Parrocchia di S. Antonio di Savena
Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna
Tel. 051 342101
e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it
sito: www.santantoniodisavena.it
c/c postale: 19568401
orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00

QUARESIMA

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2021
LE CENERI

QUARESIMA E PASQUA
Il percorso che va dalla Quaresima alla Pentecoste – tre mesi - è
profondamente unitario e descrive in maniera piena il cammino stesso del
discepolo che siamo ognuno di noi: partendo dalla meditazione sul
"deserto" di Cristo (che è immagine dei nostri quotidiani deserti);
penetrando nel mistero, quello del male che rende l'Innocente vittima cui
guardare per comprendere l'altro mistero, quello del perdono e dell'amore,
accompagnando alla tomba Gesù che (come con la Maddalena) sa
chiamarci per nome e offrirci la pace, appena risorto, ecco che anche noi partecipiamo ogni anno, grazie al
cammino liturgico, alla nascita della Chiesa come comunione nello Spirito nell’abbondanza della
Pentecoste.
Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in cammino, ci ricorda la nostra condizione originaria: siamo stati
tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di
vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo; vuole continuare a darci quel soffio di vita che ci salva
da altri tipi di soffio: l'asfissia soffocante provocata dai nostri egoismi, asfissia soffocante generata da
meschine ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che soffoca lo spirito, restringe l'orizzonte e
anestetizza il palpito del cuore.
Il soffio della vita di Dio ci salva da questa asfissia che spegne la nostra fede, raffredda la nostra carità e
cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro Padre non
cessa di offrirci nel fango della nostra storia.
Quaresima è il tempo per dire no. No all'asfissia dello spirito per l'inquinamento causato dall'indifferenza,
dalla trascuratezza di pensare che la vita dell'altro non mi riguarda. La Quaresima è il tempo di dire no; no
all'asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un'elemosina che ci lasci soddisfatti, di un
digiuno che ci faccia sentire a posto.
…Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e domandarci: che sarebbe di noi se Dio ci avesse
chiuso le porte?; che sarebbe di noi senza la sua misericordia che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato
sempre un'opportunità per ricominciare di nuovo?
(Papa Francesco, nella Quaresima del 2017)

BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 2021
Causa le restrizioni, le incertezze e la prudenza che il Covid ci impone, le BENEDIZIONI
PASQUALI alle case vengono proposte 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 17.00 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.
All’inizio della Quaresima, fine febbraio inizio marzo, giungerà in ogni casa questa disponibilità data
dalla parrocchia per le benedizioni affinché ognuno possa comunicarci il proprio desiderio entro il 20
marzo.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO MERCOLEDI' DELLE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA
GIORNATA DI DIGIUNO - Letture: Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18

S. MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI
ore 7.45–18.30–20.30
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:
- per le persone e le famiglie disagiate che si presentano al nostro Centro d’Ascolto Maria Chiara Baroni
- per le tante spese di mantenimento e gestione della parrocchia
-ore 17.30 in Cattedrale Messa del Mercoledì delle Ceneri e imposizione delle Sacre Ceneri presieduta
dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi
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.

APPUNTAMENTI PER QUESTO TEMPO PROPIZIO
1) Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando “farla” prima che finisca la Quaresima come vero
atto di conversione: 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) Nei mercoledì di Quaresima Santa Messa anche alle ore 18.30 e al termine confessioni
4) I VENERDÌ DI QUARESIMA (26 febbraio, 05-12-19 marzo) dalle 21.15 alle 21.45 online, lettura dei Vangeli
della Passione di Gesù: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Breve saluto d’introduzione, lettura Vangelo,
preghiera e Benedizione finale, tenute dal Diacono Guido Covili e il Lettore Antonio Tosco
5) Giovedì 4 marzo alle ore 21.00 online, presentazione del Vangelo dell’anno 2021 che è il Vangelo di
Marco, da parte dei diaconi Gino Bacconi e Denis Cimino (comunicheremo il link)
6) Via Crucis: ogni venerdì ore 16.00 in chiesa per quanti desiderano e possono
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) 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)
9) Le 24 ore per il Signore 12-13 marzo in chiesa (in seguito il programma), Il tema scelto è un versetto
del Sal 103,3: «Egli perdona tutte le tue colpe» da venerdì sera alle
16.00 a sabato alle 18.30
10) LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ, online, una per ogni sera, con breve
commento da DOMENICA 21 MARZO A SABATO 27 MARZO ALLE ORE
19.30
11) Partecipare al Triduo Pasquale l’1-2-3 aprile: Giovedì Santo e Venerdì
Santo alle ore 20.00; Sabato Santo Grande Veglia dalle ore 20.00

Desideriamo farvi conoscere le attività che svolgiamo
in parrocchia: quali momenti di formazione e preghiera
durante l’anno e in quaresima

-Catechismo: i quattro gruppi del catechismo hanno ripreso gli incontri in presenza con circa 100 bambini
accompagnati dai loro 24 Catechisti adulti e giovani.
Lunedì gruppo di terza elementare
Martedì gruppo di seconda elementare
Venerdì gruppi di quarta e di quinta elementari ad orari scaglionati
-Gruppo Medie – ‘Dopo-cresima’: i tre gruppi medie si incontrano al sabato pomeriggio, attualmente la prima che si sta preparando a ricevere la Santa Cresima nei giorni di 24 e 25 aprile - e la seconda fanno l’incontro in
modalità online e la terza ha ripreso gli incontri in presenza qui in parrocchia
-Scout sono: Lupetti 35; Reparto 32; Noviziato 8; Clan 27, fanno attività secondo le possibilità dettate dal Covid con
i loro capi Coca: 16
-Superiori – Giovanissimi: i ragazzi delle superiori si incontrano in parrocchia tutte le domeniche sera
accompagnati dai loro Educatori, per il loro incontro settimanale di formazione e crescita
-Gruppo Giovani: i giovani della nostra parrocchia si incontrano mensilmente con i giovani delle parrocchie della
Zona Pastorale (S. Antonio - Croce del Biacco - Santa Rita, con la guida di don Angelo)
-Sposi: 1- gruppo di una trentina di coppie di sposi ai quali si propone un incontro mensile con i coniugi Anedda,
Casaroli, Gabella– per ora online
2- gruppo con giovani sposi. Incontro mensile online con un interesse di una decina di famiglie assieme ai
coniugi Ibba, Nerozzi, Sandoni
-Fidanzati:
1- continua il Percorso (2020-2021) di Preparazione alle Nozze, in modalità online, con la
partecipazione di 12 coppie (sia della parrocchia che non) accompagnate nel loro cammino verso il matrimonio da
11 coppie di sposi che proseguiranno con due gruppi seguiti dai coniugi Bacconi e Costa
2- il percorso verso le Nozze del 2019-2020 che continua in 4 gruppetti di fidanzati/novelli sposi. Si
incontrano una volta al mese sostenuti e guidati dai coniugi Anedda, De Nobili, Guarise, Ibba
-Azione Cattolica: una decina di donne che una volta al mese si radunano guidate da Emidio Morini.
-Gruppo di Vangelo: 1- al mercoledì in modalità online, lettura e condivisione delle letture della domenica
seguente, gli incontri sono guidati dagli sposi Cimino Denis e Claudia. Per partecipare inviare una mail a Denis
Cimino denis.cimino@gmail.com per ricevere il link
2- sospeso per questo tempo di Covid, il gruppo di Vangelo a casa di Nerio e Vittoria
Manfredini del martedì, con cadenza quindicinale
-Prebattesimali: si svolgono gli incontri prebattesimali con i genitori che hanno il desiderio e chiedono il
Battesimo per i loro bambini
-Adorazione Eucaristica: ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 22.00, viene esposto il Santissimo. Dalle
17.00 alle 18.00 viene fatta l’Adorazione Guidata. Il 1° giovedì del mese dalle 20.45 l’Adorazione è animata
dalle CFE
-Comunità Familiari di Evangelizzazione – CFE: al momento si svolgono in modalità online: Eccole
LUNEDÌ
ore 21.00
LUNEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 19.30

Via Mengoli, 1/5
Tel. 051 0567663
Via Agnesi, 17
Tel. 051 344737
Via Vizzani, 3/2
Tel. 051 398046
Via Venturoli, 10
Cell. 348 6062563
Tel. 051 349742

1

ANEDDA ROBERTO E LAURA

2

BACCONI GINO E CLAUDIA

3

COSTA STEFANO E MARIA

4

CUPINI CESARE E ALFIA PIA

MERCOLEDÌ
ore 21.00

5

DONDI DANILO E PAOLA

MERCOLEDÌ
ore 21.15

Via Massarenti, 108
Tel. 051 307840

6

MERIGHI MARCO E ROSAMARIA

7

SOINI ADRIANO E TERESA

8

TODESCHINI GIUSEPPE E ADELE

MARTEDÌ
ore 21.15
MARTEDÌ
ore 21.00
MERCOLEDÌ
ore 21.00

Via Garzoni, 5
Tel. 051 5883616
Via Fossolo, 28
Tel. 340 1263086
Via Smeraldo, 6
Tel. 051 306907

lauraeroberto@anedda.me
claudiagino92@gmail.com
manaresi2@gmail.com
cesarecupini@hotmail.it
paolamanzini2000@gmail.com
danildon@libero.it
marco.merighi@fastwebnet.it
adrisoi@libero.it
mimmitodeschini@libero.it

Dall’altare al quotidiano assieme alla nostra vita di ogni
giorno dove ci troviamo: casa, lavoro o studio ……

1- Dalla Mensa dell’Eucarestia alla mensa delle 12.30 ogni giorno, ora realizzata con
la preparazione del pranzo da parte di alcuni volontari della parrocchia (Daniela e
Renzo, Antonietta ed Enrico, Lorena e altri due, Hassan, Mohammed, Samwel e
Akash) distribuito ad una quindicina al cancello
2- Dalla Messa del mattino
alle ore 8.00 alla Cena ore 21 al
Venerdì offerta dai giovani del
Treno dei Clochard a dormitorio
di via Pallavicini e pure ai senzatetto nella zona di via
del Porto presso la chiesa di San Carlo e poi anche per
le vie della città
3- I papà e pure alcune mamme, una quarantina, al
lunedì e martedì sera da anni portano la cena ai 90
ospiti del Pallavicini così da poter cenare a cosa con la
propria famiglia con la consolazione di questa
condivisione
4- Anziani e ammalati (una quindicina) ai quali viene portata a casa loro la Comunione da parte di Accoliti,
Diaconi e Preti
5- Dall’accoglienza che ci da Gesù alla mensa dell’Eucarestia all’accoglienza in Casa Canonica che prosegue
da 25 anni (Hassan, Ahmed, Samim, Latif, Mohammed, Akash, Egest, dMario, Vincendo, Remedy, Matteo,
Riccardo, Samwel, Maurice, Tibebu, Angelo, Emanuele, Bernard, dGabriel, Sohail, Arooj, Luca, Simone).
Poi Casa Canonica a San Nicolò con la famiglia di Simone, Federica e i loro tre figli Jacopo, Filippo e
Francesco, Nilton, Olivier, Mizanur, Arsen, Azad…
Poi Casa del Nardo quest’anno con Alice, Benedetta, Elena, Ilaria, Martina, Sara.
Casa Magdala con
le donne accolte e le
due nuove Ragazze
volontarie giunte da
un mese Greta ed
Elena

6- Dall’Ascolto di Dio che ci parla nel tempo della Parola alla Messa all’ascolto al
martedì e giovedì di mattina al Centro di Ascolto: interessante ascolto delle
situazioni più diverse e disperate con una presenza di una quindicina di volontari.
Anche la segreteria dell’Albero di Cirene data dalla Valentina è luogo di tanto
ascolto… di Dio che parla attraverso i Poveri, Migranti, Senzatetto, Senza-lavoro,
Senza-famiglia, ecc.…

Coloro che volessero partecipare a qualcuno di questi servizi-progetti come volontario si metta in
contatto telefonico con segreteria parrocchiale 051342101 o segreteria Albero di Cirene ODV
051305108 o con don Mario 3408293613 o via mail info@alberodicirene.org

7- Dal Bambino Gesù donatoci da Madre Maria che un mese fa
abbiamo accolto con il Natale ai bimbi con mamme del Progetto
Aurora, con sette Donne Volontarie, Ana Maria, Benedetta,
Chiara, Cristina, Franziska, Roberta e Rosa, che al mercoledì
pomeriggio si incontrano con queste mamme e bimbi cercando
di affrontare le loro faticose situazioni e necessità
8- Le famiglie (poi ora bloccate dal Covid) che danno tempo e
accoglienza di un bimbo: Bacconi, De Nobili, Gabella e altri….
9- Relazione e visita a una dozzina di famiglie con figlio o familiare
in condizione di disabilità, grazie a Nicola Gabella come già
presentato su LA SETTIMANA mesi fa
10“Ero in carcere e mi siete venuti a far visita”:
Ramo dell’Albero di Cirene – Liberi di Sognare – che
celebra con i carcerati Messa alla Domenica oltre a
qualche altra attività al sabato con una dozzina di
volontari.
11Ammaestrati dalla Parola di Dio e pure
ammaestrati con la scuola di Italiano da un elevato
numero di Volontari insegnanti (circa 25) al
mattino, pomeriggio e sera. Ora causa Covid
ridimensionato per ora parecchio e ora fatto pure
online. E attualmente il Doposcuola per i bimbi delle elementari e i ragazzini delle medie, che mercoledì
pomeriggio, venerdì pomeriggio e sabato mattino funzionano alla grande con una presenza di 36 bambini
e 24 volontari giovani
12- Le tante reti di relazioni che ci sono tra tanti di noi e che abbiamo secondo i diversi servizi, legami e gruppi
che abbiamo tra noi per amicizia, per fraternità, per sostegni personali e pure familiari, per creare e
mantenere comunione
13La messa è finita: andate! Questa sollecitazione porta la
disponibilità di 45 giovani ad essere disponibili ad andare a incontrare
le DONNE che sono in strada di notte e pure di giorno, che sono non le
prostitute ma le prostituite: “Non Sei Sola” dice lo slogan del Ramo
dell’Albero di Cirene
14Visita saltuaria ai Rom ai Campi di
Caprara
15La Saletta Musica causa Covid non
si fa sentire: speriamo che ……
16- I campi: calcetto, pallavolo, pallacanestro;
peccato che causa Covid rimangano vuoti.
Speriamo che si possano presto rivedere i
ragazzi giocare, correre, ridere….
17- Collaborazione con la Caritas Diocesana e
con le Caritas Parrocchiali circostanti
18- Collaborazione con i Servizi Sociali del
nostro quartiere e nelle necessità con i servizi degli altri quartieri, con Asp,
con Help center e altre associazioni che operano sul territorio
Coloro che volessero contribuire con un sostegno economico a qualcuno di questi servizi-progetti ecco
l’IBAN Banca UniCredit IT 60 H 02008 02483 000103281034 (Albero di Cirene) oppure
Banca Unicredit IT 73 S 02008 02483 000020010778 (Parrocchia) precisando nella causale per
quale fra questi viene dato il contributo

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 € 3,00).
Abbonamento annuale: € 17,00 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
www.alberodicirene.org
BPER
IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585
mail: info@alberodicirene.org
Banca
UniCredit
IT
60
H
02008 02483 000103281034
tel.: 051 305108
– assegno bancario:
intestato a “Albero di Cirene odv” e consegnato a
cell: 371 1814854
mano in segreteria
Ricorda che puoi detrarre il 35% della donazione dalle tasse!
ORARI SEGRETERIA: lunedì, martedì e mercoledì 9.00 - 13.00, giovedì 9.00 - 14.00, venerdì 9.00-12.00

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:
Ancora il debito di Casa Tre Tende, sono rimasti 15.000,00€
Spese di vita quotidiana: 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 due/tre volte a settimana

MESSAGGIO
PER LA QUARESIMA 2021
DI PAPA FRANCESCO
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…”
(Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede,
speranza e carità.

Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre,
Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del
mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che
«umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di
conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore
aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le
promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma
già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione,
che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,118), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il
digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la
preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti i nostri
fratelli e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto
lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla
Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o
distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto
alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso,
che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce
alla pienezza della Vita.
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il
dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano
compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e
“accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare
Dio e il prossimo in quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone
l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere
dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra,
anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro
cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio
Salvatore.
2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende quando Lui le dice che
potrebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, Gesù
invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero pasquale e che infonde in
noi la speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù annuncia la speranza,

quando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del futuro spalancato dalla misericordia
del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle
nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il
perdono del Padre.
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di
speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a
rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi
l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato sì, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale
ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel
Sacramento che è al cuore del nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del
perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo
premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le
nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità.
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che
consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano»
(Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da
parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una
parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224).
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce interiore,
che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare
(cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo,
in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita
sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione
della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).
3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la più alta
espressione della nostra fede e della nostra speranza.
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia: solo,
malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi
e che genera il vincolo della condivisione e della comunione.
«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti possiamo
sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un
sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti» (FT, 183).
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella privazione
quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai,
ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la farina e l’olio della vedova di Sarepta, che
offre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli
da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che sia,
offerta con gioia e semplicità.
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono
o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci
della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra
carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio.
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la dignità dell’altro,
i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro
cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (FT, 187).
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere
la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare,
nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal
soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del Padre.
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la sua
premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pasquale.
Francesco

