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	 Conversione alla spiritualità	 	 	 	 pag. 14
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QUARESIMA 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ama. C’è gioia!». È l’amore donato, ricevuto, condiviso che fa na-
scere la gioia. 
Camminando verso la Pasqua del Signore Gesù, vogliamo far ve-
dere come sia possibile vivere nella gioia, proprio perché si ama e si 
mette in pratica il comandamento dell’amore. 
La proposta «Ama. Questa sì che è vita!» pone dunque l’accento 
sulla letizia e la gioia che si fonda sul Vangelo e sull’incontro con 
Gesù. È il suo amore, prima di tutto, che fa cambiare la nostra tri-
stezza in gioia. È il suo desiderio di camminare con noi, di incontrar-
ci e accompagnarci con la sua parola di verità; sono il dono del suo 
perdono e della sua stessa vita che accendono in noi una gioia vera 
e persino incontenibile. Non vengono eliminati i problemi, non sare-
mo esentati dalla sofferenza, ma potremo guardare le esperienze di 
ogni giorno attraverso l’amore di Gesù e, sentendoci amati, potremo 
affrontare ogni situazione facendo scelte di amore e di carità. È il 
modo di vivere che è proprio dei cristiani e dei discepoli amati del 
Signore.  
La Quaresima è il tempo per stare ancora di più con Gesù e la-
sciarsi amare da lui.  
Diremo a bambini e ragazzi, di settimana in settimana, che è 
l’amore che riceviamo da Dio – attraverso Gesù – che colora la 
nostra vita e le dona una luce nuova, che si vede, si percepisce dai 
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nostri sguardi luminosi e grazie al nostro desiderio di «uscire dal no-
stro guscio» per correre incontro agli altri e fare il bene! 
Sarà dunque una Quaresima che ci porterà a passare dalla tri-
stezza alla gioia, perché è questo il senso del cammino che ci 
fa accogliere il dono della Pasqua! 
 
«Ama DIO, ama il PROSSIMO, ama TE STESSO»  
Se c’è amore nel vivere la propria relazione con Dio, con i 
fratelli e con sé stessi possiamo davvero gustare che proprio 
nella nostra vita «c’è gioia!». Per questo ci impegniamo a eser-
citarci nell’amore verso queste tre direzioni, facendo la scelta co-
raggiosa di vivere con impegno la quaresima: pregando quoti-
dianamente, compiendo gesti di amore e generosità verso gli al-
tri, rinunciando a qualcosa e a fare qualche sacrificio per po-
ter crescere abbandonando forme di egoismo.  
È proprio la tradizione della Quaresima che ci spinge a intensifi-
care la preghiera (Dio), la carità attraverso l’elemosina (il pros-
simo) e a fare azioni che richiamino la rinuncia e il digiuno (se 
stessi), per metterci in relazione con i nostri limiti e le nostre po-
vertà, sempre bisognosi di amore. 
In questo senso la Quaresima è il momento più importante 
per educarci all’amore. Sapendo quali sono le tre direzioni da 
dare all’amore, troveremo anche quei consigli da dare ai nostri 
familiari e quel supporto da fornire perché tutti insieme possia-
mo crescere un po’ di più secondo il Vangelo. 
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2022 
 

«Non stanchiamoci di fare il bene;  

se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.  

Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, 
operiamo il bene verso tutti»  

(Gal 6,9-10a) 
  
 
Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comuni-
tario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione 
di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non 
desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
 

1. Semina e mietitura 
 In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mieti-
tura, tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un 
tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per 
noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine.1 Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la 
superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua 
vita sicura e felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr 
Lc 12,16-21). La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare men-talità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il 
bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a semi-nare nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la 
Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la 
sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di 
                                                           
1
 Cfr S. Agostino, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1. 
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Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende 
feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è 
la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon 
uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando 
il bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, 
ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla 
sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certa-
mente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo stesso 
San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente racco-
glierà e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 
9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del bene seminato 
si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più 
piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nes-
suna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita 
piena di opere buone è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di 
Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa ma-
turare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22). 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto se-
miniamo giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio seminando per il bene altrui parteci-
piamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avvia-
re processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza riposta 
nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). 
Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del torna-
conto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gra-
tuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di 
Dio. 
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci an-
nuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quella dell’ultimo 
giorno, del giorno senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e 
delle nostre azioni è il «frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà il 
nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù stesso usa l’immagine 
del seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero del-
la sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per 
parlare della risurrezione del nostro corpo: «È seminato nella corru-zione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge nel-
la gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è seminato 
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corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa spe-
ranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi ab-
biamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 
commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai 
morti, primizia di coloro che sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché co-loro che sono intimamente uniti a lui nell’amore, «a somiglianza della 
sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la vita 
eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel re-
gno del Padre loro» (Mt 13,43). 
 

2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 
 

La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande spe-
ranza» della vita eterna e immette già nel tempo presente il germe del-
la salvezza (cfr Benedetto XVI, Enc. Spes salvi, 3; 7). Di fronte all’amara 
delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione per le 
sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei 
nostri mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Ef-
fettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: «Anche i giovani 
faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti 
sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, cor-
rono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La 
Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel 
Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo 
risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: 
«Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). 
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pre-
gare sempre, senza stancarsi mai» ( Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pre-
gare perché abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una 
pericolosa illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la no-
stra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di spe-
rimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo 
avere stabilità (cfr Is 7,9). Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti 
nella stessa barca tra le tempeste della storia;2 ma soprattutto nessuno 
si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la 
vittoria sulle oscure acque della morte. La fede non ci esime dalle tribo-

                                                           
2
 Cfr Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia (27 marzo 2020). 
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lazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5). 
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corpo-
rale a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il com-
battimento contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel 

sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai 
si stanca di perdonare.3 Non stanchiamoci di combattere contro la con-

cupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, tro-
vando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli tutti, 166). Una di queste vie è il ri-
schio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i rapporti uma-
ni. La Quaresima è tempo propizio per contrastare queste insidie e per 
coltivare invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) 
fatta di «incontri reali» (ibid., 50), a tu per tu. 
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. Durante questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia 
(cfr 2 Cor 9,7). Dio «che dà il seme al seminatore e il pane per il nutri-
mento» (2 Cor 9,10) provvede per ciascuno di noi non solo affinché 
possiamo avere di che nutrirci, bensì affinché possiamo essere genero-si nell’operare il bene verso gli altri. Se è vero che tutta la nostra vita è 
tempo per seminare il bene, approfittiamo in modo particolare di que-
sta Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a 
quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10,25-
37). La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel 
bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buo-
na parola; per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Met-tiamo in pratica l’appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il 
tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, 
chi è discriminato ed emarginato (cfr Enc. Fratelli tutti, 193). 
 

3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» 
 La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la 
giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; 
vanno conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare 
il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre che sem-

                                                           
3
 Cfr Angelus del 17 marzo 2013. 
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pre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle seduzioni del maligno, 
non tardi a tornare a Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). In questo 
tempo di conversione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella 
comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiu-
no prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda. Abbiamo la 
certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo tempo mieteremo» e 
che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr Eb 
10,36) per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita 
per noi (cfr 2 Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, 
quando Dio sarà «tutto in tutti» (1 Cor 15,28). 
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che cu-
stodiva tutte le cose «meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il 
dono della pazienza e ci sia vicina con la sua materna presenza, affin-
ché questo tempo di conversione porti frutti di salvezza eterna. 
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IL MESSAGGIO DELLA PRESIDENZA DELLA CEI  
PER LA QUARESIMA 2022 
 
Carissimo, carissima, la Quaresima di quest’anno porta con sé tante speranze insieme con le sofferenze, legate ancora alla pandemia che l’intera umanità sta speri-
mentando ormai da oltre due anni. Per noi cristiani questi quaranta giorni, però, non sono tanto l’occasione per rilevare i problemi quanto 
piuttosto per prepararci a vivere il mistero pasquale di Gesù, morto e 
risorto. Sono giorni in cui possiamo convertirci ad un modo di stare nel 
mondo da persone già risorte con Cristo (cfr. Col 3,1). La Chiesa come 
comunità e il singolo credente hanno la possibilità di rendere questo tempo un “tempo pieno” (cfr. Gal 4,4), cioè pronto all’incontro persona-
le con Gesù. 
Questo messaggio, dunque, vi raggiunge come un invito a una triplice 
conversione, urgente e importante in questa fase della storia, in parti-colare per le Chiese che si trovano in Italia: conversione all’ascolto, alla 
realtà e alla spiritualità. 
 

Conversione all’ascolto 
 

La prima fase del Cammino sinodale ci consente di ascoltare ancora più 
da vicino le voci che risuonano dentro di noi e nei nostri fratelli. Tra 
queste voci quelle dei bambini colpiscono con la loro efficace sponta-neità: «Non mi ricordo cosa c’era prima del Covid»; «Ho un solo deside-
rio: riabbracciare i miei nonni». Arrivano al cuore anche le parole degli 
adolescenti: «Sto perdendo gli anni più belli della mia vita»; «Avevo at-teso tanto di poter andare all’università, ma adesso mi ritrovo sempre 
davanti a un computer». Le voci degli esperti, poi, sollecitano alla fidu-
cia nei confronti della scienza, pur rilevando quanto sia fallibile e per-
fettibile. Siamo raggiunti ancora dal grido dei sanitari, che chiedono di 
essere aiutati con comportamenti responsabili. E, infine, risuonano le 
parole di alcuni parroci, insieme con i loro catechisti e collaboratori pa-
storali, che vedono diminuite il numero delle attività e la partecipazio-
ne del popolo, preoccupati di non riuscire a tornare ai livelli di prima, 
ma nello stesso tempo consapevoli che non si deve semplicemente so-gnare un ritorno alla cosiddetta “normalità”. 
Ascoltare in profondità tutte queste voci anzitutto fa bene alla Chiesa 
stessa. Sentiamo il bisogno di imparare ad ascoltare in modo empatico, 
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interpellati in prima persona ogni volta che un fratello si apre con noi. 
Nella Bibbia è anzitutto Dio che ascolta il grido del suo popolo sofferen-
te e si muove con compassione per la sua salvezza (cfr. Es 3,7-9). Ma poi l’ascolto è l’imperativo rivolto al credente, che risuona anche sulla 
bocca di Gesù come il primo e più grande dei comandamenti: «Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore» (Mc 12,29; cfr. Dt 6,4). A questo tipo di ascolto la Scrittura lega direttamente l’amore verso i 
fratelli (cfr. Mc 12,31). Leggere, meditare e pregare la Parola di Dio si-
gnifica preparare il cuore ad amare senza limiti. L’ascolto trasforma dunque anzitutto chi ascolta, scongiurando il ri-schio della supponenza e dell’autoreferenzialità. Una Chiesa che ascolta 
è una Chiesa sensibile anche al soffio dello Spirito. In questo senso, può 
essere utile riprendere quanto il Consiglio Episcopale Permanente 
scriveva nel messaggio agli operatori pastorali, lo scorso settembre: «L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un messaggio balsamico: “Tu per me sei importante, meriti il mio tem-
po e la mia attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provo-
cano e mi aiutano a crescere”. Ascolto della Parola di Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è 
nella Chiesa particolarmente prezioso, poiché ripropone lo stile di Ge-
sù, che prestava ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccato-
ri, ai poveri, agli esclusi». 
Questa prima conversione implica un atteggiamento di apertura nei 
confronti della voce di Dio, che ci raggiunge attraverso la Scrittura, i fratelli e gli eventi della vita. Quali ostacoli incontra ancora l’ascolto li-
bero e sincero da parte della Chiesa? Come possiamo migliorare nella 
Chiesa il modo di ascoltare? 
 

Conversione alla realtà 
 

«Quando venne la pienezza del tempo» (Gal 4,4). Con queste parole Paolo annuncia il mistero dell’incarnazione. Il Dio cristiano è il Dio del-
la storia: lo è a tal punto, da decidere di incarnarsi in uno spazio e in un 
tempo precisi. Impossibile dire cosa abbia visto Dio di particolare in 
quel tempo preciso tanto da eleggerlo come il momento adatto per l’incarnazione. Di certo la presenza del Figlio di Dio tra noi è stata la 
prova definitiva di quanto la storia degli uomini sia importante agli oc-
chi del Padre. 
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L’epoca in cui Gesù è vissuto non si può certo definire l’età dell’oro: 
piuttosto la violenza, le guerre, la schiavitù, le malattie e la morte erano 
molto più invasive e frequenti nella vita delle persone di quanto non lo siano oggi. In quell’epoca e in quella terra si moriva certo di più e con 
maggiore drammatica facilità di quanto non avvenga oggi. Eppure in 
quel frangente della storia umana, nonostante le sue ombre, Dio ha vi-sto e riconosciuto “la pienezza dei tempi”. L’ancoraggio alla realtà storica caratterizza dunque la fede cristiana. Non cediamo alla tentazione di un passato idealizzato o di un’attesa del 
futuro dal davanzale della finestra. È invece urgente l’obbedienza al 
presente, senza lasciarsi vincere dalla paura che paralizza, dai rimpian-ti o dalle illusioni. L’atteggiamento del cristiano è quello della perseve-
ranza: «Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perse-
veranza» (Rm 8,25). Questa perseveranza è il comportamento quoti-
diano del cristiano che sostiene il peso della storia (cfr. 2Cor 6,4), per-
sonale e comunitaria. 
Nei primi mesi della pandemia abbiamo assistito a un sussulto di uma-
nità, che ha favorito la carità e la fraternità. Poi questo slancio iniziale è 
andato via via scemando, cedendo il passo alla stanchezza, alla sfiducia, al fatalismo, alla chiusura in sé stessi, alla colpevolizzazione dell’altro e 
al disimpegno. Ma la fede non è una bacchetta magica. Quando le solu-
zioni ai problemi richiedono percorsi lunghi, serve pazienza, la pazien-
za cristiana, che rifugge da scorciatoie semplicistiche e consente di re-stare saldi nell’impegno per il bene di tutti e non per un vantaggio 
egoistico o di parte. Non è stata forse questa “la pazienza di Cristo” 
(2Ts 3,5), che si è espressa in sommo grado nel mistero pasquale? Non è stata forse questa la sua ferma volontà di amare l’umanità senza la-
mentarsi e senza risparmiarsi (cfr. Gv 13,1)? 
Come comunità cristiana, oltre che come singoli credenti, dobbiamo 
riappropriarci del tempo presente con pazienza e restando aderenti al-
la realtà. Sentiamo quindi urgente il compito ecclesiale di educare alla 
verità, contribuendo a colmare il divario tra realtà e falsa percezione della realtà. In questo “scarto” tra la realtà e la sua percezione si annida il germe dell’ignoranza, della paura e dell’intolleranza. Ma è questa la 
realtà che ci è data e che siamo chiamati ad amare con perseveranza. 
Questa seconda conversione riguarda allora l’impegno a documentarsi 
con serietà e libertà di mente e a sopportare che ci siano problemi che 
non possono essere risolti in breve tempo e con poco sforzo. Quali rigi-
de precomprensioni impediscono di lasciarsi convincere dalle novità 
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che vengono dalla realtà? Di quanta pazienza è capace il cuore dei cre-
denti nel costruire soluzioni per la vita delle persone e della società? 
 

Conversione alla spiritualità 
 

Restare fedeli alla realtà del tempo presente non equivale però a fer-
marsi alla superficie dei fatti né a legittimare ogni situazione in corso. Si tratta piuttosto di cogliere “la pienezza del tempo” (Gal 4,4) ovvero di scorgere l’azione dello Spirito, che rende ogni epoca un “tempo op-portuno”. L’epoca in cui Gesù ha vissuto è stata fondamentale per via della sua presenza all’interno della storia umana e, in particolare, di chi entrava 
in contatto con lui. I suoi discepoli hanno continuato a vivere la loro vi-
ta in quel contesto storico, con tutte le sue contraddizioni e i suoi limiti: 
ma la sua compagnia ha modificato il modo di essere nel mondo. Il 
Maestro di Nazaret ha insegnato loro a essere protagonisti di quel 
tempo attraverso la fede nel Padre misericordioso, la carità verso gli 
ultimi e la speranza in un rinnovamento interiore delle persone. Per i discepoli è stato Gesù a dare senso a un’epoca che altrimenti avrebbe 
avuto ben altri criteri umani per essere giudicata. Dopo la sua morte, dall’assenza fisica di Gesù è fiorita la vita eterna del 
Risorto e la presenza dello Spirito nella Chiesa: «Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò orfani» (Gv 14,16-18; cfr. At 2,1-13). Lo Spirito 
domanda al credente di considerare ancora oggi la realtà in chiave pa-
squale, come ha testimoniato Gesù, e non come la vede il mondo. Per il 
discepolo una sconfitta può essere una vittoria, una perdita una con-
quista. Cominciare a vivere la Pasqua, che ci attende al termine del tempo di Quaresima, significa considerare la storia nell’ottica dell’amore, anche se questo comporta di portare la croce propria e al-
trui (cfr. Mt 16,24; 27,32; Col 3,13; Ef 4,1-3). 
Il Cammino sinodale sta facendo maturare nelle Chiese in Italia un mo-
do nuovo di ascoltare la realtà per giudicarla in modo spirituale e pro-
durre scelte più evangeliche. Lo Spirito infatti non aliena dalla storia: 
mentre radica nel presente, spinge a cambiarlo in meglio. Per restare 
fedeli alla realtà e diventare al contempo costruttori di un futuro mi-
gliore, si richiede una interiorizzazione profonda dello stile di Gesù, del 
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suo sguardo spirituale, della sua capacità di vedere ovunque occasioni 
per mostrare quanto è grande l’amore del Padre. 
Per il cristiano questo non è semplicemente il tempo segnato dalle re-
strizioni dovute alla pandemia: è invece un tempo dello Spirito, un 
tempo di pienezza, perché contiene opportunità di amore creativo che 
in nessun’altra epoca storica si erano ancora presentate. 
Forse non siamo abbastanza liberi di cuore da riconoscere queste op-
portunità di amore, perché frenati dalla paura o condizionati da aspet-
tative irrealistiche. Mentre lo Spirito, invece, continua a lavorare come 
sempre. Quale azione dello Spirito è possibile riconoscere in questo 
nostro tempo? Andando al di là dei meri fatti che accadono nel nostro 
presente, quale lettura spirituale possiamo fare della nostra epoca, per 
progredire spiritualmente come singoli e come comunità credente? 
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«Il Signore non vuole la morte del peccatore ma che si converta e viva ...» 
(Ezechiele 33,11) 
 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo 
fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te uno o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, 
dillo alla comunità; se non ascolterà neanche la comunità, sia per te, 
come un pagano e un pubblicano» (Matteo 18,15-20). 
La correzione fraterna è un gesto d'amore per il fratello. Significa che 
se vedo che tu hai un difetto, hai commesso un peccato, ti avvicino per 
pormi al tuo servizio dicendoti: "ecco la mia spalla". Correggere, infatti, 
non è sentirsi superiori o migliori, ma soccorrere ed aiutare l'altro a 
superare le sue difficolta, mettere la spalla sotto il suo problema per-
ché lui in quel momento è debole, fragile e se non c'è la tua spalla, crol-
la. Correggere significa "reggere con": non è rinfacciare agli altri i loro 
peccati, i loro eventuali errori ma, facendosi prossimo, aiutarli a supe-
rarli, camminando insieme, per la guarigione o il suo inizio. 
Mai si deve ridurre l'altro al suo errore. Errare è un episodio, un seg-
mento della propria vita, non la condizione unica e definitiva. Occorre 
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invece aiutare ogni persona, con amore, ad andare oltre il proprio erro-
re. L' altro guarirà non perché gli hai rinfacciato il suo errore ma per-
ché, mentre lo aiutavi, ha sentito il tuo amore e gli è venuta nostalgia di 
amare. Se si lascia l'altro nel suo errore, senza correggerlo, si diventa 
corresponsabili. Se non si accosta l'altro, se non lo si aiuta, se non si ha 
compassione di lui, questo equivale ad una omissione di soccorso. È 
come assistere ad un incidente stradale e andare oltre senza prestare 
soccorso. 
Tutti abbiamo il dovere di richiamare con decisione l'empio quando si 
rende protagonista di gravi colpe. Il Signore ci dice che se io non gli uso 
misericordia, ovvero se non mi avvicino a lui, facendo mia la sua condi-
zione, mi sarà chiesto conto della sua perdizione. In genere, purtroppo, 
ci si mostra indifferenti, si fa finta di non vedere, preferendo starcene 
lontano dall'empio per non doverlo ammonire. Non vogliamo fastidi, 
non vogliamo perdere tempo. Talvolta si ha quasi paura d' essere con-
taminati. Invece, l'atteggiamento cristiano che ci viene richiesto è ben 
diverso: devo interessarmene, avvicinarlo, farmi carico di lui. Devo fare 
quanto è possibile per salvarlo. Come? 
Anzitutto devo soccorrerlo, dargli ciò di cui necessita. Immediatamen-
te. Amarlo con sincerità e poi soffrire per i peccati che compie. Pregare 
per lui: la preghiera mi fa essere la mano di Dio su di lui, il segno della 
sua premura paterna attraverso la mia presenza. Dobbiamo essere ca-
nali che trasmettono l'amore di Dio per il prossimo. Un po' come la leg-
ge dei vasi comunicanti sul piano dello spirito. Vedendo la gioia che c'è 
in me nel soccorrerlo, vedendo la mia dedizione agli altri, in modo par-
ticolare ai più deboli ed emarginati, il cuore dell'empio si commuoverà. 
Lo Spirito Santo farà il resto. 
Credo che sempre nella vita si deve fare un primo passo, anzi che poi 
ogni passo sia come il primo perché cosi tu ti rinnovi, vai avanti sem-
pre. Sentire il bisogno di fare un passo vuol dire sentire ancora la ne-
cessità di migliorare la mia vita, di "sistemarla" meglio, nella con-
sapevolezza che è un Altro a sistemarla, come disse un giovane in un 
momento di disperazione perché avvolto nel suo male: "fermami tu che 
io non ce la faccio"; questa preghiera ci può salvare. 
Gli alpini hanno un canto molto bello che così recita: "nell'arte di 
ascendere, di salire, quello che importa non è non cadere, ma non per-
manere caduto". È importante non rimanere caduti. Se cadiamo, ca-
diamo tutti. L'importante è che io non voglia restare a terra. Delle volte 
non riusciamo a rialzarci perciò l'importante è avere una mano tesa e 
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qualcuno che mi aiuti a rialzarmi. 
Questa è una cosa bella. Al contrario è indegno quando una persona 
guarda l'altro dall'alto in basso con un atteggiamento di superiorità. 
Nessuna persona ha il diritto di guardare un'altra dall'alto in basso, se 
non quando deve chinarsi per aiutarlo a risollevarsi. L'unica volta che è 
lecito guardare dall' alto in basso è per aiutare a sollevarsi. 
Tutto questo trova un esempio concreto nell' esperienza del collabora-
tore di giustizia che ha lasciato la mafia ed è diventato con la sua scelta 
coraggiosa e rischiosa un seme di speranza gettato nei solchi della so-
cietà presa esclusivamente dai suoi affari e dai suoi mille impegni, di-
stratta rispetto a ciò che realmente conta. Ma è un seme gettato anche 
nelle coscienze e nelle terre maggiormente colpite dalla piaga della ma-
fia. Come ogni seme, ricevendo la pioggia dal cielo, viene fecondato, at-
tecchisce e germoglia, così la testimonianza di un uomo di mafia, come 
viene raccontata in queste pagine, può attecchire nelle coscienze e nel-
le sensibilità di chi desidera essere operaio di una società dove c'è spa-
zio per i diritti della persona umana, della legalità e della dignità rico-
nosciuta per tutti, soprattutto i più deboli, fragili, scartati ed emargina-
ti. 
Le risposte-testimonianza di Luigi Bonaventura, suscitate dalle do-
mande di Benito Giorgetta, sono nel contempo una ricca esposizione 
della vita tormentata di una persona che, indottrinata e imbevuta di 
mafia, ha agito malavitosamente, ma sono anche uno spiraglio di luce e 
vita nuova perché, abbandonata la vita e la logica del sopruso, Luigi si è 
aperto ad una visione nuova e diversa. 
Nella vita si può cambiare, si deve cambiare. Occorre fare un salto di 
qualità non rimanendo seppelliti dal male compiuto ma risorgendo da 
esso, dalle proprie ceneri, per respirare l'aria salubre della libertà, del 
sentirsi amati per amare. Questo è il messaggio da dare al mondo di 
oggi cHe brancola nel buio o si perde nelle nebbie dell'incertezza: si 
può sempre passare all'altra riva anche se la navigazione è faticosa e 
piena di pericoli. L'importante è non sentirsi soli ma accompagnati. 
Proprio come disse Gesù quel giorno in riva al mare quando invitò i di-
scepoli dicendo: "Passiamo all'altra riva". Lui con loro. Non soli! 
 

Francesco 
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QUARESIMA DI CARITÀ: DECIME 
 

VEGETARIANI PER NECESSITÀ 
 
 “Il Libano non sprofondi ma avvii il cammino di ripresa” diceva Papa 
Francesco circa sei mesi fa a proposito della crisi libanese. Ma ancora la 
discesa verso il baratro non sembra rallentare. Ogni giorno lottiamo 
contro una povertà che cresce sotto i nostri occhi. Abbiamo bisogno di 
cibo, medicinali e vestiti.  La crisi economica e finanziaria è senza pre-
cedenti, scoppiata ben prima della pandemia, esacerbata dall’esplosione del 4 agosto del 2020 al porto di Beirut. Da quel mo-
mento il Paese dei Cedri è stato scosso da una lunga serie di proteste 
popolari contro il Governo incapace di trovare una soluzione alla crisi e di fare fronte a un debito pubblico pari a quasi il 170% del Pil”. E l’inflazione non aiuta, a ottobre ha registrato il 173,6% rispetto all’anno precedente, la lira locale ha perso dall’autunno del 2019 circa 
il 90% del suo valore, portando alle stelle i prezzi dei beni di consumo 
e dei servizi essenziali visto che il Libano importa quasi tutto e il dolla-
ro, che fino a 3 anni fa si comprava con 1500 lire libanesi, oggi ne vale 
30.000. Le famiglie hanno perduto tutto il loro reddito, anche i rispar-
mi che avevano in banca che erano il frutto del lavoro di una vita. Per 
chi ha ancora un impiego, il salario ha perso il 90% del suo valore. L’ONU afferma che il 75% delle famiglie è sceso al di sotto della soglia di povertà. Il gasolio, nell’arco di appena due mesi, è salito del 220% e 
+2022% in un anno. Per non parlare delle 160.000 persone che sono 
emigrate per studio o per lavoro e che non torneranno più in un paese 
che offre due ore al giorno di energia elettrica e di notte, con salari che, 
prima della crisi, potevano essere sufficienti per vivere. Oggi, un salario 
equivalente a 1000 dollari, vale solo 80 dollari e, allo stesso tempo, so-
no aumentati tutti i prezzi: gli alimentari del 570% dal 2020. Comprare 
formaggio, prosciutto o carne è diventato impossibile. Siamo diventati “vegetariani per necessità”.  I libanesi non hanno mai patito la fame 
come in questo tempo e sono diventati vegetariani per necessità: un 
chilo di carne costa 200.000 lire libanesi, un sacchetto di latte in polve-
re 400.000, una bombola del gas 350.000.  Per un pieno di carburante 
di circa 45 litri, ci vogliono 800.000 sterline libanesi, ossia l'equivalente 
di uno stipendio base.  
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L’associazione “Oui pour la Vie” prosegue con il suo impegno per la cu-cina di Damour (che nel febbraio 2022 ricorda i 6 anni dall’inizio delle 
attività) con una distribuzione di diverse centinaia di pasti al giorno, con l’ambulatorio per l’assistenza sanitaria: acquisto di medicinali ed esami del sangue e, infine, la scuola per tutti. Quest’ultima, aperta a lu-
glio ha dato grandi soddisfazioni. Che gioia vedere bambini di famiglie 
di profughi (prevalentemente siriani che sono più di 1 milione e mezzo 
su una popolazione di circa 7 milioni di abitanti) che, pur vivendo in 
baracche o in case fatiscenti, senza la luce elettrica e talvolta privi di 
tavoli o sedie per studiare, sono riusciti a seguire bene i corsi scolastici 
e a superare gli esami di metà anno. Per concludere, mi piace racconta-
re un episodio che la dice lunga sulla rete preziosa di rapporti tra le 
comunità: “Il giorno 22 di ogni mese è dedicato a San Charbel e molti 

raggiungono il Monastero di Annaya per partecipare alla preghiera in 

onore del Patrono del Libano. Un nostro volontario, salendo al Santuario 

dove si trova il corpo del Santo, aveva notato che una macchina era usci-

ta di strada e, avvicinandosi, aveva scorto un’anziana signora al volante 
in stato confusionale. Un giovane che sopraggiungeva nel frattempo è 

sceso dalla sua vettura e dopo qualche manovra sono riusciti a rimettere 

la macchina in condizioni di raggiungere il primo meccanico vicino. Que-

sto giovane che si è fermato era un musulmano sciita, che andava a rin-

graziare San Charbel per una guarigione ricevuta”.  Sostenere le nostre 
opere può farlo attraverso la parrocchia. 
 

Chi è interessato a rimanere in contatto con la nostra missione 
 può farlo sapere al pdamianolibano@gmail.com.  

p. Damiano Puccini, missionario italiano di rito maronita,  
in Libano da 19 anni 

 
 
 

I POVERI DEL LIBANO 
 
È una crisi totale, drammatica, quella dello Stato Libanese, in fallimento 
da anni, mentre i cittadini sono completamente abbandonati a loro 
stessi. I ministeri non hanno più soldi, così la cura, ad esempio, dei ma-
lati e degli anziani ricade completamente sulle famiglie. Il prezzo delle 
medicine è aumentato di dodici volte, così come quello della benzina, 

mailto:pdamianolibano@gmail.com
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del gas e del carburante, in particolare, ma anche di tutta la merce, 
compreso il cibo. 
Attualmente il 75% dei libanesi vive sotto la soglia di povertà. Le fami-
glie sono in affanno, i giovani sono disperati e cercano in ogni modo di trovare lavoro all’estero. Ci sono madri costrette a vendere i propri 
elettrodomestici per curare il loro bambino ricoverato in ospedale. Non 
mancano genitori non più in grado di comprare il latte per i figli, come 
anche tante persone ammalate che non possono più permettersi di pa-
gare le loro cure, nemmeno ad esempio le più economiche come le 
compresse per il diabete. Nel giro di 3 anni, uno stipendio medio era di 
circa 500 dollari, oggi è di 20 dollari. Nonostante questo il Libano ha 
accolto 600mila palestinesi e 1,2 milioni di siriani. 
La nostra associazione “Oui pour la Vie” porta avanti la “cucina” di 
Damour, della quale ricordiamo 6 anni di apertura. A questa si aggiun-gono, nella nostra nuova sede, l’ambulatorio per i test sanitari, il 
centro di ascolto per le medicine e la scuola per ragazzi analfabeti 
di ogni provenienza e appartenenza, per la maggior parte ora profughi 
siriani. 
Un giovane malato di AIDS che è venuto al nostro ambulatorio, ha raccon-

tato di essere stato rifiutato dalla sua famiglia e dopo l’aiuto ricevuto per i 
test sanitari, ha continuato a venire ad aiutare nella cucina e nelle varie 

manutenzioni del nostro centro. 

Muna, una ragazza irachena di 17 anni, rifiutata dai suoi genitori divorzia-

ti, vive nella casa dei suoi nonni, dopo che sua nonna è deceduta a causa 

del Corona Virus. I volontari di “Oui pour la Vie” l’hanno aiutata a termi-

nare i suoi studi e si sono presi cura del nonno soprattutto al mattino, 

quando lei andava a scuola. 

Muna, nonostante il suo dolore, non ha mai perduto né la fede e né il sorri-

so. Durante un incontro di condivisione delle esperienze personali tra i vo-

lontari, lei ha affermato che tutto quello che vive come miseria, soprattutto 

quando l’hanno cacciata dal suo paese, non è niente davanti al dolore del-

le famiglie che hanno perduto i loro figli a causa della guerra. Inoltre ha 

chiesto di raggiungere l’equipe di dei volontari di “Oui pour la Vie” che 
segue in particolare i profughi iracheni, perché questo servizio le dona il 

coraggio di affrontare i suoi problemi e di pregare ogni sera per tutti i bi-

sognosi. Possiamo dire che “Oui pour la Vie” ha guadagnato un angelo in 

più, che ci aiuta a continuare il nostro impegno di carità. Siamo all’inizio 
della Quaresima, la tradizione orientale consiglia di astenersi non solo dalla carne il venerdì, come già avviene in tutto l’anno, ma anche da lat-
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ticini, dolci, nonché dalla colazione del mattino, per lasciare sempre 
qualcosa ad altri bisognosi. È sempre bello vedere poveri che vengono 
a ritirare il cibo della nostra cucina, rispettare queste abitudini, prati-
cate fin da piccoli, nonostante i gravi disagi in cui ora vivono. 
 

Notiziario di un gruppo di volontari di “Oui pour la vie” 

Marzo 2022 

 
 
 

CESTA DI SOLIDARIETÀ 
 

Durante la Quaresima puoi anche portare dei viveri per 
le borse spesa della Caritas Parrocchiale. 
Servono latte, zucchero e soprattutto pasta. 
Grazie! 
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«Non io, ma Dio!La conversione non è altro che lo spostare lo sguardo dal basso verso l'Alto, basta un semplice movimento degli occhi».
Carlo	Acutis	(2)«Preghiera e penitenza! Di tutto quello che potete, offri-te un sacri�icio a Dio e come sup-plica per la conversione dei pec-catori».

La	Madonna	di	Fatima		
ai	pastorelli	Francesco	

e	Giacinta	Marto	(3	e	4)«La morte ma non peccati!Io sono la stoffa, lei ne sia il sar-to: faccia un bell'abito per il Signore!».
Domenico	Savio	(6)«Ri�lettendo ci accorgiamo che spesso l'uomo non vive la sua vita, perché immerso in tempi che non esistono: o nel ricordo o nel rimpianto (…) In realtà, l'unico tempo che l'uomo possiede è l'attimo presente che va vissuto interior-mente sfruttandolo appieno».
Chiara	Badano	(5)«L'avvenire è nelle mani di Dio e meglio di cosı ̀ non potrebbe andare... Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la Verità, non è vivere, ma vivacchiare.Quando Dio è con noi, non si deve aver paura di nulla e di nessuno… C'è Dio che ci difende e ci dà forza».

Pier	Giorgio	Frassati	(1)«Oggi sono stato catturato in combattimento. Credo che sto per morire, ma non importa, mamma. Rassegnati alla volontà di Dio;	io muoio molto contento, per-ché muoio vicino a Nostro Signore».
Josè	Sànchez	del	Rio	alla	mamma	(7)

1
2

3 4

5
6

7



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli stru-menti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	con-
divisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	 che	 vogliono	 solo	 dare	 un	
punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione cultu-rale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	
l'incontro	 e	 l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	 pur	 nella	 diversità	 di	 idee	 e	 punti	 di	
vista. 


