che andiamo declamando.
sanitaria, sociale e culturale che ha scompaginato le nostre vite – non
-

bella la tua vita, trasformi realmente le tue giornate in canto di lode,
e conosci la gioia di vivere.
-

+ Ivo Muser

Estratto del
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
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 ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, 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 seminare 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 Dio fa maturare una
pronta docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. […]
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 nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 279). […]
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete»
(Gv 4,37). […]
Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto
personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio.
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia
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). […]

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare
sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare 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 nostra fragilità personale
e sociale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della
fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9). […]
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale
a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di
perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella
fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando 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 rischio di dipendenza dai media digitali,
che impoverisce i rapporti umani. 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. […] Se
è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in
modo particolare di questa 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). […]
In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella grazia di Dio e nella
comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno
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).
Roma, San Giovanni in Laterano,
11 novembre 2021,
Memoria di San Martino Vescovo.
Il testo integrale è disponibile sul sito della diocesi di Trento.
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«Il Padre vede ciò che fai in segreto e ti ricompenserà»: tre volte, come un
ritornello, ogni volta dopo aver detto di non cercare di farsi vedere dagli uomini per ricavarne stima, onore e gloria.
Ma che cosa vede il Padre? E qual è la sua ricompensa?
S. Elisabetta della Trinità, giovane carmelitana francese contemporanea di S.
Teresa di Gesù Bambino, prega così: «Padre, chinati sulla tua piccola creatura
e non guardare in lei che il Diletto nel quale hai riposto tutte le tue compiacenze». Il Padre non vede che il Figlio e, guardandoci, ci fa figli nel Figlio.
Così canta l’anima innamorata:
Quando tu mi miravi, lor grazia in me imprimevan gli occhi tuoi: di più quindi
mi amavi, perciò in te meritavano gli occhi miei adorar quanto vedevano.
Non voler disprezzarmi, che se di color bruno mi hai trovata ormai puoi ben
mirarmi
dopo avermi guardata, e grazia e beltà in me aver lasciata.
S. Giovanni della Croce, Cantico spirituale

E questa è anche la ricompensa: guardandoci, Dio ci riveste di bellezza, e noi,
«riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati
in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore.» (2Cor 3,18). «Fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo
non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è.» (1Gv 3,2).

Gl 2,12-18
Sal 50 (51)
2Cor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18
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Robert Naoussi è un giovane camerunese nato nel villaggio di Bangouo nel
1947.
A 22 anni si ammala di una forma inguaribile di lebbra e viene accolto in un
lebbrosario. Aiutato da un missionario scopre la sua missione: «Adesso la
mia vocazione è amare e offrire la mia sofferenza per amore».
Qui di seguito alcune sue frasi.
« Signore Gesù, dammi ancor più di sofferenze, perché so che la sofferenza
salva le anime e io non voglio essere felice in cielo da solo.
Voglio essere come un capitano di una squadra di calcio portando sul mio
corpo coperto di lebbra tutta la sofferenza degli uomini della mia generazione e salvarli così trascinandoli in cielo.»
« Ho visto che sulla croce Gesù non aveva pianto; allora anch’io soffrirò in
silenzio per suo amore. »
[continua]

Dt 30,15-20
Sal 1
Lc 9,22-25
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[continua]
« Oggi soffro molto, ma chiedo a Dio di aiutarmi se vuole che io vada più
avanti con lui per essere molto vicino a Gesù che ha voluto dare la sua vita
per noi sulla croce
Adesso voglio donarmi anima e corpo per i giovani della mia generazione. »
« La mia sofferenza è come il mio strumento di lavoro per sgomberare la
strada del cielo. »
« Ho fretta di vivere per sempre con nostro Padre. »
La mattina del 15 agosto 1970 vuole offrire un regalo alla Madonna, ma non
non gli resta nulla di intatto, solo i suoi occhi: « Mamma Maria, i miei occhi
sono per te, te li offro con tutto il cuore. »
La sera è cieco: la Madonna l’ha esaudito nel suo desiderio di donare la sua
vita totalmente e liberamente à Gesù per tutti gli uomini.
« Vedere Dio, è la felicità! »
Robert muore il 1 ottobre 1970.

Is 58,1-9
Sal 50 (51)
Mt 9,14-15
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Mio Signore, mio Amato,
se non compi quello che ti chiedo
perché ancora ti ricordi dei miei peccati
usa la tua bontà e misericordia.
E se tu attendi le mie opere
per concedermi ciò che ti chiedo,
concedimele e compile tu;
ma se tu non aspetti le mie opere,
che cosa aspetti,
o clementissimo mio Signore?
Perché tardi?
Ti prego nel tuo Figlio:
fammi misericordia,
prendi il poco che t‘offro
e dammi questo bene,
perché anche tu lo vuoi.
							 S. Giovanni della Croce

Is 58,9-14
Sal 85 (86)
Lc 5,27-32

Era guidato
dallo Spirito
nel deserto
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Con gli occhi di...
...dello Spirito

Mi ha sempre fatto impressione la tentazione di Gesù, soprattutto nell’introduzione dell’Evangelista Matteo: “Allora Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto, per essere tentato dal diavolo”. Mi sembra scandaloso che Dio
stesso abbia voluto che Gesù fosse sottoposto alla prova della tentazione
del nemico! Specialmente considerando che la Chiesa ci ha sempre orientati
a fuggire le occasioni prossime o remote di peccato! Mi chiedo il perché, la
ragione e lo scopo della sottomissione di Gesù alla tentazione. Cercando di
guardare e vedere con gli occhi dello Spirito Santo ho trovato queste ragioni
e queste finalità:
• Il Padre ha voluto mostrare che Gesù era in tutto un uomo come noi:
anche lui soggetto alle tentazioni!
• La tentazione in sè non è un peccato!
• Gesù ha dimostrato la sua fedeltà e obbedienza al Padre, vincendo la
tentazione.
• Gesù ha mostrato che è possibile resistere all’assalto del male! E vincerlo!
• Gesù ci ha insegnato come è possibile vincere la tentazione: ha passato
40 giorni pregando e digiunando!!!
• Gesù ci ha mostrato la sua solidarietà!
Ma anche per quanto riguarda noi, la tentazione ha le sue ragioni e i suoi
scopi:
• Mette alla prova la nostra fedeltà a Dio; senza la tentazione la nostra
fedeltà è appena un’ipotesi.
• È un test dell’uso corretto della nostra libertà, del nostro libero arbitrio.
• Ci libera dal pensare di essere immuni, esenti dalla tentazione.
• Ci mantiene umili, lontani dalla presunzione
di non essere in pericolo di cadere.
Dt 26,4-10
• È una situazione in cui ci rivolgiamo a Dio e
Sal 90 (91)
rimaniamo in uno stato di vigilanza: “PregaRm 10,8-13
te e vegliate per non cadere quando viene la
Lc 4,1-13
tentazione!”.
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Soltanto con gli occhi dello Spirito noi riusciamo a guardare le persone e a
vedere in tutti la presenza di Gesù!
Con gli occhi dello Spirito, nel Vangelo di oggi, possiamo vedere noi stessi
come se facessimo un salto nel futuro all’esame di ammissione per entrare
in Paradiso.
Possiamo ascoltare la voce di Gesù affermare:
“Ero io quel povero affamato a cui tu hai dato da mangiare!”
“Ero io quel tale, assetato, a cui tu hai dato un bicchiere di acqua fresca!”
“Ero io quel migrante che tu hai accolto e aiutato!”
“Ero io quel povero cristo a cui, un giorno, hai offerto quei tuoi vestiti dismessi!”
“Ero io quell’ammalato che tu sei andato a trovare all’ospedale!”
“Ero io quel giovane che hai aiutato in prigione!”
Forse ci stupiremo nel vedere che Gesù non ci farà domande in merito alla
nostra fede, alla nostra assiduità a Messa, ai sacramenti ricevuti...
Probabilmente anche perché proprio la nostra fede e l’assiduità ai Sacramenti sarebbero stati già il presupposto necessario che ci avrebbe aiutato a crescere nella Carità affinché non fossimo bocciati all’esame finale!

Lv 19,1-2.11-18
Sal 18 (19)
Mt 25,31-46
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Forse anche noi sprechiamo molte parole nella preghiera di richiesta a Dio,
credendo di venire esauditi per la nostra verbosità o insistenza.
Gesù ci insegna che il nostro Padre, cha ha cuore di Madre, conosce le nostre
necessità ancor prima che gliene facciamo richiesta.
Mi sembrerebbe presunzione “insegnare” al Signore ciò che dovrebbe concedermi. Preferisco fidarmi di lui e basta!
Lui si prende cura degli uccelli del cielo, dei gigli del campo... Se conta perfino i capelli del nostro capo, vuoi che non s’interessi della vita dei suoi figli e
figlie?
Lascio fare a Lui, che è onnisciente e onnipotente! Tutto sa, tutto può.
E, soprattutto, ci ama più del papà e della mamma, più di tutti i nostri cari,
più di quanto amiamo a noi stessi, e, meraviglia delle meraviglie, più di quanto Lui ami se stesso!
L’amore infinito, onnisciente e onnipotente, sa meglio di noi ciò che è bene
per noi!
Ho imparato che c´è una preghiera che viene sempre esaudita, infallibilmente: “Sia fatta la Tua volontà”!

Is 55,10-11
Sal 33 (34)
Mt 6,7-15
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Vale la pena, per capire meglio il segno di Giona, rileggere i quattro capitoli
del simpatico libretto che è, in realtà, una parabola sapienziale.
Giona, è un profeta disobbediente, dalla mente chiusa, ostile all’apertura
verso i nemici, auspicata invece da Dio.
Giona era stato inviato in missione dal Signore a Ninive, la capitale dell’Assiria, per predicare la conversione ai Niniviti, ma il profeta si imbarca su una
nave diretta a Tarsis, fuggendo dal suo dovere, nella direzione opposta.
La vicenda narrata dal libretto biblico è l’invito a condividere l’universalismo
della misericordia divina che abbraccia, esemplarmente, anche il tradizionale nemico e oppressore di Israele, l’Assiria idolatra e persecutrice.
Giona, controvoglia, è costretto a predicare la conversione ai niniviti e con
irritazione ne scopre l’esito positivo perché quei pagani si pentono e cambiano vita, mentre il profeta sperava in un’ostinazione che avrebbe scatenato il
giudizio divino.
Cancellato l’atteso “spettacolo” della distruzione della città, Giona, deluso,
giunge al punto di criticare quel Dio troppo “misericordioso e clemente, longanime e di grande amore, che si lascia impietosire dopo aver minacciato il
giudizio”.
Il Vangelo fa una comparazione tra la predicazione di Gesù e quella, svogliata, di Giona ai niniviti, i quali si convertirono “grandi e piccoli”, a differenza
dei contemporanei di Cristo, rimasti indifferenti o
addirittura ostili.

Gn 3,1-10
Sal 50 (51)
Lc 11,29-32

I nostri occhi riescono a vedere in Gesù, con l’aiuto
dello Spirito, la misericordia amorosa del Padre?
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Gesù ci insegna a pregare con fede.
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. Infatti
chi chiede riceve; chi cerca trova; a chi bussa sarà aperto.
C’è forse un uomo fra voi che, se suo figlio gli chiede un pane, gli darà un
sasso? Oppure: se gli chiede un pesce, gli darà un serpente? Se dunque voi,
anche se cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quanti gliene fanno richiesta?”.
Ecco il problema! Per chiedere “cose buone” al Padre abbiamo bisogno degli
“occhi dello Spirito”.
Noi chiediamo un sasso, ma il Padre ci da un pane!
Noi chiediamo un serpente, ma il Padre ci da un pesce!
Non ci da quello che chiediamo, ma ci da quello che è bene per noi!
Per ricevere ciò che chiediamo, per trovare quello che cerchiamo, e affinché
ci sia aperta la porta alla quale bussiamo, è necessario chiedere, cercare e
bussare guidati dallo Spirito.
Gesù ci insegna anche la la regola d’oro: “Quanto desiderate che gli uomini vi
facciano, fatelo anche voi ad essi”.
Anche il Padre segue questa regola: ci dona quello che ha e quello che è!

Est 4,17n-17hh
Sal 137 (138)
Mt 7,7-12
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Quindi, se ho capito bene, per Gesù, in materia di carità fraterna, non ci sono
peccati veniali! I peccati contro il 5° Comandamento sono tutti gravi, mortali,
anche se non abbiamo mai ammazzato nessuno!
Mi spiego. Il fatto è che noi possiamo uccidere anche con l’indifferenza, con
la lingua, diffamando, criticando, sparlando, offendendo; possiamo diventare assassini col disprezzo, la noncuranza, la disattenzione, il menefreghismo,
l’egoismo; possiamo ammazzare il nostro prossimo con la rabbia, la discordia, il rancore, l’odio.
Il nostro rapporto con Dio passa necessariamente per il fratello e la sorella.
In senso metaforico dobbiamo percorrere la Via della Conciliazione o della
riconciliazione per arrivare vicino all’altare di Dio.
Dio mi chiede di fare il primo passo, anche se io sono l’offeso e non l’offensore!
La vendetta del Cristiano è il perdono! Se non impariamo a perdonare distruggiamo il ponte sul quale, prima o poi, dovremo passare!
Meglio patteggiare con la Legge, e pagare una pena minore a riscatto dei
nostri sbagli, piuttosto che marcire in prigione.

Ez 18,21-28
Sal 129 (130)
Mt 5,20-26
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Signore,
se per essere un buon discepolo tuo
è necessario
che io impari ad amare
anche i nemici,
allora, per favore,
dammi almeno un nemico,
affinché, amandolo,
il mio amore al prossimo
non sia solo un’ipotesi,
ma possa essere comprovato!
Se amo il mio nemico,
il nemico non sarà più tale,
ma diventerà un amico!

Dt 26,16-19
Sal 118 (119)
Mt 5,43-48

Ascoltatelo
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Con gli occhi di...
...Pietro Giacomo e Giovanni

Sono amici di Gesù, hanno appena appreso che Lui deve
soffrire, essere rifiutato, venire ucciso. Sembra impossibile
e ora vuole proprio che loro, Pietro, Giacomo e Giovanni,
salgano con lui sul monte. A fare che? A pregare! Cosa capita nella salita,
non lo so… so solo che i tre sono oppressi dal sonno. Gesù invece prega, si
incontra con il Padre e passa dal buio della sofferenza e morte al cuore di luce
di Dio: il Suo volto cambia aspetto e la veste diventa candida e sfolgorante. I
tre amici si svegliano, vedono la gloria di Gesù e i due uomini che stanno con
lui. Si emozionano, sono storditi: hanno potuto gettare uno sguardo su Dio.
Questa luce potente che avvolge i tre amici sonnolenti è solo esterna. Perché
diventi forza interiore, due sono le strade: pregare e ascoltare!
Sì, Gesù si trasfigura mentre prega. Pregare trasforma. Quando prego, il mio
volto diventa più limpido, divento più me stesso, divento luminoso.
E l’altra strada? È tutta in un verbo. Chi ascolta Gesù, diventa come lui. Ascoltarlo significa essere trasformati. La Sua Parola chiama, guarisce, cambia il
cuore e gli occhi, è luce, aiuta a conquistare il suo stesso sguardo. Infatti,
Gesù guarda Zaccheo e vede un uomo generoso; guarda Simone e vede la
roccia – tanto da chiamarlo Pietro; guarda la donna indemoniata e vede la
discepola; guarda un bimbo e vede l’angelo che contempla la faccia del Padre
che è nei cieli; guarda me e vede…
Gesù cambia il mio cuore e i miei occhi per vedere la luce che è in me e
nell’altro.
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire:
è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo.
Appena la voce cessa, i tre amici vedono solo Gesù; solo Lui rimane. Il mistero di Dio e il mistero dell’uomo è ormai tutto dentro Gesù.
Gesù ci chiama a proseguire il cammino della
Quaresima, il cammino della vita, facendo attenzione alla Sua parola, fidandoci di Lui che
vuole solo il nostro bene.
Così nell’altro sapremo scorgere il volto del noGen 15,5-12.17-18
stro amico Gesù!
Sal 26 (27)
Fil 3,17-4,1
Lc 9,28b-36
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Ero in 1ª Media e la professoressa ci chiede di scrivere una composizione a
tema libero. Un poco agitata, per non dire nervosa, con la mano tocco i pochi
spiccioli che tengo in tasca e sento risalire dentro di me la vergogna di non
aver saputo guardare dritto negli occhi quel volto che mi chiedeva qualcosa.
Subito scrivo un titolo: Un bimbo povero mi stende la mano!
Descrivo la strada, il mio vestito, la mia corsa verso il gruppo degli amici e già
sento in bocca il gusto del delizioso gelato che avrei comprato.
Improvvisamente, davanti ai miei occhi compare una mano un poco sporca,
ma una mano che invoca, che chiede qualcosa. Osservo quel bimbo, dagli
occhi grandi, dallo sguardo triste. Mi guardo attorno. Non c’è anima viva,
nessuno mi vede, e soprattutto nessuno vede cosa mi passa nell’animo. Nervosamente fra le mie dita giro e rigiro i denari che tengo in tasca. Succede
tutto in fretta, troppo in fretta, e sento il cuore che batte dentro il mio petto,
che lotta contro me stessa.
Corro, corro fino a perdere il fiato. Dall’altra estremità della strada giro lentamente il capo per vedere. Il bimbo è ancora lì, con la mano tesa e con lo
sguardo lontano. Il mio cuore continua a battere forte, ma questa volta non
è per la corsa: qualcosa dentro di me brucia, le mie guance sembrano fuoco
vivo.
Riprendo con calma il cammino di ritorno, e mi avvicino. Ora non è più la
mano del bimbo, è la mia mano che è tesa e che lentamente lascia cadere su
quelle dita intirizzite il denaro che gelosamente tengo in tasca. I miei occhi si
incontrano con i suoi e ora vedo come una luce che sussurra grazie, che mi
dice e ridice tutta la riconoscenza, l’amore. Sì, vedo nei suoi occhi un lampo
di gioia. Respiro fondo e il bimbo sempre mi guarda.
Imbarazzata cedo all’impulso del cuore e lo abbraccio con tenerezza. Ora è il mio bambino!
Dn 9,4b-10
Sal 78
Lc 6,36-38

[continua]
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[continua]
Dopo tanti anni scendo dall’aereo che mi porta in Brasile, nel Mato Grosso
do Sul, a Campo Grande. Sono diretta al lebbrosario São Julião e nel cuore
porto molta speranza. Ho sì una valigia, ma possiedo poco, quasi nulla. Non
importa, so che la mia vita ora è qui e qui la voglio spendere e donare.
Prima di partire avevo letto moltissimo sulla lebbra, fino quasi a farmi venire
la paura di ammalarmi, il timore di non farcela. La tentazione di tirarmi indietro era grande, ma la chiamata a dare tutto era più forte e alla fine ha vinto.
Salgo in macchina. Lascio la città rossa di Campo Grande, capitale del Mato
Grosso do Sul, continuo ancora un poco sulla strada principale e larga; la
macchina si infila in una strada sterrata sulla sinistra.
A lato si profilano casupole di mattoni e legno con tetto di latta: è il bairro,
quartiere poverissimo di Nova Lima. Non ci sono alberi e i bambini giocano
mezzo nudi sulla strada piena di buche e si fermano stupefatti e sorridenti a
guardare la macchina che avanza in una nuvola di polvere rossa. Il sole cocente del tropico è alto e illumina bene, illumina tutto. Il mio cuore accelera.
[continua]

Is 1,10.16-20
Sal 49 (50)
Mt 23,1-12
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[continua]
Continuo la corsa e più avanti sembra di entrare in un altro ambiente: alberi,
verde, qua e là qualche casetta ben edificata e pulita. La strada, pur stretta,
ora è asfaltata ed entra dritta e solenne sotto un bell’arco con la scritta São
Julião. Non mi sembra vero, sembra un sogno.
Un cancello, un custode che chiede la provenienza e poi si entra. Si respira
la buona aria degli eucalipti grandi e profumati e si ammirano le gigantesche
piante di mango. Si può procedere in macchina: la strada sempre asfaltata
e pulitissima sembra disegni i rami di un grande pino. Noi procediamo per
il tronco e a destra e a sinistra, sempre tra gli alberi si vedono tante casette
basse, belle, pulite, tutte con un giardino intorno. In fondo sbuchiamo nel
centro amministrativo: direzione, economato, centro smistamento di tutto. E
più in là ancora ben nascoste le stalle e i pascoli, l’orto, la casa degli attrezzi.
Il conducente mi informa che ci sono anche la falegnameria, la sartoria, il
caseificio, una grande lavanderia e una cucina modernissima. Mi spiega che
le varie case sono costruite per gli ammalati di hanseniasi, la terribile lebbra,
ammalati residenti e ognuna ha l’infermeria con personale specializzato. Mi
dice anche che prima, prima che arrivasse una suora italiana, le cose non
erano così. Ora è come un villaggio bello e accogliente, prima era il lazzaretto
del terrore.
[continua]

Ger 18,18-20
Sal 30 (31)
Mt 20,17-28

marzo 2022
Giovedì
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[continua]
Fra le varie case spicca la cappella bella e spaziosa, il centro convegni utilizzato anche dai medici italiani, soprattutto del C.T.O. di Torino, una scuola per
i bambini degli ammalati e per quelli che arrivano dai barrios vicini. Ci sono
bellissimi campi sportivi animati dai giovani volontari dell’Operazione Mato
Grosso di Torino, c’è un grande ospedale e un altro per sole malattie infettive,
un centro accoglienza con dormitorio e refettorio.
È sr. Silvia Vecellio, missionaria italiana di Agordo/Belluno, da anni nel Mato
Grosso che ha scoperto questo luogo che all’inizio si presentava come un misero lazzaretto. Lei era insegnante nella scuola Auxiliadora della città e con le
allieve più grandi, il sabato pomeriggio e la domenica, ha iniziato prima una
esplorazione e poi una rivoluzione!
Ha cercato aiuti dappertutto e sostenuta dall’Operazione Mato Grosso di Torino ha trasformato un luogo di terrore in un’oasi di pace e di aiuto. Oggi il
São Julião è il “lebbrosario” più grande del Brasile, sostenuto anche dallo Stato del Mato Grosso do Sul e continua a donare accoglienza, cure e medicine
soprattutto ai più poveri.
[continua]

Ger 17,5-10
Sal 1
Lc 16,19-31

marzo 2022
Venerdì
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[continua]
Scendo dalla macchina, prendo la valigia e mi incammino con cuore trepidante verso una casetta su cui sta scritto in portoghese “Bem vindos!”.
Faccio alcuni passi e un bimbo, dagli occhi grandi e scuri, mi si presenta davanti. Mi tende tutte e due le mani, quasi per dirmi: Vieni, qui sei al sicuro…
Ma, con grande mio stupore, vedo una benda bianchissima avvolgere il pollice e l’indice della mano destra. Abbasso lo sguardo e anche una gamba
è tutta bianca di bende. Una grande commozione mi invade. È forse il mio
bambino?
I miei occhi ora sono fissi in quelli grandi del bimbo ammalato di hanseniasi
e miracolo dell’amore: il bimbo è già tra le mie braccia! Lo strigo forte con
immensa tenerezza. E lui può vedere nei miei occhi un lampo di gioia.

Gen 37,3-4.
12-13a.17b-28
Sal 104 (105)
Mt 21,33-43.45-46

marzo 2022
Sabato
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San Giuseppe,
tu che sempre ti sei fidato di Dio,
e hai fatto le tue scelte
guidato dalla sua provvidenza,
insegnaci
a non contare tanto sui nostri progetti,
ma sul suo disegno d’amore.
San Giuseppe,
tu che vieni dalle periferie,
aiutaci
a convertire il nostro sguardo
e a preferire ciò che il mondo scarta e mette ai margini.
San Giuseppe,
aiuta
ognuno di noi a lasciarci sorprendere da Dio
e ad accogliere la vita
non come un imprevisto da cui difendersi,
ma come un mistero
che nasconde il segreto della vera gioia.

2Sam 7,4-5a.
12-14a.16
Sal 88 (89)
Rm 4,13.16-18-22
Mt 1,16.18-21.24a

Padrone,
lascialo

marzo 2022
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Con gli occhi di...
...del vignaiolo

“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai.”
Il padrone del campo e il suo dipendente chiacchierano per una pianta di
fico che non da frutti. Il primo ha lo sguardo di chi vuole produzione, frutto,
risultato. Lo sguardo dell’operaio vede l’impegno e non solo il rendimento; è
l’occhio di chi spera e costruisce ciò che spera: c’è da zappare, c’è da concimare. Si chiede: cosa posso fare io perché il risultato sia diverso?
Non ho zappato oggi pomeriggio perché il sole sulla mia pelle nera scotta ancora di più, mi spiegherebbe l’amico Francisco. “Voi bianchi siete convinti che
per noi sia facile lavorare sotto il sole perché abbiamo la pelle scura: prova tu
a lavorare con una camicia nera o con una camicia bianca, e ti accorgi subito
quanto il sole scotta di più per me che per te!” Ma Francisco non giustifica
una sua pigrizia, solo mi fa notare di come il mio razzismo chiuda i miei occhi
su cose altrimenti ovvie.
Vedremo, dice l’operaio, io e te insieme. Non lascerò che lo guardi tu da solo,
perché non conta solo l’efficienza, i fichi prodotti. E se proprio, proprio non
porta frutti, lo taglierai tu, padrone, non io, operaio. Io male a questa pianta
non gliene voglio fare!
Dacci questi occhi, Gesù.

Es 3,1-8a.13-15
Sal 102 (103)
1Cor 10,1-6.10-12
Lc 13,1-9

marzo 2022
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21

Il signor Pitù mi parlava fissandomi, come ci vedesse, ma mi era difficile guardarlo negli occhi: la lebbra glieli aveva rovinati e adesso la loro superficie era
irregolare, con alcuni bitorzoli. Mi nasceva sempre un sentimento di repulsione difficile da celare.
Io l’ho conosciuto quando già era cieco. Raccontava sempre che peggio della
cecità, è la cecità di un lebbroso, che non sente immediatamente se tocca
qualcosa che lo può ferire, pungere o scottare.
A me piaceva. Aveva allegria. Durante la Messa si alzava e faceva la sua preghiera dei fedeli. Quando il lettore, leggendo dal foglietto domenicale, lasciava una pausa un attimo più lunga del dovuto, il signor Pitù decideva che le
preghiere preconfezionate erano finite. Quindi alzava il suo vocione e faceva
pregare tutti per coloro che lui sapeva essere ricoverato o per chi era solo.
Ancora ci penso e ancora ne colgo la forza.
Con la segregazione a cui erano destinati tutti i lebbrosi, gli avevano detto
che non valeva niente, che faceva schifo, che era un peso per la società; ma
lui era certo di essere ascoltato da Dio.
Gesù, dammi gli occhi del signor Pitù. Totalmente cieco, vedeva il suo valore.
Vedeva che valeva la pena pregare, e valeva la pena aiutare gli altri a pregare.

2Re 5,1-15
Sal 41-42 (42-43)
Lc 4,24-30

marzo 2022
Martedì
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Antonio è un bimbo nato con grosse difficoltà fisiche. La mamma vorrebbe
battezzarlo, ma partecipare agli incontri di preparazione in Parrocchia le è
difficile anche se la chiesa è appena un poco più in su, sulla stessa strada.
Parliamo un po’, poi me lo fa conoscere. La stanzetta sembra un piccolo ospedale domestico, con medicinali e garze dove ci starebbero bene giocattoli e
vestiti. Tutto qui dentro è ordinato, pulito, igienizzato.
Io insisto un poco per portarlo in chiesa e battezzarlo domenica prossima,
dentro la Messa, perché tutta la comunità partecipi alla festa di questo piccolo eroe.
Ma la mamma di Antonio mi ha risposto che anche se si tratta solo di una
chiesa piccola di periferia, lei e il suo bambino sarebbero stati come su un
palco: suo figlio sarebbe stato guardato con curiosità, come un fenomeno
perché sopravvissuto molto più dei pochi giorni che gli aveva pronosticato il
dottore.
La mamma sapeva che lei e il suo bambino avevano bisogno solo di essere
guardati da Dio, perché Dio non sente pena: sente amore.
Così l’abbiamo battezzato lì, in casa, nella basilica dell’amore di Dio.
Gesù, dammi gli occhi della mamma di Antonio che sa che lei e il suo bambino avevano bisogno solo di essere guardati da Dio, perché Dio non sente
pena: sente amore.

Dn 3,25.34-43
Sal 24 (25)
Mt 18,21-35

marzo 2022
Mercoledì

23

Con alcuni parrocchiani si andava a visitare le carceri tutte le settimane. O
almeno tutte le settimane in cui ci lasciavano entrare nel penitenziario.
“La Pastorale Carceraria si fa con gli occhi” ci ripetevano negli incontri di formazione, quando ci si confrontava sul modo migliore di vivere questi momenti con le persone incarcerate.
Le si può guardare con lo sguardo del tribunale. Tante volte la giustizia umana è cieca non perché non guarda in faccia nessuno, ma perché non vede
l’uomo con la sua storia: vede una colpa, un reato, un errore, vede solo un
pessimo risultato finale.
Le si può guardare con lo sguardo della mafia, che le vede come clienti, utili
finché servono al guadagno di chi sta più in alto nella scala gerarchica del
crimine, pronta a farle fuori quando non servono più; lo sguardo che vede
solo i soldi della droga da incassare, vede gli sgarri, vede i torti, vede le sue
leggi, vede la sua inflessibilità, vede la violenza come arma di punizione, correzione.
Le si può guardare con gli occhi della madre che non smettono mai di vedere
un figlio, nemmeno quando criminale.
Gesù, dacci gli occhi della madre che non smettono mai di vedere un figlio,
nemmeno quando criminale.

Dt 4,1.5-9
Sal 147
Mt 5,17-19

marzo 2022
Giovedì
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Gli occhi di Maria do Carmo sono chiari. Celesti. È raro in Amazzonia incontrare persone con gli occhi così. Sguardo sereno, dolce, saggio.
Davanti alla sua casa ci sono tanti fiori. Con piante sparpagliate senza molto
ordine: alcune in barattoli di latta riutilizzati come vasi di fiori, altre appese
dentro raggere di vecchi ventilatori; ma non è la signora Maria che è disordinata, è invece la natura che qui è esuberante e non si lascia incasellare in
aiuole e fioriere.
Mi fa entrare in casa volentieri, spesso mi offre una merenda di frutta e verdura, e poi mi porta sul retro, a vedere il suo orto.
Qui - dice sempre lei - c’è la farmacia che Dio ci ha dato. Racconta delle proprietà di questa corteccia, di quella radice, delle foglie di questa e dei frutti
di quella.
Mi spiega come si fanno certi impiastri, cosa curano i decotti, come usare la
buccia di certi frutti.
Gesù, dacci gli occhi della signora Maria do Carmo, che vede nelle piante,
non un affare per vendere principi attivi e far soldi, ma delle creature, ovvero
segni di un Dio che si prende cura, e da ai suoi figli cose buone per alimentarsi e per curarsi.

Ger 7,23-28
Sal 94 (95)
Lc 11,14-23

marzo 2022
Venerdì
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Mi piacerebbe sapere il suo nome. Invece ricordo solo che era un indio del
nord del Brasile e che ci siamo incontrati velocemente in un momento di
pausa tra due conferenze.
Mentre chiacchieriamo lui dice: «la città aumenta, ma non cresce».
Ha ragione: se le persone abitano più vicine, non vuole dire che cresce la loro
capacità di collaborare.
Se in città incontro più persone che nei villaggi, non basta perché io sappia
ascoltare di più, senza interrompere, lasciando che l’altro si spieghi bene,
fino alla certezza di avere capito quello che dice e perché lo dice così.
Il fatto che ci sia più gente, non vuol proprio dire che ci sia più umanità. Non
basta ammucchiare strumenti per avere più armonia, così non c’è meno orgoglio e più dialogo, solo perché ci sono più persone.
Gesù, dammi l’occhio dell’indio, che vede in profondità e capisce cosa è pula
che il vento disperde e cosa invece è grano buono che alimenta veramente la
persona; cosa è effimero e cosa invece dura; cosa conta e cosa invece conta
molto di più.
Io lui l’ho incontrato in città: non scappava via perché lì c’era rivalità, perché
c’erano problemi. Restava lì a fare la sua parte perché la città crescesse.

Is 7,10-14;8,10c
Sal 39 (40)
Eb 10,4-10
Lc 1,26-38

marzo 2022
Sabato
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Gesù,
dacci lo sguardo dell’operaio; che non guarda al frutto immediato; dammi di
seminare fiducia, e di cercare il modo perché nessuno sia scartato;
dammi la forza di mettermi in discussione per cercare cosa tocca a me.
Gesù,
dacci gli occhi del signor Pitù. Totalmente cieco, vedeva il suo valore. Vedeva che valeva la pena pregare, e valeva la pena aiutare gli altri a pregare.
Gesù,
dacci gli occhi della mamma di Antonio che sa che lei e il suo bambino
avevano bisogno solo di essere guardati da Dio, perché Dio non sente pena:
sente amore.
Gesù,
dacci gli occhi della madre che non smettono mai di vedere un figlio,
nemmeno quando criminale.
Gesù,
dacci gli occhi della signora Maria do Carmo, che vede nelle piante, non un
affare per vendere principi attivi e far soldi, ma delle creature, segni di un Dio
che si prende cura e dà ai suoi figli cose buone per alimentarsi e per curarsi.
			
Gesù,
dacci l’occhio dell’indio, che vede in profondità e capisce
cosa è pula che il vento disperde, e cosa invece è grano
buono che alimenta veramente la persona;
cosa è effimero e cosa invece dura;
cosa conta e cosa invece conta molto di più.

Os 6,1-6
Sal 50 (51)
Lc 18,9-14

marzo 2022
Domenica
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Con gli occhi di...
...del figliol prodigo

Il figliol prodigo è alla ricerca della felicità e sceglie di andarsene di casa, seguendo una strada che pensava promettente. Il padre non lo ferma, da a lui
una parte del patrimonio e lo lascia partire.
Anche noi siamo sempre in ricerca di qualcosa che ci dia pienezza e Dio ci
lascia provare, scegliere, anche sbagliare.
Ad un certo punto, sperperato tutto quello che aveva, il figliol prodigo cominciò a trovarsi nel bisogno, rientrò in se stesso e decise di tornare da suo
padre.
Anche nella nostra vita spesso succede così: quando ci sentiamo “a terra”,
perché magari abbiamo esaurito la forza per affrontare una situazione difficile o cediamo alle stesse tentazioni o perdiamo il senso della nostra vita Dio ci
porta a rientrare in noi, dove Lui abita, e lì ci sussurra che non ci abbbandona
mai.
Mi colpisce il fatto che il figliol prodigo, che immagino umiliato, pieno di vergogna e deluso, crede all’amore misericordioso di suo padre, altrimenti non
avrebbe deciso di tornare da lui.
Vorrei che facessimo nostri i suoi occhi: qualsiasi situazione stiamo vivendo
possiamo sempre rivolgere lo sguardo a Dio, che ci ama immensamente, ci
accoglie così come siamo, ci trasforma con il suo perdono, dandoci ogni volta
la possibilità di ricominciare perché la nostra gioia diventi più piena.

Gs 5,9a.10-12
Sal 33 (34)
2Cor 5,17-21
Lc 15,1-3.11-32

marzo 2022
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Anni fa Gesù mi ha chiamata a seguirlo in Focolare per amare e offrire il mio
contributo alla realizzazione del suo sogno “Che tutti siano uno”.
Ho lasciato tutto, anche la mia amata terra trentina, e dopo un periodo di formazione a Loppiano, vicino a Firenze, sono stata quasi otto anni in Germania,
a Münster, per poi trasferirmi a Istanbul in Turchia, dove vivo tuttora.
Mi viene in mente una frase di Valeria Ronchetti, una delle prime compagne
di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari. Vale, originaria di
Pergine Valsugana, aveva vissuto in vari paesi e viaggiava molto. Diceva che
lei non si muoveva, ma era il mondo che le rotolava sotto i piedi. È questa l’esperienza che vivo anch’io. Pur cambiando paesi, culture, lingue, ho la forte
impressione di essere sempre nella stessa realtà, perchè Dio mi accompagna.
Essere in Turchia mi fa riscoprire tra l’altro le radici della mia fede trentina
che affondano proprio in questa terra, da dove vengono Sisinio, Martirio e
Alessandro, i tre martiri cappadoci, e mi fa sentire parte di un disegno d’amore che abbraccia il mondo.

Is 65,17-21
Sal 29 (30)
Gv 4,43-54

marzo 2022
Martedì

29

La presenza di Dio, che ci avvolge e ci accompagna, si può sperimentare anche negli imprevisti.
Era da tanto tempo che avevamo invitato a pranzo una giovane famiglia, sia
loro che noi non vedevamo l’ora di poter stare insieme dopo il distanziamento causato dalla pandemia.
Due giorni prima dell’appuntamento con loro veniamo a sapere della morte
di un amico sacerdote della chiesa armeno apostolica; il funerale sarebbe
stato giovedì, proprio il giorno fissato per il pranzo. Ci dispiaceva molto rimandarlo, ma ci sembrava importante farci prossimi alla chiesa armena in
questo dolore.
Così abbiamo disdetto il pranzo trovando la piena comprensione dei nostri
amici.
Dopo qualche giorno, parlando con loro, ci confidano con gioia un’esperienza. Quel giovedì era stato provvidenziale rimanere a casa, perchè a causa
delle pratiche per il riconoscimento della cittadinanza turca, la polizia li aveva
visitati senza preavviso per condurre alcuni accertamenti.
Eravamo davvero felici, perchè avevamo sperimentato insieme che: “Tutto
concorre al bene per coloro che amano Dio”.

Ez 47,1-9.12
Sal 45 (46)
Gv 5,1-16

marzo 2022
Mercoledì
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Come focolare avevamo deciso di partecipare alla preghiera dei Vespri e alla
liturgia di St. Andrea, una delle feste più importanti per il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli.
Queste sono occasioni preziose per pregare insieme e crescere nello spirito
di famiglia.
La sera dei Vespri si era abbattuto su Istanbul un forte temporale. Noi eravamo arrivate in chiesa tutte bagnate e ci siamo accorte che per via del maltempo pochi erano i presenti. Dopo la solenne preghiera, presieduta dal Patriarca Bartolomeo I, ci siamo fermate per salutare chi conoscevamo e porgere i
nostri auguri.
Un giovane Metropolita ha parlato a lungo con noi, esprimendo la sua grande gioia nel vederci. Si è interessato alla comunità del focolare e alla prossima venuta del nuovo vescovo latino-cattolico di Istanbul.
Poi ci ha chiesto di attenderlo un attimo ed è tornato con dei regali per noi,
espressione della delicatezza che caratterizza le chiese orientali.
Partendo avevamo il cuore pieno di gratitudine per l’amore di Dio sperimentato attraverso questo fratello e per il nuovo tassello di fraternità costruita.

Is 49,8-15
Sal 144 (145)
Gv 5,17-30

marzo 2022
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Tante volte Dio interviene con la Sua Provvidenza e ci fa sperimentare quanto
è concreto il Suo Amore per noi.
Cominciava l’inverno e subito ci siamo ricordate che una famiglia con tre
bambini, visitata qualche mese prima, non aveva il riscaldamento nell’appartamento.
Cosa fare?
Stavamo pensando a come poterli aiutare e pochi giorni dopo due amici ci dicono di voler condividere alcune cose che non usano, tra cui due termosifoni
elettrici. Era proprio quello che serviva!
Così, dopo averli sistemati, li abbiamo portati alla famiglia, che era piena di
gratitudine.
Questi fornelletti però consumano tanta elettricità, quindi venivano accesi
poche ore al giorno per paura del costo elevato della bolletta. Ma proprio a
dicembre, quando il freddo diventava più forte, abbiamo ricevuto una donazione per persone bisognose... anche qui Dio è intervenuto al momento
giusto: così li abbiamo incoraggiati a riscaldare bene l’appartamento perchè
le bollette invernali potevano essere coperte dalla generosità di un donatore.
Insieme a questa famiglia sentiamo quanto Dio si prende cura dei suoi figli.

Es 32,7-14
Sal 105 (106)
Gv 5,31-47

aprile 2022
Venerdì

01

Un giorno camminavo per la strada e vedo un giovane seduto su un muretto.
Aveva l’aspetto un po’ trasandato e sembrava si stesse addormentando.
Ero indecisa se avvicinarmi a lui o proseguire la mia strada, ma poi dentro
una voce mi diceva: “È tuo fratello”.
Visto che barcollava gli ho detto che non era sicuro stare sul muretto e che
avrebbe potuto perdere l’equilibrio e cadere nel vuoto sottostante.
Lui mi ha guardata negli occhi, quasi incredulo che qualcuno gli avesse rivolto
la parola, e poi se ne è andato.
Pensavo a quel giovane appena incontrato, alla sua solitudine, e in cuore mio
lo affidavo a Dio.
Stavo per arrivare in focolare quando Nuran mi si avvicina e mi chiede di
aspettare. Nuran era un signore anziano, che aveva un piccolo laboratorio
di artigianato. Poco tempo fa si è ammalato ed è morto a causa del Covid.
Mi porge un ciondolo fatto da lui a forma di angelo: è un regalo. Stupita lo
accetto e lo ringrazio.
Dopo quello che avevo appena vissuto questo dono sottolineava come una
chiamata: essere “angeli” per i prossimi che incontriamo, prendendoci cura
di loro.

Sap 2,1a.12-22
Sal 33 (34)
Gv 7,1-2.10.25-30

aprile 2022
Sabato
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Dio Padre
ricco di misericodia,
aiutaci a volgere sempre
lo sguardo verso di Te,
a lasciarci trasformare
dal Tuo amore,
che ci fa figli Tuoi
e fratelli tra di noi.
Rendici attenti
ai bisogni di ogni prossimo,
e capaci
di atti concreti,
per contribuire
a realizzare
il sogno di Gesù:
“Che tutti siano uno”.

Ger 11,18-20
Sal 7
Gv 7,40-53

Va’ e non
peccare più
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Con gli occhi di...
...dell’adultera

Quanti occhi e quanti sguardi sono presenti nel testo della comunità Giovannea offertaci alla fine del cammino quaresimale di conversione e di rinnovamento per vivere con maggior sobrietà il nostro battesimo.
Vorrei elencare alcuni occhi cominciando da quelli della donna sorpresa in
adulterio. Occhi che guardano verso terra, tristi, impauriti, smarriti, alla ricerca di uno sguardo di pietà e misericordia che non incontrano.
Altri occhi sono quelli degli scribi e dei farisei. Sono gli occhi della legalità
apparente, della religiosità legalista e di facciata, del moralismo maschilista
e di parte, cieco e sordo, spietato esecutore di una religiosità narcisista che
ignora le persone e pensa al proprio profitto.
Diversi sono gli occhi di Gesù e il suo sguardo. I suoi occhi leggono dentro,
vanno oltre il semplice formalismo, l’esteriorità, entrano nel profondo della
vita, sia della donna come dei suoi giudici spietati che la vogliono morta. Lo
sguardo di Gesù si abbassa fino a terra per cogliere lo sguardo e gli occhi impauriti della donna, per poi con sguardo severo alzarsi e chiedere a ciascuno
di guardarsi dentro e agire conseguentemente.
Infine rimangono gli occhi e gli sguardi della donna e di Gesù. È lo sgaurdo
paterno e materno di Dio che non condanna, solamente chiede di cambiare
rotta nella vita per poter scorgere un nuovo orizzonte, una nuova vita.

Is 43,16-21
Sal 125 (126)
Fil 3,8-14
Gv 8,1-11
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Stavo allestendo come ogni anno il presepio.
Ho cominciato con la preparazione della struttura che sarebbe servita come
capanna. Poi mi sarei dedicato a posizionare le statue artistiche in legno di
mogano scolpite da un artista africano.
Però una stanchezza mi invade a tal punto da obbligarmi ad anticipare la
cena e ad infilarmi nell’amaca per riposare. L’intenzione era di riprendere e
portare a termine la mia opera il giorno dopo.
Pensavo si trattasse di un semplice raffreddore. Ma così non era. Un nemico
invisibile stava entrando nel mio corpo, era il Covid 19.
[continua]

Dn 13,1-9.15-17.
19-30.33-62
Sal 22 (23)
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[continua]
Nella comunità in cui vivo in questo ultimi anni vi è un certo allarmismo, tutti
sospettano che il mio malessere dipenda dal virus di cui scaramanticamente
non si pronuncia il nome.
Per fugare il dubbio resta solo una maniera: fare il test e aspettare 48 ore per
il risultato: “positivo” o “negativo”.
Il responsabile della salute mi accompagna fino al vicino laboratorio per il
test del Covid 19. Dentro di me vi è la speranza che il risultato sia negativo.
[continua]

Nm 21,4-9
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[continua]
In attesa del risultato del test vivo isolato dalla comunità, non partecipo nelle
attività comunitarie e consumo i pasti in momenti diversi dalla comunità.
Mi sento come un recluso, quasi un condannato, imprigionato non tanto fisicamente, ma psicologicamente dagli sguardi e dalle chiacchiere di corridoio,
pesanti, per non parlare degli occhi e degli sguardi accusatori che ti condannano e feriscono dentro
[continua]

Dn 3,14-20.4650.91-92.95
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[continua]
È il giorno in cui posso verificare online il risultato del test.
In un primo momento non si capisce bene, ma leggendo il referto con attenzione il risultato è positivo.
Naturalmente vado immediatamente presso un posto medico accompagnato dal nostro responsabile dell’infermeria.
L’infermiera dell’accoglienza nota subito una certa spossatezza quindi il mio
codice di entrata è il rosso con probabilità di un ricovero ospedaliero quale
precauzione per un eventuale aggravamento del virus.
È ciò che succede in seguito.
Vengo imediatamente collocato in una stanza con ossigeno e comincio la
profilassi medica mentre aspetto l’arrivo dell’ambulanza che alle 15 del pomeriggio mi trasporta all’ospedale Buon Samaritano.
Comincio così una nuova avventura per me del tutto sconosciuta.
[continua]

Gen 17,3-9
Sal 104 (105)
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[continua]
Con questa giornata inizia un tempo unico che mi isola dal tran tran quotidiano e mi proietta nel mondo Covid, rinchiuso tra quattro pareti.
I soli occhi, orecchie, bocche che incontro sono quelli di infermieri, medici e
fisioterapisti che mi accompagnano in un Natale differente.
Questa esperienza mi prepara per ciò che avverrà nei mesi seguenti: da maggio a ottobre tutta la mia comunità vive il Covid, passando per l’evento doloroso della morte di quattro missionari.
Sono momenti che mettono in discussione e ci richiedono occhi nuovi: quelli
di un’umanità che diviene fede, speranza e amore.

Ger 20,10-13
Sal 17 (18)
Gv 10,31-42
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Dacci Signore occhi nuovi,
occhi di misericordia e amore, occhi fraterni, occhi universali
che sappiano scorgere nell’alto il fratello, la sorella.
Occhi di Padre e Madre,
capaci di accogliere, di sentire il dolore e la sofferenza
di tante persone che popolano il nostro cammino.
Occhi di speranza e di gioia,
occhi che si trasformano in mani operose
capaci di donare nuova vita e di aprire strade di una nuova umanità.
Dacci Signore,
gli occhi di Maria, la giovane di Nazaret,
colei che ha accolto nella sua vita lo sguardo di Dio
e con i suoi occhi ha saputo vedere
nella cugina Elisabetta la misericordia del Padre.
Dacci Signore
gli occhi di Giuseppe, lo sposo di Maria,
capace di leggere il sogno di Dio per il suo popolo e per l’umanità.
Dacci Signore
occhi capaci di superare e guardare oltre le nostre pandemie
e finalmente costruire un’umanità con occhi e sguardo nuovi.

Ez 37,21-28
Ger 31,10-12b.13
Gv 11,45-56
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Con gli occhi di...
...del centurione

Il Vangelo oggi ci fa percorrere gli ultimi giorni di Gesù, gli incontri, le parole
dette e quelle non dette, gli sguardi, certamente molto intensi.
E tra i soldati, uno, ma voglio credere più di uno, avrà la vita cambiata. Questo
Centurione, che aveva la responsabilità di far andare le cose per il verso giusto secondo gli ordini, ha capito che alla fine aveva contribuito a far andare
le cose per il verso giusto secondo Dio. Chissà cosa pensava lungo la via verso
il Calvario. Cosa avrà pensato di sé stesso? Alla fine bisogna assicurarsi che
Gesù sia morto davvero e allora con la lancia gli trafigge il cuore. Ecco mentre
compie quel gesto brutale, la sorprendente consapevolezza di trovarsi in una
storia più grande di lui. Quell’Uomo è morto perdonando, amando. Non è
semplicemente morto ma ha dato la vita. E l’ha data anche a lui, Centurione
che eseguiva solo gli ordini, che apparteneva ad un altro popolo, aveva un’altra religione e in fondo non c’entrava niente in questa faccenda. Solo lavoro.
Eppure il centurione glorificava Dio dichiarando: “Veramente quest’Uomo
era giusto”!
In questa settimana, contemplando il Vangelo della Passione, proviamo a
metterci accanto a questo Centurione che si è lasciato trasformare e fissiamo i nostri occhi in quelli di Gesù, lungo tutte le fasi del racconto. Proviamo
ad ascoltare i sentimenti che si muovono dentro di noi, a lasciarli emergere
e dare loro un nome. Proviamo a fare la stessa cosa con Gesù, cercando di
intuire quali fossero i suoi sentimenti, specialmente verso il suo dolore fisico,
la sua solitudine, l’abbandono dei suoi discepoli, l’ostilità di tanta gente, e
anche la sua capacità di avere occhi per quei pochi che invece erano dalla
sua parte e hanno avuto il coraggio di dimostrarglielo. Proviamo ad avvicinare i nostri sentimenti
a quelli di Gesù. Chiediamo con umiltà la grazia
di un cuore pacificato. La grazia di poter attinIs 50,4-7
gere anche noi a questa Vita donata e di poter
Sal 21 (22)
esclamare anche noi, ma coniugando il verbo al
presente: “Veramente quest’Uomo è giusto, veFil 2,6-11
ramente quest’Uomo è il Figlio di Dio!”
Lc 22,14-23,56
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2016, da maggio a dicembre la guerra civile è stata particolarmente dura anche nella mia missione di Wau, in Sud Sudan. Il primo giorno, mentre stavo
andando a Messa, vedo tre gruppi di persone che convergono verso di me
accompagnati ciascuno da un poliziotto “armato” di bastone. Mi fermo stupita per capire cosa succede e uno dei poliziotti mi dice candidamente: “Abbiamo portato qui in salvo questa gente, dai villaggi subito fuori città. Adesso
pensateci voi, noi ci fidiamo”. Quel primo giorno sono arrivati in 5.000, in
pochi giorni il numero ha raggiunto i 20.000, accampati in qualche modo
con tende di fortuna, fatte per lo più di stracci. Sono rimasti per 4 anni! Quei
primi mesi sono stati terribili in ospedale: continuavamo a ricevere feriti e
tutte le persone con patologie chirurgiche “normali” arrivano spesso troppo
tardi. Il cuore mi si spezzava soprattutto per le mamme che con un cesareo
avrebbero potuto salvare i loro bambini e sé stesse da molte complicazioni,
e invece… le strade bloccate, la mancanza di mezzi di trasporto adeguati, la
paura hanno creato situazioni molto tristi.
Andando in ospedale al mattino incontravo i camion dei soldati – ragazzini
– che si recavano al fronte subito fuori città cantando e li vedevo tornare
verso sera dalle finestre della sala operatoria, mentre stavo mettendo mano
ad alcuni dei loro “successi” militari. Anche loro per la verità sembravano
piuttosto malmessi, e mi chiedevo sempre cosa potesse passare per le loro
teste. Molti di loro avevano famiglia al di là del fronte o nei campi di sfollati.
Quante situazioni simili ci sono oggi nel mondo! Preghiamo perché cessino
tutte le guerre, perché i governanti pensino al bene dei loro popoli, ad uno
sviluppo sostenibile, ad assicurare l’educazione e
il lavoro per tutti. Preghiamo perché venga assicurata anche la libertà religiosa e venga stimolata
nei giovani la capacità di pensiero e la capacità e il
desiderio di relazioni vere, con Dio e con il prossiIs 42,1-7
mo. La pace, quella vera, duratura, si può costruiSal 26 (27)
re solamente così.
Gv 12,1-11
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2017. Wau, Sud Sudan. C’è ancora qualche strascico di guerra ma alcune
scuole elementari della chiesa hanno deciso di aprire per dare uno spazio
sicuro e un pasto ai bambini.
Una mamma sta percorrendo una strada periferica coi suoi due figlioletti di
6 e 8 anni ed ha con sé i pochi soldi per pagare la retta, il prezzo equivale a 3
caffè in Italia.
Improvvisamente si trova dinanzi un soldato, anche lui un povero diavolo
stracciato ed affamato, ma ha il fucile e sa della scuola.
“Dammi i soldi o ti ammazzo davanti ai bambini e poi te li prendo lo stesso!”
La donna lo guarda negli occhi e con i suoi pieni di lacrime esclama: “Se proprio vuoi ammazza loro per primi, non voglio che sopravvivano col dolore di
avere visto la loro mamma uccisa per niente. Quanto vuoi che abbia con me,
non ci è rimasto più nulla. E poi, non vi accorgete di quello che state facendo
al nostro popolo? Che futuro state costruendo, se non lasciate almeno che
i bambini possano andare a scuola? Non pensare che Dio non veda tutto
questo!”
Il soldato, forse pensando ai suoi di bambini, forse pensando a Dio che vede
tutto, abbassa il fucile e chiede una preghiera per lui.

Is 49,1-6
Sal 70 (71)
Gv 13,21-33.36-38
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Novembre 1988, i miei primi mesi di missione, in Uganda.
Da pochi giorni un folto gruppo di combattenti dell’LRA (esercito di resistenza del Signore) allora agli inizi del suo perverso operato, ha fatto irruzione in
piena notte nell’Ospedale di Aber, dove lavoravo.
Il risultato era stato un disastro: medicine rubate o sparpagliate assieme ad
altro materiale lungo le strade, materassi e letti portati via, strumenti vari
rotti e buttati all’aria, ma soprattutto le persone maltrattate e alcuni pazienti
uccisi.
Era diventato poi difficile riuscire a dormire, appena calava il sole ormai non
veniva nessuno, i parenti dei malati andavano a dormire sugli alberi nella foresta vicina, per sicurezza. Io e una consorella, anche lei medico, ci stavamo
chiedendo se non fosse il caso di andare a dormire nella missione vicina per
qualche tempo così almeno saremmo state riposate al mattino.
Un pomeriggio ci siamo sedute su una panchina dell’ospedale a scambiare
due parole con un maestro che aveva sua moglie ricoverata e non poteva
muoversi perché le avevano sparato ad entrambe le gambe. Anche lui andava a dormire sugli alberi, con i due gemellini di pochi mesi, per proteggerli.
Ad un certo punto ci dice: “Grazie sisters per essere qui, per il coraggio di
restare anche se vi hanno mezzo distrutto l’ospedale e vi hanno portato via
anche molte cose da casa. Abbiamo parlato con gli altri, malati e parenti,
tante volte ci siamo scoraggiati, abbiamo pensato che Dio ci ha abbandonato
a vedere tanta violenza. Però guardando voi pensiamo che no, Dio non ci ha
abbandonato perché voi siete qui e voi, donne di Dio, siete il segno che Lui
c’è e ci vuole bene, nonostante tutto.”
Allora, con le lacrime agli occhi, io e la mia consorella ci siamo guardate e capite al volo: avevamo
avuto la risposta al nostro interrogativo se restare
a rigirarci nel nostro letto o andare a dormire in
Is 50,4-9a
un’altra missione.
Sal 68 (69)
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Una delle attività più redditizie della nostra epoca, e una delle più orripilanti,
è la tratta di esseri umani.
Eppure tutti abbiamo dei sogni, specialmente quando siamo giovani e i nostri
sogni sono importanti perché ci danno energia, ci spronano ad indirizzare gli
studi in un certo senso piuttosto che in un altro, a volere migliorare il mondo. Anche le persone vittime della tratta hanno i loro sogni, e spesso è per
inseguirli che sono cadute in trappola. Ci sono delle realtà in cui i sogni sono
difficili da realizzare e quindi si cerca di trovare una possibilità altrove. Molti
processi migratori iniziano così, con le persone che accettano qualsiasi possibilità venga offerta loro pur di realizzare il loro sogno. I trafficanti entrano in
questa dinamica dei sogni e li usano per fini economici.
In Sud Sudan ci sono ragazze ugandesi trafficate per lo sfruttamento sessuale
e diversi casi di Sud Sudanesi trafficati verso il Kenya. Soprattutto reclutati
nei campi profughi. Per servitù domestica, con ragazze tenute come schiave,
e giovani per lavorare nei cantieri edili. Il polo importante per l’East Africa
è il Kenya. Più di una volta ho visto con i miei occhi in aeroporto a Nairobi
gruppi di giovani, dall’aria abbastanza disorientata, che partivano verso paesi
arabi, indossando tutti una maglietta uguale. Ci sono vere e proprie agenzie a
questo scopo di reclutamento, che poi spariscono, cambiano nome per non
essere rintracciabili.
L’obiettivo di questa “schiavitù” del XXI secolo è, senza dubbio, realizzare un
profitto a scapito dello sfruttamento umano. Questa è una delle attività illegali più redditizie al mondo, insieme, se non addirittura prima, del traffico
di droga e di armi. Possiamo facilmente vedere
che il denaro e il piacere sono al di sopra dei
diritti umani. Siamo di fronte all’avidità, priva di
valori, che papa Francesco critica tante volte,
Es 12,1-8.11-14
perché disumanizza ed è un attacco alla dignità
Sal 115 (116)
umana.
Mai avuti tanti schiavi nella storia come nella
1Cor 11,23-26
nostra epoca!
Gv 13,1-15

aprile 2022
Venerdì

15

La preghiera della Via Crucis nei venerdì di quaresima è molto sentita in Africa. La gente sente molto vicino a sé Gesù sofferente e ognuna delle stazioni
ha qualcosa di molto importante da dire. Quanti hanno sulla propria schiena i segni di frustate immeritate! Quante cadute nella foresta o nel deserto
mentre cercavano di rifugiarsi in posti più sicuri! Quante prese in giro dai vari
capi e capetti locali, quante frustrazioni! E insieme anche quanti Cirenei, Veroniche, madri che hanno avuto un sorriso, offerto un aiuto, mostrato compassione. È bello vedere come anche i bambini insieme agli adulti ascoltano
con attenzione e poi fanno i gesti tipici di questa preghiera, l’inginocchiarsi,
il camminare, il cantare...
Una volta una mia consorella stava preparando il percorso attorno alla cappella dell’Ospedale a Wau. Si sa che in Ospedale hanno accesso tutti, di
qualunque tribù e religione. Le si è avvicinato un simpatico ragazzino musulmano che non aveva mai sentito parlare di Gesù e le ha chiesto: “cosa
stai facendo?”. Lei ha cercato di spiegare e lui è partito sorridente, con uno
sguardo luminoso. Quello sguardo e quella domanda hanno continuato a riproporsi nel cuore della mia consorella come se Gesù in persona gliela rivolgesse. “Cosa stai facendo?” questa stessa domanda risuona anche dentro di
me continuamente, assieme all’altra “Perché sono qui? In questa terra senza
pace, tra gente che a volte non ti capisce a che neanche tu capisci, ma che
sempre ti affascina?” E così mi sto rendendo conto sempre più che il senso
della nostra vita missionaria è proprio racchiuso in questa semplice risposta:
“Cerco di rendere testimonianza a Te, Gesù, che sei l’Amore. E questo Amore
ce lo mostri proprio nel momento più drammatico
della tua vita, quando dalla croce ci hai donato tua
Madre, e con quel gesto ci hai detto che veramente siamo tuoi fratelli e sorelle. Ci hai donato la tua
Vita, insegnandoci come si muore, senza rabbia,
Is 52,13-53,12
senza rimpianti, offrendo perdono”. E così, come il
Sal 30 (31)
Centurione, anche noi, turbati e affascinati, possiamo esclamare: “Costui è veramente il Figlio di Dio”.
Eb 4,14-16;5,7-9
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Coro: Dal giorno del sangue versato
Tu sai bene che tutto è grazia.
Per inventare altri spazi, dove risorgeranno i corpi, stese le braccia: ogni
uomo è liberato, il muro è crollato dove era inciso che Dio è morto! Perché
sei ancora desolato?
Per tenerti fuori da vicoli ciechi, e per guidarti nei luoghi deserti, ha steso le sue braccia: le onde si sono alzate, il suo popolo ha attraversato il
meraviglioso sentiero che ha riaperto. Perché non attraversare il mare?
Per abbracciare tutte le razze, nella sua benedizione di fuoco stese le braccia:
il mondo è attratto al centro del focolare dove si vede ardere il cuore di Dio.
Perché non alzi lo sguardo?
Per tenerti vicino al suo volto, e trasfigurarti con lo Spirito, ha steso le
sue braccia: il velo è squarciato, il libro dissigillato, che nascondeva il
Dio della vita. Perché non correre da lui?
Inno per il Sabato Santo del breviario francese

Oggi la liturgia della
chiesa rimane muta,
fino alla grande
Veglia della notte

VIDE E
CREDETTE

Con gli occhi di...
...Maria di Magdala
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«Ho visto il Signore!» che bello, stupendo. In un sol battito di
ciglia, da lacrime di disperazione a lacrime di gioia. Maria di
Màgdala, a mani vuote, nel primo giorno della settimana, va alla tomba ed
è ancora buio. La luce di Cristo non si è ancora manifestata e la fede non si
è ancora svegliata. L’idea della risurrezione non la sfiora nemmeno. La fede
non è ancora giunta ad illuminare la prova. Ma ecco sentirsi chiamare per
nome: “Maria”, la voce famigliare di Gesù le fa subito riconoscere la presenza
del Signore, e voltatasi (convertitasi) entra nella fede, i suoi occhi si aprono e
la risposta è immediata “Rabbuni. Maestro mio”. Dopo le lacrime, giunge la
gioia. Una gioia che la fa diventare non solo il modello della fede, ma la prima
messaggera dell’Evangelo. La rivelazione sfocia nella missione.
Proprio come padre Gigi Maccalli Cremonese, missionario della Società delle
Missioni Africane. Rapito in Niger a fine 2018 da nuclei jihadisti e liberato a
fine 2020.
Padre Gigi parla proprio di esperienza pasquale, una vera e propria liberazione. «La forza mi è venuta dall’alto, ne sono convinto. Ho pianto, pregato
e invocato. Sono stati 2 anni di grande silenzio, tristezza e isolamento. Anche in catene ero missionario perché missione è testimoniare la fraternità al
quotidiano. Costruire ponti di fratellanza universale. Missione è combattere
l’ignoranza e l’analfabetismo con le armi del dialogo e della non-violenza,
con umiltà e pazienza. Non potevo celebrare l’Eucarestia, né leggere la Parola di Dio, ero spogliato di tutto e a volte incatenato, ma non così la mia fede.
Ho attraversato la notte oscura e più volte ho gridato a Dio con Gesù sulla
croce: “Padre, perché mi hai abbandonato?”. È stato un passaggio pasquale,
ma ora sono risorto. La missione è l’essere proprio della Chiesa. Tutti siamo
discepoli-missionari, chiamati e mandati. Anche
in catene ero missionario anzi proprio le catene
mi hanno aiutato a capire meglio la Missio Dei.
Pensavo che mi avessero rubato due anni di vita e
di missione, mi rendo conto che sono stati invece
At 10,34a.37-43
due anni di fecondo ministero in Africa e in Italia
Sal 117 (118)
che non avrei mai immaginato».
Col 3,1-4
Gv 20,1-9
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Ciò considerato si è deciso di mantenere alta la quota ai singoli

con gli occhi del Padre
don Walter Collini
con gli occhi dello Spirito

con gli occhi del vignaiolo

con gli occhi dell’adultera
con gli occhi del Centurione
con gli occhi di Maria di Magdala

