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QUARESIMA: TEMPO DI CONVERSIONE 
 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia il periodo liturgico più 

impegnativo per noi cristiani perché ci viene chiesto, at-

traverso la Parola nelle celebrazioni quaresimali, di con-

frontare la nostra fede e la nostra vita con l’annuncio 

della Pasqua: «Il signore è davvero Risorto!». Non è una 

notizia come le altre né un evento della vita di Gesù al 

pari dei miracoli e degli insegnamenti. Li supera tutti, li 

riassume e mostra il senso profondo della vita del Si-

gnore e della sua presenza nel mondo. 

Ci si deve chiedere anzitutto se siamo in grado di acco-

gliere questa notizia, se il 

nostro cuore è capace di 

andare oltre gli schemi per 

lasciarsi sorprendere dalla 

potenza dell’amore di Dio 

che sconfigge ogni male, an-

che la morte sia nel senso 

biologico che spirituale: la 

separazione irrecuperabile 

da tutto e da tutti, la fine 

evanescente di una vita (la 

mia vita).  Può capitare nel cammino di fede di un cri-

stiano di lasciare in secondo piano il confronto con la 

Resurrezione di Gesù come se, in fondo, non sia una ve-

rità di fede che incide sulla vita, per lo meno non come 

l’amore per i nemici, il farsi prossimo, le guarigioni, i mi-

racoli e gli insegnamenti morali. Non è così, anzi è il cen-

tro della nostra fede, è l’evento e la promessa fonda-

mentale per il nostro rapporto con Dio, con i fratelli e 

con il mondo. Per questo la liturgia ci invita a vivere un 

lungo periodo di preparazione e riflessione prima di cele-

brare la Pasqua. La Risurrezione di Cristo cambia tutto! 

Accoglierla significa accettare di cambiare la nostra 

vita, di guardarla con gli occhi del Signore come ha fatto 

Gesù con la sua vita. Tutta la storia di Cristo è stata 

una preparazione alla Pasqua perché lì, a Gerusalemme, 

la sua missione si compie, al mondo è rivelata la potenza 

di Dio e il male è sconfitto, gli uomini possono conoscere 

il vero volto del Padre: misericordioso, fedele, affidabile, 

potente che ama tanto da accettare la morte del Figlio 

per il bene dei figli. La Croce ci mostra anche la fiducia 

del Figlio verso il Padre e le parole del Risorto ci rassicu-

rano sulla presenza perenne nel mondo di Dio con l’azione 

dello Spirito. Tutta la Trinità è coinvolta nella Pasqua di 

Gesù Cristo rivelandone il ruolo di Salvatore degli uomini. 

Fiducia nell’amore di Dio per la propria vita, affidamento 

alla potenza del Signore per 

vincere ogni male (e la presa 

che questo ha sul cuore 

dell’uomo), ricerca 

dell’azione e della presenza 

delle Spirito nella propria 

vita; questi tre elementi de-

vono essere ciò che guidano 

la nostra Quaresima. Ciò si-

gnifica chiedersi quanto di 

“cristiano” c’è nel nostro 

modo di affrontare la vita, per usare le parole del Van-

gelo, chiedersi: a cosa è attaccato il nostro cuore? per-

ché: «dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore» (Vangelo di Luca 12,33) perché se crediamo alla 

Risurrezione (quindi alla potenza dell’amore di Dio) allora 

non c’è nulla di più prezioso, necessario, forte, sicuro che 

può possiamo mettere a fondamento della nostra vita. 

Concretamente questo porta a mettere la propria vita 

nelle mani del Signore (Mercoledì delle Ceneri); resistere 

alle tentazioni che vogliono sminuire il potere di Dio e al-

lontanarci da Lui (1A dom. di quaresima); riconoscere in 

Gesù il Figlio di Dio che da compimento a tutta la Legge 

e i Profeti (2A dom. di quaresima); scegliere la via del 

Vangelo come l’unica per raggiungere la pace, la felicità, 

la salvezza (3A dom. di quaresima); sentirsi perdonati e 
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amati dal Padre come veri figli (4A dom. di quaresima); 

diventare testimoni e strumenti dell’amore e della mise-

ricordia di Dio per tutti gli uomini (5A dom. di quaresima). 

Compiendo questo camino, che chiede inevitabilmente 

una conversione del nostro cuore, si è pronti ad acco-

gliere il Gesù come il Re, il Signore, il Salvatore (Dome-

nica delle Palme) e ricevere da Lui la promessa che la 

nostra vita non può essere distrutta e annullata perché 

Lui (e solo Lui) se ne fa garante e salvatore, la difende 

persino dalla morte e quindi da ogni altro male che può 

ferirla e così anche noi potremo dire come S. Paolo: «Che 
diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà 
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Fi-
glio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro 
coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi 
condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta 
alla destra di Dio e intercede per noi! Chi ci separerà 
dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 
Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte 
tutto il giorno, siamo considerati come pecore da ma-
cello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso 
che né morte né vita, né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né al-
cun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, 
che è in Cristo Gesù, nostro Signore.» (Lettera ai Ro-

mani 8, 31). Accettare di compiere questo cammino si-

gnifica essere disposti ad un forte impegno spirituale: 

trovare con costanza e forza di volontà uno spazio per 

la preghiera personale, per il sacramento della riconcilia-

zione, per il digiuno e le pratiche penitenziali e per parte-

cipare alle celebrazioni che ci permetto di camminare, 

una tra tutte la Via Crucis. Questa preghiera ci fa pren-

dere parte agli eventi vissuti da Gesù mostrando la sua 

umanità che si lascia guidare dalla sua divinità ossia 

come il Figlio di Dio affronta il male che attacca la vita 

di ogni uomo non per vantarsene o porsi come “cam-

pione” della fede, tanto grande da essere inimitabile. 

Nella sua Passione affronta tutto il male possibile, fisico 

(tortura, fratture, pestaggi) e spirituale (abbandono, 

senso della fine della propria vita, silenzio di Dio, false 

accuse, ingiustizia, tradimento, solitudine) e lo fa fidan-

dosi del Padre senza mai dubitare sul fatto che solo con-

fidando nell’Amore Onnipotente di Dio si possa vincere 

questa battaglia e non perdere la vita. Pregando la Via 

Crucis non dobbiamo metterci dalla parte di uno spet-

tatore distante da ciò che accade ma ci dobbiamo sen-

tire i destinatari perché tutto quello è per noi, per la no-

stra fede e quindi per la salvezza della nostra vita. Il Si-

gnore nella via Crucis ci mostra che veramente il male 

non può vincere l’Amore di Dio anche se attacca la vita 

dell’uomo da tutti i punti. Dalla Croce noi riceviamo lo 

stesso Spirito che ha sostenuto Gesù nelle prove e 

quindi può sostenere anche noi, veri figli di Dio, se dav-

vero ci affidiamo a Lui senza cedere a compromessi con 

il male che portano a svalutare l’’importanza di Dio nella 

nostra vita se non addirittura a corrompere il nostro 

cuore e seminarvi i suoi semi: egoismo, invidia, cattiveria, 

sfiducia. Cerchiamo quindi di vivere “bene” questa quare-

sima facendone un’occasione per rimettere al centro 

della nostra vita la presenza del Signore, riconoscen-

done la necessità per affrontare il mondo con speranza 

e forza in modo da permettere all’amore di Dio di illumi-

nare il nostro cuore e, attraverso di noi, il mondo con la 

luce della Pasqua di Cristo e cantare insieme: Alleluia, il 

Signore è risorto !   Buona Quaresima 

 Don Paolo
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA QUARESIMA 2019 : «L’ARDENTE ASPETTATIVA DELLA CREAZIONE 

È PROTESA VERSO LA RIVELAZIONE DEI FIGLI DI DIO» (RM 8, 19) 

 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai 

suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spi-

rito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] at-

tingano ai misteri della redenzione la pienezza della 

vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In que-

sto modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, 

verso il compimento di quella salvezza che già ab-

biamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: 

«nella speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 

8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi 

durante la vita terrena, è un processo dinamico che 

include anche la storia e tutto il creato. San Paolo 

arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione 

è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 

8,19). In tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto 

di riflessione, che accompagni il nostro cammino di 

conversione nella prossima Quaresima. 1. La reden-

zione del creato. La celebrazione del Triduo Pasquale 

della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine 

dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un iti-

nerario di preparazione, consapevoli che il nostro di-

ventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono 

inestimabile della misericordia di Dio. Se l’uomo vive 

da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si la-

scia guidare dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa 

riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, co-
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minciando da quella inscritta nel suo cuore e nella na-

tura, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla 

sua redenzione. Per questo il creato – dice san Paolo 

– ha come un desiderio intensissimo che si manife-

stino i figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia 

del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i 

frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta ma-

turazione nella redenzione dello stesso corpo umano. 

Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi 

– spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, 

con la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono 

in questo anche le creature, come dimostra mirabil-

mente il “Cantico di frate sole” di San Francesco 

d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo 

mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora 

e sempre minacciata dalla forza negativa del peccato 

e della morte. 2. La forza distruttiva del peccato. In-

fatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo 

spesso in atto comportamenti distruttivi verso il 

prossimo e le altre creature – ma anche verso noi 

stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di 

poterne fare uso a nostro piacimento. L’intempe-

ranza prende allora il sopravvento, conducendo a uno 

stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione 

umana e la natura ci chiedono di rispettare, seguendo 

quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza 

vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non 

hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, 

né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non siamo 

protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’oriz-

zonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del 

tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per im-

porsi. La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, 

che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha inter-

rotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, 

al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro 

corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto 

ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri 

umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, 

così che il giardino si è trasformato in un deserto (cfr 

Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta 

l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il pa-

drone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 

Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle 

creature e degli altri. Quando viene abbandonata la 

legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi 

la legge del più forte sul più debole. Il peccato che 

abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si ma-

nifesta come avidità, brama per uno smodato benes-

sere, disinteresse per il bene degli altri e spesso an-

che per il proprio – porta allo sfruttamento del 

creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia 

insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che 

prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è do-

minato. 3. La forza risanatrice del pentimento e del 

perdono. Per questo, il creato ha la necessità impel-

lente che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono diven-

tati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una 

nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, 

ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro 

manifestazione anche il creato stesso può “fare pa-

squa”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 

21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio 

a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cri-

stiani, tramite il pentimento, la conversione e il per-

dono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia 

del mistero pasquale. Questa “impazienza”, questa 

attesa del creato troverà compimento quando si ma-

nifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e 

tutti gli uomini entreranno decisamente in questo 

“travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è 

chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù 

della corruzione per entrare nella libertà della gloria 

dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sa-

cramentale di questa conversione. Essa chiama i cri-

stiani a incarnare più intensamente e concretamente 

il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare 

e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la pre-

ghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè imparare a cam-

biare il nostro atteggiamento verso gli altri e le crea-

ture: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare 

la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per 

amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pre-

gare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosuffi-

cienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Si-

gnore e della sua misericordia. Fare elemosina per 

uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto 

per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro 

che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del pro-

getto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 

cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo 

intero, e trovare in questo amore la vera felicità. Cari 

fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è 

stata un entrare nel deserto del creato per farlo tor-

nare ad essere quel giardino della comunione con Dio 

che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; 

Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo 

stesso cammino, per portare la speranza di Cristo 

anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schia-

vitù della corruzione per entrare nella libertà della glo-

ria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascor-

rere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio 

di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera con-

versione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso 

su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; fac-

ciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
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condividendo con loro i nostri beni spirituali e mate-

riali. Così, accogliendo nel concreto della nostra vita 

la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attire-

remo anche sul creato la sua forza trasformatrice. 

 

DISCORSO DEL PAPA ALL’INCONTRO INTERELIGIOSO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI 
 

Al Salamò Alaikum! La pace sia con voi! 

Ringrazio di cuore Sua Altezza lo Sceicco Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum e il Dottor Ahmad Al-Tayyib, 

Grande Imam di Al-Azhar, per le loro parole. Sono 

grato al Consiglio degli Anziani per l’incontro che ab-

biamo poc’anzi avuto, presso la Moschea dello 

Sceicco Zayed. 

Saluto cordialmente anche il Signore Abd Al-Fattah 

Al-Sisi, Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, 

terra di Al-Azhar. Saluto cordialmente le Autorità ci-

vili e religiose e il Corpo diplomatico. Permettetemi 

anche un grazie sincero per la calorosa accoglienza 

che tutti hanno riservato a me e alla nostra delega-

zione. 

Ringrazio anche tutte le persone che hanno contri-

buito a rendere possibile questo viaggio e che hanno 

lavorato con dedizione, entusiasmo e professionalità 

per questo evento: gli organizzatori, il personale del 

Protocollo, quello della Sicurezza e tutti coloro che in 

diversi modi hanno dato il loro contributo “dietro le 

quinte”. Un grazie speciale al Sig. Mohamed Abdel Sa-

lam, già consigliere del Grande Imam. 

Dalla vostra patria mi rivolgo a tutti i Paesi di questa 

Penisola, ai quali desidero indirizzare il mio più cor-

diale saluto, con amicizia e stima. 

Con animo riconoscente al Signore, nell’ottavo cente-

nario dell’incontro tra San Francesco di Assisi e il 

sultano al-Malik al-Kāmil, ho accolto l’opportunità di 

venire qui come credente assetato di pace, come fra-

tello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, 

promuovere la pace, essere strumenti di pace: siamo 

qui per questo. 

Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un 

ramoscello di ulivo. È un’immagine che richiama il rac-

conto del diluvio primordiale, presente in diverse tra-

dizioni religiose. Secondo il racconto biblico, per pre-

servare l’umanità dalla distruzione Dio chiede a Noè 

di entrare nell’arca con la sua famiglia. Anche noi oggi, 

nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo 

bisogno di entrare insieme, come un’unica famiglia, in 

un’arca che possa solcare i mari in tempesta del 

mondo: l’arca della fratellanza. 

Il punto di partenza è riconoscere che Dio è all’origine 

dell’unica famiglia umana. Egli, che è il Creatore di 

tutto e di tutti, vuole che viviamo da fratelli e sorelle, 

abitando la casa comune del creato che Egli ci ha do-

nato. Si fonda qui, alle radici della nostra comune 

umanità, la fratellanza, quale «vocazione contenuta 

nel disegno creatore di Dio»[1]. Essa ci dice che tutti 

abbiamo uguale dignità e che nessuno può essere pa-

drone o schiavo degli altri. 

Non si può onorare il Creatore senza custodire la sa-

cralità di ogni persona e di ogni vita umana: ciascuno 

è ugualmente prezioso agli occhi di Dio. Perché Egli 

non guarda alla famiglia umana con uno sguardo di 

preferenza che esclude, ma con uno sguardo di bene-

volenza che include. Pertanto, riconoscere ad ogni es-

sere umano gli stessi diritti è glorificare il Nome di Dio 

sulla terra. Nel nome di Dio Creatore, dunque, va 

senza esitazione condannata ogni forma di violenza, 

perché è una grave profanazione del Nome di Dio uti-

lizzarlo per giustificare l’odio e la violenza contro il 

fratello. Non esiste violenza che possa essere religio-

samente giustificata. Nemico della fratellanza è l’in-

dividualismo, che si traduce nella volontà di affermare 

sé stessi e il proprio gruppo sopra gli altri. È un’insidia 

che minaccia tutti gli aspetti della vita, perfino la più 

alta e innata prerogativa dell’uomo, ossia l’apertura 

al trascendente e la religiosità. La vera religiosità 

consiste nell’amare Dio con tutto il cuore e il pros-

simo come sé stessi. La condotta religiosa ha dunque 

bisogno di essere continuamente purificata dalla ri-

corrente tentazione di giudicare gli altri nemici e av-

versari. Ciascun credo è chiamato a superare il diva-

rio tra amici e nemici, per assumere la prospettiva del 

Cielo, che abbraccia gli uomini senza privilegi e discri-

minazioni. 

Desidero perciò esprimere apprezzamento per l’impe-

gno di questo Paese nel tollerare e garantire la libertà 

di culto, fronteggiando l’estremismo e l’odio. Così fa-

cendo, mentre si promuove la libertà fondamentale di 

professare il proprio credo, esigenza intrinseca alla 

realizzazione stessa dell’uomo, si vigila anche perché 

la religione non venga strumentalizzata e rischi, am-

mettendo violenza e terrorismo, di negare sé stessa. 

La fratellanza certamente «esprime anche la molte-

plicità e la differenza che esiste tra i fratelli, pur le-

gati per nascita e aventi la stessa natura e la stessa 

dignità»[2]. La pluralità religiosa ne è espressione. In 

tale contesto il giusto atteggiamento non è né l’uni-

formità forzata, né il sincretismo conciliante: quel che 

siamo chiamati a fare, da credenti, è impegnarci per 

la pari dignità di tutti, in nome del Misericordioso che 

ci ha creati e nel cui nome va cercata la composizione 

dei contrasti e la fraternità nella diversità. Vorrei qui 

ribadire la convinzione della Chiesa Cattolica: «Non 
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possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, 

se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni 

tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio»[3]. 

Vari interrogativi, tuttavia, si impongono: come cu-

stodirci a vicenda nell’unica famiglia umana? Come 

alimentare una fratellanza non teorica, che si tra-

duca in autentica fraternità? Come far prevalere l’in-

clusione dell’altro sull’esclusione in nome della propria 

appartenenza? Come, insomma, le religioni possono 

essere canali di fratellanza anziché barriere di sepa-

razione? 

LA FAMIGLIA UMANA E IL CORAGGIO DELL’ALTERITÀ 

Se crediamo nell’esistenza della famiglia umana, ne 

consegue che essa, in quanto tale, va custodita. 

Come in ogni famiglia, ciò avviene anzitutto mediante 

un dialogo quotidiano ed effettivo. Esso presuppone 

la propria identità, cui non bisogna abdicare per com-

piacere l’altro. Ma al tempo stesso domanda il corag-

gio dell’alterità[4], che comporta il riconoscimento 

pieno dell’altro e della sua libertà, e il conseguente im-

pegno a spendermi perché i suoi diritti fondamentali 

siano affermati sempre, ovunque e da chiunque. Per-

ché senza libertà non si è più figli della famiglia 

umana, ma schiavi. Tra le libertà vorrei sottolineare 

quella religiosa. Essa non si limita alla sola libertà di 

culto, ma vede nell’altro veramente un fratello, un fi-

glio della mia stessa umanità che Dio lascia libero e 

che pertanto nessuna istituzione umana può forzare, 

nemmeno in nome suo. 

IL DIALOGO E LA PREGHIERA  

Il coraggio dell’alterità è l’anima del dialogo, che si 

basa sulla sincerità delle intenzioni. Il dialogo è infatti 

compromesso dalla finzione, che accresce la distanza 

e il sospetto: non si può proclamare la fratellanza e 

poi agire in senso opposto. Secondo uno scrittore 

moderno, «chi mente a sé stesso e ascolta le proprie 

menzogne, arriva al punto di non poter più distinguere 

la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così co-

mincia a non avere più stima né di se stesso, né degli 

altri»[5]. In tutto ciò la preghiera è imprescindibile: 

essa, mentre incarna il coraggio dell’alterità nei ri-

guardi di Dio, nella sincerità dell’intenzione, purifica il 

cuore dal ripiegamento su di sé. La preghiera fatta 

col cuore è ricostituente di fraternità. Perciò, 

«quanto al futuro del dialogo interreligioso, la prima 

cosa che dobbiamo fare è pregare. E pregare gli uni 

per gli altri: siamo fratelli! Senza il Signore, nulla è 

possibile; con Lui, tutto lo diventa! Possa la nostra 

preghiera – ognuno secondo la propria tradizione – 

aderire pienamente alla volontà di Dio, il quale desi-

dera che tutti gli uomini si riconoscano fratelli e vi-

vano come tali, formando la grande famiglia umana 

nell’armonia delle diversità»[6]. Non c’è alternativa: o 

costruiremo insieme l’avvenire o non ci sarà futuro. Le 

religioni, in particolare, non possono rinunciare al 

compito urgente di costruire ponti fra i popoli e le cul-

ture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano 

più attivamente, con coraggio e audacia, senza infin-

gimenti, per aiutare la famiglia umana a maturare la 

capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli 

itinerari concreti di pace. 

L’EDUCAZIONE E LA GIUSTIZIA 

Torniamo così all’immagine iniziale della colomba della 

pace. Anche la pace, per spiccare il volo, ha bisogno di 

ali che la sostengano. Le ali dell’educazione e della 

giustizia. L’educazione – in latino indica l’estrarre, il 

tirare fuori – è portare alla luce le risorse preziose 

dell’animo. È confortante constatare come in questo 

Paese non si investa solo sull’estrazione delle risorse 

della terra, ma anche su quelle del cuore, sull’educa-

zione dei giovani. È un impegno che mi auguro prose-

gua e si diffonda altrove. Anche l’educazione avviene 

nella relazione, nella reciprocità. Alla celebre massima 

antica “conosci te stesso” dobbiamo affiancare “co-

nosci il fratello”: la sua storia, la sua cultura e la sua 

fede, perché non c’è conoscenza vera di sé senza l’al-

tro. Da uomini, e ancor più da fratelli, ricordiamoci a 

vicenda che niente di ciò che è umano ci può rimanere 

estraneo[7]. È importante per l’avvenire formare 

identità aperte, capaci di vincere la tentazione di ri-

piegarsi su di sé e irrigidirsi. Investire sulla cultura 

favorisce una decrescita dell’odio e una crescita della 

civiltà e della prosperità. Educazione e violenza sono 

inversamente proporzionali. Gli istituti cattolici – ben 

apprezzati anche in questo Paese e nella regione – 

promuovono tale educazione alla pace e alla cono-

scenza reciproca per prevenire la violenza. I giovani, 

spesso circondati da messaggi negativi e fake news, 

hanno bisogno di imparare a non cedere alle seduzioni 

del materialismo, dell’odio e dei pregiudizi; imparare a 

reagire all’ingiustizia e anche alle dolorose esperienze 

del passato; imparare a difendere i diritti degli altri 

con lo stesso vigore con cui difendono i propri diritti. 

Saranno essi, un giorno, a giudicarci: bene, se avremo 

dato loro basi solide per creare nuovi incontri di ci-

viltà; male, se avremo lasciato loro solo dei miraggi e 

la desolata prospettiva di nefasti scontri di inciviltà. 

La giustizia è la seconda ala della pace, la quale 

spesso non è compromessa da singoli episodi, ma è 

lentamente divorata dal cancro dell’ingiustizia. Non si 

può, dunque, credere in Dio e non cercare di vivere la 

giustizia con tutti, secondo la regola d’oro: «Tutto 

quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi 

fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti» 

(Mt 7,12). Pace e giustizia sono inseparabili! Il profeta 

Isaia dice: «Praticare la giustizia darà pace» (32,17). 
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La pace muore quando divorzia dalla giustizia, ma la 

giustizia risulta falsa se non è universale. Una giusti-

zia indirizzata solo ai familiari, ai compatrioti, ai cre-

denti della stessa fede è una giustizia zoppicante, è 

un’ingiustizia mascherata! Le religioni hanno anche il 

compito di ricordare che l’avidità del profitto rende il 

cuore inerte e che le leggi dell’attuale mercato, esi-

gendo tutto e subito, non aiutano l’incontro, il dia-

logo, la famiglia, dimensioni essenziali della vita che 

necessitano di tempo e pazienza. Le religioni siano 

voce degli ultimi, che non sono statistiche ma fratelli, 

e stiano dalla parte dei poveri; veglino come sentinelle 

di fraternità nella notte dei conflitti, siano richiami 

vigili perché l’umanità non chiuda gli occhi di fronte 

alle ingiustizie e non si rassegni mai ai troppi drammi 

del mondo. 

IL DESERTO CHE FIORISCE 

Dopo aver parlato della fratellanza come arca di 

pace, vorrei ora inspirarmi a una seconda immagine, 

quella del deserto, che ci avvolge. Qui, in pochi anni, 

con lungimiranza e saggezza, il deserto è stato tra-

sformato in un luogo prospero e ospitale; il deserto è 

diventato, da ostacolo impervio e inaccessibile, luogo 

di incontro tra culture e religioni. Qui il deserto è fio-

rito, non solo per alcuni giorni all’anno, ma per molti 

anni a venire. Questo Paese, nel quale sabbia e grat-

tacieli si incontrano, continua a essere un importante 

crocevia tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud del 

pianeta, un luogo di sviluppo, dove spazi un tempo ino-

spitali riservano posti di lavoro a persone di varie na-

zioni. Anche lo sviluppo, tuttavia, ha i suoi avversari. 

E se nemico della fratellanza era l’individualismo, vor-

rei additare quale ostacolo allo sviluppo l’indifferenza, 

che finisce per convertire le realtà fiorenti in lande de-

serte. Infatti, uno sviluppo puramente utilitaristico 

non dà progresso reale e duraturo. Solo uno sviluppo 

integrale e coeso dispone un futuro degno dell’uomo. 

L’indifferenza impedisce di vedere la comunità umana 

oltre i guadagni e il fratello al di là del lavoro che 

svolge. L’indifferenza, infatti, non guarda al domani; 

non bada al futuro del creato, non ha cura della di-

gnità del forestiero e dell’avvenire dei bambini. In que-

sto contesto mi rallegro che proprio qui ad Abu Dhabi, 

nel novembre scorso, abbia avuto luogo il primo Forum 

dell’Alleanza interreligiosa per Comunità più sicure, 

sul tema della dignità del bambino nell’era digitale. 

Questo evento ha raccolto il messaggio lanciato, un 

anno prima, a Roma nel Congresso internazionale 

sullo stesso tema, a cui avevo dato tutto il mio ap-

poggio ed incoraggiamento. Ringrazio quindi tutti i 

leader che si impegnano in questo campo e assicuro 

il sostegno, la solidarietà e la partecipazione mia e 

della Chiesa Cattolica a questa causa importantis-

sima della protezione dei minori in tutte le sue 

espressioni. Qui, nel deserto, si è aperta una via di 

sviluppo feconda che, a partire dal lavoro, offre spe-

ranze a molte persone di vari popoli, culture e credo. 

Tra loro, anche molti cristiani, la cui presenza nella 

regione risale addietro nei secoli, hanno trovato op-

portunità e portato un contributo significativo alla 

crescita e al benessere del Paese. Oltre alle capacità 

professionali, vi recano la genuinità della loro fede. Il 

rispetto e la tolleranza che incontrano, così come i 

necessari luoghi di culto dove pregano, permettono 

loro quella maturazione spirituale che va poi a benefi-

cio dell’intera società. Incoraggio a proseguire su que-

sta strada, affinché quanti qui vivono o sono di pas-

saggio conservino non solo l’immagine delle grandi 

opere innalzate nel deserto, ma di una nazione che in-

clude e abbraccia tutti. È con questo spirito che, non 

solo qui, ma in tutta l’amata e nevralgica regione me-

diorientale, auspico opportunità concrete di incontro: 

società dove persone di diverse religioni abbiano il me-

desimo diritto di cittadinanza e dove alla sola vio-

lenza, in ogni sua forma, sia tolto tale diritto. Una 

convivenza fraterna, fondata sull’educazione e sulla 

giustizia; uno sviluppo umano, edificato sull’inclusione 

accogliente e sui diritti di tutti: questi sono semi di 

pace, che le religioni sono chiamate a far germogliare. 

Ad esse, forse come mai in passato, spetta, in que-

sto delicato frangente storico, un compito non più ri-

mandabile: contribuire attivamente a smilitarizzare il 

cuore dell’uomo. La corsa agli armamenti, l’esten-

sione delle proprie zone di influenza, le politiche ag-

gressive a discapito degli altri non porteranno mai 

stabilità. La guerra non sa creare altro che miseria, 

le armi nient’altro che morte! La fratellanza umana 

esige da noi, rappresentanti delle religioni, il dovere di 

bandire ogni sfumatura di approvazione dalla parola 

guerra. Restituiamola alla sua miserevole crudezza. 

Sotto i nostri occhi sono le sue nefaste conseguenze. 

Penso in particolare allo Yemen, alla Siria, all’Iraq e 

alla Libia. Insieme, fratelli nell’unica famiglia umana 

voluta da Dio, impegniamoci contro la logica della po-

tenza armata, contro la monetizzazione delle rela-

zioni, l’armamento dei confini, l’innalzamento di muri, 

l’imbavagliamento dei poveri; a tutto questo oppo-

niamo la forza dolce della preghiera e l’impegno quoti-

diano nel dialogo. Il nostro essere insieme oggi sia un 

messaggio di fiducia, un incoraggiamento a tutti gli 

uomini di buona volontà, perché non si arrendano ai 

diluvi della violenza e alla desertificazione dell’altrui-

smo. Dio sta con l’uomo che cerca la pace. E dal cielo 

benedice ogni passo che, su questa strada, si compie 

sulla terra. 



7 

 

________________________________________ 

[1] Benedetto XVI, Discorso a nuovi Ambasciatori 

presso la Santa Sede, 16 dicembre 2010. 

[2] Messaggio per la celebrazione della Giornata 

Mondiale della Pace 1° gennaio 2015, 2. 

[3] Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le re-

ligioni non cristiane Nostra aetate, 5. 

[4] Cfr Discorso ai partecipanti alla Conferenza In-

ternazionale per la Pace, Al-Azhar Conference Centre, 

Il Cairo, 28 aprile 2017. 

[5] F.M. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, II, 2, Milano 

2012, 60. 

[6] Udienza Generale interreligiosa, 28 ottobre 2015. 

[7] Cfr. Terenzio, Heautontimorumenos I, 1, 25.

 

VIA CRUCIS, UNA STORIA LUNGA SECOLI 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/storia-della-via-crucis-una-pratica-religiosa-che-attraversa-i-secoli.aspx 
 

Ha radici profonde. E attraversa il tempo. La Via Crucis 

è un rito che intreccia Parola di Dio, storia e pre-

ghiera. Richiama l'ultimo tratto del cammino percorso 

da Gesù durante la sua vita terrena: da 

quando egli e i suoi discepoli, « dopo aver 

cantato l'inno, uscirono verso il monte 

degli ulivi » (Mc 14, 26), fino a quando il 

Signore fu condotto al « luogo del Gol-

gota » (Mc 15, 26), fu crocifisso e se-

polto in un sepolcro nuovo, scavato nella 

roccia di un giardino vicino.  

La Chiesa di Gerusalemme manifestò 

molto presto la sua attenzione per i 

«luoghi santi». Reperti archeologici at-

testano l'esistenza di espressioni di 

culto cristiano già nel secondo secolo 

dopo Cristo, nell'area cimiteriale dove 

era stato scavato il sepolcro di 

Gesù. Alla fine del IV secolo, la pellegrina Eteria ci dà no-

tizia di tre edifici sacri eretti sulla cima del Golgota. E 

ci informa della processione che in certi giorni si snodava 

d due di esse, più precisamente dall'Anastasis al Mar-

tyrium. Non si trattava, per la verità, di una Via Crucis o 

di una Via Dolorosa. Come non lo era quella sorta di cam-

mino attraverso i santuari di Gerusalemme, che si de-

sume dalle varie « cronache di viaggio » dei pellegrini dei 

secoli V e VI. Ma quella processione, con i suoi canti e il 

suo stretto legame con i luoghi della passione, è ritenuta 

da alcuni studiosi una forma embrionale della futura Via 

Crucis.  

Gerusalemme è la città della Via Crucis storica. Essa 

sola ha questo grande tragico privilegio. Lungo il Medio 

Evo il fascino dei « luoghi santi » suscita il desiderio di 

riprodurli nella propria terra: alcuni pellegrini, al ritorno 

da Gerusalemme, li "ricostruiscono" nelle loro città. Il 

complesso delle sette chiese di Santo Stefano a Bolo-

gna è ritenuto l’esempio più notevole di tali «riprodu-

zioni». Ma c'è anche Kalwaria Zebrzydowska, in Polonia, a 

circa 40 chilometri da Cracovia e a 15 chilometri da Wa-

dowice, paese natale di Karol Wojtyla, papa Giovanni 

Paolo II. 

La Via Crucis, nel senso attuale del termine, risale al Me-

dio Evo inoltrato. San Bernardo di Chiaravalle (1090-

1153), san Francesco d'Assisi (1182-1226) e san Bona-

ventura da Bagnoregio (1221-1274) pre-

pararono il terreno su cui sorgerà il pio 

esercizio. Al clima di pietà compassio-

nevole verso il mistero della Passione si 

deve aggiungere l'entusiasmo sollevato 

dalle Crociate che proponevano di ricu-

perare il Santo Sepolcro, il rifiorire dei 

pellegrinaggi a partire dal secolo XII e la 

presenza stabile, dal 1233, dei Frati mi-

nori francescani nei «luoghi santi». 

Donne ortodosse pregano durante la 

Via Crucis a Gerusalemme. Foto Reu-

ters, 29 aprile 2016. Verso la fine del 

tredicesimo secolo, ci ricorda l'apposito 

sito della Santa Sede in cui monsignor 

Piero Marini, Maestro delle celebrazioni liturgiche ponti-

ficie ne ricostruisce la storia con rigore scientifico, la Via 

Crucis è già menzionata, non ancora come pio esercizio, 

ma come cammino percorso da Gesù nella salita al 

Monte Calvario e segnato da una successione di «sta-

zioni». Intorno al 1294 un frate domenicano, Rinaldo di 

Monte Crucis, nel suo Liber peregrinationis afferma di 

essere salito al Santo Sepolcro «per viam, per quam 

ascendit Christus, baiulans sibi crucem», e ne descrive 

le varie stationes: il palazzo di Erode, il Litostrato, dove 

Gesù fu condannato a morte, il luogo dove Egli incontrò 

le donne di Gerusalemme, il punto in cui Simone di Cirene 

prese su di sé la croce del Signore. E così via. 

Sullo sfondo della devozione alla passione di Cristo e con 

riferimento al cammino percorso da Gesù nella salita al 

Monte Calvario, la Via Crucis, come pio esercizio, nasce 

direttamente da una sorta di fusione di tre devozioni 

che si diffusero, a partire dal XV° secolo, soprattutto in 

Germania e nei Paesi Bassi: - la devozione alle «cadute 

di Cristo » sotto la croce; se ne enumerano fino a sette; 

- la devozione ai « cammini dolorosi di Cristo», che con-

siste nell'incedere processionale da una chiesa all'altra 

in memoria dei percorsi di dolore - sette, nove e anche di 

più -, compiuti da Cristo durante la sua passione: dal 
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Getsemani alla casa di Anna (cf. Gv 18, 13), da questa 

alla casa di Caifa (cf. Gv 18, 24; Mt 26, 56), quindi al 

pretorio di Pilato (cf. Gv 18, 28; Mt 27, 2), al palazzo del 

re Erode (cf. Lc 23, 7); e la devozione alle «stazioni di 

Cristo», ai momenti in cui Gesù si ferma lungo il cammino 

verso il Calvario o perché costretto dai carnefici, o per-

ché stremato dalla fatica, o perché, mosso dall'amore, 

cerca ancora di stabilire un dialogo con gli uomini e le 

donne che partecipano alla sua passione spesso. 

Nel lungo processo di formazione della Via Crucis sono 

da segnalare due elementi: la fluttuazione della «prima 

stazione» della Via Crucis e la varietà delle stazioni 

stesse. Per quanto concerne l'inizio della Via Crucis, gli 

storici segnalano almeno quattro episodi differenti, 

scelti quale «prima stazione»: 1) l'addio di Gesù a sua 

Madre; si tratta di una «prima stazione» che non sem-

bra aver avuto una larga diffusione, probabilmente a 

causa del problematico fondamento biblico; 2) la la-

vanda dei piedi; questa «prima stazione», che si situa 

nell'ambito dell'Ultima Cena e dell'istituzione dell'Eucari-

stia, è attestata in alcune Via Crucis della seconda 

metà del secolo XVII, che ebbero larga fortuna; 3) l'ago-

nia del Getsemani; il giardino degli ulivi, dove Gesù, in 

estrema e amorosa obbedienza al Padre, decise di bere 

fino all'ultima goccia il calice della passione, costituisce 

l'inizio di una Via Crucis del secolo XVII, breve - comprende 

solo sette stazioni -, notevole per il suo rigore biblico, 

diffusa ad opera soprattutto dei religiosi della Compa-

gnia di Gesù; 4) la condanna di Gesù nel pretorio di Pi-

lato, «prima stazione» assai antica, che segna efficace-

mente l'inizio dell'ultimo tratto del cammino di dolore di 

Gesù: dal pretorio al Calvario. 

Anche il soggetto delle stazioni era vario. Nel XV° se-

colo regnava ancora la più grande diversità nella scelta 

del loro numero e ordine. Nei vari schemi di Via Crucis si 

trovano stazioni quali la cattura di Gesù, il rinnega-

mento di Pietro, la flagellazione, le accuse diffamatorie 

in casa di Caifa, lo scherno della veste bianca nel palazzo 

di Erode, che non figurano in quello che diverrà la traccia 

definitiva.  La Via Crucis, nella sua forma attuale, con le 

stesse quattordici stazioni disposte nello stesso or-

dine, è attestata in Spagna nella prima metà del dicias-

settesimo secolo, soprattutto in ambienti francescani. 

Dalla penisola iberica essa passò prima in Sardegna, al-

lora sotto il dominio della corona spagnola, e poi nella 

penisola italica. Qui incontrò un convinto ed efficace pro-

pagatore in San Leonardo da Porto Maurizio (+ 1751), 

frate minore, instancabile missionario; egli eresse per-

sonalmente oltre 572 Via Crucis, delle quali è rimasta 

famosa quella eretta nel Colosseo, su richiesta di Bene-

detto XIV, il 27 dicembre 1750, a ricordo di quell'Anno 

Santo. Una Via Crucis a Gerusalemme, lungo la Via Do-

lorosa. Foto Reuters, 3 aprile 2015 

Le 14 stazioni della Via Crucis, nella forma definitiva ar-

rivata a noi, sono le seguenti: 1) Gesù è condannato a 

morte 2) Gesù è caricato della croce 3) Gesù cade per 

la prima volta 4) Gesù incontra sua Madre 5) Simone di 

Cirene aiuta Gesù a portare la croce 6) la Veronica 

asciuga il volto di Gesù 7) Gesù cade per la seconda 

volta 8) Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme 9) 

Gesù cade per la terza volta 10) Gesù è spogliato delle 

vesti 11) Gesù è inchiodato sulla croce 12) Gesù muore in 

croce 13) Gesù è deposto dalla croce 14) il corpo di Gesù 

è collocato nel sepolcro 

 

 

CAPIRE LA QUARESIMA: SEGNI E PAROLE DI UN TEMPO DI CONVERSIONE 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/capire-la-quaresima-2018 

 

[Con] il Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il 

«tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine 

dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come 

dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere 

«un cammino di vera conversione» così da «affrontare 

vittoriosamente con le armi della penitenza il combat-

timento contro lo spirito del male», si legge nell’ora-

zione colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle 

Ceneri. Questo itinerario di quaranta giorni che con-

duce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte 

e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Sal-

vezza, è un tempo di cambiamento interiore e di penti-

mento che «annuncia e realizza la possibilità di tornare 

al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita», ri-

corda papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima 

2018. 

 

IL NUMERO 40 

Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un 

tempo di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla 

mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Signore 

nel deserto prima di intraprendere la sua missione pub-

blica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu con-

dotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e qua-

ranta notti, alla fine ebbe fame». Quaranta è il numero 

simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rap-

presentano i momenti salienti dell’esperienza della fede 

del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo 

dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, 

della consapevolezza che Dio è fedele alle sue pro-

messe. Nell’Antico Testamento sono quaranta i giorni 
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del diluvio universale, quaranta i giorni passati da Mosè 

sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il popolo di 

Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla 

Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del pro-

feta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i giorni 

che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predi-

cazione di Giona. Nei Vangeli sono anche quaranta i 

giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi, 

prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. 

Tornando alla Quaresima, essa è un «accompagnare 

Gesù che sale a Gerusalemme, luogo del compimento 

del suo mistero di passione, morte e risurrezione e ri-

corda che la vita cristiana è una “via” da percorrere, 

consistente non tanto in una legge da osservare, ma 

nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da acco-

gliere, da seguire», ha spiegato Benedetto XVI nel 2011. 
 

LE CENERI  

Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza 

dalle carni (così come lo è il Venerdì Santo, mentre nei 

Venerdì di Quaresima si è invitati all’astensione dalle 

carni). Come ricorda uno dei prefazi di Quaresima, «con 

il digiuno quaresimale» è possibile vincere «le nostre 

passioni» ed elevare «lo spirito». Durante la celebra-

zione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un 

pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte. Se-

condo la consuetudine, la cenere viene ricavata bru-

ciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle 

Palme dell’anno precedente. La cenere imposta sul 

capo è un segno che ricorda la nostra condizione di 

creature ed esorta alla penitenza. Nel ricevere le ceneri 

l’invito alla conversione è espresso con una duplice for-

mula: «Convertitevi e credete al Vangelo» oppure «Ri-

cordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Il primo 

richiamo è alla conversione che significa cambiare dire-

zione nel cammino della vita e andare controcorrente 

(dove la “corrente” è lo stile di vita superficiale, incoe-

rente ed illusorio). La seconda formala rimanda agli 

inizi della storia umana, quando il Signore disse ad 

Adamo dopo la colpa delle origini: «Con il sudore del tuo 

volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, 

perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in pol-

vere ritornerai!» (Gen 3,19). La Parola di Dio evoca la 

fragilità, anzi la morte, che ne è la forma estrema. Ma 

se l’uomo è polvere, è una polvere preziosa agli occhi del 

Signore perché Dio ha creato l’uomo destinandolo 

all’immortalità. 
 

I SEGNI: DIGIUNO, ELEMOSINA, PREGHIERA 

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o me-

glio le pratiche, della Quaresima. Il digiuno significa 

l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di pri-

vazione per una vita più sobria. Esso «costituisce 

un’importante occasione di crescita», scrive papa 

Francesco nel Messaggio per la Quaresima di 

quest’anno, perché «ci permette di sperimentare ciò 

che provano quanti mancano anche dello stretto ne-

cessario» e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo» ride-

stando «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la 

nostra fame». Il digiuno è legato poi all’elemosina. San 

Leone Magno insegnava in uno dei suoi discorsi sulla 

Quaresima: «Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare 

in ogni tempo, deve ora praticarlo con maggiore solle-

citudine e devozione, perché si adempia la norma apo-

stolica del digiuno quaresimale consistente nell’asti-

nenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai 

peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna 

opera si può associare più utilmente dell’elemosina, la 

quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia 

molte opere buone ». Così il digiuno è reso santo dalle 

virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da 

ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai biso-

gnosi il frutto di una privazione. Non è un caso che nelle 

diocesi e nelle parrocchie vengano promosse le Quare-

sime di fraternità e carità per essere accanto agli ul-

timi. Secondo papa Francesco, «l’esercizio dell’elemo-

sina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro 

è mio fratello». La Quaresima, inoltre, è un tempo privi-

legiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il di-

giuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che 

le permettono di prendere più facilmente il suo slancio 

e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo 

esorta: «Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà 

con la pratica della preghiera. Così prepari per il Si-

gnore una degna dimora, così lo accogli in splendida 

reggia». Per papa Francesco, «dedicando più tempo 

alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire 

le menzogne segrete con le quali inganniamo noi 

stessi». 
 

IL CONTEGGIO DEI GIORNI 

Già nel IV secolo vi è una Quaresima di 40 giorni com-

putati a ritroso a partire dal Venerdì Santo fino alla 

prima domenica di Quaresima. Persa l’unità dell’origi-

nario triduo pasquale (nel VI secolo), la Quaresima ri-

sultò di 42 giorni, comprendendo il Venerdì e il Sabato 

Santo. Gregorio Magno trovò scorretto considerare 

come penitenziali anche le sei domeniche (compresa 

quella delle Palme). Pertanto per ottenere i 40 giorni 

(che senza le domeniche sarebbero diventati 36) anti-

cipò, per il rito romano, l’inizio della Quaresima al mer-

coledì (che diventerà “delle Ceneri”). Attualmente la 

Quaresima termina con la Messa nella Cena del Si-

gnore del Giovedì Santo. Ma per ottenere il numero 40, 

escludendo le domeniche, bisogna, come al tempo di 

Gregorio Magno, conteggiare anche il Triduo pasquale. 
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LA LITURGIA 

Come nell’Avvento, anche in Quaresima la liturgia pro-

pone alcuni segni che nella loro semplicità aiutano a 

comprendere meglio il significato di questo tempo. 

Come già accaduto nelle settimane che precedono il 

Natale, in Quaresima i paramenti liturgici del sacer-

dote mutano e diventano viola, colore che sollecita a un 

sincero cammino di conversione. Durante le celebra-

zioni, inoltre, non troviamo più i fiori ad ornare l’altare, 

non recitiamo il “Gloria” e non cantiamo l’“Alleluia”. Tut-

tavia la quarta domenica di Quaresima, quella chia-

mata del “Laetare”, vuole esprimere la gioia per la vici-

nanza della Pasqua: perciò nelle celebrazioni è per-

messo di utilizzare gli strumenti musicali, ornare l’al-

tare con i fiori, le vesti liturgiche sono di colore rosa. 

 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, GUIDA ALLA FESTA CHE "INAUGURA" IL NATALE 

http://www.famigliacristiana.it/articolo/annunciazione_45381.aspx 

 

Nella Solennità dell’Annunciazione del Signore si ricorda 

il momento in cui nella città di Nazareth l’angelo del Si-

gnore diede l’annuncio a Maria: «Ecco, concepirai un fi-

glio, lo darai alla luce e verrà chiamato Figlio dell’Altis-

simo», e Maria rispondendo disse: «Ecco la serva del Si-

gnore; avvenga per me secondo la tua parola». E così, 

compiutasi la pienezza dei tempi, Colui che era prima dei 

secoli, l’Unigenito Figlio di Dio, «per noi uomini e per la 

nostra salvezza si incarnò nel seno di Maria Vergine per 

opera dello Spirito Santo e si è fatto uomo», come si 

recita nel Credo. 
 

Il nome “ANNUNCIAZIONE” è dato in riferimento all’an-

nunzio dell’angelo Gabriele a Maria circa la nascita del 

Messia, secondo il racconto del Vangelo di Luca. Consi-

derata l’importanza di questo annunzio, che si colloca 

al centro della storia della salvezza, cioè nella “pienezza 

del tempo”, la Vergine di Nazaret diviene l’Annunziata. 

Questo appellativo passa poi in vari campi della storia, 

della fede e della cultura. Dall’onomastica, dove il nome 

è declinato al femminile e al maschile (Annunziata, An-

nunziato o Nunzio), alla designazione dei membri di al-

cuni istituti religiosi, come le Annunziate (o Annunzia-

tine) di Lombardia organizzate a Pavia (1408), le An-

nunziatine celesti o turchine, fondate a Genova nel 

1602 dalla beata Maria Vittoria Fornari. In numismatica 

esisteva l’Annunziata, moneta d’argento del valore di 14 

soldi e l’Annunziata piccola o Nunziatina del valore di 7 

soldi, ambedue coniate da Ferrante II Gonzaga, duca di 

Guastalla (morto nel 1630). L’Ordine cavalleresco della 

casa di Savoia, istituito nel 1364 da Amedeo VI, come 

Ordine del Collare, viene denominato da Carlo III, nel 1518, 

Ordine dell’Annunziata, insigne onorificenza, riservata a 

personaggi di alta benemerenza; l’Ordine non è più rico-

nosciuto dalla Repubblica italiana. 

I nove mesi tra la concezione e la nascita di Gesù spie-

gano la data del 25 marzo rispetto alla solennità del 25 

dicembre del Natale del Signore. Calcoli eruditi e consi-

derazioni mistiche fissavano ugualmente al 25 marzo 

l'evento della prima creazione e della rinnovazione del 

mondo nella Pasqua. Cadendo comunque nel periodo di 

Quaresima, la data di questa solennità in alcuni anni 

viene trasferita. Questo avviene quando il 25 marzo 

cade nella Settimana santa (ad esempio, nel 2013 e nel 

2016), nella Settimana di Pasqua o coincide con una 

Domenica di Quaresima (nel 2012) o di Pasqua (nel 

2008). 

Le ricerche storiche stabiliscono che essa è sorta all’in-

terno della celebrazione del Natale, come conseguenza 

o come preparazione. È certo che “nella prima metà del 

VI secolo, la Chiesa di Costantinopoli celebra con solen-

nità l’Euaggelismòs (Annunciazione) il 25 marzo”, ciò si 

trasferirà a Roma e nella Spagna nel secolo seguente, 

sennonché nel 656 il concilio di Toledo istituisce la fe-

sta mariana del 18 dicembre. In tal modo si perde la cor-

relazione cronologica con il Natale e con l’idea che l’In-

carnazione, come la creazione del mondo, venga a coin-

cidere con l’equinozio di primavera. Nel Medioevo il giorno 

dell’Annunciazione è in molti luoghi l’inizio dell’anno civile 

e punto di riferimento per la numerazione degli anni. Poi 

s’impose il Natale come inizio dell’era cristiana. Nel 1972 

il Messale di Paolo VI nomina la festa come Annuncia-

zione del Signore e ne dota la celebrazione di un ricco 

formulario; ma nell’esortazione apostolica Marialis cul-

tus (1974) la interpreta come “festività di Cristo e in-

sieme della Vergine”. 

Sotto il profilo biblico l’Annunciazione è interpretata da-

gli esegeti secondo alcuni schemi di comprensione, che 

ne evidenziano il significato teologico: 1. Annuncio di na-

scita meravigliosa che, sulla scia di quelli offerti dall’An-

tico Testamento, evidenzia il significato cristologico 

dell’annuncio a Maria. Il suo contenuto centrale è senza 

dubbio Cristo, oggetto di tutto il Vangelo, qui annun-

ciato in due tempi: innanzitutto come Messia davidico 

che regnerà per sempre, poi come Figlio di Dio generato 

verginalmente nel grembo di Maria mediante lo Spirito. 

2. Annuncio di vocazione, in quanto contiene gli elementi 

strutturali dei racconti di missione a favore del popolo 

di Dio (saluto, turbamento, primo messaggio, difficoltà, 

secondo messaggio, segno, consenso) e mette in rilievo 

la persona di Maria chiamata a entrare nel dialogo tra 

Dio e l’umanità mediante una risposta di fede esemplare 
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e l’opera materna per la nascita del Figlio di Dio nella 

condizione umana. 3. Schema d’alleanza, avanzato 

dall’esegeta A. Serra, in quanto il racconto si snoda se-

condo il modello letterario dell’alleanza conclusa tra Dio 

e Israele sul Monte Sinai. Infatti nella risposta di Maria 

“Sono la serva del Signore: si faccia di me secondo la 

tua parola” (Luca 1, 38), si avverte l’eco della formula 

con cui il popolo dava il suo assenso all’alleanza nell’An-

tico Testamento: “Serviremo il Signore” e “faremo tutto 

quello che Jahvè ci ha detto”. Dal punto di vista teolo-

gico l’Annunciazione è legata all’Incarnazione, che costi-

tuisce uno dei due misteri principali della fede cristiana 

insieme alla Trinità. Una tradizione antichissima identi-

fica la casa di Maria, in cui avvenne l'Annunciazione, con 

la grotta che oggi si trova nella cripta della Basilica 

dell'Annunciazione a Nazaret. La casa era costituita da 

una parte scavata nella roccia (la grotta) e una parte 

costruita in muratura. Quest'ultima rimase a Nazaret 

fino alla fine del XIII secolo, quindi venne trasferita prima 

a Tersatto (Trsat, Croazia) e dopo a Loreto, nelle Mar-

che, in quanto la rioccupazione della Terrasanta da 

parte dei musulmani faceva temere per la sua conser-

vazione. Secondo la tradizione, essa fu miracolosa-

mente portata in volo da alcuni angeli (perciò la Ma-

donna di Loreto è venerata come patrona degli aviatori). 

Dai documenti dell'epoca risulta che in realtà il tra-

sporto, avvenuto per nave tra il 1291 e il 1294, fu opera 

della famiglia Angeli Comneno, un ramo della famiglia im-

periale bizantina. La Santa Casa, come essa è chia-

mata, si trova tuttora all'interno della Basilica di Lo-

reto, ed è continuamente visitata da numerosi pellegrini. 

 

SANTI DEL MESE 
 

PERPETUA E FELICITA........................................................ 7 MARZO 
 

Perpetua del II sec., nobildonna di Cartagine, sposata, 

madre di un bambino in fasce, Felicita era la sua fedele 

schiava (ma grazie alla comune fede cristiana le lega un 

rapporto fraterno), anch’essa incinta al momento del  

loro arresto per effetto delle leggi contro i cristiani e gli 

ebrei dell’imperatore Settimo Severo. Durante la 

priogionia ricevono il battesimo. Pochi giorni dopo il parto 

di Felicita (non si poteva condannare a morte le donne 

incinte) subiscono il martirio insieme ad altri cristiani 

che diventano i primi testimoni della chiesa di Cartagine 

(odierna Tunisia). Sono considerate le patrone delle 

partorienti. 
 

GIOVANNI DI DIO .......................................................... 8 MARZO 
 

Nato da una famiglia operaia portoghese nel 1495. A 

otto anni scapa di casa (eventro che causa la morte 

della madre per il dolore a cui fa seguito la decisione del 

padre di farsi frate). Diventa prima soldato e poi svolge 

diversi lavori per sopravvivere (pastore, manovale, 

contadino, venditore ambulante, libraio). Infiammato 

dalle parole di una predica tiene delle penitenze pubbliche 

ma, per il suo carattere irruento e per la stranezza dei 

suoi comprtamenti, viene arrestato e rinchiuso in un 

manicomio da cui esce presto. Questa esperienza lo 

segna profondamente e decide di dedicarsi alla cura dei 

malati fondando diversi ospedali. Per sostenere le sue 

opere chiede l’elemosina per le strade dicendo ai 

passanti «Fate bene, fratelli» che diventerà il nome dei 

suoi frati chiamati fratelli ospedalieri. Muore l’8 marzo 

1550. Ancore in vita veniva chiamato dalla gente 

«Giovanni di Dio». È noto per una organizzazione 

ospedaliera innovativa: divisione dei reparti in corsie, 

letti singoli, igiene, orari di visita e soprattutto 

l’importanza del rapproto umano con i malati. 

Rivoluzionaria è la sua attenzione per i malati di mente, 

fino ad allora considerati indemoniati e non ricevevano le 

cure necessarie. È invocato per vincere il vizio della 

superbia.  
 

PATRIZIO ........................................................................ 14 MARZO 
 

Nasce nel 385 a Bannhaven Taberniae (Scozia), riceve 

un’educazione di alto livello. A 16 anni viene  rapito da 

alcuni pirati e venduto come schiavo in Irlanda. Dopo  6 

anni riesce a sfuggire e si rifugia in Francia a Auxerre 

presso il vescovo Germano che  lo invita a diventare 

missionario proprio in Iralnda vista la sua conoscenza 

della lingua e della cultura. Patrizio accetta e nel 432 

diventa il secondo vescovo  dell’Iralnda. Grazie alla sua 

esperienza avvivina i capi dei clan inculturando Vangelo 

con le tradizioni locali. Muore nel 461 nella città di  Down 

(da allora Downpatrick). Numerose immagini usate nela 

predicazione di San Patrizio sono note: il “pozzo senza 

fondo” come simbolo del purgatorio e dell’inferno, il 

trifoglio come simbolo della trinità (divenuto simbolo 

dell’Irlanda). 
 

CATERINA DI SVEZIA ................................................ 24 MARZO 
 

Figlia di Brigida di Svezia (santa mistica, patrona 

d’Europa), nasce nel 1331. Si sposa giovanissima con un 

nobile, entrambia fanno voto di castità e diventano 

terziari francescani. Rimane vedova nel 1350. Decide di 

assitere S. Brigida nelle  opere di carità e nella 

fondazione di monasteri. A Roma incontra S. Caterina 

con cui condivide l’impegno per far tornare il Papa a 

Roma da Avignone. Muore nel 1381. È veneranta come 

santa dalla gente ancor prima  della canoninzzazione. 

Invocata contro le nascite premature e gli aborti.
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FESTA DELLA DONNA: TRA FALSI STORICI E TRADIZIONI ITALIANE 

www.famigliacristiana.it/articolo/tra-errori-storici-e-tradizioni-italiane-perche-l-8-marzo-si-festeggia-la-donna.aspx 
 

L'origine della ricorrenza non risale come comunemente 

si crede per ricordare il rogo di una fabbrica negli Stati 

Uniti in cui morirono centi-

naia di donne, ma all'inizia-

tiva di una esponente del 

partito socialista ameri-

cano che, approfittando 

dell'assenza dell'oratore 

uomo designato, parlò a 

favore dei diritti delle 

donne. La mimosa, invece, 

è una tradizione tutta ita-

liana. 

Le origini della Festa della 

donna risalgono ai primi anni del '900, quando iniziò ad 

essere festeggiata per la prima volta negli Stati Uniti. 

Ma l'evento a cui si fa risalire la ricorrenza è un falso 

storico. L'8 marzo si ricorderebbe la morte di 134 cami-

ciaie uccise nel rogo di una fabbrica l'8 marzo del 1911. In 

realtà l'incendio avvenne in febbraio e a seconda dei 

Paesi cambiano le date, i luoghi e il numero delle vittime. 

In realtà la festa della donna nacque negli Stati Uniti 

come il 'Woman's Day', il giorno della donna, il 3 maggio 

1908, quando durante una conferenza del Partito so-

cialista di Chicago, la socialista Corinne Brown prese la 

parola, approfittando dell’assenza dell'oratore ufficiale 

designato, discutendo dello sfruttamento operato dai 

datori di lavoro nei confronti delle operaie e delle discri-

minazioni sessuali subite in termini salariali e di orario 

di lavoro.  Alla fine dell'anno il Partito socialista ameri-

cano raccomandò a tutte le sezioni locali di riservare 

l'ultima domenica di febbraio 

1909 all'organizzazione di una 

manifestazione in favore del 

diritto di voto femminile. Negli 

Stati Uniti la prima e ufficiale 

giornata della donna fu cele-

brata il 23 febbraio 1909 e 

verso la fine dell'anno, a New 

York, scioperarono ventimila 

camiciaie. Un segnale decisivo 

per la popolazione femminile. Il 

successivo 27 febbraio alla 

Carnegie Hall, tremila donne 

celebrarono ancora il Woman's Day. Dopo la manifesta-

zione del 1909 negli Stati Uniti, alla Seconda Confe-

renza internazionale delle donne, organizzata nel 1910 a 

Copenaghen, si discusse di istituire una festa ufficiale, 

senza però stabilire una data precisa. L’anno succes-

sivo, il 19 marzo, venne festeggiata da oltre un milione 

di donne in Svizzera, in Danimarca, negli allora Impero 

austroungarico e Impero tedesco. Mentre negli Usa la 

festa continuò a essere cele-

brata a fine febbraio, alcuni 

paesi europei come Germa-

nia, Austria e Svizzera, ini-

ziarono a festeggiare la gior-

nata della donna il 19 marzo. 

La prima festa della donna 

celebrata l'8 marzo fu l'8 

marzo del 1914, forse perché 

quel giorno cadeva di dome-

nica. Durante gli anni della 

guerra, le celebrazioni furono 

interrotte, fin quando l'8 marzo 1917, a San Pietroburgo, 

le donne guidarono una grande manifestazione che ri-

vendicava la fine della guerra. Manifestazioni e proteste 

esplosero in tutto il paese, portando al crollo dello zari-

smo. L'8 marzo 1917 rimase nella storia a indicare l'inizio 

della Rivoluzione russa di febbraio, una data scelta an-

che dalle donne durante la seconda conferenza interna-

zionale delle donne comuniste nel 1921, fiche fissarono 

all'8 marzo la 'Giornata internazionale dell'operaia'. In 

Italia la Giornata internazionale della donna si tenne per 

la prima volta nel 1922, per iniziativa del Partito comu-

nista d'Italia, che la celebrò il 12 marzo, prima domenica 

successiva all'8 marzo. Il 16 dicembre 1977, l'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite propose a ogni Paese di di-

chiarare un giorno all'anno la 'Giornata delle Nazioni 

Unite per i diritti delle Donne e per la pace internaziona-

le' e di comunicare la decisione presa al Segretario ge-

nerale. L'Assemblea rico-

nobbe l'8 marzo, che già ve-

niva festeggiato in diversi 

paesi, come la data ufficiale. 

Quanto alla scelta della mi-

mosa come fiore simbolo 

della celebrazione, questa ri-

sale all'8 marzo 1946, 

quando, con la fine della 

guerra, l'8 marzo venne fe-

steggiato in tutta Italia. Tre 

donne iscritte all'Unione 

donne italiane (Udi) Rita 

Montagnana, Teresa Noce e Teresa Mattei , proposero 

di usare questo fiore come simbolo in quanto la mimosa 

fiorisce proprio nei primi giorni di marzo ed è anche poco 

costosa, facilmente reperibile. 
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STORIA DI UNA DONNA LIBERA: ASIA BIBI 

https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-festa-di-asia-bibi 
  

Sarà certamente un Natale speciale, questo, per Asia 

Bibi. Finalmente festeggiato nel calore degli affetti, an-

ziché in una fredda prigione. Il primo Natale di nuovo in 

libertà dopo nove anni di in-

giusta carcerazione. E come 

sarebbe bello se Asia e la sua 

famiglia potessero celebrarlo 

lontano da tutte le minacce, 

al sicuro in un Paese acco-

gliente. Non sarà così, non è 

facile, ci sono ancora troppe 

incertezze. Una cosa però 

sappiamo: non sarà questo il 

primo Natale da donna libera per Asia. Può sembrare 

paradossale, infatti, ma quando penso alla parola li-

bertà il primo nome che mi viene in mente è proprio quello 

di Asia Bibi. E non solo dal 31 ottobre scorso, da quando 

finalmente è stata scarcerata dopo la sentenza della 

Corte suprema pachistana che ne ha riconosciuto l’in-

nocenza rispetto all’accusa di blasfemia. Il legame Asia 

Bibi-libertà è stato un pensiero ricorrente lungo i nove 

anni che la donna cattolica ha passato in carcere, i 3.141 

giorni registrati dal contatore pubblicato sul nostro 

giornale, scanditi come una goccia che cade da un rubi-

netto rotto. Oltre tremila giorni trascorsi in una cella, 

senza poter avere contatti – se non sporadici – con il 

marito e le figlie, per la gran parte passati sotto sorve-

glianza e con la minaccia della pena di morte sulle spalle, 

come una croce da trascinare su un sentiero del Gol-

gota quotidianamente percorso. Giorni di paura e fru-

strazione per le ingiuste accuse ricevute, certamente. 

Di infinita tristezza per una vita interrotta all’improv-

viso, il tempo di bere un po’ d’acqua tratta da un pozzo. 

Un’esistenza rubata per sottrazione d’affetti, di rela-

zioni, di movimento. Lunghi giorni passati a pensare al 

marito fuori, anch’egli in pericolo; alle figlie soprattutto, 

costrette a crescere senza l’amore di una madre. 

Quanto più facile sarebbe stato, in uno di quegli infiniti 

giorni, abiurare alla fede cat-

tolica, anche solo formal-

mente, pronunciare la frase ri-

tuale su "Allah è grande..." af-

finché le accuse venissero 

cancellate. Tornare così a una 

vita "normale", alla propria fa-

miglia. Chi l’avrebbe mai biasi-

mata per questo cedimento e 

chi di noi potrebbe essere si-

curo di resistere saldo nella fede così a lungo, con tale 

convinzione? E invece, per Asia Bibi, quanto più intenso 

montava lo struggimento in quei tremila giorni, tanto 

più tenace si faceva la sua forza, quanto più si purifi-

cava il suo cuore da ogni risentimento, tanto più cre-

sceva la sua libertà. Libertà interiore, quella di essere 

davvero sé stessa, ricca della propria fede, della cer-

tezza di non essere soli, che un Altro veglia su di te e i 

tuoi figli. Che anche in una cella buia, una piccola luce si 

ostina a brillare per te. E che a ogni persona, in fondo, è 

sempre chiesto solo di credere, avere fiducia, affidarsi. 

Perché tutto il resto, poi, è dato in aggiunta. Nulla, né 

la condanna alla pena capitale, né le minacce di linciag-

gio, hanno potuto privare Asia Bibi della sua libertà più 

profonda, sfigurare quella dignità regale che conferisce 

la certezza di essere amati. Una libertà così vera, 

grande e dalla forza sconvolgente da far pensare che 

per reggerne tutto il peso, senza rimanerne schiacciata, 

Asia non sia rimasta sola. Una carezza del Nazareno 

deve averla raggiunta anche là, nel fondo di quella pri-

gione a Multan, Pakistan centrale. 

 

Le tappe della vicenda di Asia Bibi 
 

19 giugno 2009 durante la raccolta delle bacche, nel vil-

laggio di Ittanwali, la donna litiga con alcune vicine. che 

la denunciano, falsamente, di blasfemia. 11 novembre 
2010 il tribunale di Nankana condanna a morte Asia 

Bibi, senza alcuna prova. immediatamente, la difesa 

presenta istanza di ricorso all’alta corte di Lahore. ci 

vogliono quasi quattro anni perché quest’ultima si pro-

nunci. 4 gennaio 2011 viene assassinato il governatore 

del Punjab, l’islamico Salman Taseer: si era schierato 

pubblicamente a favore di asia.  2 marzo stessa sorte 

per Shahbaz Bhatti, ministro delle minoranze cattolico, 

ucciso a Islamabad. 16 ottobre 2014 dopo sei rinvii e in-

finiti ritardi, il tribunale di Lahore conferma la pena ca-

pitale per la madre cattolica. 5 aprile 2015 in occasione 

della Pasqua, Asia Bibi rivolge un appello diffuso da “ra-

dio vaticana”. «tutti dobbiamo imparare dall’insegna-

mento e dal sacrificio del cristo, messo in croce per noi 

e che ha perdonato tutti coloro che gli hanno fatto del 

male. 10 luglio 2015 il marito di asia lancia l’allarme sui 

media britannici: gli estremisti hanno esortato a ucci-

dere la donna in caso fosse rilasciata dalla corte su-

prema. e hanno imposto una taglia sulla sua testa: già 

in passato i fondamentalisti hanno posto taglie sulla 

donna cattolica. 22 luglio 2015 la prima udienza di 

fronte al massimo tribunale ha un esito positivo: 
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l’istanza della difesa viene accettata e la sentenza ca-

pitale sospesa. il giudizio, però, viene continuamente rin-

viato, fino ad ora. 9 luglio 2017 uno dei principali legali di 

Asia Bibi, l’avvocato cristiano Sardar Mushtaq gill, è co-

stretto ad abbandonare la professione dopo una raffica 

di intimidazioni e il sequestro della famiglia. 12 marzo 

2018 Asia riceve nel carcere di Multan un rosario dona-

tole da Papa Francesco. 31 ottobre 2018 la corte su-

prema cancella la condanna a morte. Asia Bibi lascia il 

carcere e viene tenuta sotto protezione in una località 

segreta. 29 gennaio 2019 la corte suprema respinge il 

ricorso di un imam. la sentenza è definitiva: Asia Bibi è 

finalmente libera di lasciare il Pakistan. 
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APPUNTAMENTI DI MARZO 

 

Domenica 3 DOMENICA DI CARNEVALE – FESTA IN PIAZZA ORGANIZZATA DAL COMUNE 
  

 ore 14.30 a Lavagna ritrovo delle maschere presso il centro civico in via Rossate dove il 

pullmino “scuolabus” provvederà al trasporto a Comazzo 

 ore 15.30 a Comazzo in Piazza Italia, animazione con Clown a artisti di strada, seguirà la 

premiazione delle maschere 

 in caso di pioggia la manifestazione si terrà presso la palestra Giovanni Paolo II 

 

Mercoledì 6 MERCOLEDÌ DELLE CENERI - INIZIO DELLA QUARESIMA  
 

 ore 18.00 a Lavagna Messa con imposizione delle ceneri 

 ore 20.30 a Comazzo Messa con imposizione delle ceneri 

 

Sabato 9 ore 10.00 a Comazzo Confessioni (fino alle 11.00) 

 

Domenica 10  ore 16.30 a Comazzo,  3° incontro per i genitori tenuto dalla Dott.ssa Fusarpoli.  

   Tema:  QUALI SONO GLI INGREDIENTI DELLA GENITORIALITÀ?  

    REGOLE E CONFLITTI TRA GENITORI E FIGLI 

 

Giovedì 14 ore 10.00 a Comazzo Esposizione e adorazione personale (fino alle 12.00) 

 

Sabato 16 ore 10.00 a Lavagna Confessioni (fino alle 11.00) 

 

Giovedì 21 ore 10.00 a Comazzo Esposizione e adorazione personale (fino alle 12.00) 

 

Domenica 24  MOTORADUNO IN PIAZZA ITALIA  

 

 

TUTTI I VENERDI DI QUARESIMA LA PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS: 
 

 ore 16.40 a Comazzo Via Crucis per i ragazzi 

 ore 18.00 a Lavagna Via Crucis meditata 

 ore 20.30 a Comazzo Via Crucis meditata 

 

 

 

 

MESSE DI MARZO 2019 
Ve 1 Comazzo  17.00 Bettinelli Angelo, Angela, Busnè Giuseppe / Peveralli Augusto e fam. S. Felice III 

Sa 2 
Lavagna 18.00 Manzoni Egidio, Terzi Gabriella S. Simplicio 

Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo, Isola Rosa / Fam. Stocco 

Do 3 

Comazzo 8.00 Panigada Delfina e Maria /Pezzi Luigi / Ennore Serena, Madonini Oreste, Lina VIII DOM. T.O. 

Lavagna 9.15 Trevisan Silvano e c., Olinda e Giacchino / Pietro Locatelli 

Comazzo 10.30 Fam. Spoldi – Pedrazzini / Zerbini Carolina, Garulli Giovanni 

 LAMPADE 

 VIVENTI DI 

MARZO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 

 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Parini - Pedrazzini 

• Mandelli - Gallo 

• Bianchi - Chiodi 

• Maestri - Mombelli  

 

• Riva - Cornelli 

• Calori - Colombo 

• Volpi - Pedrazzini 

• Fusar Poli.  
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Lu 4 Lavagna 9.00 Valeri Romano S. Casimiro 

Ma 5 Comazzo 17.00 
Negri Lorenzo, Pisciali Emilia, Pasqua / Taschetti Osvaldo / Don 

Antonio, Virginia, Sr. Fancesca 

S. Teofilo 

Me 6 
Lavagna 18.00 Pro Populo – imposizione delle ceneri MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Comazzo 20.30 Pro Populo – imposizione delle ceneri 

Gi 7 Comazzo 17.00 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio Ss. Perpetua e Felicita 

Ve 8 

Comazzo 16.40 Via Crucis ragazzi S. Giovanni di Dio  

Comazzo 17.00 Bonalumi Pietro, Luigia, Angelo, Monica/Invernizzi Vittorio, Irene, Gigliola, Oscar 

Lavagna 18.00 Via Crucis meditata 

Comazzo 20.30 Via Crucis meditata 

Sa 9 

Comazzo 10.00 Confessioni S. Francesca Romana 

Lavagna 18.00 Carena Luigi e Pierangelo / Secondo intenzioni offerente  

Comazzo 20.30 Fam. Cavalli / Olivieri Maria / Munda Giuseppina 

Do 10 

Comazzo 8.00 
Pedrazzini Antonio e Fratelli / Mangiarotti Egidio, Vittorina, fratelli, 

sorella, cognate e cognati 

I DOM. DI QUARESIMA 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Pietra, Palmira, Fam. Guerini e Ferla 

Comazzo 10.30 Perego Roberto e Antonietta 

Lu 11 Lavagna 9.00 Fam. Busnè – Rasini S. Sofronio 

Ma 12 Comazzo 17.00 Fam. Zuccotti – Gerini S. Massimiliano 

Me 13 Lavagna 17.00 Crepaldi Battista / Bertocchi Francesca S. Cristina 

Gi 14 
Comazzo 10.00 Esposizione del Santissimo e adorazione personale (fino alle 12.00) S. Matilde 

Comazzo 17.00 Lauria Gaetano e Alizzi Grazia 

Ve 15 

Comazzo 16.40 Via Crucis ragazzi S. Zaccaria 

Comazzo 17.00 Pisciali Pasqua (classe 1933) 

Lavagna 18.00 Via Crucis meditata 

Comazzo 20.30 Via Crucis meditata 

Sa 16 

Lavagna 10.00 Confessioni Ss. Ilario e Tiziano 

Lavagna 18.00 Guarnieri Pierina e Augusto / Sr. Candida / Vanda De Maestri 

Comazzo 20.30 Fasoli Francesco, Amalia, Cesare e Stella / Baldi Ermando 

Do 17 

Comazzo 8.00 Papetti Rosa, Cerinai Peppino / Peveralli Augustio e Pierina, Pezzi Pio e Maria II DOM. DI QUARESIMA 

Lavagna 9.15 
Ernestino, Celestina, Eugenio / Fam. Calori Colombo, Brioschi / Corti 

Rosetta, Manzoni Sr. Emilia e Sr. Beatrice 

Comazzo 10.30 Fam. Carrea - Mirando 

Lu 18 Lavagna 9.00 Crippa Angela/ Don Livio e Angela  S. Cirillo di Gerusalemme 

Ma 19 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Anita, Angelo / Papetti Giuseppe S. GIUSEPPE (S) 

Me 20 Lavagna 17.00 Fam. Ardemani, Civeni, Erba, Civeni Giuseppe, Vignati Vincenza S. Martino 

Gi 21 
Comazzo 10.00 Esposizione del Santissimo e adorazione personale (fino alle 12.00) S. Benedetta 

Comazzo 17.00 Fam. Tiozzo 

Ve 22 

Comazzo 16.40 Via Crucis ragazzi S. Lea 

Comazzo 17.00 Pro Populo 

Lavagna 18.00 Via Crucis meditata 

Comazzo 20.30 Via Crucis meditata 

Sa 23 
Lavagna 18.00 

Tagliabue Angelo, Dario, Nilde/ Chiesa Anna, Mario, Carlo, Giovanna, 

Riva Angelo e Maria 

S. Gualtiero 

Comazzo 20.30 Vignali Antonio, Moglia Gerardo, Olimpia, Giuseppe, Luigi/Pedrazzini Angelo 

Do 24 

Comazzo 8.00 Piscali Lorenzo, Caterina, Giacomo, Pasqua III DOM. DI QUARESIMA 

Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Fam. Perego 

Lu 25 Lavagna 9.00 Tosetti Germano, Giovanni, Bruna ANNUNCIAZIONE 

Ma 26 Comazzo 17.00 
Magni Carlo, Pavesi Maria/Manzoni Giovanni, Erminia, Machina 

Angelo 

S. Baronzio e Desiderio 

Me 27 Lavagna 17.00 Lucia, Elisabetta, Sr. Maria / Zanchetta Flora e Giovanni S. Ruperto 

Gi 28 Comazzo 17.00 Mandelli Mario, Margherita, Aldo, Luigi / Pisciali Pasqua S. Ilarione 

Ve 29 

Comazzo 16.40 Via Crucis ragazzi S. Guglielmo Tempier 

Comazzo 17.00 Busnè Ernesto, Angela, Giuseppe, Bruno e Clara e Carlo 

Lavagna 18.00 Via Crucis meditata 

Comazzo 20.30 Via Crucis meditata 

Sa 30 

Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Rota Francesco e Maria S. Secondo 

Comazzo 20.30 
Parini Luigi e Rosa / Peveralli Francesco / Ceolin Olimpia, Olmari Vito, 

Cia Claudio, Bonomini Emilio, Parigi Franco e Giuseppe 

Do 31 

Comazzo 8.00 Giulio, Emilia, Guido, Diamante, Ines IV DOM. DI QUARESIMA 

Lavagna 9.15 Corti Rosetta 

Comazzo 10.30 
Pisciali – Pasinetti / Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani Renato / 

Spoldi Giuseppe, Giovanna, Antonio, Isaia 
 

 

 

 


