GESTO DI QUARESIMA
Il nostro Arcivescovo Mario ha proposto alla città di Milano, durante il discorso di S.Ambrogio dello
scorso 7 dicembre, l’arte del “buon vicinato”. Quest’arte si può realizzare in diversi modi ed anche
attraverso la Regola delle decime come ci ha spiegato:

“Vorrei proporre a tutti la Regola delle decime, pratica testata anche nella Bibbia è un modo per
rendere grazie al Signore di quello che si riceve. Invito a mettere a disposizione della comunità la
decima parte di quello di cui ciascuno dispone: Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che fai,
dedica al vicino di casa una parola amica, una parola di speranza e di incoraggiamento. Se sei uno
studente o un insegnante, ogni dieci ore dedicate allo studio, dedica un’ora ad aiutare chi fa fatica
a studiare. Se sei un ragazzo che ha tempo per praticare sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco,
dedica un’ora a chi non può giocare, perché è un ragazzo come te, ma troppo solo, troppo malato.
Se sei un cuoco affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni dieci
torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno che si ricordi del suo
compleanno. Se disponi di una casa per te e per la tua famiglia, ogni dieci accorgimenti per
abbellire casa tua, dedica un gesto per abbellire l’ambiente intorno. Naturalmente la regola delle
decime potrebbe essere anche molto più impegnativa se si passa ad esempi più consistenti: ogni
dieci case che affitti cosa fai della decima? ogni dieci euro che spendi cosa fai del decimo euro?
ogni dieci libri che compri... ogni dieci viaggi che fai...».

Anche noi, piccoli e grandi, singolarmente o in famiglia, durante il periodo della Quaresima,
osiamo provare ad esercitare questa regola aggiungendo alle parole dell’Arcivescovo qualche
suggerimento ancora:


ogni dieci pacchetti di figurine, uno è per un bambino che non può acquistarlo



ogni dieci pacchetti di pasta (zucchero, caffè….) che acquisti, uno è per la Caritas della
Parrocchia



il 10% della mancia è dato per rendere bello l’Oratorio che ti ospita per il catechismo



………………….

I nostri gesti scritti su appositi foglietti o le nostre offerte che diamo per………………………. verranno
raccolti nei contenitori in vista presso le Chiese e gli Oratori della Comunità Pastorale.

