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GLI EREMITI E LA SORGENTE di Bruno Ferrero 

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la propria 

capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. Ognuno, raccolto in 

se stesso, invocava la presenza di Dio.  

Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che 

vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per una 

improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola 

traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia si 

fece più profonda. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi visite.  

La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, sempre invocato dai buoni 

eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che univano tra di loro le 

capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: "Adesso sì! Adesso ho la strada per andarli a 

trovare!". 

 

 

ALL’INIZIO DI QUESTO CAMMINO CI FERMIAMO A RIFLETTERE: CHE PASSO STIAMO CHIEDENDO PER I NOSTRI FIGLI? 

NELLA STORIA L’EREMITA CAMBIA PERCHÉ MOSSO DA NECESSITÀ: QUALI SONO I BISOGNI CHE RIEMPIONO LA 

VITA? CHE COSA PUÒ SAZIARE DAVVERO IL CUORE? 

E ANCORA… SIAMO IN RICERCA DI DIO? DIAMO A DIO IL TEMPO DI TROVARCI?  

DIO TROVA LA STRADA PER NOI SOLO NEGLI INCROCI DELLA COMUNITÀ: “DOVE DUE O TRE SONO RIUNITI NEL MIO 

NOME – DICE GESÙ – IO SONO IN MEZZO A LORO”. COME PENSIAMO LA CHIESA? QUALE ESPERIENZA DI CHIESA 

NELLE NOSTRE CASE? E NEL TEMPO ODIERNO? 

 

 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI 

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte 

in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio 

corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese 

anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta 

che ne bevete, in memoria di me”.  

1COR 11, 23-25 

  



Il dono dell’Eucarestia 

Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con l’Eucaristia! 

E' un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a Messa la domenica. Andare a 

Messa non solo per pregare, ma per ricevere la Comunione, questo pane che è il corpo di Gesù 

Cristo che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. E' bello fare questo! E tutte le domeniche andiamo 

a Messa, perché è il giorno proprio della risurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto 

importante per noi. E con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al Popolo 

di Dio, al Corpo di Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. 

Chiediamogli allora che questo Sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua 

presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del Padre. 

E questo si fa durante tutta la vita, ma si comincia a farlo il giorno della prima Comunione. E' 

importante che i bambini si preparino bene alla prima Comunione e che ogni bambino la faccia, 

perché è il primo passo di questa appartenenza forte a Gesù Cristo, dopo il Battesimo e la Cresima.  

PAPA FRANCESCO | 5 FEBBRAIO 2014 

  

 

 

Preghiamo con le parole del Salmo 92 

È bello rendere grazie al Signore! 

 

È bello rendere grazie al Signore 

e cantare al tuo nome, o Altissimo, 

 

annunciare al mattino il tuo amore, 

la tua fedeltà lungo la notte, 

sulle dieci corde e sull'arpa, 

con arie sulla cetra. 

 

Perché mi dai gioia, Signore, con le tue 

meraviglie, 

esulto per l'opera delle tue mani. 

Come sono grandi le tue opere, Signore, 

quanto profondi i tuoi pensieri! 

 

L'uomo insensato non li conosce 

e lo stolto non li capisce: 

 

se i malvagi spuntano come l'erba 

e fioriscono tutti i malfattori, 

è solo per la loro eterna rovina, 

ma tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre. 

Ecco, i tuoi nemici, o Signore, 

i tuoi nemici, ecco, periranno, 

saranno dispersi tutti i malfattori. 

 

Tu mi doni la forza di un bufalo, 

mi hai cosparso di olio splendente. 

 

I miei occhi disprezzeranno i miei nemici 

e, contro quelli che mi assalgono, 

i miei orecchi udranno sventure. 

 

Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 

piantati nella casa del Signore, 

fioriranno negli atri del nostro Dio. 

 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 

saranno verdi e rigogliosi, 

per annunciare quanto è retto il Signore, 

mia roccia: in lui non c'è malvagità. 


