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Proposta pastorale.
Commento al Vangelo di ogni giorno
su internet
Non tutto ciò che la pandemia ha
portato è negativo... Qualcosa di molto
positivo è stato l’interesse di numerosi
cattolici nell’approfondire il significato
dei testi biblici proclamati nella liturgia
quotidiana grazie ai “social media”. Ciò
era alla portata di tutti, anche nei momenti più critici della pandemia. Ecco
alcune iniziative pastorali che aiutano
a rendere la ricchezza della Sacra Scrittura disponibile ai fedeli ogni giorno.

UN CAFFÈ BUONO
COME IL VANGELO!
“Desidera un caffè?”. Quante volte,
senza troppo farci caso, abbiamo ricevuto o fatto questo semplice invito. C’è
chi prende il caffè per tenersi sveglio,
per fare una pausa, come digestivo dopo un buon pranzo. A casa, al bar, sul
luogo di lavoro: un caffè, ammettiamolo, è semplicemente un pretesto per
stare insieme, un modo per interrompere il flusso continuo e stancante delle attività e perdere un po’ del nostro
preziosissimo tempo con le persone
che amiamo o con le quali lavoriamo
insieme. Il caffè è più un bisogno esistenziale che una necessità fisiologica.
Per fare un caffè sono necessarie
quattro semplici cose: acqua, una miscela ben macinata e tostata, fuoco e

una moka. Anche il Caffè Carmelitano, nato nei giorni difficili del confinamento per il Covid-19, per iniziativa dei Carmelitani Scalzi di S. Anna a
Genova, ha bisogno di quattro semplici ingredienti: l’acqua della nostra vita,
il caffè della Parola di Dio, il fuoco della
preghiera, la moka di una comunità di
frati. E così, ogni mattina, un gruppo

LA PAROLA DI DIO IN FAMIGLIA

sempre più grande di amici riceve, direttamente a casa propria, una piccola
tazzina di caffè caldo e che si beve in
cinque minuti. Un caffè buono come il
Vangelo che, per circa 4.000 persone
sparse in Italia e nel mondo, è diventato un buongiorno atteso, un compagno di viaggio, un aiuto per la preghiera e per la vita.

Se si desidera ricevere il commento
del Vangelo del giorno a cura dei Frati Carmelitani Scalzi della Liguria sul
cellulare basta inviare un messaggio
whathsapp a P. Lorenzo al numero
+39 3519342011. Per riceverlo su te‑
legram, basta iscriversi sul sito web:
https://www.carmeloligure.it/iniziative/
caffe-carmelitano/
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