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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

CUSTODI 
DI TUTTO 
IL CREATO[ [

DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA

Laudato si’, 236

SUSSIDIO DI PREGHIERA 
PER LA QUARESIMA 2020



Introduzione

Lo slogan individuato per questa Quaresima è: “Custodi di tutto il Creato” n. 236, citazione 
tratta dalla Laudato si’’, l’Enciclica scritta da Papa Francesco nel 2015 sull’ambiente e la 
cura della casa comune.  Essere custodi vuole anche dire essere vigilanti per intraprendere 
buone abitudini con la natura, con la comunità e con se stessi. Ci piacerebbe riuscire 
a far tessere ‘relazioni armoniose’ con tutto ciò che abbiamo attorno, così come in 
fondo faceva anche Gesù con cose e persone che incontrava sul proprio cammino 

Guida di lettura

Il sussidio di questa Quaresima, come potrete vedere, è abbastanza semplice e intuitivo. 
Vi proponiamo 5 schede (una per ogni domenica di Quaresima) così strutturate:

• citazione del Vangelo della domenica;

• un commento allo stesso in chiave missionaria (senza dimenticare che in 
fondo i Vangeli sono tutti testi missionari);

• alcune proposte di collegamento tra il Vangelo proposto dalla Liturgia di 
quella domenica con l’enciclica Laudato si’;

• una intenzione di preghiera da leggere durante la Messa e il nome dei 
missionari reggiani presenti.

Il filo conduttore è cercare di legare il Vangelo con brani tratti dall’Enciclica sopra citata: 
questo perché il “taglio” che vorremmo proporre è quello di stimolare una riflessione 
sull’ “Ecologia integrale” così come proposta da Papa Francesco stesso. 

Solo così si potrà realizzare l’unica conversione al Vangelo vivente che è Gesù Cristo: 
all’interno del “buon vivere” e del “fare bene” per tutti, ci si potrà disporre per l’uscita 
verso le periferie esistenziali, sociali e geografiche che abitiamo.

Anche il Convegno, che quest’anno si terrà domenica 19 aprile 2020 nel pomeriggio 
all’Oratorio don Bosco di via Adua, avrà quest’indirizzo: relatrice principale sarà suor 
Alessandra Smerilli, docente universitaria di Economia alla Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium” di Roma.

Per questo motivo abbiamo chiesto a don Gabriele Burani, appena partito per l’Amazzonia, 
di preparare un’ulteriore scheda (sheda A) proprio sulle relazioni fra economia ed 
ecologia.

Nell’ultima pagina del sussidio abbiamo inserito un’attività per ragazzi del catechismo 
(scheda B): realizzare un Totem missionario, una colorata torre di scatole per riflettere 
insieme sulla bellezza e fragilità del creato, casa comune da custodire.

       Équipe del Centro Missionario
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1a domenica di Quaresima

 Mt 4, 1-11 Vangelo delle tentazioni
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Gesù si è fatto battezzare da Giovanni nel Gior-
dano. Lo Spirito che era sceso su di lui, ora lo con-
duce nel deserto per essere tentato dal diavolo. 
Questo è quello che ci dice l’evangelista Matteo.
Perché lo Spirito conduce Gesù in un luogo di pro-
va, di scontro e di forte pericolo?
Sin dall’inizio della sua missione, Gesù vuole com-
battere l’idea di un Messia politico, trionfatore e do-
minatore.
Le aspettative del popolo sul Messia erano tutte di 
questo genere. Gesù sgombra il campo. Lui ha ac-
cettato, con l’investitura del Giordano, di portare a 
compimento l’opera del Padre, quel Padre che ha 
trovato in lui il suo compiacimento.
E questo è già un primo suggerimento che ci vie-
ne dal Vangelo di questa domenica: il missionario 
deve spogliarsi di tutto quello che può portare gli 
altri altrove e non all’incontro con Cristo. E non 
deve cedere alla tentazione di assecondare tutti, di-
menticando che è amato da Dio perché è capace di 
portare il suo stile di vita a tutti: l’amore che Cristo 
ci ha fatto conoscere nel Vangelo.
Lo Spirito, dunque, conduce Gesù nel deserto per-
ché sia messo alla prova dal diavolo.
Questa espressione la troviamo quasi identica nel 
libro del Deuteronomio, in riferimento al cammino 
del popolo d’Israele nel deserto verso la Terra Pro-
messa.
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, 
ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel de-
serto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o 
no i suoi comandi».
Lì si dice che il popolo è “stato messo alla prova”, 
perché il soggetto era Dio; qui, invece, che “Gesù è 
tentato” perché il soggetto dell’azione è il diavolo.
Dio mette sempre alla prova, per saggiare la quali-
tà dei suoi figli; il diavolo, invece, tenta, per riuscire 
ad allontanare i figli dal Padre.
Anche questa è una dimensione che a livello mis-
sionario bisogna tenere in conto.

Non bisogna cedere, infatti, alla tentazione diabo-
lica di costruire un mondo tutto nostro, basato sui 
sentimenti umani. Tutto quello che dobbiamo fare, è 
far scoprire a tutti che Dio è Padre e che noi siamo 
suoi figli. Figli come vuole lui, simili all’unico Figlio 
che ha: Gesù Cristo.
Diavolo o satana, cioè l’oppositore, l’avversario 
dell’uomo, nel Vangelo di Matteo non apparirà più 
come personaggio: se ne parlerà come del maligno 
che agisce di nascosto, nella parabola del grano e 
della zizzania, oppure se ne farà allusione per dire 
come nel giorno del giudizio, coloro che non si sono 
comportati in maniera umana con gli altri, finiran-
no nella Geènna, preparata appunto per il diavolo 
e i suoi seguaci. Ma come personaggio non appa-
rirà più nel vangelo.
Le tentazioni per Gesù, tuttavia, ci saranno sempre: 
da parte dei discepoli, dai farisei, dai sadducei, dai 
sommi sacerdoti.
E le tentazioni saranno sempre le stesse: quelle di 
essere un Messia che risolve, al posto loro, tutti i 
problemi degli uomini; dal mangiare a quello del 
potere più assoluto.
Ogni battezzato che ha il compito di annunciare il 
Vangelo, ovunque si trovi a operare, non si deve 
scoraggiare quando si trova in situazioni di diffi-
coltà e quando sembra che non possa fare niente 
e che tutto il suo entusiasmo inaridisca. Le prove 
servono per farci andare avanti. E, a imitazione di 
Gesù, le superiamo affidandoci completamente al 
Padre.
Non deve nemmeno soccombere quando quelle 
prove diventano tentazione, tanto da abbandonare 
il terreno e, peggio ancora, quando gli fanno crede-
re che può colmare la sete degli uomini portando 
solo valori umani.
Ogni battezzato missionario è chiamato a supera-
re le prove e a vincere le tentazioni, come ha fatto 
Gesù, per se stesso e per coloro verso i quali è stato 
mandato, perché tutti siamo chiamati a entrare nel-
la nuova Terra Promessa, cioè il Regno di Dio, da 
figli, là dove satana sarà buttato fuori.
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Testi tratti dalla Laudato si’ 

Dal desiderio di possesso al dono

“La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà e una 
capacità di godere con poco. E’ un ritorno alla semplicità che ci per-
mette di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle possi-
bilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo nè rattristar-
ci per ciò che non possediamo. Questo richiede di evitare la dinamica 
del DOMINIO e della mera ACCUMULAZIONE di piaceri … La sobrietà 
vissuta con libertà e consapevolezza è liberante …” (LS 222-223)

“Noi non siamo Dio. La terra ci precede, ci è stata data…. I testi bibli-
ci ci invitano a “coltivare e custodire” il giardino del mondo. Mentre 
“coltivare” significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire 
proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare… Dio nega ogni 
pretesa di proprietà assoluta …”  (LS 67)

INTENZIONE DI PREGHIERA
BRASILE

Preghiamo per i missionari e le popolazioni che abitano l’immenso
Paese del Brasile. Occorre ascoltare il grido della terra 
e quello dell’umanità così intimamente minacciati. 
Chiediamo al Signore di iniziare azioni e pratiche
buone per custodire la “casa comune” così come 
ci chiede anche Papa Francesco nell’Enciclica 
Laudato si’ per riconciliarci 
con il Creatore e il Creato. 
PREGHIAMO

Presenza missionaria 
don Luigi Ferrari
(dioc. Ruy Barbosa, Bahia), 
don Giancarlo Pacchin 
(dioc. Osasco, San Paolo), 
don Gabriele Burani 
(dioc. Alto Solimões Amazzonia), 
don Gabriele Carlotti 
(dioc. Alto Solimões, Amazzonia).

suor Manuela Caffarri 
suor Alessandra Ferri, 
suor Madeleine, suor Josianne
Carmelitane Minori (dioc. Ruy Barbosa, Bahia),
Vanessa Leccese (dioc. Ruy Barbosa, Bahia). 

Gianluca Guidetti (dioc. Ruy Barbosa, Bahia), 
Enzo Bertani (dioc. Ruy Barbosa, Bahia),
Firmino Pessina (dioc. Ruy Barbosa, Bahia), 
Antonina Neri (dioc. Salvador, Bahia).

Via Vittorio Veneto, 6 - Reggio Emilia • missioni@cmdre.it - www.cmdre.it
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2a domenica di Quaresima
Mt 17, 1-9 Vangelo della Trasfigurazione
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Il brano del Vangelo di questa seconda domenica 
di Quaresima, inizia con le parole “Dopo sei giorni”. 
In quello liturgico, c’è la versione più generica “In 
quel tempo”.
Matteo scrive a una comunità di giudei che hanno 
riconosciuto il Messia sulla linea di Mosè. Matteo, 
in tutto il Vangelo, cerca di dimostrare che Gesù è 
il nuovo Mosè. Tralasciamo vari episodi che acco-
stano Gesù a Mosè. Nell’episodio della Trasfigura-
zione, l’evangelista vuole dire questo: come Mosè 
era salito sul Monte Sinai e il sesto giorno la gloria 
di Dio coprì il monte, allo stesso modo vi sale Gesù; 
non il monte, ma è Gesù stesso ad essere coperto, o 
meglio rivestito, della gloria di Dio. È questa la so-
stanziale differenza tra Gesù e Mosè. Il sesto giorno, 
poi, è anche il giorno della creazione dell’uomo: in 
Gesù, secondo l’evangelista, si realizza allora pie-
namente il disegno creatore di Dio e in questo pro-
getto si manifesta pienamente la sua gloria.
Dopo sei giorni, Gesù porta con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni su un alto monte.
Sono i discepoli che più degli altri hanno manifesta-
to la loro resistenza al pensiero che Gesù, il Messia, 
debba morire e per mano dei pagani.
Pietro si è opposto frontalmente a Gesù all’annun-
cio della sua passione, tanto da essere apostrofato 
come satana. Gli altri due sono quelli che vogliono 
avere un posto d’onore nel regno che Gesù, come 
Messia, dovrà inaugurare. L’idea della morte viene 
prepotentemente allontanata.
E davanti a loro Gesù viene trasfigurato. L’evange-
lista ci dice come Gesù venga rivestito della stessa 
gloria di Dio. E in quella gloria, videro accanto a 
Gesù, Mosè ed Elia.
Di fronte a questa manifestazione di gloria, Pietro 
vorrebbe fare tre tende, una per Gesù, una per 
Mosè (che mette al centro) e una per Elia.
È bello stare lì, è più bello ancora restare lì, perché 
lì c’è il Signore della gloria, rivolto verso Mosè (ecco 

perché è messo al centro dei tre), mentre laggiù c’è 
la croce che è stata annunciata.
Le tre tende sono il rifiuto di un Messia che passa 
per la linea del Servo sofferente di Isaia, una pagina 
che il popolo eletto ha completamente stracciato.
Gesù deve restare lì, avvolto dalla luce e con le sue 
vesti bianche come la neve.
Matteo ha usato ancora questa espressione nel mo-
mento della risurrezione di Gesù, quando un ange-
lo del Signore scese e rotolò la pietra del sepolcro e 
vi si sedette sopra. Il suo aspetto, dice l’evangelista, 
era come la folgore, e le sue vesti bianche come la 
neve.
Attraverso queste immagini, l’evangelista intende 
mostrare in Gesù la condizione dell’uomo che è 
passato attraverso la morte. 
Quello della Trasfigurazione è un messaggio im-
portante. Forse quello più chiaro, nonostante sia-
mo abituati a fare altre considerazioni, del divario 
che c’è tra Gesù, che vede nella croce l’atto d’amore 
più grande e l’opera più sublime del Messia, e i suoi 
discepoli che invece la disprezzano, perché nega-
zione della sua manifestazione nella maniera con 
la quale era stato promesso.
Per questo Gesù non resta sul monte e i discepoli 
scenderanno con lui.
Noi, chiamati ad annunciare il Vangelo, siamo por-
tatori del bene più grande che abbiamo ricevuto in 
dono: la croce di Cristo.
Ovunque saremo, dobbiamo far risplendere in noi 
la gloria di Dio che, come diceva sant’Ireneo, “è l’uo-
mo vivente”, l’uomo rivestito di Cristo, l’uomo nuovo 
che sale in alto, per raggiungere il Padre, non sulla 
montagna, ma sulla croce.
È solo morendo a noi stessi, che possiamo gustare 
pienamente il giorno della risurrezione quando la 
croce sarà rivestita di quell’abito bianco come la 
neve che la farà risplendere sempre più come la 
gloria vera di Dio Padre.
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Testi tratti dalla Laudato si’’

Pienezza di vita, amore e sacrificio

“Il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che 
c’è nel mondo perché Egli stesso era in contatto continuo con la natura 
e le prestava una attenzione pieno di affetto e stupore… Si  fermava a 
contemplare la bellezza seminata dal Padre suo ed invitava i discepoli 
a cogliere nelle cose un messaggio divino: “Alzate i vostri occhi e guar-
date…”. (LS 97)

“….Non appariva come asceta separato dal mondo o nemico delle 
cose piacevoli della vita… era distante dalle filosofie che disprezzavano 
il corpo, la materia e le realtà di questo mondo… Gesù lavorava con le 
sue mani, prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio  
per darle forma con la sua abilità di artigiano…” (LS 98)

INTENZIONE DI PREGHIERA
MADAGASCAR

Preghiamo per i missionari e le popolazioni che vi-
vono nell’Isola Rossa (altro nome dato al Mada-

gascar, tra i paesi più poveri al mondo). La 
povertà diffusa della gente, frutto di specu-

lazioni e conflitti, apra i nostri occhi sulle 
situazioni di disagio che incontriamo 

intorno a noi perché ciò che vivono 
i missionari sia esempio anche alle 

nostre comunità. 
PREGHIAMO

Presenza missionaria 
don Pietro Ganapini 
(dioc. Antananarivo) 
don Luca Fornaciari 
CSFC (dioc. Farafangana) 
don Simone Franceschini 
CSFC (dioc. Farafangana)

suor Giacinta Gobetti, 
Carmelitana Minore 

(dioc. Antananarivo)

Giorgio Predieri 
(dioc. Fianaratsoa),

Enrica Salsi (dioc. Farafangana),
Chiara Bezzi (dioc. Fianarantsoa), 

Irene Lusuardi (dioc. Fianarantsoa) 
e i volontari di Reggio Terzo Mondo.

Via Vittorio Veneto, 6 - Reggio Emilia • missioni@cmdre.it - www.cmdre.it
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3a domenica di Quaresima
Gv 4, 5-42: Vangelo della Samaritana
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Se nell’episodio delle nozze di Cana, Giovanni 
aveva fatto parlare la madre di Gesù senza che 
chiedesse l’autorizzazione, con la samaritana ci 
stupisce ancora di più, perché mette una donna 
alla pari di un uomo e, diremmo, alla pari di un ma-
estro.
Un maestro, sappiamo, non poteva avere delle don-
ne per discepole. Anzi, nel racconto della samarita-
na, i discepoli si meravigliano che Gesù stia parlan-
do con una donna (cfr. Gv 4, 27): era tempo perso.
Maria, certo, nell’annunciazione si era superata. Lì 
Luca introduce il Vangelo con due forti prevarica-
zioni, che gli danno tutto il tono: essere cioè un Van-
gelo che si apre a delle novità che all’epoca di Gesù 
erano inimmaginabili.
Nell’annunciazione, Maria compie due cose che non 
poteva assolutamente fare. La prima è accettare di 
dare lei il nome al bambino: “Tu lo chiamerai Gesù”, 
le dice l’angelo (cfr. Lc 1, 31). Ma doveva essere solo 
il padre che dava il nome al figlio. La seconda è la 
parola che dice alla fine: “Avvenga per me secondo 
la tua parola”. Una ragazza, prima di impegnarsi 
con qualcuno e per qualcosa, doveva ascoltare 
quello che ne pensava suo padre e poi suo marito. 
Da sola non poteva fare e decidere niente.
La grandezza di Maria sta proprio in questa sua 
libertà che esercita contro la mentalità maschilista 
del suo tempo.
Alla fine del Vangelo di Giovanni, la Maddalena è 
inviata a dare l’annuncio di Gesù risorto che sale al 

Padre. E va proprio dagli apostoli, lei che era una 
donna.
Ricordiamo che solo quattro volte, nel Vangelo di Gio-
vanni, Gesù pronuncia la parola “donna”: con Maria, 
sua Madre, nelle nozze di Cana (Gv 2, 4) e sotto la cro-
ce (Gv 20, 26); con la samaritana, nel brano odierno 
(Gv 4, 21); con la donna sorpresa in flagrante adulterio 
(Gv 8, 10) e con Maria di Magdala, il giorno della sua 
risurrezione (Gv 20, 13.15).
Oggi ci sono tante donne che hanno abbracciato la 
missione, in situazioni lontane e difficili, avendo ricevu-
to il mandato missionario per annunciare Cristo Signo-
re. Queste, come tutte le donne del mondo, oggi sono 
chiamate per nome. Ma la loro liberazione, che non è 
interamente compiuta, è cominciata quando Gesù le 
ha incontrate a Nazaret o a Sicar, presso il pozzo di 
Giacobbe, o a Gerusalemme.
La samaritana chiede da bere, ma poi è lei che por-
ta l’acqua viva ai suoi concittadini. Non si è accorta 
che quello che pensava che Gesù non le potesse dare, 
quell’acqua viva che non era solo acqua, lei invece l’ha 
donata con tanta facilità, correndo. Perché quell’acqua 
viva che zampillava in vita eterna era anche in lei, gra-
zie a quell’incontro. E corre, lasciando la brocca nel 
pozzo.
Gesto altamente missionario. Dobbiamo correre, senza 
indugiare, per cercare chi ha sete di eternità. Ma per 
dare, dobbiamo avere. Solo bevendo alla fonte, possia-
mo donare quell’acqua viva che gli uomini cercano, la-
sciando alle nostre spalle qualcosa di noi stessi.
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Testi tratti dalla Laudato si’ 

Dal deserto alla missione; 
la donna corre ad annunciare

“Non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi 
fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene 
e rigenerarsi... Sono capaci di guardare a sé stessi con onestà, di far 
emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la 
vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l’aper-
tura al bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che 
Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. 
Ad ogni persona di questo mondo chiedo di non dimenticare questa 
sua dignità che nessuno ha diritto di toglierle” (LS 205)

“I sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene assun-
ta da Dio e trasformata… L’acqua che si versa sul corpo del bambino 
che viene battezzato è segno di vita nuova. Non fuggiamo dal mondo 
né neghiamo la natura quando vogliamo incontrarci con Dio” (LS 235).

INTENZIONE DI PREGHIERA
ALBANIA

Preghiamo per i missionari e le popolazioni 
che abitano in Albania. La vita può presen-
tarci grandi difficoltà e prove che possono 
indurci a perdere la speranza e la fedeltà 
nella promessa di Dio. La testimonian-
za della Chiesa in Albania, segnata dal 
martirio, può aiutarci a comprendere 
quale fedeltà al messaggio evangelico 
dovremmo adottare.
PREGHIAMO

Presenza missionaria
suor Rita Ferrari, 
suor Maria Angelica Borracino 
Carmelitane Minori della Carità
(dioc. Sapa).

Paolo Garimberti (dioc. Sapa), 
Alessandro Nocera 
(dioc. Sapa).

Via Vittorio Veneto, 6 - Reggio Emilia • missioni@cmdre.it - www.cmdre.it
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4a domenica di Quaresima

Gv 9, 1-41 Vangelo del cieco nato
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Nel brano di oggi vediamo come Cristo sia la 
luce del mondo.
Lo è in tutti i sensi, pure se la sua opera, come ave-
va introdotto il prologo, ha trovato resistenza, an-
che se le tenebre non hanno vinto la sua luce.
La cecità, nella cultura ebraica, era considerata 
una maledizione, perché impediva lo studio della 
Legge.
La guarigione del cieco nato è il segno con il quale 
Gesù mostra come lui sia la luce del mondo, anche 
se quella luce dà fastidio agli occhi che amano le 
tenebre.
Il cieco stava bene da cieco. Una volta guarito, co-
minciano i suoi guai. Perché? Perché quanti lo cir-
condano vogliono controllare tutto. Non c’è gioia 
per la guarigione di questo cieco. Il fatto che riac-
quisti la vista non costituisce per i farisei un motivo 
di grande felicità. Non trasmettono nessun senti-
mento di allegria. Quello che interessa ai farisei è 
sapere “come” è stato guarito.
Per ben sette volte – è questo il tema conduttore del 
brano – chiederanno all’ex cieco come gli siano 
stati aperti gli occhi. Per comprendere questa do-
manda, che cadenzerà tutto l’episodio per ben sette 
volte, bisogna ricordare che “aprire gli occhi” era 
immagine di una liberazione dall’oppressione, e sa-
rebbe stato il compito del messia. Da una parte c’è 
la meraviglia di un fatto così grande, come ridare 
la vista a un cieco; dall’altra c’è che questo fatto vie-
ne compiuto nel giorno di sabato, tempo in cui era 
vietato non solo guarire gli ammalati, ma finanche 
andare a trovarli.
Il discorso si sposta su Gesù: lui dice di venire da Dio, 
ma se non obbedisce alla Legge, non può venire da Dio.

I farisei guardano gli uomini con la legge in mano.
Per colui che era stato cieco, Gesù, che nemmeno 
conosce, viene da Dio.
Si chiamano allora i giudei.
Per difendere la loro teologia, si arriva fino al punto 
di dire che quell’uomo non era mai stato cieco.
Si arriva anche al limite di chiamare i genitori per 
saperne di più.
Poi la sentenza: Gesù è un peccatore e non può ve-
nire da Dio.
E il cieco risponde: “Se sia un peccatore, non lo so”, 
cioè neanche gli interessa. E continua: “Una cosa 
so: ero cieco e ora ci vedo”.
In  terra di missione noi incontriamo culture diver-
se. Molte vanno contro il bene dell’uomo e impedi-
scono la sua realizzazione come persona. Come 
Gesù noi dobbiamo illuminare la vita di questi uo-
mini con la nostra testimonianza. Gesù è la luce del 
mondo, noi siamo delle lampade.
Che non si dica di noi, che abbiamo abbandona-
to sulla strada tutti i poveri che chiedevano aiuto, 
che però siamo stati dei bravi sacerdoti, dei bravi 
religiosi e religiose, dei missionari inappuntabili e 
precisi.
Si dica, invece, di non sapere neanche chi siamo, 
se siamo bravi o no, ma che in qualche maniera, 
tra le mille difficoltà che incontreremo, che ci sia-
mo chinati sulle sofferenze degli uomini e le abbia-
mo illuminate con la gioia del nostro amore.
Solo così, da povere lampade, a volte dallo stop-
pino fumigante, parteciperemo alla grande opera 
di Cristo che illumina il mondo, rischia le coscien-
ze e dona l’intelligenza a coloro che lo vogliono 
seguire.
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Testi tratti dalla Laudato si’ 

Poveri che ci insegnano la luce della vita

“Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal 
pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a fermarsi ad am-
mirare ed apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi 
in oggetto di uso ed abuso senza scrupoli… “ (LS 215)

“I gemiti di sorella terra si uniscono ai gemiti degli abbandonati del 
mondo, con un lamento che reclama da noi un’altra rotta … siamo chia-
mati a diventare gli strumenti di Dio Padre perché il nostro pianeta sia 
quello che Egli ha sognato nel crearlo e risponda al suo progetto di 
pace, di bellezza e pienezza” (LS 53)

INTENZIONE DI PREGHIERA
INDIA

Preghiamo per i popoli che abitano l’In-
dia. Guardando a questo grande Pae-

se asiatico chiediamoci come l’espe-
rienza vissuta possa aiutarci nel 

favorire la cultura del dialogo tra 
stili di vita, fedi diverse e soste-
nerci a vivere la realtà superan-
do gli stereotipi e i pregiudizi 
nei confronti degli immigrati. 
PREGHIAMO

don Davide Castagnetti
Fratello della Carità 

(dioc. Mumbai)

Paolo Santini, 
Fratello della Carità

(dioc. Mumbai).

Via Vittorio Veneto, 6 - Reggio Emilia • missioni@cmdre.it - www.cmdre.it
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(Laudato si’, 236)

5a domenica di Quaresima
Gv 11, 1-45 Vangelo della risurrezione di Lazzaro
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Il Vangelo di questa domenica è molto ricco e tan-
ti sono i temi sui quali riflettere. Noi ne prendiamo 
uno, quello che si aggancia immediatamente alla 
passione del Signore e che orienta tutti noi al gran-
de mistero della risurrezione.
Quando Gesù giunge a Betania, fuori del villaggio, 
ha un primo colloquio con Marta, la sorella di Laz-
zaro. Questo colloquio sfocia nell’affermazione di 
Gesù: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà” (Gv 11, 25). È il centro 
del brano del Vangelo di oggi, che si può leggere 
in maniera concentrica dove i versetti, il primo con 
l’ultimo, il secondo con il penultimo, e così via, si 
richiamano, sicché la verità si trova al centro del 
racconto e non alla fine. E al centro si trova questo 
versetto con la grande affermazione di Gesù di es-
sere lui la risurrezione e la vita.
E questo è già un fatto importante che ci aiuta a ca-
pire il brano che abbiamo letto.
C’è da notare anche che nelle parole che Gesù dice 
a Marta, egli dice espressamente “Io sono la risur-
rezione e la vita”. “Io sono” è il nome di Dio che si 
è rivelato a Mosé nel roveto ardente. Con questo, 
Gesù vuole affermare la sua divinità.
Nel Vangelo di Giovanni, tre volte Gesù fa questa 
affermazione, accompagnate da un gesto che ne 
attesta la validità:
“Io sono il pane vivo” che segue l’episodio della 
condivisione dei pani; “Io sono la luce del mondo”,e 
subito dopo c’è la guarigione del cieco nato; infi-
ne quella che noi vediamo oggi: “Io sono la risur-
rezione e la vita”, e l’episodio della risurrezione di 
Lazzaro. Fatta questa premessa significativa, sof-
fermiamoci sul tema scelto da noi per prepararci 
al mistero della passione, morte e risurrezione di 
Gesù e per comprendere come questo brano ispiri 
atteggiamenti altamente missionari.

Dopo il colloquio con Marta, anche l’altra sorella, 
Maria, esce dove si trovava Gesù e lo rimprovera di 
non essere stato lì. Gesù, allora, non ripete quanto 
detto a Marta, ma dice queste parole: “Dove lo avete 
posto?”.
Sembra una domanda usuale, ma non è così. Gesù 
vede più in là.
Giunti al sepolcro di Lazzaro, Gesù dice di togliere 
la pietra. Vince anche la resistenza di Marta e fa 
togliere la pietra.
Poi prega il Padre e chiama a gran voce Lazzaro a 
tornare in vita.
Di fronte a Gesù ci sono quelli che lo amano , i qua-
li credono in lui. Se continuiamo, però, a leggere il 
Vangelo, ne vediamo altri, venuti da Marta solo per 
spiare Gesù, i quali vanno dal sommo sacerdote 
Caifa che quel giorno, a motivo della risurrezione 
di Lazzaro, decide la morte di Gesù.
E allora quella domanda: “Dove lo avete posto?”, 
Gesù la pone perché possa andare a vedere la sua 
eredità terrena, quella che Lazzaro gli lascerà, una 
volta liberato dai lacci della morte.
“Lazzaro vieni fuori, perché quello è il posto mio”, 
sembra dire Gesù.
È lo scambio di cui parla Agostino. Per darci la vita, 
Gesù ha accettato di morire.
La risurrezione di Lazzaro è più di una risurrezio-
ne.
Se questo episodio, che attesta che Gesù “è” vera-
mente la risurrezione e la vita, è importante per-
ché ci introduce nella settimana santa, ci aiuta 
anche a comprendere la nostra vocazione missio-
naria.
Solo se riusciamo a immedesimarci negli altri, ad 
assumere in un certo qual modo la loro situazio-
ne, possiamo parlare di amore, come Gesù che ha 
dato se stesso per liberarci dalla morte.
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Disponibilità a mettersi in gioco da parte di Gesù

“Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, 
che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che 
vale la pena di essere buoni ed onesti. ..” (LS 229)

“Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e a dare tutto, ci offre le 
forze e la luce di cui abbiamo bisogno per andare avanti. Nel cuore 
di questo mondo rimane sempre presente il Signore della vita che ci 
ama tanto. Egli non ci abbandona, non ci lascia soli, perché si è unito 
definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre 
a trovare nuove strade …” (LS 245)

INTENZIONE DI PREGHIERA
RWANDA

Preghiamo per la missione ruandese 
e per tutto il popolo di questo piccolo 
Paese africano colpito 25 anni fa da 
una terribile guerra civile. La missio-
ne del Rwanda ci può insegnare an-
che oggi la capacità di rinascere, il 
coraggio di rialzarci e di ricostruire, 
anche quando si direbbe che tutto, 
perfino la speranza, sia stata fatta a 
pezzi. 
PREGHIAMO

Presenza missionaria
Attualmente non ci sono reggiani in 
servizio stabile nelle 3 Case Amahoro: 
Mukarange, Kabarondo e Bare (Case 
della Pace, dioc. Kibungo). Continua il lega-
me con il sostegno di alcuni progetti.

Via Vittorio Veneto, 6 - Reggio Emilia • missioni@cmdre.it - www.cmdre.it
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Domenica 15 marzo 
Giornata Missionaria  Diocesana
Colletta per le missioni diocesane 
Albania, Brasile, India, Madagascar, Rwanda
da celebrare in tutte le comunità parrocchiali

Martedì 24 marzo 
Veglia di preghiera
per i missionari martiri
“Innamorati e vivi”
Presiede Mons. Alberto Nicelli Vicario Generale
Chiesa di albinea - Con mandati missionari, ore 21,00

CONVEGNO MISSIONARIO 

Domenica 19 aprile
Interverrà Suor Alessandra Smerilli 
Docente di Economia alla Pontificia Facoltà 
di Scienze dell'educazione “Auxilium” di Roma

sala Conferenze oratorio Cittadino, 
via Adua, 77 - Reggio Emilia • ore 15,30

DONAZIONI

• GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA
cod. IBAN: IT07N 05034 12800 0000 0002 8104
Intestato a Compagnia del SS. Sacramento 
Caritas Reggiana – Missioni Diocesane
Nella causale indicare Giornata Missionaria Diocesana e specidficare 
la parrocchia di riferimento. 

• PER SOSTENERE I SINGOLI PROGETTI
cod. IBAN: IT28A 05034 12800 0000 0000 3413
Intestato a Compagnia del SS. Sacramento 
Caritas Reggiana – Missioni Diocesane
Nella causale indicare: EROGAZIONE LIBERALE e il progetto o l’adozione che si 
desidera sostenere. Specificare sempre il nominativo e l’indirizzo completo 
del donatore e inviare comunicazione a: missioni@cmdre.it


