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Se conoscessi 
Da qualche mese, stiamo sperimentando nella nostra unità pastorale una modalità 
apparentemente un po' insolita: un messaggio quotidiano che commenta il 
Vangelo viene lanciato a più di 5000 persone dalle sorelle clarisse di San Silvestro. 
Che strano che delle suore di clausura siano social; eppure questa esperienza 
rappresenta per un numero impensabile di persone un segno di vicinanza, di 
consolazione, di ascolto e di fiducia nel Signore Gesù. Ci sono tanti modi per 
sperimentare la vicinanza alle persone: un saluto, una visita a casa,   un messaggio 
sul cellulare, un momento di confronto e di amicizia. Il tempo della Quaresima che 
iniziamo il mercoledì delle ceneri è quest’anno l’occasione per chiederci: com’è la 
mia vicinanza, la mia relazione verso gli altri? Di una famiglia verso i suoi vicini? Di 
chi incontro nei percorsi giornalieri? Tra coloro che ogni domenica pregano con me 
in chiesa? “Convertiti e credi al Vangelo” ci verrà detto ricevendo l’austero simbolo 
delle ceneri sul capo. Vogliamo chiedere al Signore che in questi 40 giorni rinnovi la 
nostra persona, la nostra fede per poter essere capaci di avvicinarci a Lui e agli altri. 
Chi può darci questa forza, perché non siano solo belle parole che svaniscono in 
pochi giorni? L’incontro personale con Cristo, il rispecchiarci in Lui, imparando 
senza paura a rialzarci continuamente. Il fascicolo che abbiamo tra le mani è frutto 
del lavoro, del confronto di coppia e della preghiera di tanti fratelli e sorelle della 
nostra bella comunità di Curtatone; fidanzati, sposi, genitori, gruppi famigliari che 
hanno voluto far loro l’invito di Gesù alla donna di Samaria nell’incontro presso il 
pozzo: “se tu conoscessi”. Hanno fatto emergere alcuni aspetti del conoscere per 
essere capaci di vicinanza. Se io conoscessi, se noi conoscessimo di più Dio e gli 
altri come si è lasciata conoscere questa donna da Gesù nel cuore, la nostra vita 
cambierebbe e saremmo capaci di vedere uomini e donne che diventano fratelli e  
sorelle in Cristo. Ogni settimana possiamo trovare: il commento al Vangelo festivo,  
approfondimento di una coppia di santi sposi della scrittura o della storia della 
chiesa. Il buongiorno Gesù per i ragazzi delle elementari, l’impegno di carità di 
“vicinanza”.  
Ci sarà martedì 10 marzo un momento di ascolto della Parola e di preghiera 
restando nella propria casa, che può essere aperta ad amici, parenti e vicini di 
abitazione. Le vie crucis nelle varie chiese ma soprattutto quelle itineranti in alcune 
zone di Curtatone sono una bella occasione “per uscire fuori” e avvicinarci a fratelli 
e sorelle. E tanto altro che potete trovare nel fascicolo che ci accompagnerà passo 
dopo passo. La donna di Samaria che troveremo rappresentata in un’opera davanti 
alle chiese ci ricordi di lasciarci specchiare in Dio in questi 40 giorni per fare un salto 
in alto e in lungo verso la Pasqua di Risurrezione. 
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Buona Quaresima 
don Cristian, don Stefano, don Giuliano 
e la commissione Avvento-Quaresima 



L’illustrazione della #quaresimaUPC 2020 

Sieger Köder 
FRAU AM 
JAKOBSBRUNNER  
(LA DONNA AL POZZO DI 
GIACOBBE), 2001,  
Ellwangen, Sieger Köder 
Museum Bild und Bibel 
Sieger Koder 

A cura di  
Don Stefano Savoia 

«Se tu conoscessi il dono di 
Dio e chi è colui che ti dice : 
“Dammi da bere”, tu avresti 

chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua 

viva» (Gv 4,5-42) 
  
Mai l’arte aveva dato un’interpretazione così ardita dell’incontro tra Gesù e la 
Samaritana. Aveva proposto, al massimo, delle Samaritane agghindate (ad es. nei 
mosaici di Ravenna, Monreale e Venezia) e avvenenti (da metà Cinquecento in 
avanti: Tintoretto, Veronese, Annibale Carracci…), per rendere le capacità seduttive 
di questa donna. O la sete d’amore, difficile da spegnere. Vicina, per di più, al pozzo 
di Giacobbe che, proprio attingendo acqua, s’era acceso per Rachele, l’amore della 
sua vita. 
A Gesù, che è solo e le chiede da bere, la Samaritana fa rilevare la loro 
incompatibilità. Ma lui fa cadere il pregiudizio, offrendole uno dei più intriganti 
biglietti da visita: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice…». 
Ancorata alla fisicità, la donna non capisce come sia possibile dare acqua viva 
senza un secchio. E, non appena Gesù tira in ballo i suoi cinque mariti e il 
convivente, lei comincia a intuire la differenza tra bisogno e desiderio, scoprendo 
un amore più alto, nel quale si conosce e si è conosciuti in modo sublime. 
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Il pittore (un sacerdote tedesco morto nel 2015) coglie la profondità dei dialoghi del 
racconto di Giovanni: guardando nella propria interiorità, la donna si sente amata 
da Dio e capace di amarlo. Nel fondo del pozzo si riflette non solo se stessa, col suo 
abitino rosso succinto, ma anche il volto di Gesù, accanto a lei. 
Cristo è l’acqua per la sua sete, Cristo è il volto che rivela all’uomo – a ogni uomo – 
il proprio destino. L’acqua viva è il dono dello Spirito Santo offerto da Cristo ai 
credenti perché siano spinti verso il Padre, verso la verità su loro stessi e sul loro 
misterioso destino. Nello specchio d’acqua, in fondo al pozzo, si realizza l’incontro 
vero. Lì incontra il suo sguardo, quello sguardo che ha tentato di sfuggire e nel 
quale ora vede riflessa la sua vera identità: vede, finalmente, il dono di Dio per lei. 
Nel pennello di Köder ritroviamo il tema della luce, così caro all’evangelista 
Giovanni. Due sono le sue fonti nel dipinto: la luce naturale che entra dall’alto e – se 
si capovolge il quadro – quella che dal profondo riflette e rimanda la luce verso 
l’alto. Il pozzo è buio. Solo l’apertura proietta un cono di luce che mostra il riflesso 
nell’acqua. Il sole – una macchia di luce più intensa tra i due volti – filtra 
nell’oscurità e proietta la sua luce sulla figura della donna. A rigor di logica, lei 
dovrebbe essere in ombra, apparendo in controluce; invece, è ben chiara e 
illuminata. Non è un particolare casuale: è la luce di Cristo che ora la illumina 
dall’oscurità di una vita disordinata e superficiale. Quel Cristo, che incontra la 
Samaritana nell’abisso della propria angoscia, diventa l’acqua per calmare la sua 
sete, diventa la luce che rischiara il cammino della sua vita; è Lui il volto che rivela 
all’uomo il suo destino. 
Altri artisti non hanno voluto scordare l’esito della storia, quando la Samaritana – 
lasciata l’anfora, ormai inutile – chiama la gente a vedere chi, svelando se stesso, 
ha svelato anche lei a se stessa. 
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“Parola e vita" 
Ogni giorno un breve commento al vangelo proposto 

dalle suore clarisse del monastero di San Silvestro 
 

Vuoi ricevere il 
commento 
quotidiano 

direttamente sul 
tuo cellulare? 

Link da aprire: 
https://t.me/
parolaevita 
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Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dal praticare le 
vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, 
altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli.  
Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli 
uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando 
invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà.  
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In 
verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando 
preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  
E quando digiunate, non assumete aria 
malinconica come gli ipocriti, che si 
sfigurano la faccia per far vedere agli 
uomini che digiunano. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Tu invece, quando digiuni, profumati la 
testa e lavati il volto, perché la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo tuo 
Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
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La Quaresima vuole essere un momento da vivere intensamente anche per i 
nostri bambini e ragazzi. Ogni domenica potranno, infatti, ritirare a messa, un 
rotolo con una proposta di attività e/o impegno settimanale da condividere 
nella propria famiglia.  

Verso la Quaresima, il vero digiuno 
(Cardinale Carlo Maria Martini) 

La Chiesa ci esorta all’inizio della Quaresima con le parole del profeta Isaia 
dicendoci che il vero digiuno, la genuina esperienza penitenziale consistono «nel 
dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri senza tetto, nel 
vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua casa».  
Situazioni come quelle qui descritte non sono soltanto nel tempo di Isaia.  
Non poche le vediamo anche tra noi. Altre esistono in maniera ben più grave e 
generalizzata nel Terzo Mondo.  
Nell’Enciclica Dives in Misericordia, San Giovanni Paolo II parla di «gigantesco 
rimorso costituito dal fatto che accanto agli uomini nelle società agiate e sazie […] 
non mancano nella stessa famiglia umana degli individui, dei gruppi sociali che 
soffrono la fame […]. E il loro numero raggiunge decine e centinaia di milioni». Ma 
accanto a questo bisogno, pur così macroscopico e colossale, quanti altri bisogni, 
vicini e lontani, bussano alle nostre porte. 
Non si tratta di esaurire soltanto la nostra attività in alcuni gesti concreti, si tratta 
anche qui di scavare nel profondo, di trovare quel luogo segreto nel quale le radici 
del nostro fare operoso, del dono di noi stessi e della nostra vita, dei nostri gesti di 
carità vengono irrorate dall’acqua della fede e dalla potenza della Parola di Dio.  
All’uomo che rischia di dividersi in se stesso, di frazionarsi e di rompersi, dobbiamo 
offrire l’immagine di un uomo e di una comunità che vivano l’espressione orante 
della fede e il gesto generoso della carità come espressioni di un’unica realtà 
profonda: quella dell’uomo redento da Gesù Cristo, passato alla vita attraverso la 
morte per amore. 
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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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Questi primi giorni di Quaresima li vogliamo dedicare alla riflessione sul messaggio 
redatto da Papa Francesco per la Quaresima 2020.  
Ogni giorno un passo per la meditazione personale 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2020 

Cari fratelli e sorelle! 
Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepararci a celebrare 
con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della 
vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare 
continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di crescere in noi 
nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo 
ad esso con risposta libera e generosa. 

1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione 
La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buona Notizia 
della morte e risurrezione di Gesù: il kerygma. Esso riassume il Mistero di un amore 
«così reale, così vero, così concreto, che ci offre una relazione piena di dialogo 
sincero e fecondo» (Esort. ap. Christus vivit, 117). Chi crede in questo annuncio 
respinge la menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi, 
mentre in realtà essa nasce dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà di dare la vita 
in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se invece si presta ascolto alla voce suadente del 
“padre della menzogna” (cfr Gv 8,45) si rischia di sprofondare nel baratro del 
nonsenso, sperimentando l’inferno già qui sulla terra, come testimoniano 
purtroppo molti eventi drammatici dell’esperienza umana personale e collettiva. 
In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto già ho 
scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia 
aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti avvicini 
per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera 
dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare 
da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è 
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un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e 
ci permette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti.  

2. Urgenza della conversione 
È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci è stata 
donata la misericordia di Dio. L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile 
solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad 
amico. Ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima 
che essere un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che 
sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di 
essere indegnamente amato. La preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò 
che veramente conta agli occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a 
scalfire la durezza del nostro cuore, per convertirlo sempre più a Lui e alla sua 
volontà. 
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel deserto 
(cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, 
lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e disponibilità. Quanto più ci 
lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua 
misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di 
grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della 
nostra conversione a Lui. 

3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli 
Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole 
alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato. 

Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e 
scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del 
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male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e del mondo, questo spazio 
offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di non 
interrompere il dialogo di salvezza con noi. In Gesù crocifisso, che «Dio fece peccato 
in nostro favore» (2Cor 5,21), questa volontà è arrivata al punto di far ricadere sul 
suo Figlio tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”, come disse Papa 
Benedetto XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti ama anche i suoi nemici (cfr 
Mt 5,43-48). 
Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero pasquale del 
suo Figlio, non è come quello attribuito agli abitanti di Atene, i quali «non avevano 
passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità» (At 17,21). Questo 
tipo di chiacchiericcio, dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la 
mondanità di tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche in un uso 
fuorviante dei mezzi di comunicazione. 

4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé 
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le 
piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei 
soprusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici forme di 
violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del 
traffico di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è 
una forma di idolatria. 
Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla 
condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma 
di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più equo. La condivisione 
nella carità rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, 
chiudendolo nel proprio egoismo. Possiamo e dobbiamo spingerci anche oltre, 
considerando le dimensioni strutturali dell’economia. Per questo motivo, nella 
Quaresima del 2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad Assisi giovani economisti, 
imprenditori e change-makers, con l’obiettivo di contribuire a delineare 
un’economia più giusta e inclusiva di quella attuale. Come ha più volte ripetuto il 
magistero della Chiesa, la politica è una forma eminente di carità (cfr Pio XI, 
Discorso alla FUCI, 18 dicembre 1927). Altrettanto lo sarà l’occuparsi dell’economia 
con questo stesso spirito evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini. 
Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, affinché 
accogliamo l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore 
sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un dialogo aperto e sincero con Dio. In 
questo modo potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della 
terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-14).
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Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non 
di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 

Per tutte le domeniche di Quaresima, durante il canto finale, invitiamo tutti i bambini che non 
hanno ricevuto la comunione a venire davanti al sacerdote per ricevere una benedizione. 
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Commento a cura di Giacomo e Giulia, giovani fidanzati 

Tutti abbiamo attraversato almeno una volta il deserto. Non solo Gesù, ma anche 
molti altri personaggi biblici, come Mosè ed Abramo ad esempio, vivono un 
percorso di crescita attraverso questo luogo inospitale, associando ad esso un 
significato simbolico, oltre che di prova fisica. 
Il deserto infatti porta con sé sia una tentazione concreta, sia una spirituale. 
La tentazione spirituale, in particolare, si fonda sul miraggio dell'"Io" assoluto. 
Satana ci incontra proprio nel deserto, ossia nel momento di difficoltà e di prova, 
per invitarci ad ascoltare il nostro Io. Un "Io" assoluto ed imperante che ci induce 
ad autoproclamarci Re di noi stessi e di ciò che ci circonda, ponendo i nostri bisogni 
come gli unici ammissibili e primari. Le tentazioni di Satana nel deserto fanno leva 
sul nostro egoismo innato elevandolo a potenza; puntano esclusivamente sul 
nostro bisogno individuale ed escludono i bisogni di chi ci sta intorno rendendoli 
come invisibili ai nostri occhi: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino 
pane», quando Gesù soffriva la fame nel deserto; «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, 
poiché sta scritto: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno 
con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede”» o ancora 
«Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». Gesù risponde alle 
tentazioni di Satana lasciandosi aiutare da Dio e interponendolo come uno scudo 
tra sé ed il tentatore: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio»; «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo»; «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto». Gesù dunque prosegue nel deserto senza perdere il proprio focus e 
seguendo un percorso di conoscenza del sé come Messia Servo a disposizione degli 
altri e di Dio, senza cedere alla tentazione di essere Messia Re, per se stesso 
soltanto. L'esperienza del deserto gli consente di avvicinarsi all’uomo e fare proprie 
le stesse difficoltà e debolezze umane, mettendosi così al servizio dell’umanità. 
Anche noi uomini, come Gesù, siamo chiamati a vivere il nostro deserto per 
approfondire la conoscenza di noi stessi in un’ottica altruista, a trovare del tempo 
per noi stessi come atto di disponibilità verso gli altri. Apparentemente ciò può 
sembrare un ossimoro, ma l’invito del Signore è quello di scendere nel nostro 
profondo per comprendere appieno il nostro essere, con le nostre paure e le nostre 
energie inaspettate, per dedicare agli altri la versione migliore di noi, corruttibile 
come uomini ma solida come Cristiani.  Nel deserto Dio ci indica delle priorità, non 
dei divieti. Ci aiuta a stabilire cosa è davvero importante per noi, rendendoci 
consapevoli dei nostri limiti e abituandoci al concetto che non siamo soli. Lo Spirito 
Santo non cancella le nostre tentazioni, ma ci dona l’umiltà per ridimensionarle. 
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Per renderle meno impellenti rispetto a una missione più grande alla quale siamo 
chiamati a rispondere.  
«O Dio, stendi la tua mano su [...] e [...] ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito 
Santo. Fa', o Signore, che, nell'unione da te consacrata, condividano i doni del tuo 
amore e, diventando l'uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuore solo 
e un'anima sola.»  
Dio, però, non ci lascia soli in questo percorso di scoperta, ma ci affida il nostro 
coniuge e la nostra coniuge. Nella coppia possiamo ritrovare il luogo in cui mettere 
a nudo le nostre debolezze con trasparenza, umiltà e senza vergogna, per 
affrontarle insieme. Tuttavia anche la coppia stessa, per non perdersi nel deserto, 
ha bisogno di essere guidata, poiché non può vincere le difficoltà con la semplice 
forza di due persone, ma può farlo come coppia che si unisce nella Grazia di Dio. 
L’amore matrimoniale non può rimanere “segregato” solo all’interno della coppia 
ma, proprio perché proveniente da Dio, è pervasivo e protende verso la vita nuova e 
verso il prossimo. Chiunque nell’attraversare il proprio deserto si lasci guidare 
dall’amore di Dio non potrà fare altro 
che replicare quell’amore verso il 
prossimo. Non è un caso che gli ebrei 
ritenessero il deserto un luogo di 
fidanzamento, poiché richiama il 
periodo in cui Dio si era fidanzato nel 
deserto sinaitico con il suo popolo 
dopo averlo liberato dalla schiavitù 
egizia: «Così dice il Signore: Io mi 
ricordo dell’affetto che avevi per me 
quand’eri giovane, del tuo amore da 
fidanzata, quando mi seguivi nel 
deserto» (Ger 2,2). 
 

La Quaresima vuole essere un 
momento da vivere intensamente 
anche per i nostri bambini e ragazzi.  

Ogni domenica potranno, infatti, ritirare a messa, un rotolo con una proposta di 
attività e/o impegno settimanale da condividere nella propria famiglia. 
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Commento settimanale a cura di Sara e Marco, giovani fidanzati 

Louis Martin e sua moglie Marie-Azélie Guérin sono 
stati i primi sposi a raggiungere insieme gli onori 
degli altari; sono stati beatificati il 19 ottobre 2008 da 
Benedetto XVI e canonizzati da Papa Francesco il 18 
ottobre 2015 durante il Sinodo della famiglia, a 
seguito di due miracoli che hanno visto la guarigione 
di un bambino nato con una grave malformazione 
polmonare incompatibile con la vita e di una 
bambina nata prematura con conseguenti 
complicazioni a seguito della nascita.   
I nomi di questi due coniugi sono noti per essere i 
genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino (Teresina di Lisieux), ultima di nove figli.  
Louis era un uomo meditativo e idealista: amava il silenzio e l'avventura, il ritiro 
contemplativo, il viaggiare per paesi sconosciuti, la precisione matematica e la 
letteratura romantica. Aveva scelto la professione di orologiaio e passava lunghe 
ore nel suo laboratorio di precisione, gestendo anche un piccolo negozio di 
oreficeria.  Zélie, invece,  era una  ricamatrice esperta e aveva organizzato un 
laboratorio, con un piccolo commercio in proprio. 
Entrambi, nella loro giovinezza, avevano aspirato alla vita religiosa ma, in seguito al 
loro incontro avvenuto sul ponte di Saint Leonard ad Alençon, capirono che la loro 
vocazione era un’altra: il matrimonio; infatti, il 13 luglio 1858, tre mesi dopo il loro 
primo incontro, si sposarono.  
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I CONIUGNI MARTIN

I CONIUGI MARTIN, SPOSI  
«DEGNI PIÙ DELLA TERRA CHE DEL CIELO»

Adorazione Eucaristica 
 ore 21  

Monastero Clarisse,  
San Silvestro 

Un’ora di preghiera insieme  
alle sorelle Clarisse in  
preparazione alla S. Pasqua



La Chiesa, canonizzando insieme questi coniugi, 
dimostra che il matrimonio ha la dignità di una 
vocazione, per questo motivo gli sposi sono investiti 
autorevolmente da Dio a fondare una famiglia.   
Questo è un messaggio molto forte anche per i 
giovani di oggi, in un momento in cui il matrimonio 
viene un po’ intaccato nella sua essenza e nella sua 
comprensione. La Chiesa riafferma, quindi, 
l’integrità del matrimonio e mostra che ci deve 
essere un continuo “lavoro di coppia”, dapprima 
come fidanzati, poi come sposi e infine come 
genitori.   
Tutto questo non è semplicemente un cammino 
umano ma un cammino di santità, un progetto 
grandioso che Dio affida agli sposi, come ha fatto 
con i coniugi Martin. 

 

Louis e Zélie ebbero nove figli,  
dei quali sopravvissero soltanto cinque a causa della 
mortalità infantile che, a quel tempo, era ancora 
molto elevata; due maschi e una femmina morirono 
entro il primo anno di vita, un’altra femmina morì a 
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IL MATRIMONIO, 
VOCAZIONE

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

SE CONOSCESSI. 
Dall’estraneità alla 

vicinanza nelle fragilità. 
  ore 21  
Oratorio di San Silvestro 

Testimonianza di Debora 
Bussolotti psicoterapeuta,  
psichiatra, responsabile 
SPDC-CPS-CD Mantova e 
religiosa dell'  
Istituto Secolare 
Magdalena Auxina
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LA FAMIGLIA E I FIGLI

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari



cinque anni, le altre cinque bambine sopravvissero e presero tutte la via claustrale 
(quattro presso il Carmelo di Lisieux e una presso il monastero della Visitazione di 
Caen).   
Louis e Zélie sapevano che i figli appartengono soltanto a Dio, ma lo re-impararono 
umilmente, accettando quel duro alternarsi di nascite e di morti, di malattie e 
guarigioni, di ricadute e riprese.  Essi sapevano che  il loro compito era quello di 
«allevare figli per il Cielo»: questo significava anzitutto una lunga, paziente e 
gioiosa attività per farli crescere, educandoli nella fede.   
I due sposi vissero la generazione e l'educazione dei figli come preghiera: domanda 
di un dono, accettazione riconoscente, poi cura affettuosa del dono ricevuto. 
Quindi, ciò che rese questi genitori "esemplari", cioè modelli di vita cristiana, fu la 
loro  capacità di vivere tutto come un’offerta: poiché essi avevano dato la vita in 
nome del Creatore, la riaffidavano alle Sue mani.  

La vita di questi due coniugi è la testimonianza di una 
quotidianità vissuta alla presenza di Dio perché 
hanno sempre messo il Signore al centro della loro 
vita matrimoniale, abbandonandosi completamente 
alla Divina Provvidenza anche durante le difficoltà e il 
dolore, come la perdita di quattro dei loro figli. 
Nonostante le sofferenze, questa coppia di sposi si è 
messa al totale servizio di Dio e della Chiesa facendo 
della preghiera e della Santa Messa la fonte della loro 
esistenza. Infatti, ogni mattina, papà e mamma,  al 
suono della campana delle 5.30, uscivano per andare 
alla messa e le figlie li accompagnavano perché tutte 
sapevano che  si doveva sempre iniziare la giornata 
"offrendo il cuore al Signore". 
Louis e Zélie sono santi per la testimonianza della serietà in cui era vissuta e 
trasmessa la fede nella loro famiglia, tant’è vero che hanno evangelizzato i loro figli 
con la loro esemplare vita di coppia, con la parola e con l’insegnamento domestico. 
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FEDE ED 
EVANGELIZZAZIONE

Buongiorno Gesù  
   Ore 7.45  

Chiesa di Levata 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

 Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

     Ore 10 
Chiesa di San Silvestro



Inoltre, la famiglia Martin è testimone nella sua casa del ruolo di evangelizzazione 
che, non solo la coppia, ma tutta la famiglia ha come missione e compito da 
svolgere; infatti, la famiglia, in quanto “Chiesa domestica”, deve essere uno spazio 
in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. 

All’interno della vita quotidiana della coppia 
s'inserivano tutta una serie di atteggiamenti che dai 
genitori si riverberavano sui figli: la carità per i poveri, 
la  solidarietà per i vicini  anche nelle situazioni più 
sgradevoli, il negozio di papà ostinatamente chiuso 
nei giorni festivi perché erano giorni in cui Dio solo 
doveva essere servito, l'atteggiamento materno della 
mamma verso le operaie del laboratorio dei merletti 
e con la domestica.   
Quindi, Louis e Zélie impiegarono, insieme alle 
cinque figlie, buona parte del loro tempo e del loro 
denaro, per aiutare chi era nel bisogno tanto che la 
loro  casa fu spazio di apertura e di accoglienza per 
chiunque bussasse. Da tutto questo si denota il fatto 
che il cuore di questi sposi era caldo, spazioso e 
pronto al dono di sé. 
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LA CARITÁ

Digiuno e Parola 
Ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con  
il vescovo Marco dal titolo: 
“Adamo ed Eva: 
 Il sogno di Dio” 

L’incontro sarà visibile  
anche sul canale YouTube  
della Diocesi.

 Via Crucis ore 21 
Via 5 giornate, Montanara 
(quartiere nuovo di fronte alla farmacia) 

A cura di giovani famiglie

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



Con la loro vita semplice e ordinaria, inserita nel contesto sociale e culturale del 
loro tempo, la vita dei Santi Louis e Zélie Martin, segnata da gioie e dolori, 
rappresenta un’opportunità e un esempio per la Chiesa e il mondo, una 
testimonianza che aiuta a capire l’importanza del vero amore vissuto in famiglia, 
prima tra coniugi e poi tra genitori e figli.  
Inoltre, con la loro vita donata a Dio e tradotta concretamente nelle vicende 
quotidiane dell’esistenza, Louis e Zélie manifestano che la santità coniugale e 
familiare non è solo desiderabile ma anche accessibile a tutti; una santità a portata 
di mano perché vissuta nella quotidianità.  
 
Preghiera di affidamento delle famiglie ai Beati coniugi Martin 
 
O Dio, principio e fonte dell’Amore, 
Tu ci chiami alla santità seguendo la testimonianza di Luigi e Zelia Martin. 
La loro vita è una storia d’amore vissuta con Te 
aperta sugli orizzonti delle beatitudini. 
In loro e con loro hai manifestato la Tua alleanza 
che si è intrecciata con la forza donata dall’accoglienza della croce.  
Dall’esperienza coniugale dei Martin impariamo che la santità 
è guardare l’altro e riconoscerlo Tuo dono, sentire le sue attese e prevenirle,  
rivelarsi per accogliersi nella verità. 
Comprendiamo che la santità è ascoltarsi e parlarsi, 
comunicare con fantasia e comunione oblativa.  
Scopriamo che la santità è appartenersi, 
spendendo la vita per l’altro, 
servendo la crescita dell’altro primeggiando nel dono, offrendosi nella castità.  
Per la intercessione dei Beati Luigi e Zelia Martin 
dona oggi a noi sposi di essere richiamo vivente dell’amore  
che sa accogliere e donare la vita con generosità 
che sa aprirsi alle necessità dei fratelli, ma soprattutto  
infondi il coraggio di sceglierci ogni giorno, amarci con stupore,  
consumarci l’uno per l’altro fino a rivelare ogni giorno di più, su tutta la terra 
la feconda comunione della Trinità che ci condurrà alla festa senza fine del Regno 
per i secoli dei secoli. 
Amen 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LA SANTITÁ



 
DAMMI DA BERE 

L’avverbio “vicino” può essere la chiave di lettura di questo tempo di Quaresima: 
Dio viene incontro a noi, alle nostre attese, ai nostri drammi, e attraverso la liturgia 
annuncia ciò che ha compiuto nel passato, per il suo popolo eletto, e continua a 
compiere per noi oggi, per la nostra liberazione. Di domenica in domenica, di 
giorno in giorno, Egli manifesta il suo piano e ci indica le tappe dell’itinerario della 
salvezza.  
Le letture di quest’anno A sono riprese dalla tradizione antica che accompagnava il 
catecumeno nella scoperta del battesimo, e quindi sono per ciascuno l’occasione 
per riscoprire e vivere con maggiore consapevolezza il sacramento della nostra 
rinascita come figli del Padre.  
Il capitolo 4 del vangelo di Giovanni, che leggiamo quasi per intero nella terza 
domenica di Quaresima, e che quindi costituisce il baricentro anche temporale di 
questo itinerario, ci presenta l’incontro tra Gesù e una donna samaritana, a cui 
l’evangelista riserva ampio spazio, annotandone dialoghi e dinamiche interiori.  
Molti artisti in varie epoche, dai primi secoli del Cristianesimo ai giorni nostri, 
hanno rappresentato questo incontro al pozzo di Giacobbe, mettendo bene in 
evidenza i tre elementi fondamentali della narrazione: Gesù, la donna samaritana - 
che la tradizione identifica con Santa Fotina (=illuminata) o Santa Svetlana (per gli 
ortodossi) e il pozzo.  
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Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù 
ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell'uomo non sia risorto dai morti». 

Per tutte le domeniche di Quaresima, durante il canto finale, invitiamo tutti i bambini che non 
hanno ricevuto la comunione a venire davanti al sacerdote per ricevere una benedizione. 
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Commento a cura di Laura, catecumena  

La trasfigurazione è il momento straordinario in cui il velo dell’umanità di Cristo si 
solleva, lasciando intravedere lo splendore della natura divina che si paleserà nella 
risurrezione. La manifestazione della Gloria di Dio è per i discepoli Luce che si 
irradia sul cammino che li attende, accreditando presso di loro la missione salvifica 
di Gesù al fine di eliminare dal loro cuore lo scandalo della croce. La trasfigurazione 
quindi come un preludio del Paradiso, a dispetto della sofferenza, dell’umiliazione 
e della morte, che non sarà la fine. Questo episodio dà anche fondamento alla 
Speranza della Santa Chiesa, perché tutto il corpo di Cristo intuisce di quale 
trasformazione sarà gratificato.  
Dio irrompe ancora una volta nella storia per alimentare la fedeltà, l’affidarsi. Gesù 
viene riconosciuto dal Padre, come al Giordano al momento del suo battesimo.  
“Ascoltatelo”: ecco la volontà del Signore, ascoltare la Parola di Cristo per fare 
nostro il suo stile di vita e il suo messaggio di salvezza, nel cammino della verità 
che conduce alla vita eterna. Di fronte al disorientamento, alla paura dei tre 
apostoli che si prostrano a terra, Gesù rassicura con fermezza: “Alzatevi e non 
temete”. Dio infatti sostiene sempre chi ha il cuore oppresso dal timore. 
L’esperienza “oltre il velo” di cui  leggiamo nel Vangelo di Matteo, è anche 
l’esperienza della Fede che nella vita ci spinge oltre il nostro conosciuto, al di là di 
tutti i nostri riferimenti, che abbraccia, sostiene, rassicura e guida nel cammino. 
Questo è il mistero della conversione: prendere coscienza dei “segni” presenti nella 
nostra realtà, e anche delle nostre paure e dei nostri limiti, ci guida verso la figura di 
Cristo. La Sua Parola scuote, disarma,  ricostruisce, entra nel nostro cuore e ci 
mette in cammino; è infatti nel quotidiano delle nostre vite, una volta scesi dal 
monte, che abbiamo il privilegio di conoscere la misteriosa presenza di Gesù in 
mezzo a noi. Il Regno si nasconde già nella semplicità e nelle gioie del quotidiano, 
ma anche nella sofferenza, nella debolezza o in ciò che apparentemente è rovina e 
fallimento: queste varie esperienze umane tessono il filo della nostra esistenza e ci 
riportano, a piccole tappe, a riconoscere un Disegno Altro nel nostro cammino. 
Lasciamoci interrogare e accettiamo di metterci in gioco; senza restare aggrappati 
alle nostre categorie cerchiamo invece una conoscenza e un rapporto più profondi 
e intimi con Cristo. Illuminati dalla Luce della Trasfigurazione possiamo riconoscere 
la Sua presenza accanto a noi e accoglierne i grandi doni, talvolta inaspettati; in Lui 
siamo rigenerati e troviamo speranza e vita nuova, il nostro percorso passato 
acquisisce un senso e la nostra identità sarà trasformata definitivamente. 
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La Quaresima vuole essere un 
momento da vivere intensamente 
anche per i nostri bambini e ragazzi.  

Ogni domenica potranno, infatti, ritirare a messa, un rotolo con una proposta di 
attività e/o impegno settimanale da condividere nella propria famiglia. 

Commento settimanale a cura di Elena e Federico, 10 anni sposi 

Tra i primi grandi esempi di sposi cristiani troviamo i 
santi Aquila e Priscilla, noti per la preziosa attività 
svolta nella Chiesa nascente e per l’aiuto dato a San 
Paolo nella sua opera di evangelizzazione. 
Aquila, giudeo originario del Ponto (l’attuale 
Turchia), trasferitosi a Roma sposa Priscilla e insieme 
si convertono al cristianesimo. La loro è una vita in 
movimento, con lo sguardo fisso in Cristo: da Roma a 
Corinto, poi ad Efeso e di nuovo Roma. La loro casa 
ovunque si fa accogliente per ospitare tutti quei 
cristiani che vogliono riunirsi per pregare, ascoltare 
la Parola di Dio e celebrare l’Eucarestia.  
La loro dimora è quindi una “domus ecclesiae”, una casa della chiesa. 
Come sottolinea Benedetto XVI: «Insieme alla gratitudine di quelle prime Chiese, di 
cui parla San Paolo, ci deve essere anche la nostra, poiché grazie alla fede e 
all’impegno apostolico di fedeli laici, di famiglie, di sposi come Priscilla e Aquila il 
cristianesimo è giunto alla nostra generazione. Per radicarsi nella terra del popolo, 
per svilupparsi vivamente, era necessario l’impegno di queste famiglie, di questi 
sposi, di queste comunità cristiane, di fedeli laici che hanno offerto l’humus alla 
crescita della fede. E sempre, solo così cresce la Chiesa. In particolare, questa 
coppia dimostra quanto sia importante l’azione degli sposi cristiani. Così era nella 
prima generazione e così sarà spesso». 
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AQUILA E PRISCILLA E 
LA “DOMUS ECCLESIAE”

Adorazione Eucaristica 
 ore 21  

Monastero Clarisse,  
San Silvestro 

Un’ora di preghiera insieme  
alle sorelle Clarisse in  
preparazione alla S. Pasqua

L’angolo  
dei bambini



Per riflettere 
Come coppia ci sentiamo strumento nelle mani di Dio per la crescita della Sua 
Chiesa? In che modo? 

Aquila e Priscilla, nel tempo che rimangono a 
Corinto e poi ad Efeso, instaurano una grande 
amicizia con San Paolo: lo ospitano nella loro casa, 
lo sostengono nell’azione di annuncio, lo seguono 
in alcuni dei suoi viaggi. Oltre a Paolo, essi 
accolgono anche tutti coloro che desiderano riunirsi 
nel la preghiera. Questo ci r icorda come 
l’accoglienza sia uno dei cardini di una coppia 
cristiana: accoglienza nei confronti degli altri, 
certamente, ma anche e prima di tutto all’interno 
della coppia stessa. Aquila e Priscilla, infatti, 
compiono la loro missione sempre insieme e questa 
unità nell’azione è segno di una profonda unione 
come coppia, di una accoglienza reciproca. Gli sposi 
di oggi, nelle promesse che si scambiano il giorno 
del matrimonio, pronunciano “io accolgo te come 
mio/a sposo/a”, cioè dichiarano che l’altra persona 
è un dono ricevuto, che va preservato e amato, 
sempre “con la grazia di Cristo”. E’ grazie a questo 
tipo di relazione, è nel vedere l’altro come qualcuno 
che ci è stato affidato, che possiamo poi, come 
coppia, metterci veramente al servizio del 
prossimo. 
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UNA COPPIA CHE  
SA ACCOGLIERE

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

In famiglia 
   ore 21  

Presso la propria casa  
(o insieme ad altre famiglie) 

Seguendo la traccia viene 
proposta la possibilità alle 
famiglie di vivere un momento di 
ascolto della Parola 
direttamente all’interno delle 
proprie mure domestiche.  
Al termine del momento ogni 
famiglia potrà produrre un 
pensiero da consegnare 
domenica all’interno di 
un’anfora che troverete ai piedi 
della croce di ogni chiesa.



Per riflettere 
Riconosco il mio coniuge come un dono? Lo accolgo o cerco di cambiare ciò che in lui 
non apprezzo?  

TRACCIA PER L’ATTIVITÀ “IN FAMIGLIA” 

Se conoscessi quanto è bello Ascoltare 

Quando si arriva a casa la sera e si ritrova la famiglia, si desidera un po' di pace per 
ricomporre ciò che le fatiche della giornata possono aver allentato. Ci sono i figli, la 
cena da fare e altre mille cose. In questa seconda settimana di Quaresima vi 
proponiamo, restando in casa, un incontro di ascolto della Parola di Dio che può 
aprirsi ad ospitare amici, parenti e vicini di casa. 

Istruzioni facili per l’uso: 
Accendete un lume e invocate insieme il dono dello Spirito Santo*, fate il segno della 
croce. Potete trovare sul canale youtube e sulla pagina facebook della nostra Unità 
Pastorale di Curtatone un breve video che vuole aiutarvi a meditare, a confrontarvi e 
a scrivere il frutto del vostro lavoro su un foglio che domenica 15 potete lasciare nelle 
anfore ai piedi della croce nelle nostre tre comunità. 

Concludete con un Padre Nostro e un abbraccio della buona notte 

*preghiera di invocazione allo Spirito 

Spirito d'intelligenza e di scienza donaci cuore ed occhi 
perché possiamo accogliere e comprendere 
nella nostra casa la verità di Dio e dell’uomo. 
Spirito di sapienza e di consiglio aiutaci a ricordare e a discernere 
nella nostra storia la tua volontà e il nostro destino. 
Spirito di pietà, guida il nostro cammino e rendici figli fedeli 
del Padre nostro che sta nei cieli. 
Spirito di fortezza e di timor di Dio, 
ispiraci arditezza nelle difficoltà, 
umiltà nei nostri impegni, 
speranza nella vita eterna. 

II Domenica di Quaresima �26 #QuaresimaUPC



Come per Aquila e Priscilla, ogni casa può 
trasformarsi in una piccola chiesa, non soltanto nel 
senso che in essa deve regnare il tipico amore 
cristiano fatto di accoglienza e di reciproca cura, ma 
ancor più nel senso che la coppia dovrebbe essere 
testimonianza viva dell’amore di Cristo per la sua 
Chiesa, proprio come San Paolo scrive nella Lettera 
agli Efesini. L’Apostolo paragona, infatti, la relazione 
tra due coniugi all’amore di Cristo, che ha dato la 
vita per la sua Chiesa. Il dare la vita da una parte e 
l’essere sottomessi, cioè lo stare “sotto” per 
sostenere e dare spazio, dall’altra. Testimoniare questo amore è compito della 
coppia cristiana, uomo e donna come immagine di Dio, testimoni di una relazione 
di reciproca dedizione e cura. Un amore gratuito, “agape”, quello di Cristo che nel 
culmine della sofferenza in croce perdona l’umanità, fragile e peccatrice. Ognuno 
nella coppia sbaglia, ogni giorno, e allo stesso tempo ognuno è chiamato ad essere 
colui che perdona e dà la vita, cioè sacrifica un po’ di sé, mette da parte egoismo ed 
orgoglio per il bene di chi ha accanto. Spesso negli incontri di preparazione al 
matrimonio cristiano si chiede proprio questo ai fidanzati: “sei disposto a dare la 
vita per l’altro?”.  

Per riflettere 
Come coppia riconosciamo l’importanza della testimonianza? Ci sforziamo di vivere 
l’amore sponsale che Cristo ci ha indicato? 
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UNA COPPIA CHE  
TESTIMONIA

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari



Aquila e Priscilla vivono intensamente la 
dimensione domestica, come accoglienza e come 
luogo in cui la Parola si ascolta e si manifesta. 
Tuttavia, la casa rappresenta per loro un punto di 
riferimento dal quale si può e si deve uscire, per 
portare l’annuncio all’esterno, come accade nei 
loro spostamenti insieme a San Paolo. È 
importante per una coppia cristiana vivere nella 
comunità, mettersi concretamente al servizio della 
propria parrocchia, del proprio territorio, delle 
persone che incontra ogni giorno. La casa è il luogo 
di partenza e di arrivo, ma gli sposi cristiani sono 
chiamati ad essere anzitutto testimoni di fede nella 
propria quotidianità, fuori dalle mura domestiche: nel luogo di lavoro, a scuola, nel 
tempo libero; ma anche all’interno della comunità cristiana, vivendo il proprio 
cammino di sposi accanto ad altre coppie e famiglie. Condividere i momenti belli 
per gioirne insieme, quelli difficili per dare e ricevere supporto. Crescere i propri 
figli in una comunità che educa alla fede, ricevere la testimonianza di altre famiglie, 
consapevoli che è preziosa non solo la testimonianza data, ma anche quella 
ricevuta. 

Per riflettere 
Ci sentiamo, come coppia, inseriti nella comunità? Come viviamo la nostra fede nei 
diversi contesti della vita quotidiana?  
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UNA COPPIA  
NELLA COMUNITÀ

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

 Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

     ore 10 
Chiesa di San Silvestro



Dai testi biblici in cui compaiono Aquila e Priscilla, 
non è noto se essi abbiano dei figli. Quel che è certo 
è che la loro è una coppia feconda, una coppia che 
nel loro operato ha portato molti frutti. Una 
persona, una coppia, una comunità è sterile quando 
si ripiega su se stessa, quando utilizza le proprie 
risorse per mantenersi e non si apre agli altri. Aquila 
e Priscilla sono estremamente generativi perché il 
loro dedicarsi alla prima chiesa è un’azione di cura, 
di amore e di educazione tipica di un genitore. Ad 
Efeso sappiamo che la coppia aiuta Paolo nella 
formazione dei nuovi convertiti, in particolare 
seguono l’iniziazione cristiana di un giudeo 
alessandrino, Apollo: “Priscilla e Aquila lo 
ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con 
maggiore accuratezza la via di Dio” (At 18,26). I 
termini utilizzati in questa descrizione sono tipici di 
una figura genitoriale: “ascoltare”, cioè accogliere 
l’altro, comprenderlo; “prendere con sé”, prendersi 
cura; “esporre”, ovvero spiegare, indicare la via di 
Dio, educare alla fede. Aquila e Priscilla, nell’evangelizzazione che portano avanti 
insieme, non generano nella fede solo nuovi individui, ma le relazioni tra di essi: 
generano quindi comunità.Ogni coppia cristiana è chiamata ad essere feconda in 
molti modi: non solo nei figli che possono ricevere in dono, ma anche nella propria 
opera all’interno della comunità. Generare relazioni, opportunità, rappacificazioni, 
testimonianza e molto altro ancora. 

Per riflettere 
Ci impegniamo ad educare nella fede i nostri figli? Come coppia, ci sentiamo fecondi 
nella nostra comunità? 
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UNA COPPIA  
FECONDA

Digiuno e Parola 
ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con  
il vescovo Marco dal titolo: 
“Davide e Betsabea: 
 la complicità uccide” 

L’incontro sarà visibile  
anche sul canale YouTube  
della Diocesi.

 Via Crucis ore 21 
Levata 
A cura di genitori del  
catechismo di Levata

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



“Casa” è per eccellenza il luogo dell’intimità, in cui si è liberi e privi di maschere. In 
cui il giudizio altrui nei propri confronti è temporaneamente sospeso. Aquila e 
Priscilla, aprendo la propria casa a coloro, anche sconosciuti, che si ritrovano 
insieme a pregare, accettano il rischio di svelare la loro parte più vera, di togliere la 
maschera che anche gli sposi e le famiglie più in armonia qualche volta mostrano 
all’esterno. Ci insegnano a lasciarci andare, a mettere da parte le sovrastrutture, 
non perché la sfera privata non sia importante, ma perché per entrare realmente in 
comunione con gli altri è necessario rivelarsi con sincerità, nei propri talenti e nelle 
proprie debolezze e fragilità. E’ necessario abbandonare la pretesa di essere 
sempre ben visti, di apparire nel migliore di modi; la società della competizione e 
della perfezione spinge sempre più a cercare conferme negli altri, con un inutile 
spreco di energie e con il rischio di creare barriere sempre più alte. Aquila e 
Priscilla, aprendosi al mondo, invece di alzare muri, spalancano le porte nel nome 
di Gesù. 

Per riflettere 
Ho paura del giudizio degli altri? La nostra coppia vive la dimensione familiare come 
una cosa esclusivamente privata? 
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UNA COPPIA  
Che si apre



 
I DISCEPOLI SI MERAVIGLIARONO  

Tra le innumerevoli interpretazioni artistiche del brano, decisamente originale è 
quella di Cristoforo de Predis, celebre miniaturista milanese: nel Leggendario 
Sforza-Savoia, un manoscritto che contiene storie di Santi, brani del Vangelo e 
dell’Apocalisse “da leggere” (in latino legendae, da cui il nome Leggendario), 
commissionato da Galeazzo Maria Sforza per la moglie Bona di Savoia nel 1476, 
autentico capolavoro dell’arte rinascimentale, formato da oltre trecento miniature. 
Il codice si trova oggi nel caveau blindato della Biblioteca Reale di Torino, in 
compagnia dei codici e dei disegni di Leonardo da Vinci, che – ironia della sorte – fu 
ospitato nella casa di Cristoforo durante i suoi soggiorni milanesi, del quale fu 
amico ed estimatore, e dal quale apprese l’importanza della gestualità nei dipinti, 
essendo Cristoforo sordomuto ma molto abile nel comunicare con la lingua dei 
segni.  
Cristoforo, caso unico nella storia dell’arte, sviluppa l’episodio in ben cinque 
miniature, mostrandoci così di avere compreso l’importanza della dinamica 
narrativa che non si esaurisce nel dialogo tra Gesù e la Samaritana, ma si estende 
anche ai discepoli e agli abitanti del villaggio. In questa seconda immagine sono 
ben visibili infatti gli apostoli (aureolati) che escono dalle mura turrite di Sicar dove 
si erano recati “per fare provvista di cibi” e “si meravigliano che stesse a discorrere 
con una donna. Nessuno tuttavia gli 
disse: “Che desideri?”, o: “Perché parli 
con lei?”.  I discepoli si mostrano 
visibilmente preoccupati, quasi 
scandalizzati che Gesù stia parlando 
con una donna con quel passato, 
mentre Lui, incurante dei pregiudizi, 
le rivolge parola e attenzione, 
appoggiando il piede sulla cornice 
inferiore del parapetto del pozzo.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, 
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un 
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città 
a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, 
che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 
I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, 
non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci 
diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua 
che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite 
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene 
l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli 
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rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 
Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
Molt i Samaritani di quella città 
credettero in lui. E quando giunsero da 
lui, lo pregavano di rimanere da loro ed 
egli rimase là due giorni. Molti di più 
credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi 
che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo». 

Per tutte le domeniche di Quaresima, durante il canto finale, invitiamo tutti i bambini che non 
hanno ricevuto la comunione a venire davanti al sacerdote per ricevere una benedizione. 

Commento a cura di Vittorio ed Elisabetta, sposi 

Incontrare la verità sulla nostra vita e la risposta alle domande che la nostra 
esistenza ci suscita, significa accostarci alla Parola e alla testimonianza di Gesù con 
un atteggiamento di apertura, di curiosità e di ricerca ostinata della Verità. 
Spesso è facile presentarci agli altri nascondendo le nostre intenzioni, occultando 
parti della nostra storia biografica, tralasciando quanto potrebbe essere occasione 
di confronto e di crescita, a volte anche di scontro. Siamo come la Samaritana che 
si accosta al pozzo nell’ora più assolata, per non incontrare nessuno, per non subire 
gli sguardi e i commenti giudicanti delle altre persone. Vergogna,  isolamento e 
senso di colpa sono sentimenti ricorrenti nella nostra esperienza di separati, di 
divorziati e di persone che hanno una nuova unione. 
Non abbiamo avuto cinque mariti/mogli (neppure la samaritana avrebbe potuto, la 
Legge prevedeva al massimo tre mariti) ma tutti aspettiamo e cerchiamo 
insistentemente lo sposo, lo interroghiamo, ne provochiamo le risposte fino a 
rivelarsi per quello che realmente è: il Signore, pozzo della misericordia, colui che 
dona acqua viva che zampilla per la vita eterna.  
Approfondire la verità su noi stessi significa metterci in cammino, sostare sotto il 
sole, sopportare la sete e nonostante ciò, per la fatica e il dolore del nostro tragitto, 
grazie alle sofferenze e alle prove che la nostra vita conosce, trovare 
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inaspettatamente l’acqua vera del Vangelo, che ci permette di accettare ed amare 
noi stessi con lo stesso sguardo di Dio, facendo pace con il nostro passato e 
rendendoci liberi. 
Imparare a riconoscere i nostri peccati e ad avere bisogno di conversione, in un 
cammino penitenziale che faccia luce sui nostri percorsi di vita e matrimoniali, può 
aiutarci a incontrare la nostra comunità con occhi nuovi, abbeverandoci alla 
freschezza della carità fraterna, lasciandoci toccare dalla profondità della Parola, 
nell’umiltà di riconoscerci tutti vicendevolmente bisognosi di perdono, di 
misericordia e di amore.  
Chiediamo di ricevere il dono, in questo tempo di Quaresima, del sapere andare 
oltre le apparenze, di soffermarci al pozzo sapendo che l’acqua che vi si trova ha il 
potere di guarire le nostre ferite e di rendere nuovo il nostro sguardo verso noi 
stessi e le persone della nostra comunità. 

La Quaresima vuole essere un 
momento da vivere intensamente 
anche per i nostri bambini e ragazzi.  

Ogni domenica potranno, infatti, ritirare a messa, un rotolo con una proposta di 
attività e/o impegno settimanale da condividere nella propria famiglia. 

Commento settimanale a cura di Stefano e Annamaria, 35 anni sposi 

Re David si invaghisce di Betsabea, moglie di Uria 
HIttita, uno dei suoi guerrieri, uomo valoroso e 
fedele, e seduce la donna che concepisce un figlio. Re 
David cerca di fare in modo che il guerriero non si 
accorga del tradimento della moglie e riconosca 
come proprio il figlio, ma i suoi piani non vanno a 
buon fine; il re decide quindi di inviare Uria in prima 
linea in modo che trovi la morte in battaglia. Questa 
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DAVID E BETSABEA

Adorazione Eucaristica 
 ore 21  

Monastero Clarisse,  
San Silvestro 

Un’ora di preghiera insieme  
alle sorelle Clarisse in  
preparazione alla S. Pasqua

L’angolo  
dei bambini



volta il piano riesce, Uria muore e David può sposare la vedova Betsabea. Il primo 
figlio di David e Betsabea però morirà, per il castigo divino. 

In questo brano biblico del Secondo libro di Samuele, si 
delineano molte tematiche inerenti il matrimonio e il 
rapporto di autorità tra il sovrano e i propri sudditi, 
siano essi donne o uomini. In particolare, si evidenzia la 
forza dell’attrazione che porta il re a desiderare ed avere 
una donna sposata senza porsi alcuno scrupolo morale 
di fronte al proprio desiderio, contravvenendo al IX 
comandamento: "Non desiderare la moglie del tuo 
prossimo" (Es 20,17), a cui seguirà il monito di Gesù 
Cristo: "Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha 
già commesso adulterio con lei nel suo cuore" (Mt 5,28).  

La donna accetta l’offerta di re David e non si sottrae al 
tradimento; probabilmente ne è lusingata in quanto è 
un grande onore - e un piacere - suscitare l’interesse del 
proprio sovrano... ma come potrà questa donna, che 
inganna il marito, essere annoverata tra le antenate del 
Messia? Il Talmud afferma che Betsabea, non ebrea di 
nascita, era destinata a Davide fin dalla creazione 
dell’universo: Betsabea è una convertita che racchiude 
con Davide l’umanità intera nel progetto salvifico di Dio.           
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IL TRADIMENTO

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

Sant’Anselmo 
   ore 18 
Duomo di Mantova 

Mons. Napolioni, vescovo di 
Cremona celebrerà insieme al 
vescovo Marco la solennità di 
Sant’Anselmo



Il tradimento genera l’inganno: David cerca di convincere 
Uria a unirsi con la propria moglie per poter far passare 
come legittimo il figlio che la stessa ha concepito e, 
fallito questo piano, arriva molto facilmente a optare per 
una soluzione definitiva: mandare Uria in prima linea ed 
esporlo a morte sicura, commettendo di fatto un 
omicidio, pur di togliere l’ostacolo del marito dal proprio 
disegno peccaminoso 

Nonostante l’uomo più forte e potente del suo popolo 
pensasse di poter prendere tutto liberamente, senza 
pagare un prezzo, verrà smentito dalla punizione divina 
e sarà costretto a prostrarsi inutilmente di fronte a Dio 
per evitare che il figlio muoia. Il profeta Natan lo 
ammonisce aspramente per i propri errori e David paga 
a caro prezzo la propria superbia e la propria cieca 
pulsione. Le conseguenze drammatiche del tradimento 
di David e Betsabea si protraggono per lungo tempo. 
Servirà una lunga espiazione perché il sovrano ponga 
rimedio ai propri errori e dalla coppia possa fiorire 
Salomone, il re saggio. 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 PUNIZIONE ED 
ESPIAZIONE

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

 Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 
     ore 10 

Chiesa di San Silvestro

Digiuno e Parola 
ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con  
il vescovo Marco dal titolo: 
“Abramo e Sara: Fede Feconda” 

L’incontro sarà visibile  
anche sul canale YouTube  
della Diocesi.

 Via Crucis ore 21 
Montanara 
A cura di giovani sposi  
di Montanara 

  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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Turni di adorazione in Segreteria

Presso il
 Monastero

    delle
     Clarisse

Presso il
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     Clarisse

un momento di 
Preghiera e Adorazione
in preparazione 
alla Pasqua

un momento di 
Preghiera e Adorazione
in preparazione 
alla Pasqua

oreper il
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24 ORE PER IL SIGNORE



 
VENITE A VEDERE UN UOMO CHE MI HA DETTO TUTTO   

La terza miniatura ci mostra il momento in cui la samaritana comprende di avere di 
fronte uno “più grande del nostro padre Giacobbe”, “uno che mi ha detto tutto quello 
che ho fatto”, abbandona il recipiente e corre a riferirlo alla gente. Cristoforo 
rappresenta Sicar come una città fortificata del XV secolo, chiusa entro una 
poderosa cortina muraria. Molto spesso nei Vangeli i villaggi rappresentano luoghi 
chiusi nella tradizione, nelle consuetudini, e per incontrare Gesù occorre uscire dal 
villaggio, cioè da un modo di pensare stereotipato, ancorato a un passato dagli 
angusti orizzonti.  
La samaritana, che andava a prendere acqua al pozzo nell’ora più calda del giorno 
per non rischiare di incontrare qualcuno e sentirsi giudicata da sguardi sprezzanti, 
dopo il dialogo con Gesù sente l’urgenza di annunciare ai compaesani che ha 
incontrato uno che forse è il Messia. Il dubbio rimane, ma prevale l’entusiasmo, il 
desiderio di comunicare l’incontro che le ha cambiato la vita. Proprio come la 
mattina di Pasqua, quando le 
Marie corrono dai discepoli, 
Pietro e Giovanni corrono al 
sepolcro, tutti corrono.  
Incontrare Gesù rimette in 
moto la vita, spinge a correre 
verso gli altri, ci trasforma in 
annunciatori che smettono di 
guardare le proprie miserie e 
piangere sulle proprie ferite. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò 
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e 
gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 
visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in 
cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei 
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora 
alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere 
segni di questo genere?». E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei 
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; 
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai 
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

Per tutte le domeniche di Quaresima, durante il canto finale, invitiamo tutti i bambini che non 
hanno ricevuto la comunione a venire davanti al sacerdote per ricevere una benedizione. 
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LA CONOSCENZA 
OLTRE LA TRADIZIONE

L’angolo della carità  
Pag. 56
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Commento a cura di Maria Grazia e Renato, sposi e nonni 

Nel cammino verso la Pasqua, la Chiesa ci fa meditare sulla luce, sull’azione 
compiuta da Gesù affinchè noi vediamo e siamo strappati dalle tenebre. 
In quanto credenti, sappiamo che Cristo è la luce, è colui che, col dono del nostro 
battesimo ha aperto i nostri occhi rendendoci capaci di vedere la realtà con gli 
occhi di Dio. Tale dono, però, impegna al contatto costante con Cristo ed alla 
testimonianza instancabile della fede. 
Ebbene: l ‘uomo che Gesù incontra camminando per Gerusalemme, è nato cieco, 
non ha mai visto nulla. Tutto è sempre stato solo buio per lui. Tutto il giorno se ne 
sta lì a chiedere l’elemosina a chi passa, ascolta le voci ed i rumori intorno, ma non 
vede nulla. 
I discepoli fanno a Gesù una domanda strana: vogliono sapere se quell’uomo è 
cieco per colpa sua o per colpa dei suoi genitori. 
Ma Gesù non vede il peccato ma piuttosto la sofferenza umana e il bisogno di aiuto 
e Lui stesso prenderà questa occasione per far vedere la potenza e l’amore di Dio. 
Del resto la Sua risposta ai farisei è chiarissima: “sono venuto perché coloro che 
non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi.” “Se foste ciechi, non 
avreste alcun peccato…” La cosa che forse più colpisce di questo miracolo, è che 
nessuno chiede a Gesù di farlo. 
Nella maggior parte dei racconti del Vangelo riguardanti guarigioni compiute da 
Gesù, c’è sempre qualcuno che lo prega di compiere un miracolo; in questo caso 
invece il cieco se ne sta lì, al suo posto, a mendicare e non chiede nulla al Rabbi che 
passa:   è Gesù che sceglie di avvicinarsi al cieco e di compiere la guarigione. 
E’ come se questo miracolo diventasse un invito rivolto a tutti noi che, pur avendo 
la vista, non ci accorgiamo della presenza del Signore, non lo riconosciamo, non lo 
vediamo. 
Siamo tutti un po’ ciechi perché non ci accorgiamo di tutti quei miracoli che non 
abbiamo mai chiesto ma che pure abbiamo. Se cominciassimo a pensarci, 
potremmo scoprirne un numero grandissimo, che accompagnano la nostra 
esistenza; per esempio, la famiglia e tutte le persone che ci vogliano bene, tutto 
quello che di bello viviamo ogni giorno e che magari diamo per scontato. 
Succede a volte che, se chiediamo al Signore qualcosa nella preghiera, magari ci 
sentiamo persino delusi se non la otteniamo subito, e ci sembra che Lui non ci 
voglia accontentare, e così dimentichiamo di tutti gli infiniti miracoli che ci 
accompagnano ogni giorno e che prendiamo come dovuti ed ovvii. 
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Per esempio il miracolo della nascita di una nuova vita, l’arrivo di un nipotino. 
La gioia immensa di diventare nonni e lo stupore che scaturisce di fronte al 
pargoletto sono sentimenti che ci lasciano attoniti e tracciano un’impronta 
indelebile nelle nostre vite. E’ come una nuova rinascita, senti una forza ed un 
vigore nuovo; nuove responsabilità che ti fanno sviluppare un nuovo senso di 
protezione. E’ come un ritorno al passato, all’iter di educazione dei figli. Ci 
sentiamo spontaneamente coinvolti a proteggere i nipoti e ad insegnare loro quella 
moralità e civiltà che possano essere sufficientemente forti da perdurare nel 
tempo. La qualità di affetto che si crea tra nonni e nipoti è una miniera d’amore 
incondizionato, inesauribile che continuerà ad alimentarsi e renderà “pane 
quotidiano”  il piacere della condivisione del tempo insieme 
Ecco che il modo migliore per prepararci alla Pasqua è proprio  quello di fare come 
il cieco del brano: lasciarci aprire gli occhi da Gesù, allenandoci a riconoscere tutti i 
miracoli, piccoli e grandi, che ci accompagnano nella nostra vita e che sono 
davvero tanti, pur non avendoli mai chiesti, ma di cui possiamo gioire ogni giorno. 
E, quando impareremo a riconoscerli, ci accorgeremo di quanto siamo amati da 
Dio, di quanto immensamente ci vuole bene per regalarci così tanta bellezza, così 
tanta felicità. 

 

La Quaresima vuole essere un 
momento da vivere intensamente 
anche per i nostri bambini e ragazzi.  

Ogni domenica potranno, infatti, ritirare a messa, un rotolo con una proposta di 
attività e/o impegno settimanale da condividere nella propria famiglia. 
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L’angolo  
dei bambini



Commento settimanale a cura di Valeria e Ugo, 33 anni sposi 

Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi  
È la prima coppia dell'età moderna a essere innalzata 
agli onori degli altari :modello, segno e profezia di 
una Chiesa protesa , sotto la guida di Maria, alla 
santificazione di ogni famiglia cristiana.  
Non hanno fondato Congregazioni , non sono partiti 
missionari per terre lontane, semplicemente hanno 
vissuto il loro matrimonio come un cammino verso 
Dio , facendosi santi. Il 21 ottobre 2001 in San Pietro , 
per la giornata della famiglia, Giovanni Paolo II 
presiede la solenne celebrazione, invitando accanto a 
sé due sacerdoti anziani! Sono Filippo e Cesarino, ovvero padre Tarcisio e padre 
Paolino ed Enrichetta mentre Fanny è in cielo dal 1993. Sono i quattro figli di Luigi e 
Maria.  
I BEATI sposi – dice Giovanni Paolo II – hanno vissuto una vita ordinaria in modo 
straordinario.  
Tra le gioie e le preoccupazioni di una famiglia normale , hanno saputo realizzare 
un'esistenza straordinariamente ricca di spiritualità. Care famiglie, oggi abbiamo 
una singolare conferma che il cammino di santità compiuto insieme, come coppia, 
è possibile, è bello, è straordinariamente fecondo ed è fondamentale per il bene 
della famiglia, della chiesa e della società. 
Luigi, lo sposo, nacque a Catania il 12 gennaio 1880 (la famiglia era originaria del 
Friuli); per il lavoro del padre, funzionario della Regia Prefettura, cambiò più volte 
residenza; quindi venne adottato dagli zii. Si laureò in Giurisprudenza a Roma. 
Divenuto poi avvocato generale dello Stato, fu professionista integerrimo. Luigi fu 
amico di don Sturzo e di Alcide de Gasperi; senza mai prendere una scheda di 
partito, esercitò l'apostolato nella testimonianza cristiana offerta nel proprio 
ambiente di lavoro, laicista e refrattario alla fede, nella profonda bontà che ebbe 
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DOVE VI PORTA 
L’AMORE

Celebrazione Penitenziale  
di Unità Pastorale 
 Ore 20.45 
Monastero Clarisse,  
San Silvestro 

Celebrazione penitenziale con 
sacerdoti disponibili per le 
confessioni



nel trattare con tutti, soprattutto i “lontani", nella sollecitudine costante verso i 
bisognosi che basavano quotidianamente alla sua porta di casa.  
Maria Corsini, nacque a Firenze il 24 giugno1884. Maria era intelligente e aveva un 
forte senso del dovere. Approfondì la letteratura inglese e francese, studiò 
pianoforte. Il padre, colonnello, con la famiglia si trasferì a Roma. Divenne 
infermiera volontaria della Croce Rossa, durante le due guerre si prodigò 
instancabilmente per i soldati feriti; catechista attivissima per le donne del popolo 
della parrocchia di San Vitale, organizzò corsi per i fidanzati, autentica novità 
pastorale per qui tempi, quando il matrimonio veniva considerato qualcosa di 
scontato, che non esigeva preparazione né approfondimento. Maria svolse anche 
un'intensa opera di apostolato con la penna, fece parte dell'Azione Cattolica e di 
altre Associazioni. Appoggiò inoltre la nascita dell’ Università Cattolica del Sacro 
Cuore, accanto a p. Agostino Gemelli e Armi da Barelli, fu anche chiamata a far 
parte del Consiglio Centrale dell'Unione Femminile Cattolica Italiana come 
incaricata nazionale per la regione.  

“Un incontro, uno sguardo 
un attimo indicibile e ti ho riconosciuto  
come parte di me, come parte della mia realtà. 
Il cuore pareva scoppiare in petto 
In una gioia mai prima conosciuta. 
Timore, paura, speranza, gioia. 
Quando mi hai chiesto di essere la tua sposa 
inginocchiati abbiamo invocato la Tua benedizione, 
o Dio, per camminare insieme per le strade di questo 
mondo. Signore, benefici il nostro impegno.  
Non è facile ritrovarci, 
la mia verità è la mia  
la sua verità è la sua. 
Oh Signore, fa' che ci possiamo ritrovare 
nella Tua Verità!” 

IV Domenica di Quaresima �43 #QuaresimaUPC

24  
MAR

Quaresima 2020

L’INCONTRO

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari



Maria e Luigi si conobbero, ad uno dei ricevimenti della borghesia romana che il 
padre di Maria era solito organizzare. Tra i due giovani scoccò il colpo di fulmine: lui 
20 anni, lei 17 .La loro amicizia nacque nel comune interesse per la cultura. L’amore 
arrivò per Maria e Luigi tra i 20 e i 24 anni, preziosi in tal caso la corrispondenza tra i 
due giovani e l'epistolario delle loro famiglie.  
Dopo la morte ravvicinata di entrambi gli zii (genitori adottivi), Luigi si ammalò, 
tanto da temere per la sua vita. Maria gli inviò un’immaginetta della Madonna del 
Rosario di Pompei, sul retro scrisse in inglese (secondo un certo vezzo dell’epoca). 
Questa è l'immagine davanti alla quale ho tanto pregato e pianto per la Sua salute. 
La baci ogni sera e ogni mattina e la tenga sempre con sé. Il Signore e questa Beata 
Vergine beneficiano Lei e i Suoi. Dopo 50 anni l’immaginetta, molto consumata , 
sarà trovata nel portafogli di Luigi dopo la sua morte.  
Luigi, per lavoro, viaggiava parecchio; i giovani fidanzati si impegnarono a scriversi 
costantemente, una e anche più volte al giorno, appoggiandosi ad un servizio 
postale allora inappuntabile, funzionante mattino e sera. Ciascuno considerava 
ogni lettera un dono e una grazia. Nel carteggio privato, Maria e Luigi si 
comunicavano apertamente il loro amore, utilizzando vecchie e nuove metafore 
per descrivere le sfumature dei loro sentimenti, intrecciando la loro vicenda 
affettiva con la consapevolezza di essere guardati con benevolenza dal Padre 
Celeste. Maria, in particolare, comunicò a Luigi la sua profonda esperienza di fede e 
lo coinvolse.  
Otto mesi di fidanzamento, poi il matrimonio il 25 novembre 1905. Nel 1917 
divennero Terziari francescani e nel corso della loro vita non mancarono mai di 
accompagnare gli ammalati, secondo le loro possibilità, a Loreto e a Lourdes col 
treno dell’UNITALSI , lui come barelliere lei come infermiera e dama. 
Non è certo possibile riassumere in poche righe la straordinaria vicenda umana e 
spirituale dei coniugi Beltrame Quattrocchi. La loro esistenza di sposi fu cammino 
di santità, un andare verso Dio attraverso l'amore del coniuge. Mezzo secolo di vita 
insieme, senza mai un attimo di noia, di stanchezza, ma conservando sempre il 
sapore continuo della novità . Il loro segreto ? LA PREGHIERA.  
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“Ogni mattina a Messa insieme usciti di chiesa, mi 
dava il “buon giorno" , come se la giornata soltanto 
allora avesse il ragionevole inizio Ed era vero...” 
Ricorda lei nel suo libro capolavoro “Radiografia di 
un matrimonio”. 

Per pregare 
Signore, meraviglia sei Tu 
meraviglia la vita 
meraviglioso il nostro amore. 
Aiutaci a riconoscere sempre 
In ogni cosa 
Il tuo continuo interesse per noi. 
Fa' che dell'amore che ci regge 
ci stupiamo sempre  
come davanti al tesoro più prezioso. 
Liberaci dalle schiavitù dell’abitudine. 
Assistiti nel rinnovarsi sempre. 
Fa' che non trasformiamo le ombre in nubi 
e che dietro ogni ombra 
sappiamo sempre scorgere 
le gemme  di cui ci dissemini il cammino  
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LA PREGHIERA

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  
Chiesa di San Silvestro 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari



Un matrimonio benedetto da quattro figli consacrati. 
Nel 1906 nasce il primo figlio, Filippo (che diverrà 
sacerdote diocesano, don Tarcisio) seguito da 
Stefania (1908) (suor Maria Cecilia monaca 
benedettina), Cesare (1909)  (padre Paolino  monaco 
trappista) ed Enrichetta (1914) (consacrata 
secolare). Anche l'ultima gravidanza viene accolta 
con gran gioia ma ad attenderli è la croce.  
La diagnosi era placenta previa totale (la mortalità 
era di 95 donne su 100 con il loro bambino). Davanti 
all'infausta diagnosi Maria e Luigi si affidarono al 
Signore non pronunciano una sola parola di 
disappunto non perdono la fede non si chiedono 
“perché  proprio noi, noi preghiamo sempre, non 
facciamo del male a nessuno..siamo una bella 
famiglia…” niente di tutto questo. Rifiutarono la 
proposta di aborto consigliata dai medici. Maria, 
dopo tanta sofferenza, riesce a dare alla luce 
Enrichetta una bimba perfettamente sana. 
In casa di Luigi e Maria c'è sempre un'atmosfera lieta e scherzosa per 
sdrammatizzare le piccole tensioni quotidiane. Sono genitori esigenti ma rispettosi 
dei desideri e delle attitudini dei figli, se necessario inducendo al ragionamento e 
non lasciando mai cadere il dialogo. 
I figli vengono educati alle responsabilità e al senso del dovere, alla sana curiosità 
che fa scoprire ogni cosa nuova. Ogni occasione diviene stimolo di conoscenza, di 
apprezzamento del mondo intorno a noi e di lode al Creatore. 
Ogni sera la famiglia si riunisce sotto il quadro del Sacro Cuore posto nella sala da 
pranzo , per pregare e recitare l’inno Mariano del Magnificat. Quando Luigi e Maria 
recitano il Rosario, non obbligano mai i figli a pregare con loro. Sono essi stessi a 
seguire spontaneamente i genitori.. 
Luigi muore la sera  del 9 novembre 1951 dopo aver recitato il Rosario con Maria ed 
Enrichetta. Maria e Luigi erano così uniti da sentirsi una sola cosa, un “blocco" 
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UN MATRIMONIO 
BENEDETTO

Buongiorno Gesù  
   Ore 7.45  

Chiesa di Levata 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

 Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

     Ore 10 
Chiesa di San Silvestro

 Stazione quaresimale 
vicariale con il vescovo Marco 
Ore 21 
Buscoldo 



come lo definisce Maria: ”mai come quando lo portarono via ho visto questo blocco 
nella sua compattezza di famiglia  Cristiana. Blocco voluto da Dio nel sacramento 
del Matrimonio".   
Per lei Luigi era tutto, la vita senza di lui è  senza dubbio più vuota. Maria sa dove 
deve andare per incontrarlo ancora. Sa come s'incontrano le persone care che sono 
morte: ricevendo l’Eucarestia, Maria si unisce a Gesù ogni giorno e continua a vivere 
la comunione con il suo Luigi. Il dolore la rende ancor più sensibile e vicina al cuore 
di ogni persona. In un suo libro scrive: 
“Quanto ricambio…anche di sfumature, che pur avvengono il cuore di donna, 
ricambio crescente gli anni, a misura che la trama è più sentita e compresa -filo per 
filo- per formare il tessuto meraviglioso che risulta dell’insieme dei due. Vita 
terrena – fatta di ansietà e di cure – di timori e di raccomandazioni – di tenerezze 
reciproche, che non sono sentimentalismi  o romanticismi,  bensì un mondo recinto 
che dalle abissali profondità  e sconfinate estensioni, pur restando fra i due, sa 
irradiare di fuori amore e luce…filo per filo; la trama in funzione dell’ ordito; l’ 
ordito ragione della trama – e come  uno senza l'altra  non riesce a formare il 
tessuto, così l'altra dal primo ha la forza e il sostegno. 
Così è  il Matrimonio : così soltanto per poter ottenere un valido risultato che sia 
premio a se stesso e frutto di bene. Filo per filo, intrecciati in Dio  uno con l'altra  
senza soluzione di continuo- mai – fino all’eternita’. “ 
Maria si spegne tra le braccia di sua figlia Enrichetta dopo aver partecipato alla 
Messa e recitato la preghiera mariana dell' Angelus Domini. È  il 26 agosto 1965. 

Introduzione alla stazione vicariale con il vescovo Marco 
Cosa sono le 'stazioni' quaresimali? Da dove viene e cosa significa questo termine? 
'Statio' è un vocabolo latino che significa 'sosta', inteso anche come lo 'stare' davanti al 
Signore, ed essere pronti per testimoniare e annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo. Il termine 
richiama anche la figura della sentinella, che vigila nell'accampamento, e riprende così il tema 
della vigilanza e dell'attenzione verso le opere di penitenza, carità e digiuno, tipiche della 
Quaresima. Si tratta quindi di una veglia, con la quale ci si prepara a vivere un avvenimento 
importante (in questo caso la resurrezione di Cristo nella Pasqua). 
La tradizione delle 'stationes' quaresimali è molto antica, risalente secondo alcune fonti 
addirittura al V secolo, con origine nella città di Roma. 
Le 'stazioni' rappresentano un segno di comunione e di unità attorno al vescovo, 
e  un'occasione per riscoprire il senso di appartenenza all'unica comunità dei credenti nel 
Cristo, presente sull'altare.  Ci ricordano anche  come sia sempre attuale la necessità di 
attenzione per una conversione interiore profonda. Le stazioni quaresimali sono aperte a tutti, 
con un particolare invito agli operatori pastorali, in special modo a coloro che hanno 
partecipato al cammino diocesano di formazione ai ministeri. Il tema delle celebrazioni sarà 
infatti "Discernere come assumiamo i compiti ministeriali. Le tentazioni degli operatori 
pastorali" (EG 76-109). 
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Per pregare 
Come la burrasca per il mare  
la mia mancanza di serenità  
complica la mia pace quotidiana. 
Come la cascata per il torrente impetuoso 
Il desiderio di rivalsa 
trascina la violenza  
delle mie parole. 
Non siamo insieme 
siamo separati  
sotto lo stesso tetto.  
Signore, fa che non mi perda  
nel rancore 
nell’inutilita’ 
nella rivincita 
nell'affermazione delle mie futilità.  
Aiutami a ritrovarmi  
per accogliere 
ad essere accolta/o nell'abbraccio 
del nostro amore profondo. 
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IN PREGHIERA

Digiuno e Parola 
ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con  
il vescovo Marco dal titolo: 
“Root e Booz: Coppia per Dio” 

L’incontro sarà visibile  
anche sul canale YouTube  
della Diocesi.

 Via Crucis ore 21 
Grazie 
A cura di giovani famiglie  
di Grazie

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



 
ANDARONO DA LUI 

Intanto i discepoli lo pregavano: “Rabbì, mangia”. Ma egli rispose: “Ho da mangiare 
un cibo che voi non conoscete”. E i discepoli si domandavano l’un l’altro: “Qualcuno 
forse gli ha portato da mangiare?”. Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera.” (Gv 4,31-34) 
Gesù è alle prese coi discepoli che tentano di farlo mangiare, bere e ristorare: sta 
parlando a loro di “cibo” ma a differenza della samaritana che è già passata ad un 
livello di comprensione superiore, essi stanno ancora pensando al cibo materiale e 
all’acqua da bere.  
Gli abitanti di Sicar, considerati dai giudei alla stregua di eretici, impuri e meticci, 
escono dalla città e vanno a vedere questo misterioso personaggio che invita a 
superare le ostilità e le divisioni: non ha più senso litigare e discutere se bisogna 
adorare Dio a Gerusalemme sul monte Sion (come sostengono i giudei) o sul monte 
Garizim (come sostengo i samaritani) poiché è giunto il momento in cui occorre 
adorare Dio “in spirito e verità”. Questa espressione pronunciata da Gesù nel 
Vangelo di Giovanni, assieme a molte altre, determina un passaggio epocale 
nell’antropologia religiosa: la religione antica, fondata sui sacrifici e sulle offerte da 
presentarsi in un luogo specifico, dove la divinità ha legato la propria presenza, è 
dichiarata decaduta, in favore di un nuovo modo di rapportarsi col divino, che può 
avvenire solo attraverso la persona di Gesù e lo Spirito Santo che lui dona 
nell’evento pasquale.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, 
ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu 
chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 
Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, 
molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni 
a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo 
amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non 
poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta 
commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di 
essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, 
la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro 
giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli o cchi e disse: «Padre, ti 
rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, 
ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
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mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto 
uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

Per tutte le domeniche di Quaresima, durante il canto finale, invitiamo tutti i bambini che non 
hanno ricevuto la comunione a venire davanti al sacerdote per ricevere una benedizione. 

Commento a cura di Manuela, sposa vedova  

Tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto esperienza di morte. Conosciamo bene lo 
sconforto, la solitudine, la debolezza, il senso di abbandono che si prova in questi 
momenti. Viene spontaneo chiedersi dov’è Dio, perché proprio a me, perché in 
questo momento. Gesù non si precipita da Lazzaro alla notizia della sua malattia. 
Vuol dire che non prova pietà per la tristezza e il dolore di Marta e Maria? No. Se 
permette la morte dell’amico è perché ci sta dicendo che la morte fa parte della 
nostra esistenza e la morte stessa ha ‘i suoi tempi’, i suoi passaggi… Questa morte, 
poi,  sarà per la fede! A volte anche a noi sembra che le nostre preghiere non 
vengano esaudite, cadano nel vuoto. Ma se Lui non viene nel momento in cui noi lo 
aspettiamo vuol dire che non è ancora la “sua ora” e quando questo momento 
arriva si leva dicendo: “ora andiamo da lui”. Gesù chiede a noi di avere fede, 
speranza contro ogni speranza. Gesù disse: “Io sono la resurrezione e la vita; chi 
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in 
eterno”. Allora opererà il miracolo della salvezza e noi potremo dire con Marta: “Sì 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”.  
Il Vangelo di oggi è anticipazione della passione, morte e resurrezione di Gesù. 
L’amore è più forte della morte. Gesù ha dato la vita per ciascuno di noi. Se siamo 
capaci di mettere la nostra fede-fiducia in Lui, questa Parola ci rivela che non siamo 
soli e che, anche nella morte, Lui sarà accanto a noi. La morte non ha l’ultima 
parola e chiunque lo ama e da Lui si lascia amare non morirà in eterno. 
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Dalle 10 alle 17 
Ritiro per adulti in preparazione alla Pasqua 

Fontanafredda (Valeggio sul Mincio, info e iscrizioni in segreteria)



La Quaresima vuole essere un 
momento da vivere intensamente 
anche per i nostri bambini e ragazzi.  
 

Ogni domenica potranno, infatti, ritirare a messa, un rotolo con una proposta di 
attività e/o impegno settimanale da condividere nella propria famiglia. 

Commento settimanale a cura di Angela e Giacomo, 15 anni sposi 

Conosciamo Elisabetta e Zaccaria dal Vangelo 
secondo Luca. Secondo il Vangelo di Luca, Elisabetta, 
una discendente di Aronne, era moglie di Zaccaria, 
membro della classe sacerdotale ebraica. Zaccaria ed 
Elisabetta, cugina di Maria, vengono descritte come 
persone “giuste davanti a Dio” osservanti delle Sue 
leggi e prescrizioni. 
Nonostante fossero entrambi molto credenti, appare 
evidente come reagiscano in modo completamente 
diverso di fronte ai segni del Signore. 
Seppur coppia da molti anni, ognuno è rimasto fedele 
alla propria indole ed ha reagito in modo personale ed individuale all’evento che 
ha stravolto la loro vita di coppia. E’ infatti attraverso le relazioni con gli altri e con 
Dio che maturiamo come individuo: sono i rapporti, i dialoghi, gli incontri (e gli 
scontri) che ci maturano nel nostro cammino di crescita cristiana come individui e 
come coppia.  
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Gli individui  
nella coppia

Celebrazione Penitenziale  
di Unità Pastorale 
 ore 20.45 
Monastero Clarisse,  
San Silvestro 

Celebrazione penitenziale con 
sacerdoti disponibili per le 
confessioni

L’angolo  
dei bambini



La storia di Elisabetta e Zaccaria è una storia 
bellissima perché è una testimonianza di una 
coppia che, nonostante la mancanza del figlio tanto 
desiderato, ha continuato ad essere coppia e ad 
amarsi nella Fede mantenendo sempre saldo il 
proprio legame. 
E’ sempre molto faticoso, infatti, rimanere fedeli a 
ciò che si ama quando ciò che ti aspetti da 
quell’amore non porta i frutti sperati, ma 
nonostante questo, se affrontiamo tutte le difficoltà che incontriamo nella vita 
come una “squadra”, facciamo crescere l’affiatamento e l’amore, con la costante 
consapevolezza di non essere soli in questo cammino. 

Zaccaria ed Elisabetta ci dimostrano che Dio si 
manifesta non secondo i tempi ed i progetti che noi ci 
prefiggiamo. Bisogna saper attendere fiduciosi ed 
abbandonarsi al suo Amore. Entrambi infatti hanno 
saputo attendere ed hanno dimostrato una Fede 
matura, che non pretende di vedere esaudite le 
proprie preghiere all’istante. Nonostante abbiano 
avuto reazioni diverse al manifestarsi dal Signore, 
entrambi, seppur dopo una momentanea incredulità, 
hanno compreso il disegno che il Signore ha voluto 
per loro. 
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LA FEDE NELLA COPPIA

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Montanara 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di San Silvestro 

Cinque minuti di preghiera per 
cominciare bene la giornata per 
i bambini delle elementari



Zaccaria ed Elisabetta si trovano costretti ad 
affrontare la mancanza di un figlio tanto desiderato. 
Nonostante questo non si ribellano alla volontà del 
Signore, anzi, questa prova sembra legarli ancor di 
più come coppia. 
Nei momenti più difficili e nelle prove che la vita ci 
costringe ad affrontare, se accettiamo il volere del 
Signore, comprendiamo come la Fede riesca ad 
illuminare ogni momento di sconforto e di tristezza, 
Fede che cresce e matura con il procedere degli anni.  

Un ruolo fondamentale nella coppia di Elisabetta e 
Zaccaria, così come in ogni coppia, è svolto dagli 
“altri”. La vita di questa coppia viene sconvolta da Dio 
sia con la notizia della prossima gravidanza di 
Elisabetta, sia per il fatto che il figlio che la coppia darà 
alla luce sarà proprio Giovanni. Alla notizia della 
gravidanza di Elisabetta, le persone a loro vicine sono 
molto felici e condividono con la coppia la gioia che 
stanno vivendo, comprendendo anche la vera causa 
della nascita di questo bambino, nato per volere di 
Dio. Anche le persone a loro vicine sono state infatti 
travolte dalla loro gioia e non hanno assistito agli 
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LA COPPIA E  
“GLI ALTRI”

Digiuno e Parola 
ore 13, Duomo 
Un’ora di meditazione con  
il vescovo Marco dal titolo: 
“L’agnello e la sposa:  
compimento dell’amore” 

L’incontro sarà visibile  
anche sul canale YouTube  
della Diocesi.

 Via Crucis ore 21 
San Silvestro 
A cura di genitori di 
catechismo di San Silvestro
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LA STERILITÀ NELLA 
COPPIA

Buongiorno Gesù  
   ore 7.45  

Chiesa di Levata 

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

 Adorazione Eucaristica  
 Confessioni 

     ore 10 
Chiesa di San Silvestro



eventi con la curiosità di chi vuole impicciarsi, ma con 
lo stupore di chi sa che il Signore non abbandona mai i 
propri figli. 

QUESTI E’ IL SALVATORE DEL MONDO   

Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che 
dichiarava: “Mi ha detto tutto quello che ho fatto”. E quando i samaritani giunsero da 
lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. Molti di più 
credettero per la sua parola e dicevano alla donna: “Non è più per la tua parola che 
noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente 
il salvatore del mondo”. (Gv 4, 39-42) 
Nella quinta scena Cristoforo de Predis rappresenta il momento finale del racconto: 
gli abitanti di Sicar stanno accogliendo la rivelazione del mistero profondo della 
persona di Gesù. Il viandante affaticato dalla calura e dalla sete non ha esitato a 
mendicare un po’ d’acqua da una donna dal passato problematico, aiutandola a 
guardare in fondo ai suoi tanti desideri. Lei è divenuta annunciatrice di questo 
incontro speciale, aiutando i suoi concittadini a incontrare colui che forse è il 
Messia. Essi infine escono dai ristretti orizzonti tradizionali e si spalancano 
all’universalità di cui che è inviato a salvare tutta l’umanità.  
Alle porte della Settimana Santa ripercorriamo l’ultimo tratto di strada che Gesù ha 
compiuto, mosso da una sete 
inestinguibile: il bisogno di portare 
l’amore di Dio ad ogni uomo, anche 
a l p i ù l o n t a n o , l a s c i a n d o s i 
inghiottire dalla morte per scendere 
nell’abisso della perdizione e 
ridonare all’uomo la comunione 
trinitaria.     
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ore 15, Chiesa di Montanara 
ore 17.30, Chiesa di San Silvestro 
ore 18, Chiesa di Levata
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Il cammino verso la Pasqua, evento e festa della salvezza 
del mondo, è un dono. Da riscoprire, da accogliere, da 
condividere. Perché il Signore Gesù si è fatto uomo, 
crocifisso, risorto, non solo per essere ricordato e 
contemplato, ma per dare vita e speranza a chi giace 
nell’ombra della morte, della solitudine e della povertà. 
Questi scenari di dolore non sono lontani: i poveri li abbiamo nei nostri paesi, il 
disagio psichico e morale abita anche nei nostri condomini, il momento della prova 
bussa alla porta di tutte le famiglie.La Pasqua, la Quaresima, il Vangelo di Gesù 
viene a dirci che non possiamo ignorare, girarci dall’altra parte, dire “non 
sapevamo”, o peggio “non mi riguarda”.  La Chiesa di Mantova crede che questo 
“buon vicinato” sia ancora possibile, oltre che necessario e urgente. Tutti siamo 
chiamati ad una maggiore attenzione a chi ci è vicino, in particolare a chi soffre o è 
nel bisogno. La nostra comunità è chiamata in modo particolare a mettere al centro 
l’ascolto e le relazioni, anche tra chi è parte della comunità e chi è più lontano. 
La Caritas diocesana chiede ad ogni parrocchia e comunità di sostenere 
l’attuale accoglienza di alcune persone la cui storia è particolarmente difficile, 
persone che Caritas diocesana ospita a nome di tutta la Chiesa mantovana, che 
può collaborare con una sorta di “adozione a vicinanza”. 
  
Z. 
Bimba di 7 anni originaria della Libia, l’abbiamo ricongiunta al papà col quale si era 
persa durante gli sbarchi. I suoi disegni analizzati da una dottoressa esperta ci dicono 
che: usa colori pallidi e poco solari e il suo stato d’animo è così rappresentato come 
spento, senza vita, privo di entusiasmo; nei disegni manca il bacino, l’inguine, le 
braccia sono estremamente corte, le mani monche, le bocche unilineari, i volti 
appena abbozzati, i piedi a palla.  Le asimmetrie sono sostanziali, la diffusione delle 
distorsioni in quasi tutti gli organi corporei denota una destabilizzazione 
generalizzata.  Necessitiamo di farla seguire da uno psicopedagogista,  valutando 
anche la capacità genitoriale in un nucleo monoparentale maschile. Il Decreto 
sicurezza non prevede nulla del genere, dovremmo limitarci a consegnare generi 
alimentari.  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R.    
Donna somala nata nel 1991, perseguitata con la sua 
famiglia dal regime di Al Shabaab, viene 
violentemente picchiata, uccisa la madre e un 
fratello. Portata in ospedale, rimane tre 
mesi, e il marito e i 3 figli trovano rifugio 
a Mogadiscio per poi scappare in 
Yemen, dove sono tutt’ora, mentre il 
padre sopravvissuto è in Kenya. Non 
le resta che indirizzarsi verso la Libia 
con l’intento di arrivare in Italia. 
Nel campo libico viene violentata 
ripetutamente, contro di lei oltre a 
tutto il resto, ha anche la bellezza. 
Arriva nel nostro CAS (Centro di 
accoglienza straordinario) e dopo 
pochi giorni tenta il suicidio 
ingurgitando candeggina. Grazie 
al tempestivo intervento viene 
salvata, ad oggi è ricoverata, 
rimane in assoluto silenzio con 
qualche lacrima che ogni tanto le 
solca il viso.  Abbiamo bisogno di 
una psicologa che la segua in 
modo stretto e continuativo.  Non 
ha ancora permesso di soggiorno. 
Non ha tessera sanitaria. Con il 
Decreto sicurezza non ha diritto a 
nulla. Non è nessuno. Ciò di cui 
necessita è a completo nostro carico. 
  
A.  
Nel settembre 2016 gli viene diagnosticata 
la sclerosi multipla e oggi è immobile su una 
sedia a rotelle. Lo abbiamo messo in una 
struttura con ascensore per agevolare i suoi 
movimenti e permettergli di scendere in giardino. 
Ha un permesso di un anno per cure mediche. Il Decreto 

V Domenica di Quaresima �57 #QuaresimaUPC



sicurezza non prevede il rinnovo. L’altro 
problema è non riuscire a offrirgli una 
presenza stabile che possa farlo sentire 
accompagnato nel difficile percorso 
della malattia. Persona corretta e 
riservata, fatica a verbalizzare e a 
confrontarsi sui suoi vissuti, sia rispetto 
al dolore, sia rispetto alla prospettiva e 

prognosi della sua malattia. Quale 
Comune gli darà un posto in una 

RSD? Abbiamo bisogno di continuare 
a sostenerlo nell’accoglienza e nelle 
cure mediche di cui necessita.  
  

E.  
Ragazza di 22 anni, nigeriana, con un 

permesso per asilo politico ma senza 
alcuna residenza. Nessun Comune le ha 

mai dato una residenza, non ha lavoro. Oggi 
accolta con progetto verso l’autonomia 

lavorativa, rimane incinta del fidanzato. 
L’ecografia mostra che saranno due gemelli. Non 

ha lavoro. Non ha casa. Non ha residenza. E’ 
incinta di due gemelli, non ha prospettiva 

lavorativa a breve. Nessun Comune si farà carico di 
assegnare una residenza a una donna con due 

bambini. E’ in accoglienza da noi, che continueremo a 
non farle mancare nulla, partendo dal certificato di 

accoglienza temporaneo col quale speriamo di avere la 
tessera sanitaria, in quanto le prime visite sono state tutte a 

prestazione professionale a pagamento 
In questa Quaresima abbiamo voluto raccontarvi quattro 

storie emblematiche delle accoglienze di Caritas 
diocesana.  
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Sono quattro storie che 
accompagniamo a nome di tutti, che 
mettiamo al centro della nostra 
Quaresima. Possiamo scegliere una 
delle storie da “adottare a vicinanza” 
e accompagnare con la nostra 
comunità, con offerte (in segreteria) o 
anche prestazioni di tipo specialistico 
(per info contattare segreteria 
pastorale), come indicato, a titolo 
gratuito e di volontariato. 

L’ultima domenica di Quaresima, l’Unità Pastorale di Curtatone, organizza 
una raccolta alimentare per la famiglie bisognose della nostra comunità. In 
Chiesa saranno poste alcune ceste in cui poter depositare gli alimenti. 
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