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Introduzione 
 

“Signore, dove abiti?”. Il tema scelto quest’anno per vivere la Quaresima 
parte da una domanda che troviamo scritta nel Vangelo di Giovanni (1,38). 
Interrogativo che ciascuno può fare proprio, in ogni tempo, in ogni luogo, 
mettendosi in cammino. Papa Francesco più volte ci invita a “uscire”, per 
raggiungere le periferie della vita ed incontrare il Signore dove non ti aspetti. “Venite 
e vedrete” (Gv 1,39). Lo scorso 6 gennaio, infatti, nell’omelia per la solennità della 
Epifania del Signore ha osservato che “la nostalgia di Dio ha le sue radici nel passato 
ma non si ferma lì: va in cerca del futuro. Il credente “nostalgioso”, spinto dalla sua 
fede, va in cerca di Dio, come i magi, nei luoghi più reconditi della storia, perché sa in 
cuor suo che là lo aspetta il Signore. Va in periferia, in frontiera, nei luoghi non 
evangelizzati, per potersi incontrare col suo Signore; e non lo fa affatto con un 
atteggiamento di superiorità, lo fa come un mendicante che non può ignorare gli 
occhi di colui per il quale la Buona Notizia è ancora un terreno da esplorare”.  

Ci attende allora un viaggio da percorrere per raggiungere il Signore che “ha 
voluto nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non lo vogliamo. O dove 
tante volte lo neghiamo”. Questo richiede una disponibilità all’ascolto, al 
cambiamento di abitudini, di mentalità, in poche parole: richiede una conversione. 
Quale tempo migliore della Quaresima, allora, per metterci in questo cammino, 
aiutati da riflessioni e testimonianze di quanti hanno percorso un tratto di strada 
nelle missioni diocesane e dalla cultura stessa dei popoli incontrati?  

Il presente sussidio, infatti, desidera offrire un percorso per singoli, gruppi e 
comunità che vorranno lasciarsi toccare dall’esperienza di chi ha vissuto, amato e 
servito altre terre. Vi hanno collaborato diverse realtà diocesane e persone 
originarie dei Paesi delle Chiese sorelle.  

L’obiettivo di questo “viaggio”, suddiviso in 8 tappe, è quello di fornire spunti 
di riflessione, di approfondimento, di preghiera e impegno, personale e/o 
comunitario. Gesù è stato un camminatore e narratore, ha usato parole e immagini 
che appartengono all’esperienza umana, inserendosi nella storia quotidiana delle 
persone che incontrava, condividendone gioie e fatiche, sogni e paure, “perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). E così il nostro narrare parte 
dall’esperienza quotidiana. Quella in cui siamo inseriti è una narrazione che continua 
nel tempo e nello spazio, che parte da storie del passato legate però alla vita 
presente. Una narrazione che ci chiede di diventarne parte attiva. Una narrazione 
che costruisce l’oggi di Dio. Il Vangelo continua a parlare a ciascuno e Gesù chiede a 
chi vuole seguirlo di diventare lui stesso narratore di Dio, con la propria vita. 

La sfida di questo lavoro è lasciata al lettore che, a partire dalla propria 
esperienza, potrà dare vita a nuovi percorsi, cammini, proposte nei contesti specifici 
dove vive e opera. 
 



 8 

 
                                                                                     

Il sussidio è suddiviso in 8 tappe che seguono il tempo liturgico: si parte dal 
Mercoledì delle Ceneri, provocati dalla riflessione proposta dall’Ufficio diocesano 
Migrantes, per poi scandire le 5 domeniche della Quaresima abbinate alle 5 missioni 
diocesane. Segue la Domenica delle Palme, Giornata Mondiale della Gioventù, con il 
commento al Vangelo proposto dal Direttore del Servizio di Pastorale Giovanile 
diocesano, e si arriva alla Festa di Pasqua con la riflessione di un parroco, con uno 
sguardo alla Terra Santa. Ogni comunità potrà estrapolare e utilizzare il materiale 
nel modo che riterrà opportuno. Ad esempio: oltre alle liturgie, si possono creare 
momenti di incontro e riflessione con gruppi di giovani, famiglie e/o con la comunità 
stessa. 

Le cinque domeniche di Quaresima presentano lo schema che segue: 
 

 

 VEDERE… conoscendo altre realtà  

Questa sezione permette di entrare in punta di piedi in uno dei Paesi 
dove è stata avviata una missione diocesana, conoscendo alcuni tratti della sua 
cultura, usanze e tradizioni. Ogni cultura ha proprie modalità per esprimere i valori in 
cui crede e sarà interessante conoscerle per avere uno sguardo nuovo sulla vita. 

 

DISCERNERE… alla luce della Parola 

In questa parte rileggiamo la realtà alla luce della Parola di Dio, stimolati 
anche dal Magistero di Papa Francesco e dai commenti al Vangelo delle 5 domeniche 
di Quaresime scritti da un missionario fidei donum, appena rientrato dal Brasile, don 
Luigi Gibellini. 

 

  AGIRE… passando “dal divano alla vita” 

Papa Francesco ci chiede di non essere “cristiani da salotto” e rivolgendosi 
ai giovani, in occasione della GMG 2016, ha ricordato che siamo venuti al mondo per 

lasciare un’impronta. “Per seguire Gesù – ha detto – , bisogna avere una dose di 
coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a 
camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire 
nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia…”. 

 

Le tappe del percorso                                                      
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In questa sezione ci lasciamo incoraggiare dall’esempio di alcuni testimoni, per 
lo più giovani, che hanno percorso un tratto di strada nelle periferie delle missioni 
diocesane, per metterci anche noi all’opera nelle realtà dove siamo, respingendo la 
tentazione di essere “cristiani da salotto”. 

 

  CELEBRARE… pregando e ringraziando insieme 

Questa parte offre spunti per animare la celebrazione domenicale con 
segni e preghiere, quale occasione per lodare Dio e costruire con Lui il suo 
Regno.  

 
LIBERARE IL SOGNO… impegnandosi in un progetto 

Non poteva mancare “l’angolo della cura”, vale a dire la proposta 
d’impegnarsi, a livello personale o comunitario, in uno dei progetti 
concreti di varie realtà della nostra diocesi che saranno presentati di 

volta in volta, di domenica in domenica, per rendere reale il sogno di un mondo più 
giusto e solidale.  
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VANGELO Mt 6, 1-6; 16-18            
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra 
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa 
per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.  
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria 
disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la 
gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà».   
 

 

Riflessione 
La Parola di oggi è una chiamata potente alla conversione, a un 

cambiamento profondo di vita, di pensieri, di atteggiamenti, 
comportamenti, azioni. A un cambiamento profondo nella relazione 

con Dio, Padre Nostro, e con gli uomini. Questa conversione non è un’opera umana, 
ma è “lasciarsi riconciliare”, come dice Paolo: la riconciliazione tra noi e Dio è 
possibile accogliendo la misericordia del Padre che non ha esitato a dare il suo Figlio 
unigenito, giusto e senza peccato, per noi “fatto peccato”. In Lui possiamo essere 
giusti, in Lui possiamo convertirci, se accogliamo la grazia di Dio e non lasciamo 
passare invano questo “momento favorevole” questo “ora” del giorno della 
salvezza. 

“State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro”. La “Giustizia” nella Scrittura indica la rettitudine etica e religiosa 
dell'uomo, nel senso di disponibilità a fare propria la volontà di Dio, a lasciare che la 
sua volontà di amore plasmi la nostra vita. L’aggettivo “vostra” è importante perché 
indica un cammino comunitario in questa vita nuova. Ed è bello anche notare che 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI - 1 MARZO 
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ogni “invece” del testo del Vangelo (vv. 3, 6 e 17) è seguito da un “tu”, da una 
esortazione personale. Cammino quindi di ciascuno nella Chiesa. 

La Giustizia, da oggi, è la vita nuova che Dio ci ha donato in Gesù. Il senso della 
ricompensa di cui parla il testo è questo: la giustizia ha il suo frutto e la sua 
ricompensa dentro alla relazione di comunione e di amore con il Padre e tra noi.  

 

Preghiamo che il frutto della nostra conversione alla giustizia misericordiosa di 
Dio sia questo: ognuno non sia indifferente alle ferite dei poveri, ma impari a com-
patire, a soffrire-con coloro che soffrono per le persecuzioni, la solitudine, lo 
spostamento forzato o per la separazione dalle loro famiglie; con coloro che non 
hanno accesso alle cure sanitarie; con coloro che patiscono la fame, il freddo o il 
caldo (cf. Papa Francesco, Discorso alla Delegazione della “Global Foundation”, 14 
gennaio 2017). 

Questo chiediamo per le tre dimensioni della giustizia: l’elemosina, la 
preghiera e il digiuno. Giustizia è il termine ampio che raccoglie questi elementi 
centrali della vita cristiana. 

Che cosa vuol dire “fare l’elemosina”? Nel suo significato più profondo, fare 
l’elemosina è vivere la misericordia di Dio. E la misericordia è amore assolutamente 
gratuito, amore che non si attende onore né alcuna ricompensa, se non quella della 
relazione filiale con Dio, “il Padre tuo”, Padre nostro. È l’Amore di Dio, il dialogo 
profondo e intimo tra il Padre e il Figlio. È il dialogo profondo e intimo tra Dio e 
ognuno di noi. È la condivisione di quella misericordia che noi stessi per primi 
riceviamo dal Signore.  

È dono di tutto noi stessi, condivisione di tutto ciò che siamo con i più poveri, 
con la vedova, con l’orfano, con chi fugge la persecuzione e la guerra, con i piccoli 
migranti vulnerabili, invisibili e senza voce. 

Che cosa vuol dire “digiunare”? Il digiuno è la dichiarazione davanti a Dio della 
nostra povertà e debolezza, e quindi del bisogno che abbiamo a che Lui intervenga 
in nostro aiuto, perché senza il suo continuo soccorso moriremmo. Nasce dalla 
consapevolezza che è solo per suo dono che viviamo.  Non è un esercizio di ascesi, 
un atto eroico, un motivo di vanto. Il digiuno è il grido di supplica del povero che 
implora aiuto. 

Chiediamo in questa Quaresima la conversione profonda della nostra vita. Che 
ci sia dato il dono di offrire noi stessi in elemosina a chi è costretto a fuggire, vittima 
di guerre e persecuzioni. Che ci sia dato il digiuno dall’indifferenza e dall’ostilità che 
ci rendono ciechi e sordi, impediscono di vedere i fratelli e non permettono di 
riconoscere in loro il Signore. Che i piccoli vulnerabili, invisibili, senza voce preghino 
per noi, per la nostra conversione, per la nostra salvezza. 

Maria, madre della Santa Famiglia migrante in Egitto e protettrice dei 
migranti, ci sia sempre maestra e interceda per noi. 

 

Diacono Francesco Braghiroli, 
Direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes  
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LA MISSIONE IN ALBANIA…  
 

La nostra diocesi cammina al fianco della Chiesa albanese, nella Diocesi di 
Sapa, attraverso tre realtà: la Casa della Carità, i progetti di sviluppo di Reggio Terzo 
Mondo e la presenza di un sacerdote 
che assieme ad alcune laiche 
missionarie opera un servizio 
formativo e pastorale.  

“Venite a parlarci di Dio” fu la 
richiesta fatta dalla gente alla nostra 
diocesi, dopo anni di persecuzione e 
di duro regime che ha impedito ogni 
professione religiosa. 

Si collabora con la Caritas 
locale, che ha individuato nell'intera 
diocesi più di 100 famiglie povere e 
bisognose di beni alimentari di prima 
necessità. A favore di questo e altri 
progetti il Centro Missionario 
raccoglie contributi da singoli, 
famiglie o comunità parrocchiali al 
fine di non far mancare il sostegno 
alla missione. 

 
 

 Conoscendo l’Albania 

Nella cultura albanese la tradizione folcloristica ha una grande 
rilevanza. Il folclore musicale e quello letterario, così come la lingua albanese stessa, 
si possono dividere in due grandi aree: quella del nord Albania e quella del sud 
Albania rispettivamente Gegeria (Ghegheria) al nord e Toskeria (Toscheria) al sud. In 
queste due grandi aree si parlano i due dialetti principali e a seconda del luogo in cui 
ci si trova, si parlano i sottodialetti. Questo ha fatto sì che nei secoli si siano 
sviluppate anche diverse tradizioni folcloristiche, sia di tipo musico-coreografico che 
di tipo letterario. 

In generale su tutto il territorio d’Albania nel corso dei secoli la musica e la 
coreografia hanno avuto e tuttora hanno un grande valore culturale, in quanto 
espressione di antiche tradizioni a cui il popolo tiene moltissimo e cerca di 
mantenere, far progredire ed arricchire. Solo verso la prima metà del XVIII sec. 

I DOMENICA DI QUARESIMA - 5 MARZO 
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nacque e si consolidò la musica popolare cittadina. Le città più rappresentative in 
questo tipo di musica nuova furono per il nord Shkoder (Scutari) e per il sud Korça. 
La musica ed i canti popolari cittadini prevedevano l’accompagnamento di un 
insieme di strumenti musicali; violino, chitarra, clarinetto, fisarmonica e la dajre (una 
sorta di piccolo tamburello a forma di vassoio e contornato di sonagli). La musica 
popolare cittadina è molto amata in tutto il paese ed è un tipo di musica che tuttora 
viene coltivata e mantenuta viva. 

Per quanto riguarda la tradizione orale nel folclore albanese il genere più 
comune è la fiaba. Ma nella tradizione orale fanno parte anche gli indovinelli, 
proverbi, barzellette e poi anche il Canone di Lekȅ Dukagjini. Quest’ultimo era la 
legge che regolava la vita agli albanesi del nord che non volevano essere governati 
dagli Ottomani. 

La letteratura albanese, per motivi storici, conobbe piuttosto tardi il suo 
massimo splendore. Il periodo risale dalla metà dell’800 fino all’inizio della Seconda 
Guerra Mondiale. I massimi autori sia di opere musicali che di opere letterarie 
appartenevano principalmente al clero cattolico. P. Gjergj Fishta OFM, Don Ndre 
Mjeda, P. Bernardin Palaj OFM ecc. In un contesto di occupazione ottomana e di 
analfabetismo di massa, poiché nelle scuole pubbliche era vietato l’insegnamento 
della lingua albanese e veniva imposto l’insegnamento del Corano, nacquero a 
Scutari le scuole private del clero cattolico. Nelle scuole dei francescani e dei gesuiti 
si formarono laici che portarono avanti dignitosamente il lavoro dei loro maestri, 
non solo in ambito letterario e musicale, ma anche in altri ambiti come la politica, 
medicina, giustizia e drammaturgia. 

Questo periodo che va dalla metà dell’800 fino al 1912,  chiamato “la Rinascita 
Albanese”, costituirà il motore spirituale del popolo che porterà l’Albania alla sua 
indipendenza dall’Impero Ottomano, dopo quasi 5 secoli di occupazione, nel 
novembre del 1912. In seguito, questo movimento culturale in Albania viene 
denominato Movimento post Indipendenza, il quale al centro metteva sempre il 
patriottismo e la causa nazionale. Dopo l’ascesa al potere del comunismo nel 1945, 
tutta la cultura albanese fu fortemente impregnata dal dictat politico del regime 
comunista. Dopo la caduta del regime totalitario, nel 1992, la letteratura e l’arte 
hanno potuto rivedere di nuovo la libertà. 

Klara Shestani 
 

 

Accogliere la Parola e discernere 
 

VANGELO Mt 4,1-11            
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 



 14 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra 
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano. 
 
 

 
Riflessione 
 

Quando si parla di tentazione subito ci viene alla mente, il più 
delle volte, una cosa negativa, contro la quale bisogna lottare, 

bisogna trovare dei metodi o degli strumenti per non correre  il rischio di esserne 
schiacciati e soccombere alla tentazione stessa. Gesù con certezza ci insegna un 
metodo per combattere le tentazioni e lo fa attraverso la Parola di Dio: ad ogni 
provocazione Gesù riprende la Parola di Dio e fa parlare la Parola.  Gesù viene 
tentato sui 3 poteri forti che combattono l’uomo: la necessità di sopravvivenza, l’uso 
della religiosità per dimostrare forza, e il possedere, l’avidità della ricchezza. Oggi la 
Chiesa quali tentazioni deve combattere? Quali sono i luoghi dove siamo messi più 
alla prova? Su cosa siamo poco credibili?   

Ho incontrato questo “Credo” scritto dall’Arcivescovo Hélder Camara, che ci 
può aiutare a riaffermare quali strade potere percorrere di fronte alle sfide, alle 
tentazioni che ci sono messe davanti nel mondo di oggi:  

 

“E Dio che ama gli umili, i deboli e i piccoli, non abbandonerà questo mondo. 
È lui la forza della nostra debolezza!".  

Non credo al diritto del più forte, al linguaggio delle armi, alla potenza dei 
potenti. Voglio credere al diritto dell'uomo, alla mano aperta, alla potenza dei non-
violenti.  

Non credo alla razza della ricchezza, ai privilegi, all'ordine stabilito. Voglio 
credere che tutti gli uomini sono uomini e che l'ordine della forza e dell'ingiustizia è 
un disordine.  

Non credo di non dovermi occupare di ciò che succede lontano da qui. Voglio 
credere che il mondo intero è la mia casa e il campo dove seminare, e che tutti 
mietono ciò che tutti hanno seminato.  
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Non credo di poter combattere l'oppressione laggiù se tollero l'ingiustizia qui. 
Voglio credere che il diri3o è uno, qui e là, e che non sono libero finché un solo uomo 

è escluso.  
Non credo che la guerra e la fame siano inevitabili e la pace inaccessibile. 

Voglio credere all'amore dalle mani nude e alla pace sulla terra.  
Non credo che ogni pena varrà. Non credo che il sogno degli uomini resterà un 

sogno e che la morte sarà la fine. Anzi, oso credere al sogno di Dio stesso: un cielo 

nuovo, una terra nuova dove abiterà la giustizia.  

 

Dal divano alla vita 
 

Mi è stato chiesto di scrivere nella rubrica “Dal divano alla vita” qualcosa 
della mia esperienza di un anno in Albania. Ed ora che sono qui a scrivere penso al 
paradossale fatto che in casa a Gomsiqe, dove ho abitato, il divano non c’era e non 
c’è per scelta! 

Penso a quanto sono stata fortunata a non averlo avuto e quindi all’essermi 
dovuta sedere sulle seggiole di paglia un po’ sfondate e scomode abbastanza da non 
farmi fermare più del necessario. 

Però, c’è un però! Il divano a casa ce l’ho sempre avuto e ce l’ho tutt’ora che 
sono tornata e ogni volta che sono entrata in una casa albanese mi hanno sempre 
fatta accomodare in una bella stanza accogliente, ordinata e adornata 
esclusivamente per gli ospiti, dove non è mai mancato un bel divano grande e più o 
meno comodo (perché lì, come spesso qui, l’apparenza è tutto!). 

Mentre mi passano nella testa tante scene di vita, tanti volti, tanta gioia e 
fatica mi viene in mente la semplicità di una famiglia povera con cinque bimbi di 
varie età, che io e il don siamo andati ad incontrare per  la preparazione al 
Battesimo, ai loro piedi scalzi, allo sgabuzzino fuori casa dove ci hanno accolto, alle 
mosche e alle api che ci ronzavano intorno, alla mancanza del divano, alla loro 
fiducia in noi che eravamo lì per loro (o forse loro per noi), al loro non offrirci niente, 
come di solito è tradizione fare, al loro ascoltare con desiderio le parole del don, al 
loro si alla Vita senza paura. 

 Mi vergogno un po’ a ripensarci perché tornando a casa un po’ ci si 
intiepidisce, si torna a prendersela con calma, ad attendere, a pensare che intanto 
c’è tempo per fare le cose… purtroppo non è così, il tempo che è andato non torna 
più indietro! Per questo è prezioso, per questo ci è dato, per spenderci al meglio, 
per scegliere IL MEGLIO, IL DI PIU’ che ci è donato! 

Tuttavia penso che non sia vero il detto “ogni lasciata è persa” anche se credo 
sia necessario ESSERE SVEGLI, DESTI  e soprattutto DESIDEROSI. Con questo intendo 
pieni di DESIDERI, DESIDERI GRANDI perché sono quelli che muovono, che ti 
muovono!  
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Se mi avessero detto, dieci anni fa, che avrei vissuto un anno in Albania mi 
sarei fatta una grassa risata e avrei scrollato la testa… ma tutto è nato con una 
battuta, o meglio una proposta, un’opportunità che un’amica nel 2012 mi ha fatto 
chiedendomi di partecipare ad un campo estivo un po’ alternativo. 

Così è nato questo Amore per la Terra delle Aquile! Un legame che trovo 
difficile da spiegare e che mi ha portato a voler abitare in questo posto, per viverlo 
più profondamente. Dio si serve degli amici per venirci incontro, per farsi scoprire e 
conoscere.  

A dicembre 2016 sono rientrata con il corpo, con la testa sono ancora 
relativamente a Gomsiqe, e quello che più mi porto a casa di questo desiderio 
grande che avevo e che poi, dopo due anni, è diventato realtà, sono le RELAZIONI. 
Questa esperienza mi ha fortificato anche proprio nella convinzione che noi senza 
relazioni non esistiamo, non cresciamo, lentamente moriamo dentro e la Vita si 
spegne. Credo anche che le Relazioni tengano vivi i nostri Desideri, soprattutto la 
Relazione con Dio. 

Laura Mazza, 26 anni, missionaria laica in Albania 

 
Celebrare 
 

Segno per la liturgia: Per questa domenica si propone di mettere un 
cartello fuori della porta della chiesa con la scritta: “Si entra per amare 
Dio”, e un cartello dentro la chiesa, all’uscita, con la scritta: “Si esce per 

amare i fratelli”. Durante la Messa (prima del “Padre nostro”), si spiega il significato 
dei due cartelli, si invitano cinque bambini davanti all’altare. Nel momento in cui il 
sacerdote spiega brevemente il primo cartello, i bambini si mettono in ginocchio con 
le mani giunte; quando spiega il secondo, i bambini vanno tra i banchi a cercare altri 
bambini che prendono per mano e invitano a venire all’altare formando così una 
comunità più grande. 
 

Preghiere dei fedeli:  
 

-Signore, il tuo Amore guidi tutti a creare un mondo attraverso la fraternità e la pace 
fra tutti gli uomini. Aiutaci a respingere la tentazione di chiuderci nelle nostre case e 
la paura di accogliere le diversità. In particolare, perché sappiamo crescere con 
cuore sincero nel dialogo interculturale e nell’accoglienza di migranti che vengono 
da altri Paesi. Noi ti preghiamo. 
 

-Signore, sostieni la comunità missionaria presente nella diocesi di Sapa, aiutala ad 
essere assidua nella preghiera e a non cadere nella tentazione di “salvare” l’Albania 
ma a credere in una vita condivisa che annuncia la tua presenza e la tua salvezza. 
Noi ti preghiamo. 
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Libera il sogno 
“IN FUGA DALLA SIRIA”: Mostra interattiva proposta dal Granello di 
Senapa (vedi scheda allegata n. 1) 
L’idea della mostra nasce, oltre che da una lettura del mondo 

contemporaneo, dall’interesse che i percorsi sul tema dell’immigrazione stanno 
avendo nelle scuole secondarie della nostra diocesi. 
Per questo il Granello di Senapa, organismo di Coordinamento diocesano per 
l’educazione e la formazione alla mondialità e al servizio, propone uno strumento di 
riflessione che possa essere utilizzato autonomamente anche in contesti informali 
quali le parrocchie, associazioni, gruppi… Vedi tutte le info/modalità nella scheda 
allegata. 
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LA MISSIONE IN BRASILE…  
 

È dal 1965 che i missionari reggiani sono presenti principalmente in Bahia, 
nella diocesi di Ruy Barbosa. Durante questo lungo periodo si sono avvicendati 
numerosi sacerdoti, laici e suore (Casa della Carità).  

La Chiesa porta avanti l’opzione per i poveri accompagnando la gente in un 

cammino di fede che sappia affrontare anche i gravi problemi sociali e ambientali. I 
nostri missionari sono inseriti nell’azione di evangelizzazione e di servizio a favore 
della vita, della giustizia e della speranza, con rinnovata sensibilità sociale. Un 
problema che sfida continuamente le comunità brasiliane è la violenza, che ha come 
vittime particolarmente i giovani ed è legata al traffico e consumo di droga.  

Altri laici missionari sono impegnati a Salvador, mentre a Jandira, periferia di 
S. Paolo, un sacerdote segue l’inserimento dei bambini nelle scuole materne, le 
vicende dei favelados e dei ragazzi in difficoltà. 

 
Conoscendo il Brasile 
 

La cultura brasiliana è il risultato del mix di diversi gruppi etnici che nei 
secoli hanno partecipato alla formazione della popolazione del Brasile così come lo 
conosciamo oggi. 

II DOMENICA DI QUARESIMA - 12 MARZO 
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I diversi aspetti della sua cultura nascono quindi dall'integrazione degli 
elementi delle culture degli Indios, dei colonizzatori Portoghesi, degli africani 
deportati come schiavi e di tanti altri immigrati. Il Portogallo è stato il paese 
europeo che ha esercitato la maggiore influenza sulla formazione della cultura 
brasiliana. Di fatto il portoghese è l'unica lingua parlata in tutto il paese e la religione 
cattolica rappresenta la fede della maggioranza della popolazione (64,6%). 

Gli africani sono stati deportati in Brasile per essere utilizzati come schiavi. 
Salvador, nel nord-est del Brasile, è stata la città che ne ha ricevuto il maggior 
numero e per questo motivo ancora oggi  sopravvivono vari elementi culturali come 
il "costume baiano" (con turbante, gonne di pizzo, bracciali, collane), la capoeira, 
strumenti musicali come il tamburo, il conga, l'opossum, il berimbau e l'Afoxé. 

In generale, il contributo culturale degli schiavi africani è stato grande: come 
cibo possiamo citare l'Acarajé e la famosissima fejoada, poi le danze e gli eventi 
religiosi. Tuttavia, ancora oggi, gli afro-discendenti devono affrontare un divario 
sociale e una forte disuguaglianza. La popolazione brasiliana di colore e meticcia è la 
principale vittima della violenza e rappresenta di gran lunga la classe sociale più 
povera del paese, oltre ad avere poca rappresentanza politica e in generale un 
reddito medio inferiore a quello dei bianchi. 

Il Brasile di oggi è quindi la sommatoria di diversi popoli, culture ed etnie 
diverse, messe insieme dal tempo, dalle crisi economiche, dagli sfruttamenti, dalle 
conquiste, ma anche da un sano processo migratorio. Purtroppo questo fenomeno, 
invece d'essere stato trasformato in un tesoro, ha solo generato le condizioni di un 
paese fortemente diviso in classi sociali. Oggi in Brasile abbiamo ben 5 classi sociali 
ben distinte fra di loro per reddito famigliare: A, B, C, D ed E. Esistono quindi diversi 
“Mondi Paralleli”, una disuguaglianza assurda, con i quartieri dei ricchi che vengono 
frequentati dai poveri solamente per badare ai loro bambini, per pulire la loro casa, 
per cucinare, lavare, stirare e pulire la loro piscina e il loro giardino. Oggi in Brasile 
un ricco non conosce i quartieri e le periferie dei più poveri, e anche i medici 
difficilmente vogliono andare a lavorare negli ospedali pubblici che sono frequentati 
per la grande maggioranza dalle classi meno abbienti. Il ricco non frequenta lo 
stesso ospedale dei poveri, i luoghi sono frequentati in modo settoriale dalle diverse 
classi sociali, e conseguentemente anche per poter descrivere gli aspetti culturali più 
caratteristici del Brasile è necessario fare dei distinguo per le diverse classi sociali. 

Alla fine la maggioranza dei Brasiliani sono poveri e non bianchi. Per questa 
fetta di popolazione sopravvivere è più difficile, sia nelle città come nelle campagne. 
È difficile utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, ed è difficile accedere ad una salute 
e ad una educazione decente. Un ragazzo che voglia frequentare l'università deve 
lavorare per tutto il giorno per potersi pagare la retta mensile, frequentare i corsi di 
sera e andare a letto sfinito, immerso in una vita che non lascia molto tempo per 
altre cose. Spesso questi poveri sono però quelli che riescono più facilmente a 
condividere le proprie cose, che si aiutano l'uno con l'altro, e che manifestano la 
propria cultura attraverso abitudini semplici, poco costose e facili da raggiungere.  
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Esiste però qualcosa che ancora accomuna ricchi e poveri: il famosissimo 
"Churrasquinho", la carne alla griglia fatta assieme ad amici per ore ed ore, spesso la 
Domenica o comunque nei giorni di festa. Per queste cose non importa se si è in una 
baracca in mezzo alla favela o attorno alla piscina di una bellissima villa. Ridere, 
mangiare carne, bere birra, stare molto tempo con gli amici, è una delle poche cose 
che livella le classi sociali e che rende ancora il Brasile un paese solo. 

Jeane Dias 

 

Accogliere la Parola e discernere 

 

Vangelo  Mt 17, 1-9    

Il suo volto brillò come il sole 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 

condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto 

brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero 

loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi 
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire 
ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: 
«Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 
 
 

 
Riflessione 
 

Faccio mie le parole di Papa Francesco, che ci aiutano a coglier la 
necessità di vedere l’episodio della trasfigurazione come un tempo di 

movimento, dove abbiamo la possibilità di riconoscere il Signore trasfigurato in varie 
forme: sul monte con il “volto brillante come il sole” e in basso con il volto umano 
delle persone che incontriamo nella nostra vita quotidiana. Sono due momenti che 
non possono mai essere separati, inscindibili, altrimenti rischio la schizofrenia 
religiosa, rischio di separare quello che è la nostra fede con quella che è la nostra 
vita. Ascoltiamo cosa dice il Papa: “Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fissi, 
ma era un maestro itinerante, che proponeva i suoi insegnamenti lungo le strade, 
percorrendo tragitti non sempre prevedibili e a volte poco agevoli. Da questo 
episodio della Trasfigurazione vorrei cogliere due elementi significativi, che 
sintetizzo in due parole: salita e discesa. Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, 
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di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio, per ritrovare noi stessi e percepire 
meglio la voce del Signore. Ma non possiamo rimanere lì! L’incontro con Dio nella 
preghiera ci spinge nuovamente a “scendere dalla montagna” e ritornare in basso, 
nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, malattie, 
ingiustizie, povertà materiale e spirituale. A questi nostri fratelli che sono in 
difficoltà, siamo chiamati a portare i frutti dell’esperienza che abbiamo fatto con 
Dio, condividendo con loro i tesori di grazia ricevuti. Ma se non siamo stati con 
Dio, se il nostro cuore non è consolato, come potremo consolare?” (Angelus del 16-
03-2014). 

Papa Francesco sottolinea poi che questo cammino non è di qualcuno 
specializzato, ma di tutta la Chiesa, di tutto il Popolo di Dio, dove alcuni hanno la 
responsabilità di immergersi, sostenuti dalla preghiera dell’intera comunità 
cristiana. “Questa missione riguarda tutta la Chiesa, ed è responsabilità in primo 
luogo dei Pastori – i vescovi, i sacerdoti – chiamati a immergersi in mezzo alle 
necessità del Popolo di Dio, avvicinandosi con affetto e tenerezza specialmente ai 
più deboli e piccoli, agli ultimi. Ma per compiere con gioia e disponibilità 
quest’opera pastorale, i Vescovi e i sacerdoti hanno bisogno della preghiera 
dell’intera comunità cristiana” (Angelus 16-03-2014).  

 
Dal divano alla vita 
 

Nel lontano 2008 ho lasciato la mia famiglia, la mia città e le mie 
sicurezze. Nelle diverse case dove ho vissuto non ho mai avuto un 

divano. Non ci avevo mai pensato fino ad oggi, ma ora seduta sul divano della casa 
di mia zia, penso a come 4 semplici parole possano riportarti alla mente 8 anni di 
vita vissuti a pieno.  

A 19 anni la mia prima esperienza lontana da casa, 6 mesi vissuti a Mogi das 
Cruzes (San Paolo, Brasile) come volontaria in una scuola di prima infanzia, il ritorno 
in Italia, la laurea in Scienze dell’Educazione, un anno di servizio civilista in una casa 
di prima accoglienza per mamme a bambini, un anno come educatrice di sostegno 
con due ragazzini disabili. 7 anni di vita riassunti in poche righe, ma che mi hanno 
portata ad essere qui oggi, nella missione diocesana di Ruy Barbosa. 

A novembre 2015 sono arrivata a Nova Redençao, piccolo paese all’interno 
della Bahia, con molte aspettative e tanta gioia nel cuore. Prima di partire ho 
ascoltato tante testimonianze di persone che erano in missione o che lo erano state, 
tanta gioia, tante emozioni. La missione è crescita: credi di partire per fare qualcosa, 
in realtà torni con il cuore più grande, perché le persone che ne fanno parte sono 
molte di più. 

Sono state le esperienze di vita di altri a farmi alzare dal divano della mia casa 
e a portarmi dall’altra parte del mondo. E oggi, le mie parole o la mia vita saranno 
per qualcuno uno stimolo ad alzarsi? Non cercherò mai di convincere qualcuno a 
farlo, credo che i miei occhi e il mio sorriso possano bastare. E non è presunzione, 
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ma è nella luce dei miei occhi che potete scorgere la mia serenità e nel mio sorriso la 
gioia che provo nel vivere questa vita. 

Ma ci tengo a dirvi due cose: credo in Dio, perché è importante credere in 
Qualcuno che sia al di sopra di noi. E questo l’ho capito nel 2008: possiamo 
impegnarci, dedicare la nostra vita all’altro, ma non siamo invincibili, non siamo dei 
supereroi, non possiamo essere ovunque. E nei momenti in cui lo sconforto è forte, 
in cui ti rendi conto che non puoi fare tutto, in cui sei nel tuo letto, dopo aver fatto 
una doccia e aver mangiato qualcosa, l’unica cosa che potrà alleviare il tuo cuore, 
sarà pregare! Pregare Dio di non lasciare sole quelle persone che ormai hanno 
occupato il tuo cuore, di proteggerle ovunque saranno, al freddo, con fame, con la 
paura di non essere al sicuro; Dio sarà l’unico in grado di non farti impazzire! 

Inoltre, quando deciderete di partire sarà la gioia il sentimento che più urlerà; 
è ciò che si legge negli occhi di chi l’ha già fatto. Ma voglio essere realista: partire 
non è per niente facile! E non vi sto parlando della decisione in sé del viaggio; partire 
significa anche conseguenze. Se un giorno deciderete di farlo è importante che nella 
vostra valigia ci siano anche la pazienza di accettare l’altro così com’è, la forza di 
asciugarvi le lacrime per continuare a camminare per le strade dei posti dove 
andrete, la resilienza perché molte cose non saranno come ve le sarete immaginate 
e dovrete adattarvi, l’umiltà perché ci hanno insegnato che noi proveniamo dal 
primo mondo, ma così non è. 

Partire?! E’ il più bel regalo che la vita potesse farmi! 
 

Vanessa Leccese, 27 anni, missionaria laica in Brasile 

 
Celebrare 
 
Segno per la liturgia: Si propone, al momento dell’offertorio, di portare 
ai piedi dell’altare due piante, una secca e una rigogliosa, quale segno 
della scelta che spesso abbiamo davanti: una vita arida, vissuta nel 

recinto dei nostri egoismi, o una vita trasfigurata dalla gioia di donarsi agli altri.   
 
Preghiere dei fedeli:  
 

-Signore, la paura e i pregiudizi a volte sono troppo forti e noi preferiamo non 
lasciarci né scomodare né coinvolgere nelle ferite dei fratelli. Donaci di vivere questo 
tempo forte di quaresima come una vera occasione per diventare più fratelli. Noi ti 

preghiamo. 
 

-Ti preghiamo Signore per i missionari che annunciano il Vangelo in Brasile, 
affiancandosi a un popolo che vive e lotta contro le ingiustizie. Fa che al loro ritorno 
possano aiutarci a riscoprire la fede a partire dalla Parola ed essere presenza 
differente qui. Noi ti preghiamo. 
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Libera il sogno 
Disponibilità di volontariato e aiuto nelle zone terremotate del 
centro Italia. Proposta della Caritas (vedi scheda allegata n. 2) 

 
 Sono diverse le modalità di aiuto e sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto 
proposte dalla Caritas. Dalla nostra diocesi sono stati raccolti oltre 200.000,00 Euro. 
Caritas italiana ha chiesto alle diverse delegazioni regionali di gemellarsi quelle 
colpite. La nostra delegazione è stata abbinata alle Marche… La richiesta nei 
confronti della nostra diocesi riguarda l’invio sia di donazioni di denaro, sia di piccoli 
gruppi in supporto delle Caritas parrocchiali. Leggi tutte le info nella scheda allegata. 
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LA MISSIONE IN INDIA…  
 

   Riconosciuta missione diocesana 
nel 1968 dal Vescovo Gilberto 
Baroni, l’India ha visto nel tempo 
la realizzazione di cinque Case 
della Carità: tre nella zona di 
Mumbai e due in Kerala.  
     I nostri missionari operano 
soprattutto nel campo formativo, 
collaborano con la parrocchia e 
offrono in Casa anche un servizio 
di pronto soccorso per i casi più 
urgenti e disperati.  
     Nella Casa della Carità di 
Versova è stata poi realizzata una 
scuola speciale per ragazzi con 
problemi gravi per cause fisiche o 
sociali, dove si fanno attività di 
lavoro e studio grazie alla 
collaborazione di insegnanti locali. 

 
 

 Conoscendo l’India 
 

Totale Stati dell’India: 29 
Territori dell’Unione: 7 
Popolazione: 1.210.193.422  (censimento 2011) 
Densità per Km2 : 385 abitanti 
Lingua ufficiale: Hindi 
Lingua sussidiaria: Inglese  
Lingue parlate: 179 
Dialetti: 1.652  
Alfabetizzazione: 64,8% 
 

L’India è sempre grande, sempre misteriosa, sempre in movimento, sempre 
affollata, sempre alla ricerca di un suo antico splendore; sempre con un grande 
vicino che ti fa sentire il fiato addosso (la Cina), sempre alle prese con questioni 
vecchie mai risolte (il conflitto interno al Kashmir), sempre stretta ad est e ovest fra 
due Stati musulmani (Bangladesh e Pakistan), sempre segnata dalle caste, sempre 
colorata, vivace, dai mille sapori e odori e suoni, così multietnica, multilingue, multi 
religiosa, eppure così… indiana.  

III DOMENICA DI QUARESIMA - 19 MARZO 
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Un monoblocco geografico, il sub-continente indiano, e insieme un 
caleidoscopio raziale. Una Nazione con gli slanci più alti di non-violenza, generosità, 
cultura e lungimiranza, nel passato come nel presente (persone come il Mahatma 
Ghandiji, B.R. Ambedkar, Rabindranath Tagore, Jamshedji Tata). Un continente ricco 
sotto tutti gli aspetti: ricco di agricoltura, minerali, artigianato, scrittura, musica, 
canto, edifici, arte. Un continente mai andato alla conquista di altri, ma terra di 
conquista da parte di eserciti stranieri già dai tempi di Alessandro Magno; eppure è 
una terra che nel tempo ha saputo assorbire, amalgamare, armonizzare il diverso, lo 
straniero, il conquistatore… perché tutto ritornasse…“indiano”.   

Vi sono milioni di persone che credono in un mondo migliore, in un futuro 
migliore per tutti; migliaia che credono in una uguale dignità per ogni essere 
vivente, in una più equa possibilità per i più deboli di emergere dal girone infernale 
della propria povertà: quanti “angeli custodi” dei dimenticati, quanti campioni di 
solidarietà e giustizia, quanti esempi che brillano in umanità e in santità che si 
accostano a quel mondo di chi è addirittura fuori dai margini stessi della società! 
 

Alcuni tratti distintivi 
- In India, per sentirti veramente a tuo agio, devi imparare a mettere da parte 
cucchiaio e forchetta e mangiare con le mani: non è questione di inciviltà, è l’arte. 
Tutti sanno mangiare con le mani, prendi un po’ di riso, lo mescoli con i vegetali cotti 
o con la carne, lo porti alla bocca senza farli colare. Con le mani si imboccano 
direttamente i bambini piccoli. È come avere un rapporto diretto con il cibo. 
- Quanto entri in casa di altri, quando vai al tempio o in chiesa, lasci fuori le tue 
ciabatte o scarpe. Mi ricordava la scena di Mosè quando si avvicina al roveto 
ardente e Dio gli dice di togliersi i sandali perché sta calpestando un luogo sacro. 
Ti togli i sandali anche quando entri nelle povere “case” della povera gente: una 
“stanza” più o meno disadorna, con l’essenziale ridotto al minimo e un angolino per 
sedersi in terra. Anche questo è un tempio dove Dio abita. 
- Il saluto: non ci si da la mano destra come in occidente, ma si congiungono le mani, 
unendo i palmi con le dita rivolte verso l'alto, e tenendole all'altezza del petto, del 
mento o della fronte, facendo al contempo un leggero inchino col capo. E si dice 
namastèe o namaskar: mi inchino alle qualità divine che sono in te. Per salutare Dio 
si portano le mani giunte al di sopra del capo.  

Don Giuliano Marzucchi 
 

 

Accogliere la Parola e discernere 
 

Vangelo Gv 4, 5-42 (forma breve: Gv 4,5-15.19-26)   

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
[In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 

terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
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mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 

«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora 

la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da 
bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque 
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 
d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua». ] Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: 
«Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero». Gli replica la donna: «Signore, [vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa 
– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, 
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, 
che parlo con te».]  

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una 
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La 
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono 
dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma 
egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si 
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse 
loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi 
dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. 
Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina 
e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno 
faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». [Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto 
quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere 
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da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla 

donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».] 
 

 
Riflessione 
 

L’immagine dell’incontro di Gesù con la samaritana è uno spaccato 
della missione, della missionarietà, di una Chiesa chiamata ad essere 

missionaria, a stare in posti che spesso possono essere ambigui e fare incontri con 
persone che possono provocare  reazioni strane (vedi i discepoli…). Gesù sente la 
necessità di aspettare in questo luogo, di dare la possibilità di poter essere 
incontrato, di non fermarsi ai pregiudizi. Sentite cosa dice Papa Francesco a 
riguardo: “Il Vangelo dice che i discepoli rimasero meravigliati che il loro Maestro 
parlasse con quella donna. Ma il Signore è più grande dei pregiudizi, per questo non 
ebbe timore di fermarsi con la Samaritana: la misericordia è più grande del 
pregiudizio. Questo dobbiamo impararlo bene: la misericordia è più grande del 
pregiudizio, e Gesù è tanto misericordioso, tanto. Il risultato di quell’incontro presso 
il pozzo fu che la donna fu trasformata: lasciò la sua anfora, con la quale veniva a 
prendere l’acqua, e corse in città a raccontare la sua esperienza straordinaria. “Ho 
trovato un uomo che mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Ma, magari, che sia il 
Messia?” Era entusiasmata. Era andata a prendere l’acqua del pozzo e ha trovato 
un’altra acqua, l’acqua viva della misericordia che zampilla per la vita eterna. Ha 
trovato l’acqua che cercava da sempre!” (Angelus del 23-03-14). La missione allora 
diventa luogo di incontro, con persone sconosciute, con culture differenti, con modi 
di agire non consoni ai nostri schemi, che ti chiede di lasciarti plasmare, che ti chiede 
di riconoscere come Gesù vuole approssimarsi alla tua vita e riempirla di qualcosa 
che dà il senso pieno alla tua esistenza. Nessuno beve, ma tutti si dissetano, e 
lasciando l’anfora, da ricercatrice si trasforma in annunciatrice della Verità.  
L’anfora, che è necessaria per attingere acqua, viene lasciata, non serve più, perché 
diventa ben più importante dire quello che si è incontrato; la Chiesa missionaria 
deve lasciare ciò che sembra indispensabile per l’annuncio (strutture, costruzioni…) 
per vivere la radicalità del Vangelo annunciato ai poveri nelle varie periferie che 
incontriamo nel mondo. 

 
 

Dal divano alla vita 
 

Che cosa intendiamo per vita? Vita è quella di una persona che nasce, studia, 
poi lavora, fa soldi e forse poi si sposa, e… muore. Questa è la sequenza, lo schema 
che la società di oggi ci mette nella testa. Spesso questo schema s’impone tanto che 
la maggioranza non riesce neanche ad immaginare qualcosa di diverso! So che è 
difficile uscire da questo turbine, ma si deve avere il coraggio di prendere in mano la 
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propria vita e ANDARE oltre il proprio naso, semplicemente fare il primo passo per 
allontanarsi un pochino dalla nostra amata poltrona.  

Io, dopo la maturità, avevo una gran voglia di uscire da quello schema. Così ho 
chiesto alle Case della Carità di poter fare un’esperienza in missione. Fin da subito 
ho incontrato alcune difficoltà. Prima fra tutte quella dell’ATTESA. Il corso di 
Villa Borettini previsto per la formazione missionaria venne rimandato di qualche 
mese, perché c’erano pochi iscritti; quindi la mia attesa si è prolungata e pensavo di 
non farcela! Alla fine, questa prova si è rivelata un’opportunità  per approfondire le 
radici del mio desiderio missionario. Così ho scoperto il senso dell’attendere e… ce 
l’ho fatta ad aspettare! Sono stata quasi un anno nelle Case della Carità qui in Italia, 
per poi partire per la missione indiana, dove è possibile rimanere solo per 6 mesi (a 
causa del visto).   

Un’altra difficoltà  è stata l’INCONTRO CON IL DIVERSO. A me capita spesso di 
far finta di non vedere ciò che è diverso, perché, a volte, c’è un po’ di paura ed è 
difficile avvicinarsi per conoscere. Ma in India non si può evitare il diverso: c’è una 
varietà tale di culture, lingue e religioni che siamo continuamente interpellati ad 
‘uscire’ verso l’altro. Quindi ho cercato di ‘farmi vicina’ provando a rispettare la loro 
diversità compiendo anche quei piccoli ‘gesti diversi’ - mettersi il velo in testa, 
togliersi le scarpe prima di entrare in chiesa, eccetera - di cui pian piano ne ho 
scoperto tutta la ricchezza.  

Naturalmente non ci sono state solo difficoltà, ma mi sono ritrovata in 
situazioni bellissime. Dopo pochi giorni dal mio arrivo nella Casa della Carità 
di Versova, la suora mi ha presentato ad una ragazza che, dopo aver preso la mia 
mano, l’ha portata alla fronte e l’ha baciata. Dopo l’imbarazzo iniziale per un simile 
gesto di onore, ho colto l’importanza di imparare a onorare l’incontro con l’altro. 
Una simile attenzione mi ha aiutata a ricordarmi che prima di tutto sono io ad avere 
bisogno dell’altro, qualsiasi servizio io stia compiendo.  

Questo cammino mi ha insegnato quanto sia importante non lasciarsi 
immobilizzare dalla paura, non lasciarsi prendere dal vortice della società del 
guadagno, del progresso e del successo, o abbagliare dal fatto di essere 
autosufficienti e non aver bisogno dell’altro, non accontentarsi di una ‘vita comoda 
nel salotto di casa’. L’invito a tutti, soprattutto ai giovani come me, è quello di avere 
il coraggio di andare verso l’altro, poiché solo attraverso e con l’altro la nostra 
persona è capace di esprimersi e vivere nella sua pienezza e totalità.  
 

Charis Lanaro, 20 anni, missionaria laica in India 

 
Celebrare 
 
Segno per la liturgia: nella III Domenica di Quaresima si celebra la 

Giornata Missionaria Diocesana. Per tale occasione, proponiamo di consegnare a 
ciascuno la cartolina predisposta dal Centro Missionario dando il mandato di uscire 
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sul proprio territorio e andare incontro alle persone, al vicino di casa, sul lavoro, a 
scuola, ect.  
 
Preghiere dei fedeli:  
 

-Signore, quanti si impegnano ad annunciare il Vangelo, hanno risposto al tuo amore 
e sentono che vi è più gioia quando si partecipa attivamente al tuo progetto. 
Preghiamo perché anche noi sentiamo nel nostro cuore il desiderio di rispondere 
alla tua chiamata, senza aver paura di prendere l’iniziativa in tutto ciò che può 
contribuire a edificare il Regno di Dio. Che l’uscire da noi stessi e il farci prossimo dei 
nostri fratelli ci renda testimoni del suo amore sperimentato nella nostra vita. Noi ti 
preghiamo 
 
- Fa’ Signore che la nostra presenza missionaria in India attraverso le Case della 
Carità sia segno di comunione e di impegno per gli ultimi. Sostieni i missionari e tutti 
i giovani che dedicano qualche mese a servizio di questi nostri fratelli. Noi ti 
preghiamo. 
 
 

 

Libera il sogno 
Proposte della Cooperativa Sociale Ravinala 
(vedi scheda allegata n. 3) 
 

Fin dal principio Ravinala ha scelto il Commercio Equo e Solidale come 
strumento per la propria attività. Oggi gestisce tre Botteghe del Mondo e un 
magazzino all’ingrosso e importa direttamente dal Madagascar e dall’Indonesia. 
L’idea è quella di dare uno sbocco ai piccoli produttori artigianali, essere un luogo di 
formazione e informazione sulle tematiche Nord-Sud, per sensibilizzare i 
consumatori a diventare protagonisti della costruzione di un “mondo altro” in cui 
l’economia torni ad essere a misura d’uomo. La sfida è costruire cammini comuni 
per un nuovo sistema economico. Per la Quaresima Ravinala propone tre modi per 
contribuire dedicando energie e tempo a questo sogno (vedi scheda allegata n. 3).  
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LA MISSIONE IN MADAGASCAR…  
 

Da 50 anni camminiamo insieme alla Chiesa del Madagascar. Sin dalla prima 
équipe, il lavoro principale dei missionari è la predicazione del Vangelo attraverso le 
diverse attività pastorali portate avanti oggi in diverse diocesi dell’Isola rossa.  

Accanto a queste, c’è un notevole impegno dei volontari nel campo 
dell’educazione scolastica dei più poveri, dei minori più vulnerabili. Un’altra scelta 
che la nostra diocesi porta avanti da tempo riguarda la sanità, come il dispensario di 
Tongarivo, presso la Casa della Carità, l’Ospedale di Ampasimanjeva in una delle 
zone più povere del Madagascar, l’Ospedale psichiatrico di Ambokala e il Foyer di 
Ambositra. Si promuove inoltre l’attività artigianale attraverso il Commercio “Equo 
& Solidale”. 
 

 

 Conoscendo il Madagascar 
 

L'umiltà è una virtù importante non solo per il cristiano. Imparare ad 
essere umili è fondamentale in molte tradizioni religiose e popolari di diverse 
culture, perché l'umiltà aiuta a sviluppare relazioni migliori e più ricche con le altre 

IV DOMENICA DI QUARESIMA - 26 MARZO 
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persone. Tuttavia essere umile rimane difficile, soprattutto se vivi in un ambiente 
come il nostro, che incoraggia la competizione e il primato dell'individualismo a 
danno degli altri. 

 

Parlando dell’umiltà nella cultura malgascia, vorrei partire dall'obbligo, ormai 
divenuto abitudine, di colui che prende la parola in pubblico. Nella prima parte del 
discorso (la famosa “azafady sy fialantsiny”), infatti, il portavoce dedica un lungo 
tempo del suo intervento per scusarsi, sia degli eventuali errori nel discorso, sia nei 
riguardi di chi saprebbe parlare meglio di lui. In questo modo egli ammette di non 
essere certamente il migliore di tutti.  

Per esprimere il valore dell'umiltà, gli antenati malgasci hanno meditato sulla 
vita del creato e anche sugli atteggiamenti che il corpo umano può assumere per 
esprimere umiltà, e ne hanno ricavato diversi insegnamenti. Ne sono scaturiti modi 
di dire e proverbi che indicano la maniera giusta di gestire le qualità umane ed i 
talenti ricevuti, per esprimere il valore dell'umiltà. Eccone alcuni: “nonostante le mie 
qualità, m’inchino davanti a voi” (voromanga mandalo vorombola, ka miondrika fa 

ambaninareo). Oppure: “Il sasso più leggero si usa facilmente” (Toy ny vato ka izay 

maivana no atoraka).  
Tuttavia, l'atteggiamento umile non impedisce d’impegnarsi, ma diventa un 

baluardo per non cadere nell’orgoglio, senza dimenticare che esso comporta anche 
maltrattamento, come si nota in questo detto riguardante i fiori nascosti nell’erba: 
“A forza di calpestarli, i fiori diventano ancora più profumati” (voninkazo anaty 

ahitra, hosena vao mamerovero).  
 

A proposito degli atteggiamenti del corpo, tipici sono questi detti: “Chi accetta 
di piegarsi riceve grazia” (mandefi-mandina toa laferana); “la morbidezza della colla 
le permette di trattenere gli uccelli” (Ny lemilemin’ny dity no ahazoana vorona). 
Possiamo dire quindi che l’umiltà vince la forza. 

Infine, essere umile ti permette di essere onesto con te stesso. Osserva questi 
proverbi e considerali uno stimolo a migliorare. L’umiltà non ti toglie niente, anzi ti 
fa spazio per crescere ancora di più; ti fa vivere a lungo perché non sei esposto al 
pericolo di crederti invincibile, perché sai che “un albero alto subisce di più la forza 
del vento” (ny hazo avo halandrivotra). E ancora: “un potente che non sta attento 
non vive a lungo” (ny mahery tsy maody tsy ela velona). Perciò non cedere 
all'orgoglio, ma cerca dentro di te la forza per superare le avversità senza urtare gli 
altri.  

Infine, chi ha della forza e del potere deve usarli con umiltà perché nessuno è 

onnipotente, ma solo il Signore che è lassù, lo “Zanahary antampon’ny loha” (Il 

Creatore-sopra-la testa); quindi se abbasso la testa non è perché sono sconfitto, ma 

per vedere dove metto i piedi per andare avanti.  

Buon cammino di quaresima!  
 

don Olivier Randriafanomezantsoa 
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Accogliere la Parola e discernere 
 

Vangelo Gv 9, 1-41 (forma breve: Gv 9,1.6-9.13-17)  
 

Il cieco andò, si lavò e tornò che ci vedeva 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
[In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita] e i suoi 

discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia 
nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui 
siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi 
ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io 
sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, [sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 
«Sono io!».] Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». 
Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli 
occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho 
acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero 
dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo 
come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli 
occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non 
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un 
peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero 
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». 
Egli rispose: «È un profeta!».]  

Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato 
la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li 
interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora 
ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è 
nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi 
non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, 
se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per 
questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di 
nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che 
quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una 
cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti 
ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché 
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volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo 
insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi 
sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose 
loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi 
ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora 
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito 
dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non 
avrebbe potuto far nulla».  

[Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono 
fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi 
nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E 
si prostrò dinanzi a lui.] Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in 
questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino 
ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 
peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».  
 

 
Riflessione 
 

Il rapporto tra luce e buio fa parte della nostra quotidianità, del 
cammino che giorno per giorno facciamo, dove una non prevale 

sull’altra, ma convivono insieme in un armonioso cammino. Il Vangelo del cieco nato 
ci propone questo cammino, dove il protagonista, fa un percorso che lo conduce a 
vedere la “vera luce”, Colui che illumina il mondo e che ci permette di riconoscerlo 
come il Figlio di Dio, punto centrale della nostra vita. In questo percorso appaiono 
vari personaggi, la gente, i farisei, i genitori, e tutti reagiscono in modi diversi 
davanti a questo fatto. Papa Francesco ci da una chiave di lettura su questo dicendo: 
“Mentre il cieco si avvicina gradualmente alla luce, i dottori della legge al contrario 
sprofondano sempre più nella loro cecità interiore. Chiusi nella loro presunzione, 
credono di avere già la luce; per questo non si aprono alla verità di Gesù. Essi fanno 
di tutto per negare l’evidenza. Mettono in dubbio l’identità dell’uomo guarito; poi 
negano l’azione di Dio nella guarigione, prendendo come scusa che Dio non agisce di 
sabato; giungono persino a dubitare che quell’uomo fosse nato cieco. La loro 
chiusura alla luce diventa aggressiva e sfocia nell’espulsione dal tempio dell’uomo 
guarito… Il lungo racconto si apre con un cieco che comincia a vedere e si chiude - è 
curioso questo - con dei presunti vedenti che continuano a rimanere ciechi 
nell’anima” (Angelus del 30-03-14). 
A volte, se non stiamo attenti, come Chiesa corriamo gli stessi rischi, cioè di pensare 
di essere nel giusto, nel sapere bene quello che è certo e quello che è sbagliato, e 
non ci mettiamo all’ascolto di chi ci sta dicendo che è accaduto qualcosa che può 
cambiare la nostra vita. La missione ci insegna l’arte dell’ascolto, come ci richiama 
Papa Francesco nella Evangelii gaudium (n. 171): “Abbiamo bisogno di esercitarci 
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nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con 
l’altro, è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non 
esiste un vero incontro spirituale… Solo a partire da questo ascolto rispettoso e 
capace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica crescita, si può 
risvegliare il desiderio dell’ideale cristiano, l’ansia di rispondere pienamente 
all’amore di Dio e l’anelito di sviluppare il meglio di quanto Dio ha seminato nella 
propria vita”. 
 

 

Dal divano alla vita 
 

 Circa un anno fa, partivo per il Madagascar, mèta sconosciuta... Erano 
anni che desideravo un’esperienza di missione all’estero; non ero particolarmente 
legata al Madagascar in sé, che ora mi è rimasto nel cuore. E’ arrivato in 
conseguenza alla mia scelta. 

Ho impiegato un po’ a decidermi: andavo ad informarmi, magari per un 
campo estivo, magari seguivo qualche progetto, leggevo le rubriche on line di RTM e 
del CMD, ma ero titubante… Un anno mi sembrava tantissimo, e non riuscivo 
minimamente a immaginare cosa fosse davvero la missione, (non che ora io lo 
sappia) ma un’idea me la sono fatta! 

Un giorno ho preso coraggio e ho pensato che quello che sentivo dentro era di 
più… volevo di più, e non sapevo come esprimerlo… Così ho partecipato al corso di 
Villa Borettini, che mi ha aperto un mondo, che in parte conoscevo e in parte no. 
Dalle testimonianze di altri volontari che erano stati in Rwanda, Madagascar, 
Albania, Brasile, Kosovo, ecc. non riuscivo a capire cosa davvero avessero vissuto, 
provato, se davvero si poteva raccontare in una sera di uno o più anni in quei posti, 
ma il loro sguardo, la passione la gioia e la nostalgia, al tempo stesso, sapevano 
trasmettere e arrivare dritti al cuore. Quindi non sapevo cosa mi aspettasse, ma 
anche io volevo provare quelle emozioni, capire quelle fatiche e quelle gioie che li 
aveva portati lì per poi a tornare qui. 

Io sono stata circa un anno ad Ampasimanjeva, un posto abbastanza sperduto 
nella foresta malgascia a sud-est, dove la missione reggiana vi è da ormai 
cinquant’anni. Vivevo in un piccolo villaggio dove si trova l’ospedale, la Fondation 
Medicàle d’Ampasimanjeva. Vivevamo assieme alle suore malgascie della Casa della 
Carità, ai volontari, ai medici e a tutto il personale dell’ospedale. 

Ampasimanjeva è un posto lontano, ma vicino per tanti aspetti… Mi ha messo 
alla prova tante volte, per il suo clima umido caldo e piovoso, perché seppur le 
giornate a volte possono sembrarti uguali, non sai mai cosa ti aspetti dietro l’angolo. 
Mi sono sentita da subito a casa, seppur così diverso e lontano. Principalmente 
perché le suore ti parlano in Italiano, i medici e il personale dell’ospedale ti 
accolgono come fossi uno di loro e ti introducono giorno per giorno in quella loro 
realtà e quotidianità a noi così sconosciuta. I bambini invece sono maestri nel farti 
mettere in gioco, dalla lingua al sentirsi all’altezza dello stare assieme e dell’essere 
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differenti, con modi e gesti diversi, ma con gli stessi desideri e bisogni nel cuore e 
negli occhi. 

Ho avuto la fortuna di fare tante incontri che mi hanno donato l’opportunità 
di aprire gli occhi e il cuore ad un mondo che non mi apparteneva, di essere accolta 
seppur bianca e straniera, di provare disagio nel non riuscire a esprimere il mio 
pensiero in malgascio, del non capire il più delle volte, di riscoprire le cose che noi 
diamo per scontate per tutta la vita, perché non ci servono più, non ci interessano 
più, perché il nostro tempo è diventato un cubo di Rubik che freneticamente 
tentiamo di incastrare, ma tanto non ci riusciamo… Ho avuto l’opportunità di stare 
in silenzio, di osservare, di sorridere con un bimbo che ci mostra una libellula che si 
sta per mangiare XD o con tutte le mani che ho stretto da quando sono arrivata che 
non riuscirei a contare, le rughe e i calli, o quelle morbide e sporche dei bambini 
monelli che ho incontrato per via. 

Ho solo da ringraziare e alla fine mi sono accorta che un anno era poco, 
perché ci mettiamo un po’ ad osservare e poi, una volta imparata la lingua, entrato 
nel mood vuoi partecipare di più… Sono rientrata da poco, ancora non so bene cosa 
la mia meravigliosa esperienza mi sta dando qui: intanto è dentro di me, mi 
accompagna nel tempo e nelle scelte che faccio, nel lavoro e mi da gioia e nostalgia 
al tempo stesso. Rientrare non è semplice, sembra più dura che partire. Convivere 
con un nuovo sguardo, e un bagaglio così vivo, ma così lontano… 

Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato l’opportunità di fare quest’esperienza 
e auguro a tutti quelli che anche soltanto sono curiosi di avere fede… e affidarsi. 
 

Alba Esposito, 27 anni, missionaria laica in Madagascar 
 

 
 

Celebrare 
 
Segno per la liturgia: Al momento dell’Offertorio si può portare come 
segno un paio di occhiali, con l’invito a guardare il mondo con occhi 

diversi e scoprire dove abita il Signore. 
 
Preghiere dei fedeli:  
 

-Lo Spirito ci renda testimoni autentici e credibili nelle scelte quotidiane, perché 
anche noi possiamo essere, giorno per giorno, missionari che tu invii qui e nel 
mondo, e saperti riconoscere nelle persone che incontriamo. Come ora siamo riuniti 
nel tuo nome, così rendici disponibili ad essere annunciatori della vita buona che 
nasce dal Vangelo. Noi ti preghiamo. 
 
- Ti preghiamo Signore affinché l’equipe missionaria presente in Madagascar operi 
secondo la tua Parola per l’annuncio del Vangelo che da quasi 50 anni siamo 
chiamati a portare ai nostri fratelli malgasci. Ti ricordiamo anche quanti si 
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apprestano a partire: fa che si sentano inviati dalla nostra Chiesa e che la loro 
presenza possa portare frutto nel tempo.  
Noi ti preghiamo. 
 

 

 

Libera il sogno 
“INSIEME PER I MINORI VULNERABILI DI ANTANANARIVO”: 
Proposta di Reggio Terzo Mondo (vedi scheda allegata n. 4) 

 
In Madagascar il tasso di scolarizzazione è al di sotto del 70% e un milione di 

minori al di sotto dei 15 anni sono attualmente esclusi dal mondo della scuola. La 
situazione peggiora ulteriormente in riferimento ai minori portatori di handicap o di 
un disturbo psichico.  
RTM e i suoi volontari, assieme a 25 centri educativi con cui collabora da anni, ha 
intrapreso un nuovo progetto per fornire una risposta concreta ai bisogni crescenti 
di minori e famiglie di Antananarivo che si trovano ai margini della società. Obiettivo 
è potenziare la qualità e l’accessibilità dell’istruzione (vedi come coinvolgere la 
parrocchia nella scheda allegata n. 4). 
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LA MISSIONE IN RWANDA…  
 

La nostra diocesi cammina con quella di Kibungo, in Rwanda. Il progetto 
“Amahoro” (“pace” in kinyarwuanda), è nato in seguito al genocidio del 1994, su 
iniziativa di don Luigi Guglielmi, e ad oggi ha portato alla luce 3 Case, localizzate a 
Mukarange, Kabarondo e Bare, quale segno di condivisione e cammino con il popolo 
ruandese.  

Le Case Amahoro, fondate sul servizio ai più piccoli, sono delle vere e proprie 
famiglie allargate, dove le volontarie rwandesi e le comunità parrocchiali accolgono 
e vivono con persone che sono in gravi difficoltà e nel bisogno, senza distinzione di 
etnia. Nella quotidianità della condivisione, quest’opera guarda al recupero della 
fratellanza ferita, attraverso la via della consolazione e della ricostruzione.  

 
 

 Conoscendo il Rwanda… tra usanze e tradizioni 
 

1. Quando un vicino di casa è ammalato o subisce un trauma, bisogna 
aiutarlo assistendo i figli e la famiglia, fin quando la persona non si rimette o 
guarisce. 
2. Quando un vicino di casa ha degli ospiti, anche all’ultimo minuto, lo si aiuta ad 
accogliere al meglio l’ospite (ad es. cucinare, prestare le coperte, ect.). 
3. Al mattino gli uomini vanno a lavorare nei campi e tornano a casa alla sera. 
Quando ci si mette a tavola, mangiano prima i bambini poi i genitori. 

V DOMENICA DI QUARESIMA - 2 APRILE 
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4. Quando una donna incinta deve partorire, nel villaggio si suona un corno: quel 
suono sta’ a significare che tutti gli uomini devono prendere una stuoia (ingobyi) e 
portare la donna al dispensario, una sorta di ospedale. A causa della distanza dal 
villaggio al dispensario (il tragitto viene fatto a piedi), la donna o il bambino possono 
rischiare di morire se non ricevono l’assistenza per tempo. 
5. I vestiti e le scarpe non sono importanti, l’importante è mangiare. Una donna si 
veste con due “pagne” (pezzi di stoffa tenuti insieme con l’aiuto di una corda). 
L’uomo usa solo un pezzo di stoffa per la parte inferiore del corpo. 
6. I bambini hanno il compito di andare a prendere l’acqua alla sorgente con un 
calabasso (una zucca vuota). La sorgente può distare anche mezz’ora di cammino e 
di solito i bambini vengono accompagnati da un adulto del villaggio. 
 

MODI DI DIRE 
1. “Nyiramugwaneza yakamye imbogo atayijishe”: La donna gentile ha 
munto la bufala senza legarla. (Con la dolcezza e la gentilezza si riesce a fare tutto). 
2. “Invura inyagira ibyo isanze”: La pioggia bagna ciò che trova. (Bisogna 
accontentarsi di ciò che si ha). 
3. “Yesu akuzuwe”: Gesù sia lodato. 
4. “Gira abana!”: abbiate figli! (Augurio che si fa ad una coppia). 
5. “Noheli Nziza”: Buon Natale. 
6. “Umwaka muhire wa amata ni ubuki”: Un felice anno di latte e miele. 
7. “Pasika Nziza”: Buona Pasqua. 
8.  “Muroti Imana”: Sogna Dio! 
 

Muraho: ciao, state bene! 
Murabeho: arrivederci! 

Eudosie Mukagasirabo 
 
 

 

Accogliere la Parola e discernere 
 

Vangelo Gv 11, 1-45  (forma breve: Gv 11,3-7.17.20)   

Io sono la resurrezione e la vita 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua 

sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò 
i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. [Le sorelle mandarono 
dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo, 
Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, 
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro.  

Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi 
disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».] I discepoli gli dissero: «Rabbì, 
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poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non 
sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché 
vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non 
è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si 
è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece 
pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: 
«Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi 
crediate; ma andiamo da lui!».  

Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a 
morire con lui!». [Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era 
nel sepolcro.] Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei 
erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a 
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo».]  

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non 
era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta 
e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria 
giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!».  

Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, [si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora 
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di 
Dio?».  

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la 
gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con 
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bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo 
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui]. 

 
Riflessione 
 

Il Vangelo di Lazzaro ci invita a riconoscere la missione come un 
luogo dove siamo chiamati a credere nella vita, in qualsiasi forma di 

vita, quella nascente, quella dimenticata, quella emarginata, quella che per il mondo 
non ha nessun valore, perché il Signore viene per darci “vita, e vita in abbondanza…” 
(Gv 10,10). Come discepoli-missionari, siamo chiamati a gridare fortemente il valore 
della vita, di dare speranza contro ogni speranza, di aiutare a credere che si può 
uscire da luoghi che ci sembrano solamente luoghi di morte, di continuare a sognare 
che la vita non è sconfitta, e dare forza alla consapevolezza che siamo “liberi” da 
ogni forma di schiavitù, persino dalla schiavitù della morte. Essere cristiani-
missionari è credere nel miracolo della vita, dando segni di speranza e coraggio. 
Questo non è solo un sogno, ma è la realtà che dobbiamo trasmettere per potere 
dire con Gesù: “Lazzaro vieni fuori”. 

Papa Francesco a riguardo ci dice: «Questo grido perentorio è rivolto ad ogni 
uomo, perché tutti siamo segnati dalla morte, tutti noi; è la voce di Colui che è il 
padrone della vita e vuole che tutti “l’abbiano in abbondanza”. Cristo non si 
rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le nostre scelte di male e di morte, 
con i nostri sbagli, con i nostri peccati. Lui non si rassegna a questo! Lui ci invita, 
quasi ci ordina, di uscire dalla tomba in cui i nostri peccati ci hanno sprofondato. Ci 
chiama insistentemente ad uscire dal buio della prigione in cui ci siamo rinchiusi, 
accontentandoci di una vita falsa, egoistica, mediocre. “Vieni fuori!”, ci dice, “Vieni 
fuori!”. È un bell’invito alla vera libertà, a lasciarci afferrare da queste parole di 
Gesù che oggi ripete a ciascuno di noi» (Angelus del 6/4/2014). 

 
 

Dal divano alla vita 
 

In Rwanda e, in generale, nelle culture e nella fede vissuta in Africa, si 
sente molto viva la presenza continua di Dio nella vita, nella giornata, nelle cose che 
succedono. Oltre a quello che si dice sempre - diversità di cultura, di abitudini, stili di 
vita, clima - è grande la diversità dei bisogni e delle necessità primarie, le modalità di 
cercare e trovare le soluzioni ai problemi, come si vivono gli “accordi” e poi la loro 
concretizzazione, come si vive la malattia e la preghiera, il significato della famiglia 
con le responsabilità che comporta. 

Abbiamo l’occasione di visitare le nostre missioni diocesane, dove possiamo 
respirare le diversità che ci portano ad un cammino di conversione continuativo e 
quotidiano, sia del nostro “sentire” che del nostro stile di vita. E diventa molto 
concreto l’invito lanciato dal Papa la scorsa estate da Cracovia, di lasciare 
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“l’impronta” nella propria vita insieme con tanti altri per costruire un ponte di 
fraternità. 

Si parla della “bellezza” della diversità, ma come la vivo se vedo il mondo solo 
attraverso il cellulare? Si parla di essere “informati”, e poi… consulto Google 
lasciando “la mia impronta” sul cuscino del divano? Qual è la mia missione? Sogno o 
aspirazione che mi fa battere forte il cuore? 

Ricordo la mia prima visita in Africa, nella baraccopoli di una grande città: mi 
sono messa a piangere, tutto era peggio di ogni mia immaginazione, ma poi ho visto 
i visi delle persone, i sorrisi, ho provato la loro accoglienza e il pianto si è 
trasformato in speranza. Cristo era molto presente, la conoscenza di un mondo 
differente era affascinante, limpida era la gioia “contagiosa” di vivere e condividere, 
e l’essere attenti all’altro per  imparare a fare delle cose insieme, nel rispetto 
reciproco, era costruire relazioni che danno senso alla giornata … così mi sono 
innamorata e, quando si è innamorati non c’è stanchezza, non c’è pigrizia, non c’è 
paura ma un gran desiderio di andare, di contemplare, di amare. 

Nelle Case Amahoro, nate nella diocesi di Kibungo in Rwanda, insieme con gli 
ammalati, i matterelli e i giocherelloni, i bambini, i volontari e le ragazze volontarie 
che stanno donando lì la loro vita, si può vivere e sperimentare questo e le tante 
sorprese quotidiane che il Signore, sempre, ci presenta e a cui non ci abitueremo 
mai.  Una delle prime “diversità” che mi aveva stupito è stato il battere le mani al 
momento dell’elevazione eucaristica nella Messa e il danzare vivacemente nella 
preghiera; ma nel tempo è stato bello scoprire questo, come modo di incarnare la 
fede, o anche la richiesta e la preghiera di guarigioni come modo di ringraziare il 
Signore per il dono della vita, o ancora il donare al visitatore e ospite tutto il tuo 
tempo e la tua accoglienza, prima di ogni tuo programma stabilito o possibilità 
economica effettiva. 

Maurizia Barbieri, missionaria laica in Rwanda 
 

Celebrare 
 

Segno per la liturgia: Al momento dell’Offertorio si può portare un 
orologio, come segno di un tempo nuovo, di una vita nuova che ci viene 

data da Dio per mettere al centro le relazioni, per riscoprire i legami in famiglia e 
negli altri ambienti di vita. Rallentare e darsi tempo per riflettere, per avere cura ed 
accogliere.  
 
Preghiere dei fedeli:  
 

-Ti preghiamo Gesù di farci veri missionari contenti: aiutaci a recuperare la gioia del 
Vangelo in famiglia, sul lavoro e nella società perché la nostra testimonianza sia 
credibile. Noi ti preghiamo 
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-Preghiamo per tutti i bambini del mondo che sono nelle zone di guerra e vivono 
nella povertà e nel disagio.  
 
-Signore ti ringraziamo per il dono delle Case Amahoro, che in Rwanda sono un 
segno piccolo ma vero di riconciliazione che nasce dai più poveri. Sostieni le giovani 
che donano la loro vita nel servizio agli ospiti e guida con il tuo amore il cammino di 
Padre Viateur, responsabile delle Case. Noi ti preghiamo. 
 

 

Libera il sogno 
Aderisci alla Campagna “TUTTI X UNO” Proposta da Operazione 
Colomba (vedi scheda allegata n. 5) 
 

Operazione Colomba è il Corpo Nonviolento di Pace della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Nasce nel ’92 dal desiderio di vivere concretamente la nonviolenza in 
zone di guerra. In 25 anni è intervenuta in maniera disarmata in numerosi conflitti 
nel mondo, coinvolgendo circa 2000 volontari. L'azione di Operazione Colomba sul 
campo è portata avanti da Operatori di Pace volontari che, 24 ore su 24 per 365 
giorni all'anno, vivono accanto alle vittime dei conflitti proteggendone la vita. 
Ognuno di noi può dare un contributo concreto alla Pace sostenendo un volontario! 
Leggi la scheda allegata… 
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Giornata Mondiale della Gioventù 

 
VANGELO Mt 21, 1-11            
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi 
e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da 
me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li 
rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, 
mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”». 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero 
l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, 
numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami 
dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo 
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 
Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: 
«Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di 
Galilea». 
 

Riflessione 
 

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme inaugura l’ultimo tratto, quello 
decisivo, del suo itinerario. Gesù è un uomo in cammino. Dall’inizio 
della sua predicazione in Galilea egli ha percorso in lungo e in largo 

tutti i villaggi intorno al grande lago, portando l’annuncio del Regno di Dio. Ai 
discepoli ha chiesto di lasciare tutto per mettersi in cammino dietro a lui e 
condividere il ministero di profeta itinerante e mendicante.  

Ad un certo punto questo itinerario assume una traiettoria inattesa: Gesù si dirige 
decisamente verso Gerusalemme, la città che uccide i profeti e che non sa accogliere 
il “tempo in cui è stata visitata”. Il racconto della Passione - che leggeremo oggi nella 
versione di Matteo - non lascia alcun dubbio sulle terribili previsioni che Gesù ha più 
volte annunciato ai suoi: “Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva 
andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti 
e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno” (Mt 16,21).  

Se tutto era così prevedibile e annunciato, viene da chiedersi: perché Gesù è andato 
a Gerusalemme? Perché non ha cercato di evitare la catastrofe, il fallimento della 
sua esistenza e della sua missione? Come mai non ha prolungato il tempo in cui, di 
villaggio in villaggio, “passava beneficando e sanando tutti quelli che erano sotto il 

DOMENICA DELLE PALME - 9 APRILE 
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potere del diavolo” (At 10,38)? Come è possibile che un uomo cammini 
consapevolmente verso la propria rovina? 

La notte di preghiera nel Getsemani ci restituisce tutto il peso, la gravità dell’ora che 
Gesù sta vivendo e l’angoscia che accompagna i suoi passi. Ma proprio nel buio 
dell’orto degli ulivi, nei gemiti dell’uomo che implora “Padre mio, se è possibile, 
passi via da me questo calice!” filtra un raggio di luce: “se questo calice non può 
passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà” (Mt 26,39. 42).  

Possiamo carpire il suo insondabile segreto: Gesù, l’uomo che cammina per 
incontrare e salvare gli altri uomini, prosegue il suo itinerario anche quando penetra 
nel buio della sconfitta e della morte, perché si fida del Padre. La Passione di Gesù ci 
rivela non il suo eroismo, ma la sua smisurata fiducia in Dio e nel suo progetto di 
salvezza.  

Tutto il cammino della quaresima, ci chiede un’imponente sforzo di conversione per 
giungere a quella smisurata fiducia nel Padre. Un percorso che potremo compiere 
soltanto con Gesù, seguendo i suoi passi, presi per mano dalla sua preghiera, 
dall’umanissima angoscia che lo divora e dall’incrollabile speranza che lo conduce.  

Il mattino di Pasqua, come un inaspettato raggio di luce, viene a illuminare le notti 
buie degli uomini e donne crocifissi dalla storia, di cui ci siamo fatti fratelli e 
compagni di viaggio. 

 
don Giordano Goccini,  

Direttore del Servizio Pastorale Giovanile Diocesano  
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VANGELO Mt 28, 1-10            
E’ risorto e vi precede in Galilea 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra 

Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 

Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 

essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo 

spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo 
disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: "È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato in fretta il 
sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi 
discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non 
temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno».  
 

 

Riflessione 
 

Siamo purtroppo 
abituati a terremoti 

devastanti. Ora, invece, il terremoto 
del vangelo di oggi è benefico. La 
morte aveva messo una pesante pietra 
non solo sulla porta del sepolcro di 
Gesù, ma anche sulle speranze dei 
discepoli. Tutto era ormai statico, 
pesante, immobile, come una pietra, 
come la morte. 
 Improvvisamente, tutto si 
rimette in moto: l’angelo scende, la 
pietra è rotolata via, le guardie 
travolte, le donne, prima impaurite, 
poi piene di gioia. ”Presto, dice 
l’angelo, dovete andare a portare la 
notizia”. Le donne abbandonano il 
cimitero “in fretta”, “corrono” a dare 
l’annuncio. 

PASQUA DI RESURREZIONE - 16 APRILE 
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 La cosa straordinaria è che Gesù viene loro incontro proprio nel momento in 
cui esse lasciano il luogo della sua ultima presenza. Sembra quasi che il Vangelo ci 
dica: Gesù lo incontri solo quando lo porti agli altri.  
 Certo, i discepoli debbono andare in Galilea, per vederlo. Non possono 
rimanere chiusi nel Cenacolo, prigionieri delle loro paure. La Galilea rappresenta la 
vita quotidiana: è necessario il coraggio. Infatti il Risorto inaugura i suoi incontri 
dicendo: “Non temete”. Dobbiamo vivere nella vita di tutti i giorni quel che abbiamo 
sperimentato in quell’incontro glorioso; dobbiamo testimoniarlo a chi ha ancora una 
pietra sul cuore; dobbiamo viverlo quando noi stessi siamo toccati dalla fatica, dal 
dolore, dalla morte. 
 “Coraggio!”, dice il Risorto, “non abbiate paura! Io sono con voi tutti i giorni, 
sino alla fine del mondo” (Mt 28,20). Ma egli non è soltanto “con noi”: la sua 
risurrezione ha abbattuto tutti i muri, egli è nel cuore di ogni uomo, magari 
nascosto, addirittura negato; ma l’energia del mondo nuovo non può essere 
soffocata. Dobbiamo crederlo e dirlo, in un mondo che costruisce muri e tombe e 
vuole distruggere ogni speranza, ogni dissonanza rispetto al ferreo controllo operato 
da pochi su una umanità di consumatori.  
 Proprio per questo, dobbiamo annunziare la Risurrezione anzitutto gli uni agli 
altri, riconoscendo la gioia del mattino di Pasqua nel volto del fratello. Ci 
annunciamo a vicenda quello che sappiamo, la “cosa antica che è sempre nuova” 
(cfr. 1Gv 2,7-8). 
 Questo annuncio ringiovanisce la Chiesa. La missione ringiovanisce la Chiesa. 
E’ bello infatti scoprire che il Risorto ci ha preceduti e che la nostra testimonianza 
trova una risposta che tante volte non ci saremmo aspettati.  
 

Don Giuseppe Dossetti,  
parroco di San Pellegrino Reggio Emilia 

 
 
Il segno liturgico che propongo è di sostituire la recita del Credo con 
l’annuncio pasquale in tante lingue.  
Alcuni solisti dovrebbero annunciare la prima parte: “Cristo è risorto”.  
Il popolo dovrebbe rispondere con la seconda parte: “E’ veramente 
risorto!”. 

Si potrebbe preparare un foglio, in modo che la risposta fosse la più corale possibile. 
Italiano: Cristo è risorto!  E’ veramente risorto 
Latino: Resurrexit Christus!  Vere resurrexit 
Greco: Christòs anèsti!   Alithòs anesti 
Slavo: Christòs voskrjès!  Vo istinu voskrjès 
(Altre lingue da aggiungere liberamente…) 
 

Buon cammino nella Risurrezione a tutti! 
dGD 
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DOMENICA 5 MARZO 2017 

Convegno Missionario Diocesano 
“Signore, dove abiti?” - Essere una Chiesa in uscita 

Parrocchia del Sacro Cuore,  
Reggio Emilia - Ore 15 

 
 
 
 

        DOMENICA 19 MARZO 2017 

Giornata Missionaria Diocesana 
   In tutte le Chiese preghiera e colletta 

         per le missioni diocesane in Albania, 
        Brasile, India, Madagascar e Rwanda 

 
 
 
 

LUNEDI’ 20 MARZO 2017 

Veglia di Preghiera per i Missionari martiri 
Testimonianza di Mons. Angelo Massafra, 

Arcivescovo Metropolita di Scutari-Pult 
Chiesa di Rivalta, Reggio Emilia - Ore 21 
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Tel. 0522.436840 - Fax 0522.433991 

E-mail: missioni@cmdre.it 
Sito web: www.cmdre.it  

 

 

 

 

 


