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TEMPO    

QUARESIMALE 

ADESSO 

COME PROCEDERE  NEL CAMMINO VERSO DIO?  
Guardiamo al figlio prodigo e capiamo che pure 

per noi è tempo di ritornare al Padre. Come quel 
figlio, anche noi abbiamo dimenticato il  profumo di 
casa, abbiamo dilapidato beni preziosi per cose da 
poco e siamo rimasti con le mani vuote e il cuore 
scontento. Siamo caduti: siamo figli che cadono       
in continuazione, siamo come bimbi piccoli che     
provano a camminare ma vanno in terra, e hanno 
bisogno di essere rialzati ogni volta dal papà. È il  
perdono del Padre che ci rimette sempre in piedi: il 
perdono di Dio, la Confessione, è il primo passo 
del nostro viaggio di ritorno. Ho detto alla        
Confessione, mi raccomando i confessori: siate    
come il padre, non con la frusta, con l’abbraccio. 

Poi abbiamo bisogno di ritornare a Gesù, di fare 
come quel lebbroso risanato che tornò a ringraziarlo. 
In dieci erano stati guariti, ma lui solo fu                 
anche salvato, perché era tornato da Gesù 

da soli non possiamo guarirle; tutti abbiamo dei vizi 
radicati, da soli non possiamo estirparli; tutti abbiamo 
delle paure che ci paralizzano, da soli non possiamo 
sconfiggerle. Abbiamo  bisogno di imitare quel      
lebbroso, che tornò da Gesù e si buttò ai suoi piedi. 
Ci serve la guarigione di Gesù, serve mettergli 
davanti le nostre ferite e dirgli: “Gesù, sono qui davanti 
a Te, con il mio peccato, con le mie miserie. Tu sei il 
medico, Tu puoi liberarmi. Guarisci il mio cuore”. 

Ancora: la Parola di Dio ci chiede di ritornare al 
Padre, ci chiede di ritornare a Gesù, e siamo chiamati 
a ritornare allo Spirito Santo. La cenere sul capo ci 
ricorda che siamo polvere e in polvere torneremo. 
Ma su questa nostra polvere Dio ha soffiato il suo 
Spirito di vita. Allora non possiamo vivere inseguendo 
la polvere, andando dietro a cose che oggi ci sono e 
domani svaniscono. Torniamo allo Spirito, Datore di 
vita, torniamo al Fuoco che fa risorgere le nostre   
ceneri, a quel Fuoco che ci insegna ad amare.      

polvere innamorata. Ritorniamo a pregare lo Spirito 
Santo, riscopriamo il fuoco della lode, che  

Fratelli e sorelle, questo nostro viaggio di ritorno a 
Dio è possibile solo perché c’è stato il suo viaggio 
di andata verso di noi. Altrimenti 

da Lui, Lui è    
sceso verso di noi. Ci ha preceduti, ci è venuto  
incontro. Per noi è sceso più in basso di quanto   
potevamo immaginare: si è fatto peccato, si è fatto 

nel cammino è sceso dentro al nostro peccato e alla 
nostra morte, ha toccato il peccato, ha toccato la    
nostra morte. Il nostro viaggio, allora, è un lasciarci 
prendere per mano. Il Padre che ci chiama a tornare 
è Colui che esce di casa per venirci a cercare; il    
Signore che ci guarisce è Colui che si è lasciato ferire in 
croce; lo Spirito che ci fa cambiare vita è Colui che 
soffia con forza e dolcezza sulla nostra polvere. 

il cammino non si basa sulle nostre 
forze; nessuno può riconciliarsi con Dio con le      
proprie forze, non può. La conversione del cuore, 
con i gesti e le pratiche che la esprimono, è possibile 
solo se parte dal primato dell’azione di Dio. A farci 
ritornare a Lui non sono le nostre capacità e i nostri 
meriti da ostentare, ma la sua grazia da accogliere. 
Ci salva la grazia, la salvezza è pura grazia, pura 
gratuità. Gesù ce l’ha detto chiaramente nel Vangelo: 
a renderci giusti non è la giustizia che pratichiamo 
davanti agli uomini, ma la relazione sincera con il 
Padre. L’inizio del ritorno a Dio è riconoscerci         
bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia bisognosi 
della sua grazia. Questa è la via giusta, la via 
dell’umiltà. Io mi sento bisognoso o mi sento      
autosufficiente?  

(dall’ Omelia delle Ceneri 2021 di Papa Francesco) 
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Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui 

viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare 

di speranza potrebbe sembrare una provocazione. … 

Nell’annunciare la sua passione e morte    

Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il 

terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19).  

Egli ci parla del futuro spalancato dalla mi-

sericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a 

Lui vuol dire credere che la storia non si chiude 

sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e 

sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa 

attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre. 

Ricevendo il perdono, nel Sacramento che 

è al cuore del nostro processo di conversione, 

diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: 
avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo 

attraverso la capacità di vivere un dialogo      

premuroso e adottando un comportamento che 

conforta chi è ferito.  

Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre 

parole e i nostri gesti, permette di vivere una 

Pasqua di fraternità.  

Con due esortazioni concrete: 

«Dire parole di incoraggiamento, che       

confortano, che danno forza, che consolano, 

che stimolano, invece di parole che umiliano, 

2. A volte basta essere «una persona gentile, 

che mette da parte le sue preoccupazioni e 

le sue urgenze per prestare attenzione, per 

regalare un sorriso, per dire una parola di 

stimolo, per rendere possibile uno spazio di 

ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224). 

I tre suggerimenti quaresimali. 

 Fate elemosina.  

Il poco, se condiviso con amore, non finisce 

mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità.  

Così avvenne per la farina e l’olio della     

vedova di Sarepta, che offre la focaccia al     

profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che 

Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da   

distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44).  

Così avviene per la nostra elemosina, piccola 

o grande che sia, offerta con gioia e semplicità. 

 Digiunate. 

Il digiuno vissuto come esperienza di         

privazione; liberare la nostra esistenza da 

quanto la ingombra, anche dalla saturazione di 

informazioni – vere o false – e prodotti di consumo.  

 Pregate.  

Nel raccoglimento e nella preghiera          

silenziosa, la speranza ci viene donata come 

ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e 

scelte della nostra missione: ecco perché è  

fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e 

incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.  

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021  

Pensiero del giorno 

Nel segreto, là dove solo il Padre vede 
tutto e dove non può giungere il nostro stesso 
sguardo. 

È dunque importante abbandonarsi a Lui 
e credere che i suoi sono occhi di misericordia. 

Egli ci tiene stretti al cuore e dona         
sicurezza e pace. Ci com-prende cioè prende 
dentro come figli, così da uscire ogni giorno 
plasmati dal suo Amore, con gli stessi suoi 
lineamenti, come figli che gli somigliano. 

Là nel segreto Egli fa suoi i dubbi, le paure, 
le preoccupazioni e, liberandocene, ci rende 
angeli di speranza nei gesti, in ogni movimento 
e attraverso le parole che hanno forza dalla 
vita vissuta in questo abbandono in Lui. 

Un abbandono che deve essere vero, dove 
tutto diventa suo e non è lecito poi riprenderlo. 

Rimaniamo in questo abbandono in Lui! 

Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021  

ECCO, NOI SALIAMO A GERUSALEMME… ” (Mt 20,18). QUARESIMA: TEMPO PER 
RINNOVARE FEDE, SPERANZA E CARITÀ  
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  settimanale 

Il vangelo di Marco è un racconto che inizia nel deserto 
di Giuda e si conclude nel deserto della croce, dove Gesù 
muore nell’abbandono totale (v. 14,50). Condotto dallo    
Spirito, Gesù vive nel primo deserto l’esperienza della    
tentazione: è presentato da Marco come colui che nell’ob-
bedienza al Padre ricrea l’armonia originaria tra Dio e le 
sue creature e nella creazione stessa.  

Il racconto della tentazione di Gesù apre il cammino 
quaresimale. Nel brano odierno Marco ci invita ad ampliare 
la nostra prospettiva raccontandoci l’inizio del ministero di 
Gesù, segnato dall’arresto di Giovanni Battista e dalla    
proclamazione della buona notizia del Regno. L’inizio del 
vangelo ci proietta verso la passione di Gesù; la figura di 
Giovanni infatti assume una funzione profetica, ricordando 
il destino di Gesù e dei suoi discepoli. Ricorda che l’annuncio 
del regno avviene nel contesto della persecuzione, perché è 
un annuncio di vita che chiede il dono della vita.  

L’annuncio di Gesù è lapidario: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete al vangelo”. Conversione indica 
l’impegno a ri-orientare la propria esistenza a 
Dio, che si fa vicino a noi in Gesù. In fondo 
possiamo chiederci: su chi fondo la mia     

esistenza? Chi è il Signore della mia vita? Certo è che la 
vicinanza e la presenza di Gesù trasforma lo scorrere        
del tempo in tempo favorevole, in tempo di scelte e di     
opportunità, in tempo di nuovi inizi.  

Credere nel vangelo significa fidarsi di Gesù, del suo 
amore. Niente nella mia vita capita a caso o come destino, 
ma tutto è dono, è possibilità. Sappiamo che nell’esperienza 
di fede l’imprevisto non è un problema che spegne il      
progetto di vita, ma occasione di grazia che costringe cuore 
e mente a ricercare nuove energie di creatività, nuove forme 
di sogno per arrivare ad una soluzione e ad una nuova    
realtà. 

L’INCIDENTE 

Mio figlio, di carattere inquieto e trasgressivo, cominciò a fare 
motocross appena compiuti i 18 anni. A 24, un incidente lo     
mantenne in coma per 6 mesi. Poi, lentamente, la ripresa. Sono 
passati decenni. Ora cammina con difficoltà e parla abbastanza 
comprensibilmente. Ciò che mi colpisce è una fede che prima non 
aveva. 

Un giorno che mi ha vista avvilita per le preoccupazioni che  
mi dà un nipote caduto nella droga, mi ha detto: “Mamma, ti  
sembrerà strano, ma la mia fortuna è stata quell’incidente. Mi ha 
aperto gli occhi. La fede che mi ritrovo non è un elemento che si è 
aggiunto alla vita, ma una spinta a nascere ogni giorno. Provo una 
profonda gratitudine per ogni attimo di vita, per ogni fiore, per ogni 
parola. Tutto è un dono”. 

Quando ho raccontato questo al nipote, ho notato in lui un 
certo turbamento. Qualche giorno dopo è entrato spontaneamente in 
una comunità di recupero. (T.R. – Slovacchia) 
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Sabato 27/02/2021 

Antonio, Tarcisio, Emilia e Pasquale

DOMENICA: 28/02/2021 

2 ^  D I  Q UA RE SIM A  

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 

 

 
Lunedì 22/02/2021                                              

Cattedra di S. Pietro Apostolo  F- b 
ore 18:30 - Villa 

 Alfonso, Susi, Alberto, Ennio,    
Eginio e def. Fam.  

 

Martedì 23/02/2021 
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  
 

Mercoledì 24/02/2021 
ore 18:30 - Villa 

per il Popolo  

 

Giovedì 25/02/2021 

 ore 18:30 - Villa 

per il Popolo 
 

Venerdì 26/02/2021 

Astinenza dalle carni e cibi                      
particolarmente costosi  

 ore 18:30 - Villa 

per il Popolo              

 

Sabato 20/02/2021 

Mario Macchiarini

DOMENICA: 21/02/2021 

1 ^  D I  Q UA RE SIM A  

ore 10:30 - Villa: per il Popolo 


