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Quaresima 2022

BRASILE

“Sostegno a persone 

malate di lebbra” 

referente Centro Sociale 

San Francesco di Assisi.

CIAD

“Ricostruzione 

centro di spiritualità Bendoyo” 

referente Vescovo Miguel 

Sebastian diocesi di Sarh. 

COLOMBIA

“Centro interculturale Amazzonia”

referente Padre Angelo Casadei.

COSTA D’AVORIO 

“Sostegno orfani in missione”

Referente Suor Gigliarosa Polese

ETIOPIA

“Acquedotto a Cholle” 

referente Padre Edoardo Rasera

GHANA

“Estensione della chiesa 

di St. A. of P.”

referente Padre Martino Corazzin

GUINEA BISSAU

“Avvio fabbrica Cajiu (anacardo)” 

referente Fr Rachido Dos Santos 

Custode OFM.

INDONESIA

“Sostegno inseganti 

scuola materna”

referente Suor Aloisia Dal Bo

KENIA

“Acqua per la nuova scuola”

referente Suor Carla Borga. 

“Sostegno per gli orfani” 

referente Padre Fiorenzo Canzian 

MOZAMBICO

“Sostegno a famiglie povere”

referente Suor Maria de Coppi 

“Ricostruzione casa per suore”

referente Vescovo 

della diocesidi Tete, 

Padre Diamantino Guapo Antunes

PERU’

“Salute” 

referente Don Damiano Boffo

REPUBBLICA DEL CONGO

“Una scuola per il quartiere 

di Kintele”

referente Padre Kevin Dessinga OFM

REPUBBLICA DEMOCRATICA 

DEL CONGO

“Sostegno per la Maison Antonia” 

referente Suor Colette e Serena 

Barbero

THAILANDIA

“Missione del Triveneto” 

referente Commissione 

Missionaria del Triveneto

ZAMBIA

“Sostegno allo studio”

 referenti Simonetta 

e Dario Carretta

DIOCESI DI VITTORIO VENETO
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Anche quest’anno i responsabili dell’Uffi -

cio Missionario offrono alla diocesi questo 

semplice, ma prezioso calendario che ci accom-

pagnerà durante il tempo forte della Quaresima.

Si tratta, ormai, di una bella tradizione che ho tro-

vato presente già 14 anni fa, entrando in diocesi 

e che ho sempre incoraggiato e sostenuto.

Attraverso la lettura di uno o più versetti del Van-

gelo del giorno e di alcune righe dell’enciclica 

Fratelli tutti e dell’esortazione apostolica Amoris 

Laetitia di Papa Francesco, saremo invitati a ri-

trovare, giorno dopo giorno, un sorso di acqua 

buona che alimenta e sostiene il nostro itinerario 

quaresimale. 

So che tante persone nutrono nel loro cuore il 

desiderio di trovare tempi e spazi di ascolto e di 

preghiera e fanno, però, fatica a realizzare que-

sto desiderio. Ebbene, questo piccolo calenda-

rio non risolverà certamente in modo magico tut-

te le diffi coltà, ma è sicuramente un’opportunità 

bella e sostanziosa che viene messa nelle nostre 

mani. 



Accogliamola, perciò, come un dono che ci è 

offerto e facciamoci accompagnare da esso. 

Sono convinto che arriveremo a Pasqua più 

preparati e più disponibili a quel rinnovamento 

interiore a cui il percorso quaresimale ci chia-

ma.

Ringraziando di vero cuore quanti hanno pre-

parato questo libretto, auguro a tutti un fecon-

do e fruttuoso tempo di Quaresima e vi accom-

pagno con la mia benedizione.

+ Corrado, vescovo++++++++  CCCCCCCCCooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaddddddddddooooooooo,,,,,,,, vvvvvvvvvveeeeeeeessssssssccccccccoooooooovvvvvvvvvoooooooooo



C arissimi in questo anno pastorale siamo in-
vitati a camminare insieme e questo libretto 

nasce con il desiderio di vivere questa “nuova” 
Quaresima come Fratelli e Sorelle sentendoci 
come una vera famiglia. 
Di fronte alle fatiche che tutti stiamo vivendo in 
questo tempo di pandemia sentiamo il bisogno 
di ritornare alla “Fonte” che è l’unica certezza 
che possiamo avere per rimanere saldi in que-
sto momento di grande confusione.
In questo ci aiuta l’enciclica Fratelli Tutti e l'e-
sortazione apostolica Amoris Laetitia, che pro-
pongono delle rifl essioni in chiave missionaria e 
molto signifi cative per la nostra chiesa di oggi.
Una chiesa che si sta “impoverendo” di relazio-
ni, di connessioni e di empatia. Siamo ancorati 
a noi stessi come in una esigenza di sopravvi-
vere in questo tempo, dimenticando di volgere 
lo sguardo a Colui che ci unisce come corpo e 
come vera famiglia.
Questo è indispensabile per poter tradurre il 
suo amore in gesti quotidiani di familiarità, di vi-
cinanza, di accoglienza, di sostegno reciproco.
Camminare insieme come fratelli e sorelle che 
si amano e si prendono cura gli uni degli altri 
proprio come avviene nelle famiglie.
Questo libretto è uno strumento a vostra dispo-
sizione nelle parrocchie o presso l'uffi cio mis-
sionario, semplice e alla portata di tutti. Basta 
poco tempo ogni giorno con costanza per sen-
tirsi tutti Fratelli e Sorelle!
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Per ogni giorno troveremo nel Calendario:

• alcuni versetti tratti dal Vangelo del giorno

• un testo tratto dall’Enciclica Fratelli Tutti (FT) e 

dall’esortazione Amoris Laetita (AL) come aiuto a 

meditare il Vangelo.

• un’immagine di vita quotidiana e fraterna 

Come novità ogni venerdì abbiamo condiviso delle 

rifl essioni a cura di alcuni uffi ci pastorali della dioce-

si, anch’esse chiamati a mettersi in rete. 

Le domeniche offrono un estratto del Vangelo della 

liturgia commentato da missionari originari della no-

stra diocesi che sono in servizio nel mondo. 

Abbiamo scelto di non inserire preghiere già formu-

late perché vorremmo lasciare a voi la creatività di 

preghiera ogni giorno, in relazione al vostro sentire e 

a quello che state vivendo.

Troverete anche i progetti di solidarietà, che vo-

gliamo sostenere con la colletta quaresimale, per i 

quali troverete delle scatolette apposite nelle vostre 

parrocchie (potete chiederle al vostro parroco).

Il Signore ci guidi e ci accompagni nella preghiera, 

nell’amore fraterno e infonda in noi il fuoco missio-

nario.

Buon cammino di quaresima!

Uffi cio Missionario Diocesano
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Mercoledì delle ceneri, 2 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 6,1-6.16-18)

“State attenti a non praticare la vostra giu-
stizia davanti agli uomini per essere ammi-
rati da loro. Quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il Padre 
tuo, che è nel segreto.

 L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, 

che metta altre cose in secondo piano. Ci vuole tempo 

per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per condi-

videre progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per ap-

prezzarsi, per raff orzare la relazione. A volte il proble-

ma è il ritmo frenetico della società, o i tempi imposti 

dagli impegni lavorativi. Altre volte il problema è che 

il tempo che si passa insieme non ha qualità.  (AL 224)

Nessuno può affrontare la vita in modo 

isolato. C’è bisogno di una comuni-

tà che ci sostenga, che ci aiuti e nella 

quale ci aiutiamo a vicenda a guarda-

re avanti. Com’è importante sognare 

insieme! Sogniamo come un’unica 

umanità, come viandanti fatti della 

stessa carne umana, come fi gli di 

questa stessa terra che ospita tutti 

noi, ciascuno con la ricchezza della 

sua fede o delle sue convinzioni, 

ciascuno con la propria voce, tutti 

fratelli!  (FT 8)

Preghiera personalePreghiera personale
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Giovedì delle ceneri, 3 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 9,22-25)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio 
dell’uomo deve soff rire molto, essere rifi u-
tato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e risorgere il ter-
zo giorno».

Si può accettare con semplicità che tutti siamo una 

complessa combinazione di luci ed ombre. L’amore 

convive con l’imperfezione, la scusa e sa stare in silen-

zio davanti ai limiti della persona amata: il fatto che 

il suo amore sia imperfetto non signifi ca che sia falso 

o che non sia reale. E’ reale, ma limitato e 

terreno.  (AL 113)

La storia di una famiglia è solcata 

da crisi di ogni genere, che sono 

anche parte della sua dramma-

tica bellezza. Ogni crisi implica 

un apprendistato che permet-

te di incrementare l’intensità 

della vita condivisa, o almeno 

di trovare un nuovo senso 

all’esperienza matrimonia-

le. Ogni crisi nasconde una 

buona notizia, che occorre 

saper ascoltare affi  nando l’u-

dito del cuore.  (AL 232)

Preghiera personale
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Venerdì delle ceneri, 4 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 9,14-15)

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i 
discepoli di Giovanni e gli dissero: «Per-
ché noi e i farisei digiuniamo molte volte, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?». E 
Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati 
a nozze essere in lutto fi nché lo sposo è con 
loro? Ma verranno giorni quando lo sposo 
sarà loro tolto, e allora digiuneranno».

C i sono digiuni forzati e feste obbligatorie. Potrebbe 

essere questa una parafrasi del Vangelo di oggi: 

riconoscere la presenza accanto a sé dello “sposo” 

– Gesù – non può che essere motivo di gioia e festa, 

che rende superato ogni digiuno; ci sono però anche 

dei digiuni forzati, momenti nei quali tale presenza di 

Cristo non è scontata né percepita, mettendo in dub-

bio la prospettiva di speranza che il Signore invece ci 

offre.

Anche nelle nostre famiglie viviamo un po’ questa di-

namica, oscillando tra la gioia e il pianto, la benedizio-

ne e lo sconforto, la certezza dell’amore e l’incertezza 

della precarietà. Se da un lato la fede in Cristo può es-

sere un buon riferimento per ritrovare nella sua fedeltà 

motivo di nuova ricarica, dall’altro lato è compito della 

comunità cristiana farsi vicina a situazioni di diffi coltà e 

disagio, per offrire nella concretezza di una solidarietà 

dimostrata e percepita la certezza che lo “sposo” con-

tinua ad essere con noi.

Penso a quanto viviamo nel servizio di Caritas e di 

come tocchiamo con mano situazioni di povertà, che è 

esistenziale prima ancora che economica. E penso alla 
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Dal Vangelo del giorno (Mt 9,14 15)

sarà loro tolto, e allora digiuneranno».



consolazione che sperimentiamo quando lo sguardo 

di qualcuno si illumina per un atto di semplice atten-

zione ricevuta. Nonostante siamo in un territorio ricco 

in cui il benessere è diffuso, ci sono ancora, nascoste 

nei nostri paesi, situazioni di povertà che prostrano le 

famiglie: povertà di mezzi che si traducono in povertà 

di opportunità; povertà materiali che diventano pover-

tà relazionali, che a loro volta originano confl itti e umi-

liazioni.

Abbiamo bisogno – e questa Quaresima può essere 

per noi un tempo opportuno di cambiamento e di con-

versione – di recuperare uno sguardo di attenzione 

all’altro: verso il nostro vicino di casa, verso 

il collega di lavoro, verso il compagno 

di scuola, verso chi, in modo silen-

zioso e nascosto, non chiede nulla, 

ma vive in una situazione di infelici-

tà, frutto di ingiustizia sociale. È il 

Vangelo che ce lo chiede, perché 

per tutti il Signore vuole gioia e 

consolazione.

Perciò i nostri digiuni, inte-

si come privazione dei nostri 

interessi egoistici, potranno 

davvero aprirci gli occhi verso 

i fratelli e alimentare la gioia 

degli altri. Del resto, questo è 

l’unico modo ammesso di digiu-

nare da quando abbiamo la certezza che lo 

“sposo”, Cristo, è con noi: o il digiuno è orientato alla 

gioia altrui, o non ha senso di essere.

Rifl essione a cura di 

Caritas Diocesana

Don Andrea Forest

Preghiera personale
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Sabato delle ceneri, 5 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 5,27-32)

«Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano».

Lo sguardo di Cristo ispira la cura pastorale della 

Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o 

che hanno contratto matrimonio soltanto civile o sono 

divorziati risposati. La Chiesa si volge con amore a co-

loro che partecipano alla sua vita in modo imperfetto: 

invoca con essi la grazia della conversione, li incorag-

gia a compiere il bene, a prendersi cura con amore 

l’uno dell’altro e a mettersi al servizio della comunità 

nella quale vivono e lavorano. (AL 78)

Dobbiamo riconoscere la tentazione 

che ci circonda di disinteressarci 

degli altri, specialmente dei più de-

boli. Diciamolo, siamo cresciuti in 

tanti aspetti, ma siamo analfabeti 

nell’accompagnare, curare e so-

stenere i più fragili e deboli del-

le nostre società sviluppate. Ma 

l’esistenza di ciascuno di noi è 

legata a quella degli altri: la vita 

non è tempo che passa, ma 

tempo di incontro.  (FT 64.66)

Preghiera personale
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Prima domenica di quaresima, 6 marzo 2022

Dal Vangelo di Luca 4, 1-13

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tenta-
to 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». 

Gesù, il fi glio amatissimo del Padre, è spinto dallo 

Spirito (Amore di Dio!) nel deserto, luogo ostile per 

antonomasia. Forse il deserto - e magari lo stesso tem-

po di quaresima - ci suscitano un certo timore. Eppure, 

per il popolo amato il deserto è il luogo della libera-

zione e il tempo della relazione privilegiata con Dio. 

“Ecco, la condurro’ al deserto e parlero’ al suo cuore!”

(Os 2, 16).  Gesù che siede a tavola con pubblicani e 

peccatori, che prende tra le sue braccia i bambini, che 

tocca gli intoccabili, che condivide cammini inauditi di 

fede con le donne, che sfi da con la sua libertà le au-

torità religiose e politiche del tempo rimarrà sempre 

un uomo del deserto. Il Figlio amatissimo continuerà 

a ricercare costantemente, la notte o prima dell’alba,  

luoghi desertici per incontrare Suo Padre nella pre-

ghiera. E` evidentissimo che è durante questi colloqui 

che Gesù’ riceve ogni giorno la sua missione e la gioia 

per portarla a compimento! 

Questi quaranta giorni di deserto sono sicuramente il 

luogo della tentazione ma credo, piu’ di tutto, dell’A-

more. Qui, Gesu’ si nutre in modo specialissimo della 

Dal Vangelo di Luca 4, 1 13



Parola del Padre: “non di solo pane vivra’ l’uomo!” (Lc 

4, 4).  Gesu’-e chi vive di Dio Amore- non avra’ piu’ 

fame di potere, di successo, di ricchezza, di carriera, 

di autoaffermazione ma riconoscera’ beati i poveri, i 

miti, gli affamati di giustizia, i puri di cuore, i costruit-

tori di pace, i perseguitati a causa di Lui.  Chi avra’ il 

coraggio della preghiera conoscera’ “le Sue vie che 

non sono le nostre vie” (cf. Is 55, 8). Gesu’, seppure 

profondamente immerso nelle nostre sfi de, vi risponde 

in modo inedito: “Amate I vostri nemici, pregate per 

coloro che vi perseguitano!” (Mt 5, 44).  Quante volte, 

come missionari, abbiamo la tentazione dello scorag-

giamento di fronte al dolore indicibile di tanti fratelli 

e alle situazioni di oppressione che le causano; ma 

ecco, sempre mi stupisce, come questo silenzio con-

verta il mio cuore, mi doni luce, comprensione nuova di 

me e della realtà, mi riempia di carità (“misericordiati, 

misericordiamo!”- papa Francesco), mi faccia vedere, 

dove prima non vedevo, semi di vita che reclamano 

di essere aiutati a germogliare! Il carissimo Turoldo a 

chi giudicava la preghiera ‘fuga mundi’ ribatteva: “Se 

c’e’ un autentico rivoluzionario, un uomo che non 

obbedisca a nessuno tranne che a Dio, questi è in 

modo particolarissimo l’uomo di preghiera!”. Carissimi 

Fratelli, abbiamo il coraggio della preghiera! Allora il 

deserto fi orirà! Allora ‘la rivoluzione della tenerezza’

(Papa Francesco) si compirà!

Commento di Suor Marianna Santin, 

missionaria comboniana in Uganda
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Mozambico

“Sostegno a famiglie 

in diff icolta”
referente Suor Maria de Coppi 

Nel servizio pastorale le suore incontrano 

molte famiglie ricche di fede ma molto po-

vere, che hanno necessità di beni primari 

a causa di malattia e malnutrizione. La gra-

ve siccità e le dannose inondazioni recenti, 

stanno incidendo sulla sopravvivenza delle 

persone che soffrono la fame. La diocesi in-

tende aiutare con Euro 5.000,00.
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Lunedì della prima settimana di quaresima, 

7 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 25,31-46)

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quan-
do ti abbiamo visto aff amato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere?” 
… E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tut-
to quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Una coppia di sposi che sperimenta la forza 

dell’amore, sa che tale amore è chiamato a 

sanare le ferite degli abbandonati, a in-

staurare la cultura dell’incontro, a lot-

tare per la giustizia. Dio ha affi  dato alla 

famiglia il progetto di rendere “dome-

stico” il mondo, affi  nché tutti giunga-

no a sentire ogni essere umano come 

un fratello.

Uno sguardo attento alla vita quo-

tidiana degli uomini e delle donne 

di oggi mostra immediatamente il 

bisogno che c’è ovunque di una ro-

busta iniezione di spirito famigliare. Le famiglie 

aperte e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci 

di tessere un’amicizia con quelli che stanno peggio di 

loro. Non possono dimenticare quello che dice Gesù: 

«Quando off ri un banchetto, invita poveri, storpi, zop-

pi, ciechi; e sarai beato» (Lc 14,14). Sarai beato! Ecco 

qui il segreto di una famiglia felice.  (AL 183)

Preghiera personale
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Martedì della prima settimana di quaresima, 

8 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 6,7-15)

Voi dunque pregate così: Padre nostro che 
sei nei cieli, sia santifi cato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra.

Ogni donna partecipa «del mistero della creazione, 

che si rinnova nella generazione umana». Ogni bambi-

no che si forma nel seno di sua mamma è un progetto 

eterno dell’amore di Dio Padre.  

Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio, e nel 

momento in cui viene concepito si compie il sogno 

eterno del Creatore. Pensiamo quanto vale l’embrione 

dall’istante in cui è concepito! Bisogna guardarlo con 

lo stesso sguardo d’amore del Padre, che vede oltre 

ogni apparenza.  (AL 168)

La preghiera in famiglia è un mezzo 

privilegiato per esprimere e raff orzare 

la fede pasquale. Si possono trovare 

alcuni minuti ogni giorno per stare 

uniti davanti al Signore vivo, dirgli 

le cose che preoccupano, chiedergli 

aiuto per amare, rendergli grazie 

per la vita e le cose buone. Con 

parole semplici, questo momen-

to di preghiera può fare tantissi-

mo bene alla famiglia.  (AL 318)

Preghiera personale
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Mercoledì della prima settimana di quaresima, 

9 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 2,1-11) 
B.V. dei Miracoli, Motta

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù 
gli disse: “Non hanno vino”. E disse ai ser-
vitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.

L’amore di amicizia unifi ca tutti gli aspetti della vita 

matrimoniale e aiuta i membri della famiglia ad andare 

avanti in tutte le sue fasi. Perciò i gesti che esprimono 

tale amore devono essere costantemente coltivati, 

senza avarizia, ricchi di parole generose. 

Nella famiglia è necessario usare tre pa-

role: permesso, grazie, scusa. Tre pa-

role chiave: per non essere invadenti, 

per non essere egoisti, per migliorare 

assieme… 

Non siamo avari nell’utilizzare que-

ste parole, siamo generosi nel ripe-

terle giorno dopo giorno, perché 

«alcuni silenzi pesano, a volte 

anche in famiglia, tra marito e 

moglie, tra padri e fi gli, tra fra-

telli». Invece le parole adatte, dette 

al momento giusto, proteggono e alimentano 

l’amore giorno dopo giorno. (AL 133)

Preghiera personale
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Giovedì della prima settimana di quaresima, 

10 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 7,7-12)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Se voi, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone ai vo-
stri fi gli, quanto più il Padre vostro che è 
nei cieli darà cose buone a quelli che gliele 
chiedono! Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo a loro».

I genitori devono orientare e preparare bambini ed 

adolescenti affi  nché sappiano aff rontare anche situa-

zioni diffi  cili. L’ossessione non è educativa, e non si 

può avere un controllo di tutte le situazioni in cui un 

fi glio potrebbe trovarsi a passare. 

Se un genitore è ossessionato di sapere 

dove si trova suo fi glio e controllare 

tutti i suoi movimenti, cercherà solo 

di dominare il suo spazio. Quello che 

interessa principalmente è generare 

nel fi glio processi di maturazione 

della sua libertà, di crescita inte-

grale, di coltivazione dell’auten-

tica autonomia. Solo così quel 

fi glio si saprà difendere ed agire 

con intelligenza anche in circo-

stanze diffi  cili.  (AL 260.261)

Preghiera personale
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Venerdì della prima settimana di quaresima, 

11 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 5,20-26)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto 
agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio.

Non sono purtroppo rari gli episodi di confl it-

to all’interno delle mura domestiche. A volte 

è proprio la famiglia, la realtà originaria che nasce 

dall’amore reciproco di un uomo e di una donna, a 

trasformarsi in un campo di battaglia. A farne le spe-

se sono soprattutto i fi gli che, soprattutto in giovane 

età, faticano a comprendere le ragioni che si celano 

dietro agli scontri che coinvolgono proprio coloro 

dai quali essi hanno ricevuto la vita e l’amore. 

Offriamo una rifl essione di una coppia di sposi su 

queste situazioni di sofferenza, ispirata dal brano del 

vangelo di questo giorno, incoraggiandoci recipro-

camente a saper accostare con discrezione ed affet-

to misericordioso le situazioni di confl itto famigliare 

che abitano accanto a noi.

Il signifi cato della parola “famiglia” è: “persone unite 

da uno stretto patto di sangue”; essere consangui-

nei dovrebbe suscitare nelle persone sentimenti e 

comportamenti quali serenità, gioia, armonia, bene-

volenza, condivisione, sentimenti capaci di infl uenza-
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re positivamente e di “guidare” le persone nei loro 

rapporti familiari. 

Invece, e purtroppo non di rado, si riscontra che 

proprio all’interno delle famiglie nascono situazioni 

di divisione e di confl itto. Si fanno spazio l’egoismo, 

l’indifferenza, l’ira, l’ingratitudine, che minano l’inte-

grità e la compattezza del nucleo familiare; e nelle 

discussioni, che spesso discendono da questi com-

portamenti, si usano linguaggi e parole che possono 

essere micidiali come pallottole. 

Il rimedio a questi strappi e a queste profonde lace-

razioni del tessuto familiare è ripensare in maniera 

critica alla propria vita, ricordando a sé stessi la gra-

zia di essere cristiano. Ed essere cristiano vuol dire 

anzitutto osservare e mettere in pratica il comanda-

mento che Gesù, venuto nel mondo, ci ha fatto co-

noscere: amare Dio e amare i fratelli. 

Facciamo nostre le parole di San Pa-

olo (Ef 4,31-32). Scompaia da voi 

ogni asprezza, sdegno, ira, clamore 

e maldicenza, con ogni sorta di ma-

lignità. Siate invece benevoli gli uni 

verso gli altri, misericordiosi, per-

donandovi a vicenda come Dio ha 

perdonato a voi in Cristo.

Rifl essione a cura dell’Uffi cio di 

Pastorale della Famiglia 

Pietro ed Elide, collaboratori

Preghiera personale
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Sabato della prima settimana di quaresima, 

12 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 5,43-48)

“Amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affi  nché siate fi gli del 
Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 
il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piove-
re sui giusti e sugli ingiusti”.

Quando siamo stati off esi o delusi, il perdono è pos-

sibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La 

verità è che la comunione familiare può essere con-

servata e perfezionata solo con un grande spirito di 

sacrifi cio. Esige, infatti, una pronta e generosa dispo-

nibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla 

tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. 

Per poter perdonare abbiamo bisogno 

di passare attraverso l’esperienza li-

berante di comprendere e perdona-

re noi stessi. 

E questo presuppone l’esperienza 

di essere perdonati da Dio, giu-

stifi cati gratuitamente e non per 

i nostri meriti. Siamo stati rag-

giunti da un amore previo ad 

ogni nostra opera, un amore 

che off re sempre una nuova 

opportunità, promuove e sti-

mola. (AL 106 e 108)

Preghiera personale
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Seconda domenica di quaresima, 

13 marzo 2022

Dal Vangelo di Luca 9, 28-36 

Circa otto giorni dopo questi discorsi, 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. 

In questo Vangelo mi sembra di poter percepire 

tutta la carica dell’esperienza missionaria che sto 

vivendo qui in Brasile. Ci sono un’infi nità di collega-

menti che si potrebbero fare.

C’è anzitutto Gesù che prende in disparte i discepoli 

e li porta a pregare, e quanto sento necessario que-

sto per vivere a pieno la vita cristiana e soprattutto la 

missione. Sempre c’è bisogno di stare con il Signore 

in disparte per pregare, per portare dentro la relazio-

ne con Dio, la nostra vita e, di conseguenza, portare 

Dio dentro la vita quotidiana.

Poi c’è la trasfi gurazione di Gesù, quel momento for-

te nel quale lui si rivela nella gloria ai suoi. E quan-

te esperienze di questo tipo mi vengono raccontate 

dalla mia gente.

Qui in Brasile ci sono molte chiese di altre confes-

sioni cristiane, o altre realtà religiose, o addirittura 

sette, per cui è molto facile che ci siano persone che 

si convertono alla fede cristiana cattolica; quando 

questo accade i racconti sembrano proprio molto si-

mili al racconto della trasfi gurazione: c’è un incontro 
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speciale con Gesù che si rivela in maniera eccezio-

nale e che cambia la vita delle persone.

E, infi ne, c’è l’istintività di Pietro che, in maniera 

viscerale, chiede a Gesù di prolungare quel mo-

mento… anche questo mi ricorda l’emotività molto 

accentuata dei brasiliani che vivono anche l’espe-

rienza religiosa lasciandosi coinvolgere emotiva-

mente.

Insomma, un fatto straordinario quello della trasfi -

gurazione, ma forse, se rapportato con la nostra 

vita, non è più poi così lontano e diffi cile da capire.

Io credo valga la pena cercare il volto trasfi gurato 

di Gesù anche nelle pieghe della nostra quotidiani-

tà… sicuramente riusciremo a trovarlo.

Commento di Don Marco Dal Magro, Fidei Donum in Brasile 

(Diocesi di Livramento)
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Colombia

“Amazzonia”
referente Padre Angelo Casadei.

Il Centro Missionario promuove e aderisce 

al progetto EcoMissione della Commissio-

ne Nuovi Stili di Vita che realizza la raccolta 

diocesana di tappi di sughero e di plastica. 

Sono già stati inviati euro 5.000 frutto della 

raccolta tappi dell’ultimo anno e per conti-

nuare i lavori per la costruzione del centro 

interculturale dedicato alla salvaguardia del-

le etnie in Amazzonia. Ci viene chiesta, per 

concludere il progetto, una integrazione di 

Euro 10.000,00.
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Lunedì della seconda settimana di quaresima, 

14 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 6,36-38)

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso. Non giudicate e non sare-
te giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati; 
date e vi sarà dato” 

Amare signifi ca anche rendersi amabili. L’amore vero 

non opera in maniera rude, non agisce in modo scor-

tese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i 

suoi gesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta 

far soff rire gli altri. La cortesia «è una scuola di sensi-

bilità e disinteresse»; essa esige che la persona «coltivi 

la sua mente e i suoi sensi, che impari ad 

ascoltare, a parlare e in certi momenti a 

tacere».  Essere amabile è parte delle 

esigenze irrinunciabili dell’amore.  

(AL 99.100)

  

La gentilezza esprime uno stato 

d’animo non aspro, rude, duro, 

ma benigno, soave, che sostiene 

e conforta. La persona che pos-

siede questa qualità aiuta gli al-

tri affi nché la loro esistenza sia 

più sopportabile, soprattutto 

quando portano il peso dei 

loro problemi, delle urgenze e 

delle angosce.  (FT 222)

Preghiera personale
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Martedì della seconda settimana di quaresima, 

15 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 23,1-12)

“Non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è 
il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate padre nessuno di voi sulla terra, per-
ché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E 
non fatevi chiamare guide, perché uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più gran-
de, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, 
sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato”.

Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al 

Padre di tutti, non ci possono essere ragioni solide 

e stabili per l’appello alla fraternità. Siamo convinti che 

«soltanto con questa coscienza di fi gli che non sono 

orfani si può vivere in pace fra noi». Perché «la 

ragione, da sola, è in grado di cogliere l’u-

guaglianza tra gli uomini e di stabilire una 

convivenza civica tra loro, ma non riesce 

a fondare la fraternità».

In questa prospettiva, desidero ri-

cordare un testo memorabile: «Se 

non esiste una verità trascendente, 

obbedendo alla quale l’uomo acqui-

sta la sua piena identità, … allora 

trionfa la forza del potere, e ciascu-

no tende a utilizzare fi no in fondo 

i mezzi di cui dispone per imporre il 

proprio interesse o la propria opinione, senza 

riguardo ai diritti dell’altro.  (FT 272-273)

Preghiera personale



2727272727727

Mercoledì della seconda settimana di quaresima, 

16 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 20,17-28)

“Chi vuole diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore e chi vuole essere il primo 
tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per farsi servi-
re, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti”.

Desidero dare voce a tanti percorsi di speranza. Dio 
infatti continua a seminare nell’umanità semi di 

bene. La recente pandemia ci ha permesso di recupe-

rare e apprezzare tanti compagni e compagne di viag-

gio che, nella paura, hanno reagito donando la propria 

vita. Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre 

vite sono intrecciate e sostenute da persone ordinarie 

che hanno scritto gli avvenimenti decisivi della nostra 

storia condivisa: medici, infermieri, volontari, ecc.… 

hanno capito che nessuno si salva da solo. 

Invito alla speranza, che «ci parla di una re-

altà che è radicata nel profondo dell’es-

sere umano… Ci parla di una sete, di un 

anelito di pienezza, di vita realizzata, di un 

misurarsi con ciò che è grande, con ciò 

che riempie il cuore ed eleva lo spirito 

verso cose grandi.  La speranza è auda-

ce, sa guardare oltre la comodità per-

sonale, le piccole sicurezze, per aprirsi 

a grandi ideali che rendono la vita più 

bella e dignitosa». Camminiamo nella spe-

ranza.  (FT 54-55)

Preghiera personale
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Giovedì della seconda settimana di quaresima, 

17 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 16,19-31)

Un povero, di nome Lazzaro, stava alla por-
ta del ricco, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavo-
la; ma erano i cani che venivano a leccare 
le sue piaghe.

Un essere umano è fatto in modo tale che non si re-

alizza, non si sviluppa e non può trovare la propria 

pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E 

ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la pro-

pria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non comu-

nico effettivamente con me stesso se non nella misura 

in cui comunico con l’altro». Nessuno può sperimenta-

re il valore della vita senza volti concreti da amare. Non 

c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé 

stessi e di vivere come isole.

L’amore che è autentico, che aiuta a cre-

scere, e le forme più nobili di amicizia 

abitano cuori che si lasciano completare. Il 

legame di coppia e di amicizia è orientato 

ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci 

capaci di uscire da noi stessi fi no ad acco-

gliere tutti. I gruppi chiusi e le coppie au-

toreferenziali, che si costituiscono come 

un “noi” contrapposto al mondo intero, di 

solito sono forme idealizzate di egoismo e 

di mera autoprotezione.  (FT 87.89)

Preghiera personale
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Venerdì della seconda settimana di quaresima, 

18 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 21,33-43.45-46)

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nel-
le Scritture: “La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata la pietra d’an-
golo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi”? 

Acasa, in famiglia, normalmente si impara l’arte 

del riciclo, del riutilizzo. Non si butta via mai 

niente, o quasi: sia che si tratti di un piatto di pasta 

o più semplicemente del sugo dell’arrosto, sia che si 

tratti di un vecchio lenzuolo o piuttosto di una tazza 

scheggiata o di una sedia mezza rotta. A casa nor-

malmente si impara sempre a non sprecare, a riutiliz-

zare, a ridare vita e senso a molte cose che apparen-

temente potrebbero essere gettate via. 

La Scrittura di oggi ci fa intuire che è così anche 

per Dio: anche a casa sua non si butta via niente. 

Anzi, proprio quello che normalmente viene rigettato 

dagli uomini, egli lo riutilizza. È questo il senso della 

citazione che Gesù offre oggi ai suoi interlocutori: 

“La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 

d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una me-

raviglia ai nostri occhi” (Sal 118,22-23).

Certo, con queste parole Gesù sta leggendo in an-

ticipo il senso di quello che gli accadrà e sta annun-

ciando la “meraviglia” della risurrezione. Tuttavia, al-

largandone l’interpretazione, possiamo pensare che 

questa dinamica pasquale possa coinvolgere tutto 

l’agire di Dio… e, conseguentemente, possa offrire 

un senso e una prospettiva anche a tutto l’agire degli 

29

una meraviglia ai nostri occhi ? 

Dal Vangggelo del ggggggggggggggggiorno (Mt 21,33-43.45-46)



uomini. Anzi, sembra proprio che la stessa capacità 

di portare frutto nella propria vita umana sia legata 

all’accoglienza di questa logica divina.

Ogni storia vocazionale (al matrimonio o alla vita 

consacrata non fa differenza!) ha la possibilità di di-

ventare una storia meravigliosa nella misura in cui 

accoglie e fa propria la logica di Dio, per cui niente 

e nessuno è da buttare: errori, cadute, debolezze, 

limiti, fragilità, peccati, stanchezze… tutto si può re-

cuperare, per tutti c’è sempre una nuova possibilità, 

una nuova vita.

Potremmo azzardare di più: solo se 

sei disposto a credere che “la pietra 

scartata” della tua vita o della vita 

dell’altro/a possa essere reintegrata 

nell’opera di Dio, allora sei capace 

di rispondere - o più semplicemen-

te di rimanere fedele - alla tua vo-

cazione! Altrimenti realizzi solo i 

tuoi progetti o la tua idealità…  

con il rischio che, non appena 

le cose vacillano, scarti tutto e 

vuoi passare ad altro. Ma “la 

pietra scartata dai costruttori è 

divenuta la pietra d’angolo”! 

Con umiltà riconosciamo che forse dob-

biamo ancora imparare davvero cosa sia l’arte del 

riciclo… l’arte della Pasqua!

Rifl essione a cura del Centro Diocesano Vocazioni

Don Paolo Astolfo 

Preghiera personale
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Sabato della seconda settimana di quaresima, 

19 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 1,18-21.24a)

Un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe, e gli disse: - Giuseppe, fi glio di 
Davide, non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa. …Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

L’ impegno arduo per superare ciò che ci divide sen-

za perdere l’identità di ciascuno presuppone che in 

tutti rimanga vivo un fondamentale senso di appartenen-

za. Infatti, «la nostra società vince quando ogni persona, 

ogni gruppo sociale, si sente veramente a casa. In una 

famiglia, i genitori, i nonni, i bambini sono di casa; 

nessuno è escluso. Se uno ha una diffi coltà, 

anche grave, anche quando “se l’è cercata”, 

gli altri vengono in suo aiuto, lo sostengono; 

il suo dolore è di tutti.  

Nelle famiglie, tutti contribuiscono 

al progetto comune, tutti lavorano 

per il bene comune, ma senza annullare 

l’individuo; al contrario, lo sostengono, 

lo promuovono…. Le gioie e i dolori di 

ciascuno sono fatti propri da tutti. Que-

sto sì è essere famiglia! Se potessimo ri-

uscire a vedere l’avversario politico o il vicino di casa 

con gli stessi occhi con cui vediamo i bambini, le mogli, 

i mariti, i padri e le madri..., che bello sarebbe!   (FT 230) 

Preghiera personale
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Terza domenica di quaresima, 

20 marzo 2022

Dal Vangelo di Luca 13,1-9

In quello stesso tempo si presentarono al-
cuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme 
a quello dei loro sacrifi ci. Prendendo la pa-
rola, Gesù disse loro: «Credete che quei Ga-
lilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, 
per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, 
ma se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. 

I l Vangelo di questa terza domenica di quaresima si 

apre con una descrizione di fatti di cronaca; come 

ieri, anche oggi le reazioni possono essere le più sva-

riate: ‘e` successo perché hanno sbagliato’ oppure ci 

chiediamo ‘come mai succede questo’, ‘le persone, 

io, non merito questo’. Anche oggi, di fronte a due 

anni di pandemia, spesso ci si chiede: ne usciremo? 

I fatti di vita quotidiana che, a livello nazionale o inter-

nazionale, i notiziari ci riportano, ci lasciano perplessi 

nel dare un risposta: è certo però che le situazioni, 

gli avvenimenti, devono provocarci a una rifl essione, 

cercando di capire che cosa ci chiedono di fare per 

essere strumenti di pace, di verità, di perdono dove 

ci sono contrasti, offese. Occorre imparare un altro 

modo di comprendere ciò che sta accadendo, e per 

fare questo bisogna imparare un altro “linguaggio”, il 

linguaggio di Dio! Ciò ci renderà capaci di ascolto, 

accoglienza, di conversione, perdono… per cammi-

nare insieme. Ciò che chiede la conversione è entrare 

in dialogo con se' stessi per una profonda verifi ca 

Dal Vanggggggggelo di Luca 13,1-9

stesso modo. 
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di se' e della direzione che ha assunto la propria 

vita con la disponibilità a un “cambio di direzio-

ne”; aprirsi al dialogo con gli altri, con le situazioni 

quotidiane per lasciarsi provocare e intraprende-

re strade diverse da quelle che abbiamo percorso 

fi no ad ora per un cambio di vita più coerente e 

vero; riconoscere la necessità di un dialogo vero, 

profondo con Dio aperti al passaggio da una fede 

ricevuta, forse poco coltivata, a una fede attiva, 

concreta come risposta ai doni ricevuti da Dio. 

L’esperienza missionaria in una realtà multietnica e 

multi culturale dove mi trovo, mi interpella quoti-

dianamente in questo dialogo e non c’è un tempo 

preciso per la conversione, ma ogni giorno è tem-

po di Conversione. L’Africa è un paese di grandis-

sima bellezza, ma con molte contraddizioni al suo 

interno: dalla grande maestosità della natura si 

passa alla grande povertà dell’uomo, sia econo-

mica che morale. Nella periferia di Nairobi, nella 

missione di Olepolos dove mi trovo, la povertà 

ha tantissimi aspetti: donne sole con la media 

3-6 fi gli ciascuna chiuse nel circolo di una 

mentalità del ‘non c’è altra via’; la pre-

senza di alcool e droga che segnano i 

luoghi anonimi negli slum di periferia; 

l’immoralità dove le ragazze/bambine ini-

ziano ad avere un “sesso attivo”, per una 

fonte economica “diversa”; la diffi coltà di 

un dialogo tra i 28 gruppi etnici dei 43 

uffi ciali presenti in Kenya.

Commento di Suor Carla Borga, 

Giuseppina del Caburlotto 

in missione in Kenya

33



Uffi cio Missioni 

 Iban IT71X0890462190007000008534

UfUffffi fi cicio o MiMissssioionini 

11X0X0898904046262191999900000707000000000808000 535344471717171IIbabann ITIT77IIbabann ITIT77

Pro    etti
2022

ooooooooooooo           eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee222222222222222

34

Thailandia

Missione del Triveneto
referente Commissione 

Missionaria del Triveneto

Nella missine sono presenti quattro sacer-

doti Fidei Donum di differenti diocesi del 

triveneto, che vivono insieme e collaborano 

per l’evangelizzazione e il dialogo interreli-

gioso. La diocesi partecipa al progetto con 

un contributo di Euro 4.000,00.
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Lunedì della terza settimana di quaresima, 

21 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 4,24-30)

C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo 
del profeta Elisèo, ma nessuno di loro fu 
purifi cato, se non Naamàn, il Siro». All’udi-
re queste cose, tutti nella sinagoga si riem-
pirono di sdegno. Si alzarono e lo caccia-
rono fuori... Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino.

Nella vita familiare c’è bisogno di coltivare questa forza 
dell’amore, che permette di lottare contro il male che la 
minaccia. L’amore non si lascia dominare dal 
rancore, dal disprezzo verso le persone, 
dal desiderio di ferire o di far pagare 
qualcosa. L’ideale cristiano, e in modo 
particolare nella famiglia, è amore 
malgrado tutto.

A volte ammiro, per esempio, l’at-
teggiamento di persone che han-
no dovuto separarsi dal coniuge 
per proteggersi dalla violenza 
fi sica, e tuttavia, a causa della 
carità coniugale che sa andare 
oltre i sentimenti, sono state 
capaci di agire per il suo bene, 
benché attraverso altri, in mo-
menti di malattia, di soff erenza 
o di diffi  coltà. Anche questo è amore mal-
grado tutto. (AL 119)

Preghiera personale
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Martedì della terza settimana di quaresima, 

22 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 18,21-35)

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli 
disse: «Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò per-
donargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 
rispose: «Non ti dico fi no a sette, ma fi no a 
settanta volte sette».
  

Mai Gesù Cristo ha invitato a fomentare la vio-

lenza o l’intolleranza. Egli stesso condannava 

apertamente l’uso della forza per imporsi agli altri: 

«Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano 

su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà 

così» (Mt 20,25-26).

D’altra parte, il Vangelo chiede di perdonare «set-

tanta volte sette» (Mt 18,22) e fa l’esempio del 

servo spietato, che era stato perdonato 

ma a sua volta non è stato capace 

di perdonare gli altri (cfr Mt 18,23-

35). (FT 238)

Preghiera personale

3636363636363666

servo spietato, c

ma a sua vo

di perdona

35). (FT 2



3737373737737

Mercoledì della terza settimana di quaresima, 

23 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 5,17-19)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Chi dunque trasgredirà uno solo di que-
sti minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà 
e li insegnerà, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli».

Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per as-

sicurare un’istruzione di base ai propri fi gli, non pos-

sono mai delegare completamente la loro 

formazione morale. Lo sviluppo aff et-

tivo ed etico di una persona richiede 

un’esperienza fondamentale: crede-

re che i propri genitori sono degni 

di fi ducia. 

Questo costituisce una respon-

sabilità educativa: con l’aff etto e 

la testimonianza generare fi du-

cia nei fi gli, ispirare in essi un 

amorevole rispetto.  (AL 263)

Preghiera personale
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Giovedì della terza settimana di quaresima, 

24 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 11,14-23)

Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beel-
zebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i 
demòni». Egli, conoscendo le loro intenzio-
ni, disse: «Ogni regno diviso in sé stesso va 
in rovina e una casa cade sull’altra. 

In questo contesto, «le coppie sono talvolta incerte, 

esitanti e faticano a trovare i modi per crescere. Molti 

sono quelli che tendono a restare negli stadi primari 

della vita emozionale e sessuale. La crisi della coppia 

destabilizza la famiglia e può arrivare, attraverso le 

separazioni e i divorzi, a produrre serie conseguenze 

sugli adulti, i fi gli e la società, indebolendo l’individuo 

e i legami sociali». 

Le crisi coniugali frequentemente si aff ronta-

no «in modo sbrigativo e senza il corag-

gio della pazienza, della verifi ca, del 

perdono reciproco, della riconci-

liazione e anche del sacrifi cio. (AL 

41)

Preghiera personale
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Venerdì della terza settimana di quaresima,

25 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc. 1, 26-38)

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto».

“Self made man (and woman)”:  il mito dell’uomo 

(e della donna) che partendo dal basso rag-

giungono da soli e per merito il proprio successo. Lo 

vediamo spesso come modello tipico della cultura 

americana, magari attraverso i fi lm di quel contesto. 

Quanto questo tipo di mentalità, di modo di vedere 

se stessi, gli altri, il mondo fa parte della nostra vita e 

di quella dei nostri giovani?

Anche Maria, come i giovani del suo tempo (e del 

nostro) aveva un progetto preciso in quel momento 

della vita, un matrimonio già programmato. Di fronte 

all’annuncio dell’angelo che le scombina i piani, si 

sente mancare la terra sotto i piedi (il Vangelo ci ri-

corda il suo turbamento).

In Maria il turbamento non diventa spavento, ma op-

portunità per riconoscere qualcosa di più grande dei 

suoi, pur bellissimi, progetti. Dio la chiama ad uno 

sguardo “più in là” ma anche “più in profondità”. E’ 

chiamata a qualcosa di assolutamente nuovo. Maria 

poteva rimanere dentro il suo progetto bello e fatto, 

dentro quella che per noi è la “comfort zone” Invece 

sceglie di mettersi a disposizione di Dio. 

Quello che accade appena dopo, l’incontro con Eli-

sabetta, svela pienamente il signifi cato di quel “farsi 

serva”. A disposizione, a servizio non solo del Signo-

re, ma anche degli altri.

Maria ci insegna la bellezza della gratuità, del rico-



noscerci come uomini e donne che hanno bisogno 

di aprirsi all’incontro con gli altri e con Dio. L’espe-

rienza di un tempo dedicato all’altro nel servizio e 

nella gratuità rimane ancora oggi, proprio in questo 

mondo in cui viviamo, un campo fecondo dentro il 

quale coinvolgere i nostri giovani, perché  diventa 

esperienza umanizzante e possibilità di incontro con 

Dio. Alcune esperienze anche del nostro territorio in 

questi ultimi tempi ci confermano questo. Il “donarsi” 

rappresenta uno spazio educativo di crescita umana 

e di fede, dove noi adulti siamo chiamati a far sco-

prire, accompagnare i giovani verso questo tipo di 

scelta, restando vigili e consapevoli che anche noi 

possiamo cadere nel “tranello dell’uomo che si fa da 

solo”, rendendo così vano il messaggio di umanità 

che Maria stessa ci ha insegnato con il suo esempio.

Rifl essione a cura dell’Uffi cio 

di Pastorale Giovanile 

Don Lorenzo Barbieri

Preghiera personale
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Sabato della terza settimana di quaresima,

26 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Lc 18,9-14)

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzava-
no gli altri (...) Il pubblicano invece, ferma-
tosi a distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto di-
cendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.

L’espressione “intima presunzione” indica la vanaglo-

ria, l’ansia di mostrarsi superiori per impressionare gli 

altri con un atteggiamento pedante e piuttosto aggres-

sivo. Chi ama, non solo evita di parlare troppo di 

sé stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli 

altri, sa mettersi al suo posto, senza pre-

tendere di stare al centro. (AL 97)

L’atteggiamento dell’umiltà appare qui 

come qualcosa che è parte dell’amo-

re, perché per poter comprendere, 

scusare e servire gli altri di cuore, 

è indispensabile guarire l’orgoglio 

e coltivare l’umiltà. (...) Nella vita 

familiare non può regnare la lo-

gica del dominio degli uni sugli 

altri, o la competizione per vedere 

chi è più intelligente o potente, perché 

tale logica fa venir meno l’amore. (AL 98)

Preghiera personale
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Quarta domenica di quaresima,

27 marzo 2022

Dal Vangelo di Luca 15, 1-3.11-32

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si get-
tò al collo e lo baciò. Il fi glio gli disse: «Padre, ho 
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo fi glio». Ma il 
padre disse ai servi: «Presto, portate qui il ve-
stito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e fac-
ciamo festa, perché questo mio fi glio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ri-
trovato». E cominciarono a far festa.

I l vangelo di questa domenica ci propone la genia-

le Parabola del Padre misericordioso, detta anche 

“del fi gliol prodigo”. Il fi glio minore, partito baldanzo-

so da casa con i soldi di papà e ridotto all’estrema 

miseria, si trovava nel massimo degrado culturale e 

personale: costretto a pascolare i porci, animali rite-

nuti impuri; al servizio di un pagano; con la proibizio-

ne di mangiare perfi no le carrube delle bestie. 

Solo a questo punto comincia a rifl ettere, “ritorna-

re in sé”, e idealizza la condizione dei salariati della 

casa di suo padre, che già erano stati suoi servitori. 

Ora capisce il suo peccato verso il Cielo e davanti 

al padre: ho voluto fare di testa mia, ho preteso l’e-

redità e ne ho abusato, mi sono allontanato da casa 

rifi utando l’amore del padre. 

È l'illusione di ogni Adamo: abbandonare il rapporto 

con Dio alla ricerca di un›assoluta libertà, che si rive-

lerà fatale e autodistruttiva. Il delirio di onnipotenza 

Dal Vangggggggggggggggggelo di Luca 15, 1-3.11-32
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del fi glio di papà affonda in una mandria di porci. A 

volte bisogna toccare il fondo per tornare a guar-

dare il cielo! Allora «mi alzerò e tornerò da mio pa-

dre, disposto a vivere come uno dei servi di casa.» 

É la conversione, il cambiamento di rotta dell'esi-

stenza nella speranza di una minima accettazione. 

Ed ecco, invece, la più tenera e splendida acco-

glienza del padre che gli corre incontro e decide: 

Facciamo festa, perché questo mio fi glio era mor-

to ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritro-

vato. Il Padre vuole trasformare il fi glio in una nuo-

va creatura, come ci insegna Paolo nella seconda 

lettura. E cominciano la festa con musiche, danze 

e cibi speciali.

É la logica e pratica divina “dove abbondò il pec-

cato, sovrabbondò la grazia” (Romani 5,20). La 

sovrabbondanza è la chiave per capire l’agire di 

Dio nella vita umana. 

Sulla stessa linea Papa Francesco insiste: Noi 

possiamo stancarci di chiedere perdono, Dio non 

si stanca mai di perdonare! Quel perdono lumino-

so, gioioso, ricco di misericordia, capace di rinno-

vare la vita di tutti per una festa comune. 

Questo è il Nostro Padre che trabocca di amore e 

vuole vita piena e abbondante per tutti i suoi fi gli. 

Dio non si lascia vincere in prodigalità. E noi vor-

remmo imitarLo nel nostro piccolo, in un mondo in 

cui lo scarto, lo sperpero, il lusso sfrenato, il con-

sumismo, la prodigalità negativa scavano fosse di 

morte per tutti.
Commento di Don Domenico Salvador
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Perù
“Salute nella parrocchia 

di Huacrachuco”
referente Don Damiano Boff o

La parrocchia offre assistenza sanitaria e 

terapie farmacologiche domiciliari a molti 

ammalati della zona con l’aiuto di volontari e 

di un’infermiera stipendiata dalla parrocchia 

stessa. Ci viene richiesto una contributo per 

coprire lo stipendio dell’infermiera. La richie-

sta è di Euro 3.000,00.
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Lunedì della quarta settimana di quaresima, 

28 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 4,43-54)

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] 
per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva di-
chiarato che un profeta non riceve onore 
nella propria patria. Quando dunque giun-
se in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché 
avevano visto tutto quello che aveva fatto 
a Gerusalemme, durante la festa; anch’essi 
infatti erano andati alla festa.

R icordo che in un altro passo del Vangelo Gesù 

dice: «Ero straniero e mi avete accolto» 

(Mt 25,35).

Per i cristiani, le parole di Gesù han-

no anche un’altra dimensione, 

trascendente. Implicano il rico-

noscere Cristo stesso in ogni 

fratello abbandonato o escluso 

(cfr Mt 25,40.45). (FT 84-85)  

L’amore, infi ne, ci fa tende-

re verso la comunione 

universale. Nessuno matura 

né raggiunge la propria pie-

nezza isolandosi. Gesù ci ha 

detto: «Voi siete tutti fratelli» 

(Mt 23,8). (FT 95)
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Martedì della quarta settimana di quaresima, 

29 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 5,1-16)

«Signore, non ho nessuno che mi immerga 
nella piscina quando l›acqua si agita. Men-
tre infatti sto per andarvi, un altro scende 
prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi 
la tua barella e cammina». 

V oglio ricordare quegli “esiliati occulti” che ven-

gono trattati come corpi estranei della società. 

Tante persone con disabilità «sentono di esistere 

senza appartenere e senza partecipare». 

Ugualmente penso alle persone anziane «che, anche 

a motivo della disabilità, sono sentite a volte come 

un peso».

M i permetto di insistere: bisogna «avere il co-

raggio di dare voce a quanti sono discrimi-

nati per la condizione di disabilità, perché 

purtroppo in alcune Nazioni, ancora 

oggi, si stenta a riconoscerli come 

persone di pari dignità». (FT 98)

Preghiera personale
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Mercoledì della quarta settimana di quaresima, 

30 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 5,17-30)

Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta 
tutto quello che fa e gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, perché voi ne 
siate meravigliati.

La famiglia è l’ambito non solo della generazio-

ne, ma anche dell’accoglienza della vita che arriva 

come dono di Dio. Ogni nuova vita «ci permette di 

scoprire la dimensione più gratuita dell’amore, che 

non fi nisce mai di stupirci. 

E’ la bellezza di essere amati prima: 

i fi gli sono amati prima che arri-

vino».  Questo rifl ette il prima-

to dell’amore di Dio che prende 

sempre l’iniziativa, perché i fi gli 

«sono amati prima di aver fatto 

qualsiasi cosa per meritarlo». 

(AL 166)

Preghiera personale
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Giovedì della quarta settimana di quaresima, 

31 marzo 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 5,31-47)

Io però ho una testimonianza superiore a 
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi 
ha dato da compiere... E anche il Padre, che 
mi ha mandato, ha dato testimonianza di me.

La presenza del Signore abita nella famiglia reale e 

concreta, con tutte le sue soff erenze, lotte, gioie e i 

suoi propositi quotidiani. Quando si vive in famiglia, 

lì è diffi  cile fi ngere e mentire, non possiamo mostrare 

una maschera. Se l’amore anima questa autenticità, il 

Signore vi regna con la sua gioia e la sua pace. 

La spiritualità dell’amore familiare è fatta di migliaia 

di gesti reali e concreti. In questa varietà di doni e di 

incontri che fanno maturare la comunione, Dio ha la 

propria dimora. (AL 315)

Preghiera personale
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Venerdì della quarta settimana di quaresima, 

1 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno Gv 7,2. 10.25-26

Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, 
quella delle Capanne. Quando i suoi fratel-
li salirono per la festa, vi salì anche Gesù: 
non apertamente, ma quasi di nascosto. 
Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: 
«Non è costui quello che cercano di uccide-
re? Ecco, egli parla liberamente, eppure 
non gli dicono nulla. I capi hanno forse ri-
conosciuto davvero che egli è il Cristo? 

Una festa, un momento lieto. La festa delle ca-

panne, che cade d’autunno. Quando il popolo 

d’Israele ricorda i quarant’anni trascorsi nel deser-

to abitando in dimore precarie, ma pur sempre ac-

compagnato da una nube di gloria, la presenza di 

Dio. E non sono forse così anche le nostre famiglie? 

Case dove la fragilità è di casa, dove ogni equilibrio 

fi nalmente trovato rischia di essere di nuovo com-

promesso; posti dove si respira la festa di una tavola 

imbandita, la frescura di un riposo lontano dal caos, 

ma anche l’ansia di non sapere che ne sarà domani 

di noi, dei nostri fi gli, dei nostri nipoti, dei nostri geni-

tori. Eppure, sopra alle capanne delle nostre fragilità, 

si posa la nube della benedizione del Signore.

Anche Gesù festeggia questa data, celebrando la 

presenza di un Padre che c’è, nonostante tutto. Di 

una nube di gloria che lo accompagna anche nei 

giorni terribili della Passione, quando a Gerusalem-

me tutti cercano di ucciderlo. Per questo forse ci va 

quasi di nascosto. Lo sentiamo vicino questo Gesù 
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conosciuto davvero che egli è il Cristo? 



che teme per la propria incolumità, che si nasconde 

dalle accuse di chi ha deciso di farlo fuori. Parteci-

pa segretamente alla festa perché sa che il momen-

to del suo sacrifi cio non è ancora venuto. Ma nello 

stesso tempo, egli parla liberamente, perché sa che 

ognuno ha diritto di sentire la sua voce libera, di un 

amore che sta per essere versato. Di nascosto e 

liberamente. Un ossimoro, una contrad-

dizione, che solo il Figlio di Dio può 

abitare. 

Gesù ci insegna che anche il no-

stro annuncio del vangelo, fatto di 

piccoli gesti tra le mura di casa o 

sui banchi di scuola o in fi la alle 

poste o in coda in macchina, 

può nutrirsi contemporanea-

mente di libertà di nascondi-

mento. Non occorre sbandie-

rare la fede, ma testimoniarla 

fi no all’ultimo spicciolo, que-

sto sì. Riempire ogni gesto 

di amore segreto e libero. 

Questo ci fa “fi gli”.

Rifl essione a cura dell’Uffi cio Catechistico 

Don Fabio Mantese

Preghiera personale
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Sabato della quarta settimana di quaresima, 

2 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno Gv 7,40-53

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, 
alcuni fra la gente dicevano: «Costui è dav-
vero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il 
Cristo!». 

Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli 

unifi ca e illumina tutta la vita familiare. I dolori e 

i problemi si sperimentano in comunione con la 

Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette 

di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari 

della famiglia c’è una unione con Gesù ab-

bandonato che può evitare una rottura. 

Le famiglie raggiungono a poco a 

poco, «con la grazia dello Spirito 

Santo, la loro santità attraverso la 

vita matrimoniale, anche parte-

cipando al mistero della croce 

di Cristo, che trasforma le dif-

fi coltà e le soff erenze in off er-

ta d’amore». (AL 317)

Preghiera personale
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Quinta domenica di quaresima, 3 aprile 2022

Dal Vangelo di Giovanni 8,1-11

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte de-
gli Ulivi. Allora gli scribi e i farisei gli condus-
sero una donna sorpresa in adulterio, la posero 
in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in fl agrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi 
è senza peccato, getti per primo la pietra contro 
di lei». 

In questa 5° domenica di Quaresima il Vangelo ci aiuta 

in modo concreto ad avvicinarci al mistero della passio-

ne e morte di Gesù. Soprattutto ci apre la grande porta 

del peccato che avvolge gli ultimi giorni di Nostro Signore. 

“Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra” dice 

Gesù agli scribi e farisei che cercano giustizia. Provo a 

separare, per non fare confusione, i due pensieri che su-

bito mi vengono nel rileggere questo Vangelo. Le parole di 

Gesù devono ricordarci una cosa semplice ma profonda, 

che nel mondo d’oggi, dove tante luci accecano il nostro 

guardare verso Dio, tante volte ci dimentichiamo: siamo 

tutti fi gli di Dio e uno dei peccati più grandi da cui possia-

mo essere intrappolati  è proprio questo: considerarci su-

periori nel giudicare chi è nostro fratello e di conseguenza 

essere incapaci e cechi nel perdonare. Gli scribi e fari-

sei cadono nel grande tranello del diavolo: “voglio esse-

re Dio”. Fanno giustizia per “sentirsi Dio”: ecco il grande 

peccato. Il giudicare di Gesù sulla Terra invece è sempre 

sfociato nel perdono. Gesù, in altre parole, per donarci 

l’amore di Dio ci dà il suo perdono. Parole facili da scrive-

Dal Vangelo di Giovanni 8,1 11

di lei».
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re ma diffi cili da vivere. Così desidero che tutto questo 

non resti vuoto nella nostra vita e le parole del vangelo 

rimbalzano subito a me Damiano e alla mia vita qui tra le 

ande del Perù e mi mettono davanti questa domanda: 

“e io come giudico? Riesco a perdonare?”. Mi pongo 

questa domanda tantissime volte, soprattutto le volte 

in cui una persona bisognosa e povera viene a chie-

dere aiuto.  Nella concretezza quotidiana tanti pensieri 

vengono verso chi bussa la porta della parrocchia: “Lui 

potrebbe farcela da solo, perché viene da me?” “Per-

ché questa persona non si fa aiutare da qualcun’altro” 

“Sono sicuro che lui spreca il nostro aiuto” “Perché vie-

ne a chiedere con tanta insistenza tutti i giorni”. Quante 

persone, povere o non, vengono giudicate e ci sentia-

mo in dovere di poter fare giustizia davanti al Signore. 

Sono in missione per cercare di aiutare chi ha meno 

di me, però quanto rischio anch’io di giudicare o voler 

fare giustizia. Che Dio mi allontani da questo. Capisco 

invece dal Vangelo, dal cammino dell’Operazione Mato 

Grosso e da tante vite che ho avuto la fortuna di cono-

scere qui in Perù che non deve essere così. Il giudizio 

e la giustizia di Dio non è quella degli uomini. Essere 

fi gli di Dio è donarci totalmente agli altri, vivere qui mi 

insegna che devo regalare, senza giudicare o cercare 

giustizia, perché la vita mi è stata regalata e io devo fare 

lo stesso. Essere fratelli è soprattutto essere capaci di 

accettare i difetti e i peccati delle persone che Dio ci ha 

messo vicino e cercare di dare, per quanto piccoli sia-

mo: il perdono che Gesù ha dato alla donna adultera. 

Ma credo in una cosa ancora più grande: che nel dare 

perdono e quindi amore agli atri daremo anche la forza 

di allontanarsi dalle occasioni di peccato. Gesù morirà 

in croce da qui a pochi giorni proprio per questo: per 

tutte quelle volte che ci siamo sentiti Dio e quindi pec-

catori incapaci di amare i nostri fratelli. 
Commento di Don Damiano Boffo, 

missionario dell’Operazione Mato Grosso in Perù
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Costa d’avorio 
“Sostegno ai bambini 

orfani accolti in missione”
Sr Gigliarosa Polese

Durante l’ultima visita Suor Gigliarosa ci ha 

fatto presente la condizione di povertà in 

cui svolgono il loro servizio. In particolare le 

suore si fanno carico di 30 bambini orfani e 

abbandonati dai 0 ai 3 anni facendosi carico 

di tutto. La diocesi intende sostenere con 

Euro 5.000,00.
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Lunedì della quinta settimana di quaresima, 

4 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 8,1-1)

Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Al-
zatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch›io 
ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più».

Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle 

scuse per rispondere con ira, e alla fi ne diventeremo 

persone che non sanno convivere, antisociali incapaci 

di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in 

un campo di battaglia. 

Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scom-

paiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, 

grida e maldicenze con ogni sorta di 

malignità» (Ef  4,31). Questa pazienza 

si raff orza quando riconosco che an-

che l’altro possiede il diritto a vivere su 

questa terra insieme a me, così com’è. 

Non importa se è un fastidio per me, 

se altera i miei piani, se mi molesta 

con il suo modo di essere o con le 

sue idee, se non è in tutto come mi 

aspettavo. L’amore comporta sempre un 

senso di profonda compassione, che porta ad accetta-

re l’altro come parte di questo mondo, anche quando 

agisce in un modo diverso da quello che io avrei desi-

derato. (AL 92)

Preghiera personale
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Martedì della quinta settimana di quaresima, 

5 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 8,21-30)

Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato 
il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io 
Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma 
parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui 
che mi ha mandato è con me: non mi ha la-
sciato solo, perché faccio sempre le cose che 
gli sono gradite». A queste sue parole, molti 
credettero in lui.

«I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testi-
moni della fede l’uno per l’altro, nei confronti dei fi gli 
e di tutti gli altri familiari». Dio li invita a generare e a 
prendersi cura. Ecco perché la famiglia «è sempre stata 
il più vicino “ospedale”». 

La vita di coppia è una partecipazione alla feconda 
opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente 
provocazione dello Spirito. Così i due sono tra loro ri-
fl essi dell’amore divino che conforta con la parola, lo 
sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio. Pertanto, «voler 
formare una famiglia è  avere il coraggio di far parte del 
sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio 
di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui que-
sta storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta 
solo».   (AL 321)

Preghiera personale
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Mercoledì della quinta settimana di quaresima,

6 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 8,31-42)

Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete li-
beri davvero. So che siete discendenti di 
Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi 
perché la mia parola non trova accoglien-
za in voi. Io dico quello che ho visto pres-
so il Padre; anche voi dunque fate quel-
lo che avete ascoltato dal padre vostro».

Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo familiare non 
solo accoglie la vita generandola nel proprio seno, ma 
si apre, esce da sé per riversare il proprio bene sugli al-
tri, per prendersene cura e cercare la loro felicità. Que-
sta apertura si esprime particolarmente nell’ospitalità, 
incoraggiata dalla Parola di Dio in modo suggestivo: 
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, sen-
za saperlo hanno accolto degli angeli» (Eb 13,2). 

Quando la famiglia accoglie, e va incontro agli altri, 
specialmente ai poveri e agli abbandonati, è «simbo-
lo, testimonianza, partecipazione della maternità della 
Chiesa». 
La famiglia vive la sua spiritualità peculiare essendo, 
nello stesso tempo, una Chiesa domestica e una cellula 
vitale per trasformare il mondo.  (AL 324).

Preghiera personale
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Giovedì della quinta settimana di quaresima, 

7 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 8, 57-59)

Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora 
cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose 
loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: pri-
ma che Abramo fosse, Io Sono». Allora rac-
colsero delle pietre per gettarle contro di lui; 
ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

Abbiamo sempre parlato della inabitazione di Dio 

nel cuore della persona che vive nella sua grazia. 

Oggi possiamo dire anche che la Trinità è presen-

te nel tempio della comunione matrimoniale. Così 

come abita nelle lodi del suo popolo (cfr Sal 22,4), 

vive intimamente nell’amore coniugale che le dà 

gloria.  (AL 314)

La statura spirituale di un’esistenza umana 

è defi nita dall’amore, che in ultima ana-

lisi è «il criterio per la decisione defi niti-

va sul valore o il disvalore di una vita 

umana». Tutti noi credenti dobbiamo 

riconoscere questo: al primo posto 

c’è l’amore, ciò che mai dev’essere 

messo a rischio è l’amore, il perico-

lo più grande è non amare (cfr 1 

Cor 13,1-13). (FT 92).

Preghiera personale



Venerdì della quinta settimana di quaresima, 

8 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 10,31-42)

In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pie-
tre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho 
fatto vedere molte opere buone da parte del 
Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». 
Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per 
un’opera buona, ma per una bestemmia: per-
ché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 

Nel Vangelo di Giovanni Gesù è straniero per i 

suoi, e questo essere straniero culmina nella 

domanda che Pilato gli rivolge nel pretorio: “…ma 

tu, di dove sei?” (Gv 19, 8). Il brano del Vangelo di 

oggi suggerisce una parola su cui rifl ettere: rifi uto! 

È vero, a volte preferiamo stare con le persone che 

piacciono a noi, con quelle che ci danno meno fa-

stidio, e stiamo lontani da quelle persone che sono 

diverse da noi, per il colore della pelle, per la lin-

gua… C’è una cosa che accomuna noi - o meglio, 

coloro che si pongono in atteggiamento di rifi uto - il 

non voler accettare la verità. La verità è Gesù, il Fi-

glio di Dio, per questo essa non va scambiata con 

le nostre certezze; più ci fi diamo di Dio, più viviamo 

nella verità e la verità ci farà liberi (cfr. Gv 8, 32). 

La verità è fi darsi del Dio Provvidenza, perché il no-

stro vivere quotidiano chiede coraggio per affrontare 

le diffi coltà. Pensiamo poi alle diffi coltà vissute dai 

fratelli migranti, dagli esuli, dai rifugiati, soprattutto 

nell’ambiente familiare. 

Oggi guardiamo alla famiglia e in modo particolare 

alla “famiglia immigrata”, luogo di sostegno e di sicu-
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rezza di tanti immigrati che vivono lontani dalla loro 

patria. Il concetto di famiglia ha assunto nei nostri 

paesi occidentalizzati il signifi cato di spazio dove 

esercitare la propria individualità e i propri bisogni 

e non più come luogo di educazione alla collabora-

zione e al sostegno reciproco. La nostra cultura sta 

progressivamente snaturando la famiglia e lapidan-

do, togliendo di mezzo, i valori di cui essa era por-

tatrice. Manca oggigiorno una sacralità che porti al 

rispetto del prossimo, all’aiuto incondizionato della 

cultura, dall’appartenenza o dalla religione. In forza 

del nostro essere cristiani, ci sentiamo di cogliere 

la sfi da lanciata da papa Francesco nell’Enciclica 

Fratelli Tutti: “Come credenti pensiamo che, senza 

un’apertura al Padre di tutti, non ci possano esse-

re ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità. 

Siamo convinti che, soltanto con questa coscienza 

di fi gli che non sono orfani si può vivere in pace fra 

noi. Perché la ragione, da sola, è in grado di cogliere 

l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convi-

venza civile tra loro, ma non riesce a fondare 

la fraternità” (FT 272). L’uguaglianza è la 

condizione indispensabile per risco-

prire e vivere la fi gliolanza con Dio e 

il nostro essere fratelli nel suo Figlio 

Gesù, per scoprire “un noi sempre 

più grande” (messaggio per la 107 

giornata Mondiale del Migrante e 

del Rifugiato 2021).

Rifl essione a cura di Uffi cio Migrantes 

Don Mirko Dalla Torre
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Sabato della quinta settimana di quaresima, 

9 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 11,45-56)

In quel tempo, molti dei Giudei che erano 
venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù 
aveva compiuto, ossia la risurrezione di 
Làzzaro, credettero in lui. Ma alcuni di 
loro andarono dai farisei e riferirono loro 
quello che Gesù aveva fatto. 

Da ciò risulta l’urgenza di trovare una soluzione per 

tutto quello che attenta contro i diritti umani fonda-

mentali. I politici sono chiamati a prendersi «cura del-

la fragilità, della fragilità dei popoli e delle persone. 

Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, 

dice lotta e fecondità in mezzo a un mo-

dello funzionalista e privatista che con-

duce inesorabilmente alla “cultura 

dello scarto”.

Signifi ca farsi carico del presente 

nella sua situazione più margina-

le e angosciante ed essere capaci 

di ungerlo di dignità». Così cer-

tamente si dà vita a un’attività 

intensa, perché «tutto dev’es-

sere fatto per tutelare la con-

dizione e la dignità della per-

sona umana». (AL 188).
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Domenica delle Palme, 10 aprile 2022

Dal Vangelo secondo Marco 14,1-15,47

Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo 
del tempio si squarciò in due, dall’alto in 
basso.  Allora il centurione che gli stava di 
fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: 
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!».

Domenica delle Palme, giornata dove tutti i cri-

stiani si radunano, inneggiano Osanna-Osanna, 

accolgono “Colui che viene”. Al canto di Osanna, 

Osanna Gesù entra trionfante in Gerusalemme. En-

tra nella gioia di ogni cuore che lo accoglie come 

Re della gloria, il Salvatore del mondo che dà la Sua 

vita in riscatto per tutti gli uomini.  Egli è il Messia 

che porta la pace, che illumina, con la Sua presenza, 

quanti praticano la giustizia, solleva i poveri dall’indi-

genza, guarisce gli ammalati, fa camminare gli storpi, 

vedere i ciechi, udire i sordi, parlare I muti e fa ri-

sorgere i morti. Anche oggi Gesù entra nelle nostre 

vite e lo fa in silenzio, come del resto è Suo stile. 

Lascia alla folla le grida, le urla, gli osanna.  Lui entra 

silenzioso ma pieno di bontà, di compassione, di mi-

sericordia. Entra là dove c’è l’uomo che apre la porta 

del suo cuore. Entra in colui che si apre ed è dispo-

nibile all’accoglienza. Sì, disponibile perché non tutti 

lo sono.  L’uomo è incline all’egoismo, a pensare a 

sé stesso più che agli altri, ad aumentare la sua ric-

chezza più che alla solidarietà, alla condivisione, o 

a farsi samaritano in questo momento di pandemia 

che tiene tutti noi chiusi nelle nostre case, chiusi nel-

la paura. Eppure, là fuori, il nostro vicino di casa, l’an-

Dal Vangelo secondo Marco 14,1 15,4

Veramente quest uomo era Figlio di
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ziano, il povero, l’emigrato, l’ammalato, il bambino 

tendono la mano, quasi con vergogna, ed in umil-

tà, chiedono aiuto. Cercano conforto. Desiderano 

vedere un volto sorridente che ispira loro fi ducia, 

coraggio, speranza. La domenica delle Palme pre-

senta lo scenario che precede la Passione. Pas-

sione di Cristo e la passione dell’uomo. I rami di 

ulivo che in questa domenica sono il segno della 

festa, fra qualche giorno, nell’orto del Getsema-

ni, lo vedranno sudare sangue per l’angoscia, la 

paura di fronte alla morte. Morte che per la folla 

di allora sembrò una sconfi tta ma in realtà era una 

vittoria. Una vita quella di Gesù, spesa per l’uo-

mo fratello! Con la morte Egli rivela il Suo amore 

incondizionato per l’uomo, chi lo segue, non può 

essere diverso. I suoi discepoli quelli veri, ancora 

oggi continuano ad amare, ad asciugare il volto di 

chi piange, ad aiutare i sofferenti, gli anziani, quelli 

che non hanno e non avranno mai nulla da dare in 

cambio perché loro sono convinti che l’amore è 

più grande della ricompensa, l’amore vince il male, 

vince la morte perché l’amore guarisce, salva. 

Commento di Suor Aloisia Dal Bo, 

missionaria in Indonesia
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Indonesia

“Sostegno insegnanti 

scuola materna” – 
referente Suor Aloisia Dal Bo

Ci viene richiesto un aiuto per sostenere le 

spese a carico della missione per integrare 

lo stipendio delle insegnanti delle 3 scuo-

le materne che loro seguono. A causa del-

la pandemia che ha portato cambiamenti le 

spese sono aumentate. Ci viene richiesto un 

aiuto di Euro 3.000,00.aaiiuuuttoo ddii EEEuuurrrrooo 3333.00000000000,,0000000..
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Lunedì santo, 11 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 12,1-11)

Maria allora prese trecento grammi di pro-
fumo di puro nardo, assai prezioso, ne co-
sparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i 
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’a-
roma di quel profumo. 

Quando una persona che ama può fare del bene a 

un altro, o quando vede che all’altro le cose van-

no bene, lo vive con gioia e in quel modo dà glo-

ria a Dio, perché «Dio ama chi dona con gioia» (2 

Cor 9,7), nostro Signore apprezza in modo specia-

le chi si rallegra della felicità dell’altro. Se non ali-

mentiamo la nostra capacità di godere del bene 

dell’altro e ci concentriamo soprattutto 

sulle nostre necessità, ci condannia-

mo a vivere con poca gioia, dal mo-

mento che, come ha detto Gesù, 

«si è più beati nel dare che nel ri-

cevere!» (At 20,35). 

La famiglia dev’essere sempre 

il luogo in cui chiunque faccia 

qualcosa di buono nella vita, 

sa che lì lo festeggeranno in-

sieme a lui. (AL 110)

Preghiera personale
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Martedì santo, 12 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 13, 21-33)

In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi 
discepoli, Gesù fu profondamente turbato e 
dichiarò: «In verità, in verità io vi dico: uno 
di voi mi tradirà». 

Quando i confl itti non si risolvono ma si nascondo-
no o si seppelliscono nel passato, ci sono si-

lenzi che possono signifi care il rendersi complici di 

gravi errori e peccati. Invece la vera riconciliazione 

non rifugge dal confl itto, bensì si ottiene nel confl it-

to, superandolo attraverso il dialogo e la trattativa 

trasparente, sincera e paziente. La lotta tra diversi 

settori, «quando si astenga dagli atti di inimicizia e 

dall’odio vicendevole, si trasforma a poco a poco in 

una onesta discussione, fondata nella ricerca della 

giustizia». (FT 244).

Chiedo a Dio «di preparare i nostri 

cuori all’incontro con i fratelli al 

di là delle differenze di idee, lingua, 

cultura, religione; di ungere tutto 

il nostro essere con l’olio della 

sua misericordia che guarisce le 

ferite degli errori, delle incom-

prensioni, delle controversie; la 

grazia di inviarci con umiltà e 

mitezza nei sentieri impegna-

tivi ma fecondi della ricerca 

della pace». (FT  254).

Preghiera personale
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Mercoledì santo, 13 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Mt 26,14-25)

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si av-
vicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che 
prepariamo per te, perché tu possa mangiare 
la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città, 
da un tale, e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei 
discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro 
ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.

«La vita è l’arte dell’incontro, anche se tanti scontri 
ci sono nella vita». Tante volte ho invitato 

a far crescere una cultura dell’incontro, che 
vada oltre le dialettiche che mettono l’uno 
contro l’altro. È uno stile di vita che tende 
a formare quel poliedro che ha molte fac-
ce, moltissimi lati, ma tutti compongono 
un’unità ricca di sfumature, perché «il 
tutto è superiore alla parte». 

I l poliedro rappresenta una società 
in cui le differenze convivono inte-

grandosi, arricchendosi e illuminan-
dosi a vicenda, benché ciò comporti 
discussioni e diffi denze. Da tutti, in-
fatti, si può imparare qualcosa, nessu-
no è inutile, nessuno è superfl uo. Ciò implica 
includere le periferie. Chi vive in esse ha un altro punto 
di vista, vede aspetti della realtà che non si riconosco-
no dai centri di potere dove si prendono le decisioni più 

determinanti. (FT 215)

Preghiera personale
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Giovedì santo, 14 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 13,1-15)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo 
che era venuta la sua ora di passare da que-
sto mondo al Padre, avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò sino alla fi ne.

L’amore implica dunque qualcosa di più che una 

serie di azioni benefi che. Le azioni derivano da 

un’unione che inclina sempre più verso l’altro consi-

derandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là 

delle apparenze fi siche o morali. 

L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cer-

care il meglio per la sua vita. Solo coltivando 

questo modo di relazionarci renderemo possibile l’a-

micizia sociale che non esclude nessuno e la frater-

nità aperta a tutti (FT 94)

Preghiera personale



Venerdì santo, 15 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno (Gv 18,1-19,42)

Padre nelle tue mani consegno il mio spirito.

A l centro del racconto della passione c’è il corpo 

di Gesù, corpo maltrattato, deriso, oltraggiato 

da chi gli sta intorno, ma anche accompagnato, con-

templato, raccolto e preparato per la sepoltura da 

parte di chi ha amato e ha creduto nelle parole del 

Maestro: mentre contempliamo il mistero della cro-

ce, ci accorgiamo anche delle persone che si pren-

dono cura del corpo di Gesù e lo affi dano alle mani 

del Padre perché lo risusciti a vita nuova. Tra queste 

persone ci sono anche Giuseppe d’Arimatea e Ni-

codemo che si danno da fare per il corpo di Gesù 

proprio nelle ultime ore e nel momento più diffi cile e 

triste, diventando in qualche modo custodi di questo 

corpo e della speranza riposta in quel chicco di gra-

no deposto nella terra, in attesa di germogliare.

Oggi, il corpo risorto di Gesù è la Chiesa, corpo di 

Cristo, con tutte le sue membra: tutti facciamo espe-

rienza di quella comunione speciale che c’è tra i di-

scepoli di Gesù nell’essere membra del suo corpo, 

unite le une alle altre in un unico corpo che è il Cristo 

risorto, unite le une alle altre come una vera famiglia.

Tutti i cristiani sono chiamati a custodire questa spe-

ranza riposta nel corpo di Cristo che è la Chiesa. Un 

compito specifi co della pastorale diocesana è quel-

lo di custodire la comunione di questo corpo che 

è anche la nostra Chiesa diocesana, anche quando 

le diffi coltà o le croci quotidiane o i problemi fanno 

crescere la tentazione di divisione, individualismo e 

contrapposizione. Il lavoro di insieme dei diversi uffi -
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Dal Vangelo del giorno (Gv 18,1 19,42)

Padre nelle tue mani consegno il mio spirito.



ci è importante per tenere insieme, per tenere la co-

munione di fronte alle diverse lacerazioni che la vita 

concreta può provocare. La pastorale diocesana è 

chiamata a custodire l’unità della tunica di Cristo, 

quella che i soldati sotto la croce volevano dividere. 

E più si custodisce la comunione del corpo eccle-

siale, più rimane viva anche la speranza, quella che 

è necessaria quando il dolore si fa sentire con tutta 

la sua forza, l’orizzonte viene oscurato dal dubbio e 

sembra più facile la via delle divisione.

La pastorale diocesana è a servizio della comunione 

della nostra Chiesa locale, famiglia di famiglie abita-

ta dalla speranza che non muore e che rimane viva 

e accesa anche per chi oggi fa fatica a sperare nella 

concretezza di ogni giorno. La forza che viene dalla 

speranza è sostenuta dalla comunione dei credenti, 

la comunione dei credenti è rinvigorita dalla speran-

za. La pastorale diocesana serve la comunione e la 

speranza nel prendersi cura del corpo di Cristo che 

è la Chiesa, nel suo quotidiano mistero pasquale di 

morte e risurrezione.

Rifl essione a cura 

del Coordinatore Uffi ci Pastorali

Don Andrea Dal Cin

Preghiera personale

70
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Sabato santo, 16 aprile 2022

Dal Vangelo del giorno Lc 24; 1-2

Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portan-
do con sé gli aromi che avevano prepara-
to. Trovarono che la pietra era stata rimos-
sa dal sepolcro.

“Non dispera del futuro” indica la speranza di chi 

sa che l’altro può cambiare. Spera sempre che sia 

possibile una maturazione, un sorprendente sboc-

ciare di bellezza, che le potenzialità più nascoste 

del suo essere germoglino un giorno. Non vuol dire 

che tutto cambierà in questa vita. 

Implica accettare che certe cose 

non accadano come uno le deside-

ra, ma che forse Dio scriva diritto 

sulle righe storte di quella per-

sona e tragga qualche bene dai 

mali che essa non riesce a supe-

rare in questa terra.  (AL 116).

Preghiera personale
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PASQUA di risurrezione 17 aprile 2022

Dal Vangelo secondo Giovanni 20, 1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tol-
ta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Si-
gnore dal sepolcro e non sappiamo dove l’han-
no posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al se-
polcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non 
entrò. 

La Pasqua del Signore Gesù è la sorgente della 
nostra fede. La vita dei discepoli ha, nell’evento 

pasquale, il suo fondamento. Tutto cominciò con una 
tomba vuota. Maria Maddalena, apostola degli apo-
stoli, comunica a Pietro e Giovanni: hanno portato 
via il corpo di Gesù. Dove sarà il corpo di Gesù? Chi 
può averlo trafugato? Come?
Tra poco, lo smarrimento si trasformerà in speranza, 
ed un imprevisibile futuro si spalancherà. Una noti-
zia straordinaria comincerà a circolare per il mondo. 
Nessuno riuscirà più a fermare quei primi testimoni, 
spaventati, ma ora pazzi di gioia, loro stessi risusci-
tati con l’amato Maestro e amico. 
Questa bella notizia, a noi, i cristiani, è stata trasmes-
sa, fa parte delle nostre più profonde convinzioni, 
come dono e promessa: Egli è il primo dei risuscitati. 
Anche noi lo saremo. Vado a prepararvi un posto, vi 
aspetto, verrete con me, ci ha rassicurato Gesù!

Dal Vangggggggggggggggelo secondo Giovanni 20, 1

entrò. 
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La morte, l’ultimo e maggior nemico, è stata vinta 
dall’Autore della vita! Essa non toglie la vita pre-
sente, ma la trasforma in più vita. Ciò non solo è 
promessa, ma attualità: se siete risorti con Cri-
sto, cercate le cose di lassù. Dove si trova que-
sto lassù? Dentro all’esistenza quotidiana, trasfor-
mata da questa certezza: l’amore vince, la vita è 
più forte della morte, dell’odio, dell’indifferenza; il 
peccato e tutto il negativo che ci riempie mente e 
cuore, è stato bruciato dal suo amore, da Lui, che 
è Amore.
Una parola ci rincuora: noi sappiamo che siamo 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fra-
telli. Ogni volta che amo, perdono, mi dono con la 
mia umanità, la risurrezione sta producendo i suoi 
frutti. Allora la tomba diviene grembo di vita nuova; 
diventiamo nuove creature generate dallo Spirito 
del Risorto. 
Così nasce la missione: andate ovunque ad an-
nunciare questa bella notizia! Dio continua ad 
amarci e a sognare con e per noi, ha fi ducia che 
possiamo essere migliori, nonostante tutto. Pos-
siamo credere che vale la pena cercare di costrui-
re relazioni di pace e giustizia. Lui ci affi da questo 
compito, non ci lascia soli, ma ci dice: avanti, co-
raggio, assumi la tua responsabilità, con gioia e fi -
ducia. È la nostra missione, ovunque tu viva. Felici 
coloro che l’accolgono con cuore puro e speranza 

tenace.

Commento di Dom Armando Bucciol, Vescovo della Diocesi 

di Livramento in Brasile
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Preghiera al Creatore

Signore e Padre dell’umanità,

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità,

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno.

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, 

di dialogo, di giustizia e di pace.

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno,

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre.

Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra,

per riconoscere il bene e la bellezza

che hai seminato in ciascuno di essi,

per stringere legami di unità, di progetti comuni,

di speranze condivise. Amen.

Papa Francesco

Pre    hiere
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La pace verrà

Se tu credi che un sorriso è più forte di un’arma,

Se tu credi alla forza di una mano tesa,

Se tu credi che ciò che riunisce gli uomini 

è più importante di ciò che li divide,

Se tu credi che essere diversi è una ricchezza 

e non un pericolo,

Se tu sai scegliere tra la speranza o il timore,

Se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo piuttosto 

che l’altro, allora...

La pace verrà.

Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore,

Se tu sai gioire della gioia del tuo vicino,

Se l’ingiustizia che colpisce gli altri 

ti rivolta come quella che subisci tu,

Se per te lo straniero che incontri è un fratello,

Se tu sai donare gratuitamente 

un po’ del tuo tempo per amore,

Se tu sai accettare che un altro, ti renda un servizio,

Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso 

un pezzo del tuo cuore, allora...

La pace verrà.

Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta,

Se tu sai cantare la gioia degli altri 

e dividere la loro allegria,

Se tu sai accogliere il misero che ti fa perdere tempo 

e guardarlo con dolcezza,

Se tu sai accogliere e accettare un fare diverso dal tuo,

Se tu credi che la pace è possibile, allora...

La pace verrà.       

                         Charles de Foucauld
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Preghiera cristiana ecumenica

Dio nostro, Trinità d’amore,

dalla potente comunione della tua intimità divina

effondi in mezzo a noi il fi ume dell’amore fraterno.

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,

nella sua famiglia di Nazaret 

e nella prima comunità cristiana.

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,

per vederlo crocifi sso nelle angosce degli abbandonati

e dei dimenticati di questo mondo

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi.

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza

rifl essa in tutti i popoli della terra,

per scoprire che tutti sono importanti,

che tutti sono necessari, che sono volti differenti

della stessa umanità amata da Dio. Amen.

 Papa Francesco

Liberaci da ogni male

Signore Gesù, Salvatore del mondo, 
speranza che non ci deluderà mai, 

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male! 

Ti preghiamo di vincere il fl agello di questo virus, 

di guarire gli infermi, di preservare i sani, 

di sostenere chi opera per la salute di tutti. 

Mostraci il Tuo Volto di misericordia e 

salvaci nel Tuo grande amore. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, 

Madre Tua e nostra, che con fedeltà ci accompagna. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 Bruno Forte 
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Donaci

Donaci, Signore, 

di occuparci dei guai,

dei problemi del nostro prossimo,

di prendere a cuore gli affanni, 

le esigenze di chi ci sta vicino.

Donaci la capacità di regalare agli altri 

anche la luce che non abbiamo,

la forza che non possediamo,

la speranza che sentiamo vacillare in noi,

la fi ducia di cui siamo privi.

Fa che possiamo generare luce dal nostro buio

e arricchire gli altri con la nostra povertà.

Concedici di regalare un sorriso

quando abbiamo voglia di piangere,

di produrre serenità dalla tempesta che abbiamo dentro.

Così, nelle nostre prove, 

sapremo vivere la legge della gratuità,

in Cristo, che si è donato fi no alla morte di croce.

 Alessandro Manzoni
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Vorrei donare agli altri 
tutto quello che mi hai dato

Signore, tu conosci il mio cuore, 

tu sai che il mio unico desiderio 

è di donare agli altri tutto quello che mi hai dato.

Insegnami dunque, Signore, 

sotto l’ispirazione del tuo Spirito, 

a consolare coloro che sono affl itti, 

a ridare coraggio a quelli che non ne hanno a suffi cienza, 

a rialzare quelli che cadono, 

a sentirmi debole con i deboli, e a farmi tutto a tutti.

Metti sulle mie labbra parole rette e giuste, 

affi nché cresciamo tutti nella fede, 

nella speranza e nell’amore, 

nella purezza e nell’umiltà, nella pazienza e nell’obbedienza,

nel fervore dello spirito e del cuore.

Donami la luce e le competenze di cui ho bisogno, 

aiutami a sostenere i timidi e i timorosi 

e a venire in aiuto a tutti coloro che sono deboli.

Fa’ che sappia adattarmi a ciascuno dei miei fratelli, 

al suo carattere, alle sue disposizioni, 

alle sue capacità come ai suoi limiti, 

secondo tempi e luoghi, 

come tu giudicherai bene che sia, Signore.

 Aelredo di Rievaulx

Al Buon Samaritano

O Gesù, buon Samaritano della mia vita, 

ti sei fatto vicino, ti sei immerso e perduto in me,

Resta qui, Amico e Signore,

 quando scende il dolore e le ombre si mettono in via.

Stammi vicino, Amico della vita,

quando girano con fatica le ruote del cuore.

Spalanca questi amori senza respiro,
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liberami dall’indifferenza, utero gravido del male,

manda profeti a ripetere:

guarisci altri e guarirà la tua ferita

illumina altri e ti illuminerai

Che le mie ferite diventino feritoie di compassione

Che come Te io provi dolore per il dolore del mondo.

Ti ringrazio, Signore, per i cento, i mille samaritani

che hai messo sulla mia strada.

Non li dimentico, ho davanti i loro volti di luce.

Benedicili e mettili ancora sul mio cammino,

perché impari da Te e da loro

che vivere è amare, e più amo più sono vivo,

più mi abbasso verso chi è a terra

più mi sollevano mani di samaritani buoni.

E nelle loro mani, mio Signore, ci sono le tue mani.

Da quel mattino di Pasqua                                                  

Gesù, tu sei il volto di ogni nostro volto.

Parola fatta carne.

Noi ti vediamo, ti tocchiamo, ti contempliamo

in ogni essere umano,

bianco o nero, uomo o donna.

Gesù, con te si supera la solitudine,

perché ogni persona è per noi fratello o sorella.

Per te si illumina il dolore,

perché nella sofferenza

si aprono orizzonti nuovi.

In te si vince la morte,

perché da quel mattino di Pasqua,

negli occhi di ogni persona,

brilla la certezza che il bene sconfi gge il male

e la vita trionfa sulla morte.
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BRASILE
Progetto “Sostegno a persone malate di lebbra” 
- referente Centro Sociale San Francesco di As-
sisi.
Il centro gestito da Don Mario Gerlin e seguito poi da 
Sr Carmelita, accoglie malati di lebbra che necessita-
no di assistenza sanitaria particolare. La diocesi contri-
buirà con Euro 2.500,00.

CIAD
Progetto “Ricostruzione centro di spiritualità 
Bendoyo” – referente Vescovo Miguel Sebastian 
diocesi di Sarh. 
Il centro Bendoyo accoglie giovani seminaristi che pro-
vengono dalle campagne e che non potrebbero soste-
nersi da soli in città. La diocesi di Sarh ha iniziato i 
lavori di ristrutturazione di una casa già esistente e ci 
chiede un aiuto di Euro 8.000,00.

COLOMBIA
Progetto “Amazzonia” - referente Padre Angelo 
Casadei.
Il Centro Missionario promuove e aderisce al progetto 

Pro    etti
2022
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EcoMissione della Commissione Nuovi Stili di Vita che 
realizza la raccolta diocesana di tappi di sughero e di 
plastica. Sono già stati inviati euro 5.000 frutto della 
raccolta tappi dell’ultimo anno e per continuare i lavo-
ri per la costruzione del centro interculturale dedicato 
alla salvaguardia delle etnie in Amazzonia ci viene chie-
sta una integrazione di Euro 10.000,00.

COSTA D’AVORIO
Progetto “Sostegno ai bambini orfani accolti in 
missione” – Suor Gigliarosa Polese
Durante l’ultima visita Suor Gigliarosa ci ha fatto pre-
sente la condizione di povertà in cui svolgono il loro 
servizio. In particolare le suore si fanno carico di 30 
bambini orfani e abbandonati dai 0 ai 3 anni facendosi 
carico di tutto. La diocesi intende sostenere con Euro 
5.000,00.

ETIOPIA
Progetto “Acquedotto a Cholle” – referente Pa-
dre Edoardo Rasera
Al fi ne di garantire acqua pulita alla città è stato iniziato 
un grosso lavoro per la costruzione di un acquedotto 
per il quale la nostra diocesi ha già contribuito. Padre 
Edoardo ci segnala che i costi sono duplicati e per-
tanto hanno dovuto fermarsi poiché non sono in grado 
di sostenere l’aumento. Ci viene chiesto un aiuto per 
fi nire i lavori di Euro 3.800,00. 

GHANA
Progetto “Estensione della chiesa di St. Anthony 
of Padua” – referente Padre Martino Corazzin
La chiesa che si trova nella stazione missionaria di 
Atonkwa, necessita di essere ampliata prevedendo 
una sacrestia e dei bagni per le persone che vengono 
da lontano. La richiesta è di Euro 6.000,00.
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GUINEA BISSAU
Progetto “Avvio fabbrica per lavorazione di Cajiu 
(anacardo)” - referente Fr Rachido Dos Santos 
Custode OFM.
Con questa azione sosteniamo l’avvio della costruzione 
di una fabbrica di Cajiu presso la missione di Cumura 
per creazione di posti di lavoro e per favorire processo 
di autonomia dei frati minori. La diocesi contribuirà con 
Euro 10.000,00.

INDONESIA
Progetto “Sostegno insegnanti scuola materna” 
- referente Suor Aloisia Dal Bo
Ci viene richiesto un aiuto per sostenere le spese a 
carico della missione per integrare lo stipendio delle 
insegnanti delle 3 scuole materne che loro seguono. 
A causa della pandemia che ha portato cambiamenti 
le spese sono aumentate. Ci viene richiesto un aiuto di 
Euro 3.000,00.

KENIA
Progetto “Acqua per la nuova scuola” - referente 
Suor Carla Borga. 
Ci viene richiesto un aiuto per la costruzione di una ci-
sterna e relativa pompa dell’acqua per servire la scuola 
elementare che stanno costruendo. La diocesi contri-
buirà con Euro 6.000,00.
Progetto “Sostegno per gli orfani” - referente 
Padre Fiorenzo Canzian 
A Nairobi continua l’attività la casa di accoglienza per 
orfani che hanno necessità di aiuto per lo studio e per 
il mangiare. La diocesi oltre le adozioni intende contri-
buire con Euro 3.000,00.

MOZAMBICO
Progetto “Sostegno a famiglie in diffi colta” - re-
ferente Suor Maria de Coppi 
Nel servizio pastorale le suore incontrano molte fami-



83

glie ricche di fede ma molto povere che hanno neces-
sità di beni primari a causa di malattia e malnutrizione. 
La grave siccità e le dannose inondazioni recenti stan-
no incidendo sulla sopravvivenza delle persone, che 
soffrono la fame. La diocesi intende aiutare con Euro 
5.000,00.

Progetto “Ricostruzione casa della missione di 
Unkanha” – referente Vescovo della diocesi di 
Tete, Padre Diamantino Guapo Antunes
Ci viene richiesto un aiuto per ricostruire una casa 
presso la missione di Unkanha per accogliere suore 
missionarie affi nchè possano aiutare la parrocchia nel-
la catechesi, in particolare alla formazione di catechisti. 
Ci viene richiesto una aiuto di Euro 10.000,00.

PERU’
Progetto “Salute, parrocchia di Huacrachuco” - 
referente Don Damiano Boffo
La parrocchia offre assistenza sanitaria e terapie farma-
cologiche domiciliari a molti ammalati della zona con 
l’aiuto di volontari e di un’infermiera stipendiata dalla 
parrocchia stessa. Ci viene richiesto una contributo 
per coprire lo stipendio dell’infermiera. La richiesta è 
di Euro 3.000,00.

REPUBBLICA DEL CONGO
Progetto “Una scuola per il quartiere di Kintele” 
- referente Padre Kevin Dessinga OFM
Si stanno concludendo i lavori per la costruzione della 
scuola per i bambini poveri del quartiere di Kintele. A 
causa della pandemia i costi sono aumentati. Per con-
cludere i lavori i frati minori ci chiedono un aiuto di Euro 
8.000,00.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Progetto “Sostegno per la Maison Antonia” - re-
ferente Suor Colette e Serena Barbero
La casa accoglie bambini senza famiglia ed ha bisogno 



di un sostegno per afffrontare piccole spese di man-
tenimento. La diocesi contribuirà con Euro 2.000,00.

THAILANDIA
Progetto “Missione del Triveneto” – referente 
Commissione Missionaria del Triveneto
Nella missione sono presenti quattro sacerdoti Fidei 
Donum di differenti diocesi del triveneto, che vivono in-
sieme e collaborano per l’evangelizzazione e il dialogo 
interreligioso. La diocesi partecipa al progetto con un 
contributo di Euro 4.000,00.

ZAMBIA
Progetto “Sostegno allo studio” – referenti Si-
monetta e Dario Carretta
I coniugi Carretta da anni si fanno carico di sostene-
re spese di studio per ragazzi della loro parrocchia e 
che non hanno la possibilità di contare nelle famiglie. 
In tal senso la diocesi intende contribuire con Euro 
2.000,00.

Per PARTECIPARE PUOI:
- Donare una offerta attraverso la “scatoletta” del-

la campagna “Un pane per amor di Dio” distribuita 
nella tua parrocchia;

- Inviare direttamente la tua offerta con bonifi co indi-
rizzato a Diocesi Vittorio Veneto Uffi cio Missioni 

 Iban IT71X0890462190007000008534
- Aderire al progetto EcoMissione, riciclando tappi 

di plastica e di sughero e consegnandoli nei centri 
raccolta della tua zona

Per informazioni puoi chiamare il Centro Missionario 
al 3461883940 o inviare una email 
a missioni@diocesivittorioveneto.it



 



UN PANE PER AMOR DI DIO

PROGETTI DI SOLIDARIETA’ 2022

Quaresima 2022

BRASILE

“Sostegno a persone 

malate di lebbra” 

referente Centro Sociale 

San Francesco di Assisi.

CIAD

“Ricostruzione 

centro di spiritualità Bendoyo” 

referente Vescovo Miguel 

Sebastian diocesi di Sarh. 

COLOMBIA

“Centro interculturale Amazzonia”

referente Padre Angelo Casadei.

COSTA D’AVORIO 

“Sostegno orfani in missione”

Referente Suor Gigliarosa Polese

ETIOPIA

“Acquedotto a Cholle” 

referente Padre Edoardo Rasera

GHANA

“Estensione della chiesa 

di St. A. of P.”

referente Padre Martino Corazzin

GUINEA BISSAU

“Avvio fabbrica Cajiu (anacardo)” 

referente Fr Rachido Dos Santos 

Custode OFM.

INDONESIA

“Sostegno inseganti 

scuola materna”

referente Suor Aloisia Dal Bo

KENIA

“Acqua per la nuova scuola”

referente Suor Carla Borga. 

“Sostegno per gli orfani” 

referente Padre Fiorenzo Canzian 

MOZAMBICO

“Sostegno a famiglie povere”

referente Suor Maria de Coppi 

“Ricostruzione casa per suore”

referente Vescovo 

della diocesidi Tete, 

Padre Diamantino Guapo Antunes

PERU’

“Salute” 

referente Don Damiano Boffo

REPUBBLICA DEL CONGO

“Una scuola per il quartiere 

di Kintele”

referente Padre Kevin Dessinga OFM

REPUBBLICA DEMOCRATICA 

DEL CONGO

“Sostegno per la Maison Antonia” 

referente Suor Colette e Serena 

Barbero

THAILANDIA

“Missione del Triveneto” 

referente Commissione 

Missionaria del Triveneto

ZAMBIA

“Sostegno allo studio”

 referenti Simonetta 

e Dario Carretta

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

come una vera


