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“Ecco,
il tempo favorevole”
La liturgia definisce la quaresima tempo favorevole, tempo di grazia. E’ un’occasione da non
perdere per rientrare un po’ in noi stessi e fare il punto della situazione sul perché, sulle finalità, sui
valori che stanno alla base delle nostre convinzioni ed eventualmente per un confronto con la
coerenza nell’agire quotidiano. La liturgia ci indica tre piste di riflessione: elemosina, preghiera,
digiuno.
Elemosina significa carità, attenzione, sollecitudine, coinvolgimento, solidarietà con gli altri.
Preghiera indica il nostro rapporto con Dio che ci colloca nella giusta dimensione d’esseri carnali,
ma anche spirituali. Ci apre ad una dimensione superiore, ci rende capaci di relazione con il divino.
Fonda la nostra vera e profonda dignità.
Digiuno esprime, anche attraverso l’astensione da cose materiali, la capacità di controllo di noi
stessi, delle nostre passioni e pulsioni che, se non controllate, da strumenti positivi diventano
occasione di sofferenza, male per sé e per gli altri.
Questa visione religiosa e laica nello stesso tempo, fa certamente bene sia alla persona, come
singola, sia alla comunità. Quaranta giorni d’esercizio non sono pochi e, se vissuti con serietà e
costanza, lasceranno un segno in vista di quella Pasqua che è sì passaggio dalla morte alla vita, ma
anche da una condizione umana difficile e contraddittoria ad una più serena e costruttiva.

LA PAROLA DEL SIGNORE, IN QUESTE DOMENICHE…

Prima domenica (Marco 1,12-15)
12Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto 13e vi rimase per quaranta giorni, tentato da satana; stava con
le fiere e gli angeli lo servivano.
14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 15"Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo".

Seconda domenica (Marco 9,2-10)
2Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo
appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con
Gesù. 5Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre



tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!". 6Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi
dallo spavento. 7Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: "Questi è il
Figlio mio prediletto; ascoltatelo!". 8E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo
con loro.
9Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che
cosa volesse dire risuscitare dai morti.

Terza domenica (Giovanni 2,13-25)
13Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 14Trovò nel tempio gente che
vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. 15Fatta allora una sferza di cordicelle,
scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i
banchi, 16e ai venditori di colombe disse: "Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un
luogo di mercato". 17I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. 18Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale segno ci mostri per fare queste cose?". 19Rispose loro Gesù:
"Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere". 20Gli dissero allora i Giudei: "Questo tempio è
stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?". 21Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
23Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel
suo nome. 24Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti 25e non aveva bisogno che qualcuno
gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo.

Quarta domenica (Giovanni 3,14-21)
14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 15perché
chiunque crede in lui abbia la vita eterna".
16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna. 17Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il
mondo si salvi per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 19E il giudizio è questo: la luce è
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie.
20Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. 21Ma
chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.

Quinta domenica (Giovanni 12,20-33)
20Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: "Signore, vogliamo vedere Gesù". 22Filippo andò a
dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose: "È giunta l'ora che sia
glorificato il Figlio dell'uomo. 24In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 25Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in
questo mondo la conserverà per la vita eterna. 26Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. 27Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre,
salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! 28Padre, glorifica il tuo nome". Venne allora
una voce dal cielo: "L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!".
29La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: "Un angelo gli ha
parlato". 30Rispose Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 31Ora è il giudizio di questo mondo;
ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me".
33Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire.

Anche Gesù è stato tentato di stravolgere il senso della sua venuta. “Pensa alla gloria di diventare
un liberatore, re di questo mondo!
Le capacità le hai: puoi trasformare le pietre in pane, puoi gettarti dal tempio e non farti alcun male, puoi far
stramazzare a terra i soldati che vengono per catturarti, fidati di me ed avrai il mondo” Primo vangelo.
Pure la religione può essere trasformata in un buon affare, ricondotta ad interessi e commerci umani od un
mezzo per salire nella scala sociale. Terzo vangelo.



Tutto si gioca però nella duplice attrattiva, nell’incanto tra il bene ed il male, la luce e le tenebre, il mondo e
lo spirito. A chi credere? Chi seguire? Come può essere Cristo dalla parte vincente, mentre si preannuncia
perdente? “Sarò innalzato…” Questa fine ingloriosa mette a dura prova la fede in lui. Dobbiamo fidarci
soltanto della sua parola? Terzo, quarto e quinto vangelo.
Solo chi, aiutato dallo Spirito, saprà attraversare la notte buia del venerdì e sabato, potrà gustare la
soddisfazione e la gioia di essersi collocato dalla parte giusta! Secondo vangelo.

GLI APPUNTAMENTI

OGNI GIOVEDI’
Ore  20.30 Celebrazione dell’eucarestia

DOMENICA DELLE PALME - 5 aprile
Ore  15.00 – 18.00 Ritiro spirituale

MERCOLEDI’ SANTO - 8 aprile
Ore  20.30 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

LUNEDI’    9 – 16 – 23 marzo
Ore  21.00 Incontro dei genitori della classe terza

DOMENICA 29 marzo
Ore 16.00 Celebrazione della prima Riconciliazione (terza elementare)

MARTEDI’   10 – 17 – 24 marzo
Ore  20.30 Centro d’ascolto nella sala parrocchiale


