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I domenica di Quaresima 
(Mc 1,12-15)

In questa prima domenica desideriamo ricordare e pregare per la 

missione diocesana in Albania dove sono tuttora presenti suor Rita 

Ferrari e suor Maria Angelica Borracino, 

Carmelitane Minori della Carità (dioc. Sapa).

LECTIO SUL VANGELO DEL GIORNO 

Gesù e i quaranta giorni nel deserto tentato da Satana.

 Una parola forte che ci racconta come Gesù si è lasciato guidare 

dallo Spirito per vagliare quale è il grano buono da condividere con gli 

altri e lo fa quando incontra la parola menzognera che vuole dividerlo 

dal Padre, da se stesso e dagli altri. Una parola che chiama alla non feli-

cità. La parola piena di inganno che vuole isolarti e condurti alla scelta 

stessa di Satana: “non servirò”. Invece Gesù, il nuovo Adamo, sceglie 

di servire al progetto di salvezza per questa povera umanità di cui ha 
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preso la carne, accettando il bene che si è e a cui si è chiamati. Qui 

ci sono tanti spunti per il nostro cammino. Il figlio di Maria che i Magi 

videro nelle sue braccia ha imparato a guidare la propria umanità 

non verso il successo, la sicurezza o la gloria personale ma mosso 

dall’amore di quello Spirito che Gesù sente parlare in sé. Una pas-

sione che diventerà dono totale, amore totale sulla croce.

 Le tentazioni sono da riconoscere: momenti di crisi a cui 

dare una risposta. Mi ricordo in Albania i testimoni della fede: i 

martiri e le loro famiglie che hanno risposto pagando di persona 

la fedeltà alla fede in Gesù con durissime conseguenze per loro e i 

loro familiari. Mi ricordo i giovani che hanno cercato di vivere non 

cadendo dentro al sistema della corruzione o della vendetta ma av-

viando strade nuove spesso anche nell’esperienza di volontariato in 

aiuto ai missionari. Insegnanti che hanno avuto il coraggio di fare il 

proprio lavoro con fantasia e molta cura. Giovani italiani che abita-

vano in missione per un anno o più e che hanno dato testimonianza 

di servizio gratuito e premuroso alla chiesa e alla gente.

  La scelta di Gesù fu quella di non esaltare se stesso ma far si 

che l’altro vivesse e potesse conoscere l’amore e la chiamata di Dio 

ad esprimere il bello che ciascuno ha dentro e che lo Spirito sugge-

risce, mentre il tentatore ancora oggi spinge ad esaltare il proprio 

ego invece di imparare ad amare. Grazie Signore perché nella 

Quaresima ci rimetti davanti alla necessità di fermarci come 

Gesù condotti dallo Spirito per continuare a discernere il bene che 

ci chiama al servizio e che diventa annuncio di un amore grande 

che resiste ad ogni prova, virus o incertezza lavorativa e relazio-

nale. Per la mentalità del mondo non è un guadagno, forse anche 

per la propria famiglia non è un gran successo stare al servizio de-

gli altri ma come Gesù possiamo rispondere anche noi il nostro sì.  

Possiamo divenire quel pane buono da quel grano macinato nelle 

prove e nelle occasioni che si presentano nella vita quotidiana, in 

cui stare come “amati” che condividono quello che hanno imparato 

e danno speranza ancora oggi. Buona Quaresima. 

Don Stefano Torelli, già missionario in Albania

sup. gen. Servi della Chiesa
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L’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 
riletta e commentata 

Mons. Camisasca
“Fratelli tutti” è un’enciclica variegata che va letta all’interno 
della tradizione magisteriale delle encicliche sociali. La dottri-
na sociale della Chiesa nasce e si sviluppa quasi contempora-
neamente alla perdita del potere temporale. È come se i papi, 
d’improvviso, da Leone XIII (eletto nel 1878) in poi, avessero lo 
spazio mentale che permette uno sguardo nuovo sulla realtà 
del mondo. La dottrina sociale è di fatto la modalità con cui la 
Chiesa inizia il suo confronto con la modernità in modo non 
polemico, ma inclusivo… Non è un caso che la dottrina sociale 
inizi con Leone XIII affrontando i temi più acuti della modernità: 
lavoro, libertà, democrazia.
Un’ulteriore svolta avviene alla fine degli anni ’70 con la riedi-
zione del papato “straniero”. Con Wojtyła, Ratzinger e Bergoglio 
la Chiesa viene portata ad incontrare dimensioni nuove della 
dottrina sociale. Con Wojtyła la centralità del tema della verità 
e della vita, dei diritti umani, dell’unità dell’Europa: consapevole 
del patrimonio enorme che le due tradizioni, latina e orientale, 
dell’Europa avrebbero potuto rappresentare respirando assie-
me. Con Ratzinger abbiamo un approfondimento di questi temi 
come riflessione sulla ragione, sulla libertà e come integrazione 
dei valori dell’Illuminismo (nati essi stessi dal cristianesimo) 
all’interno di un progetto di unità culturale.
Con Bergoglio l’asse si sposta ulteriormente. Egli non è solo un 
papa che non viene dall’Europa, ma un uomo che porta con sé 
tutta la ricchezza della sua provenienza dall’America del Sud. Il 
tema centrale della dottrina sociale è per lui l’inclusione degli 
“scartati”, tema che variamente ha modulato nei suoi nume-
rosissimi interventi. E il luogo di questa inclusione è il popolo, 
letto secondo quella tradizione che comprende i nomi di im-
portanti teologi sud-americani come: Lucio Gera, Methol Ferrè, 
e altri.
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Card. Zuppi
È rivolta a tutti e forse l’enciclica “Fratelli tutti” è stata letta maggior-
mente dai non credenti che dai credenti. Come tante parole di papa 
Francesco ha trovato tanta attenzione, ammirazione, motivo di dialo-
go, di cambiamento e di identificazione fuori dalla Chiesa come den-
tro di essa. Molti ascoltano il papa e condividono, cercano di mettere 
in pratica il cambio di prospettiva che Francesco indica, quello che 
ha chiamato fin dall’inizio la “conversione missionaria e pastorale”, 
ossia la consapevolezza che bisogna “uscire” altrimenti “ci si amma-
la”. Strettamente legata a questa conversione, che non significa fare 
qualche cosa in più ma cambiare direzione perché abbiamo trovato o 
vogliamo cercare qualcosa di più bello, è la priorità dei poveri come 
qualche cosa che non si riduce a semplice volontariato, ma come 
incontro eucaristico indispensabile per tutti i cristiani. Parola, Pane 
e Poveri. E’ la consapevolezza che se una persona non ha interesse 
al prossimo, non è un cristiano vero, anzi deve preoccuparsi perché 
non si trova tra i “benedetti”, quelli che hanno visto uno che aveva 
fame e non si sono voltati dall’altra parte, hanno detto “non ho niente”, 
“non ti conosco”, “non sei un mio problema” o “ho già tanti problemi”, 
ma gli ha dato da mangiare.
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INTENZIONE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

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

GESTO DI PROSSIMITÀ “Essere sentinelle…cioè essere attenti a 

quello che succede nella propria via, nel proprio quartiere o nel-

la frazione.”

“Pronto! Ciao come stai?”. La pandemia ha creato nuove solitudini, 
altra sofferenza... Ci sono anziani soli, in difficoltà anche all’interno 
della propria famiglia. Il telefono può creare vicinanza, costruire un 
ponte... Una telefonata può far sì che una persona si senta meno sola, 
anzi, voluta bene.
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