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introduzione

Carissimi operatori pastorali, 

il tema scelto quest’anno per vivere la Quaresima, «Che sia Lui il Messia?» 
Uscirono dalla città e andarono da Lui, parte da una domanda che troviamo 
scritta nel Vangelo di Giovanni (Gv 4,29-30): narra l’incontro tra Gesù e i Samaritani 
attraverso la testimonianza di una donna, che ha ricevuto il dono d’incontrare il 
Messia ed è corsa ad annunciarlo agli altri. E’ un invito ad incontrare il Signore, 
dove non ti aspetti, nell’altro, nelle periferie della vita, del nostro territorio, del 
mondo. Il tempo di Quaresima può diventare allora un tempo di conversione e 
d’incontro se ci mettiamo in movimento, in ricerca. 

Dando continuità al tema proposto in Avvento (“Se tu conoscessi il dono”), 
in Quaresima si propone di “uscire” per portare e annunciare agli altri il dono 
ricevuto, come accaduto alla Samaritana. Sono tanti i missionari che nel corso 
degli anni sono partiti verso altri popoli per comunicare il dono della fede ricevuto 
nella nostra Diocesi. Uno slancio che desideriamo rinnovare. 

Tante sono le modalità e tanti gli strumenti che ci possono aiutare in questo. 
Ne proponiamo alcuni attraverso questo sussidio per la riflessione e la preghiera, 
al quale hanno collaborato diversi missionari e alcuni giovani che hanno visitato 
le missioni diocesane. 

Ad ogni domenica di Quaresima, infatti, è abbinata e presentata una missione 
diocesana; segue il Vangelo e un breve commento scritto da un missionario 
Fidei Donum. Viene poi proposta una testimonianza fatta da giovani che hanno 
partecipato ultimamente ai campi estivi, chiamati ad interrogarsi sul tema di fondo 
che vogliamo dare a questa Quaresima: che cosa ha significato partire e andare 
verso un’altra cultura, un altro popolo? Per ogni celebrazione domenicale viene 
suggerita, inoltre, una intenzione di preghiera, da aggiungere alle altre preparate 
da ciascuna comunità. 

Alle classi di catechismo, ma non solo, si può chiedere di preparare dei segni 
legati al Vangelo da presentare alla Messa domenicale, attraverso il percorso 
“Costruendo il cammino”: lungo il cammino quaresimale, infatti, accanto alla 
Parola di Dio e alla riflessione dei missionari, si propone anche di “costruire” di 
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volta in volta, attraverso l’aggiunta di progressivi segni per ogni domenica, un 
piccolo angolo in chiesa che aiuterà a mantenere il filo conduttore nel percorso.

 

Domenica 4 marzo, III di Quaresima, 51ª Giornata Missionaria 
Diocesana, oltre che momento di preghiera e di sostegno alle 
missioni, pensiamo possa diventare anche l’occasione per vivere 
concretamente il segno dell’essere “comunità in uscita”. 

In questa domenica si chiede ad ogni sacerdote, accompagnato da alcuni 
laici dell’Unità Pastorale, di andare a celebrare l’Eucarestia in un’altra realtà. 
Un modo per favorire l’incontro tra le nostre comunità cristiane, andare come 
piccola comunità che visita un’altra comunità, un altro territorio, fermandosi a 
pranzo e vivendo uno scambio di esperienze. Per la liturgia di questa domenica 
sono state aggiunte nel libretto una formula di accoglienza della delegazione e 
una preghiera per crescere nell’amicizia e solidarietà (cfr. pag. 17).

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. A tal fine, 
il sussidio propone anche uno schema per celebrare una Veglia di preghiera da 
organizzare durante il tempo quaresimale in un momento scelto dalla comunità o 
da tutta l’Unità Pastorale.

Buona Quaresima missionaria a tutti voi.
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la Missione in brasile 

I nostri missionari sono presenti nella diocesi di Ruy Barbosa, situata nella regione 
della Bahia, Nordest del Brasile, una delle zone più povere e aride del Paese. Estesa 
quanto la Francia, ha per capitale Salvador, città di circa 3 milioni di abitanti. 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 e con un 
impegno formativo e vocazionale. Attualmente l’équipe è composta da 4 preti, 4 suore 
della Casa della Carità e alcuni laici inseriti in progetti a sostegno della popolazione 
locale.
Inoltre, nella realtà della periferia di San Paolo, a Jandira (100.000 abitanti) opera 
da anni don Giancarlo Pacchin. Con il sostegno delle adozioni a distanza favorisce 
l’inserimento dei bambini nelle scuole materne, permettendo ai genitori di recarsi 
al lavoro, sicuri di non abbandonare i figli sulla strada. E’ stato inoltre inaugurato il 
forno “Pane nos” che distribuisce il pane a tutte le scuole e al quartiere in cui è stato 
realizzato. Oggi l’Associazione sta dando lavoro ad un centinaio di giovani.

PRESENZE IN MISSIONE
Burani don Gabriele
Grassi don Luca
Mioni don Riccardo
Ferrari don Luigi
Pacchin don Giancarlo
Razafindrazanany sr. Laurence 
Razafiarisoa sr. Madeleine 
Caffarri sr. Manuela
Ferri sr. Alessandra
Leccese Vanessa
Guidetti Gianluca 
Pessina Fermino 
Bertani Enzo
Neri Antonina

1ª domenica di Quaresima
18 febbraio
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AccOglIERE lA PAROlA 

VANgElO Mc 1,12-15           
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».

RIflESSIONE

Il deserto è richiamo all’esodo, luogo di prova, luogo in cui prende forma la identitá 
del popolo di Dio. Anche per Gesù è luogo e tempo di prova, nel quale sperimenta la 
profonda veritá della propria identitá di Figlio del Padre. Penso al deserto di Ipirá, alla 
terra senza vegetazione nei mesi di secca, alla sofferenza e alla speranza; si affronta il 
deserto con intelligenza previdente, costruendo pozzi e non sprecando acqua, e cosí 
si affrontano anche le stagioni della vita spirituale con la consapevolezza che Dio ci 
chiama  a sperimentare la ariditá per purificarci e condurci ad una comunione piú 
grande. Penso ai deserti spirituali delle nostre città, al vuoto di senso che attraversa 
l’animo di molte persone, al vuoto di valori di tante istituzioni, al vuoto desolante dei 
politici brasiliani; penso al vuoto dei giovani che si perdono nelle varie droghe perché 
la città non offre prospettive e la vita diventa un lasciarsi vivere. E  i discepoli di Gesù 
presenti, perché lo Spirito ci spinge ad affrontare il deserto come figli amati; è lo 
Spirito che conduce, e noi ci lasciamo condurre. Lo Spirito muove la vita di Gesù, 
che è la vita di un missionário itinerante, fragile e forte e con grandi ideali, con la 
consapevolezza di essere presenza di Dio per la salvezza di tutti.
Stava con gli animali feroci: con Gesù si realizza una nuova armonia nel creato. Non 
posso non pensare anche  agli uomini feroci che ci circondano e che sono autori di 
gravi atti di violenza, ai tanti omicidi che colpiscono le nostre parrocchie: il Brasile 
ha il numero assoluto più alto di omicidi al mondo. La vita cristiana è una luce di 
speranza; il Dio che si è fatto uomo possa umanizzare gli uomini di oggi; la ferocia di 
tanti atti violenti sia cancellata per creare nuove relazioni nella pace, che è un frutto 
dello Spirito Santo.
“convertitevi e credete al Vangelo”: una sintesi straordinaria per la  nostra fede. 
Credere al vangelo di Gesù significa credere all’incredibile, all’amore gratuito e 
eterno di un Dio che cerca la comunione con l’uomo. E la conversione è sempre 
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necessária, perché noi partiamo da una situazione di mancanza, di errore, di peccato 
aspirando alla piena comunione con  Dio. Per questo, ognuno di noi ha i propri punti 
di conversione, le scelte da fare per una vita evangélica. Ma anche ogni comunitá si 
senta in  cammino, con le proprie conversioni (riconciliazione tra persone, percorsi 
di comunione, attenzione ai poveri...). 

 don Gabriele Burani, 
Fidei Donum in Brasile

TESTIMONIANZA

che sia questo il Brasile? Uscirono dalla città e andarono a vedere.
Quando si pensa al Brasile le prime cose che vengono in mente sono: Rio de Janeiro, 
disuguaglianze, favelas, criminalità, Amazzonia… Ma sono effettivamente queste le 
cose che mi sono rimaste impresse tornata dal Brasile?
Il paesaggio è immenso, tantissime cascate che sembrano non finire mai, ruscelli, 
acqua rossa e tramonti che ogni giorno sembrano più belli, uno scenario spettacolare, 
ma che senza la bellezza delle persone che lo compone sarebbe insignificante e 
spento.
Ho incontrato una cultura molto diversa dalla nostra che facevo fatica a comprendere 
perché, ragionando con la logica occidentale, mi sembrava un popolo rassegnato 
che non si stesse dando da fare per migliorare le proprie condizioni ma aspettava 
che le cose cambiassero da sole.
Sono tante le persone che ho conosciuto e attraverso cui ho potuto assaporare la 
cultura brasiliana. Per esempio Antonia, una signora di 88 anni che ci ha ospitato nella 
sua casa a Ruy Barbosa. Lei, come la maggior parte delle donne brasiliane, è molto 
devota a Nostra Signora di Aparecida e la sua casa è piena di santini e statuette della 
Madonna (la fede è vissuta 
con un po’ di superstizione 
in Brasile, infatti scrivono il 
nome di Gesù ovunque, 
sperando in questo modo 
di essere protetti). 
Una mattina siamo andati 
al mercato distante 3 km a 
comprare frutta e verdura 
per tutta la settimana ed è 
stata una bambina di circa 
10 anni a portarci a casa 
le borse della spesa con 
una carriola per soli 50 
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centesimi. Quando ha ricevuto i soldini ha fatto un sorriso smagliante ed è corsa 
verso la piazza per mettersi in fila dietro ad altri suoi coetanei che aspettavano ulteriori 
acquirenti. Mi è venuto spontaneo fare il confronto con i bambini qui in Italia che un 
sorriso così non lo fanno neanche se ricevono la cosa che desiderano più di tutte. 
In Brasile la maggior parte delle donne ha tanti figli, spesso con uomini diversi, che 
purtroppo non vengono adeguatamente seguiti e trascorrono le giornate in strada 
rischiando di essere coinvolti in traffici di droga o malavita. Ho avuto l’occasione 
di sentire la storia di una mamma di 22 figli che a malapena si ricordava i nomi dei 
suoi bambini, però era orgogliosa di raccontarmi i sacrifici che ha fatto per la sua 
famiglia. Ogni giorno, dopo scuola, un gruppo di ragazzini del quartiere andava alla 
Casa di Carità per imboccare gli ospiti e fare loro compagnia. Era bello vedere come 
questa gente giovane si mettesse al servizio degli altri senza pretese o al massimo 
per qualche papaya.
Da questa esperienza ho imparato che solo andando incontro alle persone del luogo, 
dialogando e stando con loro è possibile comprendere il loro modo di vivere e capire 
come poterli aiutare.

Francesca Prodi,
campo estivo in Brasile 2017

cOSTRUENDO Il cAMMINO…

Segno per la liturgia: Il DESERTO
Nell’angolo che ritenete migliore, in chiesa, preparate un piccolo angolo desertico 
(potrebbe essere anche sotto l’altare).

“Chi mai vorrebbe entrare nel deserto e starci?  Eppure, il deserto ci fa toccare con 
mano la solitudine: la solitudine in cui vive tanta gente, forse circondata ed immersa 
da tante cose, ma fondamentalmente sole, umanamente sole... Il deserto ci fa 
riscoprire l’aridità: tante nostre relazioni sono aride, “senza vita”, senz’acqua… 
Il deserto ci ricorda che “madre natura” soffre, geme…  Non possiamo evitare 
il deserto: il deserto ci riporta alla verità, alla nostra verità, alla verità del nostro 
vivere come veri fratelli”.

Preghiera dei fedeli
Come cristiani, non possiamo non entrare nel deserto. Signore, aiutaci a non fuggire 
i deserti che sono intorno a noi: le “aridità” nelle relazioni, le “solitudini” dei cuori, il 
“grido” del creato, la “sete di pace” nel mondo, le “fatiche“ delle nostre comunità… 
Perchè lasciamo che tutto ciò tocchi i nostri cuori e le nostre scelte, e prevalga il 
desiderio di vita e di riconciliazione. Preghiamo.
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la Missione in india 

L’India è un enorme paese, quasi 11 volte l’Italia, e con oltre un miliardo di abitanti 
(22 volte l’Italia). La nostra presenza missionaria avviene attraverso il servizio che 
le Case della Carità portano avanti a Mumbai (21 milioni di abitanti) e in Kerala 
nel Sud ovest dell’India. Attualmente le Case aperte sono cinque: 3 nella zona di 
Mumbai (a Versova, a Uttan e a Malad) e due in Kerala (ad Ernakulam). Don Davide 
Castagnetti e fratel Paolo Santini, lavorano nello Slum di Malad: oltre a  sostenere le 
Case, soprattutto nel campo formativo, aiutano in parrocchia, offrendo anche, nella 
loro casa, un servizio di pronto soccorso per i casi più urgenti e disperati.
Le Suore sono 16, tra cui la reggiana suor 
Anna Maria Capiluppi.
Dalla Casa di Versova è nata Premnidhi 
Special School, una scuola 
per bambini e ragazzi 
diversamente abili che non 
possono frequentare le scuole 
normali e hanno difficoltà 
economiche nelle loro famiglie.

PRESENZE IN MISSIONE
Castagnetti don Davide
Santini fratel Paolo 
Capiluppi suor Annamaria 

AccOglIERE lA PAROlA E DIScERNERE

Vangelo  Mc 9, 2-10   
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un 
alto monte, in disparte, loro soli. 

2ª domenica di Quaresima
25 febbraio
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Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 
con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne 
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 
tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

RIflESSIONE

India luogo del mistero, luogo della Rivelazione e luogo della sofferenza. Ci sono tutte 
le caratteristiche della trasfigurazione nella missione Indiana. 
è il luogo in cui le sofferenze del Cristo sono particolarmente venerate il Venerdì 
Santo  con la processione del Cristo morto per le strade dei villaggi a cui prendono 
parte anche tante persone di altre religioni (il Venerdì santo è festa nazionale in India). 
Ma è anche il luogo della rivelazione, in cui si riconosce la potenza dello Spirito e 
una profonda religiosità trascendente, che anima la vita quotidiana di tanta gente. 
è il luogo in cui la fede dei cristiani si manifesta in modi straordinari, e la presenza 
del Signore e la forza della sua grazia 
e della sua rivelazione compie grandi 
opere nei centri di spiritualità e di ritiro 
dei carismatici cattolici (con tanto di 
guarigioni), nelle tante testimonianze di 
carità (le comunità di Madre Teresa e 
anche le Case della Carità, il lebbrosario 
del Vimala e tantissimi altri luoghi), 
dove le comunità cristiane si muovono 
per incontrare il Cristo nella persona 
dei poveri della strada e per andare loro 
incontro. 
è il luogo del mistero, dove siamo 
chiamati a contemplare, in silenzio, ad 
adorare il mistero e ad ascoltare la Parola 
che rivela, che salva, che ama, che riveste 
l’umanità spogliata dalle vicende tragiche 
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della vita. All’inizio di dicembre, nel Sud (Kerala e Tamil Nadu) 650 pescatori sono 
scomparsi con il ciclone eppure neanche in India se ne parla più. La Parola ridona 
vita alle famiglie (tante cristiane) che vedono sfumare le speranze di ritrovare i loro 
cari. 
E oggi per noi i volti sfigurati di tanti bimbi come quelli di Shishu Bhavan a Calcutta, 
o come quelli di Prem a Verapoly e di Midun e Tappoo a Mamangalam in Kerala o 
di Rohan e Emmanuel a Uttan nel nord di Mumbai o di Anju a Versova o di Shawn 
e Sudhir a Goregaon ci ricordano con il loro silenzio… la trasfigurazione di Gesù, 
la sua vicinanza che si fa toccare, servire e amare; ma anche la sua distanza che 
richiede di camminare ancora per tanto tempo per raggiungere quella Pasqua dove 
Lui sarà sempre con noi fino alla fine dei tempi. Certo il Tabor non si dimentica più 
e neanche l’India!!!!
            don Davide Castagnetti,

Fidei Donum in India 

TESTIMONIANZA

l’incontro con l’altro in India
Una tra le prime cose che ho capito quando sono andata in India, era che se volevo 
vivere una bella esperienza, dovevo smetterla di pensare e di vivere come un’italiana, 
lo so, sembra una cosa scontata, ma per poter vivere “all’indiana”, bisogna 
tornare un po’ bambini, dimenticarsi tutto e piano piano cominciare a re-imparare 
a fare qualunque cosa: partendo dalle basi come salutare o mangiare o ancora più 
semplicemente… stare seduti.
Ho cercato di adattarmi a quelle che i primi giorni mi sembravano strane abitudini, 
ma che col tempo sono diventate quasi normali, ho smesso di farmi troppe domande 
e ho cercato di accogliere e di far tesoro di tutto quello che vedevo.
Sebbene molte situazioni non le ho comprese e mi sembrano tutt’ora insensate, ho 
capito che c’è sempre un’altro modo di vedere le cose e che per poter avvicinarmi e 
andare incontro all’altro devo smetterla di giudicare. Devo abbassare la cresta e vedere 
l’altro esattamente uguale a me, in tutto e per tutto, devo tenere in considerazione il 
suo punto di vista e riconoscere che vale tanto quanto il mio, anche se mi sembra 
assurdo o insensato. è facendo questo passo che io posso davvero incontrare l’altro 
e far sì che quest’incontro diventi davvero arricchente per me e per lui. Almeno per 
me è stato così: è quando ho smesso di vederli “sbagliati” che ho potuto vedere la 
loro vera bellezza.
è quando ho rinunciato a comprendere perché non utilizzassero le posate, che ho 
visto quanto è importante per loro il momento del pasto, con quanta cura lo preparano 
e quante attenzioni riservano all’ospite;
è quando ho smesso di chiedermi perché sono sempre così attenti all’apparenza, 
che ho iniziato ad ammirare la bellezza e la vivacità dei loro colori, dei loro vestiti e 
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delle loro decorazioni, tramite i quali esprimono il loro senso di dignità, il loro rispetto 
e la loro gioia, soprattutto nei giorni di festa;
è quando ho iniziato a dialogare con loro, cercando di superare gli ostacoli linguistici, 
che ho potuto conoscere gli indiani e parte della loro cultura e delle loro tradizioni.
Una tra le cose più importanti che mi sono portata a casa penso sia la necessità 
di allargare gli orizzonti, o meglio, l’aver capito che l’orizzonte che vedo io non è 
lo stesso che vedono gli altri, e se voglio trovarne uno diverso, devo scegliere e 
accettare di cambiare prospettiva (consapevole del fatto che non sia facile e che non 
sempre ci si riesce).

Cecilia Gorini, 
volontaria nelle Case della Carità in India 

dal 22 ottobre 2015 al 6 aprile 2016

cOSTRUENDO Il cAMMINO…

Segno per la liturgia: lA lUcE 
Al centro del deserto si pone un cero acceso oppure una lanterna, da accendere 
anche nelle  domeniche seguenti. La luce è segno di speranza. 

“Di speranza, ne abbiamo tanto bisogno, in questi tempi che appaiono oscuri, in 
cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male e alla violenza che ci circondano, 
davanti al dolore di tanti nostri fratelli. ci vuole la speranza! Ci sentiamo smarriti 
e anche un po’ scoraggiati, perché ci troviamo impotenti e ci sembra che questo 
buio non debba mai finire. Ma non bisogna lasciare che la speranza ci abbandoni, 
perché Dio con il suo amore cammina con noi. “Io spero, perché Dio è accanto 
a me”: questo possiamo dirlo tutti noi… Dio non ci lascia soli. Il Signore Gesù 
ha vinto il male e ci ha aperto la strada della vita. la vita è spesso un deserto, 
è difficile camminare dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare 
bella e larga come un’autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta 
continuare a credere, sempre, nonostante tutto”. 

(Papa Francesco, udienza del 7 dicembre 2016)

Preghiera dei fedeli
Il Vangelo di oggi ci parla di LUCE: la luce del Vangelo che è luce di speranza. Nel 
mondo c’è bisogno di speranza. Signore, Tu sei il Dio della vita: allontana da noi 
lo spirito della discordia e dell’esclusione, rendici testimoni e strumenti della tua 
speranza, che nasce dalla certezza che, se cambiamo il nostro sguardo, ogni uomo 
ed ogni donna sono degni di essere accolti ed amati. Preghiamo.
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lA MISSIONE IN AlBANIA 

La nostra presenza missionaria in Albania, nella diocesi di Sapa, è caratterizzata 
attualmente dal servizio portato avanti dalle Suore reggiane nella Casa di Carità di 
Laç Vau Dejes per l’accoglienza di poveri e disabili e dai volontari di RTM attraverso 
alcuni progetti di sviluppo.
Si promuovono campi di conoscenza ed esperienza missionaria per giovani, specie 
nel periodo estivo, ma anche nei tempi di Natale e Pasqua; si sostiene il gruppo delle 
donne nel loro artigianato (vestine per il battesimo) e lo studio di alcuni giovani; 
proseguono il progetto della Biblioteca e il sostegno delle famiglie più bisognose. 

PRESENZE IN MISSIONE
Ferrari sr. Rita
Lodi sr. Grazia 

Volontari di RTM
Anania Giuseppe
Cariola Caterina
Battistella Nicola
Zurli Elena
Xhaseri Marsilda

 

3ª domenica di Quaresima

4 marzo
giornata Missionaria diocesana
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AccOglIERE lA PAROlA E DIScERNERE

Vangelo gv 2, 13-25 
Dal vangelo secondo Giovanni

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio 
un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni 
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, 
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

RIflESSIONE

Entrare nella storia albanese significa anche imparare a conoscere le sue fragilità. 
Una delle piaghe in cui ci si imbatte è la stessa che ha affrontato Gesù nel tempio: 
il mercato. Dopo la caduta del regime comunista di Enver Hoxha, l’Albania non è 
diventata un Paese autonomo, ma bensì una piazza su cui si affacciano gran parte 
dei mercati illegali mondiali. Ad essere merce di scambio non sono semplici “Buoi, 
pecore e colombe” (o meglio, non solo); più conosciuti sono il traffico di armi, di droga 
e di persone. Ma la piazza del mercato albanese comprende anche tanti altri scambi 
più abituali che sottolineano la mancanza di alternative statali competenti. Esiste un 
forte contrabbando medicinale per supplire alla pessima sanità statale; aziende tessili 
europee cercano personale in nero per la creazione di abiti che rivenderanno a prezzi 
esorbitanti in Europa; call-center pieni di giovani albanesi sottopagati. 
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Da quando l’Albania ha aperto le frontiere (1991), si è ritrovata oggetto di interesse 
di molti Stati europei che non l’hanno aiutata nel suo sviluppo, ma hanno cercato 
solamente il proprio tornaconto.
Eppure la stessa apertura dei confini ha permesso l’arrivo di molti missionari, ancora 
capaci di vedere e riconoscere nella realtà albanese un Tempio da ricostruire, una 
società da sostenere, valori da far risorgere. 
Attualmente nel territorio albanese sono presenti molti missionari divisi tra 
sacerdoti, ordini religiosi, suore e laici e in ognuno si può riscontrare questo zelo 
nominato anche nel Vangelo di questa domenica. “Lo zelo per la tua casa mi 
divora”, cita Giovanni ed è una frase che rispecchia la vita missionaria in questo 
Paese. L’impegno (“lo zelo”) nei confronti del popolo Albanese (“per la tua casa”) 
un po’ “ti divora”, nel senso che ti aiuta ad uscire da te stesso, dai tuoi schemi per 
lasciarti plasmare da nuovi modi di pensare. Ed è questo lasciarsi impastare dalle 
persone che veramente ti fa risorgere e permette ad altri di risorgere. è attraverso 
le relazioni che puoi provare a ricostruire tante storie segnate dalla povertà che 
questo mercato produce. Solo quando viene “divorato” il nostro io, quando ci 
lasciamo guidare dagli altri allora lì possiamo costruire, cioè costruire insieme e 
generare qualcosa di bello. Ancora una volta si conferma quel che ha detto San 
Massimiliano Kolbe: “Solo l’amore crea”.

Federica Menozzi e Virginia Beltrami,
missionarie laiche in Albania

(dal dicembre 2016 a gennaio 2018)

TESTIMONIANZA

“Siamo anime pellegrine in viaggio per il mondo: per ciascuno di noi è l’occasione 
più straordinaria per amare e conoscere, l’opportunità più grande per sentirci 
stranieri ”. [Padre Antonio, parroco di Shengjin, Albania]

Quando parti ti prepari: pensi a quello che potresti incontrare, a quello che potrebbe 
succedere e metti in valigia tutto il necessario. Per andare in Albania, indispensabile 
è di sicuro il dizionario, per cercare di socializzare; potrebbe essere utile conoscere 
un po’ di storia e cultura albanese; non possono mancare nemmeno i pantaloni sotto 
al ginocchio per le ragazze, per cercare di integrarsi, né l’anti-zanzare, l’anti-pulci, 
l’anti-pidocchi, l’antifurto, l’antitutto! 
Quando arrivi rimani spiazzato da quello che vedi, da quello che non ti saresti mai 
immaginato: è tutto diverso… Non sei preparato. Appena scendi dalla macchina ti 
corrono incontro alcuni bambini del villaggio e, mentre cerchi di ricordare in quale 
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tasca della valigia è finito il dizionario, ti prendono per mano perché vogliono giocare 
e ti bastano  i loro sorrisi sinceri e un pallone sgonfio per sentirti a casa. 
In pochi giorni incontri la maggior parte degli abitanti dei piccoli villaggi albanesi e in 
tutte le persone scopri una disponibilità e una  benevolenza nell’accoglierti mai viste 
prima. Allora a poco a poco diventa spontaneo salutarsi stringendo forte la mano e 
guardarsi negli occhi; diventa importante dare abbracci profondi alle signore, che 
dopo la Messa ti chiedono notizie sulla tua famiglia; diventano naturali l’attesa e la 
gioia di rivedersi e la bellezza di scoprire le diversità. 
Intanto la tua valigia piena di cose preparate, organizzate e pensate prima, in Italia, 
rimane chiusa e dimenticata sotto il letto a castello, perché nel momento dell’incontro 
tutto è stato ribaltato dall’imprevisto e da un po’ di follia albanese. E se pensavi di 
essere partito per portare qualcosa o fare qualcosa, ti trovi ribaltato anche tu perché 
l’unico motivo per cui vorresti tornare è quello di rivedere e rincontrare gli abitanti di 
Gomsiqe.  
Quando torni a casa la valigia è di sicuro alleggerita…Le cose che ti hanno regalato 
gli albanesi sono molto piccole e semplici, ma essenziali, e  ti accorgi che nel tuo 
paese e nella tua vita sono state trascurate. 
Poi la nostalgia ti fa diventare un po’ folle: saluti e abbracci tutti con tanto calore; 
ti esalti appena incontri un albanese per strada; addirittura ti senti anche tu parte di 
quella realtà che ti ha accolto. Davvero questi piccoli gesti hanno fatto la differenza 
in questa esperienza di incontro, forse perché ti hanno cambiato e hanno cambiato il 
tuo modo di guardare e accogliere l’altro.

Campo estivo in Albania 2017
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cOSTRUENDO Il cAMMINO…

Segno per la liturgia: UN RUDERE

Costruire, con pietre o mattoni, il rudere di una costruzione distrutta, senza coprire 
la luce. “Ruderi, macerie, fallimenti, sofferenze, sconfitte… Chi cammina con Dio 
e pensa di vivere protetto all’ombra delle sue ali si scopre ugualmente esposto ai 
cataclismi della vita. Eppure Lui, il Dio di Gesù, ha scelto di legare la sua esistenza 
con noi, abita l’inquietudine ed il cuore in subbuglio. La sua nuova dimora siamo 
noi, il nuovo tempio siamo noi, con tutti i nostri ruderi e le nostre fatiche a 
ricostruirci. Dio è sempre solidale con le tragedie umane, è sotto le macerie della 
vita con noi. L’amore estremo di Gesù si respira in ogni pagina del Vangelo”.

Preghiera dei fedeli
C’è un tempio da ricostruire: non si tratta di un edificio, seppure elegante ed 
accogliente. Il nuovo tempio sono io, sei tu, è la nostra relazione, è la nostra 
comunità, il nostro essere Chiesa. Signore, rendici artigiani coraggiosi di nuovi 
cammini: perché sappiamo accogliere, incontrare, ascoltare  chi è lontano, chi è più 
debole, chi è diverso da noi. Preghiamo.

coMunità in uscita
Per le comunità che in questa III domenica, giornata Missionaria 
Diocesana, vivranno lo scambio tra Unità Pastorali, indichiamo una 
formula di accoglienza della delegazione giunta da un altro territorio, da 

poter leggere all’inizio della Messa.
celebrante: In questa domenica di Quaresima si celebra la Giornata Missionaria 
Diocesana: siamo felici di accogliere nella nostra comunità il sacerdote e i delegati 
di un’altra Unità Pastorale per uno scambio di doni, così come accade nelle 
Chiese dove vanno i missionari inviati da questa diocesi. I nostri amici vengono 
da …..………… per vivere insieme questa celebrazione Eucaristica e il momento 
di convivialità che ne seguirà.

Preghiera dei fedeli
Grazie, Signore, per l’incontro e lo scambio missionario tra le nostre comunità: 
questa occasione ci faccia crescere nell’amicizia e nella solidarietà vicendevole. 
La cooperazione non è solo tra Chiese lontane, ma anche all’interno della stessa 
diocesi: questa giornata diventi un modo di conoscerci tra Unità Pastorali diverse, 
dove ciascuna vive le proprie specificità, accomunate però dal desiderio di fare 
insieme un cammino pastorale. Preghiamo.
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la Missione in Madagascar 

Il Madagascar è la quarta isola del mondo, quasi il doppio dell’Italia e con circa 
20 milioni di abitanti. Il lavoro principale dei nostri missionari nell’Isola Rossa è la 
predicazione del Vangelo attraverso le diverse attività pastorali. Accanto a queste 
c’è un notevole sforzo per contribuire all’educazione scolastica dei più poveri. Tale 
sforzo è in buona parte sorretto dalle adozioni scolastiche, di cui il Centro Missionario 
Diocesano si fa promotore assieme ai missionari. Di recente è stata inaugurata una 
nuova parrocchia nella zona Sud di Manakara.
Un’altra scelta che la nostra diocesi porta avanti da tempo riguarda la sanità: il 
dispensario di Tongarivo, presso la Casa della Carità, l’Ospedale d’Ampasimanjeva 
in una delle zone più povere del Madagascar (120 posti letto oltre alla struttura 
ambulatoriale) e il Foyer di Ambositra sull’altopiano (lebbra, tbc, handicaps motori, 
malattie mentali, cecità, sordità) ne sono una testimonianza.
Le Case della Carità sono 15 con circa 70 suore malagasy che svolgono una 
preziosa attività caritativa ed evangelizzatrice. I Fratelli della Carità hanno due case 
di formazione, Fianarantsoa ed Ambositra, e diverse vocazioni sacerdotali e laicali 
consacrate.
I Servi della Chiesa (sacerdoti diocesani e laici, uomini e donne) sono presenti in 
10 diocesi del Centro-Sud, impegnati nella pastorale diretta, nella formazione dei 
seminaristi, nella cura dei malati, e nel mondo della scuola, dell’agricoltura, del 
piccolo commercio. 
Vi sono poi i progetti di sviluppo promossi da Reggio Terzo Mondo, seguiti dai diversi 
volontari che si alternano nella missione.

4ª domenica di Quaresima
11 marzo

PRESENZE IN MISSIONE
Ganapini don Pietro
Ruozi don Giovanni
Franceschini don Simone
Fornaciari don Luca
Gobetti sr. Giacinta
Predieri Giorgio
Lanzoni Luciano
Salsi Enrica
Guidorizzi Diana

Ferretti Chiara
Orlandini Cristina
Malagoli Lorenzo
Capotorto Giulia

Sono in partenza: 
Farri Giulia
Roda Giorgia
Bezzi Chiara

Volontari di RTM
Pellicciari Cecilia
Risso Franco Emilio 
Baltieri Remy 
Pitzalis Mauro 
Cerio Enrico
De Luchi Tania
Modugno Dario
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AccOglIERE lA PAROlA E DIScERNERE

Vangelo gv 3, 14-21 
Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato 
più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti 
fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente 
che le sue opere sono state fatte in Dio».
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RIflESSIONE

“Bisogna che il Figlio dell’uomo...” (Gv 3,14). Gesù ha chiaro quello che deve fare, 
quello di cui c’è bisogno, che è necessario. A volte quando a noi uomini ci viene 
detto “bisogna”, subito ci viene un senso di repulsione, quasi come una cosa che 
venga a colpire la nostra libertà... Se siamo noi a dire ad altri “bisogna” ci stupiamo 
se loro non concordano subito, ma se viene detto a noi... soffriamo un po’! 
Per Gesù invece il “bisogna fare” non è un peso, perché subito spiega che “Dio infatti 
ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna” (v.16). 
Non è un peso il dover fare una cosa, la cosa giusta, perché Dio ama. 
Dio ama tanto che fare le cose giuste, buone, che fanno bene agli altri, per Lui non 
è un peso ma una gioia. 
Credo che una bella definizione di amore sia quella di un cantante che diceva all’amata 
che riesce a “rendere la fatica un immenso piacere”. 
Che forza, che potenza la nostra fede! 
Riusciamo a fare anche le cose che immediatamente non ci piacciono! 
Così in questi giorni di quaresima possiamo porci le domande: «Mi piace fare fatica 
per gli altri? Cosa preferisco fare davanti alle scelte che mi presentano un “bisogna 
fare”?».
Il vangelo continua dicendo che gli uomini “preferiscono le tenebre alla luce”. La 
luce è la Rivelazione di Dio, è il farci conoscere il suo amore per noi uomini, tutti 
gli uomini. Potremmo dire che gli uomini preferiscono un amore piccolo, ristretto, 
centrato su se stessi piuttosto che l’amore grande, aperto a tutti, di Dio. 
Aprirsi alla luce, preferire la luce credo si possa intendere oggi come far si, pian 
piano, che il dovere e il piacere del fare le cose si incontrino, si abbraccino. Non 
è “prima il dovere e poi il piacere” che ci hanno insegnato i nostri anziani, o il più 
moderno “se non ti piace non devi farlo”, ma è il trovare piacere nel fare le cose che 
si devono fare. 
“Chi opera la verità viene alla luce”, chi opera la verità trova la pace, chi opera la pace 
trova la gioia.

                     don Giovanni Ruozi
Fidei Donum in Madagascar
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TESTIMONIANZA

Nel corso del nostro viaggio in Madagascar abbiamo avuto l’opportunità di scontrarci 
con una cultura diversa dalla nostra, non solo nella lingua e negli abiti, ma anche e 
soprattutto nelle tradizioni e nelle credenze.
Già negli incontri di formazione, fatti prima della partenza, abbiamo avuto modo di 
addentrarci in questo nuovo mondo, attraverso testimonianze, racconti, foto e video. 
Credo che il nostro andare verso una nuova cultura possa riassumersi con due 
parole: “curiosità” e “apertura”. Curiosità che si è concretizzata con tante domande, 
fatte in Italia e soprattutto nella terra malgascia, che non erano mai lasciate al caso, 
ma sempre seguite da una riflessione personale di ognuno di noi.
Oltre a domandare siamo sempre stati pronti e disponibili a toccare con mano tutto 
quello ci incuriosiva e a vederlo da più vicino. Insomma, la nostra curiosità non si 
è mai imbarazzata o fermata… anzi! E proprio per questo l’altra parola che voglio 
usare è “apertura”, perché nessuno si è mai tirato indietro o ha avuto paura, ma al 
contrario ognuno di noi è stato capace di immergersi completamente, senza nessun 
giudizio o pregiudizio. 
Questo in tutto e per tutto: nella lingua, che è indubbiamente difficile, ma noi ci 
abbiamo provato! E un pochino l’abbiamo anche imparata… Parlare la stessa lingua 
ti permette di entrare meglio in relazione con l’altro, di sentirti più vicino a lui, più 
uguale.
Abbiamo incontrato la cultura malgascia anche nel cibo, che non abbiamo mai rifiutato 
o criticato; come lo è per i malgasci anche per noi il riso era diventata quotidianità, 
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come era giusto e rispettoso che fosse. Ci piacevano la loro musica, i loro cappellini 
di rafia colorata e i balli fatti insieme agli Zafimaniry quando ce li hanno regalati.
Eravamo incuriositi dalle loro credenze, alcune delle quali ci sembravano assurde, 
ma ogni giorno di più ci accorgevamo di quanto per loro fossero importanti. Spesso 
rimanevamo incantati nel vedere la celebrazione della Messa, decorata da canti e 
balli che ti facevano rimanere a bocca aperta e ancora di più nel vedere il sorriso 
immenso stampato sulla faccia di ogni malgascio che incontravamo.
L’andare incontro alla cultura malgascia non si è limitato al prima e al durante, 
ma è rimasto anche dopo, nella nostra normale vita in Italia, nella quale a volte si 
ricanticchiano le loro canzoni, si mangia il riso con la loca, si indossano i lamba o 
si usano le loro espressioni, alcune delle quali sono diventate proprio quotidianità. 
Il nostro andare verso una nuova cultura ha portato tanta ricchezza, più di quanta 
ognuno di noi potesse immaginare.

Elena Leoni,
campo estivo in Madagascar 2017

cOSTRUENDO Il cAMMINO…

Segno per la liturgia: lA cROcE
Vicino alla luce, si pone una semplice croce.

“La Croce. Questo è il segno dell’amore concreto di Dio per l’uomo. Questo segno  
significa che Dio lo possiamo conoscere solo in un’esperienza  di misericordia, 
di amore e di riconciliazione. “Ama e fa quel che vuoi”, diceva sant’Agostino. 
Il cammino della misericordia e dell’amore è il cammino di vita proposto a tutti 
perché è vita per tutti”.

Preghiera dei fedeli
Sotto al segno della croce, ti affidiamo Signore tutti i nostri missionari che stanno 
condividendo la loro vita con i poveri del Brasile, dell’India, del Madagascar, 
dell’Albania… Le loro parole, i loro gesti, i loro sguardi, i loro cammini parlino sempre 
del Vangelo della misericordia, sostienili nei momenti più faticosi e di solitudine. 
Preghiamo.
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lA MISSIONE IN RWANDA 

All’indomani del genocidio del 1994, la nostra diocesi ha avviato in Rwanda il progetto 
“Amahoro” (pace, in kinyarwanda) su iniziativa di don Luigi Guglielmi, all’epoca 
direttore della Caritas diocesana. Sono state aperte delle Case di accoglienza, Case 
Amahoro, nella diocesi di Kibungo, dove si sono alternati negli anni i nostri volontari, 
come segno di speranza, di riconciliazione e condivisione con la popolazione. 
Attualmente le Case sono 3, localizzate a Mukarange, Kabarondo e Bare, che sono 
tre parrocchie della Diocesi di Kibungo. Queste Case, fondate sul servizio ai più 
piccoli, sono delle vere e proprie famiglie allargate, dove alcune volontarie locali che 
hanno dedicato la vita a quest’opera accolgono e vivono con persone che sono nel 
bisogno, senza distinzione di etnia.
P. Viateur Bizimana è stato nominato dal Vescovo locale come guida spirituale 
delle Case Amahoro, in particolare per accompagnare il cammino formativo delle 
volontarie che svolgono servizio.
Si propone a piccoli gruppi la possibilità di svolgere nel periodo estivo un servizio in 
queste realtà.

PRESENZE IN MISSIONE
Non sono presenti missionari 
della nostra Diocesi, 
ma sono attivi 
i campi estivi
Riferimento 
per il Progetto 
Amahoro: 
P. Bizimana 
Viateur

5ª domenica di Quaresima
18 marzo
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AccOglIERE lA PAROlA E DIScERNERE

Vangelo gv 12, 20-33   
Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
 Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, 
in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là saà anche il mio servitore. Se uno serve me, 
il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami 
da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il 
tuo nome».
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva 
questo per indicare di quale morte doveva morire. 

RIflESSIONE

Eccoci arrivati all’anticamera della Passione. In questo brano Gesù ci rivela con 
immagini chiare e con frasi toccanti il mistero della sua “ora” e del nostro discepolato.
I Greci, stranieri di allora, chiedono ai discepoli di “vedere” Gesù, che manifesta a 
tutti il suo umano turbamento, la sua ferma adesione e alleanza intima al progetto 
del Padre.
Come questi Greci, gli stranieri che arrivano per la prima volta in Ruanda hanno il 
desiderio di “vedere” la bellezza di questo Paese e capire cosa è stato davvero 
il genocidio. Un evento così tragico da rendere questo piccolo stato africano 
conosciuto in tutto il mondo e al contempo un pezzo di storia estremamente difficile 
da capire in tutte le sue dimensioni.
Atterrando in Rwanda, di fronte a tante teorie e “bei pensieri” che cercano di dare un 
senso a questo evento, si rimane spiazzati dal silenzio dei ruandesi su questo tema. 
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Non si può raccontare. Qualcosa di indicibile. Qualcosa di inspiegabile, perfino a loro 
stessi. Un inciampo, una caduta. Qualcosa di superato o sempre presente? Chi può 
saperlo. Vero è che una persona su otto in quei mesi perse la vita. Vita strappata 
impunemente, velocemente, brutalmente. Tra questi tanti chicchi di grano caduti a 
terra, qualcuno ha accettato di poter morire perché altri non morissero. Qualcuno 
ha accolto persone che erano definite Tutsi senza badare troppo al rischio che si 
correva: sotto i lavelli, nei controsoffitti, nelle latrine di casa. Hanno nascosto e 
portato loro qualcosa da mangiare per 90 lunghissimi giorni, o forse meno, per chi è 
stato scoperto e conseguentemente ucciso insieme al suo protetto.
Tante persone note e meno note, che in modo più o meno conscio hanno servito e 
seguito la Vita - Gesù - fino in fondo, là dove lui sempre va: sulla Croce, il punto 
più alto di amore da cui Dio ci attrae.
Questi testimoni fruttuosi e tanti che li hanno seguiti cercando la verità e la pace nei 
difficili anni del post genocidio, ci fanno sentire la forza e la capacità d’attrazione 
della via della Croce. Ma al contempo ci lasciano nel cuore un silenzio spiazzante: 
l’umana incapacità di capire il come e il perché sia stato possibile. la croce resta 
una domanda aperta che, come dice Bonheffer “non ci fu data per capirla ma perché 
ci aggrappassimo ad essa».
Ci piace pensare che questa incapacità o non volontà di parlare del genocidio dei 
ruandesi non sia solo dovuto a ragioni politiche o culturali. è il silenzio di chi accetta 
di non capire ma di sapere che anche di lì è passata, passa e passerà la Salvezza. 
è il silenzio di chi sa che la Croce non si può spiegare: solo chi ha servito e seguito 
vive là dove tutto inizia.

Paola Mazzali e Maurizia Barbieri, 
già missionarie laiche in Rwanda

TESTIMONIANZA

“Andare verso una nuova cultura”. “Voglio una chiesa che vada incontro. La direzione 
che Gesù indica è a senso unico: uscire da noi stessi.” 
Mi piace sempre pensare che chi è partito non lo ha fatto per una scelta propria, ma 
che sia stato mandato. Ricordo ancora, a distanza di anni le parole di un missionario 
rientrato: “partire significa essere consegnato dal Signore ai poveri e lui ha detto loro 
di prendersi cura di te”. Cosi l’anno scorso sono stata mandata per due mesi nelle 
Case Amahoro (in Rwanda), a lasciare che i poveri si prendessero cura di me. 
Devo dire, in tutta sincerità, che l’impatto con il Rwanda, i ruandesi e la loro terra non 
ha mezze misure. Si viene completamente catapultati in una dimensione lontanissima 
dalla nostra quotidianità, difficile da spiegare a chi non l’ha vista con i propri occhi. La 
diversità che ti circonda, ti porta inevitabilmente a cercare di camuffarti, di passare 
inosservato, di esserci ma non troppo. Anche io ci ho provato, ma mi son presto 
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resa conto che con la diversità avrei dovuto farci i conti. Spesso mi sono trovata ad 
essere “l’unica bianca” o “la prima bianca che avevano incontrato” e questo mi ha 
da subito portato a percepirmi sempre come quella diversa e più mi sentivo diversa, 
più mi sentivo lontana da loro. 
Ricordo che tutto cambiò quando, dopo qualche giorno mi ritrovai a leggere 
“amahoro” il libro di don Luigi Guglielmi, il quale scriveva cosi “metterci in ginocchio 
stava diventando la forza del nostro essere là, che tutto dipendeva da una volontà 
alla quale dovevamo sacrificare le nostre idee, che i poveri non li abbiamo cercati 
noi, ci sono stati messi addosso e allora, per trovare il rapporto giusto con loro, 
bisognava confrontarsi con chi di poveri se ne intende”.
Capii immediatamente che il mio prendere di petto la diversità non mi avrebbe portato 
a nulla. Cominciai a mettermi in ginocchio. Mi misi in ginocchio durante il primo 
giorno di adorazione nella casa di Bare, poi cominciai a farlo davanti ai piccoli, ad 
ascoltarli senza la pretesa di capirli, a stargli vicino senza la pretesa di fare chissà 
cosa. Capii che prima di andare c’era un rimanere e che non era più un “andare 
verso” ma uno “stare con”. Pensandoci oggi, dopo quasi 2 anni, mi rendo conto che 
quell’aver imparato a stare mi ha fatto imparare a vivere con loro, a mangiare con 
loro (condividendo a volte il piatto, altre la sedia) e a pregare insieme (suonando un 
tamburo o ballando intorno ad un altare). 
Oggi posso dire che quella diversità che tanto avrei voluto cambiare, camuffare e 
nascondere, è stata la forza di questa esperienza. “La nostra ricchezza è fatta dalla 
nostra diversità: l’altro ci è prezioso nella misura in cui ci è diverso”. 

Giorgia Nicoletti, 
campo estivo in Rwanda 2017
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cOSTRUENDO Il cAMMINO…

Segno per la liturgia: BUlBI DI fIORE
Sono da porre tra i ruderi e vicino alla croce.

“I bulbi di fiori: sono pieni di vita proprio come lo è un chicco di grano… La vita 
non è ancora sbocciata pienamente, ancora non è visibile a tutti… ma è vita, vita 
unica, irripetibile, profumata. Abbiamo ricevuto un grande regalo: la vita, che potrà 
germogliare e raggiungere la sua pienezza solo nel farsi dono”.

Preghiera dei fedeli
Tante sono state le persone che, come il chicco di grano, hanno servito e seguito la 
Vita - Gesù - fino in fondo, cioè hanno accettato di morire perché altri non morissero. 
Ti ringraziamo Signore per i testimoni del tuo Vangelo, persone note e meno note, 
che hanno dato la vita per i fratelli, nelle zone più difficili colpite dalla povertà e dalla 
violenza. La loro testimonianza ci sproni e ci scomodi. Preghiamo.
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proponiamo uno schema cui attingere liberamente per 
organizzare una Veglia di preghiera in un momento scelto dalla 
comunità o da tutta l’unità pastorale durante la Quaresima.

cANTO INIZIAlE: Alma misionera

Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
No importa lo que sea Tú llámame a servir.

llévame donde los hombres
Necesiten tus palabras
Necesiten mis ganas de vivir
Donde falte la esperanza
Donde falte l’alegria
Simplemente por no saber de tí.

Te doy, mi corazón sincero para gritar sin miedo
Tu grandeza Señor.
Señor tengo alma misionera
Condúceme a la tierra que tenga sed de Vos. Rit.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Il Signore misericordioso e compassionevole, lento all’ira e grande nell’amore, sia con tutti 
voi. E con il tuo spirito.

MOMENTO PENITENZIAlE

celebrante: Riconosciamo davanti a Dio ciò che ci ostacola nell’essere testimoni e 
messaggeri di speranza. A Lui chiediamo perdono e ad ogni invocazione cantiamo: 
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

lettore: Signore, Tu che ci hai insegnato ad accogliere le persone, soprattutto le persone 
ferite dall’odio e dall’indifferenza, perdonaci per tutte le volte che siamo stati strumenti di 
esclusione e discriminazione. Rit.

lettore: Signore, Tu che sulla croce hai perdonato il nemico e attirato l’odio del mondo 
su di te, per sanare i conflitti tra i popoli e donarci un mondo di pace, perdona i nostri 
atteggiamenti e le nostre azioni che provocato divisioni, inimicizie e discordie. Rit. 
 
lettore: Signore, Tu hai messo a nostra disposizione il creato, l’acqua, la terra le piante, 
perdonaci se anche noi collaboriamo con i nostri gesti e stili di vita alla distruzione 
dell’ecosistema. Rit.

Veglia di preghiera
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lettore: Signore, Tu ci hai mostrato che è rispettando la persona che si promuove la pace. 
Ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo invocato la pace ma non siamo stati 
seri difensori della dignità della persona umana in ogni suo aspetto. Rit.

AScOlTO DEllA PAROlA

celebrante:  La Parola di Dio fa brillare il sogno della gente, perché Gesù è risuscitato e 
continua a camminare con noi. La Parola di Dio è luce per i nostri passi, per camminare 
nella storia, nell’oggi del mondo, per camminare insieme in condivisione di vita, per “vivere 
dentro” le situazioni più buie che incontriamo. Accogliamo allora la Parola cantando:

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra.

Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata
ogni mia parola, ogni mia parola.

VANgElO (gv 4, 28-30. 39-42 )          
Dal Vangelo secondo Giovanni
La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: “Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?”. Uscirono allora 
dalla città e andavano da lui. […] Molti di più cedettero per la sua parola e dicevano alla 
donna: “Non è più per la tua parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito 
e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”.

Omelia del celebrante

lITURgIA DEI SEgNI

SEgNO DEllA SPERANZA
Sogno una chiesa leggera (don Luigi Verdi)

lettore: “Sogno una chiesa leggera che ricordi come nella vita ci sia un tempo per ridere, 
uno per piangere, uno per seminare, uno per raccogliere; un tempo da mezzogiorno alle tre 
del pomeriggio per il dolore e un altro per vivere con la naturalezza del fiore che sboccia o 
del frutto che matura.
Una chiesa a cui Dio continua a chiedere, come a Mosè, di sostenere il suo popolo nella 
fede, nella speranza e nell’amore finché non arriveremo tutti al Monte Nebo e vedremo 
con i nostri occhi, sgomenti. Una chiesa che sia luce e il sale della terra: il sale, cioè 
quell’elemento di vita che affiora dall’acqua, il simbolo di tutto ciò che emerge dal caos. E 
la luce, che sfugge ad ogni indagine o definizione, presenza dolce, continua, necessaria, 
che non fa rumore e non violenta le cose: le fa vivere”.    

lettore: Al centro della Chiesa c’è un disegno grande a forma di aquilone (predisposto 
prima della Veglia) colorato con i 5 colori dei 5 continenti: rosso simbolo dell’America, 
verde dell’Africa, giallo dell’Asia, blu dell’Oceania e bianco dell’Europa. Sopra di esso vi 
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sono dei sassi, simbolo delle difficoltà/paure che ci portiamo dentro e pesano come un 
macigno. Per liberare il sogno della Chiesa (simboleggiato dall’aquilone) invitiamo ciascuno 
a togliere un sasso durante il canto che segue:

cANONE: NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante, 
Quien a Dios tiene nada le falta!      
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta.     

lettore: cANTA Il SOgNO DEl MONDO  (di P. David Maria Turoldo)
Ama, saluta la gente 
dona 
perdona 
ama ancora e saluta.  
Dai la mano 
aiuta 
comprendi 
dimentica e ricorda solo il bene. 
E del bene degli altri 
godi e fai godere. 
Godi del nulla che hai 

SEgNO DEllA SEMINA
Sogno una chiesa che semina nella gioia

lettore: Durante il canto che segue, ciascuno è invitato a gettare in uno dei 3 cesti 
posti al centro della chiesa il proprio sasso, la propria paura, la propria difficoltà, per 
abbandonarla… e prendere dal vaso, che si trova davanti, una bustina di semi simbolica, 
per andare a seminare, laddove saremo chiamati, la Parola di vita, la tenerezza di Dio, il 
perdono. 

cANONE: laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

lettore: cONTINUA A SEMINARE 

Semina sempre nelle stagioni della vita 
semina quando il sole sorge 
e la luce danza nei campi. 
Semina sempre nei passaggi della vita 
quando sei giovane e cerchi il tuo futuro 
quando sei vecchio e speri in un abbraccio. 

laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

del poco che basta 
giorno dopo giorno: 
e pure quel poco se necessario dividi. 
E vai, vai leggero dietro il vento e il sole 
e canta. 
Vai di paese in paese e saluta 
saluta tutti 
il nero, l’olivastro e perfino il bianco. 
Canta il sogno del mondo 
che tutti i paesi si contendano d’averti 
generato.
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Semina nella Chiesa le parole del Vangelo 
che diventi più povera e contenta 
non più legata ai giochi del potere. 
Semina la tenerezza, sempre 
sana le ferite, dai il perdono 
e abbraccia il tuo nemico. 

laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Semina la giustizia in ogni cosa 
nelle piccole scelte di ogni giorno 
spezza tutte le mafie e i sistemi di violenza. 
Semina Pasqua anche quando è inverno 
semina sempre, anche controvento 
il fiore sboccerà, rifiorirà la terra. 
Ma tu continua, semina ancora 
l’aurora nasce e il seme ormai matura… Amen

laudate omnes gentes, laudate Dominum, 
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

celebrante: Dio Padre, ti chiediamo l’armonia tra le luci e le ombre del nostro essere. Ti 
chiediamo la capacità di mettere in discussione tutto ciò che non è essenziale, che tante 
volte riteniamo assoluto o superiore a quello di altri popoli. Grazie per i fratelli e sorelle che 
ci doni lungo il cammino della nostra vita, donaci di credere che un frammento del tuo volto 
si svela per noi tramite loro. Per questo ti preghiamo insieme dicendo: 
Padre nostro…

RITO cONclUSIVO

Benedizione finale

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.

Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre.

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra.

Vi benedica Dio onnipotente † Padre e † Figlio e † Spirito Santo. Amen.

Portate a tutti la gioia del Vangelo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

cANTO fINAlE: Madre della speranza

Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il figlio tuo, Maria!
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza!

Docile serva del Padre,
piena di Spirito Santo,
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia,
scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, Porta del cielo.

Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
quanto più buia è la notte,
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero!
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