Quaresima 2020 Cena Povera di solidarietà
per la missione diocesana di Namahaca-Mozambico

Una cena consumata
in famiglia
che a un dono assomiglia
perché il conto
che andiamo a pagare
a chi ha meno di noi
lo vogliamo donare

Cena povera speciale in questo tempo particolare!!!
Ecco perché abbiamo pensato e subito inviato
per il 7 aprile, scritto sul calendario, questo invito straordinario…
La consueta cena povera, a sostegno della missione,
si può far in ogni casa e sarà ancora una volta l’occasione
per gustare qualche semplice piatto e il nostro sostegno mettere in atto.
In comunione di preghiera ci sentiremo uniti nella stessa sera….
La nostra tavola imbandita da semplici segni sarà abbellita:
un segnaposto, una preghiera,
un pane, un po’ di riso, una candela…della Parola messaggera
E se l’invito sarà ben accolto ai bisogni degli altri avremo dato ascolto
… così appena ci ritroveremo il nostro contributo raccoglieremo …
Gr. missionario Cadidavid

All’inizio della cena, ricordiamo padre Giuseppe Simoni. Missionario di
Cadidavid per anni in Africa e morto recentemente a Milano assistendo i
propri confratelli.

Leggiamo il Vangelo di Giovanni
GV 13,21-33.36-38
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e
dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un
l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava,
si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse
quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?».
Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il
boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone,
Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto».
Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano
che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre
per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone,
subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi
mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non
potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io
vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché
non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me?
In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre
volte».

Facciamo un breve momento di riflessione e qualche preghiera
spontanea a cui far seguire la preghiera recitata tutti insieme….

Quaresima 2020

Gesù
siede a tavola con noi

Cena povera a distanza
che annulla ogni lontananza
e fa della condivisione un impegno
per la missione
GV 13,21-33.36-38

Segnaposto da ritagliare

Il nostro sostegno va alla missione diocesana di
Namahaca – Mozambico
Qualche notizia …
- Namahaca è un vasto territorio grande circa 2/3 la provincia di Verona,
essenzialmente rurale, dove vivono 120.000 persone di etnia Macua. Negli
ultimi decenni ha visto una grande accelerazione lo sviluppo economico.
Il centronord del paese è cambiato improvvisamente con l’arrivo di multinazionali,
pronte allo sfruttamento del sottosuolo (scoperta di giacimenti di gas, carbone e altri
minerali importanti) e del suolo (sfruttamento delle aree più fertili con colture
intensive).
- Dal 2007 è iniziata la collaborazione della diocesi di Verona con la diocesi di
Nacala, dove si trova Namahaca.
L’anno scorso il territorio è stato devastato da intense alluvioni.
- L’équipe missionaria di Namahaca è ora composta da 2 sacerdoti fidei donum
(don Manuele Modena e don Francesco Castagna) e da una comunità delle
sorelle della Sacra Famiglia.

