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stro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più
riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella presuntuosa
illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui. Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo
favorevole alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo per scontato.
Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta
anche drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della Chiesa
e del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la
tenace volontà di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi.
In Gesù crocifisso, che «Dio fece peccato in nostro favore» (2Cor 5,21),
questa volontà è arrivata al punto di far ricadere sul suo Figlio tutti i nostri
peccati, fino a “mettere Dio contro Dio”, come disse Papa Benedetto
XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti ama anche i suoi nemici (cfr Mt
5,43-48). (Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2020)

Padre nostro e preghiere di intercessione spontanee
Vivo la Parola:
«Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso,
lasciati salvare sempre nuovamente»
È l’invito di papa Francesco
per questa Quaresima.
Allora l’mpegno che provo a vivere
è proprio quello di prendermi del tempo.
Tempo che non rubo a me stesso,
ma che mi regalo,
che regalo alla mia relazione con Dio.
Sclego un luogo silenzioso
e contemplo la croce.
Quale nuova salvezza il Signore
ha in serbo per me oggi?
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«DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA »
Convertendo il cuore

Guida: Il Tempo di Quaresima ci chiama uno ad uno a prendere coscienza
del proprio stile di vita, della necessità di riversare su noi stessi e gli altri una
quantità maggiore di amore, di compassione, di misericordia. Tutti doni che
molte volte crediamo di possedere in abbondanza ma che, nei fatti, non
siamo sempre disposti a dimostrare del tutto. Ma nulla è perduto: Dio Padre
ci invita all’abbandono totale nelle sue braccia per far sì che possiamo offrire
questi valori cristiani in tutto e per tutto ai nostri fratelli e sorelle. Siamo Figli
di Dio e fratelli tra di noi e con questa consapevolezza viviamo questo
tempo di riflessione, di pausa, di discernimento interiore per arrivare
con un cuore libero all’accoglienza del Cristo Risorto, portatore di pace
e giustizia. “Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci
alla Pasqua di Gesù; Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria
di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza
trasformatrice” (Papa Francesco, messaggio per la Quaresima 2019).
Preghiamo insieme con le parole del Salmo 129
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore.

Io spero, Signore.
Spera l'anima mia,
attendo la sua parola.
L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
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Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

Ascolto e prego la Parola

Dal libro del Profeta Isaia (8,1-9)

Grida a squarciagola, non avere riguardo; alza la voce come il
corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i
suoi peccati. 2 Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie
vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio: 3 "Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, se
tu non lo sai?". Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. 4 Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate
oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. 5 È forse come questo
il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica? Piegare
come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto,
forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore?
6
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene
inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e
spezzare ogni giogo? 7 Non consiste forse nel dividere il pane con
l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno
che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? 8 Allora la tua luce
sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a
te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 9 Allora
invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà:
"Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito
e il parlare empio, 10 se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai
l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce.
1
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Medito la Parola

Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno il Signore ci concede un tempo
propizio per prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare
continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non cessa di
crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con risposta libera e generosa.
In questa Quaresima 2020 vorrei estendere ad ogni cristiano quanto già
ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le
braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E
quando ti avvicini per confessare i tuoi
peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti libera dalla colpa.
Contempla il suo sangue versato con
tanto affetto e lasciati purificare da
esso. Così potrai rinascere sempre di
nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non
è un avvenimento del passato: per la potenza dello Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in
tanti sofferenti. È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale,
grazie al quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L’esperienza della
misericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me»
(Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco perché la
preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere
un dovere, essa esprime l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che
sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera potrà assumere
forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è che essa
scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore, per
convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà.
In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele
nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare la voce del no-
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