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V domenica di Quaresima 

(Gv 12,20-33)
In questa quinta domenica desideriamo ricordare e pregare per la 
missione diocesana in Rwanda. Attualmente non ci sono missionari 

in servizio stabile, ma continua il legame con il sostegno di alcuni pro-
getti, in particolare le tre Case Amahoro: Mukarange, Kabarondo e 

Bare (Case della Pace, dioc. Kibungo).

Desideriamo pregare anche per Donata Frigerio, recentemente par-
tita per Bukavo Rep.  Dem. del Congo per un servizio missionario.

LECTIO SUL VANGELO DEL GIORNO 
È giunta l’ora che sia glorificato il figlio dell’uomo

Carissimi fratelli e sorelle, in questa quinta domenica di Quaresima, 
Gesù ci annuncia la sua glorificazione attraverso la morte.

Alcuni Greci, saliti a Gerusalemme per la Pasqua, esprimono il desi-

R
w

an
da

Rwanda



25

derio di vederlo. Il loro desiderio non é una semplice curiosità, ma 
la volontà di conoscerlo e anche di crederlo: questi Greci deside-
rano conoscere l’identità di Gesù! Possiamo dire, carissimi, che 
questi Greci sono un po’ come la prefigurazione del vangelo. 
I Giudei si ostinano a non comprendere e rifiutano Gesù. I Greci 
chiedono di vederlo! E Gesù, per rispondere al loro desiderio di 
sapere chi sia, racconta l’evento della croce e lo racconta quattro 
volte: con la parabola del chicco di grano, con il detto di sequela, 
con la descrizione del dibattito che viene nel suo animo e con la 
proclamazione che conclude. 

Dunque, rivelando se stesso ai Greci, Gesù rivela nello stes-
so tempo chi é il discepolo. 

Giovanni Evangelista attenua l’esitazione di Gesù di fronte al 
proprio destino, ma non il turbamento che ha nel suo intimo. Il tur-
bamento c’é ed é intenso. Anche la sua obbedienza é più profonda 
e uguale quella di Gesù verso il Padre. Dunque si tratta di un tur-
bamento non passeggero, ma che ha attraversato a lungo anche 
l’animo di Gesù. Il vangelo non cerca di nascondere nulla della 
umanità di Gesù: vuole invece ricordare le due facce del suo mi-
stero che é allo stesso tempo umano e divino; ma anche: la debo-
lezza e la gloria. Egli infatti dice: “Quando sarò innalzato da terra, 
attirerò tutti a me”.

 Di questa proclamazione di Gesù, l’evangelista Giovanni sotto-
linea l’innalzamento che ritiene importante. Infatti esso dice alla 
folla la modalità della sua morte e il significato del suo morire. Il 
crocifisso innalzato attira tutti a sé. Si tratta di un’attrazione uni-
versale attorno a se stesso. Gesù è la forza che attrae ed é il punto 
attorno al quale gli uomini si incontrano.
Buona festa di Pasqua a tutti voi.

P. Viateur Bizimana, responsabile delle tre Case Amahoro R
w

an
da



26

V
 Q

ua
re

si
m

a
L’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 
riletta e commentata 

Mons. Camisasca
Se si colgono gli accenni sparsi lungo l’enciclica, si può intrave-
dere una tensione interna al testo tra l’universalismo cristiano e 
l’origine di tale universalismo che è la carità vissuta nella Chiesa, 
frutto dell’elezione che Dio fa di persone che sono all’origine del 
popolo. Questo secondo polo è poco sviluppato nel testo, anche se 
non è assolutamente assente. Oltre agli accenni che ho fatto, desi-
dero sottolineare l’importanza dell’ultimo capitolo – l’VIII – in cui 
il papa sostiene come «senza un’apertura al Padre di tutti, non ci 
possano essere ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità» 
(FT.. 272). E ancora: «La radice del moderno totalitarismo è da in-
dividuare nella negazione della trascendente dignità della perso-
na umana, immagine visibile del Dio invisibile» (FT. 273). «Per noi, 
questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo 
di Gesù Cristo. Da esso “scaturisce per il pensiero cristiano e per 
l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con 
il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità 
intera come vocazione di tutti”» (FT. 277).

Card. Zuppi
“E’ carità stare vicino a una persona che soffre ed è pure carità 
tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quel-
la persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la 
sua sofferenza. Se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un 
fiume –e questo è squisita carità-, il politico gli costruisce un pon-
te, e anche questo è carità” (FT 186).
Infatti chiunque esercita e vive la carità, non può accontentarsi 
mai soltanto di “fare attraversare ad un anziano il fiume”; ma, pro-
prio perché ama l’anziano e capisce che gli serve attraversare il 
fiume e si bagna insieme a lui, allora quella persona sente di do-
ver costruire il ponte. Dunque la vera carità diventa in sé anche 
un progetto, cultura, visione, scelta. La vera carità diventa anche 
“politica” in un senso vero, alto, libero del termine (e non in un 
senso partitico).
Continua il papa: “Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangia-
re, il politico crea per lui un posto di lavoro, ed esercita una forma 
altissima di carità che nobilita la sua azione politica” (FT 186). 
Io penso che non ci si possa mai soltanto accontentare di dare 
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da mangiare, ma ci si debba anche attivare per procurare il lavoro, in 
modo da togliere la causa per la quale quella persona soffre la fame.

INTENZIONE PER LA PREGHIERA DEI FEDELI

Preghiamo per la missione ruandese e per tutto il popolo di questo pic-
colo Paese africano colpito 26 anni fa da una terribile guerra civile. La 
missione del Rwanda ci può insegnare anche oggi la capacità di rinasce-
re, il coraggio di rialzarsi e di ricostruire, anche quando si direbbe che 
tutto, persino la speranza, sia stata fatta a pezzi. PREGHIAMO

GESTO DI PROSSIMITÀ “Com’è importante sognare insieme! […] 
Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non 
c’è; i sogni si costruiscono insieme.” (FT. 8)  
24 marzo: Ricordiamo i missionari martiri. “Riaccendiamo il sogno” o 
“riaccendiamo la speranza”.  I missionari martiri hanno sognato e cre-
duto in una nuova fraternità, fondata sul Vangelo. Facciamoci “prossimi 
in questo sogno”, sentiamoci vicini nel cammino proposto dalla “Fratelli 
tutti”, riaccendiamo il sogno. Accendiamo una candela sulla finestra alla 
sera... 


