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INTRODUZIONE 
Il brano del giovane ricco del vangelo di Marco sta accompagnando 
il cammino della chiesa diocesana. In Avvento abbiamo messo al 
centro lo sguardo, per accogliere il punto di vista di Dio su di noi. 
Magari abbiamo ancora il paio di occhiali affissi sul frigorifero o in 
qualche altro luogo della casa; segno di un atteggiamento che non ci 
vede mai arrivati. Con il mercoledì delle ceneri inizia la Quaresima e 
per tanti iniziano i fioretti, gli impegni ad essere più buoni e meno 
golosi. Ma la quaresima non è solo questo. Don Oreste Benzi, che 
abbiamo imparato a conoscere, grazie alla Casa Famiglia, nell’ultimo 
intervento pubblico prima della sua morte scrive: “Cos'hanno lasciato 
i cattolici? Hanno lasciato la devozione. Devozione che è unione con 
Dio-Amore, è validissima, ma la devozione senza la rivoluzione non 
basta. Soprattutto i giovani non li avremo mai più con noi, se non ci 
mettiamo con loro per rivoluzionare il mondo e far spazio dentro… 
Però ci vuole chi senta quel battito, chi li organizzi e li porti avanti in 
una maniera meravigliosa.” 
Credo che possiamo definire la quaresima una RIVOLUZIONE DEL 
CUORE, un tempo che la Chiesa ci offre per rovesciare e sovvertire la 
nostra interiorità e fare finalmente spazio all’Assoluto. 
Vogliamo guardare ad alcuni testimoni, uomini e donne della storia 
della Chiesa che nel corso della loro vita hanno sovvertito grazie 
all’incontro con il Dio di Gesù Cristo il loro cuore diventando 
rivoluzionari. Ogni settimana la loro biografia e alcuni passi dei loro 
scritti possono accompagnare la nostra preghiera quotidiana. 
Alcuni gruppi delle nostre comunità ci offriranno il commento al 
Vangelo della domenica e altri suddivisi per categorie di lavoro 
hanno preparato le Vie Crucis itineranti nelle varie zone dell’Unità 
pastorale. Ci saranno momenti di cultura legati al tema della carità 
che è uno dei pilastri della Quaresima insieme al digiuno e alla 
preghiera che nelle 24 ore per il Signore presso il monastero ci darà 
occasione di fare ordine nell’animo. Tanti fratelli e sorelle nella fede 
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Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, 
per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu 
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che 
assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu 
digiuni, profumati la testa e 
lavati il volto, perché la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo 
il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà». 

�4

Mercoledì 
delle Ceneri6

MARZO
Quaresima 2019



hanno dato il loro contributo perché tutti abbiamo la possibilità di 
rivoluzionare il nostro cuore, perché come diceva don Tonino Bello: 
“cenere in testa e acqua sui piedi”. 
La Quaresima è un tempo per amare meglio e trovare il coraggio 
dentro di noi, con il dono dello Spirito Santo, per farlo con chi ancora 
non sono riuscito. 
Allora allacciamo le scarpe, mettiamoci in cammino e facciamo 
silenzio, solo così potremo ascoltare il sottile, ma imperterrito battito 
del cuore. 
 

Buona rivoluzione 
Don Cristian 
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A scuola da Papa Francesco 

Prestate attenzione, arriva il periodo di 
Quaresima. Per quelli che staranno quaranta 
giorni senza bere, mangiare cioccolato, senza 
fumare, senza spettegolare a nulla serve questo 
per essere una persona migliore... 

Per la Quaresima Papa Francesco ci propone 15 
semplici atti di carità, manifestazioni concrete 
d’amore: 

   Sorridere, un cristiano è sempre allegro! 
   Ringraziare (anche se non "bisogna" farlo). 
   Ricordare all'altro quanto lo ami. 
   Salutare con gioia le persone che vedi ogni giorno. 
   Ascoltare la storia dell'altro, senza processo, con amore. 
   Stop per aiutare. Stare attento a chi ha bisogno di te. 
   Animare qualcuno. 
   Riconoscere i successi e le qualità dell'altro. 
   Separare ciò che non usi e dare a chi ha bisogno. 
   Aiutare qualcuno in modo che possa riposare. 
   Correggere con amore; non tacere per paura. 
   Avere finezze con quelli che sono vicino a te. 
   Pulire ciò che si è sporcato a casa. 
   Aiutare gli altri a superare gli ostacoli. 
   Telefonare o visitare i genitori. 

Allo stesso tempo ci viene proposto un nuovo digiuno da sperimentare in questi 
giorni che ci dividono dalla Pasqua. Il miglior digiuno è quello dalla parole 
negative, dal malcontento, dalla rabbia, dal pessimismo, dalle preoccupazioni, 
dalle tensioni, dalla tristezza, dall’egoismo, dalla mancanza di perdono, dalle 
parole. Il tutto riempiendosi di silenzio per dare l’opportunità a se stessi di 
ascoltare gli altri. 

Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e 
parlare la metà. (Epitteto) 
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QUARESIMA, TEMPO DI RICONCILIAZIONE 

La Quaresima è un’occasione per sperimentare la misericordia di Dio attraverso il 
Sacramento della Riconciliazione. Anche quest’anno le occasioni per approcciarsi 
al Sacramento saranno diverse e suddivise durante tutti i quaranta giorni. Nel 
fascicolo potete trovare tutte le informazioni con gli orari e i luoghi. 
La Riconciliazione sembra talvolta un Sacramento difficile da “affrontare” per i 
cristiani, perché richiede il riconoscimento davanti a Dio delle proprie mancanze, 
dei propri errori. In questo sussidio inseriamo qualche spunto che ci può aiutare ad 
approcciare un sacramento difficile, ma che dona gioia e la pace nel cuore.  
La rivoluzione del cuore passa anche da qui.  

Come confessarsi?  
Tre utili suggerimenti del Cardinale Martini  

︎LA CONFESSIONE DI LODE 
Il primo momento lo chiamo confessio laudis, cioè confessione di lode.  
Invece di cominciare la confessione dicendo: «Ho peccato così e così», si può dire: 
«Signore ti ringrazio», ed esprimere davanti a Dio i fatti per cui gli sono grato.  
Abbiamo troppo poco stima di noi stessi. Se provate a pensare vedrete quante cose 
impensate saltano fuori, perché la nostra vita è piena di doni. E questo allarga 
l'anima al vero rapporto personale. Non sono più io che vado, quasi di nascosto, a 
esprimere qualche peccato, per farlo cancellare, ma sono io che mi metto davanti a 
Dio, Padre della mia vita, e dico: «Ti ringrazio, per esempio, perché in questo mese 
tu mi hai riconciliato con una persona con cui mi trovavo male. Ti ringrazio perché 
mi hai fatto capire cosa devo fare, ti ringrazio perché mi hai dato la salute, ti 
ringrazio perché mi hai permesso di capire meglio in questi giorni la preghiera 
come cosa importante per me».  
Dobbiamo esprimere una o due cose per le quali sentiamo davvero di ringraziare il 
Signore. Quindi il primo momento è una confessione di lode.  

︎LA CONFESSIONE DI VITA 
Il secondo è quello che chiamo confessio vitae.  
In questo senso: non semplicemente un elenco dei miei peccati (ci potrà anche 
essere), ma la domanda fondamentale dovrebbe essere questa: «Dall'ultima 
confessione, che cosa nella mia vita in genere vorrei che non ci fosse stato, che cosa 
vorrei non aver fatto, che cosa mi dà disagio, che cosa mi pesa?».  Allora vedrete 
che entra molto di voi stessi. La vita, non solo nei suoi peccati formali («ho fatto 
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questo, mi comporto male...»), ma più ancora andare alle radici di ciò che vorrei 
che non fosse. «Signore, sento in me delle antipatie invincibili... che poi sono causa 
di malumore, di maldicenze, sono causa di tante cose... Vorrei essere guarito da 
questo. Signore, sento in me ogni tanto delle tentazioni che mi trascinano; vorrei 
essere guarito dalle forze di queste tentazioni. Signore, sento in me disgusto per le 
cose che faccio, sento in me pigrizia, malumore, disamore alla preghiera; sento in 
me dubbi che mi preoccupano…». Se noi riusciamo in questa confessione di vita a 
esprimere alcuni dei più profondi sentimenti o emozioni che ci pesano e non 
vorremmo che fossero, allora abbiamo anche trovato le radici delle nostre colpe, 
cioè ci conosciamo per ciò che realmente siamo: un fascio di desideri, un vulcano di 
emozioni e di sentimenti, alcuni dei quali buoni, immensamente buoni... altri così 
cattivi da non poter non pesare negativamente. Risentimenti, amarezze, tensioni, 
gusti morbosi, che non ci piacciono, li mettiamo davanti a Dio, dicendo: «Guarda, 
sono peccatore, tu solo mi puoi salvare. Tu solo mi togli i peccati».  

︎LA CONFESSIONE DI FEDE  
Il terzo momento è la confessio fidei.  
Non serve a molto fare uno sforzo nostro. Bisogna che il proposito sia unito a un 
profondo atto di fede nella potenza risanatrice e purificatrice dello Spirito.  
La confessione non è soltanto deporre i peccati, come si depone una somma su un 
tavolo. La confessione è deporre il nostro cuore nel Cuore di Cristo, perché lo cambi 
con la sua potenza. Quindi la "confessione di fede" è dire al Signore: «Signore, so 
che sono fragile, so che sono debole, so che posso continuamente cadere, ma tu, 
per la tua misericordia, cura la mia fragilità, custodisci la mia debolezza, dammi di 
vedere quali sono i propositi che debbo fare per significare la mia buona volontà di 
piacerti». Da questa confessione nasce allora la preghiera di pentimento: «Signore, 
so che ciò che ho fatto non è soltanto danno a me, ai miei fratelli, alle persone che 
sono state disgustate, strumentalizzate, ma è anche un'offesa fatta a te, Padre, che 
mi hai amato, mi hai chiamato». È un atto personale: «Padre, riconosco e non vorrei 
mai averlo fatto... Padre, ho capito che...». Una confessione fatta così non ci annoia 
mai, perché è sempre diversa; ogni volta ci accorgiamo che emergono radici 
negative diverse del nostro essere: desideri ambigui, intenzioni sbagliate, 
sentimenti falsi. Alla luce della potenza pasquale di Cristo ascoltiamo la voce: «Ti 
sono rimessi i tuoi peccati... pace a voi... pace a questa casa... pace al tuo spirito...». 
Nel Sacramento della Riconciliazione avviene una vera e propria esperienza 
pasquale: la capacità di aprire gli occhi e di dire: «È il Signore!». 
Ora tocca a me! 
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La mia confessione di Lode 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

La mia confessione di Vita  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

La mia confessione di Fede 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Questi primi giorni di Quaresima li vogliamo dedicare alla riflessione sul messaggio 
redatto da Papa Francesco per la Quaresima 2019. 
Ogni giorno un passo per la meditazione personale 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 
  
«L’ardente aspettativa della creazione  
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con 
gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] attingano 
ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo» (Prefazio di 
Quaresima 1). In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il 
compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale 
di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di 
salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che 
include anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a dire: «L’ardente 
aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). 
In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il 
nostro cammino di conversione nella prossima Quaresima. 

1. La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, 
culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di 
preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è 
un dono inestimabile della misericordia di Dio. 
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare 
dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, 
cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene anche 
al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice san Paolo – ha 
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come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti 
godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, 
destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso 
corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e 
corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte 
coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di 
frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo 
l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza 
negativa del peccato e della morte. […] 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019 

2. La forza distruttiva del peccato 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti 
distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – 
ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. 
L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che 
vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, 
seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti 
agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro 
azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo protesi 
continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la 
logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per imporsi. 
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo 
agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale 
siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con 
Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con 
l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in un 
deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio 
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del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 
Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri. 
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per 
affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore 
dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato 
benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta 
allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia 
insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per 
distruggere anche chi ne è dominato. 

Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si 
rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova 

creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17).  

Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi 
ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della 
grazia del mistero pasquale. 
Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si 
manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno 
decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è 
chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacramentale di 
questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e 
concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in 
particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le 
creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare 
per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci 
bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla 
stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un 
futuro che non ci appartiene.  
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E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 
cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 
amore la vera felicità. 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto 
del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che 
era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia 
un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla 
creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano 
questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino 
di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e 
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in 
difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, 
accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.
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Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà 
l’uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a 
me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse:  
«Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta 
scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: 
"Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli 
rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 
allontanò da lui fino al momento fissato. 
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Commento a cura dei Lettori UPC 

Le tre tentazioni di Gesù nel deserto, riguardano l’uomo di sempre. Adamo 
cedette alla tentazione... Gesù, nuovo Adamo, di fronte a “Colui che separa”, 
mantiene salda la sua fiducia nel Padre; è attento alla Sua Parola “efficace”, 
che permette di affrontare ogni situazione. Nel deserto, luogo inospitale, 
che ci può infondere senso di solitudine, difficoltà, paura, abbandono, è più 
facile cedere alla tentazione; Gesù, vivendo il silenzio e l’essenzialità, ci 
insegna il lento allenamento nell’ascolto del Padre, il continuo 
discernimento della Sua volontà, il perseverante confronto con la Parola 
scritta nella Bibbia e con la Parola “scritta nella vita”. Non sempre nelle 
scelte quotidiane ci chiediamo: “Cosa ne pensa Dio?, “Cosa ci suggerisce 
Dio?”. Lui è presente nella nostra vita, ma a modo suo, non a modo nostro; 
ci sembra non rispondere a tutto ciò che chiediamo, eppure ci dona tutto 
ciò che ci serve; offre per primo, senza nulla in cambio... Allora, come Gesù, 
guardiamoci dentro e “facciamo deserto”; esercitiamo la nostra libertà di 
uomini e di figli di Dio, dicendo “NO” ad un modo di vivere e “SI” ad un 
altro. “Cosa voglio della mia vita?”. La Quaresima è un tempo donatoci per 
riflettere, fare silenzio e iniziare a cambiare il nostro cuore; è un periodo 
opportuno per trovare dei momenti in cui soffermarci a pensare 
all’essenziale della nostra vita, a scegliere quello che di buono, bello e vero 
il Signore vuole per noi; ma soprattutto, per impegnarci ad allontanare 
dalla nostra vita il male, a non “traballare” davanti agli “idoli” , che sono 
sempre seducenti e stanno davanti a noi, in forme sempre più aggiornate. 
Siamo fatti per cose più grandi: “Non di solo pane vive l’uomo”.  
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Biografia 
Nato ad Assisi nel 1182 Francesco è una delle 
personalità più significative e più amate della 
nostra storia, la sua figura ha segnato 
profondamente non solo il mondo della religione, 
ma anche quello della cultura e della società, 
anche attraverso l'arte di cui è protagonista. 
Fondatore dell'ordine dei francescani, è patrono 
d'Italia insieme a Caterina da Siena. Il suo nome 
alla nascita è Giovanni Francesco Bernardone, il 
padre Pietro è un ricco mercante di stoffe 
pregiate, la madre Giovanna, detta la Pica, è di 
nobili origini provenzali. Francesco è un ragazzo vivace, prende parte alle allegre 
brigate dei giovani aristocratici di Assisi, seguendo l'ideale cavalleresco-provenzale 
allora in voga. Ama la vita spensierata e spende in divertimenti il suo tempo e il 
denaro del padre. Intorno ai vent'anni, dopo gli studi e un pò di esperienza alla 
bottega paterna, si arruola come soldato nella guerra che vede contrapposte Assisi 
e Perugia, vengono sconfitti e, catturato con alcuni compagni, trascorre un anno di 
dura prigionia. Il padre riscatta la sua libertà, ma ritorna gravemente malato. Passa 
lunghe giornate di convalescenza nei possedimenti di famiglia, avendo modo di 
riscoprire l'amore per la natura che riconosce come sublime opera del Creatore. 
Francesco è cambiato, forse è da ora che ha inizio la sua lunga rivoluzione del 
cuore. Nel 1205 pensa di partecipare alla Crociata, vuole raggiungere la Terrasanta 
con i cavalieri che in Puglia combattono per il papa, ma giunto a Spoleto, una voce 
in sogno lo invita a “servire il padrone anziché il servo”.Folgorato da questa 
rilevazione, ritorna alla sua città e inizia a dedicarsi al conforto e alla cura dei 
lebbrosi. Un giorno, mentre è in preghiera davanti al Crocifisso nella cappella 
diroccata di San Damiano, sente una voce dirgli di "sistemare la sua chiesa ormai in 
rovina" così Francesco ristruttura la vecchia San Damiano e altre chiese nei dintorni 
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 IL TESTIMONE DELLA SETTIMANA 

SAN FRANCESCO D’ASSISI

Il testimone rivoluzionario che sposò Madonna Povertà



di Assisi. Avendo dato tutto il denaro di cui disponeva ai poveri e per il restauro di 
San Damiano, il padre lo cita davanti al vescovo e ai cittadini perché rinunci 
all'eredità. Francesco restituisce pubblicamente gli abiti al padre spogliandosi di 
ogni cosa, con questo gesto egli simbolicamente si fa sposo di "Madonna Povertà".  
Intorno a Francesco iniziano a raccogliersi alcuni compagni attratti dal suo stile di 
vita e dalla sua predicazione del Vangelo, volendo seguire Cristo, in povertà, 
fraternità e carità.  
Durante una messa celebrata nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, all'interno 
della Porziuncola, viene letto e commentato il passo del Vangelo di 
Matteo_10,5-14_ in cui si esorta a lasciare tutto per predicare il Vangelo nel mondo, 
Francesco intuisce che questa è la strada che deve seguire e che le parole udite 
davanti al crocifisso di San Damiano non si riferiscono al restauro della piccola 
cappella, ma al rinnovamento della Chiesa.  
Nel 1210 con alcuni compagni Francesco si presenta a papa Innocenzo III per 
richiedere l'approvazione della loro forma di vita religiosa, il pontefice dà il suo 
assenso alla richiesta, rimandando a un tempo successivo l'approvazione di una 
vera e propria Regola.  
Anche le donne sono attratte da questa nuova vita religiosa, Chiara Scifi, una 
giovane nobile di Assisi, nella notte della Domenica delle Palme del 1211 fugge da 
casa e ottiene da Francesco di poter entrare a far parte del suo ordine. In seguito 
anche la sorella Agnese e altre ragazze seguono il suo esempio dando origine a un 
primo nucleo di comunità femminile, le Povere Dame, in seguito Clarisse.  
La comunità francescana tra il 1209 e 1220 si accresce rapidamente, i frati 
predicano un messaggio di perdono e di pace, non solo in Italia, ma oltre le Alpi in 
Germania, Francia Spagna e Marocco, anche Francesco tenta personalmente 
l'attività missionaria, nel 1219 si 
reca in Oriente come messaggero 
di pace per la liberazione dei 
luoghi santi, viene ricevuto, 
durante un conflitto, dal sultano 
d'Egitto Al Malik al-Kamil, che lo 
ascolta con interesse. Il sultano 
non si converte, ma Francesco 
dimostra che il dialogo dell'amore 
è possibile fra le due religioni dalle 
comuni origini in Abramo.  
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Francesco trascorre in località La Verna, con frate Leone, una quaresima dedicata 
all'Arcangelo Michele. In questo luogo, il 14 Settembre del 1224, giorno 
dell'esaltazione della Santa Croce, riceve le stigmate.  
All'inizio del 1225, gravemente malato, Francesco si rifugia dalle sorelle a San 
Damiano dove compone il famoso "Cantico delle Creature". Quando le sue 
condizioni si aggravano, Francesco chiede di essere portato all'amata Porziuncola, 
dove saluta i fratelli benedicendoli e a tarda sera del 3 Ottobre 1226, muore 
recitando il Salmo 141. Il 16 Luglio 1228 è proclamato santo da papa Gregorio IX 
che ne fissa la festa il 4 Ottobre.  

Durante la sua vita, San Francesco, ha saputo vivere il Padre 
Nostro concretamente, la preghiera quotidiana ci aiuti a 

trasformare le parole di una preghiera in stile di vita. 

O santissimo Padre nostro 
creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro.  
Che sei nei cieli  
negli angeli e nei santi, 
illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce; infiammandoli 
all'amore, perché tu, Signore, sei amore; ponendo la tua dimora in loro e 
riempiendoli di beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal 
quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene 

Sia santificato il tuo nome  
si faccia luminosa in noi la conoscenza di te,  
affinché possiamo conoscere l'ampiezza dei tuoi benefici,  l'estensione delle tue 
promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi 
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Venga il tuo regno  
perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere nel tuo regno,  
ove la visione di te è senza veli,  
l'amore di te è perfetto,  
la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine.  

Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra  
affinché ti amiamo con tutto il cuore sempre pensando a te; con tutta l'anima, 
sempre desiderando te;  
con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa 
cercando il tuo onore;  
e con tutte le nostre forze, 
spendendo tutte le energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo 
amore e non per altro; 
e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con 
ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri 
e nei mali soffrendo insieme con loro 
e non recando nessuna offesa a nessuno. 
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro  

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata  

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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   Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

 Ore 10, Chiesa di San Silvestro



Il nostro pane quotidiano dà a noi oggi  
il tuo Figlio diletto,  
il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi:  
in memoria, comprensione e reverenza dell'amore che egli ebbe per noi e di tutto 
quello che per noi disse, fece e patì.  
E rimetti a noi i nostri debiti  
per la tua ineffabile misericordia, 
per la potenza della passione del tuo Figlio diletto 
e per i meriti e l'intercessione della beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti.  

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e quello che non sappiamo pienamente perdonare, Tu, Signore, fa' che pienamente 
perdoniamo, 
sì che, per amor tuo, amiamo veramente i nemici 
e devotamente intercediamo presso di te,  
non rendendo a nessuno male per male 
e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti.  
E non ci indurre in tentazione  
nascosta o manifesta, improvvisa o insistente.  
Ma liberaci dal male  
passato, presente e futuro. Amen.   
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Digiuno e Parola 
Ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con il vescovo 
Marco seguendo il tema dell’anno: 
“Liberare i sensi per stare nel mondo da 
figli e non da consumatori”.  
L’incontro sarà visibile anche sul canale YouTube 
della Diocesi. 
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 Via Crucis ore 21 
Eremo, via Mantgna 
A cura di Insegnanti UPC 
“Annuncio”

24 Ore per il Signore 
   ore 8 

Monastero Clarisse di San Silvestro 

Un momento di preghiera e adorazione in 
preparazione alla Pasqua. Turni di preghiera 
prenotatili in segreteria
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Via Crucis 
Ore 15, Chiesa di Eremo 
Ore 15, Chiesa di Montanara 
Ore 17.30, Chiesa di San Silvestro 
Ore 18, Chiesa di Levata
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Pausa di riflessione 

Al termine di una settimana di 
Quaresima è ora di fare un bilancio. 
Abbiamo intrapreso il percorso di 
rivoluzione a cui siamo stati chiamati? 
A pagina 5 abbiamo letto alcuni 
consigli di Papa Francesco per vivere al 
meglio la Quaresima, torniamo a quel 
punto e valutiamo cosa siamo riusciti a 
portare a termine. 

L’ANGOLO DEI BAMBINI
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Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con 
lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.  
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.  
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».  
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
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Commento a cura dei Ministri Straordinari di Comunione Eucaristica  

La Trasfigurazione, collocata quaranta giorni prima della 
Passione, è l’esperienza cardine che genera una 
conversione radicale in Gesù e in chi è presente, infatti, 
come riporta l’evangelista Luca, dopo questo 
episodio «Egli prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme» (Lc 9,51). 
Questa ordinata successione di eventi ci aiuta a 
mettere a fuoco il rapporto tra gloria e 
abbassamento e tra beatitudine e sofferenza 
con la rappresentazione delle due montagne, il 
Tabor e il Golgota.  
La trasfigurazione è possibile solo attraverso il 
cammino della croce, nella vita di Gesù è stato così 
e lo è anche nella nostra.   
Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, conversavano con 
Gesù e parlavano del suo esodo che doveva compiersi 
in Gerusalemme: parlavano dell’esodo da questo mondo 
al Padre. 
Gesù, otto giorni prima, dato l’annuncio degli eventi di passione e morte che lo 
riguardavano, sollevato lo scandalo tra i suoi discepoli, sale sul monte per trovare 
nella preghiera la forza di percorrere il cammino che lo attende, la Luce che gli 
illumini la via. Ed ecco, durante la preghiera avviene la Trasfigurazione, la 
manifestazione della gloria di Dio nella sua carne.  
Questa esperienza di gloria è una rivelazione per i discepoli e per Gesù che, 
all’inizio del viaggio verso Gerusalemme, riceve dal Padre quella luce necessaria 
per percorrere il cammino anche nell’orrore della sofferenza e della morte. 
La trasformazione coinvolge anche i discepoli perchè il Gesù trasfigurato è ancora 
l’uomo Gesù ma è visto e contemplato nella sua relazione d’amore con il Padre: ciò 
che è stato trasfigurato è lo sguardo dei tre, i quali hanno visto per grazia ciò che 
non sapevano vedere nella quotidianità della vita.  
Ora anche i discepoli sono muniti di una luce che deve sostenerli e far loro 
comprendere la necessità della passione in ogni strada di vero, autentico, sincero 
amore. La sofferenza è un passaggio necessario per ogni via di amore fedele, non 
può essere soppressa. 
Il racconto di questo evento ci vuol dire che per affrontare la prova non occorre 
essere esperti in sofferenza.  
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È necessario invece aver visto la Luce con gli occhi della fede, occorre operare la 
conversione degli occhi e del cuore per fare esperienza del regno di Dio.   
Gesù infatti aveva annunciato che alcuni tra i suoi discepoli avrebbero visto il regno 
di Dio prima di morire (cf. Lc 9,27) e così si è compiuto. 
Gli strumenti della conversione: 
- La preghiera. Gesù prende con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e sale sul monte per 
pregare non da solo ma con loro per trovare luce sul cammino che lo attende. Ed 
ecco, durante la preghiera comunitaria, la manifestazione della gloria di Dio. 
Fare memoria della Luce di cui abbiamo fatto esperienza nel battesimo e nei 
Sacramenti che abbiamo ricevuto.  
- L’Eucaristia in quanto esperienza di trasfigurazione lasciandoci plasmare da Gesù 
vivo dentro di noi. L'Eucaristia ci da forza nel cammino di conversione, è il viatico 
che ci sostiene per la grande e definitiva comunione col Padre. 
In qualità di ministri Straordinari del servizio Eucaristico siamo mandati dalla 
Comunità a portare questi strumenti di Trasfigurazione per aiutare i fratelli 
sofferenti a vedere quella Luce che li aiuti sulla strada difficile che stanno 
percorrendo. Il ricevere alla fine della Santa Messa la teca con l’Ostia consacrata e 
l’incamminarci fuori dalla Chiesa assume il significato di un esodo, di una comunità 
orante che invia, accompagna e si unisce ai fratelli che sono nella sofferenza e nella 
solitudine.   
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Biografia 
Nacque nel castello di Lojola, da una nobile 
famiglia di Spagna, l'anno 1491.  Dopo aver 
dimorato per qualche tempo alla corte dei re 
cattolici, passò nella milizia, ove si distinse per il 
suo valore.  Prescelto alla difesa di Pamplona, da 
prode sostenne l'assedio con un pugno di uomini, 
ma nel furore della mischia ebbe una gamba 
spezzata. Mentre era costretto a letto, chiese 
qualcuno di quei romanzi cavallereschi che allora 
erano in voga, ma non avendone a portata di mano 
gli furono dati la vita di Gesù Cristo e un libro di vita 
di santi. Portato più dalla necessità che dalla 
devozione, Ignazio incominciò a leggerli. Quei 
digiuni, quelle veglie, quelle mortificazioni di quegli 
uomini grandi davanti a Dio e davanti agli uomini, 
lo colpirono fino nell'intimo dell'anima.  
Era la grazia divina che entrata nel suo cuore 
cominciava ad operare. Tremenda fu la battaglia della natura colla grazia, ma 
finalmente questa prevalse e la sua vita mutò. Non appena ebbe forze bastevoli per 
reggersi in piedi cominciò ad attuare i disegni che, illuminato dalla luce divina, 
aveva progettato nella malattia. Si recò al santuario di Monserrat: quivi, ai piedi di 
Maria, depose spada e corazza, e, donato il ricco vestito cavalleresco ad un povero, 
si ritirò nella grotta di Manresa.  Il rigore e l'austerità della vita quivi trascorsa 
furono grandi. Duramente provato resistette; fedele a Dio nella mortificazione, nella 
preghiera e nel raccoglimento, Dio lo premiò, riversando su di lui un torrente di 
benedizioni, di dolcezze, di grazie e di gioie, di rivelazioni, di illustrazioni 
straordinarie e meravigliose. Qui compose l'aureo libro degli Esercizi Spirituali, che 
fu ed è una perenne scuola di perfezione cristiana.  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 IL TESTIMONE DELLA SETTIMANA 

SANT’ IGNAZIO DI LOYOLA

L’intrepido testimone rivoluzionario soldato di Cristo



Ignazio, fermo nel proposito di voler unicamente servire Dio, visitò la Terra Santa. 
Di ritorno si stabilì a Barcellona ed intraprese lo studio del latino. Passò quindi a 
Parigi ove trovò Saverio, Rodriguez ed altri coi quali stabilì di fondare una milizia di 
Cristo che chiamò « Compagnia di Gesù »; nella cappella di Montmartre emetteva i 
voti religiosi coi compagni. A Roma, esposta ogni cosa al S. Padre, tutto veniva 
approvato. Così nasceva la Compagnia di Gesù che, nel corso dei secoli, 
contrassegnata dalla caratteristica della persecuzione e del martirio, fiorì ovunque 
apportando bene immenso a tutta l'umanità.  Con la nuova Compagnia, Ignazio 
mandava missionari fra gl'infedeli, difendeva la verità cattolica contro l'eresia 
protestante e promuoveva il rinnovamento della pietà tra i fedeli. Fondò anche il 
Collegio Germanico, e tante altre pie istituzioni che ci attestano il suo grande zelo. 
Più volte lo si sentì esclamare che se gli fosse stato dato di scegliere avrebbe 
preferito vivere incerto della beatitudine e intanto lavorare per il Signore e la 
salvezza del prossimo, piuttosto che morire subito colla sicurezza della gloria 
eterna. Esausto di forze, consumato dalla carità e pieno di meriti, il 31 luglio del 
1556 passava nella patria beata a ricevere il premio dei giusti. 

Preghiera di Sant’Ignazio 

Anima di Cristo, santificami.  
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami.  
O buon Gesù, ascoltami.  
Nascondimi dentro le tue piaghe. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Difendimi dal nemico maligno. 
Nell’ora della mia morte, chiamami.  
Fa’ che io venga a te per lodarti 
con tutti i santi nei secoli dei secoli.  
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle 
Elementari
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 Sant’Anselmo 
Ore 18 

Duomo di Mantova 

L’Arcivescovo Mario Delpini della diocesi 
di Milano celebrerà insieme al vescovo 
Marco la solennità di Sant’Anselmo



Dagli esercizi spirituali di sant’Ignazio 

La Spiritualità 
La parola “spiritualità” sembra alludere a una dimensione «altra», sempre ulteriore, 
rispetto a quella che si vive ordinariamente. In ambito cristiano poi a volte si pensa 
che la spiritualità sia un discorso riservato a persone ben formate e ferventi: una 
sorta di passo in più, di passo in avanti.  
Che cos’è la spiritualità, dunque? La verità più fondamentale è che  ogni essere 
umano, in quanto tale, vive sotto l’influsso della chiamata della grazia di Cristo e 
dalla Grazia è incalzato. Tutti gli esseri umani, proprio perché umani, hanno una 
vita spirituale con le sue dinamiche proprie. Tutti sono toccati dalla grazia di Dio. 
Semmai a volte questo tocco viene riconosciuto e a volte no. 
Ha detto  Papa Francesco: «L’esperienza spirituale dell’incontro con Dio non è 
controllabile».La spiritualità delle comunità ignaziane ha un tesoro:  una visione 
del mondo.  
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle 
Elementari
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro 

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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Stazione Quaresimale a 
Romanore con il vescovo Marco 
ore 20.45 

Celebrazione aperta a tutti. Sono invitati 
in particolare gli operatori pastorali.

 «Prendi, Signore, e ricevi  
tutta la mia libertà, 
la mia memoria, 
la mia intelligenza 
e tutta la mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo;

tu me lo hai dato, 
a te, Signore, lo ridono; 
tutto è tuo, di tutto disponi 
secondo la tua volontà: 
dammi solo il tuo amore e la 
tua grazia; 
e questo mi basta». 



E questa è quella che ha ricevuto dall’esperienza di sant’Ignazio: «Dio 
è già all’opera nella vita di tutti gli uomini e di tutte le donne». Lo Spirito di Dio 
agisce di continuo in noi e in tutta la realtà umana: è presente ed è attivo negli 
avvenimenti, nelle sensibilità, nei desideri, nelle tensioni profonde dei cuori e dei 
contesti sociali, culturali e spirituali. 

La Creatività dello Spirito 
La creatività dello Spirito sempre «muove e attira», scrive sant’Ignazio di Loyola nei 
suoi Esercizi Spirituali. Si comporta ad modum laborantis. 
Quindi nella vita di fede cristiana non si tratta mai per noi di scegliere o Dio o il 
mondo; piuttosto sempre Dio nel mondo, Dio che lavora per portarlo al 
compimento. Non c’è per l’uomo autentica ricerca di Dio che non passi attraverso 
un inserimento nel mondo creato. Questo ci dice la spiritualità ignaziana. 
Compito dell’uomo spirituale cristiano, oggi più che mai, è di scoprire ciò che Dio 
opera  nella vita delle persone, della società e della cultura, della società, 
dell’economia, della politica, e di discernere come Egli proseguirà la sua opera. 
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Digiuno e Parola 
Ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con il vescovo 
Marco seguendo il tema dell’anno: 
“Liberare i sensi per stare nel mondo da 
figli e non da consumatori”.  
L’incontro sarà visibile anche sul canale YouTube 
della Diocesi. 
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 Via Crucis  
ore 21, Montanara 

A cura degli Universitari UPC 
“Speranza”

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata 

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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   Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

 Ore 10, Chiesa di San Silvestro

Via Crucis 
Ore 15, Chiesa di Eremo 
Ore 15, Chiesa di Montanara 
Ore 17.30, Chiesa di San Silvestro 
Ore 18, Chiesa di Levata



La Devozione 
Ignazio chiede di contemplare il mistero evangelico (la natività o la crocifissione, e 
così via…), entrando dentro la scena, rompendo la prospettiva brunelleschiana e 
facendosi immergere dentro la scena. Questa è la «devozione» ignaziana, dunque, 
una devozione immersiva. Chi vive la spiritualità ignaziana ha imparato non a 
ragionare non per ipotesi astratte o ideologie ma con gli occhi aperti sulla realtà, 
guardando in faccia sia i rischi sia le opportunità. Voi siete gente concreta, capace 
di agire nel mondo. Dunque il discernimento spirituale evangelico cerca di 
riconoscere la presenza dello Spirito 
nella realtà umana e culturale,  il seme 
già piantato della sua presenza negli 
avvenimenti, nelle sensibilità, nei 
desideri, nelle tensioni profonde dei 
cuori e dei contesti sociali, culturali e 
spirituali. Tutti i contesti, anche quelli 
apparentemente più lontani. 
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Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, 
il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, 
sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al 
vignaiolo: "Ecco, sono tre anni che vengo a cercare 
frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?". Ma 
quello gli rispose: "Padrone, lascialo ancora 
quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l'avvenire; se no, lo taglierai"». 
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Commento a cura della commissione Adulti-Cultura 

Quest’anno, seguendo il vangelo secondo Luca, il tema dominante nei brani 
evangelici è quello della misericordia-conversione, cammino da rinnovarsi 
soprattutto nel tempo di preparazione alla Pasqua. In questo brano, gli 
ascoltatori di Gesù sono stati raggiunti da una notizia di cronaca, relativa a 
una strage avvenuta in Galilea e interpellano il maestro perché prenda 
posizioni rispetto al dominio romano…  ecco che, la cronaca di quei fatti è 
diventata “Parola di Dio”!  Nella visione di un  insieme eterno, oltre il tempo 
e lo spazio,  la nostra storia, le nostre vite  sono contemporanee all’evento 
dei vangeli;  la presenza di Dio si fa storia con noi nell’oggi delle nostre vite e 
le domande aperte da quegli eventi sono le stesse anche oggi: “Ma cosa ho 
fatto di male per meritarmi questo?” “Perché Dio non interviene?”. Gesù 
vuole distruggere questa immagine del Dio castigatore o spettatore o 
burattinaio. Per farlo, menziona lui stesso un altro fatto di cronaca, 
accompagnandolo con il medesimo commento “…se non vi convertite 
perirete tutti allo stesso modo”. Il maestro coglie l’occasione per far 
riflettere sulla realtà degli eventi e per leggerli in profondità. Egli ci insegna 
ad avere uno sguardo diverso sulla vita: ogni vita è precaria, è contraddetta 
dalla violenza, dal male, dalla morte. Dietro a questi fatti non bisogna 
vedere Dio come castigatore e giudice, ma eventi facenti parte della nostra 
fragilità, diventano monito essi stessi ad un cambiamento di vita.  
La conversione dovrebbe essere dunque una risposta alla presa di 
coscienza del nostro limite come umani: non siamo noi gli onnipotenti ma 
creature e pertanto dobbiamo ritornare ad essere e a vivere in obbedienza 
al creatore = conversione. Per sottolineare poi l’importanza della 
conversione Gesù racconta la parabola del fico sterile. La conversione a Dio 
comporta tempo, lavoro, potatura. Ma non siamo soli, il vignaiolo ci è 
accanto e intercede per noi. Non solo, ma vanga e dissoda il terreno…  ma 
se il vignaiolo ha manifestato tanta compassione per quel fico, a maggior 
ragione la  misericordia di Dio ci viene incontro e si prende cura di ciascuno 
di noi che siamo i suoi figli. Il Signore intercede e concede ancora tempo per 
fruttificare: la Quaresima è il tempo di grazia che Dio ci dona per 
conformare la nostra fede all’evento pasquale: non bisogna perdere tempo! 
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Biografia 
Charles-Eugène de Foucauld nacque il 15 
settembre 1858 a Strasburgo. Visse una 
giovinezza scapestrata, impegnandosi solo 
nella ricerca del piacere. Intraprese la 
carriera militare, ma fu congedato con 
disonore per indisciplina e cattiva 
condotta. Si dedicò allora a viaggiare, 
esplorando una zona sconosciuta del 
Marocco, impresa che gli valse una 
medaglia d’oro dalla Società di Geografia di 
Parigi. Tornò in patria scosso dalla fede 
totalitaria di alcuni musulmani conosciuti 
in Africa. Si riavvicinò al cristianesimo e si 
convertì radicalmente. 
Deciso a «vivere solo per Dio», entrò 
dapprima tra i monaci trappisti, che 
secondo lui avevano la vita più umile e 
rigorosa possibile, ma ne uscì dopo alcuni anni per recarsi in Terra Santa e abitarvi 
come Gesù, in povertà e nascondimento.  
Ordinato sacerdote, con l’intento di poter celebrare e adorare l’Eucaristia nella più 
sperduta zona del mondo, tornò in Africa, si stabilì vicino a un’oasi del profondo 
Sahara, indossando una semplice tunica bianca sulla quale aveva cucito un cuore 
rosso di stoffa, sormontato da una croce.  
Iniziò una vita a imitazione di quella di Gesù a Nazaret, basata sulla preghiera, sul 
silenzio, sul lavoro manuale. A chiunque passasse per la sua oasi, cristiani, 
musulmani, ebrei e idolatri, si presentava come «fratello universale» e offriva a tutti 
ospitalità. La sua azione di assistenza ai poveri si estese ben presto anche alle 
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 IL TESTIMONE DELLA SETTIMANA 

BEATO CHARLES DE FOUCAULD

Apostolo del deserto, testimone rivoluzionario,  
fratello universale.



popolazioni arabe e berbere, tanto che molti venivano a trovarlo per parlargli. Per 
loro scrisse un opuscolo, «Il Vangelo presentato ai poveri del Sahara». Cercò di 
opporsi al fenomeno dello schiavismo, ma poté liberare solo pochi di quelli che 
arrivavano a scavalcare il muretto dell’eremo. 
In seguito si addentrò ancora di più nel deserto, raggiungendo il villaggio tuareg di 
Tamanrasset. Vi trascorse tredici anni dedicandosi alla preghiera (a cui dedicava 
undici ore al giorno) e al comporre un dizionario di lingua francese-tuareg. Si 
impegnò, inoltre, nella difesa delle popolazioni locali dagli assalti dei predoni. 
 La sera del primo dicembre 1916 la sua abitazione – sempre aperta a ogni incontro 
– fu saccheggiata da predoni, che lo uccisero.  
È stato beatificato nella basilica di San Pietro a Roma il 13 novembre 2005, sotto il 
pontificato di Benedetto XVI. 
Come ha detto Benedetto XVI, la sua vita è stata «un invito ad aspirare alla 
fraternità universale». Dopo la conversione pensava che per diventare santi 
bisognasse isolarsi in un monastero. Leggendo il Vangelo si accorse invece che la 
santità non era separazione dal mondo, ma fraternità universale. Il rapporto che 
intrattenne con il mondo islamico rappresenta anche per noi una sfida, in quanto 
riuscì a trovare con questi fratelli un dialogo, senza però volerli convertire. 
 

Preghiera di Charles de Foucald 

Mio Dio, 
donami il continuo sentore della tua presenza, 
della tua presenza in me e attorno a me…  

e, al tempo stesso, quell’amore carico di timore 
che si prova in presenza di tutto ciò 

 che si ama appassionatamente,  
 e che fa sì che si rimanga 
davanti alla persona amata, 
senza poter staccare gli occhi da lei, 
con il desiderio grande 
e la volontà 
di fare tutto quel che la compiaccia, 
tutto quel che è buono per lei; 
e con il grande timore di fare, 
dire o pensare 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qualcosa che le dispiaccia o la ferisca… 
In te, da te e per te. Amen. 

«Non giudichiamo», «non condanniamo», per obbedienza a Nostro Signore, per 
imitazione del nostro Bene amato, «che non è venuto a giudicare, ma a salvare». 

Mio Signore Gesù, il mondo non ti ha ricevuto… Oh! voglio riceverti! Ma ahimè! con 
tutti i miei desideri, che cosa ho da offrirti? Ho qualcosa di meglio da offrirti di una 
grotta fredda, oscura, sporca, abitata dal bue e dall’asino, dalla natura brutale, dai 
pensieri terreni, dai sentimenti bassi e grossolani? Ahimè! mio Dio, lo riconosco, 
ecco la triste ospitalità che ti offro. […] Ma ciò che io non ho fatto, fallo tu, Signore 
Gesù! Illumina questa grotta della mia anima, o Sole divino! Riscaldala, purificala… 
Sei in essa, trasformala con i tuoi raggi. 
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro  

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata  

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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   Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

 Ore 10, Chiesa di San Silvestro



Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli operai; non soltanto sono nostri fratelli in 
Dio, ma sono quelli che imitano più perfettamente Gesù nella Sua vita esteriore: ci 
rappresentano perfettamente Gesù, l’Operaio di Nazareth… Sono i primogeniti tra 
gli eletti, i primi chiamati alla culla del Salvatore. 

Non cerchiamo le lodi degli uomini,  
ma quelle di Dio solo…  
Non cerchiamo l’amicizia degli uomini,  
ma quella di Dio solo… Non cerchiamo  
gli elogi degli uomini, ma quelli di Dio solo…  
Non abbiamo nessuna preoccupazione di ciò che pensano di noi gli uomini, ma 
abbiamo una cura estrema di fare in tutto ciò che piace di più a Dio. 

La salvezza di tutti gli uomini per procurare la gloria di Dio, è il fine di Nostro 
Signore quaggiù, è quello della Chiesa, è quello di ogni uomo. Lavoriamo quindi 
con tutte le nostre forze, nei limiti della santa obbedienza, alla salvezza di tutti gli 
uomini; amiamoli, preghiamo per loro, mortifichiamoci per loro, santifichiamoci 
per loro, diamo loro il buon esempio, siamo teneri e buoni con loro, pratichiamo 
verso di loro tutte le opere di misericordia che possiamo e dobbiamo. 
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Digiuno e Parola 
Ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con il vescovo 
Marco seguendo il tema dell’anno: 
“Liberare i sensi per stare nel mondo da 
figli e non da consumatori”.  
L’incontro sarà visibile anche sul canale YouTube 
della Diocesi. 
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 Via Crucis ore 21 
Levata 
A cura del gruppo Laici 
dell’Amore Misericordioso 
“Carità”

“CHI DITE CHE IO SIA?” 
Spettacolo teatrale in preparazione alla Pasqua 

Ore 19, Oratorio di San Silvestro 
Un momento di intrattenimento tratto dal libro “Gesù, come un romanzo” per i 
bambini dai 10 ai 15 anni e i propri genitori. 
Al termine sarà possibile fermarsi per un buffet insieme.
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Via Crucis 
Ore 15, Chiesa di Eremo 
Ore 15, Chiesa di Montanara 
Ore 17.30, Chiesa di San Silvestro 
Ore 18, Chiesa di Levata



 
L’ANGOLO DEI BAMBINi
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Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta". 
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, 
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". Si alzò e 
tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio". Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E 
cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
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tutto questo. Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso". Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato"». 

Commento a cura del gruppo Separati, Divorziati, Risposati 
La relazione con Dio Padre è la relazione fondante della nostra esistenza. 
Solamente attraverso questo vincolo possiamo trovare il nostro posto nella 
vita dandole senso, pienezza e grazia. 
Spesso ci ritroviamo nelle condizioni del figlio più giovane della parabola 
del padre misericordioso. 
Come separati divorziati o in nuova unione rischiamo a volte di sentirci 
autosufficienti e svincolati dal legame profondo con Dio mentre abbiamo 
un bisogno vitale di sentire che il Padre attende ogni giorno sulla soglia, per 
vivere la sua misericordia e riconnetterci alle nostre comunità di 
appartenenza e alla Chiesa. 
La tentazione di allontanarci dalla casa del Padre amplifica le nostre 
fragilità, approfondisce la nostra solitudine e 
ci espone a illusorie rivendicazioni dei diritti. 
Come semi destinati a far morire una parte di 
noi stessi abbiamo la possibilità unica di 
germogliare ad una nuova vita di fede, 
affidandoci alla misericordia del Signore, alla 
carità dei fratelli e al confronto con la Parola. 
Abbiamo bisogno di fratelli maggiori non 
giudicanti, disponibili al perdono e che 
sappiano accogliere con gioia e pienezza il 
nostro desiderio di essere parte viva della 
famiglia dei credenti. 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Biografia 
Scrittrice, assistente sociale, poetessa e 
mistica, Madeleine Delbrêl (1904-1964) il 
giorno 26 gennaio 2018 è stata dichiarata 
“venerabile” da Papa Francesco, ossia è 
stata riconosciuta la esemplarità della 
sua testimonianza cristiana. 
Ha vissuto la santità della gente semplice 
delle strade, una vita evangelica spesa 
nelle piccole circostanze dell'esistenza 
quotidiana, il martirio della "passione 
delle pazienze".  
Nasce in Francia nel 1904 e, nella sua 
prima giovinezza, si professa atea, ma dopo l'incontro con un gruppo di giovani 
cristiani e la vocazione di un caro amico vuole 'verificare' l'esistenza di Dio, lo fa 
attraverso la preghiera e, come dirà lei stessa, ne rimane abbagliata. 
Seguirà la sua vocazione scegliendo di vivere e lavorare nel sobborgo operaio di 
Ivry-sur-Seine, condividendo una semplice vita comunitaria con alcune compagne.  
E' un ambiente segnato dalla povertà e dalle ingiustizie sociali, in cui marxismo da 
un lato infonde una speranza di riscatto sociale dall'altro porta all'incredulità e al 
rifiuto di Dio. Vivrà così per 30 anni, gomito a gomito con le persone e le famiglie del 
suo quartiere testimoniando la fede in Cristo con la sua presenza fraterna e la sua 
opera di assistente sociale, avendo presente, per sua propria esperienza, che la 
miseria più grande è quella di una vita senza Dio.  
Incontriamola, durante questa settimana, attraverso le sue parole.  
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MADELEINE DELBRÊL
La mistica rivoluzionaria che condivide la 

quotidianità dell’uomo della strada



“In una famiglia non credente, in balia degli spostamenti di 
un padre ferroviere, avevo trovato persone eccezionali che 
mi avevano dato, da sette a dodici anni, l’insegnamento 
della fede, e altre persone non meno eccezionali mi diedero 
in seguito una formazione contraria. A quindici anni  

ero strettamente atea e trovavo ogni giorno il mondo più 
assurdo.” (La lezione di Ivry, in Noi delle strade)  

“Se dovevo essere sincera, Dio, non essendo più rigorosamente impossibile, non 
doveva essere trattato come sicuramente inesistente. Scelsi allora ciò che mi 
sembrava tradurre meglio il mio cambiamento di prospettiva. Decisi di pregare. Da 
allora, leggendo e riflettendo, ho trovato Dio, ma pregando, ho creduto che egli mi 
trovava, e che egli è la verità  
vivente e si può amarlo come si ama una persona”.  
(Ville marxiste)  

“La fede è realismo: siamo noi che spesso ne facciamo un’astrazione, E abbiamo 
torto. Ne facciamo un’arte...astratta di vivere, una teoria filosofica o un sistema di 
pensiero, ne facciamo delle idee o ce ne facciamo un’idea. Ma essa è una scienza 
pratica, il saper fare la vita, oggi, qui. La fede è nel tempo e per il tempo, il tempo in 
cui si svolge questa vita d’uomo. Si potrebbe dire che la fede è l’amore di Dio 
impegnato nel tempo, l’impegno nel tempo dell’amore di Dio”. 
(“La gioia di credere”)  
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 “Storie, viaggi, Persone” 
ore 21 

Teatro di Montanara 

La Carità Cristiana tra Pietà e Giustizia. 
Le rotte dei migranti, storie di vita,  
di morte e di speranza.  A cura della  
commissione Adulti-Cultura



“C’è gente che Dio prende e mette da parte. Ma ce n’è altra che egli lascia nella 
moltitudine, che non ritira dal mondo ... Noialtri, gente della strada, crediamo con 
tutte le nostre forze che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi sia 
per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di necessario ci 
manchi, perché, se questo necessario ci mancasse, Dio ce lo avrebbe già dato”.  
(“Noi delle strade”)  

Il cristiano può dire che egli ha una vita movimentata, una vita che è tutta intera la 
messa in atto e la realizzazione di un’opera. Dio ha affidato la storia agli uomini. Dio 
ha legato gli uomini gli uni con gli altri grazie ad una vocazione posta in essi come 
un germe e che è l’amore. Ogni uomo porta in sé, come in una gestazione, durante 
la sua vita, l’uomo eterno che egli diviene ogni giorno: nel suo ultimo giorno egli 
sarà ciò che i suoi atti avranno fatto di lui.  Per il credente, Dio non è la più bella fra 
le idee umane, né il più grande pensiero, né l’ideale più magnifico.  
Per il credente Dio non è qualche cosa: Dio è qualcuno.  
(“La gioia di credere”)  
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Chiesa di Levata  
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bene la giornata per i bambini delle Elementari
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   Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

 Ore 10, Chiesa di San Silvestro



“La conversione è un fatto violento.  
Fin dalle prime pagine, il Vangelo ci  
chiama alla “metanoia”: convertitevi!  
Vale a dire rigiratevi, non guardate più voi  
stessi ma mettetevi di fronte a me. Il battesimo ha  
effettuato questo rigiramento violento. Ma in noi questa conversione può essere 
appena o pienamente consapevole, appena o pienamente volontaria, appena o 
pienamente libera. La conversione è un momento decisivo, che ci storna da quel 
che sapevamo della nostra vita perché, faccia a faccia con Dio,  
Dio ci dice ciò che ne pensa e ciò che vuol farne.”  
(“Noi delle strade”)  

LA SPIRITUALITA' DELLA BICICLETTA  

“Andate...” dici a ogni svolta del Vangelo. 
Per essere con Te sulla Tua strada occorre andare 

anche quando la nostra pigrizia ci scongiura di sostare. 
Tu ci hai scelto per essere in un equilibrio strano. 

Un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi 
se non in movimento, se non in uno slancio. 
Un po’ come in bicicletta che non sta su senza girare, 
una bicicletta che resta appoggiata contro un muro 
finché qualcuno non la inforca per farla correre veloce sulla strada. La condizione 
che ci è data è un’insicurezza universale, vertiginosa. Non appena cominciamo a 
guardarla, 
la nostra vita oscilla, sfugge. 
Noi non possiamo star dritti se non per marciare, 
se non per tuffarci, in uno slancio di carità... 
Tu ti rifiuti di fornirci una carta stradale. 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Digiuno e Parola 
Ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con il vescovo 
Marco seguendo il tema dell’anno: 
“Liberare i sensi per stare nel mondo da 
figli e non da consumatori”.  
L’incontro sarà visibile anche sul canale YouTube 
della Diocesi. 
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 Via Crucis ore 21 

Eremo, via Mantegna 
A cura del gruppo di 
Preghiera del Rosario 
“La madre di Dio”
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Via Crucis 
Ore 15, Chiesa di Eremo 
Ore 15, Chiesa di Montanara 
Ore 17.30, Chiesa di San Silvestro 
Ore 18, Chiesa di Levata



Il nostro cammino si fa di notte. 
Ciascun atto da fare a suo turno s’illumina 
come uno scatto di segnali. 
Spesso la sola cosa garantita è questa fatica regolare 
dello stesso lavoro ogni giorno da fare 
della stessa vita da ricominciare 
degli stessi difetti da correggere 
delle stesse sciocchezze da non fare. 
Ma al di là di questa garanzia 
tutto il resto è lasciato alla tua fantasia 
che vi si mette a suo agio con noi. 

TU VIVEVI E IO NON NE SAPEVO NIENTE  
Tu vivevi, io non ne sapevo niente. Avevi fatto il mio cuore a tua misura, la mia vita 
per durare quanto Te, ma poiché Tu non eri presente,  
il mondo intero mi pareva piccolo e stupido e il destino degli uomini insulso e 
cattivo. Quando ho saputo che Tu vivevi, 
Ti ho ringraziato di avermi fatto vivere,  
Ti ho ringraziato per la vita del mondo intero. 
(A ricordo dell’«abbagliante incontro con Dio» avvenuto il 29 marzo 1924, quando aveva vent’anni)  
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L’ANGOLO DEI BAMBINi 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise 
a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito 
per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di 
voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in 
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti 
condanno; va' e d'ora in poi non peccare 
più». 
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nessuno ti ha 
condannato”
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Commento a cura del gruppo di animazione liturgica di Levata 

Gesù rinnova la legge antica scritta da Mosè, e la rende più bella, più 
profonda e tutta piena d’amore. Mentre infatti, un giorno, Egli insegnava nel 
Tempio, gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in flagrante e 
gli dissero: Mosè ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?”. 
E Gesù, tutto calmo, rispose: “Chi di voi è senza peccato getti per primo la 
pietra contro di lei”. E se ne andarono via tutti, uno dopo l’altro, 
incominciando dai più vecchi. Ma mi domando e dico: ma perché non 
hanno portato con loro anche lui? Perché colpevolizzare solo le donne? Ma 
Gesù è giusto e dice: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?… 
Neanche Io ti condanno; và, e d’ora in poi non peccare più!”. 
Sì, Gesù è Amore misericordioso, ma è anche Amore Giusto! Egli non 
condanna quelli che sbagliano, ma li compatisce, li perdona e li ammonisce 
dolcemente, come ha fatto con questa donna: “Neanche Io ti condanno; và, 
e d’ora in poi non peccare più”. Oggi invece spesso serpeggia una mentalità 
lassista, modernista, che è assai pericolosa per ogni cammino spirituale: 
“Dio è misericordioso, e chi sono io per giudicarti?”. 
In questo modo le persone non vengono aiutate a crescere, ma vengono 
abbandonate a sé stesse. Preghiamo in questa settimana, fratelli e sorelle, 
per il nostro cuore fragile; siamo soggetti al peccato ma portiamo sempre il 
proposito fermo di non peccare più 
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Biografia 
Santa Teresa Benedetta della 
Croce (al secolo Edith Stein) 
Vergine e martire dell’Ordine 
delle Carmelitane Scalze. 
Edith Stein nasce a Breslavia 
il  12 ottobre 1891, nel giorno 
del  Kippur, giorno di festa per 
gli ebrei, ultima di 11 fratelli, in 
una famiglia ebrea osservante. 
A 14 anni abbandona la fede 
ricevuta dalla sua famiglia e 
diventa agnostica. 
Studia filosofia a Gottinga dove il filosofo Husserl, fondatore della fenomenologia, 
la ammette, prima donna, a frequentare il suo primo corso. E’ per Edith lo 
spalancarsi di un orizzonte nuovo, ciò a cui anelava. 
Diventa assistente di Husserl, ma dopo due anni lascia l’incarico, avvertendo che 
tale ruolo è troppo ristretto per lei, che ha bisogni di spazi e modalità di ricerca 
assolutamente personali. 
Nel 1917 va a fare visita alla vedova Reinach: il marito, Adolf, compagno di studi di 
Edith, è infatti morto in guerra. La vista del dolore composto della donna, la sua 
forza interiore che affonda le sue radici in un cristianesimo convinto, è per Edith il 
suo primo incontro con la fede.   
Nell’estate del 1921, trovandosi ospite in casa di un'amica filosofa, legge, in una 
notte,  la “Vita” di S. Teresa d’Avila, trovando tra quelle righe la pienezza di Verità 
che da lungo tempo la sua coscienza si era preparata ad accogliere: tutto diventa 
luce in lei. E’ in quell’estate che matura così la sua decisione di aderire alla fede 
cristiana e alla confessione cattolica.  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 IL TESTIMONE DELLA SETTIMANA 

EDITH STEIN

La filosofa ebrea testimone rivoluzionaria innamorata 
della sapienza della croce



L’1 gennaio 1922 riceve il Battesimo.  
Insegna per otto anni a Speyer, poi all’Istituto Pedagogico di Munster. Tiene, 
inoltre, una serie di conferenze per la promozione della donna in varie città 
d’Europa.  
A seguito dell’ascesa al potere di Hitler e delle conseguenti leggi razziali, nel 1933 è 
costretta a lasciare l’insegnamento. 
Ottiene finalmente il permesso dal suo direttore spirituale di varcare la soglia del 
Carmelo, come era suo desiderio fin dal giorno del suo Battesimo. 
Il  14 ottobre 1933  entra così tra le Carmelitane Scalze di Colonia; veste l’abito 
carmelitano il 15 aprile 1934  ricevendo il nuovo nome di Teresa Benedetta della 
Croce. Il 21 aprile 1935 emette i voti temporanei e nel 1938 quelli solenni.  
Nel 1935 riceve l’ordine, dal Padre Provinciale del Carmelo, di preparare la stesura 
per la pubblicazione della sua opera “Essere finito, essere eterno”. 
Dopo le rappresaglie da parte del Reich della “notte dei cristalli” (9 novembre 
1938), Edith decide di chiedere rifugio a un qualche Carmelo fuori dalla Germania 
per non mettere in pericolo, con la sua presenza, la vita delle sue Consorelle. 
Insieme alla sorella Rosa, anch’ella passata al cattolicesimo e divenuta Terziaria 
Carmelitana, lascia Colonia il 31 dicembre 1938 e va a Echt, in Olanda.  
Il 23 marzo 1939 si offre a Dio quale vittima di espiazione e il 9 giugno dello stesso 
anno redige il suo testamento spirituale. 
Nel 1941, in occasione del IV centenario della nascita di S. Giovanni della Croce, 
riceve dai Superiori l’ordine di scrivere un libro sulla vita e le opere del Santo: nasce 
così la “Scientia Crucis”, opera rimasta interrotta a causa della sua deportazione. 
Il  2 agosto 1942, nella rappresaglia nazista contro tutti i cattolici di ascendenza 
ebraica, Edith, insieme alla sorella Rosa, viene prelevata dal Monastero di Echt e 
deportata nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Muore asfissiata 
presumibilmente il 9 agosto 1942 e il suo corpo viene cremato. 
L’1 maggio 1987 viene beatificata a Colonia, come martire per la fede, da Giovanni 
Paolo II. 
E’ sempre lui la proclama santa l’11 ottobre 1998  e compatrona d’Europa l’1 
ottobre 1999. 
La sua festa liturgica, nel calendario della Chiesa cattolica, è il 9 agosto col nome di 
S. Teresa Benedetta della Croce. 
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LA PREGHIERA 
Quando non è possibile avere neanche un minimo di calma 
esteriore, quando non c’è un posto dove poter ritirarsi, 
quando dei doveri impellenti impediscono anche un’ora 
sola di silenzio, allora, bisogna ritirarsi in sé almeno per il 

tempo d’un battito di ciglia e scappare presso il Signore.  
Lui è lì, e può darci tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno in un 

solo battito di ciglia.  
Così il resto della giornata procederà, forse con grande fatica e stanchezza, ma in 
pace. E quando giunge la notte e ripensando alla giornata trascorsa si vede che 
tutto è stato un lavoro frammentario e che non si è fatto tutto quello che ci si era 
proposti, quando questo ci desta confusione e rincrescimento: allora si deve 
prendere tutto così com’è, riporlo nelle mani di Dio ed affidarlo a Lui.  
Così ci si potrà riposare in Lui, realmente riposare e iniziare il nuovo giorno come 
una nuova vita. 

L’AMORE CRISTIANO 
Essere una cosa sola con Dio: questa è la prima cosa. Ma una seconda ne segue 
immediatamente. Se nel corpo mistico Cristo è il capo e noi le membra, allora noi 
siamo membra gli uni degli altri, e tutti insieme siamo una cosa sola in Dio, una vita 
divina.  
Se Dio è in noi e se egli è amore, allora non possiamo che amare i fratelli.  
Per questo il nostro amore del prossimo è la misura del nostro amore di Dio. Ma si 
tratta di un amore diverso dall’amore naturale per gli uomini. L’amore naturale si 
dirige verso questo o verso quello, verso chi è a noi legato da vincoli di sangue, da 
affinità di carattere o da interessi comuni. Gli altri sono “estranei”, di essi “non ci 
importa alcunché”, anzi possiamo addirittura provare avversione nei loro riguardi a 
motivo della loro indole, per cui ci guardiamo bene dall’amarli.  
Per il cristiano, non esiste alcun “estraneo”.  
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle 
Elementari
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 Ascolto della Parola  
ore 21,  

Oratorio di San Silvestro 

Lettura e riflessione sulla Parola 
accompagnati da Don Stefano Savoia
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Nostro “prossimo” è chi sta via via davanti a noi e ha più bisogno di noi, sia egli o 
meno nostro parente, ci “piaccia” o no, sia “moralmente degno” o meno del nostro 
aiuto. L’amore di Cristo non conosce confini, non viene mai meno, non si ritrae di 
fronte all’abiezione morale e fisica. E’ venuto per i peccatori e non per i giusti. E 
quando l’amore di Cristo vive in noi, allora facciamo come lui e andiamo alla ricerca 
della pecorella smarrita.  

LA VIA DELLA CROCE  
Nell’infanzia della vita spirituale, quando abbiamo da poco incominciato ad 
affidarci alla guida di Dio, sentiamo, forte e ferma, la sua mano che ci conduce; 
davanti a noi, chiaro come il sole, sta ciò che dobbiamo fare e cosa dobbiamo 
lasciare.  
Ma poi non è sempre così.  
Colui che appartiene a Cristo deve vivere tutta la vita di Cristo. Deve maturare fino a 
raggiungere l’età adulta di Cristo, deve percorrere una volta o l’altra la via della 
croce, dopo essere passato per il Getsemani e il Golgota. E tutte le sofferenze che 
provengono dall’esterno sono nulla in confronto alla notte buia dell’anima, quando 
non risplende più la Luce divina e la voce del Signore non si fa più sentire.  
Dio è presente, ma è nascosto e tace.  
                                            
Chi espia per tutto questo che si sta facendo al popolo ebraico, in nome del popolo 
tedesco? …Chi trasforma in benedizione questo peccato atroce per due popoli? 
Coloro che ne sono colpiti, che sopportano l’odio, che non vogliono spargere nuovo 
odio …, e prendono su di sé la sofferenza delle vittime e dei carnefici 
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Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro  

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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LA VOCAZIONE 
Ciò cui ognuno è chiamato, ecco la sua vocazione … ma uno non la scopre da solo, 
per semplice introspezione ed esaminando le possibili vie. La soluzione va cercata 
nella preghiera. 
Dio conduce ciascuno sul proprio cammino: l’uno arriva più facilmente e più presto 
alla meta di un altro. Ciò che possiamo fare è, in paragone a quanto ci vien dato, 
sempre poco. Ma quel poco dobbiamo farlo: cioè pregare insistentemente affinché, 
quando ci verrà indicata la via, sappiamo assecondare la grazia senza resisterle. Chi 
va avanti così con perseveranza non potrà dire che i suoi sforzi furono vani. Però non 
si deve porre una scadenza al Signore. 

Preghiera d’abbandono 
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Digiuno e Parola 
Ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con il vescovo 
Marco seguendo il tema dell’anno: 
“Liberare i sensi per stare nel mondo da 
figli e non da consumatori”.  
L’incontro sarà visibile anche sul canale YouTube 
della Diocesi. 
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 Via Crucis ore 21 

Chiostro del monastero delle 
Clarisse a San Silvestro 
A cura delle Monache

Lasciami, Signore, 
seguire ciecamente i tuoi sentieri, 
non voglio cercare di capire le tue vie: 
sono figlia tua. 
Tu sei il Padre della Sapienza 
e sei anche mio Padre, 
e mi guidi nella notte: 
portami fino a te. 

Signore, sia fatta la tua volontà: 
"Sono pronta", 
anche se in questo mondo 
non appaghi nessuno dei miei desideri. 
Tu sei il Signore del tempo, 
il momento ti appartiene, 
il tuo eterno presente lo voglio fare mio, 

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata  

Cinque minuti di preghiera per cominciare  
bene la giornata per i bambini delle Elementari
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   Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

 Ore 10, Chiesa di San Silvestro

Via Crucis 
Ore 15, Chiesa di Eremo 
Ore 15, Chiesa di Montanara 
Ore 17.30, Chiesa di San Silvestro 
Ore 18, Chiesa di Levata



Chi sei dolce Luce? 
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realizza ciò che 
nella tua sapienza prevedi: 
se mi chiami all'offerta nel silenzio, 
aiutami a rispondere, 

fa che chiuda gli occhi 
su tutto ciò che sono, 
perchè morta a me stessa, 
non viva che per te.

Chi sei, dolce Luce, 
che ricolmi il mio essere 
e rischiari 
l’oscurità del mio cuore? 
Mi conduci per mano 
come una madre 
e non mi abbandoni, 
altrimenti non saprei muovere 
più nemmeno un passo. 
Tu sei lo spazio 
che circonda 
il mio essere 
e lo prende con sé. 

Se si allontanasse da te, 
precipiterebbe nell’abisso 
del nulla 
nel quale tu 
lo elevi all’essere. 
Tu, più vicino a me 
di me stessa 
e più intimo 
del mio stesso intimo, 
eppure inafferrabile 
e inconcepibile, 
incontenibile in un nome: 
Spirito Santo-Amore Eterno. 



 
L’ANGOLO DEI BAMBINI 

APPUNTAMENTI PER LA 
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APPUNTAMENTI PER LA #SETTIMANASANTA2019 

DOMENICA DELLE PALME,  14 aprile 2019 
Messa festiva del sabato   ore 18  a Levata e Montanara 
Messa domenicale    ore 8:30   a Levata  
     ore 9:00  a Montanara  
     ore 9:30  a San Silvestro   
Benedizione dell’ulivo   ore 10:30 Piazza Francia a Eremo,  
       processione verso il  
       Boschetto e Santa Messa 
     ore 18:00 a San Silvestro 
Adorazione Eucaristica e confessioni     ore 16-18 a San Silvestro 

LUNEDI’ SANTO,  15 aprile 2019 
Preghiera dell’ufficio e Lodi   ore 9  a Levata, Montanara e  
       San Silvestro  
Adorazione Eucaristica    ore 9 -11 a Levata, Montanara e  
       San Silvestro  
Tempo per le Confessioni e Adorazione ore 9 -11, 17-19    a San Silvestro 
Santa Messa     ore 19   a San Silvestro 
   
MARTEDI’ SANTO,  16 aprile 2019 
Preghiera dell’ufficio e Lodi   ore 9  a Levata, Montanara e  
       San Silvestro  
Adorazione Eucaristica    ore 9 -11  a Levata, Montanara e  
       San Silvestro  
Tempo per le Confessioni e Adorazione ore 9 -11, 17-19    a Levata 
Santa Messa     ore 19  a Levata  

MERCOLEDI’ SANTO,  17 aprile 2019 
Preghiera dell’ufficio e Lodi   ore 9  a Levata, Montanara e  
       San Silvestro  
Adorazione Eucaristica    ore 9 -11 a Levata, Montanara e  
       San Silvestro  
Tempo per le Confessioni e Adorazione ore 9 -11, 17-19    a Montanara  
Santa Messa     ore 19   a Montanara 

GIOVEDI’ SANTO,  18 aprile 2019 
Santa Messa del Crisma    ore 9,30       in Duomo a Mantova 
Tempo per le Confessioni   ore 17-19 a San Silvestro 
Messa in Coena Domini    ore 21      al Boschetto,   
       palasigla.com  
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VENERDI’ SANTO, 19 aprile 2019 
Preghiera dell’ufficio e Lodi   ore 9  a Levata, Montanara e  
       San Silvestro 
Tempo per le Confessioni   ore 9 -11  a Levata 
Via Crucis     ore 15:00 a Levata, Montanara e  
       San Silvestro 
Celebrazione della Passione  ore 16-18  per i bambini, andando  
       ai Sacri Vasi (ritrovo  
       presso ciascuna parrocchia) 
Celebrazione Passione    ore 21  al Boschetto,   
       palasigla.com  
         
SABATO SANTO, 20 aprile 2019 
Preghiera dell’ufficio e Lodi   ore 9  a Levata, Montanara e  
       San Silvestro 
Tempo per le Confessioni    ore 9 -12 e 16-19     a Levata, Montanara e  
       San Silvestro 
Solenne Veglia Pasquale   ore 21:30      al Boschetto,   
       palasigla.com  

DOMENICA DI PASQUA, 21 aprile 2019 
Santa Messa pasquale   ore   8:30 a Levata 
     ore   9:00 a Montanara 
     ore   9:30 a San Silvestro  
     ore 10:30 al Boschetto,   
       palasigla.com  
     ore   18:00  a San Silvestro 

LUNEDI’ DI PASQUA,  22 aprile 2019 
Santa Messa con il sacramento della confermazione  
ore 10:30 al Boschetto, palasigla.com  
  

FASCICOLO QUARESIMA 2019 
UNITA’ PASTORALE DI CURTATONE
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