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DIAMO SENSO ALLA PACE 
 

Proprio a lui, [Papa Benedetto XV], va la nostra memoria 
riconoscente, a cento anni dalla sua morte. Egli denunciò 
l’inciviltà della guerra quale “inutile strage” [lettera ai 
capi dei popoli belligeranti, 1/8/1917]. Il suo monito rimase 
inascoltato dai Capi delle Nazioni impegnate nel primo 
conflitto mondiale. Come inascoltato è stato l’appello di 
San Giovanni Paolo II per scongiurare il conflitto in Iraq. 

Papa Francesco, 18/2/2022 
 
Basta guerra! Quante volte abbiamo sentito gridare questo 
slogan, da politici, da cantanti, da personaggi famosi, lo ab-
biamo visto scritto sui manifesti di chi, nelle piazze di tutto il 
mondo, reagiva davanti agli orrori della violenza. Eppure, ecco 
che quando il mondo finalmente si avvia al ritorno alla norma-
lità ancora una volta ci troviamo davanti a spargimenti di 
sangue innocente. Non che in questi anni tutto andasse bene, 
da sempre c’è una parte di mondo segnato dalla guerra e dalla 
violenza: nel 2021 si contano scontri in 60 stati che coinvol-
gono 869 compagini tra eserciti regolari, milizie, gruppi ter-
roristici e rivoluzionari. C’è una particolarità in questi dati, 
l’Europa (intesa come Comunità Europea) e l’America del 
Nord, il cosiddetto mondo occidentale, sembrano esclusi (an-
che se alcuni di questi stati hanno parte in causa in diversi 
conflitti). Per noi occidentali la guerra era un concetto che da 
70 anni (sembrano tanti ma per il corso della storia sono un 
attimo) non comprendeva un coinvolgimento diretto dei po-
poli, delle nostre terre, delle nostre case. Se ne parlava come 
un affare di altri popoli, includendo in questo anche una sorta 
di presunzione di superiorità: noi occidentali siamo più “evo-
luti” civilmente da ridurci a fare la guerra o forse si pensava 
che il potere economico e finanziario (spesso conquistato o 
difeso grazie alle guerre che si fanno combattere ad altri) ci 
mettesse al riparo dal dover uccidere, sparare, distruggere. 
L’occidente era in pace, anche se il mondo era in guerra. La 
pace occidentale si basa sul benessere economico, è misurata 
sul rendimento delle borse più che sui valori di fraternità uni-
versale, giustizia, rispetto della dignità di ogni persona e po-
polo (in qualsiasi parte del mondo si trovi). La pace occiden-
tale è un concetto molto ristretto che si costruisce anche 
sulle guerre - dunque sul sangue, sull’indigenza e sui morti – 
di altri popoli. Questa pace senza fraternità è un egoismo ma-
scherato, è ipocrisia, una bugia che prima o poi viene sma-
scherata rivelando un volto cinico, disumano, inique e violento. 
Negli ultimi decenni già ci sono stati segnali che questa pace 
non era pacifica, basti pensare “al conto” presentato dalle 
politiche filo-belliche dell’occidente in Africa (per il controllo 
delle materie prime) nella forma delle migrazioni oppure al di-
sastro climatico (dovuto allo sfruttamento della terra) che 

ha portato cataclismi, carestie e inondazioni anche in occi-
dente. Nonostante tutto si è cercato sempre di “rimanere” in 
pace attraverso azioni economiche e finanziarie, cercando il 
modo di non perdere guadagni e non di essere più fratelli! Im-
provvisamente a fine febbraio, subito dopo la festa delle olim-
piadi (che dovrebbe essere un segno di amicizia) ci siamo tro-
vati con guerra alle porte, guerra tra partner (non possiamo 
definirci amici) tra coloro che grazie a scambi commerciali e 
di materie prime vivevano in pace. Davanti ai morti, al di-
sprezzo dei diritti, alla violenza siamo scioccati e senza pa-
role. Davanti ad un piano folle di cui non si comprende quale 
sia il vantaggio economico l’occidente, che sa ragionare di 
rapporti solo in questi termini, non ha parole o soluzioni se 
non quelle delle sanzioni che però non devono costringere lo 
stesso occidente a rinunciare ai suoi interessi e benessere, e 
così ancora una volta la vita di un popolo (quello ucraino) viene 
misurato su quanto ci costerebbe metterci davvero dalla sua 
parte. Certamente non si può pensare che la soluzione sia ri-
spondere alle armi con le armi, ad incrementare il numero dei 
morti, la guerra non è mai una soluzione, ma questa lezione 
della storia non è mai stata ascoltata. È un altro evento che 
smaschera la pace occidentale mettendo in luce che quando 
si espelle dal concetto di pace quello di fraternità, di miseri-
cordia, di uguaglianza e quando si perde il fondamento reli-
gioso della dignità della vita umana, ci si trova con qualcosa 
che si chiama pace ma che in realtà non lo è e per di più non 
si ha nemmeno la forza morale di reagire perché ormai il cuore 
occidentale è sclerotizzato da 70 anni passati ad incremen-
tare guadagni più che cercare di far crescere frutti di vera 
pace che vengono continuamente piantati nei solchi scavati 
dalla sofferenza di chi la guerra l’ha subita, irrigati dal sangue 
delle vittime, bagnati dalla lacrime di chi ben conosce l’orrore 
dei conflitti. Quando l’occidente imparerà il significato della 
parola pace? speriamo presto in modo che i bambini d’oggi 
possano ereditare un mondo migliore frutto di una conver-
sione di quegli adulti che oggi non riescono a pensare ad un 
bene che non sia economico e per pochi. Oggi (25/2) Papa 
Francesco si è recato personalmente dall’ambasciatore 
russo presso la Santa Sede per chiedere la pace (da indiscre-
zioni sembra che abbia consegnato anche una lettera per Pu-
tin) forse è l’unica autorità che può contare solo una forza 
morale e forse proprio per questo sarà la voce meno ascol-
tata come del resto la voce del Vangelo e i valori che esso 
propone al pensiero degli uomini. L’occidente ha deciso di non 
riconoscersi cristiano per essere libero, includente e aconfes-
sionale (come se l’essere cristiano sia offensivo). Rinnegando 
il Vangelo e le sue radici cristiane, l’occidente ha perso la ca-
pacità di pensare la pace, si è votato ad un’altra “religione”, 
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ad un’altra pace che ci ha portato alla guerra, alla sconfitta 
dell’uomo, al non sapere più come si vive da fratelli.  
È compito dei cristiani testimoniare la mondo (anche quello 
piccolo delle nostre comunità e delle nostre famiglie) che la 
vera pace si ha solo incarnando l’amore e confidando nel Si-
gnore. La Pace è dono di Dio e non solo opera dell’uomo per 
questo il Papa invita tutta la Chiesa, in tutto il mondo, alla 
preghiera.  Pregare non significa essere inermi e non è nem-
meno una perdita di tempo. La preghiera unisce i cuori e li di-
fende dal rassegnarsi al male e al conflitto. Ciascuno di noi 
può e deve unirsi a questa grande preghiera per la pace e di 

suffragio per coloro che hanno perso la vita nei conflitti, in 
Ucraina e in tutto il mondo. 
La pandemia mondiale forse sta finendo, all’inizio si sbandie-
rava la solidarietà, l’importanza di uscirne insieme per tornare 
ad essere liberi e costruire una nuova normalità. Oggi abbiamo 
visto che la normalità non è il tempo della fraternità ma della 
guerra, era così prima ed e così anche oggi anche se conti-
nuiamo a dire «basta guerra!». 

Don Paolo 
 

 

 
APPELLO DEL SANTO PADRE PER LA PACE 

 
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nono-
stante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più 
allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupa-
zione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi 
a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza da-
vanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qual-
cuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano 
da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la con-
vivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. 
 
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insen-
satezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. 
Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per 
la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensa-
mente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della 
guerra. 

 
 
PREGHIERA PER LA PACE DI PAPA FRANCESCO (2014)
 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre 
armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppel-
lite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 
verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto 
è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei 
Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani 
della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti 
di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per 
compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal 
cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova 
i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam! Amen.
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CHE COSA POSSIAMO FARE DI FRONTE AL MISTERO DEL MALE? 
https://www.osservatoreromano.va/it/news/2022-02/quo-046/che-cosa-possiamo-fare-di-fronte-al-mistero-male.html  
 

 

LA PREGHIERA PUÒ FERMARE LA GUERRA:  
PAROLE E LACRIME PER UN MONDO MALATO 

 
«Pensavamo di essere sani in un mondo malato». Con queste 
parole papa Francesco si rivolse al mondo quella triste sera 
del 27 marzo di due anni fa, quando la pandemia ci teneva 
prigionieri in casa. Un mondo malato di egoismo, di stoltezza, 
di orgoglio personale, familiare, comunitario. 
 
Dopo tanta sofferenza regalataci a piene mani da un virus 
invisibile e cattivo, avevamo sperato di essere diventati più 
buoni, più umili, più fratelli. Sarebbe stata, in verità, l’unica 
cosa sensata da fare. La pandemia, sottraendoci – almeno 
per qualche tempo – a quella quotidianità che non sappiamo 
apprezzare e rendiamo noiosa, ripetitiva, scialba, ci aveva ca-
tapultati nelle alte sfere della riflessione seria. Chi è l’uomo? 
Chi sono io, uomo, donna? Che cosa è la Patria? Quanto amo 
la mia e quella altrui? Non è ancora passato il pericolo, siamo 
ancora sotto la minaccia di questo microscopico e terribile 
nemico, ed ecco gli uomini, stolti come già tante altre volte, 
si preparano a sbranarsi. Chi ha ragione? Chi ha torto? Tutti 
hanno ragione e tutti hanno torto. Basta mettersi in una 
data posizione per vedere le cose in un certo modo. Prova a 
cambiare, anche solo per un attimo, e la realtà ti apparirà 
diversa. 
 
La guerra. Che cos’è la guerra? Che cosa sono state le 
guerre? Chi la vuole la guerra? Di certo è distruzione. Di tutto, 
non solo di cose e di persone. È distruzione di speranza. Se-
coli di pensiero, di riflessione, di studi, di pazienza, nel cercare 
di trovare l’indispensabile modo di vivere insieme senza farci 
male, ma godendo dei successi, della bellezza e della gran-
dezza altrui, vengono spazzati via nel giro di poche ore. Certo, 
perché la guerra ci riguarda tutti, chi vive sui luoghi dove co-
mandano le armi e chi, altrove, s’illude di farla franca. 
 
La guerra dice incapacità di dialogo. Incapacità di sentirsi, 
se non fratelli, almeno compagni di viaggio di questa avven-
tura unica e preziosa che è la vita. La guerra sarà sempre e 
soltanto «inutile strage». La guerra – ogni guerra – sempre 
approderà sulle rive di un mare avvelenato dove «tutto è per-
duto». 
 
La pace. Va perseguita la pace. Ricercata, rincorsa, acciuf-
fata, trattenuta. Solo la pace è vita. Solo la pace educa. La 
guerra distrugge la possibilità della convivenza presente e 
futura. Distrugge l’educazione dei bambini, degli adolescenti, 
dei giovani. Con quale coraggio continueremo a chiedere ai 

piccoli di non fare i bulli e di rispettare gli amici, soprattutto 
quelli più deboli? Dove troveremo la forza per continuare a 
combattere le mafie assassine e sanguisughe se uno Stato, 
con tutti i poteri che gli sono stati conferiti o ha usurpato, 
per primo, non riesce a dialogare con serenità e ricorre alla 
forza delle armi? 
 
I credenti pregano. Pregano i credenti di ogni religione, più che 
mai oggi affratellati, inginocchiati davanti allo stesso Dio, 
comunque lo si chiami. Pregano i credenti con le parole e con 
le lacrime. Implorano il Padre che è nei cieli e in ogni angolo 
della terra di evitare agli uomini di qualunque razza e condi-
zione di finire sotto il giogo assurdo, spaventoso e illogico 
delle armi. Che cos’è la preghiera? Un ripiego? L’arma dei de-
boli, di chi, non avendo voce in capitolo, altro non sa fare se 
non chiedere a Dio di intervenire? Chi è l’uomo che prega? Può 
Dio, che da sempre, per il rispetto che porta alla libertà 
dell’uomo, tollera e soffre per le sue imprese vergognose, in-
tervenire oggi? 
 
Entriamo nel mistero. Ai suoi, Gesù ha chiesto di pregare. E 
loro lo fanno. Lo facciamo. Vogliamo farlo. Ai suoi, Gesù pro-
mise di porre orecchio alle loro angosciate grida. E noi ci cre-
diamo. E continuiamo a crederci anche quando i potenti di 
questo mondo, dimenticando il mandato ricevuto, e tappan-
dosi le orecchie alle grida di paura di coloro sui quali eserci-
tano il potere, fatti prigionieri di orgogliosi interessi econo-
mici e politici, non ascoltano più il grido dei poveri, che 
muoiono. 
 
La preghiera può fermare la guerra? Certo. Noi ci crediamo. 
Con quale modalità? Non lo sappiamo, e nemmeno ci inte-
ressa. Continuiamo a fidarci di Dio. «Non fa meraviglia che 
Scolastica abbia avuto più potere del fratello. Siccome se-
condo la parola di Giovanni "Dio è amore", fu molto giusto che 
potesse di più colei che più amò». Parola di san Gregorio Ma-
gno. 
 
Amiamo, allora. Spassionatamente. Seriamente. Concreta-
mente. Amiamo senza perdere tempo a misurare il tempo e 
le parole. Non temiamo di soffrire. Questa sofferenza ci pro-
muove a uomini. Amiamo e preghiamo. Il Signore, amante 
della vita, non permetterà che, ancora una volta, questa vita 
unica, preziosa e irripetibile di tanti suoi poveri figli venga 
umiliata, calpestata e uccisa da una guerra stupida, as-
surda ed evitabile. 
 

di Padre Maurizio Patriciello (Avvenire 24/2/2022)
 
  



4 

LA QUARESIMA: NON UN PASSA-TEMPO MA TEMPO DA CELEBRARE 
 
Sappiamo che la parola “quaresima” indica un periodo di 
tempo: 40 giorni prima della Pasqua, richiama i giorni passati 
nel deserto da Gesù in cui ha dovuto affrontare le tentazioni 
del demonio prima di iniziare il suo ministero pubblico e il suo 
cammino verso la croce; ricordano anche gli anni passati dal 
popolo d’Israele nel deserto prima di entrare nella terra pro-
messa e iniziare a vivere da popolo di Dio nell’Alleanza con il 
Signore. Sia per Israele che per Gesù quel tempo di deserto, 
di fatica che introduceva ad una novità, una svolta nel cam-
mino della vita, è stato segnato non tanto dallo scorrere dei 
giorni, dall’attesa di una data prefissata ma dalla fede. Il de-
serto in cui hanno vissuto il tempo è stato luogo di prova, di 
tentazione, di penitenza, di dialogo con se stessi e con Dio 
ma anche luogo di dono da parte del Signore, di manifesta-
zione ella sua grandezza (acqua dalla roccia, le tavole dei co-
mandamenti, la guarigione dai serpenti ecc..), è stato un 
luogo e un tempo di fede vissuta, provata, testimoniata. 
Così deve essere anche per noi. Non viviamo la quaresima con-
tando i giorni che ci separano dalla Pasqua mentre la vita va 
avanti come sempre. La quaresima non è questione di calen-
dario ma di cuore, di fede, di cammino. È un tempo da vivere 
mettendo al centro il nostro rapporto con Dio, sia personale 
che di comunità cristiana. 
È un tempo che da una parte ci chiede di sospendere il nor-
male cammino della vita e, come Cristo, ascoltare la voce 
dello Spirito che ci spinge nel deserto, in solitudine, per “fare 
i conti” con il nostro cuore, nella massima libertà e onesta 
con sé e con Dio, dobbiamo guardarci dentro per capire a cosa 
attacchiamo il cuore, cosa riconosciamo come il vero tesoro 
della nostra vita, quella ricchezza che ci salva dalla miseria di 
una vita povera d’amore, di gioia, di speranza. Questo ci porta 
a ribadire la nostra professione di fede, il nostro “sì” al Si-
gnore, a riaffermare che non si vive di solo pane ma anche di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio perché solo Lui ha pa-
role di vita eterna. Con questa fede arriveremo alla Setti-
mana Santa avendo il cuore illuminato dalla sapienza evan-
gelica che ci permetterà di riconoscere i segni della misericor-
dia di Dio e il manifestarsi della potenza del suo amore per 
ciascuno di noi.  La via per la quale lo Spirito ci conduce nel 
deserto è quella della preghiera, dunque, è necessario “sacri-
ficare” del tempo offrendolo al Signore, renderlo sacro ossia 
premettere a Dio di abitarlo per stare insieme con Lui. Non un 
ritaglio di tempo, che sappiamo essere pochi quelli che il ritmo 
frenetico e incalzante della vita ci concede.   Se vogliamo vi-
vere la quaresima, come un tempo sacro e santo, allora non 
possiamo metterla sullo stesso piano di un “passatempo” o 
di un hobby per il tempo libero, ma avere la forza di sospendere 
il tempo normale della vita per vivere in un tempo santificato 
da Dio, il tempo della preghiera. 
L’esperienza del popolo nel deserto invece ci mostra come il 
Signore vuole condurci alla scoperta del suo amore e della sua 
misericordia stando in mezzo a noi (la nube che stava davanti 
al popolo mentre cammina e la tenda in cui Dio scendeva per 

incontrare Mosè), senza far mancare i segni del suo amore e 
nel rispetto della nostra libertà (vitello d’oro). Il cammino nel 
deserto ha portato Israele a riconoscersi come popolo di Dio, 
a scoprire la sua nuova identità. Per noi, nuovo Israele, la qua-
resima è il tempo per ri-scoprie la nostra identità cristiana 
che riceve la sua essenza non dalle tavole dell’antica legge ma 
dalla croce di Cristo, la nuova alleanza che il Signore ci offre, 
che si fonda sulla sua misericordia e sul desiderio di salvezza 
per ogni uomo. Così possiamo riconoscere la Pasqua di Cristo 
come la nostra Pasqua, l’evento che ci libera dalla schiavitù 
del peccato per aprirci la via verso la nuova vita di figli di Dio 
che hanno nel loro orizzonte la terra promessa nella Gerusa-
lemme celeste in cui vivere con Dio, da fratelli, per sempre per-
ché l’amore di Cristo, che sempre accompagna il nostro cam-
mino, vince ogni male che attacca la vita, anche la morte. 
Così come nel deserto il cammino di fede di ogni israelita era 
parte del cammino di tutto il popolo, la quaresima è il cam-
mino di tutta la Chiesa in cui la presenza di ciascuno conta, 
no per fare numero, ma per condividere le fatiche e le gioie, per 
unire la propria voce a quella degli altri in modo che la pre-
ghiera suoni più forte, sottrarsi a questo cammino per viverlo 
in solitaria non è un bene né per sé né per la comunità.  
Alla preghiera personale si deve accostare anche la preghiera 
comunitaria, al silenzio del deserto in cui ascoltare il proprio 
cuore e la parola di Dio per ciascuno di noi, la condivisione 
della preghiera degli altri per fare della quaresima un cam-
mino che aiuti anche a vincere l’egoismo, la chiusura del cuore 
a favore della fraternità e della misericordia. 
Dunque la quaresima va celebrata, è liturgia (che significa 
“azione del popolo”) ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi 
in cui stare con il Signore ciascuno come figlio in intimità con 
il Padre per rafforzare il legame d’amore; ma anche insieme, 
da popolo di fratelli che cerca le radici della sua identità e 
della sua vita.  La quaresima va celebrata nelle nostre case e 
nelle nostre chiese, con la preghiera personale e con la pre-
ghiera comunitaria aiutati e guidati dalla liturgia di questo 
tempo che inizia con l’imposizione delle ceneri (mercoledì 2 
marzo) e continua con la via crucis ogni venerdì (aiuta a dare 
continuità al cammino) per arrivare alle celebrazioni e ai riti 
della Settimana Santa. Anche il tempo dell’adorazione e il sa-
cramento della riconciliazione sono importanti per fare del 
tempo quaresimale un tempo di cammino, conversione, mise-
ricordia.  
Invito tutti a prendere seriamente questo tempo facendo gli 
sforzi necessari per celebrarlo insieme. La vita spiritale della 
comunità (che è ciò che la fonda e la fa esistere) non sta nel 
conteggio dei battezzati ma i coloro che vivono la fede, la ce-
lebrano e la testimoniano, insieme. La fede personale ha biso-
gno della comunità, sempre, e in modo particolare per cele-
brare la quaresima facendo di questo tempo il tempo della 
nostra salvezza che apre i nostri cuori ad accogliere l’im-
mensa gioia della Pasqua. 

Don Paolo 
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OMELIA DI PAPA BENEDETTO XVI ALLA BASILICA SUPERIORE DELL’ANNUNCIAZIONE – NAZARETH  (14/5/2009) 
 

E’ per me fonte di profonda commozione essere presente con 
voi oggi proprio nel luogo dove la Parola di Dio si è fatta carne 
ed è venuta ad abitare fra noi. Quanto è opportuno trovarci 
qui riuniti per cantare la Preghiera dei Vespri della Chiesa, 
dando lode e grazie a Dio per le meraviglie che egli ha fatto 
per noi! Ringrazio l’Arcivescovo Sayah per le parole di benve-
nuto, e, tramite lui, saluto tutti i membri della comunità Ma-
ronita qui in Terra Santa. Saluto i sacerdoti, i religiosi, i mem-
bri dei movimenti ecclesiali e gli operatori pastorali venuti da 
tutta la Galilea. Ancora una volta rendo lode alla cura dimo-
strata dai Frati della Custodia, nel corso di molti secoli, nel 
provvedere ai luoghi santi come questo. Saluto il Patriarca 
Latino emerito, Sua Beatitudine Michel Sabbah, che per più 
di venti anni ha guidato il suo gregge in queste terre. Saluto i 
fedeli del Patriarcato Latino ed il loro attuale Patriarca, Sua 
Beatitudine Fouad Twal, così come i membri della comunità 
Greco-Melchita, qui rappresentata dall’ Arcivescovo Elias 
Chacour. Ed in questo luogo dove Gesù stesso crebbe fino 
alla maturità ed imparò la lingua ebraica, saluto i Cristiani di 
lingua ebraica, che sono per noi un richiamo alle radici ebrai-
che della nostra fede. 
Ciò che accadde qui a Nazareth, lontano dagli sguardi del 
mondo, è stato un atto singolare di Dio, un potente inter-
vento nella storia attraverso il quale un bambino fu concepito 
per portare la salvezza al mondo intero. Il prodigio dell'Incar-
nazione continua a sfidarci ad aprire la nostra intelligenza 
alle illimitate possibilità del potere trasformante di Dio, del 
suo amore per noi, del suo desiderio di essere in comunione 
con noi. Qui l'eterno Figlio di Dio divenne uomo, e rese così pos-
sibile a noi, suoi fratelli e sorelle, di condividere la sua figlio-
lanza divina. Quel movimento di abbassamento di un amore 
che si è svuotato di sé ha reso possibile il movimento inverso 
di esaltazione nel quale anche noi siamo elevati a condividere 
la vita stessa di Dio (cfr Fil 2,6-11). 
Lo Spirito che “discese su Maria” (cfr Lc 1,35) è lo stesso 
Spirito che si librò sulle acque all'alba della Creazione (cfr Gn 
1,2). Questo ci ricorda che l'Incarnazione è stata un nuovo 
atto creativo. Quando nostro Signore Gesù Cristo fu conce-
pito per opera dello Spirito Santo nel seno verginale di Maria, 
Dio si unì con la nostra umanità creata, entrando in una per-
manente nuova relazione con noi e inaugurando una nuova 
Creazione. Il racconto dell'Annunciazione illustra la straordi-
naria gentilezza di Dio (cfr Madre Julian di Norwich, Rivelazioni 
77-79). Egli non impone se stesso, non predetermina sempli-
cemente la parte che Maria avrà nel suo piano per la nostra 
salvezza, egli cerca innanzitutto il suo assenso. Nella Crea-
zione iniziale ovviamente non era questione che Dio chiedesse 
il consenso delle sue creature, ma in questa nuova Creazione 
egli lo chiede. Maria sta al posto di tutta l’umanità. Lei parla 
per tutti noi quando risponde all'invito dell'angelo. San Ber-
nardo descrive come l’intera corte celeste stesse aspet-
tando con ansiosa impazienza la sua parola di consenso gra-

zie alla quale si compì l'unione nuziale tra Dio e l’umanità. L'at-
tenzione di tutti i cori degli angeli s’era concentrata su que-
sto momento, nel quale ebbe luogo un dialogo che avrebbe 
dato avvio ad un nuovo e definitivo capitolo della storia del 
mondo. Maria disse: "Avvenga di me secondo la tua parola". 
E la Parola di Dio divenne carne. 
Il riflettere su questo gioioso mistero ci dà speranza, la si-
cura speranza che Dio continuerà a condurre la nostra sto-
ria, ad agire con potere creativo per realizzare gli obiettivi che 
al calcolo umano sembrano impossibili. Questo ci sfida ad 
aprirci all’azione trasformatrice dello Spirito Creatore che ci 
fa nuovi, ci rende una cosa sola con Lui e ci riempie con la sua 
vita. Ci invita, con squisita gentilezza, a consentire che egli 
abiti in noi, ad accogliere la Parola di Dio nei nostri cuori, ren-
dendoci capaci di rispondere a Lui con amore ed andare con 
amore l’uno verso l'altro. 
Nello Stato di Israele e nei Territori Palestinesi i Cristiani for-
mano una minoranza della popolazione. Forse a volte vi sem-
bra che la vostra voce conti poco. Molti dei vostri amici cri-
stiani sono emigrati, nella speranza di trovare altrove mag-
giore sicurezza e migliori prospettive. La vostra situazione ri-
chiama alla mente quella della giovane vergine Maria, che con-
dusse una vita nascosta a Nazareth, con ben poco quanto a 
ricchezza o ad influenza mondana. Per citare le parole di Ma-
ria nel suo grande inno di lode, il Magnificat, Dio ha guardato 
alla sua serva nella sua umiltà, ha ricolmato di beni l’affa-
mato. Prendiamo forza dal cantico di Maria, che tra poco 
canteremo in unione con la Chiesa intera in tutto il mondo! 
Abbiate il coraggio di essere fedeli a Cristo e di rimanere qui 
nella terra che Egli ha santificato con la sua stessa pre-
senza! Come Maria, voi avete un ruolo da giocare nel piano 
divino della salvezza, portando Cristo nel mondo, rendendo a 
Lui testimonianza e diffondendo il suo messaggio di pace e di 
unità. Per questo, è essenziale che siate uniti fra voi, così che 
la Chiesa nella Terra Santa possa essere chiaramente rico-
nosciuta come "un segno ed uno strumento di comunione con 
Dio e di unità di tutto il genere umano" (Lumen gentium, 1). La 
vostra unità nella fede, nella speranza e nell’amore è un frutto 
dello Spirito Santo che dimora in voi e vi rende capaci di es-
sere strumenti efficaci della pace di Dio, aiutandovi a co-
struire una genuina riconciliazione tra i diversi popoli che rico-
noscono Abramo come loro padre nella fede. Perché, come 
Maria ha gioiosamente proclamato nel suo Magnificat, Dio è 
sempre memore “della sua misericordia, come aveva detto ai 
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre" 
(Lc 1,54-55). 
Cari Amici in Cristo, siate certi che io continuamente vi ri-
cordo nella mia preghiera, e vi chiedo di fare lo stesso per me. 
Volgiamoci ora verso il nostro Padre celeste, che in questo 
luogo ha guardato all’umiltà della sua serva, e cantiamo le 
sue lodi in unione con la Beata Vergine Maria, con tutti i cori 
degli angeli e dei santi e con tutta la Chiesa in ogni parte del 
mondo  . 
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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
  
 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (MT 1,16.18-21.24) 
 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è 
nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli 
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi pec-
cati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l'angelo del Signore. 
 

Il Vangelo (Mt 1,16.18-21.24) ci dice che Giuseppe era “giusto”, 
cioè un uomo di fede, che viveva la fede. Un uomo che può es-
sere elencato nella lista di tutta 
quella gente di fede che abbiamo ri-
cordato oggi nell’ufficio delle let-
ture (cfr Lettera gli Ebrei, cap. 11); 
quella gente che ha vissuto la fede 
come fondamento di ciò che si 
spera, come garanzia di ciò che non 
si vede, e la prova non si vede. Giu-
seppe è uomo di fede: per questo 
era “giusto”. Non solo perché cre-
deva ma anche perché viveva que-
sta fede. Uomo “giusto”. È stato 
eletto per educare un uomo che era 
uomo vero ma che anche era Dio: ci 
voleva un uomo-Dio per educare un 
uomo così, ma non c’era. Il Signore 
ha scelto un “giusto”, un uomo di 
fede. Un uomo capace di essere 
uomo e anche capace di parlare con 
Dio, di entrare nel mistero di Dio. E 
questa è stata la vita di Giuseppe. 
Vivere la sua professione, la sua 

vita di uomo ed entrare nel mistero. Un uomo capace di par-
lare con il mistero, di interloquire con il mistero di Dio. Non era 
un sognatore. Entrava nel mistero. Con la stessa natura-
lezza con la quale portava avanti il suo mestiere, con questa 
precisione del suo mestiere: lui era capace di aggiustare un 
angolo millimetricamente sul legno, sapeva come farlo; era 
capace di ribassare, di ridurre un millimetro del legno, della 
superficie di un legno. Giusto, era preciso. Ma era anche ca-
pace di entrare nel mistero che lui non poteva controllare. 
Questa è la santità di Giuseppe: portare avanti la sua vita, il 
suo mestiere con giustezza, con professionalità; e al mo-
mento, entrare nel mistero. Quando il Vangelo ci parla dei so-
gni di Giuseppe, ci fa capire questo: entra nel mistero. Io 
penso alla Chiesa, oggi, in questa solennità di San Giuseppe. 
I nostri fedeli, i nostri vescovi, i nostri sacerdoti, i nostri con-
sacrati e consacrate, i papi: sono capaci di entrare nel mi-
stero? O hanno bisogno di regolarsi secondo le prescrizioni 
che li difendono da quello che non possono controllare? 
Quando la Chiesa perde la possibilità di entrare nel mistero, 

perde la capacità di adorare. La 
preghiera di adorazione, soltanto 
può darsi quando si entra nel mi-
stero di Dio. 
Chiediamo al Signore la grazia che 
la Chiesa possa vivere nella concre-
tezza della vita quotidiana e anche 
nella “concretezza” – tra virgolette 
– del mistero. Se non può farlo, 
sarà una Chiesa a metà, sarà 
un’associazione pia, portata avanti 
da prescrizioni ma senza il senso 
dell’adorazione. Entrare nel mi-
stero non è sognare; entrare nel 
mistero è precisamente questo: 
adorare. Entrare nel mistero è fare 
oggi quello che faremo nel futuro, 
quando arriveremo alla presenza di 
Dio: adorare. Il Signore dia alla 
Chiesa questa grazia.

 

. 
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 
Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2022 
 

«NON STANCHIAMOCI DI FARE IL BENE; SE INFATTI NON DESISTIAMO A SUO TEMPO MIETEREMO. POICHÉ DUNQUE NE ABBIAMO 

L’OCCASIONE, OPERIAMO IL BENE VERSO TUTTI» (GAL 6,9-10A) 
 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale 
e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo 
morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà 
bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non 
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo 
tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione 
(kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
 
1. Semina e mietitura 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e 
della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci 
parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in 
vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favore-
vole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esi-
stenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’im-
magine.[1] Nella nostra 
vita troppo spesso 
prevalgono l’avidità e la 
superbia, il desiderio di 
avere, di accumulare e 
di consumare, come 
mostra l’uomo stolto 
della parabola evange-
lica, il quale riteneva la 
sua vita sicura e felice 
per il grande raccolto 
accumulato nei suoi 
granai (cfr Lc 12,16-
21). La Quaresima ci in-
vita alla conversione, a 
cambiare mentalità, 
così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto 
nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare 
quanto nel seminare il bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «conti-
nua a seminare nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli 
tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispon-
dere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed effi-
cace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa ma-
turare una pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende 
feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più 
grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 
Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) 
per seminare anche noi operando il bene. Questa chiamata a 
seminare il bene non va vista come un peso, ma come una 
grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua 
feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del rac-
colto? Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto 
è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina 

scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con lar-
ghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale 
raccolto si tratta? Un primo frutto del bene seminato si ha 
in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei ge-
sti più piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per 
quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti 
(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si rico-
nosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere 
buone è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo 
nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa 
maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti 
(cfr Rm 6,22). 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di 
quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, 
«uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando 
per il bene altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È 

grande nobiltà esser 
capaci di avviare pro-
cessi i cui frutti sa-
ranno raccolti da altri, 
con la speranza ripo-
sta nella forza segreta 
del bene che si semina» 
(Enc. Fratelli tutti, 
196). Seminare il bene 
per gli altri ci libera 
dalle anguste logiche 
del tornaconto perso-
nale e conferisce al no-
stro agire il respiro 
ampio della gratuità, 
inserendoci nel meravi-

glioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio. 
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro 
sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è quella esca-
tologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. 
Il frutto compiuto della nostra vita e delle nostre azioni è il 
«frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà il nostro «te-
soro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù stesso usa l’immagine 
del seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il 
mistero della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San 
Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro 
corpo: «È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibi-
lità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato 
nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo ani-
male, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa spe-
ranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: 
«Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per que-
sta vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, 
invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono 
morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intima-
mente uniti a lui nell’amore, «a somiglianza della sua morte» 



8 

(Rm 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita 
eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il 
sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43). 
 
2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la 
«grande speranza» della vita eterna e immette già nel tempo 
presente il germe della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe 
salvi, 3; 7). Di fronte all’amara delusione per tanti sogni in-
franti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che incom-
bono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri 
mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo 
individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze al-
trui. Effettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: 
«Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano 
e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà forza allo stanco e molti-
plica il vigore allo spossato. […] Quanti sperano nel Signore 
riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 
affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La 
Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra spe-
ranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo 
fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo acco-
gliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di fare 
il bene» (Gal 6,9). 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è ne-
cessario «pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1). 
Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. 
Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se 
la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità 
personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di speri-
mentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non pos-
siamo avere stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, 
perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della 
storia;[2] ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché 
solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle 
oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribola-
zioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in 
Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno 
è l’amore che Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5). 
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il di-
giuno corporale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il no-
stro spirito per il combattimento contro il peccato. Non 
stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Peni-
tenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca 
di perdonare.[3] Non stanchiamoci di combattere contro la 
concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad 
ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attra-
verso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fra-
telli tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza 
dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La Qua-
resima è tempo propizio per contrastare queste insidie e per 
coltivare invece una più integrale comunicazione umana 
(cfr ibid., 43) fatta di «incontri reali» (ibid., 50), a tu per tu. 

Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il 
prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemo-
sina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al 
seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede 
per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere di che 
nutrirci, bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare 
il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è 
tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo partico-
lare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, 
per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla 
strada della vita (cfr Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo 
propizio per cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chia-
mare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona pa-
rola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. 
Mettiamo in pratica l’appello a operare il bene verso tutti, 
prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli ab-
bandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato 
(cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
 
3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» 
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche 
l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una 
volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). 
Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore 
(cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla 
volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. 
Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non 
tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). In 
questo tempo di conversione, trovando sostegno nella grazia 
di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di 
seminare il bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera ir-
riga, la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che 
«se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il 
dono della perseveranza, otterremo i beni promessi 
(cfr Eb 10,36) per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). 
Praticando l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, 
che ha dato la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregu-
stiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in 
tutti» (1 Cor 15,28). 
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e 
che custodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» 
(Lc 2,19) ci ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con 
la sua materna presenza, affinché questo tempo di conver-
sione porti frutti di salvezza eterna. 
Roma, San Giovanni in Laterano, 11 novembre 2021, Memoria 
di San Martino Vescovo. 
________________________ 
  
[1] Cfr S. Agostino, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1. 
[2] Cfr Momento straordinario di preghiera in tempo di epi-
demia (27 marzo 2020). 
[3] Cfr Angelus del 17 marzo 2013. 
 
.  

 

  



9 

COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA DI PADRE ERMES RONCHI  (DA AVVENIRE) 
 

DOM. 6  DAL DESERTO AL GIARDINO, CAMMINO VERSO LA VITA 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora 
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pie-
tra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non 
di solo pane vivrà l'uomo”». [...] 
 

Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni 
al giardino del sepolcro vuoto, fresco e risplendente 
nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso 
della Quaresima. Non penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle 
ceneri sul capo, alla luce che «fa risplendere la vita» (2Tm 
1,10). Deserto e giardino sono immagini bibliche che accom-
pagnano la storia e i sogni di Israele, che contengono un 
progetto di salvezza integrale che avvolgerà e trasfigurerà 
ogni cosa esistente, umanità e creature tutte, che insieme 
compongono l'arazzo della creazione. Con la Quaresima non 
ci avviamo lungo un percorso di penitenza, ma di immensa 
comunione; non di sacrifici ma di germogli. L'uomo non è 
polvere o cenere, ma figlio di Dio e simile a un angelo (Eb 
2,7) e la cenere posta sul capo non è segno di tristezza ma 
di nuovo inizio: la ripartenza della creazione e della fecon-
dità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente 
che rimane fra le mani. Le tentazioni di Gesù nel deserto 
costituiscono la prova cui è sottoposto il suo progetto di 
mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stra-
volgente, e il suo stesso Dio. La tentazione è sempre una 
scelta tra due amori. Di' a questa pietra che diventi pane. 
Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce anche 
i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole del 
Nemico disegnano in filigrana un essere umano che può a 
suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E 
così facendo, distrugge anziché «coltivare e custodire» 
(Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro, di 
trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da 
consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il para-
digma del potere che ha sedotto e distrutto regni e per-
sone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù 
come il massimo dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su 
nessuno, lui è mendicante d'amore. E chi diventa come lui 
non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servi-
tore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a por-
tarti. Mostra a tutti un Dio immaginario che smonta e ri-
monta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse il 
suo giocattolo; che è una assicurazione contro gli infortuni 
della vita, che salva da ogni problema, che ti protegge dalla 
fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù 
risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera in voi che 
credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il miracolo umile 
e tenace della sua Parola: lampada ai miei passi; pane alla 
mia fame; mutazione delle radici del cuore perché germo-
glino relazioni nuove con me stesso e con il creato, con gli 

altri e con Dio. (Letture: Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; 
Romani 10,8-13; Luca 4,1-13). 
 

DOM. 13  PREGARE TRASFORMA IN CIÒ CHE SI CONTEMPLA 
 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Gia-
como e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo 
volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i 
suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano 
con lui. [...] 
 

Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la 
terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove posano i 
piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso il 
mistero e la profondità del cosmo, verso l'infinito, sono la 
terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. La 
preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E 
scoprire che siamo tutti mendicanti di luce. Secondo una 
parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una 
pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, 
la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando 
verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro 
l'uomo finalmente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il 
suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi 
ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come 
Colui che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete 
raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozio-
nano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo 
sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, 
e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza. Rabbì, 
che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il 
sole di Dio e l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione 
stupita – che bello! – Ci fanno capire che la fede per essere 
pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, 
da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno 
cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo 
sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la 
bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo. Allora 
«dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, 
di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di dire che 
la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente 
noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire un'altra cosa: 
Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma come tutte le 
cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene 
una nube, e dalla nube una voce. Due sole volte il Padre 
parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il 
mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascol-
tatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro 
la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cri-
stiana si fonda sull'ascolto e non sulla visione. Sali sul 
monte per vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto della 
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Voce. Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco 
dell'ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai 
tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile par-
lare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, 
come una goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose. 
(Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi 3,17- 
4,1; Luca 9,28b-36) 
 
DOM. 20 QUELL'INVITO A CAMBIARE ROTTA SU OGNI FRONTE 
 

In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli 
circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con 
quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei diciotto, 
sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo». 
 

Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre 
di Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un atto di ter-
rorismo, da una malattia sono forse castigati da Dio? La 
risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere torri o 
aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. Ricor-
diamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché nascesse così? Gesù allontana subito, im-
mediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. Non 
è il peccato il perno della storia, l'asse attorno al quale 
ruota il mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza in 
castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che 
fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, 
perirete tutti. Conversione è l'inversione di rotta della nave 
che, se continua così, va diritta sugli scogli. Non serve fare 
la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è 
tutto un mondo che deve cambiare direzione: nelle relazioni, 
nella politica, nella economia, nella ecologia. Mai come oggi 
sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai 
come oggi capiamo che tutto nel Creato è in stretta con-
nessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istru-
zione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del loro con-
tributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; 
l'estinzione di una specie equivale a una mutilazione di 
tutti. Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu 
amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è 
tutto qui. Alla gravità di queste parole fa da contrappunto 
la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il padrone 
si è stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece 
il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora 
un anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un anno, an-
cora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è 
buono e darà frutto. Dio contadino, chino su di me, orto-
lano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato 
così tanto per tirar su così poco. Eppure continua a inviare 

germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima an-
cora che io dica sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la 
vita: il frutto dell'estate prossima vale più di tre anni di 
sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci conse-
gna un anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta 
esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura per 
giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. Perciò 
abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te 
stesso. La primavera non si lascia sgomentare, né la Pa-
squa si arrende. La fiducia è una vela che sospinge la sto-
ria. E, vedrai, ciò che tarda verrà. (Letture: Esodo 3,1-
8a.13-15; Salmo 102; 1Corinzi 10,1-6. 10-12; Luca 13,1-9) 

 
DOM. 27 NON IMPORTA PERCHÉ TORNI. A DIO BASTA IL PRIMO PASSO 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due fi-
gli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro 
le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, rac-
colte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. (...). 
 

La parabola più bella, in quattro sequenze narrative. Prima 
scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo incipit 
causa subito tensione: le storie di fratelli non sono mai fa-
cili, spesso raccontano drammi di violenza e menzogne, ri-
portano alla mente Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Gia-
cobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei ge-
nitori. Un giorno il figlio minore se ne va, in cerca di se 
stesso, con la sua parte di eredità, di “vita”. E il padre non 
si oppone, lo lascia andare anche se teme che si farà male: 
lui ama la libertà dei figli, la provoca, la festeggia, la pati-
sce. Un uomo giusto. Secondo quadro. Quello che il giovane 
inizia è il viaggio della libertà, ma le sue scelte si rivelano 
come scelte senza salvezza («sperperò le sue sostanze vi-
vendo in modo dissoluto»). Una illusione di felicità da cui si 
risveglierà in mezzo ai porci, ladro di ghiande per sopravvi-
vere: il principe ribelle è diventato servo. Allora rientra in 
sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta, il 
ricordo del padre: «quanti salariati in casa di mio padre, 
quanto pane!». Con occhi da adulto, ora conosce il padre 
innanzitutto come un signore che ha rispetto della propria 
servitù (R. Virgili). E decide di ritornare, non come figlio, da 
come uno dei servi: non cerca un padre, cerca un buon pa-
drone; non torna per senso di colpa, ma per fame; non 
torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa 
il motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo 
passo. Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il 
padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede che era 
ancora lontano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E 
mentre il ragazzo prova una scusa, il padre non rinfaccia 
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ma abbraccia: ha fretta di capovolgere la lontananza in ca-
rezze. Per lui perdere un figlio è una perdita infinita. Non ha 
figli da buttare, Dio. E lo mostra con gesti che sono ma-
terni e paterni insieme, e infine regali: «presto, il vestito più 
bello, l'anello, i sandali, il banchetto della gioia e della fe-
sta». Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa 
e si posa su di un terzo personaggio che si avvicina, di ri-
torno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma non sorride: 
lui non ha la festa nel cuore (R. Virgili). Buon lavoratore, 

ubbidiente e infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da 
un cuore che non ama le cose che fa, e non fa le cose che 
ama: io ti ho sempre ubbidito e a me neanche un capretto... 
il cuore assente, il cuore altrove. E il padre, che cerca figli 
e non servi, fratelli e non rivali, lo prega con dolcezza di en-
trare: è in tavola la vita. Il finale è aperto: capirà? Aperto 
sull'offerta mai revocata di Dio. (Letture: Giosuè 5,9-12; 
Salmo 33; 2 Corinzi 5,17-21; Luca 15, 1-3.11-32). 

 

CALENDARIO DELLA QUARESIMA 
 
PER TUTTA LA QUARESIMA LA MESSA DEL VENERDÌ A COMAZZO È SOSPESA 
 
Mercoledì 2  a Lavagna ore 18.00 Messa con imposizione delle ceneri 
  a Comazzo ore 18.00 Messa con imposizione delle ceneri  
 
Venerdì  4 a Lavagna ore 18.00 Via Crucis e meditazione quaresimale 
  a Comazzo ore 20.30 Via Crucis e meditazione quaresimale  
 
Giovedi  10 a Comazzo ore 10.00 Esposizione eucaristica (riposizione ore 11.00) 
 
Venerdì  11 a Lavagna ore 18.00 Via Crucis e meditazione quaresimale 
  a Comazzo ore 20.30 Via Crucis e meditazione quaresimale  
 
Sabato  12 a Comazzo ore 10.00 Confessioni dei ragazzi 
   ore 10.30 Confessioni degli adulti (fino alle 11.30) 
 
Giovedì 17 a Lavagna ore 10.00 Esposizione eucaristica (riposizione ore 11.00) 
 
Venerdì  18 a Lavagna ore 18.00 Via Crucis e meditazione quaresimale 
  a Comazzo ore 20.30 Via Crucis e meditazione quaresimale 
 
Sabato  19 a Lavagna ore 10.00 Confessioni degli adulti (fino alle 11.30) 
 
Venerdì  25 a Lavagna ore 18.00 Via Crucis e meditazione quaresimale 
  a Comazzo ore 20.30 Via Crucis e meditazione quaresimale 
 
 

 

LAMPADE 
 VIVENTI DI 

MARZO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Parini - Pedrazzini 
 Perego 
 Ceriani 
 Vignali - Moglia 

 
 Calori – Brioschi 
 Volpi - Pedrazzini 
 Gandelli 
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NEL PERIODO DI QUARESIMA È SOSPESA LA MESSA DEL VENERDÌ A COMAZZO (AD ECCEZIONE DI VENERDÌ 25) 
 
 
 

MESSE DI MARZO 2022 
 

MA 1 Comazzo 17.00 Fam. Busnè - Bettinelli S. Felice III 

ME 2 
Lavagna 18.00 MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI LE CENERI 
Comazzo 20.30 MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

GI 3 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia / Garulli Giovanni, Zerbini Carolina/ Don Antonio e Suor Francesca Ss. Marino e asterio 

VE 4 
Lavagna 18.00 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE s. casimiro 
Comazzo 20.30 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE 

SA 5 

Lavagna 10.00 Confessioni (fino alle 11.00) s. teofilo 
Lavagna 18.00 Fam. Baronio – Romanoni / Claudio e Giovanna 

Comazzo 20.30 Cassani Ettore, Rosa, Renato / Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio 

DO 6 

Comazzo 8.00 Allieri Francesco e fam. / Fam. Beccalli Giovanni, Corea, Falcone, Pistoia, Turrina Fabio I Dom. quaresima/c 
Lavagna 9.15 Riva Angelo, Boni Romualdo e Maria  / Corti Rosetta, Colombo suor Andreina e suor Lucia 

Comazzo 10.30 Perego Roberto e Antonietta  

LU 7 Lavagna 9.00 Rota Maria e Francesco – Suor Felicita e per le vittime di femminicidio ss. perpetua e felicita 
MA 8 Comazzo 17.00 Angelo, Anita, Battista, Amelia, Luigi s. giovanni di dio 
ME 9 Lavagna 17.00 Valeri Romano s. francesca romana 

GI 10 
Comazzo 10.00 Esposizione eucaristica (riposizione ore 11.00) s. vittore 
Comazzo 17.00 Fam. Brunetti, Cavalli Giuseppe 

VE 11 
Lavagna 18.00 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE s. sofronio 
Comazzo 20.30 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE 

SA 12 

Comazzo 10.00 Confessioni dei ragazzi s. massimiliano 
Comazzo 10.30 Confessioni adulti (fino alle 11.30) 
Lavagna 18.00 Fam. Chiesa – Ubbiali / Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa 

Comazzo 20.30 Fasoli Francesco, Cesare, Amalia, Stella 

DO 13 

Comazzo 8.00 Mangiarotti Egidio, Vittorina, Suor Adalgisa, fratelli, sorelle, cognati II Dom. quaresima/c 
Lavagna 9.15 Fam. Caseto 

Comazzo 10.30 Perego Felice e Anna / Curti Giorgio, Adele, Canzi Renzo 

LU 14 Lavagna 9.00 Tagliabue Angelo, Dario e Nilde / Peveralli Augusto e Pierina, Fusarpoli Lino s. matilde 
MA 15 Comazzo 17.00 Peveralli Pierina e Pierino / Pedrazzini Rosalio s. zaccaria 
ME 16 Lavagna 17.00 Trevisan Silvano e comp. ss. ilario e taziano 

GI 17 
Lavagna 10.00 Esposizione eucaristica (riposizione ore 10.00) s. patrizio 
Comazzo 17.00 Papetti Giuseppe 

VE 18 
Lavagna 18.00 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE s. cirillo di gerusalemme 
Comazzo 20.30 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE 

SA 19 

Lavagna 10.00 Confessioni (fino alle 11) s. giuseppe (s) 
Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa / Baronio Valentino, fratelli e sorelle / Fam. Locatelli - Manzoni 

Comazzo 20.30 Colombi Carlo e genitori / Baldi Ermando 

DO 20 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino e Giuseppina / Spoldi Giuseppe e Giovanna III Dom. quaresima/c 
Lavagna 9.15 Fam. Brioschi – Calori / Riva Angelo / Maurizio e Leonardo 

Comazzo 10.30 Pezzi Donatella / Fam. Zuccotti – Gerini – Sanzogni / Conti Luigina, Don Fausto Resmini 

LU 21 Lavagna 9.00 Fam. Busnè - Rasini s. serapione 
MA 22 Comazzo 17.00 Pro Populo s. lea 
ME 23 Lavagna 17.00 Elonti Giuseppe, Bertacchi Esterina s. gualtiero 

GI 24 Comazzo 17.00 
Pisciali Pasqua, Giacomo, Carlo, Lorenzo, Caterina, Nerina, Mario Boninsegna / Montefiori Tino e 
Genitori/ Manzoni Giovanni, Erminia, Machina Angelo 

s. caterina di svezia 

VE 25 
Lavagna 18.00 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE Annunciazione del signore (s) 
Comazzo 20.30 VIA CRUCIS E MEDITAZIONE 

SA 26 
Lavagna 18.00 

Stroppa Luigi, Clementina e figli / Granata Gabriele e Anna, Paolo e Natalina, Variani Giacomo e 
Rosa, Fam. Chiesa Carlo 

ss. baronzio e dederio 

Comazzo 20.30 Vignali Antonio, Moglia Gerardo, Olimpia, Giuseppe, Luigi, Franco 

DO 27 

Comazzo 8.00 Papetti Rosa e Gino / Mandelli Paolo, Mario, Margherita, Luigi e Aldo IV Dom. quaresima/c 
Lavagna 9.15 Merzario Angelo e Caterina, Crippa Luigia 

Comazzo 10.30 Peveralli Carlotta e Cesare / Cornalba Pierino / Peveralli Augusto 

LU 28 Lavagna 9.00 Pro Populo s. ilarione 
MA 29 Comazzo 17.00 Confortini Rita, Pedrazzini Angelo s. guglielmo 
ME 30 Lavagna 17.00 Romanoni Assunta s. secondo 
GI 31 Comazzo 17.00 Arrigoni Pierino, Cassani Renato, Gnesi Lino, Arnoldi Innocente s.beniamino 


