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Così dice il Signore… 
 
“Io voglio bene ad ogni uomo di ieri, di oggi e di domani. Quello che stai preparando con la 
Quaresima te lo dimostra a sufficienza. Ho offerto la mia vita per riscattare tutti da potere del 
Maligno, ridare libertà, dignità e diritto ad essere convocati nella casa del Padre! Questo però, non 
tutti lo sanno. C’è chi non ne ha mai sentito parlare, chi lo ha inteso fugacemente, chi 
superficialmente, chi in modo sbagliato, ingannevole, chi se n'è dimenticato. 
Vuoi tu darmi una mano per informare, richiamare alla mente, portare agli uomini che conosci, che 
incontri nel lavoro, nello svago, nella vita pubblica e sociale, per la strada questa “bella notizia” 
(vangelo)? 
Se mi rispondi sì, ti ringrazio, però sappi che non è facile. Se avrai la pazienza di leggere il 
vangelo, troverai tante frasi che affermano questa difficoltà. Io però, sarò con te, ti sosterrò con la 
mia grazia, ti invierò la forza del mio Spirito. 
Che ne pensi? Ci stai? Cerca allora di unirti a chi la pensa come te. Se ti può aiutare, ti ricordo una 
cosa soltanto: la quaresima comprende il Venerdì santo, ma termina con la Pasqua. Questo ti basti. 
Buon cammino!” 
 
 

Ecco il digiuno che io voglio… 
 
“Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, 
angariate tutti i vostri operai. 
4Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi 
e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro chiasso. 
5È forse come questo il digiuno 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 digiuno 
e giorno gradito al Signore? 



6Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
7Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? 
8Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
9Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; 
implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!". 
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
10se offrirai il pane all'affamato, 
se sazierai chi è digiuno, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio. (Is. 58,3-10) 
 

 
La religione è la droga dei popoli 
 
Questo slogan, fu ed è ripetuto tante volte lungo i secoli. Corrisponde al vero se la religione è 
considerata, e ancor peggio vissuta, come pratiche esteriori da osservare, sganciate dalla realtà 
individuale e collettiva in cui uno vive. Se invece, come abbiamo sopra letto in Isaia, la religione è 
frutto di una fede in un Dio personale che richiede un’adesione profonda della mente e del cuore, 
che rimanda alla coerenza tra ciò che si afferma, proclama e quello che si fa, allora appare 
immediata la falsità di un simile affermazione. 
Colui che vive serenamente ed in verità il rapporto con Dio, sa che lui vuole una conversione che 
rimetta sul giusto cammino l’esistenza umana purificandola da atteggiamenti egoistici, utilitaristici, 
edonistici a scapito degli altri. 
Il cristiano vero, indipendentemente dalla riuscita, ha ben capito che non è l’esteriorità, la formalità 
che abbaglia il Signore, poiché Egli vede nel profondo, valuta l’intenzione, la coscienza. Questo lo 
porta a migliorare se stesso, l’ambiente in cui vive, ma soprattutto a coltivare relazioni di 
collaborazione, solidarietà, perdono, attesa, amore verso e con gli altri uomini. E’ evidente, quindi, 
che il cristiano non è contro, ma a favore del progresso, dello sviluppo delle scienze, delle tecniche 
e di tutto ciò che può rendere umana, bella e godibile la vita. Si differenzia però da coloro che 
hanno come unica finalità un benessere materiale, che deriva dal possedere che si modella 
unicamente su parametri di prestigio, bellezza, ricchezza, potere. 
Il cristiano, illuminato da Colui che conosce bene l’uomo, sa di dover coniugare il materiale con lo 
spirituale, l’apparire con l’essere, la sostanza con la forma, il passeggero con l’eterno. 
Questa è una missione eccezionale, ardua, impareggiabile, fascinosa che egli si trova a realizzare in 
un mondo che, molte volte, gli è ostile, non lo facilita, anzi lo deride, gli frappone ostacoli. Da qui 
alcune condizioni fondamentali per essere fedele alla missione: 
rapporto serio, profondo, intimo con Dio; familiarità con la bibbia; partecipazione alla vita 
sacramentale; collegamento con gli altri cristiani e con ogni uomo di buona volontà che ne 
condivida gli ideali. 
 



GLI APPUNTAMENTI 
 

PERSONALI 
 
- Lettura del vangelo di Matteo – due capitoli a settimana – dal 16° in poi  
- Partecipazione alla messa feriale 
- Individuazione di un impegno concreto su cui esercitare la propria conversione. Ricordiamo che 

il digiuno o la penitenza, fine a se stessi, hanno uno scarso significato religioso (confronta 
Isaia), ma diventano importanti se sono finalizzati al dominio di sé, del proprio carattere, del 
controllo dell’istinto… Su quest’impegno sarà fondamentale la verifica nella Riconciliazione 
pasquale 

 

COMUNITARI 
 
- Il desiderio e la volontà di percorrere un cammino di conversione a livello familiare 
- La partecipazione all’eucarestia del giovedì, ore 20.30 
- La partecipazione al ritiro spirituale: domenica, 17 aprile 
- La partecipazione alla celebrazione della Riconciliazione comunitaria, mercoledì 20 aprile 
 
Queste sono le proposte personali e comunitarie che hanno e accompagnano, ogni anno, la nostra 
quaresima. 
 

Particolari 
 
1. Martedì 22 marzo: riflessione sulle schede diocesane 
2. Lunedì, 18 aprile, concerto sacro, coro Kodaly 
3. Domeniche 20/3-27/3-3/4-10/4, ore 17.00/18.30, in cattedrale, concerti sacri e quaresimale 

predicato dall’arcivescovo. 
 
 

 

 
DOMENICA 27 MARZO: Assemblea parrocchiale – ore 10.30 

 

Un momento importante in cui ogni partecipante potrà esprimere - in un clima di carità, di 
libertà e di rispetto vicendevole - quanto di bello, positivo, accogliente o problematico, di 
disagio, di sofferenza vive, riceve e dona alla propria Comunità di San Martino 
 
 
 


