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DIO È IL PRIMO E CI SALVA TOTALMENTE, CON AMORE 

Cari fratelli e sorelle, 

l’amore di Dio è sempre più grande di quan-

to possiamo immaginare, e si estende perfino 

oltre qualsiasi peccato la nostra coscienza pos-

sa rimproverarci. È un amore che non conosce 

limiti ed è privo di confini; non possiede quegli 

ostacoli che noi, al contrario, sia-

mo soliti porre davanti a una per-

sona, per la paura che venga a pri-

varci della nostra libertà. 

Sappiamo che la condizione di 

peccato ha come conseguenza la 

lontananza da Dio. E, in effetti, il 

peccato è una modalità con 

cui noi ci allontaniamo da Lui. Ma 

questo non significa che Lui si al-

lontani da noi. La condizione di 

debolezza e di confusione in cui ci 

pone il peccato, è un motivo in più 

perché Dio ci rimanga vicino. La 

sua grazia continua a lavorare in noi per rende-

re più forte la speranza che non saremo mai 

privati del suo amore, nonostante qualsiasi 

peccato possiamo aver compiuto, rifiutando la 

sua presenza nella nostra vita. 

È questa speranza che spinge a prendere 

coscienza del disorientamento che spesso 

prende la nostra esistenza, proprio come è av-

venuto a Pietro: «E subito un gallo cantò. E Pie-
tro si ricordò della parola di Gesù, che aveva 
detto: “Prima che il gallo canti, tu mi rinneghe-

rai tre volte”. E, uscito fuori, pianse amaramen-
te» (Mt 26,74-75).    L’evangelista è estrema-

mente sobrio. Il canto del gallo sembra cogliere 

un uomo ancora confuso, poi egli si ricorda del-

le parole di Gesù e finalmente si spezza il velo e 

Pietro comincia a intravedere tra le lacrime che 

Dio si rivela nel Cristo schiaffeg-

giato, insultato, rinnegato da lui 

ma che per lui va a morire. Pietro, 

che avrebbe voluto morire per Ge-

sù, adesso comprende che deve 

lasciare che Egli muoia per lui. 

Pietro voleva insegnare al suo 

Maestro, voleva precederlo, inve-

ce è Gesù che va a morire per Pie-

tro; e Pietro questo non lo aveva 

capito, non lo aveva voluto capire. 

Pietro si confronta ora con la cari-

tà del Signore e finalmente capi-

sce che Lui lo ama e gli chiede di 

lasciarsi amare. Pietro si accorge che aveva 

sempre rifiutato di lasciarsi amare, aveva sem-

pre rifiutato di lasciarsi salvare pienamente da 

Gesù, e quindi non voleva che Gesù lo amasse 

del tutto. 

Come è difficile lasciarsi amare davvero! 

Vorremmo sempre che qualcosa di noi non fos-

se legato a riconoscenza, mentre in realtà sia-

mo debitori di tutto, perché Dio è il primo e ci 

salva totalmente, con amore. 

Papa Francesco alla Celebrazione della penitenza 

25.03.2018. 

Ritorno del figliol prodigo 
Dipinto di Rembrandt 



 

  settimanale 

È  un’immagine usata dal cardinale 
Gualtiero Bassetti, che aiuta a riandare 
proprio a una pagina evangelica tra le piu  
note, quella dei discepoli di Emmaus, 
nella quale e  possibile leggere in filigrana 
un’impressionante similitudine con gli 
elementi fondamentali di questi 5 anni.  

Papa Bergoglio, proprio come Gesu  nel 
racconto evangelico, si è messo al fianco di 
un’umanità scoraggiata e depressa da 
guerre, terrorismo, squilibri economici, disa-

stroso uso della «casa comune», la Terra. 
Un’umanita  che sembra aver fatto proprio il 
pessimismo cosmico dei due di Èmmaus 
(«Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele»). È 
il Papa lo ha fatto con la pazienza, l’amore e la 
tenacia del compagno di strada. Così  ha rico-
minciato a «spiegare le Scritture». 

13.03.2018) 

 

CINQUE ANNI DI PAPA FRANCESCO:  
 «UN PAPA CON IL VANGELO IN MANO» 



 

  settimanale 

CON IDEE DIVERSE 

Ero nella disposizione di amare Gesù 

in chiunque, quando vidi venirmi in-

contro, leggendo il giornale, un colle-

ga dalle idee assai diverse dalle mie. 

Per evitare discussioni, fui tentato di 

passare all’altro marciapiede.  

E i miei propositi di prima?  

Intanto lui ormai mi era davanti. Col dito 

puntato sul giornale, dove a grossi titoli veniva 

attaccata la Chiesa, m’investì con violenza. In-

vece di controbattere – come il solito – mi trat-

tenni. Per lo sforzo però cominciai a sudare. 

Stavo ormai per cedere, quando il tono dell’al-

tro cominciò ad essere meno aggressivo.  

Continuai ad ascoltarlo e lui, contento di po-

tersi aprile con qualcuno, cominciò a parlarmi 

in modo sempre più confidenziale, di quando – 

bambino – frequentava la chiesa…  

Ero sbalordito: non ritrovavo più l’immagine 

che mi ero fatta di lui. Forse il suo modo di 

comportarsi era solo una veste esterna sotto 

cui nascondeva un sincero amore per Gesù.  

Alla sua richiesta di un consiglio, non so co-

sa risposi: dovette comunque sentirsi capito, 

voluto bene, perché si commosse e lì, per stra-

da, mi abbracciò. 

A.P. – Roma 
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LUNEDÌ 19/03/2018: SAN GIUSEPPE S - B 
 ore 19.00 - SOCCORSO: Anime del Purgatorio 
 

MARTEDÌ 20/03/2018 
 ore 19.00 - SOCCORSO: Anime del Purgatorio 
 
 

MERCOLEDÌ 21/03/2018 

 Comunità  Par
 rocchiale 

 

GIOVEDÌ 22/03/2018 
 ore 19,00 - SOCCORSO: Mario Macchiarini 

 
 

VENERDÌ 23/03/2018  

 ore 19,00 - SOCCORSO: Palmiro ed Enrica Lumediluna 

SABATO 24/03/2018 

DOMENICA 25/03/2018 

Le palme 

In Quaresima  è richiesta  
 

 

il  risparmio in parroc-
chia. 

Tempo Quaresimale                     
anno 2018 

 Casa Parrocchiale a 
Villa                                

ore 21.15 - 22.30  

Tema di                       
conversazione 

 

Perché scegliere                     
Gesù? 

 

Mercoledì 21 marzo  
Passaggio dalla Legge 
all’Amore del Padre. 

 

Domenica 25 Marzo:                     
Le Palme                             

16,00 - 19,00 
Un Dio a servizio  

dell’uomo. 
Aperto a tutti  (vedi a lato) 

SABATO 17/03/2018 

DOMENICA 18/03/2018 

5^ di Quaresima 

ore 11,00 - Palestra Ventinella

S. Messa unica per tutti 
 

ore 16,30 - VILLA: Celebrazione del                      
Battesimo di  FLAVIO BOZZA  


