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Con molta semplicità e umiltà, vi inviamo questo sussidio che offre alcuni spunti per l’animazione 
di alcuni importanti eventi per l’anno pastorale 2018-2019 e che lancia l’invito ad alcune iniziative 
e progettualità diocesane sempre a servizio del promuovere sensibilità nei riguardi della povertà 
nelle parrocchie e delle Collaborazioni pastorali. È uno strumento semplice predisposto da alcuni 
collaboratori di Caritas Tarvisina con l’intento anche di comunicare e di scambiare esperienze. 

Il sussidio presenta momenti formativi, sia in funzione del servizio e sia della propria spiritualità, 
per farsi, nel miglior modo possibile, compagni di strada dei poveri. 

Questo strumento si pone dentro le linee suggerite dal cammino sinodale. Vuole essere un aiuto 
affinché le nostre comunità si aprano sempre più all’accoglienza del povero, all’impegno nel 
mondo, ad essere segno di comunione e unità, ad essere in concreto, luogo dove è valorizzata la 
dignità di ciascuno. 

Inoltre proponiamo nel concreto alcune possibilità per poter, come singoli e come comunità 
parrocchiali, dare il proprio contributo per costruire una comunità in cui condivisione e giustizia 
abbiano veramente cittadinanza. 

In un clima segnato da parole “cattive” e ostili, abbiamo bisogno di ritrovare parole “buone”, di 
ritrovare la Parola che ci illumina e riscalda nel cuore. Il cammino con i poveri ci converta e ci doni 
di promuovere, con le nostre azioni e le nostre scelte, una mentalità di comunione e condivisione.  

Speriamo di avervi offerto un’opportunità in più per il vostro prezioso impegno pastorale in 
parrocchia, nei Centri di ascolto e nei Centri di distribuzione.

Don Davide Schiavon 
Il direttore 
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venerdì	
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ASCOLTIAMO IL 
SILENZIO 

Preghiera per i migranti morti 
durante il viaggio 

20:45 Via Venier 46, Treviso

22-24 
FEB

M’ILLUMINO 
D’IMPEGNO

sabato	

10 
NOV

ASSEMBLEA 
DIOCESANA DELLE 

CARITAS PARROCCHIALI 
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7 
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VENITE E VEDRETE 
Appuntamento per i 

sacerdoti 

9:30 Via Venier 46, Treviso

domenica	

18 
NOV

GIORNATA MONDIALE 
DEI POVERI 

Questo povero grida e il 
Signore lo ascolta

sabato	

11 
MAG

VENITE E VEDRETE 
LA CASA DELLA CARITÀ 

APRE LE PORTE 
14:30 Via Venier 46, Treviso
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15 
GEN

BILANCI DI PACE  
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giovedì	

23 
MAG

CORSA DEI MIRACOLI
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22 
GEN

BILANCI DI PACE  
SECONDA SERATA

sabato	

1 
GIU

FESTA DEL GRAZIE 

20:30 Via Venier 46, Treviso







PREGHIERE DEI FEDELI 

Padre della vita, ti ringraziamo per i doni della 
terra e del lavoro dell'uomo. Sostieni quanti si 
impegnano per custodire, anche per le 
generazioni future, i frutti della Madre Terra 
segni preziosi del tuo amore. 

Noi ti preghiamo 

Padre buono e misericordioso, la Terra che ci 
ha i donato geme per i l male che le 
provochiamo a causa dell’uso irresponsabile che 
ne facciamo: aiutaci a non sentirci dominatori 
autorizzati al saccheggio, rendici, invece, capaci 
di cura nei confronti di ogni tua creatura. 

Noi ti preghiamo 

Signore, tu chiami tutti gli uomini a cooperare 
mediante il lavoro quotidiano al disegno della 
creazione. Fa’ che nello sforzo comune di 
costruire un mondo più giusto e fraterno, ogni 
uomo trovi dignità nel proprio lavoro e possa 
così contribuire al progresso di tutti. 

Noi ti preghiamo 

La varietà della vita è un dono prezioso e un 
valore che va tutelato. Il tuo Spirito, o Padre, 
illumini e guidi tutti gli uomini perché si 
pongano a difesa di ogni tua creatura in 
particolare le più deboli e indifese. 

Noi ti preghiamo 

Proposta di PREGHIERA 

Preghiamo. 

Signore Dio, creatore dell’universo, 
per tua grazia dai solchi della terra 
ogni stagione produce il suo frutto; 
ricevi il nostro umile ringraziamento: 
fa’ che possiamo sempre allietarci 
dei benefici del tuo amore; 
dall’abbondanza dei tuoi doni 
siano nutriti gli affamati 
e tutti i poveri del mondo si riuniscano nella tua 
lode. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

Per la liturgia



 

2018



Introduzione alla messa 

«Questo povero grida e i l Signore lo 
ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista  scelte 
dal Papa per l’odierna Giornata Mondiale dei 
Poveri diventano anche le nostre nel momento 
in cui siamo chiamati a incontrare le diverse 
condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui 
vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a 
designare con il termine generico di “poveri”. 
Chi scrive quelle parole non è estraneo a questa 
condizione, al contrario. Egli fa esperienza 
diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in 
un canto di lode e di ringraziamento al Signore. 
Questo Salmo permette oggi anche a noi, 
immersi in tante forme di povertà, di 
comprendere chi sono i veri poveri verso cui 
siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per 
ascoltare il loro grido e riconoscere le loro 
necessità. 

Preghiere dei fedeli 

Rivolgiamo le nostre preghiere a Dio, Padre di 
misericordia, che si china verso i piccoli e 
ascolta il grido dei poveri.  

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, 
Signore.  

Fratelli accogliamo l'allarme accorato del Papa 
e il suo invito alla nostra Comunità a cambiare 
in modo evangelico la cultura dominante dello 
scarto e dello spreco. SIGNORE, rendici capaci 
di scegliere stili di vita di accoglienza dei più 
poveri per conoscere i loro bisogni, capire le 
loro sofferenze e i loro problemi, per questo ti 
preghiamo…  

La nostra Comunità di discepoli di Gesù, 
chiamati a diffondere il suo messaggio, 
riconosca nei poveri una risorsa per la propria 
conversione a vivere in pienezza il Vangelo 
come operatori di giustizia. SIGNORE, aiutaci a 
perseverare nel nostro impegno di vivere la 
carità quotidiana per testimoniare il tuo vangelo 
di amore e giustizia, per questo ti preghiamo… 

Il Papa ci invita a riconoscere la povertà, 
riconoscerci come poveri, accogliere i poveri 
come persone, condividere la liberazione dalla 
povertà. SIGNORE, aiutaci a rispondere "sì" alla 
tua chiamata di seguirti povero, riconoscendo 
nei poveri che incontriamo i nostri fratelli, per 
questo ti preghiamo… 

Per la liturgia



La Messa è finita e ora comincia il nostro 
compito di portare la pace vivendo momenti di 
incontro, di amicizia, di solidarietà, di aiuto 
concreto. SIGNORE, aiutaci a seguire l'esempio 
dei tuoi santi nel metterci a servizio dei poveri 
con una vicinanza misericordiosa, per questo ti 
preghiamo...  

La nostra Comunità ha bisogno di risorgere 
attraverso l 'esercizio della Carità e la 
perseveranza nella preghiera. SIGNORE, 
illumina la nostra mente e apri il nostro cuore 
quando chiediamo il "nostro pane quotidiano", 
perché questa richiesta comporta condivisione 
e responsabilità comune verso l'altro, per 
questo ti preghiamo...  

Infiamma, o Padre, i nostri cuori con lo Spirito 
del tuo amore, perché pensiamo e operiamo 
secondo la tua volontà e ti amiamo nelle sorelle 
e nei fratelli con sincerità di cuore. Per Cristo 
Signore. 

Offertorio 

Coinvolgere la comunità (già nelle domeniche 
precedenti) al fine di vivere l’offertorio come 
momento di condivisione con i poveri: raccolta 
generi alimentari per il centro di distribuzione 
della parrocchia o Collaborazione; raccolta 
fondi per un progetto di solidarietà specifico 
che va presentato e sostenuto nel tempo. 

Padre nostro 

Valorizzare la preghiera del Padre Nostro che è 
la preghiera dei poveri, cioè di coloro che 
vivono nella fragilità di figli e insieme 
condividono, partecipano ed assumono la 
responsabilità dell’altro e del bene comune. 



Comunità 

- Promuovere nella settimana precedente alla 
Giornata Mondiale dei Poveri, momenti di 
incontro e di amicizia, di solidarietà e aiuto 
concreto alle situazioni di povertà delle 
nostre comunità. (anziani, persone che si 
riferiscono al Centro di ascolto, ecc.) 

- Invitare i poveri (anziani, persone che si 
riferiscono al Centro di ascolto, ecc.) a 
partecipare all’Eucaristia domenicale. 

- Avvicinarsi ai poveri che vivono nella 
parrocchia come modo per incontrare il Dio 
che celebriamo. 

- Offrire un momento conviviale in cui invitare 
i poveri della comunità (anziani, persone che 
si riferiscono al Centro di ascolto, ecc.) 

- Destinare mensilmente una percentuale 
delle entrate della parrocchia al sostegno 
dei poveri. 

- presentare un resoconto delle attività 
caritative della parrocchia e promuovere la 
partecipazione alle iniziative di volontariato 
della comunità. 

Famiglie 
- Ospitare un povero a pranzo per una 

giornata. 

- Destinare mensilmente una percentuale 
delle entrate familiari al sostegno dei poveri. 

Giovani 
- Vivere un servizio, donando del tempo, ai 

poveri del territorio. 

- Fare una piccola scelta in ordine alla sobrietà 
del proprio stile di vita. 

Ragazzi 
- Conoscere la Caritas della parrocchia o 

un'altra realtà caritativa. 

- Ascoltare la testimonianza di qualche 
povero.  

Proposte per l’animazione





PROPOSTA  
Proposte di preghiera - meditazione 
personale, di gruppo o di comunità 
con r i fe r iment i a “Gaudete e t 
Exultate” in preparazione delle 4 
domeniche di Avvento 

STRUTTURA DEI 
CONTENUTI 
Per ogni domenica di Avvento è stata 
predisposta una proposta di animazione 
composta da: 

- Vangelo della domenica 

- Commento al Vangelo scritto da un 
beneficiario di uno dei progetti di Caritas 

- Estratto della “Gaudete et Exultate” 

- Gesto concreto da svolgere nella settimana 
Un invito a prendersi un momento per stare 
insieme, pregare e riflettere su alcuni temi 
che caratterizzano questo tempo liturgico. 

- Il testimone: testo redatto da un “santo della 
porta accanto”, persone comuni che sono 
stati recentemente nominati “Beati o Santi” 

- Preghiera  

AVVENTO 2018



I SANTI DELLA PORTA 
ACCANTO   
“La vostra liberazione è vicina” 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(21, 25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di 
ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei ciel i infatt i saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti a 
voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesan t i s cano in d i s s ipaz ion i , 
ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo» 

Il Vangelo visto con gli occhi di un 
fratello che vive l’esperienza del 
disagio psichico 

«Quando vivo uno di quei periodi di forte 
depressione e panico mi sembra caschi il 
mondo. Chi non l’ha mai provato non ci crede, 
pensa che esagero e che in questo modo io 
scappi dalle responsabilità. Ma dentro di me è 
diverso. Mi sembra davvero che tutto crolli e 
diventi buio dentro e attorno a me. Quando 
succede questo sono inconsolabile. Mi 
infastidiscono le parole ripetitive, trovo inutili le 
prediche che vorrebbero incoraggiare e i giudizi 
mi fanno ancor più male. I farmaci contano fin 
là. Allora mi chiudo dentro di me, mi rintano 
nella mia stanza e il letto rischia di diventare la 
mia tomba per un bel pò. E ho paura di tutto, 
niente mi interessa. Vedo nero. Succede però 
che qualcuno, che è vero amico e che mi vuol 
bene, senza tante prediche o parole inutili mi 
sta accanto e mi dice: “vedo quanto stai male, 
ma so che ce la farai. Io ci sono. Vedrai che 
passerà. Però adesso cerca di venir fuori. C’è 
bisogno di te”. Mi basta. Questo gesto e 
queste poche parole le coltivo in me in quei 
giorni, scavano una piccola fessura che piano 
piano fanno entrare qualche scheggia di luce. 

PRIMA DOMENICA



Così penso che non sono da buttare. La 
sofferenza che provo non chiude mai la 
sensibilità e la riflessione. Anzi, in questi 
momenti le antenne sono più sensibili, a tutto. 
La mia preghiera, che è fatta di grida soffocate 
e di lacrime è un salvagente  perché io non 
vada a fondo e guardi un po' oltre. Allora: la 
mano di un amico sulla spalla, una parola vera 
di fiducia e la testa alta mi fanno pian piano 
sentire un uomo utile, cercato, amabile.  Certo: 
dipende da chi ha il coraggio di starmi vicino; 
dipende dal Signore che non distoglie mai la 
sua fiducia e la sua pazienza in me; ma dipende 
soprattutto da me, se so riprendere il filo delle 
relazioni costruttive, se faccio qualcosa di bello 
per chi sta come e peggio di me. E se invece di 
farmi prendere dalla paura attribuisco più valore 
al  positivo che c’è, poco o tanto, qualcosa 
cambia nel pensiero e nello sguardo. 

Ho anche imparato a ridere di me e di certi  
momenti. Vedo che la mia storia non è solo 
faticosa e dura, è anche bella e colorata, a tratti 
divertente. Gesù lo sento come un compagno 
di strada buono e felice. E me lo vedo ogni 
tanto che ride con me e mi dice: “Anche questa 
è passata”. E si va avanti, con un nuovo 
sguardo. Un Dio così mi piace molto. Forse ci 

saranno altri momenti bui, ma ho imparato un 
po' di più come funziona la vita. E soprattutto 
non sono solo.»  

(Giuseppe)   

GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 8)  
«Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il 
Signore ci presenta attraverso i più umili 
membri di quel popolo che «partecipa pure 
dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere 
dovunque la viva testimonianza di Lui, 
soprattutto per mezzo di una vita di fede e di 
carità». Pensiamo, come ci suggerisce santa 
Teresa Benedetta della Croce, che mediante 
molti di loro si costruisce la vera storia: «Nella 
notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i 
santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita 
mistica rimane invisibile. Sicuramente gli 
avvenimenti decisivi della storia del mondo 
sono stati essenzialmente influenzati da anime 
sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E 
quali siano le anime che dobbiamo ringraziare 
per gli avvenimenti decisivi della nostra vita 
personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel 
giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà 
svelato».  



LA TESTIMONE: SANTA 
TERESA BENEDETTA DELLA 
CROCE  
(1891 – 1942) 

E d i t h S t e i n , è u n a m o n a c a 
cristiana, filosofa e mistica tedesca del
l ' O r d i n e d e l l e C a r m e l i t a n e 
Sca l ze ,  v i t t ima de l l 'O locaus to . 
Proclamata Patrona d’Europa da 
Giovanni Paolo II. Di origine ebraica, 
si convertì al cattolicesimo in età 
adulta. Arrestata dai Nazisti nel 
Convento di Echt fu rinchiusa e uccisa 
in una camera a gas nel campo di 
c o n c e n t r a m e n t o d i A u s c h w i t z -
Birkenau.  

Chi sei dolce Luce? 
“Chi sei, dolce Luce, che ricolmi il mio essere e 
rischiari l’oscurità del mio cuore? Mi conduci per 
mano come una madre e non mi abbandoni, 
altrimenti non saprei muovere più nemmeno un 
passo. Tu sei lo spazio che circonda il mio 
essere e lo prende con sé. Se si allontanasse da 
te, precipiterebbe nell’abisso del nulla nel quale 
tu lo elevi all’essere. Tu, più vicino a me di me 
stessa e più intimo del mio stesso intimo, 
eppure ina f fe r rab i le e inconcep ib i le , 
incontenibile in un nome: Spirito Santo-Amore 
Eterno”. 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE 
“La santità di ogni giorno" 
Dopo aver letto la preghiera “Invito alla 
Santità”, pensa a come poter vivere la tua 
santità nel quotidiano: quali le difficoltà che  
nella vita ti scoraggiano? Su quali di queste 
intendi perseguire il tuo cammino di santità? 



Preghiera Invito alla santità 

L’uomo è irragionevole, egocentrico:  
non importa, amalo!  

Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici:  
non importa, fa’ il bene!  

Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici:  
non importa, realizzali! 
  
Il bene che fai verrà domani dimenticato:   
non importa, fa’ il bene!  

L’onestà e la sincerità ti rendono in qualche modo vulnerabile:  
non importa, sii sempre e comunque franco e onesto!  

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo: 
non importa, costruisci! 
  
Se aiuti la gente, se ne risentirà:  
non importa, aiutala!  

Dai al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci:  
non importa, continua!



I SANTI DELLA PORTA 
ACCANTO   

“Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio” 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(3, 1-6) 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti 
Anna e Càifa, la parola di Dio venne su 
Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni 
colle sarà abbassato; le vie tortuose 
diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio!». 

Il Vangelo visto con gli occhi di un 
fratello che ha vissuto l’esperienza 
della marginalità 

«Non ho mai iniziato la giornata a chiedermi 
cosa devo fare … lo sapevo dal giorno prima. 
La fede, la speranza, la forza, il credere, anche 
quando sono stato colpito dalla malattia, mi 
hanno fatto capire moltissimo. Ad un tratto il 
male, il buio … la paura. Poi ad  un certo punto 
la malattia è svanita. In fondo al tunnel ecco la 
Luce. È stata una rinascita. La mia storia ha 
messo radici robuste, foglie e fiori … ora sento 
il profumo della vita. Auguro a tutti di sapere e 
di scegliere cosa essere domani.» 

(Fabio) 

SECONDA DOMENICA



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 16-17) 

«Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà 
crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: 
una signora va al mercato a fare la spesa, 
incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono 
le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: 
“No, non parlerò male di nessuno”. Questo è 
un passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio 
le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche 
se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con 
pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che 
santifica. Quindi sperimenta un momento di 
angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine 
Maria, prende il rosario e prega con fede. 
Questa è un’altra via di santità. Poi esce per 
strada, incontra un povero e si ferma a 
conversare con lui con affetto. Anche questo è 
un passo avanti. 

A volte la vita presenta sfide più grandi e 
attraverso queste il Signore ci invita a nuove 
conversioni che permettono alla sua grazia di 
manifestarsi meglio nella nostra esistenza «allo 
scopo di farci partecipi della sua santità» (Eb 
12,10). Altre volte si tratta soltanto di trovare un 

modo più perfetto di vivere quello che già 
facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che tendono 
soltanto ad una straordinaria perfezione degli 
esercizi ordinari della vita cristiana». Quando il 
Cardinale Francesco Saverio Nguyên Van Thuân 
era in carcere, rinunciò a consumarsi aspettando 
la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento 
presente, colmandolo di amore»; e il modo con 
il quale si concretizzava questo era: «afferro le 
occasioni che si presentano ogni giorno, per 
compiere azioni ordinarie in un modo 
straordinario». 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE 
“Il silenzio per ascoltare” 
Dopo aver letto la preghiera “Solo quando 
avremo taciuto”, prova a ricavarti uno spazio di 
silenzio per rimanere in ascolto di Dio. Prova a 
pensare quali sono le fatiche che vivi ed in quali 
di queste poter riconoscere la bellezza di Dio.  



IL TESTIMONE: NGUYÊN 
VAN THUÂN 
(1928-2002) 

Cardinale vietnamita. Nel 1975, 
nominato Arcivescovo a Saigon, fu 
imprigionato dal regime comunista 
per 13 anni di cui 9 passati in 
isolamento.  

Gioia del dono del momento 
presente 

«Voglio meditare brevemente con voi sulla gioia 
del dono del momento presente. Nella nostra 
vita di battezzati, abbiamo un tesoro molto 
ricco e importante ma che non apprezziamo, 
cioè, il momento presente. Tutti lo possediamo 
e più avanziamo nella vita e approfondiamo la 
nostra vita spirituale, più vediamo che il 
momento presente è importante. È vivendo il 
presente che si possono adempiere bene i 
doveri di ogni giorno. Se ciascuno lo facesse, 
nei differenti ruoli, tutto il mondo sarebbe 
trasfigurato. Gesù ci ha chiesto di vivere bene 
ogni minuto perché santo è colui che è fedele 
nelle piccole cose. Fare la volontà di Dio è l'atto 
più intelligente e che porta più frutti. L'uomo 

realizza se stesso nella comunione con Dio 
dicendo di sì a Lui in ogni momento della sua 
vita. È molto saggio trascorrere il tempo che 
abbiamo seguendo perfettamente la volontà di 
Dio e per fare questo occorrono volontà, 
decisione, ma soprattutto una confidenza in Dio 
che può giungere fino all'eroismo. Se non 
posso fare nulla in una data circostanza o per 
una persona cara in pericolo o malata, posso 
però fare quello che si vuole da me in quel 
momento: studiare bene, pulire bene, pregare 
bene, accudire bene i miei bambini. Non è 
facile piacere sempre a Dio, non è facile 
sorridere a  tutti ogni momento, non è facile 
amare tutti ogni momento, ma se siamo sempre 
amore nel presente, senza rendercene conto, 
siamo nulla per noi stessi e affermiamo con la 
vita la superiorità di Dio, il suo essere tutto. 
Quando ero in prigione, pensavo ogni giorno 
alla santità e alla fine mi convinsi che non vi era 
altro che vivere bene il momento presente 
perché la nostra vita è composta da milioni di 
minuti. Per fare una linea retta, bisogna fare 
migliaia di punti e se, facciamo bene ogni 
punto, essa diventa una bella linea retta. » 



Solo quando avremo taciuto 

Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare.  

Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 

Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: la 
conversione, l'amore, il sacrificio.  

Quando il sole si eclissa pure per noi, e il Cielo non 
risponde al nostro grido, e la terra rimbomba cava 
sotto i passi, e la paura dell'abbandono rischia di 
farci disperare, rimanici accanto.  

In quel momento, rompi pure il silenzio: per dirci 
parole d'amore!  E sentiremo i brividi della Pasqua.



I SANTI DELLA PORTA 
ACCANTO 
“E noi cosa dobbiamo fare?” 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(3, 10-18) 
In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo 
fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 
tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche 
dei pubblicani a farsi battezzare e gli 
chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla 
di più di quanto vi è stato fissato». Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: 
«Non maltrattate e non estorcete niente a 
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, 
a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua 
aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni 
evangelizzava il popolo. 

COMMENTO 
Il vangelo visto con gli occhi di un 
fratello che ha vissuto l’esperienza 
della detenzione 

«Quando entrai in carcere ero un po’ sgomento 
perché per me era la prima volta e non sapevo 
a cosa andavo incontro e con quali persone 
avrei avuto a che fare. Ma una volta lì mi ero 
reso conto che non tutto era male e che ciò che 
più conta nella vita è il rispetto verso qualsiasi 
persona. So che questo non è facile, ma ci ho 
provato, con la preghiera tutto diventa più 
facile. Ho capito che ascoltare e non giudicare, 
è molto importante per il buon vivere in una 
comunità. Ho capito che parlare male di una 
persona, non va bene, in quanto questo può 
causare conflitti e malintesi, soprattutto se le 
parole non vengono dette nel giusto modo. Per 
concludere: parlare meno e nel giusto modo e 
comprendere sempre chi ci sta di fronte.» 

(Loris) 

TERZA DOMENICA



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 25-26) 

«Poiché non si può capire Cristo senza il Regno 
che Egli è venuto a portare, la tua stessa 
missione è inseparabile dalla costruzione del 
Regno: «Cercate innanzitutto il Regno di Dio e 
la sua giustizia» (Mt 6,33). La tua identificazione 
con Cristo e i suoi desideri implica l’impegno a 
costruire, con Lui, questo Regno di amore, di 
giustizia e di pace per tutti. Cristo stesso vuole 
viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce 
necessari, e anche nelle gioie e nella fecondità 
che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai 
senza consegnarti corpo e anima per dare il 
meglio di te in tale impegno. 

Non è sano amare il silenzio ed evitare 
l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e 
respingere l’attività, ricercare la preghiera e 
sottovalutare il servizio. Tutto può essere 
accettato e integrato come parte della propria 
esistenza in questo mondo, ed entra a far parte 
del cammino di santificazione. Siamo chiamati a 
vivere la contemplazione anche in mezzo 
all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio 
responsabile e generoso della nostra missione.» 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE 
“Un’ala di riserva” 
Dopo aver letto la preghiera “Un’Ala di 
Riserva”, prenditi un momento per pensare ad 
una persona vicina a te che sai attraversare un 
momento di difficoltà. Pensa a come poterla 
aiutare con i fatti o con la preghiera. 



IL TESTIMONE: GRÉGOIRE 
AHONGBONON 
Mille persone vivevano in catene: lui 
le ha liberate. È un gommista nato in 
Benin, ha 65 anni. Più di metà della 
sua vita l'ha dedicata a raccogliere i 
malati mentali dalle strade e a 
curarli. Più di 60mila persone in Benin, 
Burkina Faso, Costa d’Avorio e Togo 
sono passate dai suoi centri. 

Pietra viva 

Era il 5 novembre 1982 quando padre Joseph 
Pasquier, sua guida spirituale in un periodo 
buio, propose a Grégoire di andare a 
Gerusalemme: un viaggio dal quale tornò 
completamente trasformato, consapevole che, 
nella sua vita cristiana, doveva essere una 
“pietra viva”. Ricevette il dono di uno sguardo 
diverso sulla propria realtà che, pur avendo 
sotto gli occhi, non aveva mai guardato 
veramente: «Avevo appena partecipato alla 
Santa Messa ricevendo l’Eucarestia», ricorda 
sempre con grande emozione, «e  vidi 
quell’uomo completamente abbandonato, 
mezzo nudo che vagava da solo, e per la prima 

volta vidi in lui Gesù in persona. Io credo che 
tutti i cristiani, ovunque siano, devono cercare 
di capire come poter essere uno strumento di 
Dio nel proprio quotidiano. Oggi, posso dirvi 
che il mio impegno a favore dei poveri e degli 
ammalati è la mia forza; è ciò che mi dà gioia; e 
vivo questo impegno attraverso la preghiera». 
Una preghiera costante, quella di Grégoire che 
inizia ogni giornata con la Messa: «Tutte le 
mattine, prima di iniziare il mio lavoro, incontro 
il Signore nell’Eucarestia. Devo andare al cuore 
di Gesù perché avvicinandomi sempre più a Lui, 
mangiando il suo Corpo, anch’io potrò lasciarmi 
mangiare dagli altri nel mio impegno». Quando 
gli si chiede se c’è un ammalato che gli è 
rimasto particolarmente nel cuore, non ha 
dubbi: «Ci sono davvero molte persone che mi 
hanno toccato. Davvero tante. Eppure  il primo 
ammalato che ho incontrato, quello che mi ha 
aperto gli occhi sulla povertà e sulla malattia, 
lui, del tutto ripugnante, era Gesù sulla croce. È 
stato lui che mi ha segnato. Per me liberare un 
ammalato è liberare Gesù dalla sua croce».  



Dammi Signore un’ala di riserva 

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. 

Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati.  

A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che anche Tu 
abbia un'ala soltanto, l'altra la tieni nascosta... forse per farmi capire che Tu 
non vuoi volare senza me.  

Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.  

Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non è trascinare la vita, non 
è strapparla, non è rosicchiarla: vivere è abbandonarsi come un gabbiano 
all'ebbrezza del vento; vivere è assaporare l'avventura della libertà, vivere è 
stendere l'ala, l'unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner 
grande come Te.  

Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il compito di 
abbracciare anche il fratello, e aiutarlo a volare.  

Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi: 
non farmi più passare indifferente davanti al fratello che è rimasto con l'ala, 
l'unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della 
solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te: 
soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di 
riserva. 



I SANTI DELLA PORTA 
ACCANTO 
A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga a me? 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(1, 39-45) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta 
verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». 

Il Vangelo visto con gli occhi di un 
fratello che ha vissuto l’esperienza 
della migrazione 

«Quando ho letto questo Vangelo ho capito che 
dobbiamo credere senza dubbio alle promesse 
di Dio e di Gesù figlio di Dio con fede; e 
quando Dio promette una cosa a qualcuno in 
qualsiasi tempo esaudirà quella promessa. E noi 
non dobbiamo mai perdere la speranza sulla 
promessa di Dio. Poco importa il tempo che Dio 
impiegherà a realizzare la sua promessa perché 
comunque la esaudirà. 

Io vivo con la fiducia che Maria, mamma di 
Gesù, sempre è accanto a me per aiutarmi a 
seguire il mio progetto di vita in Italia, di trovare 
un buon lavoro per sostenere la mia famiglia 
che si trova in Africa e alcuni dei miei amici. Ho 
bisogno che Maria venga sempre da me perché 
solo con Lei il mio futuro è più sereno e 
possibile. » 

(Elvis) 

QUARTA DOMENICA



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 32-33-34)  
«Non avere paura della santità. Non ti toglierà 
forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché 
arriverai ad essere quello che il Padre ha 
pensato quando ti ha creato e sarai fedele al 
tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera 
dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra 
dignità. Questa realtà si riflette in santa 
Giuseppina Bakhita, che fu «resa schiava e 
venduta come tale alla tenera età di sette anni, 
soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. 
Tuttavia comprese la verità profonda che Dio, e 
non l’uomo, è il vero padrone di ogni essere 
umano, di ogni vita umana. Questa esperienza 
divenne fonte di grande saggezza per questa 
umile figlia d’Africa». 

Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, 
diventa più fecondo per il mondo. I Vescovi 
dell’Africa Occidentale ci hanno insegnato: 
«Siamo chiamati, nello spirito della nuova 
evangelizzazione, ad essere evangelizzati e a 
evangelizzare mediante la promozione di tutti i 
battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli come 
sale della terra e luce del mondo dovunque vi 
troviate». 

Non avere paura di puntare più in alto, di 
lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere 

paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La 
santità non ti rende meno umano, perché è 
l’incontro della tua debolezza con la forza della 
grazia. In fondo, come diceva León Bloy, nella 
vita «non c’è che una tristezza, […] quella di non 
essere santi». 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE 
“Tu sei un regalo perché…" 
Ad ogni membro della famiglia verrà chiesto di 
scrivere su un pezzo di carta una frase rivolta 
agli altri famigliari, con il titolo “Tu per me sei 
un regalo perché…”.  



IL TESTIMONE: GIUSEPPINA 
BAKHITA 

GIUSEPPINA BAKHITA, è una santa originaria 
del Sudan, nata nel 1869. Viene rapita all’età di 
sette anni e venduta più volte sul mercato delle 
schiave, dove le viene dato il nome di Bakhita, 
«fortunata». La sua salvezza arriva da un agente 
consolare italiano che la compra e la porta in 
Italia. Qui comincia il suo cammino di fede con 
le Canossiane, che la porta ad essere 
canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000. La 
Santa viene ricordata da Papa Benedetto XVI 
nell'Enciclica “Spe salvi” come esempio di 
speranza cristiana:  

«Mediante la conoscenza della speranza lei era 
"redenta", non si sentiva più schiava ma libera 
figlia di Dio». La sua storia è colma di 
sofferenza, ma ciò che l’ha salvata è stata la 
fede in Dio. Dalle sue parole: “Se durante la 
mia lunga schiavitù avessi conosciuto Dio, 
quanto meno avrei sofferto. Se incontrassi ora 
quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli 

che mi hanno torturata, mi inginocchierei a 
baciare loro le mani, perché, se non fosse 
accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa. 
[…]”. Ricordando i suoi fratelli rimasti in Africa: 
“Oh Signore, potessi io volare, laggiù, presso la 
mia gente e predicare a tutti a gran voce la Tua 
bontà: oh, quante anime potrei conquistarti! Fra 
i primi, la mia mamma, il mio papà, i miei 
fratelli, la mia sorella, ancor schiava.. tutti, tutti i 
poveri negri dell’Africa, fa’ o Gesù, che anche 
loro ti conoscano e ti amino!”. Malata e giunta 
ormai vicino al termine della sua vita disse: “Me 
ne vado adagio, verso l'eternità. Me ne vado 
con due valigie: una contiene i miei peccati, 
l'altra, ben più pesante, i meriti di Gesù Cristo. 
Quando comparirò davanti al Signore, coprirò la 
mia brutta valigia con i meriti della Madonna, 
poi aprirò l'altra, presenterò i meriti di Gesù e 
dirò all'eterno Padre: "Giudicate quello che 
vedete". Oh, sono sicura che non sarò 
rimandata! Allora mi volterò verso san Pietro e 
gli dirò: "Chiudi pure la porta, perché resto!". 



Vuoi le mie mani 

Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?  
Signore, oggi ti do le mie mani.  
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata 
visitando coloro che hanno bisogno di un amico?  
Signore, oggi ti do i miei piedi.  

Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata 
parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore?  
Signore, oggi ti do la mia voce.  
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata 
amando ogni uomo solo perché è un uomo?  

Signore, oggi ti do il mio cuore. 

Per la liturgia





INTRODUZIONE 

La nostra preghiera in questa giornata mette al 
centro il dono della pace, seguendo il tema 
suggerito dal Santo Padre in occasione della 
Giornata Mondiale ad essa dedicata. Siamo 
invitati a vincere l’indifferenza, che sta alla base 
delle divisioni, delle ingiustizie e dei conflitti in 
ogni parte del mondo. In questa celebrazione 
chiediamo a Dio di toccarci il cuore, affinché 
sentiamo sempre giusta compassione e 
partecipazione per tutto ciò che accade attorno 
a noi e in tutto il mondo. 

ATTO PENITENZIALE  

C – In questo giorno che apre il nuovo anno, 
chiediamo al Signore, per intercessione della 
Sua e nostra Madre, la Vergine Maria, la 
conversione del cuore e il perdono dei nostri 
peccati. 

Per non essere stati costruttori di pace, 
riconosciamo le nostre mancanze od omissioni. 

Signore, tu che sei venuto a prendere parte alla 
storia dell’umanità, abbi pietà di noi. 

T – Signore, pietà! 

Cristo, Figlio di Davide nato nella pienezza dei 
tempi, abbi pietà di noi. 

T - Cristo, pietà! 

Signore, Figlio della Vergine Maria che ci doni 
di chiamare Dio nostro Padre, abbi pietà di noi. 

T – Signore, pietà! 

C – Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. 

T – Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Il Figlio della Vergine Maria è il Salvatore del 
mondo, il Principe della pace. Con l’animo 
pieno di speranza innalziamo la nostra 
preghiera. 

L – Preghiamo insieme e diciamo: O Maria, 
Madre di Dio, intercedi per noi presso tuo 
Figlio. 



1. Preghiamo per la santa Chiesa di Dio. La sua 
vocazione è di realizzare la pace nel mondo. 
Perché le comunità cristiane in questo 
nuovo anno di grazia crescano sempre più 
nella fede, nella speranza e in quella carità 
operosa che è fonte di concordia tra gli 
uomini, preghiamo. 

2. Per i responsabili delle nazioni. Perché con 
sollecitudine e giustizia favoriscano la pace 
tra i popoli, promuovendo la loro crescita 
civile e morale e alleviando ogni sofferenza 
e povertà. Preghiamo. 

3. Per l’anno che oggi cominciamo. Gli auguri 
che ci scambiamo siano sinceri. In essi vi sia 
il nostro ringraziamento al Signore per 
averci condotti all’inizio del nuovo anno e la 
richiesta di aiuto per poterlo percorrere fino 
in fondo nella sua grazia, sotto il suo 
sguardo paterno. Preghiamo. 

4. Per le donne del nostro tempo. Perché in 
Maria, nuova Eva, trovino il senso della 
propria vocazione, il culto della verità e il 
valore autentico della bellezza e dell’amore, 
preghiamo. 

5. Per la nostra comunità parrocchiale. Tocca a 
noi essere strumenti di pace nelle famiglie, 
nel nostro paese, nel mondo. Perché il 
banchetto eucaristico che condividiamo nei 
giorni di festa ci arrechi gioia e pace, forza 
nelle prove, apertura e disponibilità 
nell’accoglienza fraterna, preghiamo. 

C - O Dio, principio e fine di tutte le cose, 
accogli dalle mani di Maria, vergine e madre, le 
preghiere fiduciose del tuo popolo ed 
esaudiscile per Cristo tuo Figlio e nostro 
Signore.   T - Amen. 

SCAMBIO DELLA PACE 

C – Il servizio è l’anima della fraternità che 
edifica la pace. Gli auguri di buon anno 
rinnovino nei nostri cuori l’impegno di costruire, 
ogni giorno e in ogni ambiente, un’autentica 
cultura dell’incontro e della pace con la forza 
del dialogo, della riconciliazione e della carità. 
Con cuore fraterno scambiatevi un segno di 

pace.  







PROPOSTA  
Proposte di preghiera - meditazione 
personale, di gruppo o di comunità 
con r i fe r iment i a “Gaudete e t 
exu l t a te” i n p repa raz ione a l l a 
Quaresima. 

STRUTTURA DEI 
CONTENUTI 
Per ogni domenica di Quaresima è stata 
predisposta una proposta di animazione 
composta da: 

- Vangelo della domenica 

- Commento al Vangelo scritto da don Davide 
Schiavon, direttore di Caritas Tarvisina 

- Estratto della “Gaudete et Exultate” 

- Gesto concreto da svolgere nella settimana 

- Il testimone: testo redatto da un “santo della 
porta accanto”, persone comuni che sono 
stati recentemente nominati “Beati o Santi” 

- Preghiera 

VIA CRUCIS 
Nel portare gli uni i pesi degli altri 
contempliamo i molteplici volti della 
solitudine. 

Proposta di Via Crucis contenente commenti e 
riflessioni di autori vari.  



BEATI I POVERI IN SPIRITO 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel 
deserto e tentato dal diavolo. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(4, 1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito 
Santo, si allontanò dal Giordano ed era 
guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, 
gli mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a 
me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo 
condusse a Gerusalemme, lo pose sul 
punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi t i 

porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 

RIFLESSIONE 
La vita è un dono straordinario, è una avventura 
meravigliosa che Dio affida alle nostre fragili 
mani. Ogni giorno siamo chiamati a metterci in 
cammino per camminare verso quella “terra 
promessa” che è una vita libera e piena di gioia. 
Ci sono molti ostacoli che ci rallentano e ci 
scoraggiano. Il Signore ci ripete continuamente 
di non aver paura, perché Lui è sempre al 
nostro fianco. Lui ci custodisce nella sua mano. 

Nei momenti di sfiducia e tristezza siamo tentati 
di arrenderci, di cercare la soluzione più 
comoda, di scendere a compromessi , 
barattando la stessa vita. Riscopriamo in questo 
cammino quaresimale la bellezza di essere 
chiamati a fare della nostra vita un capolavoro 
d’amore, ad immergerc i nel la Sant i tà 
dell’Amore. Non accontentiamoci di rotte di 
breve cabotaggio, ma prendiamo il largo … 
lasciamo che il nostro cuore ci porti a danzare la 
vita, a danzare sulle stelle, a vivere ogni 
frammento dell’esistenza nella gioia di Cristo. 

PRIMA DOMENICA



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 67-68)  

«Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del 
nostro cuore, per vedere dove riponiamo la 
sicurezza della nostra vita. Normalmente il ricco 
si sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa che 
quando esse sono in pericolo, tutto il senso 
della sua vita sulla terra si sgretola. Gesù stesso 
ce l’ha detto nella parabola del ricco stolto, 
parlando di quell’uomo sicuro di sé che, come 
uno sciocco, non pensava che poteva morire 
quello stesso giorno (cfr Lc 12,16-21). 

Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, 
quando il cuore si sente ricco, è talmente 
soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la 
Parola di Dio, per amare i fratelli, né per godere 
delle cose più importanti della vita. Così si priva 
dei beni più grandi. Per questo Gesù chiama 
beati i poveri in spirito, che hanno il cuore 
povero, in cui può entrare il Signore con la sua 
costante novità.» 



IL TESTIMONE: BEATO 
PIERGIORGIO FRASSATI  
Giovane de l l a r i c ca bo rghes i a 
to r inese , pu r c rescendo in un 
ambiente distante da Dio, come 
s t u d e n t e è s t a t o m i l i t a n t e i n 
associazioni del laicato cattolico, si 
impegnò con tutto se stesso in 
iniziative di sviluppo sociale e di carità 
verso i poveri e i malati. Impegno che 
fu manifesto solo dopo la sua morte, 
avvenuta a 24 anni per polmonite 
fulminante 

“Sei un bigotto?”, gli chiesero un giorno in 
Università, così come venivano scherniti i 
cattolici dai massonico-liberali, dai social-
comunisti e dai fascisti. La sua risposta fu netta: 
“No. Sono rimasto cristiano”.  “Tu mi domandi 
se sono allegro; e come non potrei esserlo? 
Finché la fede mi darà la forza sarò sempre 
allegro. Ogni cattolico non può non essere 
allegro; la tristezza deve essere bandita dagli 
animi dei cattolici”. 

“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da 
difendere, senza sostenere in una lotta continua 
la Verità, non è vivere, ma vivacchiare… Anche 
attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare 
che siamo gli unici che possediamo la Verità”. 



Preghiera 

Grazie, Signore, che ancora ci doni la possibilità di ravvederci 
e salvarci: almeno in questo tempo si faccia più intensa la 
preghiera: tacciano le passioni, si convertano i cuori, si aprano 
le menti alla tua Parola che di giorno in giorno ci accompagna 
nel grande cammino verso la tua e nostra Pasqua.  

Grazie allo Spirito che ti ha condotto nel deserto per essere 
tentato anche tu, Signore, così ci puoi ancor più capire, noi 
siamo le tue tentazioni: sensi che urlano e magie e 
superstizioni e fame di prodigi e di grandezze, orgogli che 
impazzano, e la mente sempre più turbata e smarrita: Signore, 
benché non capiamo, noi ti crediamo per questo: perché sei 
tentato come uno di noi e tu per noi hai vinto, da solo: se ci 
vuoi salvare, Signore, non lasciarci soli nella tentazione.  
Amen  

(David Maria Turoldo)



BEATI QUELLI CHE SONO 
NEL PIANTO 

Mentre Gesù pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(9, 28-36) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, due 
uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per 
compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi 
compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con 
lui. Mentre questi si separavano da lui, 
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello 
per noi essere qui. Facciamo tre 
capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elìa». Egli non sapeva quello 
che diceva. Mentre parlava così, venne 
una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E 
dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è i l Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 

restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei 
giorni non riferirono a nessuno ciò che 
avevano visto. 

RIFLESSIONE 
Chi è l’uomo? Chi siamo noi? Siamo creature 
fatte ad immagine e somiglianza di Dio. 
Portiamo impresso nella nostra esistenza il DNA 
di Gesù, che è quello di essere amore di 
misericordia, vita donata per il bene e la 
salvezza di tutti. Ognuno di noi porta dei tratti 
unici della “figura” di Gesù, porta una scintilla 
dell’infinito Amore del Padre. 

Tutti siamo chiamati alla santità, cioè a far sì, 
con le parole di San Paolo, che “non sono più 
io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gal. 
2,20). La gioia e la pienezza della vita 
consistono nel portare a pienezza questa figura 
che è in noi. Se viviamo facendo delle scelte 
sbagliate rischiamo di sfigurare il volto di Cristo 
in noi, e di conseguenza calpestiamo la nostra 
dignità di uomini. Se viviamo in obbedienza al 
Signore vivremo un cammino di trasfigurazione 
dove ogni cosa risplenderà in pienezza grazie 
all’Amore misericordioso del Padre. È questa la 
grande conversione della nostra vita: passare da 
tutto ciò che ci sfigura, all’Amore che ci 
trasfigura , ricolma di gioia e asciuga ogni 
lacrima. 

SECONDA DOMENICA



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 76)  

La persona che vede le cose come sono 
realmente, si lascia trafiggere dal dolore e 
piange nel suo cuore è capace di raggiungere 
le profondità della vita e di essere veramente 
felice. Quella persona è consolata, ma con la 
consolazione di Gesù e non con quella del 
mondo. Così può avere il coraggio di 
condividere la sofferenza altrui e smette di 
fuggire dalle situazioni dolorose. In tal modo 
scopre che la vita ha senso nel soccorrere un 
altro nel suo dolore, nel comprendere 
l’angoscia altrui, nel dare sollievo agli altri. 
Questa persona sente che l’altro è carne della 
sua carne, non teme di avvicinarsi fino a toccare 
la sua fer i ta , ha compass ione f ino a 
sperimentare che le distanze si annullano. Così 
è possibile accogliere quell’esortazione di san 
Paolo: «Piangete con quelli che sono nel 
pianto» (Rm 12,15). Saper piangere con gli altri, 
questo è santità. 



IL TESTIMONE: CHIARA 
BADANO 

Chiara Badano, conosciuta anche come Chiara 
Luce o Chiara Luce Badano, fu una giovane 
focolarina che morì a 19 anni   a causa di un 
tumore, coronando una sofferenza vissuta nella 
luce radiosa e consolante della fede. Dichiarata 
venerabile dalla Chiesa cattolica il 3 luglio 2008, 
è stata beatificata il 25 settembre 2010. 

E’ costante nella vita di Chiara un’alta 
considerazione per la parola di Dio.   Il Vangelo 
è il libro che più di ogni altro da lei è 
ripetutamente usato.   Vi ricorre di frequente 
poiché ne costata i benefici: una più intensa 
unione con Dio, la progressiva scoperta dei suoi 
doni, l’aiuto che riceve per compiere la sua 
volontà. Sperimenta i frutti che riceve dalla 
Parola: una forza vigorosa da convincimento, 
l’energia per evitare risolutamente la strada 
ingannevole del conformismo, l’impulso ad 
accettare i sacrifici per la gioia di ricambiare, 
sull’esempio di Gesù, l’amore al Padre.  

Nei mesi della malattia trova, nella preghiera e 
in particolare nella meditazione, la risorsa 

inesauribile di serenità, fiducia, e affetto che la 
rende tenace nella determinazione di compiere 
la volontà di Dio, la grazia per “non mollare 
mai”.  “Mi piacerebbe essere una cristiana vera, 
autentica, di quelle che vanno fino in fondo; 
non voglio e non posso rimanere analfabeta di 
un così straordinario messaggio. Come per me 
è facile imparare l’alfabeto, così deve essere 
anche vivere il Vangelo.” 



Preghiera 

Padre mio, mi abbandono a Te, fa di me ciò che ti piace; 
qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.  
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si 
compia in me ed in tutte le tue creature;  non desidero niente 
altro, mio Dio.  

Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con 
tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo.  
Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi, il rimettermi 
nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita,  
perché tu sei il Padre mio.  

(Charles de Foucauld) 



BEATI QUELLI CHE HANNO 
FAME E SETE NELLA 
GIUSTIZIA 
Se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(13, 1-19) 
In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, sulle 
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, 
credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo». Diceva anche 
questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni 
c h e v e n g o a c e r c a re f r u t t i s u 
quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il 
terreno?”. Ma quello gli rispose: 

“Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

RIFLESSIONE 
Il grande sogno di Dio è quello della 
comunione. Il Signore desidera che viviamo una 
profonda unità, in cui ciascuno possa esprimersi 
secondo verità e nella massima libertà. Lui ci 
custodisce nel suo amore e vuole che la 
giustizia e la carità regnino sovrane nelle 
relazioni tra gli uomini. Anela profondamente 
che il nostro cuore sia nella pace, anzi che il suo 
“shalom”, l’abbondanza di doni, ricolmi la 
nostra vita e la nostra storia.  

Per accogliere il dono di Dio è necessario 
essere umili, cercare insieme il bene comune 
mettendolo prima del benessere individuale. 
Non è facile deporre le vesti del potere, della 
forza per camminare al passo del più debole. 
Facilmente lo si sbandiera, ma nella concretezza 
delle nostre scelte, lasciamo che chi è fragile 
venga risucchiato dalla logica dello scarto. Ciò 
che non è produttivo secondo i nostri schemi, 
va tagliato. Questa è una delle grandi ingiustizie 
di oggi. Non si è più capaci di avere pazienza, 
di riconoscere che ognuno matura e porta frutti 
secondo il suo tempo. Gesù ci guarda nella 
nostra unicità e ci invita a fare altrettanto: 
questo è lo sguardo “giusto” del Cristo. 

TERZA DOMENICA



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 78-79) 

«Ma la giustizia che propone Gesù non è come 
quella che cerca il mondo, molte volte 
macchiata da interessi meschini, manipolata da 
un lato o dall’altro. La realtà ci mostra quanto 
sia facile entrare nelle combriccole della 
corruzione, far parte di quella politica 
quotidiana del “do perché mi diano”, in cui 
tutto è commercio. E quanta gente soffre per le 
ingiustizie, quanti restano ad osservare 
impotenti come gli altri si danno il cambio a 
spartirsi la torta della vita. Alcuni rinunciano a 
lottare per la vera giustizia e scelgono di salire 
sul carro del vincitore. Questo non ha nulla a 
che vedere con la fame e la sete di giustizia che 
Gesù elogia. 

79. Tale giustizia incomincia a realizzarsi nella 
vita di ciascuno quando si è giusti nelle proprie 
decisioni, e si esprime poi nel cercare la 
giustizia per i poveri e i deboli. Certo la parola 
“giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla 
volontà di Dio con tutta la nostra vita, ma se le 
diamo un senso molto generale dimentichiamo 
che si manifesta specialmente nella giustizia con 
gli indifesi: «Cercate la giustizia, soccorrete 

l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, 
difendete la causa della vedova» (Is 1,17). 
Cercare la giustizia con fame e sete, questo è 
santità.» 



IL TESTIMONE: JERZY 
POPIEŁUSZKO  
Jerzy Popiełuszko,  giovane sacerdote 
polacco e cappellano di Solidarnosc, 
venne sequestrato dai funzionari dei 
Servizi di sicurezza del regime e 
a s s a s s i n a t o i l 1 9 o t t o b re d e l 
1984.  Riconosciuto dalla Chiesa 
cat to l ica come mart i re è s tato 
beatificato a Varsavia il 6 giugno 
2010. 

Nel tardo pomeriggio del giorno del suo 
rapimento, don Jerzy Popieluszko guidò la 
recita del rosario nella chiesa di Bydgoszcz. 
L’avevano invitato per il secondo incontro di 
preghiera per il mondo del lavoro e   don Jerzy 
aveva accolto l’invito nonostante la febbre. Il 
primo Mistero diede spunto a don Jerzy per 
parlare di libertà:  

«Conservare la dignità per poter accrescere il 
bene e vincere il male è restare interiormente 
liberi, persino in condizioni di oppressione 
esterna, e rimanere se stessi in ogni situazione 
della vita. Come figli di Dio non possiamo 
essere schiavi. La nostra figliolanza divina porta 
in sé l’eredità della libertà. La libertà è data 
all’uomo come dimensione della sua grandezza. 
L’autentica libertà è la prima caratteristica 
dell’umanità. Essa è stata offerta da Dio non 
solamente a noi, ma anche ai nostri fratelli: da 
qui deriva l’obbligo di rivendicarla là dove essa 
è ingiustamente limitata. Tuttavia la libertà non 
è soltanto un dono di Dio, ma è anche per noi 
un impegno per tutta la nostra vita.» 



Preghiera 

Donaci, Signore Gesù, di metterci davanti a te!   Donaci, 
almeno per questa volta, di non essere frettolosi, di non avere 
occhi superficiali o distratti. 
Perché, se saremo capaci di sostare di fronte a te,  noi 
potremo cogliere il fiume dl tenerezza,   di compassione, di 
amore che dalla croce riversi sul mondo. 
Donaci di raccogliere il sangue e l'acqua   che sgorgano dal 
tuo costato, come l'hanno raccolto i santi. 
Donaci di raccoglierli per partecipare alla tua immensa 
passione di amore e di dolore   nella quale hai vissuto ogni 
nostra sofferenza fisica e morale. 
Donaci di partecipare a quella immensa passione che spacca i 
nostri egoismi, le nostre chiusure, le nostre freddezze. 
Di partecipare a quella passione  che lenisce le nostre ansie e 
le nostre angosce, che lava la nostra piccola vanagloria, che 
purifica la nostra cupidigia,  che trasforma le nostre paure in 
speranze, le nostre tenebre in luce. 

Donaci di contemplare   questa immensa passione di amore e 
di dolore  che ci fa esclamare con le labbra, con il cuore e con 
la vita: «Gesù, tu sei davvero il Figlio di Dio, tu sei davvero la 
rivelazione dell’amore».   

(Carlo Maria Martini)



BEATI I MISERICORDIOSI 

Questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(15, 1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
asco l ta r lo . I fa r i se i e g l i sc r ib i 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie 
i peccatori e mangia con loro». Ed egli 
disse loro questa parabola: «Un uomo 
aveva due figli. Il più giovane dei due 
disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise 
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte 
le sue cose, partì per un paese lontano e 
là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla. Allora ritornò in sé e disse: 

“Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e 
tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso 
il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. 
Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. Il figlio 
maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi 
e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello 
è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 
e salvo”. Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: 
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho 
mai disobbedito a un tuo comando, e tu 

QUARTA DOMENICA



non mi hai mai dato un capretto per far 
festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”. Gli rispose il padre: 
“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò 
che è mio è tuo; ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”». 

RIFLESSIONE 
Che cosa bella la tenerezza del padre! La 
misericordia del padre è traboccante, 
incondizionata, e si manifesta ancor prima che il 
figlio parli. Certo, il figlio sa di avere sbagliato e 
lo riconosce: «Ho peccato … trattami come uno 
dei tuoi salariati». Ma queste parole si 
dissolvono davanti al perdono del padre. 
L’abbraccio e il bacio di suo papà gli fanno 
capire che è stato sempre considerato figlio, 
nonostante tutto. La nostra condizione di figli di 
Dio è frutto dell’amore del cuore del Padre; non 
dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni, e 
quindi nessuno può toglierci questa dignità.  

Questa parola di Gesù ci incoraggia a non 
disperare mai. Pensiamo alle mamme e ai papà 
in apprensione quando vedono i f igl i 

allontanarsi imboccando strade pericolose. 
Pensiamo ai parroci e catechisti che a volte si 
domandano se il loro lavoro è stato vano. Ma 
anche a chi si trova in carcere, e gli sembra che 
la sua vita sia finita; a quanti hanno compiuto 
scelte sbagliate e non riescono a guardare al 
futuro; a tutti coloro che hanno fame di 
misericordia e di perdono e credono di non 
meritarlo… In qualunque situazione della vita, 
n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a re c h e n o n 
smetteremo mai di essere figli di Dio, di un 
Padre che ci ama e attende il nostro ritorno. 
Anche nella situazione più brutta della vita, Dio 
ci attende, Dio vuole abbracciarci, Dio ci 
aspetta.  



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 80-81) 

«La misericordia ha due aspetti: è dare, aiutare, 
s e r v i re g l i a l t r i e a n c h e p e rd o n a re , 
comprendere. Matteo riassume questo in una 
regola d’oro: «Tutto quanto vorrete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro» (7,12). Il Catechismo ci ricorda che questa 
legge si deve applicare «in ogni caso», in modo 
speciale quando qualcuno «talvolta si trova ad 
affrontare situazioni difficili che rendono incerto 
il giudizio morale». 

Dare e perdonare è tentare di riprodurre nella 
nostra vita un piccolo riflesso della perfezione di 
D i o , c h e d o n a e p e r d o n a i n m o d o 
sovrabbondante. Per questo motivo nel vangelo 
di Luca non troviamo «siate perfetti» (Mt 5,48), 
ma «siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati; date 
e vi sarà dato» (6,36-38). E dopo Luca aggiunge 
qualcosa che non dovremmo trascurare: «Con la 
misura con la quale misurate, sarà misurato a 
voi in cambio» (6,38). La misura che usiamo per 
comprendere e perdonare verrà applicata a noi 

per perdonarci. La misura che applichiamo per 
dare, sarà applicata a noi nel cielo per 
ricompensarci. Non ci conviene dimenticarlo. 
Guardare e agire con misericordia, questo è 
santità.» 



IL TESTIMONE: PAOLO 
CACCONE  

[…]«Tutti siamo peccatori – ha proseguito il 
Pontefice nella consueta udienza del mercoledì 
– tutti abbiamo peccati», ma «Gesù non guarda 
al passato, alla convenzione sociale, ma apre 
loro un futuro nuovo. Basta rispondere all’invito 
con cuore umile e sincero». Sembra il ritratto 
di  Paolo Caccone, toss icodipendente, 
sieropositivo e monaco. […] 

Nel 1986 [ndr] A Paolo restano sei anni, prima 
che l ’Aids se lo port i v ia. Un giorno 
nell’ascensore dell’ospedale di Bazzano, 
quando ormai nessuno lo vuole ed è alla fame, 
come scriverà egli stesso, incontra due monaci 
della Piccola famiglia dell’Annunziata di 
Monteveglio. A loro apre le miserie della 
propria esistenza, anche di  ateo. «Volevo 
pregare, ma chi potevo pregare? Io non 
credevo in nessuno, a chi potevo raccontare la 
mia pena? A chi potevo confidare la mia 
disperazione?», scriverà Paolo. «Venga a 
trovarci», si sente rispondere allora. Paolo va, si 
converte – «attraverso il silenzio e l’ascolto», 
scriverà – si confessa e nell’autunno del 1989 
entra nella comunità monastica di don Umberto 
Neri  e  don Giuseppe Dossetti, sacerdoti 

controversi, ieri come oggi. Nella comunità di 
Monteveglio Paolo vive tre anni da novizio, per 
morire monaco  in articulo mortis, in punto di 
morte. 

La conversione di Paolo è  chiamata di amore. 
«Dio è svisceratamente innamorato della sua 
creatura – scriverà a Dossetti in una lettera del 
1990 – e il suo grande diletto consiste 
nell’ascoltarla, e per questo la tiene nella sua 
grande mano (Gesù) e la nostra intima gioia 
consiste nel sentirci stretti con forza a lui, vicino, 
vicino, vicino». «Ho capito che Gesù è Dio 
perché soltanto se Gesù è Dio si spiega la 
vostra vita – dirà ai monaci della sua comunità – 
siete umili, poveri e tremendamente felici. Siete 
ricchi del più grande amore col quale mi avete 
accolto». 

Consapevole dei propri limiti e di quelli 
dell’umanità della Chiesa, poco prima di morire, 
Paolo confida: «Nella Chiesa c’è tanto peccato. 
Prima io lo vedevo da lontano, ora lo vedo da 
vicino. Però nella Chiesa Dio c’è, la Chiesa è la 
culla di Dio e io voglio stare in questa Chiesa». 
[…] 

(“Un monaco è morto di Aids e il futuro di un 
peccatore” di Simone M. Varisco) 



Preghiera 

Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio, liberaci 
dall'idolatria del presente, a cui si condanna chi dimentica. 
Purifica gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria: 
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante 
e penitente.  
Madre della bellezza, che fiorisce dalla fedeltà al lavoro 
quotidiano, destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità 
e del disfattismo.  

Rivesti i Pastori di quella compassione che unifica e integra: 
scopriremo la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna.  
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di 
misericordia, aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità 
di chi non conosce appartenenza.  

Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i 
nostri piedi e i nostri cuori: edificheremo la Chiesa con la 
verità nella carità. 
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno.  

Amen. 

(Papa Francesco)



BEATI GLI OPERATORI DI 
PACE 
Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  
(8, 1-11) 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò 
di nuovo nel tempio e tutto il popolo 
andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne 
dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
d i to per ter ra . Tuttav ia , poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani. Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in 

mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condanna ta?» . Ed e l l a r i spose : 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più». 

RIFLESSIONE 
Viviamo in un periodo in cui sempre più le 
parole e i gesti sono carichi di violenza. I toni 
sono continuamente caricati di aggressività e 
volti a ferire, a colpire, ad annientare l’altro. 
Impressiona il linguaggio della politica, le forme 
di prevaricazione nel mondo della scuola, la 
violenza sulle donne …. l’assurda e, purtroppo, 
rinnovata scelta dell’uomo di dichiarare guerra, 
di affermare a tutti i costi le proprie ragioni. C’è 
una parte di “mondo” che si sente nel giusto e 
che pensa di poter disporre a piacimento della 
sorte e della vita degli altri. In base ai propri 
interessi personali si calpesta e distrugge la vita. 
Si continuano a scagliare pietre grosse come 
montagne verso coloro che non contano come 
noi, verso coloro che non sono puri e buoni 
come noi. Quanto ipocrisia che maschera 
altrettanta falsità del cuore. 

È necessario che deponiamo le pietre del 
giudizio che spesso sono le nostre parole 

QUINTA DOMENICA



taglienti più della spada. Siamo chiamati a 
riconoscere la nostra comune fragilità umana. 
Questo non significa che non siamo in grado di 
rispondere all’invito del Signore ad essere 
operatori di pace. È una missione che siamo 
chiamati a real izzare ogni giorno, nel 
quotidiano, imparando a tendere la mano più 
che agitare i nostri pugni. 

GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 88-89)  

«I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace 
e amicizia sociale. A coloro che si impegnano a 
seminare pace dovunque, Gesù fa una 
meravigliosa promessa: «Saranno chiamati figli 
di Dio» (Mt 5,9). Egli chiedeva ai discepoli che 
quando fossero giunti in una casa dicessero: 
«Pace a questa casa!» (Lc 10,5). La Parola di Dio 
sollecita ogni credente a cercare la pace 
insieme agli altri (cfr 2 Tm 2,22), perché «per 
coloro che fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia» (Gc 3,18). E se 
in qualche caso nella nostra comunità abbiamo 
dubbi su che cosa si debba fare, «cerchiamo ciò 
che porta alla pace» (Rm 14,19), perché l’unità è 
superiore al conflitto.  

Non è facile costruire questa pace evangelica 
che non esclude nessuno, ma che integra anche 
quelli che sono un po’ strani, le persone difficili 
e complicate, quelli che chiedono attenzione, 
quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla 
vita, chi ha altri interessi. È duro e richiede una 
grande apertura della mente e del cuore, 
poiché non si tratta di «un consenso a tavolino 
o [di] un’effimera pace per una minoranza 
felice», né di un progetto «di pochi indirizzato a 
pochi». Nemmeno cerca di ignorare o 
dissimulare i conflitti, ma di «accettare di 
sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo 
in un anello di collegamento di un nuovo 
processo». Si tratta di essere artigiani della 
pace, perché costruire la pace è un’arte che 
richiede serenità, creatività, sensibilità e 
destrezza. Seminare pace intorno a noi, questo 
è santità.» 



 IL TESTIMONE: FRÉRE 
ROGER SCHUTZ 

Noto semplicemente come Frère 
Roger (12 maggio 1915-16 agosto 
2005) è stato un monaco cristiano 
svizzero fondatore della comunità 
monastica ecumenica di Taizé, in 
Francia. 

La comunità, fondata nel 1940 in una 
zona ferita dalla guerra, è divenuta nel 
mondo segno di accoglienza, dialogo 
e tolleranza. 

  

“Una comunione fra cristiani può contribuire a 
costruire la pace là dove è minacciata dai 
conflitti e dalle violenze…     Cercare la 
riconciliazione e pace suppone una lotta dentro 
se stessi. Non è un cammino di facilità. Nulla di 
duraturo si costruisce nella facilità. Lo spirito di 
comunione non è ingenuo; è allargamento del 
cuore, profonda benevolenza, non ascolta i 
sospetti…     Per essere portatori di comunione, 
avanzeremo, in ciascuna delle nostre vite, sul 

cammino della fiducia e di una bontà del cuore 
sempre rinnovata?     Su questo cammino ci 
saranno talvolta dei fal l imenti. Al lora, 
ricordiamoci che la sorgente della pace e della 
comunione è in Dio. Lontano dallo scoraggiarci, 
invocheremo il suo Spirito Santo sulle nostre 
fragilità.     E, durante tutta l’esistenza, lo Spirito 
Santo ci donerà di riprendere la strada ed 
andare, d’inizio in inizio, verso un avvenire di 
pace…   Nel Vangelo, il Cristo ci dice: “Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace”… Quale è questa 
pace che Dio ci dona?     Si tratta dapprima di 
una pace interiore, una pace del cuore. E’ essa 
che ci permette di portare uno sguardo di 
speranza sul mondo, anche se spesso lacerato 
dalle violenze e dai conflitti.     Questa pace di 
Dio è anche un sostegno affinché possiamo 
contribuire, molto umilmente, a costruire la 
pace là dove è minacciata” 

da “Pensieri e parole di Frére Roger Schutz” 



Preghiera 

Signore Gesù, apri i nostri occhi, e rendili sempre capaci di 
vederti, per essere fedeli all’alleanza d’amore che in te il 
Padre ha concluso con noi.  

Signore Gesù, vogliamo vederti, per riuscire, seppur 
umilmente, a seguirti, per essere sempre là dove tu sei, e 
salvare la nostra vita con te.  
Signore Gesù, vogliamo vederti, per imparare l’obbedienza al 
Padre,per essere chicco di grano pronto a morire per produrre 
molti frutti di bene. 

(Tonino Lasconi) 



BEATI GLI OPERATORI DI 
GIUSTIZIA 

Padre nelle tue mani consegno il mio 
spirito 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  
(23, 43-49) 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio 
su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era 
eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito». Detto questo, spirò. Visto 
ciò che era accaduto, il centurione dava 
gloria a Dio dicendo: «Veramente 
quest’uomo era giusto». Così pure tutta 
la folla che era venuta a vedere questo 
spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornava battendosi il 
petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne 
che lo avevano seguito fin dalla Galilea, 
stavano da lontano a guardare tutto 
questo. 

RIFLESSIONE 
Per amore e in piena libertà scegliamo di 
rimanere, pur con le nostre debolezze, ai piedi 
della croce di Gesù. Stiamo ai piedi della croce 
e nel silenzio di quest’ora la grazia dello Spirito 
Santo ci doni di sperimentare in  profondità che 
non siamo soli. Il nostro cuore è ricolmo della 
presenza amorevole di Cristo ed è allargato a 
dismisura dalla preghiera che si posa su ogni 
angolo della terra e che ci rende familiari ad 
ogni situazione di gioia e di dolore che si vive 
nel mondo. In modo particolare ai piedi 
dell’Amore Crocifisso nel nostro cuore possa 
sgorgare una preghiera per ogni uomo, 
soprattutto per chi è nella prova e nella fatica. 
Ai piedi della croce si frantuma ogni barriera, 
ogni sorta di indifferenza e di preoccupazione 
egoistica. La nostra vita può essere solo Dono, 
solo Amore, può essere solo una vita in Cristo, 
con Cristo e per Cristo. Ai piedi della croce sia 
inchiodato l’uomo vecchio che abita in noi, 
perché nasca quello nuovo. Il Signore ci doni di 
essere amore, onorando la sacralità della vita di 
ogni uomo e trovando i l coraggio di 
promuovere la giustizia nella verità e nella 
carità. Sia questa la nostra Giustizia, la nostra 
Pasqua. 

DOMENICA DELLE PALME



GAUDETE ET EXSULTATE  
(n. 92-93)  

«La croce, soprattutto le stanchezze e i 
patimenti che sopportiamo per vivere il 
comandamento dell’amore e il cammino della 
giustizia, è fonte di maturazione e di 
santificazione. Ricordiamo che, quando il Nuovo 
Testamento parla delle sofferenze che bisogna 
sopportare per i l Vangelo, si r i ferisce 
precisamente alle persecuzioni (cfr At 5,41; Fil 
1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 Pt 2,20; 4,14-16; 
Ap 2,10). 

Parliamo però delle persecuzioni inevitabili, non 
di quelle che ci potremmo procurare noi stessi 
con un modo sbagliato di trattare gli altri. Un 
santo non è una persona eccentrica, distaccata, 
che si rende insopportabile per la sua vanità, la 
sua negatività e i suoi risentimenti. Non erano 
così gli Apostoli di Cristo. Il libro degli Atti 
racconta insistentemente che essi godevano 
della simpatia «di tutto il popolo» (2,47; cfr 
4,21.33; 5,13), mentre alcune autorità li 
ricercavano e li perseguitavano (cfr 4,1-3; 
5,17-18). Accettare ogni giorno la via del 
Vangelo nonostante ci procuri problemi, questo 
è santità.»  



IL TESTIMONE: GIORGIO LA 
PIRA 
 
Pozzallo,  9 gennaio 1904  –  Firenze,  5 
novembre 1977) è stato un politico 
e  docente  i t a l i ano ,  S indaco d i 
Firenze, terziario domenicano e francesca-
n o , a p p a r t e n e n t e a l l ' i s t i t u t o 
secolare  dei  Missionari della regalità di 
Cristo. La  Chiesa cattolica  lo ha 
proclamato servo di Dio. 
 
Ebbene, signori Consiglieri, io ve lo dichiaro 
con fermezza fraterna ma decisa: voi avete nei 
miei confronti un solo diritto: quello di negarmi 
la fiducia! Ma non avete il diritto di dirmi: signor 
Sindaco non si interessi delle creature senza 
lavoro (licenziati o disoccupati), senza casa 
(sfrattati), senza assistenza (vecchi, malati, 
bambini, ecc.).   È il mio dovere fondamentale 
q u e s t o : d o v e r e c h e n o n a m m e t t e 
discriminazioni e che mi deriva prima che dalla 
mia posizione di capo della città -e quindi capo 
della unica e solidale famiglia cittadina- dalla 
mia coscienza di cristiano: c'è qui in giuoco la 
sostanza stessa della grazia e dell 'Evangelo!   
Se c'è uno che soffre io ho un dovere preciso: 
intervenire in tutti i modi con tutti gli 

accorgimenti che l'amore suggerisce e che la 
legge fornisce, perché quella sofferenza sia o 
diminuita o lenita.   Altra norma di condotta per 
un Sindaco in genere e per un Sindaco cristiano 
in ispecie non c'è!  
Quindi, signori Consiglieri, è bene parlare 
chiaro su questo punto! Ripeto, voi avete un 
diritto nei miei confronti: negarmi la fiducia: 
dirmi con fraterna chiarezza: signor La Pira lei è 
troppo fantastico e non fa per noi! Ed io vi 
ringrazierò: perché se c'è una cosa cui aspiro 
dal fondo dell'anima è il mio ritorno al silenzio 
ed alla pace della cella di San Marco, mia sola 
ricchezza e mia sola speranza!  
Ed è forse bene, amici, che voi vi decidiate così! 
lo non sono fatto per la vita politica nel senso 
comune di questa parola: non amo le furbizie 
dei politici ed i loro calcoli elettorali; amo la 
verità che è come la luce; la giustizia, che è un 
aspetto essenziale dell'amore; mi piace di dire a 
tutti le cose come stanno: bene al bene e male 
al male.  
Un uomo così fatto non deve restare più oltre 
nella vita politica che esige -o almeno si crede 
che esiga- altre dimensioni tattiche e furbe! Ma 
se volete che resti ancora sino al termine del 
vostro viaggio allora voi non potete che 
accettarmi come sono: senza calcolo: col solo 
calcolo di cui parla l'Evangelo: fare il bene 
perché è bene! Alle conseguenze del bene fatto 
ci penserà Iddio!  



Preghiera 

Signore, già da ora noi ci rimettiamo nelle tue mani, eppure 
anche tu ti turbi e ti commuovi profondamente e scoppi in 
pianto perché Lazzaro è morto: ma chi sei, Signore?  
E perché fremi al sepolcro?  

Tu sei la risurrezione e la vita e uno che crede, anche se 
morto, vive: solo ti chiediamo di credere anche noi almeno 
come Marta e Maria.  

Amen. 

(David Maria Turoldo) 



Di seguito è riportato il “Manifesto della 
comunicazione non ostile“ tratto dal sito 
www.paroleostili.com. 

La proposta di animazione per la Quaresima è 
proprio un impegno ad evitare parole di odio,  
tenendo presenti queste 10 semplici regole. 

Manifesto della 
comunicazione non ostile 

1. Virtuale è reale  
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il 
coraggio di dire di persona. 

2. Si è ciò che si comunica  
Le parole che scelgo raccontano la persona 
che sono: mi rappresentano. 

3. Le parole danno forma al pensiero 
Mi prendo tutto il tempo necessario a 
esprimere al meglio quel che penso. 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare 
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. 
Ascolto con onestà e apertura. 

5. Le parole sono un ponte  
Scelgo le parole per comprendere, farmi 
capire, avvicinarmi agli altri. 

6. Le parole hanno conseguenze 
So che ogni mia parola può avere 
conseguenze, piccole o grandi. 

7. Condividere è una responsabilità 
Condivido testi e immagini solo dopo averli 
letti, valutati, compresi. 

8. Le idee si possono discutere 
Le persone si devono rispettare 
Non trasformo chi sostiene opinioni che 
non condivido in un nemico da annientare. 

9. Gli insulti non sono argomenti 
Non accetto insult i e aggressività, 
nemmeno a favore della mia tesi. 

10. Anche il silenzio comunica  
Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

Proposte di animazione per la 
Quaresima

http://www.paroleostili.com




NEL PORTARE GLI UNI I PESI DEGLI ALTRI 
CONTEMPLIAMO I MOLTEPLICI VOLTI DELLA 

SOLITUDINE 

Autori vari



GESÙ È CONDANNATO A 
MORTE 

Se risulta già difficile per ogni individuo scrutare 
fino in fondo il proprio cuore, ne deriva che 
sondare quello altrui sia pressoché impossibile. 
Impossibile, quindi, penetrare compiutamente 
nell’intimità interiore di Gesù nel momento 
della condanna, impossibile anche per chi, 
come gli apostoli, hanno condiviso con lui il 
giorno e la notte. Ora Gesù, dopo il suo 
combattimento interiore nella notte del 
Getsemani, è solo di fronte a Pilato. Due 
uomini, due poteri, investiti di autorità dall’alto 
si fronteggiano, ognuno con le proprie forze, le 
proprie convinzioni, la propria solitudine, in 
quell’ora tragica alla quale tutti, prima o poi, 
giungono nel corso della propria vita. L’ora 
della solitudine, l’ora del dolore, l’ora della 
scelta da compiere è un appuntamento 
inevitabile per chi sa che la vita è qualcosa di 
grande e di fragile, dono e mistero, assunzione 
di responsabilità e missione da svolgere. 

R. Signore, guida le nostre scelte 

R. Per liberarci dal nostro egoismo.  
R. Per aprirci alla condivisione.  
R. Per seguire la via del bene. 

Preghiamo 

Signore Gesù, Tu che di fronte alla tragica 
prospettiva della morte ti sei ritrovato solo, 
senza neanche il sostegno della preghiera dei 
tuoi i cui occhi si sono chiusi nel sonno 
dell’indifferenza, non lasciare che anche i nostri 
occhi si chiudano dinanzi alle tante mani 
protese che implorano una carezza, uno 
sguardo, un gesto di amicizia. Fa’ che riusciamo 
a trovare nelle nostre giornate affannate, un 
piccolo orto degli Ulivi, un pezzetto di 
Getsemani dove sperimentare la gioia 
dell’ascolto, della condivisione dei fratelli e 
della comunione con Te che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. 

Prima stazione



GESÙ È CARICATO DELLA 
CROCE 

Ancora oggi Cristo cammina, piegato ed 
esausto, sotto il peso della croce e ha il volto, 
stravolto e tumefatto, di tanti fratelli che, soli e 
in silenzio, percorrono le vie dolorose, che 
conducono ai tanti luoghi di crocifissione e 
morte del nostro tempo. E noi, folla indifferente 
e spettatrice, molto spesso ci troviamo fermi ai 
crocicchi o sulle soglie delle nostre case a 
guardare l’assurdo spettacolo dei giusti 
condotti a morire. Dovremmo imparare a 
penetrare la loro solitudine, a riconoscere nei 
loro volti sfigurati, nei loro animi tristi, nelle loro 
mani tremanti il volto di Cristo e la sua mano 
tesa verso di noi in cerca di aiuto. E’ duro 
portare la croce ed è ancora più pesante se si 
siamo soli lungo l’impervio cammino. Ma 
soltanto chi abbraccia la croce e segue Cristo 
nel sentiero della donazione totale, salverà la 
propria vita. Egli ci ha insegnato che tutto 
quello che appare perdita agli occhi del mondo, 
è salvezza e vita nuova e senza fine, se è 
obbedienza alla volontà del Padre. 

R. Signore, insegnaci a condividere la croce 

R. Per superare il muro dell’indifferenza. 
R. Perché nessuno sia mai solo nel dolore.  
R. Per obbedire ala volontà del Padre. 

Preghiamo 

Signore, ancora oggi percorri e incroci in 
continuazione le nostre strade e sempre, in ogni 
istante ci guardi, ci ami e ci inviti ad abbracciare 
la croce e a seguirti. Fa’ che nessuno di noi 
rifiuti al tua chiamata, lasciandoti solo lungo il 
Calvario. Tu che vivi e regni…. 

Seconda stazione



GESÙ CADE UNA PRIMA 
VOLTA 

Quando la solitudine assume il volto del disagio 
in generale e del disagio mentale in particolare, 
ci sentiamo spiazzati, incapaci, a volte anche 
infastiditi e, quindi, rinunciamo ad intervenire 
per comprendere chi si pone al di fuori delle 
pseudologiche del senso comune con 
conseguenze spesso irrimediabili. Giulia era 
caduta in profonda depressione: dopo la 
separazione la sua vita era sempre più triste. Mi 
telefonava spesso in momenti opportuni e 
inopportuni. L’avevano sistemata in una casa 
popolare, il servizio psichiatrico la seguiva 
costantemente …. Nelle sue condizioni non era 
possibile parlare di lavoro; la sua mente non 
riusciva a reggere un minimo di logica e di 
costanza. Il marito non voleva più saperne di lei, 
si era defilato ai primi sintomi della malattia. … 
Era diventata sempre più intransigente. Un po’ 
stanco le feci capire che quel che potevo fare 
l’avevo fatto. Non telefonò più e mi sentii 
sollevato. Un giorno chiama l’assistente sociale 
del Comune: “Vorrei parlarti di Giulia”. 
“Ancora?”, risposi seccato. “Non più; si è 

suicidata con gli psicofarmaci”. Rimasi 
fulminato; in silenzio non seppi dire più nulla. 
Sono trascorsi molti anni da allora; il ricordo di 
Giulia è sempre presente. Il senso di colpa 
profondo mi accompagna…cerco di attutirlo, 
ma non mi abbandona mai.  

(don Vinicio Albanesi) 

R. Signore, insegnaci a condividere la croce 

R. Per non defilarci quando il compito appare 
gravoso. 
R. Per non lasciar solo chi si rivolge a noi.  
R. Per essere fedeli fino in fondo. 

Terza stazione



GESÙ INCONTRA SUA 
MADRE 

Santa Maria, donna del popolo, grazie perché 
hai convissuto con la gente,… grazie, perché, 
pur consapevole di essere la madre di Dio, non 
ti sei ritirata negli appartamenti della tua vita 
spirituale, ma hai voluto assaporare fino in 
fondo le esperienze, povere e struggenti, di 
tutte le donne di Nazaret. … Santa Maria, 
insegnaci a condividere con la gente le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce che 
contrassegnano il cammino della nostra civiltà. 
Donaci il gusto di stare in mezzo, come te nel 
Cenacolo. Liberaci dall’autosufficienza. E snidaci 
dalle tane dell’isolamento.  

(don Tonino Bello) 

R. Santa Maria, aiutaci ad amare 

R. Per uscire dalla tentazione superba 
dell’isolamento. 
R. Per comprendere le situazioni di bisogno 
intorno a noi. 
R. Per gustare la gioia della condivisione. 

Preghiamo 

Signore Gesù, insegnaci a sfuggire la tentazione 
di costruire delle rassicuranti torri d’avorio in cui 
ricercare uno splendido e tranquillo isolamento 
dalle brutture che il vivere sociale riserva. 
Insegnaci, sull’esempio di Maria, ad essere nel 
mondo presenza d’amore capace di donare 
vicinanza e comprensione a chi ne ha bisogno. 
Tu che vivi e regni…. 

Quarta stazione



GESÙ È AIUTATO DA 
SIMONE DI CIRENE 

Incontrare l’altro e pregare non è difficile 
soprattutto quando chi si rivolge a noi è solo e 
sofferente. A quel punto troviamo di fronte a 
noi due strade: sottrarci o accettare la sfida. Se 
scegliamo la seconda strada, dobbiamo 
imparare a caricarci il peso che l’altro porta con 
sé, la sua malattia, il suo disagio, la sua 
diversità, la sua povertà, non è più solo sua, ma, 
in parte, è anche nostra. Gli esegeti hanno 
molto studiato per sapere chi fossero gli 
“anawim”, i cosiddetti poveri di cui parlava 
Gesù. Jerard è uno di essi. Ha 61 anni, la bocca 
sdentata e i panni sdruciti e sporchi. E’ uno dei 
poveri del mondo. … Lavora nel giardino della 
parrocchia. Sta curvo tutto il giorno. Con un 
falcetto e delle forbici taglia i fili d’erba uno per 
uno: vorrebbe non finissero mai, così da poter 
sopravvivere. Con un tosaerba il lavoro 
terminerebbe in un giorno. Non so quanto 
padre Jaime gli dia, ma preferisce Jerard al 
tosaerba. Il rumore delle forbici mi accompagna 
tutto il giorno mentre scrivo. Dio dal cielo 
guarda e ho il timore che apprezzi più il taglio 

dell’erba di Jerard che i miei scritti falsamente 
umili e forse inutili.  

(don Vinicio Albanesi) 

R. Signore, aiutaci a riconoscerti nei fratelli 

R. In coloro che abbiamo accanto. 
R. In coloro che portano la croce. 
R. In coloro che vivono la solitudine della 
povertà. 

Preghiamo 

Signore Gesù, donaci il coraggio di aiutare i 
fratelli che vivono la solitudine della povertà. 
Insegna a ciascuno di noi che solo caricandoci 
gli uni i pesi degli altri riusciremo ad uscire da 
quell’individualismo, oggi sempre più diffuso e 
contagioso, che ci fa girare al largo dalle 
difficoltà altrui e ci impedisce di vedere e 
soccorrere i fratelli nella necessità. Tu che vivi e 
regni…. 

Quinta stazione



GESÙ INCONTRA LA 
VERONICA 

Hanno volti diversi, lineamenti diversi, vengono 
da luoghi diversi …sono diversi. E’ una folla di 
inquilini sgradita ai più, quella degli immigrati 
che popola le nostre città e che vive la 
solitudine dell’emarginazione. Non riusciamo a 
percepirli come persone e li suddividiamo, 
senza distinzione di sorte, nelle categorie che la 
cronaca inesorabilmente ci rimanda: uno ruba… 
tutti rubano, uno uccide… tutti uccidono, uno 
stupra…tutti stuprano. Tutti uguali senza 
distinzione e il contrario non funziona: uno 
lavora… tutti lavorano, uno è giusto….tutti sono 
giusti. E’ difficile che se ne parli bene e su di 
loro aumentano i pregiudizi che pesano come 
macigni su quanti onestamente cercano una 
possibilità di riscatto dalla miseria, dallo 
sfruttamento e dalla sofferenza da cui sono 
fuggiti. Loro per noi rappresentano l’altro da 
allontanare, l’altro da usare, l’altro da sfruttare e 
poi cacciare quando non serve più. E’ 
necessario imparare ad andare oltre l’altro se 
vogliamo veramente scoprire in lui il volto di 
Cristo bisognoso di un po’ di fiducia e speranza 

R. Signore, fa’ che ti riconosciamo 

R. In chi vive la solitudine dell’emarginazione.  
R. In quanti necessitano di fiducia e speranza.  
R. In chi confida nel nostro aiuto. 

Preghiamo 

Insegnaci, o Padre, a scoprire il tuo volto in 
quello di ogni individuo. Donaci la forza di 
uscire con coraggio dalla folla che giudica solo 
in forza dell’apparenza e del pregiudizio, per 
tendere una mano a quanti, nell’emarginazione 
invocano solo fiducia e speranza. Tu che vivi e 
regni…. 

Sesta stazione



GESÙ CADE LA SECONDA 
VOLTA 

Se intorno a me cala il buio dell’indifferenza e 
dell’incomprensione, se chi dovrebbe amarti e 
imitarti preferisce amare se stesso, se provo 
fatica nel realizzare un’opera buona, non mi 
scoraggio perché Tu sei con me, non resto 
deluso perché so bene che seguirti è difficile e 
che tu mi chiami a farlo non solo per me, ma 
anche per coloro che faticano a rialzarsi o a 
tenere il passo, o rinunciano presumendo la 
propria autosufficienza, o hanno perso il 
contatto con Te o non lo hanno mai cercato. 
Continua a darmi la certezza, Signore, che 
stiamo camminando insieme per le strade del 
mondo anche per quanti hanno smesso di 
lottare. Non lasciare che, voltandomi indietro 
scopra di aver lasciato a terra qualcuno … da 
solo! 

R. Signore, aiutaci a testimoniare la speranza 

R. Per quanti si sentono sopraffatti dalla 
delusione e dalla stanchezza. 
R. Per quanti si sentono soli e perdono la 
speranza. 
R. Per non abbandonare nessuno sotto il peso 
della croce. 

Preghiamo 

Padre santo, tu ci insegni che solo l’amore aiuta 
a rialzarsi e che amare significa non arrendersi e 
arrivare fino in fondo. Sostieni in noi una fede 
salda che ci dia sempre la forza di ricominciare 
anche per coloro che non ce la fanno, 
caricandoci, così, i pesi di quei fratelli che 
stentano a proseguire il cammino verso Te che 
sei Dio e vivi e regni…. 

Settima stazione



GESÙ INCONTRA LE 
DONNE DI GERUSALEMME 

L’esperienza del fallimento è devastante non 
solo per chi la vive in prima persona, ma anche 
per chi ne rimane involontariamente coinvolto. 
La delusione e la tristezza per non essere riusciti 
a portare a termine un progetto di vita, è 
motivo di grande frustrazione, ma anche di 
p ro fonda so l i tud ine per ch i s i sente 
responsabile per sé e per altri. 

Con la faccia triste del fallimento, forse previsto, 
raccontava a voce bassa la triste storia di pochi 
mesi di matrimonio. La festa, il viaggio di nozze, 
quindici giorni di pace e poi l’inferno. Urla e 
pianti, grida e minacce. … Le discussioni, 
l’andare e venire, il programmare e il 
promettere, il ricominciare e lo sfasciare. Le 
famiglie d’origine, i parenti e gli amici. Le 
minacce di suicidio, gli avvocati, i soldi e i 
mobili. Ho ascoltato, ho cercato di capire, ho 
esortato a ricongiungersi. … Poveri nostri figli, 
sicuri e infelici, bisognosi di affetto e SOLI! … 
Signore, che succede? (don Vinicio Albanesi) 

R. Signore, donaci una fede salda 

R. Per superare le difficoltà che la vita ci pone. 
R. Per realizzare il Tuo progetto per noi. 
R. Per operare scelte motivate e coerenti. 

Preghiamo 

Ti affidiamo, o Signore, tutte le persone che 
amiamo e che sono ferite interiormente. Ti 
affidiamo le nostre famiglie, soprattutto quelle 
che vivono momenti di difficoltà. Proteggile e 
guida le loro scelte sulla via dell’amore e 
dell’unità. Tu che vivi e regni… 

Dolce Madre dell’amore fa’ che il grande tuo 
dolore, io lo senta pure in me.  

Ottava stazione



GESÙ CADE LA TERZA 
VOLTA 

Senilità e adolescenza rappresentano i due stadi 
della vita in cui, per motivi diversi, esplodono 
evidenti forme di egoismo, ma sono anche 
questi i momenti di una grande solitudine 
esistenziale generata dalla percezione della 
graduale perdita di autosufficienza negli anziani 
e dalla difficoltà di auto-affermazione dei 
giovani. La solitudine degli adolescenti, 
conseguente al distacco, a volte traumatico dal 
gruppo di appartenenza, è quella più difficile da 
affrontare e contrastare soprattutto perché 
siamo chiamati a competere con una forma di 
solitudine invisibile e perniciosa che si annida 
nella modernità multimediale dei mezzi di 
comunicazione di cui i ragazzi sono i principali 
fruitori. 

“Gli adolescenti di oggi sono tutti belli: curati 
ben vestiti, sembrano di un’altra razza. Alcuni 
dettagli mostrano le loro inquietudini e i loro 
problemi. La scuola, ma anche la stima, la 
propria identità. Emergono con piccoli mezzi: i 
capelli, il vestire, il trucco, il portamento, il 
linguaggio. Vivono sempre in gruppo perché 
non abituati alla solitudine. Accompagnati, 
seguiti, allentano la loro crescita quasi 

all’infinito. Appaiono spavaldi e riottosi; in realtà 
amano essere ammirati per restare al centro 
dell’attenzione. Mi preoccupo solo quando 
qualcuno rimane isolato ad altissimo rischio 
perché diventerà problematico o cercherà con 
qualche suo amico o amica qualcosa di 
sbagliato che lo faccia sentire importante. I loro 
pensieri non nascono da grandi angosce, ma da 
micro-fratture. Guai a sottovalutarle: potrebbero 
diventare grandi tragedie. Sono fermo, ma 
tollerante con loro, sarà la vita a dimostrare 
durezza”. (don Vinicio Albanesi) 

R. Signore Gesù, donaci forza e pazienza 

R. Per seguire dignitosamente le persone 
anziane. 
R. Per guidare i giovani nel costruirsi il futuro.  
R. Per sostenere quanti vivono nella solitudine.  

Preghiamo 

La parabola della vita ci pone di fronte a 
momenti in cui ci viene richiesta una maggiore 
dose di pazienza, attenzione e cura per chi ci 
sta accanto. Aiutaci, o Signore, a mitigare la 
solitudine degli anziani e a sostenere i giovani 
nelle loro scelte e nelle difficoltà della vita. Tu 
che vivi e regni…. 

Nona stazione



GESÙ È SPOGLIATO DELLE 
SUE VESTI 

Sulla croce si sale nudi. Bisogna spogliarsi di 
tutto ciò che ci impedisce di aderirvi 
completamente, totalmente. Le vesti del nostro 
tornaconto, le nostre vedute limitate, i nostri 
compromessi, piccoli e grandi, ci sono 
d’impaccio, ci fanno restare avvinghiati alle 
nostre miserie umane e non ci permettono di 
seguirti nella scelta coraggiosa della donazione. 
Ma la croce non è mai una scelta accomodante, 
luogo sicuro dove trovare quiete e realizzazione, 
secondo i nostri meri desideri umani. Sulla 
croce bisogna essere inchiodati mani e piedi. E’ 
luogo di sofferenza, ma anche di libertà 
autentica. … Solo lasciando trafiggere su quel 
nudo legno il nostro egoismo e il nostro 
peccato, si spalancheranno per noi gli orizzonti 
sterminati della vita vera nella comunione con 
Te. 

Abbiamo paura della croce, Signore, ma aiutaci 
ad amarla e a lasciarci inchiodare con Te.  

(Luigi De Angelis) 

R. Signore, spogliaci dal nostro egoismo 

R. Per indossare l’abito del coraggio. 
R. Per indossare l’abito della donazione 
R. Per indossare l’abito dell’amore. 

Preghiamo 

Signore. l’abito che indossiamo, ricercato e 
curato in ogni minimo particolare, è una vera e 
propria maschera di apparente sicurezza e 
comodità. Spogliaci, o Signore, da tutto ciò che 
ci ti tiene legati ai beni terreni. Donaci la 
certezza che quanto più ci liberiamo da tutto 
quello che ci intralcia, tanto più saremo rivestiti 
a immagine dell’uomo nuovo che tu, o Dio, hai 
creato nella giustizia e nella santità vera. Tu che 
vivi …. 

Decima stazione



GESÙ È INCHIODATO 
SULLA CROCE 

Guarda, Signore, l’immenso corteo dei crocifissi 
di ieri, di oggi e di domani che si avvicina a te. 
Sono innumerevoli e vengono da ogni dove. 
Hanno scalato la montagna delle mille solitudini 
della sofferenza, della malattia, della povertà, 
sono caduti e hanno gridato subendo 
abbandono ed emarginazione. Hanno pianto 
sulle strade delle miserie umane. Eccoli affranti, 
piegati, lacerati vengono verso di te portando la 
loro croce e lì depongono la loro. E restano in 
piedi sotto la croce mentre ti sentono 
mormorare nel tuo ultimo respiro: “Fratelli di 
croce, fratelli cari, il Padre vi solleva tutto alla 
sua guancia. Soffia in voi la vita e vi rialza. Oggi 
stesso, sarete con me nella gioia del mio 
regno”. 

R. Signore, converti il nostro dolore in 
redenzione 

R. Quando non siamo capaci di leggere in 
positivo la nostra storia. 
R. Quando non abbiamo la forza di ringraziare 
per le esperienze fatte. 
R. Quando non riusciamo a far rimarginare le 
nostre ferite. 

Preghiamo 

O Signore, nella nostra esperienza di vita, molti 
chiodi, piccoli e grandi, trapassano la nostra 
carne: la solitudine, la sofferenza, le delusioni, il 
dolore ci inchiodano quotidianamente alla 
croce. Insegnaci, Signore, che solo guardando a 
Gesù, crocifisso per la nostra redenzione, 
riusciremo a dare valore a tutte queste prove e 
le vivremo come delle occasioni di grazia per la 
nostra salvezza. Tu che vivi e regni… 

Undicesima stazione



GESÙ MUORE IN CROCE 

                 … SILENZIO … 

PREGHIAMO 

Ogni Giorno, O Gesù, Qualche Uomo Ti 
Crocifigge! 

Ogni Giorno, Senza Paura, Qualcuno Ti 
Consegna Alla Morte. 

Tu Continui A Soffrire Per Noi, A Morire Per Noi 
E Non Ti Ribelli! 

La Tua Croce È La Tua Risposta, 

La Tua Croce È Nostro Insegnamento, 

La Tua Croce È Il Senso Della Nostra Esistenza, 

La Tua Croce È Il Tuo Amore, 

La Tua Croce È Il Nostro Perdono, 

La Tua Croce È Nostra Salvezza. 

Donaci, Signore, Di Portarla Con Te, Per Non 
Lasciarti Mai Più Solo, 

Per Amarti Come Tu Hai Amato Noi. Tu Che Vivi 
E Regni…. 

Dodicesima stazione



GESÙ É DEPOSTO DALLA 
CROCE 

Il credente non è mai veramente da solo perché 
trova nella fede forza e consolazione. Ma per 
chi è lontano o addirittura senza Dio, la 
solitudine diventa abissale e niente e nessuno 
che non abbia soluzioni concrete, immediate 
può essere di conforto. Sono difficili, freddi e 
spesso ostentano la razionale saccenza di chi ha  
conquistato un equilibrio interiore e si 
dichiarano felici di bastare a se stessi. Hanno 
definitivamente deposto Cristo nel razionale 
sepolcro della storia, tra i tanti personaggi la cui 
opera ha prodotto degli effetti, ma qui la loro 
scienza si ferma e non va oltre. Difficilmente si 
pongono in ascolto e accolgono un dialogo: 
vanno avanti da soli fermi nelle loro certezze, 
ma da soli restano quando il dolore visita le loro 
case e nulla può essere di conforto alla loro 
disperazione. La speranza non è in vendita, né 
in omaggio. 

R. Signore, accogli la nostra miseria 

R. Quando non accogliamo il confronto. 
R. Quando ti chiudiamo le porte del nostro 
cuore. 
R. Quando pensiamo di bastare a noi stessi. 

Preghiamo 

Non abbandonare, o Padre, nel baratro di una 
solitudine senza fine i lontani e i non credenti 
Dona loro l’umiltà di mettersi a confronto, di 
non rinunciare definitivamente alla possibilità di 
attingere al tuo amore che infinitamente 
accoglie, infinitamente salva e infinitamente 
perdona. Tu che vivi e regni… 

Tredicesima stazione



GESÙ É POSTO NEL 
SEPOLCRO 

In marcia, popolo mio, non deponete la 
speranza, nulla ostacolerà il vostro cammino! 

Attraverserete i deserti della solitudine e la 
disperazione di restare senza cibo, senza amore, 
senza futuro. Attraverserete i naufragi dei vostri 
sogni e dei vostri progetti sotto le risacche del 
fallimento. Attraverserete il dubbio quando le 
preoccupazioni e le inquietudini vi imporranno 
la notte. Attraverserete la morte che si prenderà 
i vostri cari e voi stessi. Ma continuerete a 
camminare, popolo mio, con passione, perché il 
Cristo, trafitto, morto, deposto…. RISORGE e vi 
infonderà ogni giorno la speranza di risorgere 
con Lui e la ferma fiducia di poter attraversare 
ogni genere di prova perché con Lui non sarete 
MAI SOLI! 

R. Signore, infondici la speranza 

R. Di riuscire a seguirti fino in fondo. 
R. Di superare i deserti della solitudine.  
R. Di risorgere con Te. 

Preghiamo 

Illumina, Signore, i nostri passi lungo il cammino 
che siamo chiamati a compiere. Donaci la 
fiducia necessaria per comprendere che tutto è 
possibile quando Tu vivi in noi, abiti i nostri 
cuori e non ci lasci mai soli. Tu che vivi e 
regni…. 

Quattordicesima stazione





La Casa della Carità nasce come sede Caritas e 
come luogo di accoglienza, ascolto e 
sostegno per chi è in difficoltà, ma vuole 
anche essere una casa vocante, luogo e spazio 
per formare nuove coscienze, conoscere la 
realtà che ci circonda e stimolare un autentico 
stile di accoglienza.  

Con questo spirito è nata l'idea di aprire la 
casa a chi lo desidera, giovani, adulti, famiglie, 
consigli pastorali, classi di catechismo, gruppi 
giovanissimi, scout ... per raccontare chi siamo, 
cosa facciamo, chi incontriamo ogni giorno, per 
far conoscere la realtà dei nostri territori, le 
ingiustizie e le conquiste che viviamo e 
s o p r a t t u t t o p e r s t i m o l a re d o m a n d e , 
interrogativi, nuovi punti di vista.  

Contemporaneamente, diventa un’opportunità 
anche per noi per lasciarci stimolare dalle 
domande di chi incontriamo, per rimanere 
aperti alle sollecitazioni di chi sa porsi di fronte 
alla realtà in maniera critica, di chi non si 
accontenta dei luoghi comuni.  

Nello stile di accoglienza proprio di Caritas, 
rivolgiamo la proposta Vicini di Casa a giovani e 
adulti, bambini e ragazzi: per adulti, giovani e 
famiglie, offriamo sia la possibilità di usufruire 

delle stanze in Casa della Carità per incontri e 
riunioni, sia la visita e il racconto dei servizi 
presenti nella casa (centro di ascolto, mensa, 
accoglienza notturna, lavanderia, docce 
pubbliche); per bambini e ragazzi proponiamo 
la visita della casa attraverso una caccia al 
tesoro e un percorso interattivo che li aiuti a 
conoscere e comprendere il senso di questa 
opera segno e la realtà che li circonda. 

Per informazioni 
CECILIA GASTALDON 
formazione.caritas@diocesitv.it 
0422 1578011  

Vicini di Casa

mailto:formazione.caritas@diocesitv.it


Il progetto “Rifugiato a Casa Mia” vuole essere 
opera segno della Chiesa diocesana. 

Il progetto si pone un duplice obiettivo: per i 
beneficiari si mira al raggiungimento di una 
autonomia che favorisca l’integrazione; per le 
famiglie e le parrocchie che accolgono si tratta 
di vivere un’esperienza di condivisione e 
solidarietà con persone provenienti da altri 
Paesi e culture che promuova rete con la 
comunità di appartenenza. 

A tre anni dall’avvio emerge che il progetto 
certamente non può essere in sé una soluzione 
al problema “profughi”, ma è di grande stimolo 
nell’attivazione delle risorse dei migranti e del 
territorio per promuovere reali e sostenibili 
percorsi di integrazione. 

I migranti possono divenire l’occasione per una 
comunità e per una famiglia, per misurarsi con 

la capacità di essere accoglienti, con la capacità 
di sapere fare spazio a chi è nel bisogno. 

L’accoglienza può divenire segno che nel tempo 
può generare stili di vita differenti. 

17 famiglie, 12 parrocchie, 3 istituti religiosi 
hanno aderito al progetto, permettendo a 56 
migranti di vivere un’esperienza di solidarietà e 
condivisione. 

Se la tua famiglia o la tua comunità parrocchiale 
vuole interrogarsi sul vivere un’esperienza di 
accoglienza, contattaci.  

Per informazioni 
ERIKA DELLA BELLA 
servitium@diocesitv.it 
0422 1578008  

Rifugiato a Casa Mia



Garantire il diritto allo studio per i bambini e i 
giovani di Paesi impoveriti è uno degli obiettivi 
che la nostra Caritas diocesana si è posta 
a v v i a n d o i l s e t t o re d i c o o p e r a z i o n e 
internazionale.  

Nell’esperienza maturata in questi primi anni di 
collaborazione con altre Chiese nel mondo si 
evidenzia con forza come la possibilità di 
accedere ad un buon grado di istruzione sia la 
via principale per sostenere percorsi virtuosi di 
sviluppo che mettano al centro la persona e il 
potenziale delle comunità.  

In molti casi, l’impossibilità di coprire le spese di 
iscrizione alla scuola o di trasporto o per il 
materiale scolastico impediscono a molti 
bambini e giovani di emanciparsi, costruendo 
un proprio progetto di vita. Fondamentale per 
creare persone libere e cittadini autentici è la 
costruzione di consapevolezza dei propri diritti 
e di attenzione ai propri doveri.  

L’ignoranza genera troppo spesso povertà e 
sfruttamento. Da qui nasce la voglia di lanciare 
una campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi da destinare al sostegno allo studio per 
bambini, ragazzi e giovani di quattro Paesi in cui 
abbiamo già attiva una solida collaborazione 
con la Caritas locale: Tanzania, Ecuador, Perù e 
India. 

Per informazioni 
DAVIDE CHIAROT 
cooperazione.caritas@diocesitv.it

Borse di studio

mailto:cooperazione.caritas@diocesitv.it


É possibile dare il proprio contributo   
CARTA DI CREDITO  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