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

QUARESIMA: IL VALORE DEL SILENZIO 

In questi giorni impariamo il silenzio del Venerdì Santo. Un 
silenzio carico di dolore; un silenzio vuoto; un silenzio che è 
disperazione per tanti e tante. Un silenzio dove vediamo Dio 
sulla croce, intubato, solo, morente. Dio dentro la nostra 
situazione. Per tirarci tutti fuori. Il nostro silenzio sia pienezza 
di Parola, di Vangelo, di Buona Notizia. 

Donaci la LUCE Signore. 
Fa’ che, immersi nei tuoi occhi, impariamo a RI-vedere il 
creato e le persone. 
Donaci la LUCE Signore. 
Fa’ che possiamo vincere le tenebre del cuore e del mondo. 
Donaci la LUCE Signore. 
Fa’ che ti sentiamo compagno che si affianca in questo 
tempo terribile. 
Donaci la LUCE Signore. 
Fa’ che dall’incontro con te possiamo rinascere 
protagonisti nella fede:   
sovrani e non sudditi, liberi e non sottomessi. 

DI VIRUS IN VIRUS: 

NUOVE OPPORTUNITÀ? 

Un abbraccio a voi carissimi fratelli e carissime sorelle di un 
cammino sempre più difficile, ma consapevoli che è la strada 
per la guarigione.  

Nello stare in casa passa la salute/salvezza nostra e di tanti per i 
quali siamo diventati responsabili, paradossalmente, nello stare 
a distanza. Siamo legati da un filo profondo come lo Spirito e la 
fede, e nello stesso tempo dal respiro delle nostre bocche che in 
questi giorni non può incontrarsi. Mi mancate molto. Qualcuno è 
ammalato, qualcuno è in quarantena. Altri stanno rientrando al 
Padre nel corso normale della loro vita.  

La preghiera sale a Dio infinita: vi immagino protagonisti creativi 
della vostra fede, sovrani nel dialogo con il Padre e nel celebrare 
nelle vostre case. Anche oggi è il tempo della scoperta di quel 
sacerdozio battesimale che rende Dio presente nelle vostre vite, 
nelle vostre famiglie e che si esprime nelle liturgie domestiche e 
nel segreto della vostra stanza. In attesa di ritornare a celebrare 
l’Eucaristia insieme.  

Noi al momento stiamo bene: vi accompagniamo nella preghiera 
e nella benedizione del Signore. Don Antonio, don Amedeo e 
don Matteo vi salutano. 

Siamo in tempo di “pandemia”, ma scopriamo di essere anche 
in un tempo di “cura”. Se oggi possiamo dire di essere tutti a 
rischio di contagio, dobbiamo anche riconoscere che, fino a 
qualche mese fa, la nostra vita non godeva affatto di ottima 
salute ma era invischiata e costretta dentro a forzature che ne 
decretavano la morte di coscienze, consapevolezza, cuori. 
Anche prima c’erano virus che impedivano la vita. Erano, però, 
più affascinanti e ci hanno portati nel vortice del “senza 
pensare”, accompagnati dalle paure e spinti dai bisogni di 
avere, valere e potere. Velocità e numero delle cose fatte 
limitando al massimo le riflessioni su noi stessi; ricerca della 
perfezione a discapito dell’autenticità; innumerevoli contatti 
attraverso i social che contatti, a volte, non sono;   cura 
spasmodica del corpo per impedire al tempo di lasciare un 
segno;  allontanamento dello spettro della necessità di “aver 
bisogno”;   ricerca dei nostri status symbol,  salvaguardia del 
nostro egocentrico tempo libero; accumulo e ricerca del 
denaro anche in modo facile; ideologia della sicurezza; evitare 
di scontrarci con la nostra inadeguatezza… sono solo alcuni 
dei sintomi del “virus” che ci attanagliava. 

Oggi questo nuovo virus nel silenzio e nelle costrizioni che ci 
impone, ci sta scoprendo molto poveri. Poveri di umanità, 
poveri di sguardi, poveri di amore, poveri di gratuità, poveri di 
lentezza, poveri di contatti, poveri di “stare” nelle situazioni, … 

Inevitabilmente la nostra mente va al “dopo”, al termine, 
ancora incerto, di questa pandemia.    

Ma noi possiamo pensare al nostro futuro sperando che tutto 
torni come prima?   Credo di no.  Dobbiamo sognare altro, 
dobbiamo riscoprire una vita più umana, dobbiamo far rifiorire 
certi valori, dobbiamo trovare il coraggio di vivere seguendo 
ciò in cui crediamo e non ciò che può abbattere il desiderio, la 
necessità e le paure. Anzi! Le paure e le necessità vere 
potranno essere una spinta per rafforzarci e ci aiuteranno a 
ricostruire una società più umana. 

Oggi è il tempo dove dobbiamo sconfiggere il COVID 19 e 
questo spetta agli scienziati.   Ma oggi è anche il tempo dove 
dobbiamo sconfiggere tante nostre sclerocardie e 
incoscienze e questo tocca a ciascuno di noi. 

Camminare verso la Pasqua ed essere il segno di un’umanità 
nuova, passa dall’incontro con Gesù.   La vittoria, ci dicono i 
Vangeli di queste domeniche di Quaresima, è possibile: è 
nell’incontro trasformante con quel Gesù che ci trova assetati, 
ciechi ed esistenzialmente morti. 

È Gesù, per usare le parole di Daniela, che ci aiuterà ad 
accordare i nostri cuori, cioè a metterli in sintonia con quello 
del Padre e diventare un cuor solo e un’anima sola: la gioia 
passa da qui. 

Don Davide  

http://www.padremisericordioso.com/


DOMENICA 29 MARZO - V DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A – I Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL PRIMO LIBRO DEL PROFETA EZECHIÈLE  
(Ez 37,12-14) 

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri 
sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o 
popolo mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore, quando 
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri 
sepolcri, o popolo mio. 
Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò 
riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il 
Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signore 
Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 129) 

Rit.: Il Signore è bontà e misericordia. 

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. 

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. 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 8,8-11) 

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne 
non possono piacere a Dio. 
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene.  
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per 
il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se 
lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti 
darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo 
del suo Spirito che abita in voi. 

CANTO AL VANGELO 

Lode e onore a Te, Signore Gesù! 

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore, 
chi crede in me non morirà in eterno. 

Lode e onore a Te, Signore Gesù! 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

(GV 11, 3-7.17.20-27.33B-45) (Forma breve) 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a 
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa 
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria 
di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio 
venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, 
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. 
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». 
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella 
risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
Gesù si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù 
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro 
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non 
poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso 
profondamente, si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse 
Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la 
sorella del morto: «Signore, manda già cattivo 
odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria 
di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora 
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 
sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi 
sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». Detto questo, gridò a gran voce: 
«Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le 
mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, 
credettero in lui. 


