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DOMENICA 15 MARZO– III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A – III Sal 

QUARESIMA: IL VALORE DEL SILENZIO 
Nel silenzio sappiamo custodire; Nel silenzio sappiamo fare posto 
all’Altro; Nel silenzio lasciamo che la realtà ci parli senza violentarla; Nel 
silenzio possiamo entrare in noi stessi e scoprire di essere abitati; Nel 
silenzio scopriamo le nostre paure per poterle vincere; Nel silenzio 
possiamo meditare, far cioè respirare la nostra anima. 

Dio degli assetati, 
insegnaci a comprendere ciò che placa realmente la nostra sete. 
Dio degli affamati 
Nutrici di verità, giustizia, pace e amore. 
Dio dei seminatori 
Recaci la gioia di seminare frutti per la vita eterna. 
Dio della dolcezza 
Intenerisci i nostri cuori perché sappiamo accoglierci nelle differenti 
unicità. 
Dio di chi spera 
Non abbandonarci quando vacilliamo sulla strada della costruzione 
del tuo Regno. 

QUEL NEMICO INVISIBILE CHE CI 

STA METTENDO IN GINOCCHIO 

La realtà che stiamo vivendo può essere semplicemente vissuta come un 

periodo sfortunato, un errore o un castigo. Oppure può essere un momento 

in cui proviamo a guardare la vita da un punto di vista diverso e, forse, 

scoprire un volto di Dio “altro”.  

Non c’è dubbio che il tempo che stiamo vivendo sia doloroso e che questa 

pesantezza proseguirà per molti mesi. A livello economico stiamo vivendo un 

periodo di crisi molto forte e le conseguenze saranno, a lungo termine e per 

molti, devastanti. La chiusura delle attività lascerà strascichi in moltissime 

famiglie e nella società intera. Soprattutto i più deboli e poveri ne sentiranno 

maggiormente le conseguenze. Stiamo vivendo restrizioni, fragilità e limiti. 

Tutto è ancora più precario. L’incertezza è padrona e dipendiamo dagli altri. 

Alcuni speculano sui costi di prodotti con poco valore, ma che oggi sono 

richiestissimi. Non abbiamo domato la natura. Non siamo onnipotenti né 

individualmente, né collettivamente.  

Non abbiamo più l’eucaristia, quella liturgia di cui ci è sempre stato detto “è 

fonte e culmine della vita della Chiesa”.  

Eppure, in altre parti del mondo, questa è la quotidianità. Ci sono persone 

che, in contesti forse anche peggiori del nostro, ci nascono e ci vivono (e 

muoiono).  

Gente abbandonata, gente che non conta, gente che non rientra in parametri e 

numeri.  

In altre parti del mondo gli ospedali o non ci sono o non sono come i nostri. In 

altre parti del mondo davanti ad un’epidemia chiudono i villaggi… e la storia fa il 

suo corso, inesorabile, violento, silenzioso ai nostri media e ai nostri cuori.   E 

noi siamo costretti dentro ad un vortice che ha scelto di non salvarli, di non 

vederli, di scegliere altre priorità… 

La guerra, la fame, le epidemie, la morte violenta l’abbiamo sempre vista in 

televisione e lontano da noi.  

Ora siamo noi che rischiamo il contagio e di contagiare.  

Abbiamo provato a prendere treni per fuggire o a metterci in fila negli impianti 

sciistici per non vedere e far finta di niente, ma tutto è stato vanità. Questo virus 

ci ha messi a nudo rivelandoci piccoli uomini, scandalosamente egoisti ed 

egocentrici..  

Qualcuno sarà protetto nella propria roccaforte al punto da non dover 

cambiare vita, sentimenti e si sentirà forte, realizzato, vincitore. Ma, quando 

tutto sarà finito, questo forza non avrà fatto altro che accompagnare la sua 

morte dentro ad altri giorni, disumani e immutati nell’egoismo.  

Ma può essere così anche per noi se non sappiamo fermarci, riflettere, 

comprendere, essere resilienti, capaci, cioè di affrontare le avversità e superare 

i problemi uscendone rinnovati.  

Non basta la preghiera: abbiamo bisogno di ascoltare la realtà profonda di 

quello che sta accadendo e… obbedire. Abbiamo l’opportunità di scoprire un 

volto di Dio più vero, di metterci di fronte ad un Dio crocifisso, appassionato 

dell’uomo e della nostra vita… ma forse non come lo intendiamo noi.  

La nostra vita non è nelle nostre mani… la vita degli altri sì.  

Oggi come non mai sperimentiamo un forte desiderio di vita. Stiamo 

imparando a darci la mano senza darci la mano; a stare vicini nella lontananza. 

Stiamo imparando a desiderare gli altri, a mettere i loro volti e le loro vite 

davanti al Signore. Siamo costretti alla lentezza, a spazi più piccoli, ad avere 

pochi strumenti, a utilizzare risorse che sono “quelli di casa”. Stiamo 

imparando a valorizzare ciò che facevamo per abitudine e a cui forse non 

davamo troppo peso. Stiamo imparando a ribaltare certe situazioni, a far 

emergere certi idoli, a capire cosa voleva dire Gesù con “non di solo pane vive 

l’uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”.  

Personalmente non sento la necessità dell’eucaristia. Sento invece il desiderio 

vivo di celebrare la Pasqua settimanale CON voi. Ogni giorno vi penso e vi 

porto nella preghiera con i vostri volti e le vostre storie, le vostre famiglie e le 

fatiche di questo momento. Ma sento anche le ricchezze che stiamo vedendo 

e vivendo. Teniamo nel cuore le persone sole. Siamo ancora Chiesa 

nonostante le restrizioni e le privazioni: la Carità che fa la Chiesa non avrà mai 

fine.  

La fede e la realtà che viviamo oggi ci sta facendo scoprire in pieno che, prima 

della resurrezione dei corpi, questo è il tempo della vivificazione del cuore: non 

c’è la prima se non camminiamo nella seconda.  

La preghiera, la Quaresima e l’epidemia ci aiutino a diventare più umani e a 

sciogliere il cuore indurito. … e la Parola di Dio ci aiuti ad avere gli stessi 

sentimenti di Cristo Gesù. Don Davide. 

PREGHIERE 
• Ricordiamo nella preghiera: Celestina Pettenati e Cesare Augusto 

Pasini che sono saliti al Padre in questi giorni. 

• I defunti che volevamo ricordare in questo periodo durante le nostre 
celebrazioni eucaristiche, verranno ricordati quando potremo 
nuovamente celebrare insieme.  

http://www.padremisericordioso.com/


DOMENICA 22 MARZO - IV DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE - ANNO A – IV Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE  
(1Sam 16,1.4.6-7.10-13) 

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: 
«Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da 
Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i 
suoi figli un re». Samuele fece quello che il 
Signore gli aveva comandato.  
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: 
«Certo, davanti al Signore sta il suo 
consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: 
«Non guardare al suo aspetto né alla sua alta 
statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel 
che vede l’uomo: infatti l’uomo vede 
l’apparenza, ma il Signore vede il cuore».  
Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi 
sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore 
non ha scelto nessuno di questi». Samuele 
chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 
Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, 
che ora sta a pascolare il gregge». Samuele 
disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non 
ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto 
qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era 
fulvo, con begli occhi e bello di aspetto.  
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». 
Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in 
mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore 
irruppe su Davide da quel giorno in poi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit.: Il Signore è il mio pastore: non manco 

di nulla 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque 
tranquille mi conduce. Rinfranca l’anima mia.  

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo 
nome. Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.  

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella 
casa del Signore per lunghi giorni. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AGLI EFÈSINI (Ef 5,8-14)) 

Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce 
nel Signore. Comportatevi perciò come figli della 

luce; ora il frutto della luce consiste in ogni 
bontà, giustizia e verità.  
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. 
Non partecipate alle opere delle tenebre, che 
non danno frutto, ma piuttosto condannatele 
apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da 
[coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso 
perfino parlare, mentre tutte le cose 
apertamente condannate sono rivelate dalla 
luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per 
questo è detto: 
«Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo 
ti illuminerà». 

CANTO AL VANGELO 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 9, 1.6-

9.13-17.34-38) (Forma breve) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo 
cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del 
fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina 
di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli 
che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che 
stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 
dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche 
i farisei dunque gli chiesero di nuovo come 
aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato 
e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come 
può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora 
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo 
cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; 
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai 
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 


