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QUARESIMA - MERCOLEDÌ 02 MARZO 2022 
LE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA - GIORNATA DI DIGIUNO

 Letture: Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

S. MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
ore 7.45–18.30–21.15 

Le Sante Messe saranno celebrate in Chiesa  
e proiettate anche in Sala Casa tre Tende 

Confessioni dalle 17 alle 22  
Giorno di digiuno penitenziale 

La raccolta in denaro all’Offertorio delle S. Messe verrà devoluto al popolo ucraino attraverso Caritas: 
Caritas Italia è accanto a Caritas in Ucraina ed alla popolazione tutta, attivandosi per fornire gli aiuti necessari per 
rispondere ai bisogni più urgenti e ha avviato una raccolta fondi per sostenere gli interventi di assistenza 
umanitaria ed emergenziale, accogliendo l’invito del Papa, a rispondere “all’insensatezza della violenza” con “le 
armi di Dio”, dedicando il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, alla preghiera e al digiuno per la conversione dei cuori e 
per invocare il dono della pace, con anche un sostegno in denaro che può essere consegnato a mano in 
segreteria parrocchia (lun-ven 8.30-11 e 17-19), tramite bonifico all’IBAN della parrocchia IT 73 S 02008 02483 
000020010778 oppure  tramite bonifico a Caritas Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111, con causale 
“Europa/Ucraina”

PICCOLO ESERCIZIO PER LA VITA QUOTIDIANA 

RIDARE SENSO AL GESTO DEL DIGIUNO 
Il digiuno cristiano non è un gesto semplicemente di penitenza (ha certamente anche questo valore), ma è 
atteggiamento che si apre alla condivisione con l'altro, con il più debole. 
Cerchiamo, dunque, in questo giorno o nei seguenti, un momento in cui la nostra astinenza dal cibo, proposta dalla 
tradizione – particolarmente al venerdì - sia vissuta unitamente al dono dell'equivalente di un pasto a qualcuno che ci 
è prossimo. 
Sarebbe importante acconsentire a questo gesto insieme ad altri membri della nostra comunità o della propria famiglia, 
magari con la donazione di un contributo semplice in denaro per qualche aiuto a chi è in ristrettezze economiche o di 
vita come pure al proseguo del pasto da asporto distribuito ai Senzatetto ogni giorno, qui in parrocchia e per sostenere 
interventi di aiuto con la CARITAS alle popolazioni dell’Ucraina. 

APPUNTAMENTI PER QUESTO TEMPO PROPIZIO 

1) Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando “farla”, all’inizio o 

prima che finisca la Quaresima come vero atto di conversione: al giovedì 

dopo il vespro delle 18.30, al mattino ogni giorno al termine della Messa; 

sabato pomeriggio e domenica mattina prima della Santa Messa; a 

richiesta accordandosi con uno dei sacerdoti (d. Gabriel, d. Mario) 

2) Ogni mattina S. Messa ore 8.00 (eccetto il sabato) preceduta dalle Lodi 

alle ore 7.40  

3) OGNI VENERDÌ Via Crucis ore 16.00 in chiesa per quanti desiderano 

e possono 

4) TUTTI I VENERDÌ ore 19.15 Rosario per tutta la parrocchia e quant’altri, 

online guidato a turno da una delle Comunità Familiari di Evangelizzazione 

collegandosi dalle 19.10 al link https://meet.google.com/uis-ogwt-azb 

5) ore 21.00 ai catechisti è proposta la lettura della Scrittura della Domenica con personale condivisione. 

L’ora di lettura e commento è sostenuta dai nostri 4 Lettori garantita dal Lettore Stefano Ostuni 

6) ore 21.15 i Diaconi con gli Accoliti e i Preti leggono e riflettono sulle Letture della Domenica 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
http://www.santantoniodisavena.it/
https://meet.google.com/uis-ogwt-azb


 

7) Lettura della Parola di Dio del giorno: per i mesi di Marzo e Aprile, in sagrestia o in segreteria c’è il 

librino PANE QUOTIDIANO con le letture quotidiane e il commento di don Oreste (sopra le indicazioni 

per l’acquisto) e pure l’altro libretto A Messa ogni giorno proposto dall’AC, presso la segreteria 

8) Adorazione del SS. Dalle 17.00 alle 24.00: 17.00-18.00 guidata, ore 18.30 vespro, ore 19.00-21.00 

preghiera personale, ore 21.00-22.00 guidata, dalle ore 22.00 alle 24.00 preghiera personale  

9) Le 24 ore per il Signore 25-26 marzo in chiesa (in seguito il programma), l’iniziativa di preghiera e 

riflessione si ispira al motto: Per mezzo di Lui abbiamo il perdono (cfr. Col 1,13-14), da venerdì sera 

alle 18.00 a sabato alle 18.30 con la prefestiva 

10) Partecipare al Triduo Pasquale l’14-15-16 aprile: Giovedì Santo e Venerdì Santo alle ore 20.30; Sabato 

Santo Grande Veglia dalle ore 21.30 

11) Lunedì Santo, 11 aprile, ore 21.00 in chiesa Liturgia Penitenziale che raccoglie il vissuto della Quaresima: 

sull’altare verranno così portati i 4 Vangeli delle 4 passioni e i Carmi del Servizio, i 6 Rosari usati al Venerdì 

sera, il libro della Via Crucis, le letture delle 6 domeniche di Quaresima, le 8 lampade delle CFE, un pane 

che esprime la condivisione del Treno dei Clochard del venerdì e del Padri del lunedì e martedì e del 

Centro di Ascolto, un’Ostia della Messa quotidiana  

12) Se ancora non l’avete fatto: leggete l’Esortazione bellissima alla vita cristiana e santa “Gaudete ed 

Exultate” e poi in “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco per vivere la vita di Chiesa con maggiore 

slancio e audacia! E pure - per il bene della famiglia, dei fidanzati, degli sposi e di chiunque – “Amoris 

Laetitia, Laudato Sì e pure l’ultima Fratelli Tutti. (Trovate tutti questi documenti in segreteria – da lun. 

a ven. 8.30-11.00 e 17.00-19.00) 

 

QUARESIMA E PASQUA 

Carissimi 
Vorrei passare di casa in casa per la benedizione Pasquale come negli 
anni passati per mantenere quella visita da parte nostra (preti, diaconi e 
lettori o accoliti) che ci fa sentire grande famiglia parrocchiale. 
Date pur valore alla vostra casa quale luogo abitato da Dio perché abitato 
da voi tanto che vi sollecito di prendere l’acqua benedetta nella Notte e 
nei giorni di Pasqua e dare voi stessi la benedizione quale segno di 

sacralità che ha la vostra casa: piccola chiesa domestica! 
Questo vi dico ora all’inizio della Quaresima che oggi inizia 
Quaresima: tempo propizio di rinnovo di vita e di presa di coscienza di chi noi siamo come chiesa, popolo 
di Dio in cammino con Gesù in questo nostro mondo ancora tanto sofferente dalla pandemia del 
Coronavirus e ora ben più ancora dalla pandemia della guerra che preghiamo si spenga subito!!! 
La Quaresima ci porta alla Pasqua. La Pasqua ci porta alla Pentecoste: da 2 di marzo al 5 di giugno sono 90 
giorni di tanta ricchezza spirituale e nuova da dove possiamo attingere speranza. 
Ne abbiamo bisogno: riconosciamolo tempo tanto prezioso anche per la vita sociale oltre che personale e 
familiare. 
  

BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 2021 
Causa le restrizioni, le incertezze e la prudenza che il Covid ci impone, le BENEDIZIONI 

PASQUALI alle case vengono spostate dopo Pasqua, dalla settimana in Albis (dopo il lunedì 

di Pasqua) a Pentecoste e se necessario fino al Corpus Domini.  

La Benedizione viene proposta con questa indicazione: quanti la desiderano e la vogliono 

lo faranno sapere alla segreteria della parrocchia telefonando allo 051342101 dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00, o via mail a parrocchia@santantoniodisavena.it o con 

una lettera a mano (specificando nome e cognome, indirizzo e numero di telefono). 

La Benedizione verrà impartita accolti in casa o stando sulla soglia della porta, come si desidera. 

Nel mese di marzo, con gli avvisi domenicali e nel sito internet https://www.santantoniodisavena.it/ faremo 

conoscere questa disponibilità data dalla parrocchia per le benedizioni affinché ognuno possa comunicarci 

il proprio desiderio entro il 10 aprile, pure voi passate voce così che si possa conoscere il più possibile.  
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DIAMO ASCOLTO ALLA QUOTIDIANA PAROLA DI DIO 

         utilizzando anche questo piccolo strumento 
 

Pane Quotidiano è un bimestrale che contiene le letture del giorno e i commenti 

di don Oreste Benzi. Il suo formato tascabile ti renderà agevole sfogliarlo in ogni 

momento mettendoti in comunione con la Chiesa.  

Pane Quotidiano accompagnerà i tuoi momenti di preghiera e i commenti alla 

Parola tratti dagli scritti e dalle meditazioni di don Oreste ti offriranno spunti per 

la riflessione e per la meditazione. 

Il libretto lo trovate in Sagrestia oppure in Segreteria (costo € 3,50). 

Abbonamento annuale: € 18,00 informazioni sul sito www.daicistai.org 

 

Sottoscrivi il 5×1000 a favore di ALBERO DI CIRENE ODV 
Nella dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5 per mille dell’Irpef alle 

associazioni di volontariato Onlus. Se credi nei nostri progetti, puoi essere partecipe in 
ciò che facciamo semplicemente firmando nell’apposito riquadro del modello 730 

(oppure CUD o Unico) e scrivendo nello spazio preposto  
il Codice Fiscale 9223160374 dell’Associazione Albero di Cirene. 

Destinare il 5 per mille è una scelta che non costa nulla ma che può fare la 
differenza!    Ricorda che puoi detrarre il 35% della donazione dalle tasse! 

Il 5x1000:  
1- Ci permette di operare a beneficio di studenti stranieri in situazioni disperate, per dare-casa da vivere o 

situazioni di tasse universitarie 
2- Ci permette di aiutare mamme con figli piccoli, che vivono situazioni precarie, che si rivolgono al Progetto Aurora 
3- Con intesa con la Caritas Diocesana e le Caritas Parrocchiali e tanto pure con i Servizi Sociali, si dà presenza e 

aiuto ai singoli e a famiglie italiane e straniere che si trovano in grossa difficoltà anche a causa del Covid 
4- Per la Piccola Mensa che continua con la distribuzione del pasto da portare via, ogni giorno alle 12.30, per una 

quindicina di poveri 

  PER AIUTI O DONAZIONI:   

– bonifico bancario 

Poste Italiane   IBAN: IT 35 X 07601 02400 000070249743 

BPER    IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585 

Banca UniCredit  IT 60 H 02008 02483 000103281034 

– assegno bancario:  intestato a “Albero di Cirene odv” e consegnato a 

mano in segreteria 

ORARI SEGRETERIA DELL’ASS. ALBERO DI CIRENE ODV: da lunedì a venerdì 9.30-12.00 

 
 

     Chi vuole può contribuire alle varie spese che la Parrocchia sostiene, con donazioni  

    attraverso Bonifico bancario: 

    IBAN Unicredit  IT 73 S 02008 02483 000020010778 

    IBAN Banco BPM  IT 15 K 05034 02413 000000050066 

    IBAN Intesa   IT 13 O 03069 02488 100000000249 

 

Alcune delle spese che abbiamo: 

 Spese di vita quotidiana: manutenzione e utenze per i locali utilizzati nella vita di parrocchia (luce, 

riscaldamento, acqua, telefono segreteria) 

 Spese per la pulizia e igienizzazione dei locali per le attività parrocchiali tutti i giorni e della chiesa e 

del Salone varie volte a settimana 

 Rinnovo dei vasi sacri (pisside, calici, turibolo: giunti ad essere indecorosi, grazie a Silvia Fanti per 

aver donato il ripristino di alcuni di questi 

 Campetto: copertura con rete per evitare ulteriori palloni che vanno oltre la rete laterale 

 Cambio Caldaia che serve canonica e chiesa, assolutamente necessario 
 

www.alberodicirene.org 
mail: info@alberodicirene.org 

tel.: 051 305108 
cell: 371 1814854  

http://www.alberodicirene.org/
mailto:info@alberodicirene.org


Siamo giunti in quaresima ed in questo tempo di preparazione alla Pasqua e 

opportuno porre maggior attenzione  

all’Adorazione Eucaristica al giovedì dalle 17.00 alle 24.00 

BREVE RIFLESSIONE SULL’ADORAZIONE EUCARISTICA 

È la coscienza della presenza di Gesù che fa la differenza nella nostra vita; è il “segreto” di noi cristiani. 

L’Adorazione è una tappa fondamentale nella crescita della coscienza 

di questa presenza viva, concreta ed efficace. È mettersi di fronte al 

nostro Signore con lo stupore della creatura amata di fronte al 

proprio Creatore amante.  

Ecco cosa ci dice papa Francesco (omelia del 5 febbraio 2018):  

“Tante volte penso che noi non insegniamo al nostro popolo ad 

adorare. Sì, gli insegniamo a pregare, a cantare, a lodare Dio, ma ad 

adorare? E a quell’esperienza in cui si anticipa la vita in cielo si può 

arrivare soltanto con la memoria di essere stati eletti, di avere dentro 

al cuore una promessa che ci spinge ad andare e con l’alleanza in 

mano e nel cuore. Quindi sempre in cammino: cammino difficile, 

cammino in salita, verso quel momento in cui le parole spariscono 

davanti alla gloria di Dio: non si può parlare, non si sa cosa dire”. 

E Giovanni Paolo II (enciclica Ecclesia de Eucharistia):  

“Il culto eucaristico fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della Chiesa … È bello stare con Lui 

e appoggiati al suo petto, come il discepolo prediletto, essere toccati dall’amore infinito del suo cuore … 

C’è un ripetuto bisogno di stare molto tempo in spirituale conversazione, in adorazione silenziosa, in 

atteggiamento di amore davanti a Cristo presente nel Santissimo Sacramento “. E aggiungeva: “Quante 

volte, miei cari fratelli e sorelle, ho fatto questa esperienza, e ho preso forza, consolazione, sostegno”. 

Chi adora entra in ascolto del Signore, senti quello che ti vuol dire, che sta parlando a te, proprio a te; fai 

memoria di tutte le volte che lo hai sentito presente nella tua vita, gli confidi tutto e soprattutto confidi in 

Lui, ti abbandoni all’azione dello Spirito Santo. 

Chi adora incontra la pace, una pace sconosciuta al mondo ma che dona vigore chi vive il quotidiano nel 

mondo. 

Rimettiamo il nostro nome nel tabellone in fondo alla chiesa, per garantire presenza dinnanzi a 

Gesù dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 22.00 alle 23.00 invitandovi 

calorosamente a iscrivervi, dato che questi sono i momenti in cui 

Gesù Eucarestia rischia di essere solo 

Ore 17.00 Esposizione e adorazione guidata per un’ora 

Ore 18.00 Confessioni 

Ore 18.30 Recita del Vespro a seguire confessioni 

Ore 21.00 Adorazione guidata dai Diaconi con la lettura della 

Passione di Gesù secondo i 4 Vangeli e i Carmi del servo di Jahvè 

Ore 23.30 Alcuni giovani di Casa-Canonica: preghiera personale poi conclusione con benedizione 

 



MESSAGGIO  
PER LA QUARESIMA 2022  

DI PAPA FRANCESCO 

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo 
a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo 

l’occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a) 

  
Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e 
comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e 
risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non 
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo 
l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
1. Semina e mietitura 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San 
Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi 
questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la 
Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, 
il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della parabola evangelica, il 
quale riteneva la sua vita sicura e felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La 
Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non 
tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’umanità semi di bene» 
(Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua 
Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo 
agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la 
chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per 
seminare anche noi operando il bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma 
come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina e 
raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e 
chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo 
frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di 
bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7, 16.20), così la vita piena di opere 
buone è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi 
dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio 
evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui partecipiamo alla 
magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con 
la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il bene per 
gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio 
della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio. 
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è quella 
escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e delle 
nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). 
Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero della sua morte 
e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: «È 
seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato 
nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). 
Questa speranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto speranza in 
Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai 
morti, primizia di coloro che sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui 
nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita eterna 
(cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43). 
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2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande speranza» della vita eterna e immette già 
nel tempo presente il germe della salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di fronte all’amara 
delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo 
scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo 
individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse sono 
limitate: «Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà forza 
allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali 
come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci chiama a 
riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù 
Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di fare il bene» 
(Gal 6,9). 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai» 
( Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una 
pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa 
Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere 
stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della 
storia; ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria 
sulle oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle 
uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5). 
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la Quaresima 
fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel 
sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non 
stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, 
trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli 
tutti, 166). Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti umani. La 
Quaresima è tempo propizio per contrastare queste insidie e per coltivare invece una più integrale 
comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta di «incontri reali» ( ibid., 50), a tu per tu. 
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. Durante questa Quaresima, 
pratichiamo l’elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al seminatore e il pane per il 
nutrimento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere di che nutrirci, bensì 
affinché possiamo essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è tempo 
per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è 
vicino, per farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10,25-37). La 
Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi 
desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in 
pratica l’appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli 
abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» 
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si 
raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a Dio la 
paziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta. Chi cade, 
tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, non tardi 
a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella 
grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara il 
terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo 
tempo mieteremo» e che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 10,36) per la 
salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha 
dato la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto 
in tutti» (1 Cor 15,28). 
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva tutte le cose «meditandole nel suo 
cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna presenza, affinché questo 
tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna. 
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