
  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Quando preghiamo il “Padre nostro”, la seconda invoca-

zione con cui ci rivolgiamo a Dio è «venga il tuo Re-

gno» (Mt 6,10). Dopo aver pregato perché il suo nome sia 

santificato, il credente esprime il desiderio che si affretti 

la venuta del suo Regno. Questo desiderio è sgorgato, per 

così dire, dal cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua pre-

dicazione in Galilea proclamando: «Il tempo è compiuto e 

il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vange-

lo». Queste parole non sono affatto una minaccia, al con-

trario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Ge-

sù non vuole spingere la gente a convertirsi seminando la 

paura del giudizio incombente di Dio o il senso di colpa 

per il male commesso. Gesù non fa proselitismo: annun-

cia, semplicemente. Al contrario, quella che Lui porta è la 

Buona Notizia della salvezza, e a partire da essa chiama a 

convertirsi. Ognuno è invitato a credere nel “vangelo”: la 

signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. Questo è il 

Vangelo: la signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. E 

Gesù annuncia questa cosa meravigliosa, questa grazia: 

Dio, il Padre, ci ama, ci è vicino e ci inse-

gna a camminare sulla strada della santità. 

I segni della venuta di questo Regno sono 

molteplici e tutti positivi. Gesù inizia il suo 

ministero prendendosi cura degli ammalati, 

sia nel corpo che nello spirito, di coloro che 

vivevano una esclusione sociale – per 

esempio i lebbrosi –, dei peccatori guardati 

con disprezzo da tutti, anche da coloro che 

erano più peccatori di loro ma facevano fin-

ta di essere giusti. E Gesù questi come li chiama? 

“Ipocriti”. Gesù stesso indica questi segni, i segni del Re-

gno di Dio: «I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi cam-

minano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo». 

“Venga il tuo Regno!”, ripete con insistenza il cristiano 

quando prega il “Padre nostro”. Gesù è venuto; però il 

mondo è ancora segnato dal peccato, popolato da tanta 

gente che soffre, da persone che non si riconciliano e non  

 

perdonano, da guerre e da tante forme di sfrutta-

mento, pensiamo alla tratta dei bambini, per esem-

pio. Tutti questi fatti sono la prova che la vittoria di Cristo 

non si è ancora completamente attuata: tanti uomini e 

donne vivono ancora con il cuore chiuso. È soprattutto in 

queste situazioni che sulle labbra del cristiano affiora la 

seconda invocazione del “Padre nostro”: “Venga il tuo 

regno!”. Che è come dire: “Padre, abbiamo bisogno di 

Te! Gesù, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che 

ovunque e per sempre Tu sia Signore in mezzo a noi!”. 

“Venga il tuo regno, sii tu in mezzo a noi”. 

A volte ci domandiamo: come mai questo Regno si realiz-

za così lentamente? Gesù ama parlare della sua vittoria 

con il linguaggio delle parabole. Ad esempio, dice che il 

Regno di Dio è simile a un campo dove crescono insieme 

il buon grano e la zizzania: il peggior errore sarebbe di 

voler intervenire subito estirpando dal mondo quelle che 

ci sembrano erbe infestanti. Dio non è come noi, Dio ha 

pazienza. Non è con la violenza che si instaura il Regno 

nel mondo: il suo stile di propagazione è la mitezza. 

Il Regno di Dio è certamente 

una grande forza, la più grande 

che ci sia, ma non secondo i 

criteri del mondo; per questo 

sembra non avere mai la mag-

gioranza assoluta. È come il 

lievito che si impasta nella fari-

na: apparentemente scompare, 

eppure è proprio esso che fa 

fermentare la massa. Oppure è 

come un granello di senape, così piccolo, quasi invisibile, 

che però porta in sé la dirompente forza della natura, e 

una volta cresciuto diventa il più grande di tutti gli alberi 

dell’orto (cfr Mt 13,31-32). In questo “destino” del Regno 

di Dio si può intuire la trama della vita di Gesù: anche Lui 

è stato per i suoi contemporanei un segno esile, un evento 

pressoché sconosciuto agli storici ufficiali del tempo. Un 

«chicco di grano» si è definito Lui stesso, che muore nella 

terra ma solo così può dare «molto frutto».   
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   All’udienza generale il Papa continua le catechesi sul Padre Nostro  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caritas Parrocchiale Assago 

 Per noi cristiani il nutrimento non è solo quello fisico ma 
anche quello spirituale: abbiamo bisogno di nutrire la no-
stra vita di valori e significati profondi, di senso e di qua-
lità, di scopi e di obiettivi alti. Gesù stesso ha voluto edu-
carci a questo orizzonte più ampio.  

Dopo il segno della moltiplicazione dei pano e dei pesci, 

che pur rispondeva ad un bisogno necessario e immediato 

della gente, Gesù ha voluto educare le persone a purifica-

re i propri bisogni, ad andare oltre la necessità e a trasfor-

marli in desideri, in ideali come capacità di riformulare 

continuamente i bisogni stessi per renderli autentici. Ecco 

perché così si esprime nella sinagoga di Cafarnao proprio 

con il discorso sul "pane di vita": "voi mi cercate non per-

ché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di 

quei pani e vi siete saziati.  

Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura 

per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà...il Pa-

dre mio vi dà il pane del cielo, quello vero". (Gv 6,26-27. 

32) 

Dunque esiste un "cibo", o meglio un nutrimento, non 

solo diverso ma ben più importante; il cibo per il corpo 

richiama anche un cibo per l'anima, per lo spirito, per la 

vita: abbiamo bisogno di nutrirci di senso, di significato, 

di dignità e di relazioni autentiche, abbiamo bisogno di 

essere alimentati da scopi di giustizia, condivisione, soli-

darietà, gioia e realizzazione piena e vera di noi stessi. 

Nutrendoci di Vangelo prende forma l'esistenza di tutti i 

giorni rendendo possibile un modo più conveniente di 

amare e generare, di lavorare e di riposare, di educare, di 

condividere gioie e dolori, di accompagnare e prendersi 

cura della fragilità, di promuovere la libertà e la giusti-

zia... 

La concretezza di tutto questo la troviamo ancora una vol-

ta in Gesù che sintetizza tutta la sua vita in quest'espres-

sione "mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha man-

dato e compiere la sua opera" (Gv 4,34). 

Il punto più alto di questo fare la volontà del Padre come 

cibo, è proprio la Pasqua (passione, morte e resurrezione) 

di Gesù.  

Per questo motivo vogliamo vivere la quaresima come 

occasione di contemplazione della sua passione non come 

evento drammatico e imprevedibile, ma come il nutrirsi di 

Gesù con quella volontà del Padre che è un cibo che dà la 

vita e la vita immortale. L. V. 

AUGURIAMO A TUTTI UN RICCO CAMMINO QUARESIMALE 
NEL QUALE NUTRIRCI DELL'UNICO "CIBO" CHE DA' VITA,  

GIOIA ED ESISTENZA PIENA. 

 Il simbolo del seme è eloquente: un giorno il contadino 

lo affonda nella terra (un gesto che sembra una sepoltura), 

e poi, «dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germo-

glia e cresce. Come, egli stesso non lo sa». Un seme che 

germoglia è più opera di Dio che dell’uomo che l’ha se-

minato. Dio ci precede sempre, Dio sorprende sempre. 

Grazie a Lui dopo la notte del Venerdì santo c’è un’alba 

di Risurrezione capace di illuminare di speranza il mondo 

intero. “Venga il tuo Regno!”. Seminiamo questa parola 

in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. Regalia-

mola alle persone sconfitte e piegate dalla vita, a chi ha 

assaporato più odio che amore, a chi ha vissuto giorni 

inutili senza mai capire il perché. Doniamola a coloro che 

hanno lottato per la giustizia, a tutti i martiri della storia, 

a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in 

questo mondo domina sempre il male. Sentiremo allora la 

preghiera del “Padre nostro” rispondere. Ripeterà per 

l’ennesima volta quelle parole di speranza, le stesse che 

lo Spirito ha posto a sigillo di tutte le Sacre Scritture:  

“Sì, vengo presto!”: questa è la risposta del Signore. 

“Vengo presto”. Amen. E la Chiesa del Signore risponde: 

“Vieni, Signore Gesù”. “Venga il tuo regno” è come dire 

“Vieni, Signore Gesù”. E Gesù dice: “Vengo presto”.  

E Gesù viene, a suo modo, ma tutti i giorni.  

Abbiamo fiducia in questo.  

E quando preghiamo il “Padre nostro” diciamo sempre: 

“Venga il tuo regno”, per sentire nel cuore:  

“Sì, sì, vengo, e vengo presto”. Grazie! 

         ” AIUTACI AD AIUTARE” 
                        O.F.T.A.L. (opera federativa trasporto ammalati a Lourdes) 

   INIZIA LA TRADIZIONALE VENDITA DI UOVA DI PASQUA 

CHIESE S. MARIA & S. DESIDERIO  

SABATO 16 - DOMENICA 17 MARZO—SABATO 23 - DOMENICA 24 MARZO  
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“Grida a squarciagola, non avere ri-

guardo; alza la voce come il corno, di-

chiara al mio popolo i suoi delitti, alla 

casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cerca-

no ogni giorno, bramano di conoscere le 

mie vie, come un popolo che pratichi la 

giustizia e non abbia abbandonato il dirit-

to del suo Dio; mi chiedono giudizi giusti, 

bramano la vicinanza di Dio: "Perché 

digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, 

se tu non lo sai?". Ecco, nel giorno del 

vostro digiuno curate i vostri affari, an-

gariate tutti i vostri operai. Ecco, voi di-

giunate fra litigi e alterchi e colpendo 

con pugni iniqui. Non digiunate più come 

fate oggi, così da fare udire in alto il vo-

stro chiasso. È forse come questo il di-

giuno che bramo, il giorno in cui l'uomo 

si mortifica? Piegare come un giunco il 

proprio capo, usare sacco e cenere per 

letto, forse questo vorresti chiamare di-

giuno e giorno gradito al Signore? Non è 

piuttosto questo il digiuno che voglio: 

sciogliere le catene inique, togliere i le-

gami del giogo, rimandare liberi gli op-

pressi e spezzare ogni giogo? Non consi-

ste forse nel dividere il pane con l'affa-

mato, nell'introdurre in casa i miseri, 

senza tetto, 

nel vestire 

uno che vedi nudo, senza 

trascurare i tuoi parenti? 

Allora la tua luce sorgerà 

come l'aurora, la tua ferita 

si rimarginerà presto. Da-

vanti a te camminerà la tua 

giustizia, la gloria del Si-

gnore ti seguirà. Allora in-

vocherai e il Signore ti ri-

sponderà, implorerai aiuto 

ed egli dirà: "Eccomi!". Se 

toglierai di mezzo a te l'op-

pressione, il puntare il dito e 

il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 

all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, 

allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 

la tua tenebra sarà come il meriggio.” 

Così ci invita a fare Isaia, così vogliamo 

ricominciare questo tempo di benedizione  

e conversione profonda. Non ci importa 

fare udire in alto il nostro chiasso, non ci 

importa assicurarci che Dio abbia visto e 

sentito le buone azioni che mettiamo in 

campo, ci importa esser veri con noi stes-

si e non apparire diversi da quello che 

siamo. Questo tempo lo vogliamo dedica-

re ad una revisione del Cuore, dei pensie-

ri, dei desideri, 

delle parole, 

delle scelte. Il 

sacrificio della 

vita vuole es-

sere il sacrifi-

cio dell’Amo-

re, vuole esse-

re il mettere il 

Cuore nell’a-

nima altrui, 

per indicarle 

Lui, per farle 

volgere lo 

sguardo a 

quell’Amore crocifisso, umiliato, inchio-

dato. Questa Quaresima vogliamo che sia 

la Quaresima del Dono di noi stessi al 

Cuore e all’Anima dei fratelli e sorelle 

che camminano con noi. Vogliamo cam-

minare con Lui, nel Cuore stesso di Dio. 

Per questo, ogni giorno, apriremo la paro-

la del giorno (la troviamo alla app Litur-

gia Giovane) e, chiusa la porta della stan-

za, fatto silenzio di ogni pensiero che or-

ganizza la vita, beviamo con avidità le 

parole della Vita. Ne ascoltiamo il suono, 

ne gustiamo l’eco secolare, ne assaporia-

mo l’asprezza, la sferza rigorosa, e il sor-

riso tenero, la lucida analisi e il richiamo 

esigente, e le facciamo diventare decisio-

ne, ripetizione, abito che forma il caratte-

re e il Cuore. Ogni giorno, goccia dopo 

goccia, questa Acqua Viva irrora il Cuore 

e l’Anima per la fioritura dell’Amore, per 

il sorriso ospitale, per l’ascolto esposto, 

per il tempo donato. Dissetiamoci con 

avidità alle Parole della Sapienza, alle 

Parole della Luce, alle Parole della Gra-

zia, per veder trasformato, giorno dopo 

giorno, il nostro volto, trasfigurato dalla 

Luce dell’Amore, forgiato dal Fuoco del-

lo Spirito, verso la Pasqua del Signore! 

Share the love, dDan 

I nostri“cammini”…  

da Ottobre 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Digiuno e Amore! 



Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8 

Il Signore non dimentica il grido degli afflitti 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

10 

domenica 

 DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 

Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 

Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 

Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  

Beato chi è fedele alla legge del Signore 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

13 

mercoledì 

Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  

Donami, Signore, la sapienza del cuore 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  

Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

- ore   8.15: celebrazione lodi e s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

15 

venerdì 

II DOMENICA DI QUARESIMA  

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42  

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

17 

domenica 

10 marzo 2019 

DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA  

  

 GIORNO ALITURGICO 

- ore   8.15: celebrazione lodi e via Crucis, san Desiderio  

- ore 16.45: Via Crucis, ragazzi, s. Maria 

- ore 20.00: Vespri, cena povera 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
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14 

giovedì 

16 

sabato 

   POTERE TU     

PERDONARCI 

Ma tu non avevi lacrime, 

a noi invece era dato 

piangere. 

Questo, forse, ti ha sospinto tra noi? 

Non ti apparteneva 

il fiotto azzurro di queste 

vene che pure 

avevi scavato nella nostra carne. 

Tu senza misteri, 

tu senza il rischio di questa 

esistenza sempre giocata 

nell'incertezza del tempo defettibile, 

nella continua paura 

di non esistere. 

 

 

 

Tu dovevi essere felice 

e noi perduti. 

Cosi sei venuto a cercare 

i cibi delle tue creature maledette, 

a farti 

carne di peccato mentre ti donavi. 

E ciò solo noi t'invidiamo: questo 

potere tu perdonarci. 

 

D.M. Turoldo, da Vivi di noi, in O 

sensi miei… 
 
 

 

A cura di fra Davide Castronovo 

12 

martedì 

11 

lunedì 

- ORE 11.30: FESTA DEI POPOLI; 

- ORE 16: BATTESIMI              

ORARIO FESTIVO S. MESSE 

 

 

 ORE 21:QUARESIMALE DECANALE 

“QUANDO E’ BUONO DIO CON  

GLI UOMINI RETTI”:  

COMMENTO AL SALMO 72-73 

TESTIMONE: DAVIDE CERULLO 

CHIESA S. MARIA - ASSAGO 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, S. DESIDERIO   

 

- ORE 21:  PERCORSO PER 

FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO CRISTIANO 

 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE  

- ORE 21: “MARIA MADRE DELLA 

CHIESA” SACRA RAPPRESENTA-

ZIONE: MUSICA, VIDEO, TESTI DI  

S. PAOLO VI E ALDA MERINI 

CHIESA S. MARIA 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019 

 «L’ardente aspettativa  

della creazione è protesa  

verso la rivelazione  

dei figli di Dio o» (Rm 8, 19) 

 

Cari fratelli e sorelle, 

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

fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla 

celebrazione della Pasqua, perché […] attingano ai mi-

steri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cri-

sto» (Prefazio di Quaresima 1). In questo modo possiamo 

camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di 

quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie al miste-

ro pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati 

salvati». Questo mistero di salvezza, già operante in noi 

durante la vita terrena, è un processo dinamico che inclu-

de anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a di-

re: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso 

la rivelazione dei figli di Dio». In tale prospettiva vorrei 

offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il 

nostro cammino di conversione nella prossima Quaresi-

ma. 

 

1. La redenzione del creato 

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, mor-

te e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgico, ci 

chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, 

consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo è 

un dono inestimabile della misericordia di Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona re-

denta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa rico-

noscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando 

da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del 

bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. 

Per questo il creato – dice san Paolo – ha come un desi-

derio intensissimo che si ma-

nifestino i figli di Dio, che 

cioè quanti godono della gra-

zia del mistero pasquale di 

Gesù ne vivano pienamente i 

frutti, destinati a raggiungere 

la loro compiuta maturazione 

nella redenzione dello stesso 

corpo umano. Quando la cari-

tà di Cristo trasfigura la vita 

dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a 

Dio e, con la preghiera, la contemplazione, l’arte coin-

volgono in questo anche le creature, come dimostra mira-

bilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco 

d’Assisi. Ma in questo mondo l’armonia generata dalla  

 

redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza ne-

gativa del peccato e della morte. 

 

2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo 

spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo 

e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenen-

do, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a 

nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il so-

pravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i li-

miti che la nostra condizione umana e la natura ci chie-

dono di rispettare, seguendo quei desideri incontrollati 

che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, 

ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferi-

mento delle loro azioni, né una speranza per il futuro. Se 

non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso 

l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica 

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

imporsi. 

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin 

dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la co-

munione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale 

siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rom-

pendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare 

anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’am-

biente in cui sono chiamati a 

vivere, così che il giardino si è 

trasformato in un deserto. Si 

tratta di quel peccato che porta 

l’uomo a ritenersi dio del crea-

to, a sentirsene il padrone as-

soluto e a usarlo non per il fine 

voluto dal Creatore, ma per il 

proprio interesse, a scapito 

delle creature e degli altri. 



Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge 

dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte 

sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo  – 

e si manifesta come avidità, brama per uno smodato be-

nessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche 

per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone 

e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritie-

ne ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per 

distruggere anche chi ne è dominato. 

 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rive-

lino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova crea-

zione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose 

vecchie sono passate; ecco, ne 

sono nate di nuove». Infatti, con 

la loro manifestazione anche il 

creato stesso può “fare pasqua”: 

aprirsi ai cieli nuovi e alla terra 

nuova. E il cammino verso la 

Pasqua ci chiama proprio a re-

staurare il nostro volto e il nostro 

cuore di cristiani, tramite il penti-

mento, la conversione e il perdo-

no, per poter vivere tutta la ric-

chezza della grazia del mistero 

pasquale. 

Questa “impazienza”, questa at-

tesa del creato troverà compi-

mento quando si manifesteranno 

i figli di Dio, cioè quando i cri-

stiani e tutti gli uomini entreran-

no decisamente in questo 

“travaglio” che è la conversione. 

Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire 

«dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 

della gloria dei figli di Dio». La Quaresima è segno sa-

cramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani 

a incarnare più 

intensamente e 

concretamente 

il mistero pa-

squale nella lo-

ro vita persona-

le, familiare e 

sociale, in parti-

colare attraver-

so il digiuno, la 

preghiera e l’e-

lemosina. 

Digiunare, cioè 

imparare a cam-

biare il nostro 

atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazio-

ne di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 

capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 

del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idola-

tria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci biso-

gnosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosi-

na per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto 

per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che 

non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto 

che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, 

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

trovare in questo amore la vera felicità. 

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

stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad 

essere quel giardino della comunio-

ne con Dio che era prima del pecca-

to delle origini. La nostra Quaresima 

sia un ripercorrere lo stesso cammi-

no, per portare la speranza di Cristo 

anche alla creazione, che «sarà libe-

rata dalla schiavitù della corruzione 

per entrare nella libertà della gloria 

dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non la-

sciamo trascorrere invano questo 

tempo favorevole! Chiediamo a Dio 

di aiutarci a mettere in atto un cam-

mino di vera conversione. Abbando-

niamo l’egoismo, lo sguardo fisso su 

noi stessi, e rivolgiamoci alla Pa-

squa di Gesù; facciamoci prossimi 

dei fratelli e delle sorelle in difficol-

tà, condividendo con loro i nostri 

beni spirituali e materiali. Così, ac-

cogliendo nel concreto della nostra 

vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attirere-

mo anche sul creato la sua forza trasformatrice. 

Dal Vaticano, 4 ottobre 2018,  

Festa di San Francesco d’Assisi 


