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INVOCANDO LO SPIRITO SANTO  

in attesa… 

Rit. cantato  Riempici di Te Padre Creatore 

         Riempici di Te Figlio Salvatore 

         Riempici di Te Spirito d'Amore 

            Riempici di Te               

1. Padre, manda il tuo Spirito 
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora 

in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, 

manda il tuo Spirito, 

perché richiami al nostro cuore 

tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, 

e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri 

come lui ci ha amati.                       

                                    dal Messale  

 

Rit. cantato  Riempici di Te Padre Creatore 

         Riempici di Te Figlio Salvatore 

         Riempici di Te Spirito d'Amore 

            Riempici di Te    

            

2. Sostienici con il tuo Spirito 

Dio di infinita grandezza, 

che affidi alle nostre labbra impure 

e alle nostre fragili mani 

il compito di portare agli uomini l’annunzio del Vangelo, 

sostienici con il tuo Spirito, 

perché la tua parola, 

accolta da cuori aperti e generosi, 

fruttifichi in ogni parte della terra.            

                                     dal Messale 

Rit. cantato  Riempici di Te Padre Creatore 

 Riempici di Te Figlio Salvatore 

 Riempici di Te Spirito d'Amore 

 Riempici di Te 
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3. Vieni nel cuore di ogni uomo 
Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

 Vieni, Spirito Santo, 

 vieni, Spirito della luce, 

 vieni e libera il cuore di ogni uomo 

 dalle tenebre del peccato. 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, 

che senz’amore e verità non può vivere. 

 Vieni, Spirito Santo, 

 vieni, Spirito della vita e della gioia, 

 vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.       

   S. Giovanni Paolo II  

 

Rit. cantato  Riempici di Te Padre Creatore 

       Riempici di Te Figlio Salvatore 

            Riempici di Te Spirito d'Amore 

        Riempici di Te 

 

4. Donami un cuore docile  
Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto. 

Togli dal mio petto il cuore di pietra 

e dammi un cuore di carne 

perché accolga la parola del Signore 

e la metta in pratica (Ez 11,19-20). 
 

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9). 

Fa’ che il tuo volto di Padre 

risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4). 

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice 

che tema il tuo nome (Sal 86,11). 
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Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret 

per conservare, come Maria, la Parola dentro di me. 

Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca. 

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola 

“per comprendere con tutti i santi 

quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, 

e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19). 

Fa’ che io sperimenti nella mia vita 

la presenza amorevole del mio Dio 

che “mi ha disegnato 

sulle palme delle sue mani” (Is 49,16). 

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola 

che uscirà dalla bocca di Dio. 

Che tale Parola non torni a lui 

senza aver operato in me ciò che egli desidera 

e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11) 

Card. Carlo Maria Martini 

 Rit. cantato  Riempici di Te Padre Creatore 

        Riempici di Te Figlio Salvatore 

            Riempici di Te Spirito d'Amore 

        Riempici di Te 

 

5. Donami di conoscere Gesù 
O Spirito Santo Paraclito, 

pieno di gioia inizio la preghiera 

con le parole del Veni Creator 

‘’Donaci di conoscere il Padre, 

e di conoscere il Figlio’’. 

Sì, o Spirito del Padre, 

dolce ospite dell’anima, 

resta sempre con me 

per farmi conoscere il Figlio 

sempre più profondamente. 

O Spirito di santità, 

donami la grazia di amare Gesù con tutto il cuore, 

di servirlo con tutta l’anima 

e di fare sempre e in tutto 

ciò che a lui piace. 

O Spirito dell’amore, 
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concedi a una piccola 

e povera creatura come me, 

di rendere una gloria sempre più grande 

a Gesù, mio amato Salvatore.  Amen    

  S. Charles de Foucauld 

6. Veni Creator Spiritus 
Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuòrum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti péctora.  

Qui díceris Paráclitus, 

altíssimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, cáritas, 

et spiritális únctio. 

 Tu septifòrmis múnere, 

 dígitus patérnæ déxteræ, 

 tu rite promíssum Patris, 

 sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis 

virtúte firmans pérpeti. 

 Hostem repéllas lóngius 

 pacémque dones prótinus; 

 ductóre sic te prævio 

 vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 

teque utriúsque Spíritum 

credámus omni témpore. 

 Deo Patri sit glória, 

 et Fílio, qui a mórtuis 

 surréxit, ac Paráclito, 

 in sæculórum sǽcula. Amen 
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TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA  

Ora media - Terza 

 

V O Dio, vieni a salvarmi. 

R Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Gloria  

 

INNO 

O Spirito Paraclito, 

uno col Padre e il Figlio, 

discendi a noi benigno 

nell'intimo dei cuori. 

 Voce e mente si accordino 

 nel ritmo della lode, 

 il tuo fuoco ci unisca 

 in un'anima sola. 

O luce di sapienza 

rivelaci il mistero 

del Dio trino e unico, 

fonte di eterno Amore. Amen 
 

Ant.     Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza. 

 

SALMO 118, 105-112 XIV (Nun) 

Lampada per i miei passi è la tua parola, * 

    luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo, * 

    di custodire i tuoi precetti di giustizia. 

 

Sono stanco di soffrire, Signore, * 

    dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, * 

    insegnami i tuoi giudizi. 

 

La mia vita è sempre in pericolo, * 

    ma non dimentico la tua legge. 

Gli empi mi hanno teso i loro lacci, * 

    ma non ho deviato dai tuoi precetti. 
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Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, * 

    sono essi la gioia del mio cuore. 

Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, * 

    in essi è la mia ricompensa per sempre.                       Gloria  

 

SALMO 69 O Dio, vieni a salvarmi. Salvaci, Signore, siamo perduti (Mt 8, 25). 

Vieni a salvarmi, o Dio, * 

    vieni presto, Signore, in mio aiuto. 

Siano confusi e arrossiscano * 

    quanti attentano alla mia vita. 

 

Retrocedano e siano svergognati * 

    quanti vogliono la mia rovina. 

Per la vergogna si volgano indietro * 

    quelli che mi deridono. 

 

Gioia e allegrezza grande per quelli che ti cercano; † 

    dicano sempre: «Dio è grande» * 

    quelli che amano la tua salvezza. 

 

Ma io sono povero e infelice, * 

    vieni presto, mio Dio; * 

tu sei mio aiuto e mio salvatore; * 

    Signore, non tardare.                                       Gloria  

 

SALMO 74 Dio, giudice supremo. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Lc 1, 

52). 

Noi ti rendiamo grazie, o Dio, 

        ti rendiamo grazie: * 

    invocando il tuo nome, 

        raccontiamo le tue meraviglie. 

 

Nel tempo che avrò stabilito * 

    io giudicherò con rettitudine. 

Si scuota la terra con i suoi abitanti, * 

    io tengo salde le sue colonne. 

 

Dico a chi si vanta: «Non vantatevi». * 

    E agli empi: «Non alzate la testa!». 
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Non alzate la testa contro il cielo, * 

    non dite insulti a Dio. 

 

Non dall'oriente, non dall'occidente, * 

    non dal deserto, non dalle montagne 

ma da Dio viene il giudizio: * 

    è lui che abbatte l'uno e innalza l'altro. 

 

Poiché nella mano del Signore è un calice * 

    ricolmo di vino drogato. 

Egli ne versa: † 

    fino alla feccia ne dovranno sorbire, * 

    ne berranno tutti gli empi della terra. 

 

Io invece esulterò per sempre, * 

    canterò inni al Dio di Giacobbe. 

Annienterò tutta l'arroganza degli empi, * 

    allora si alzerà la potenza dei giusti.                    Gloria  

 

Ant.     Ecco i giorni della penitenza, tempo di perdono e di salvezza. 

 

LETTURA BREVE         Ez 18, 30b-32 

Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra 

rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuo-

vo. Perché volete morire, o Israeliti? Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore 

Dio. Convertitevi e vivrete. 

 

V Un cuore puro crea in me, o Signore, 

R rinnova in me uno spirito saldo. 

 

ORAZIONE 

Concedi, Signore, che i tuoi fedeli, formati nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della 

tua parola, ti servano con generosa dedizione liberi da ogni egoismo e, nella comune preghiera 

a te, nostro Padre, si riconoscano fratelli. Per Cristo nostro Signore. 

 

Benediciamo il Signore. 

R Rendiamo grazie a Dio. 

*  *  * 
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Meditazione del Vescovo Francesco   
 

 

*  *  * 

 

 

 

Dall’Apocalisse di S. Giovanni apostolo (21,1-5) 

1 E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il ma-

re non c'era più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 

pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal tro-

no e diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

Egli abiterà con loro  

ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate». 

5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 

 

Dalla lettera di S. Paolo ai Romani (8,23-26) 

Fratelli, noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'ado-

zione a figli, la redenzione del nostro corpo. 24Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò 

che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potreb-

be sperarlo? 25Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
26Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti co-

me pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili; 27e colui 

che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni 

di Dio. 
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Dal Vangelo di Giovanni (14,23-26) 

In quel tempo Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e 

la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 25Vi ho detto queste cose 

mentre sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 

 

MESSAGGIO di Papa Francesco per la QUARESIMA 2021 

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

 

Cari fratelli e sorelle,  

annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà 

del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, 

per la salvezza del mondo. 

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo 

Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). 

In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speran-

za e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella 

notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne 

nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cam-

mino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti 

e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione 

(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e 

della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialo-

go filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva 

e una carità operosa. 

1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a 

tutti i nostri fratelli e sorelle. 

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima 

di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in genera-

zione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti 

elette, superiori o distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie 

all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendia-

mo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è 

fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.  
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Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a ri-

scoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, 

che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa po-

vero con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e pratica-

to, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, 

l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con 

sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutt, 93). 

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di 

“prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da 

quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consu-

mo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di gra-

zia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino 

La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non comprende quando Lui le dice 

che potrebbe offrirle un’“acqua viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua mate-

riale, Gesù invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in abbondanza nel Mistero pasqua-

le e che infonde in noi la speranza che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte 

Gesù annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 20,19). Gesù ci parla del 

futuro spalancato dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che 

la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifig-

ge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre. 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, par-

lare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, 

per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua 

Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si, 32-33.43-44). È speranza 

nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con 

Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro processo di 

conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possia-

mo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento 

che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, per-

mette di vivere una Pasqua di fraternità. 

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno 

forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, 

che disprezzano» (Enc. Fratelli tutt [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una per-

sona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, 

per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto 

in mezzo a tanta indifferenza» (ibi., 224). 

Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce 
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interiore, che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale racco-

gliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza. 

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tem-

po nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo 

che dà la sua vita sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a 

chiunque [ci] domandi ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).  

 

3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è la 

più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza. 

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova nell’ango-

scia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa 

uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comunione.  

«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti 

possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuo-

vo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di svi-

luppo per tutti» (F, 183). 

La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella priva-

zione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, 

non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la farina e l’olio 

della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Ge-

sù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la 

nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità.  

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, 

abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul 

domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho riscatta-

to» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio 

lo ama come un figlio. 

«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la digni-

tà dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro 

stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (F, 187). 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo ap-

pello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri be-

ni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo 

vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso 

del Padre.  

Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la 

sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pa-

squale.  
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*  *  * 

Altri testi per la riflessione 

 

Dalla lettera pastorale del Vescovo Francesco “Servire la vita dove la vita accade” 
Mi convinco sempre più che il servizio della Chiesa è quello di alimentare la speranza delle donne 

e degli uomini a partire dalla sorgente pasquale, raggiungendo le esperienze umane fondamenta-

li: nascere, morire, amare e lavorare, gioire e soffrire, educare e scegliere. Come mi ha scritto il 

Pastore della Comunità Valdese di Bergamo, Winfrid Pfannkuche: “Non viviamo, e di questo sia-

mo certi, nel “tempo del coronavirus”, ma nel tempo del Cristo, del suo Spirito potente di amore, 

della preghiera e della predicazione del regno di Dio”.  

Il servizio della vita è quello del Cristo, è la sua missione. Lui stesso è la Vita. Servire la Vita signifi-

ca dunque servire il Signore che dona la sua Vita dove la vita accade. “In questo si è manifestato 

l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo 

di Lui”. (1Gv 4,9).  

Servire la vita significa ascoltarla nelle parole e nei silenzi delle persone umane e vedere ciò che 

c’è, nella speranza di ciò che può ancora venire; significa privilegiare la concretezza dell’incarna-

zione: riconoscere dunque i bisogni anche meno manifesti; immaginare azioni di risposta adegua-

te e non ossessionate dall’efficienza; alimentare una disposizione accogliente delle varie situazio-

ni; verificare la sensatezza delle azioni intraprese, alla luce del Vangelo.  

 
Dall’Enciclica ‘Spe salvi’ di Benedetto XVI - 2007 

31. Noi abbiamo bisogno delle speranze – più piccole o più grandi – che, giorno per giorno, ci 

mantengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che deve superare tutto il resto, esse non 

bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio, che abbraccia l'universo e che può propor-

ci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere. Proprio l'essere gratificato di un dono fa 

parte della speranza. Dio è il fondamento della speranza – non un qualsiasi dio, ma quel Dio che 

possiede un volto umano e che ci ha amati sino alla fine: ogni singolo e l'umanità nel suo insieme. 

Il suo regno non è un aldilà immaginario, posto in un futuro che non arriva mai; il suo regno è pre-

sente là dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore ci dà la possibilità di 

perseverare con ogni sobrietà giorno per giorno, senza perdere lo slancio della speranza, in un 

mondo che, per sua natura, è imperfetto. E il suo amore, allo stesso tempo, è per noi la garanzia 

che esiste ciò che solo vagamente intuiamo e, tuttavia, nell'intimo aspettiamo: la vita che è 

«veramente» vita. 

Dall’omelia della Messa Crismale del Vescovo Francesco - 28 maggio 2020 

La Pasqua è il mistero della morte di Cristo dalla quale nasce la vita nuova. Non semplicemente il 

passaggio dalla morte “alla” vita, ma dalla morte “la” vita. 

Vivere questo nei giorni forti del contagio è stato qualcosa che credo che non dimenticheremo 

mai. Siamo capaci tutti – ed è bello ed è il nostro servizio – di conoscere segni e germogli di resur-
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rezione anche nell’oscurità e nel dolore più grave, ma in questa Pasqua noi abbiamo potuto con-

dividere con il nostro popolo il riconoscimento, per certi versi drammatico nel dolore di una mol-

titudine, ma nello stesso tempo capace di stupirci, di una vita dalla morte. 

Lo possiamo dire non solo di Cristo, ma di questa nostra vicenda, dove la morte stava scatenando 

il suo potere: noi abbiamo visto germogli di risurrezione, noi abbiamo visto la forza del germoglio, 

la forza della primizia. 

Siamo uomini abitati dallo Spirito, per il servizio del Signore, l’annuncio del Vangelo e la comuni-

cazione della sua grazia. Noi si siamo posti come uomini dello Spirito al servizio del nostro popolo. 

In questo senso veramente possiamo dire che abbiamo compreso più profondamente che cosa 

significa essere uomini spirituali, uomini che vivono dello Spirito, uomini che comunicano lo Spiri-

to, uomini che alimentano la spiritualità. 

Non vogliamo negare la complessità della vita. Avvertiamo oggi l’esigenza di una certa semplifica-

zione che però non è soltanto de-burocratizzare, seppur pure questo è avvertito in modo forte. 

Non significa abbandonare metodi e criteri. Lo avvertiamo dalle nostre relazioni: significa dare va-

lore a ciò che è essenziale. Viene avvertito da tutti nella sua pregnanza. 

Il nostro essenziale è tutt’altro che uno spiritualismo aleggiante, fatto di qualche bella parola di 

consolazione a buon mercato. La nostra spiritualità è tutta incarnazione. Veramente noi potremo 

raccontare questa storia stranissima di una prossimità e vicinanza nella distanza, perché è stata 

avvertita come tale. È stata avvertita la sincerità di questa vicinanza. 

Molte persone mi hanno restituito a fronte di un inizio che ha lasciato tutti sgomenti e disorienta-

ti: ho sentito la vicinanza dei miei preti, ho sentito la vicinanza della comunità. Anche da parte di 

persone anziane, non certo imbambolate. In questa vicinanza – hanno detto diversi – ho sentito la 

vicinanza di Dio, in un momento poi in cui non era proprio così facile dichiarare questa vicinanza. 

Un essenziale incarnato, come è quel santo nome di Gesù: un Dio che diventa carne. 

Se noi possiamo contribuire in questi giorni, in questi mesi, in questi anni ad un futuro buono per 

le nostre comunità è perché abbiamo questa interiore certezza che il Signore crocifisso e risorto 

consegna all’umanità un futuro buono. 

Proprio per questo non vogliamo dimenticare! Facciamo attenzione al pericolo di una grande ri-

mozione in vista del fatto che dobbiamo andare avanti, che dobbiamo ripartire. Non dimentichia-

mo! Quello che abbiamo vissuto è vita e non solo morte e dolore! È una vita che ci ha messo a 

confronto con lo spessore umano della nostra esistenza e noi vogliamo servire anche questo spes-

sore umano… 

C’è poi la carità, fatta certamente da tanta generosità. Non è solo l’aiuto dato ai bisognosi, ma è 

l’aiuto reciproco semplice e essenziale appunto, dove la relazione con il volto dell’altro, con lo 

sguardo dell’altro, con la sua concretezza ci si rivela più decisiva dell’organizzazione, pur necessa-

ria. Seppur con dei limiti l’organizzazione nella nostra terra si è dimostrata grande in tutti i suoi 

aspetti. Una relazione non in termini astratti, del valore di principio, ma proprio in termini reali. 
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Una carità, per usare uno slogan pastorale che abbiamo usato, che è “servire la vita dove la vita 

accade”. 

Questo criterio deve ispirare la riflessione sulla nostra vita pastorale: servire la vita dove la vita 

accade. 

 
Da «Lotta spirituale e maturazione affettiva» di L. Manicardi 
 

L’ascesi cristiana tende alla libertà dell’uomo e la libertà è costitutiva della pienezza umana di una 

persona, della sua maturità affettiva e psicologica. Ha scritto Dietrich Bonhoeffer: “Se parti alla 

ricerca della libertà, impara innanzitutto disciplina dei sensi e dell’anima, affinché i desideri e le 

membra non ti portino a caso qua e là. Casti siano lo spirito e il corpo, sottomessi e obbedienti nel 

cercare la meta assegnata. Nessuno penetra il mistero della libertà, se non con la disciplina”. Que-

sta libertà si manifesta nella capacità sempre più dilatata di amare. Si tratta di imparare ad amare: 

questo il fine dell’ascesi cristiana che evidenzia come essa sia necessaria anche alla maturazione 

affettiva e sessuale della persona.  

Freud ha descritto così la persona matura: “Maturo è colui che si dimostra capace di amare e di 

lavorare”. Nella capacità di amore e di lavoro efficace si manifesta la maturità personale. Io ag-

giungerei e specificherei, in ottica cristiana, che questo amore, per essere reale e non illusorio, è 

esso stesso anche e soprattutto un lavoro. Sta scritto nella Regola di san Benedetto: “Ascesi tutti i 

gradini dell’umiltà, il monaco giungerà a quella carità di Dio che, divenuta perfetta, scaccia il timo-

re, e per essa tutto ciò che prima compiva non senza trepidazione, ora comincia ad eseguirlo sen-

za fatica alcuna, quasi spontaneamente, in forza della consuetudine, e non già per timore dell’in-

ferno, ma per amore di Cristo, per la stessa buona abitudine e per il gusto della virtù” (RB VII, 67-

69). Fine del lungo cammino di ascesi è la carità che scaccia la paura. Nel Prologo della stessa Re-

gola si dice: “Dobbiamo istituire una scuola per il servizio del Signore. E nell’organizzarla speriamo 

di non stabilire nulla di aspro, nulla di gravoso; ma se, per un’esigenza di equità ne verrà fuori 

qualcosina un po’ più rigido per correggere i vizi e conservare la carità, non lasciarti turbare dalla 

paura e non fuggire lontano dalla via della salvezza, alla quale non ci si può avviare se non per ini-

zio angusto. Ma quando si procede nella vita monastica e nella fede, allora il cuore si allarga e si 

corre per la via dei comandamenti di Dio con una inesprimibile dolcezza di amore” (RB, Prologo 

45-49). 

Vi è dunque una fatica dell’amore, per pervenire alla capacità di amare. E di questa fatica non si 

deve avere paura, anche se oggi soprattutto le giovani generazioni sembrano temere la fatica, ciò 

che costa, ciò che non è im-mediatamente disponibile e sembrano rigettare l’idea stessa che per 

ottenere qualcosa occorrano sacrifici, fatica, dedizione, molto tempo, sofferenza. Il poeta Rainer 

Maria Rilke ha ben compreso il nesso tra fatica, lavoro e amore e l’ha espresso magistralmente: 

“Non c’è nulla di più arduo che amarsi. È un lavoro a giornata. I giovani però non sono preparati a 

questa difficoltà dell’amore. Di questa relazione estrema e complessa le convenzioni hanno tenta-

to di fare un rapporto facile e leggero, le hanno conferito l’apparenza di essere alla portata di 
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tutti. Non è così. L’amore è una cosa difficile… Prendere sul serio l’amore, soffrirlo, impararlo co-

me un lavoro: ecco ciò che è necessario ai giovani. La gente ha frainteso il posto dell’amore nella 

vita: ne ha fatto un gioco, un divertimento… Ma chi ama deve cercare di comportarsi come se fos-

se di fronte a un grande compito: spesso restare solo, rientrare in se stesso, concentrarsi; deve 

lavorare; deve diventare qualcosa!”. 

A che cosa ci riferiamo parlando di lotta spirituale? A un tema della vita spirituale cristiana salda-

mente radicato nel messaggio biblico, ampiamente attestato nella letteratura patristica, appro-

fondito nei testi ascetici, soprattutto nella letteratura monastica tanto di Oriente quanto di Occi-

dente. Pensiamo al De agone christiano di Agostino (354-430), agli insegnamenti di Evagrio Ponti-

co (345-399) contenuti nel Praktikós e nell’Antirretikós, alle Institutiones e alle Conlationes di Cas-

siano (360-432/3). Ma anche il secondo millennio cristiano ha prodotto importanti testi come il 

celeberrimo trattato del teatino italiano Lorenzo Scupoli (1530-1610) Combattimento spirituale 

(tradotto in greco dal monaco attonita Nicodemo l’Aghiorita [morto nel 1809] e giunto in Russia 

dove fu tradotto da Teofane il Recluso [morto nel 1894]). Di fronte a questa ricchissima tradizione 

ci si deve chiedere perché questo tema sia oggi poco conosciuto, largamente disatteso sia nella 

catechesi e nella predicazione che nella formazione e nell’accompagnamento spirituale. Certo, si 

tratta di un tema che necessita oggi di essere riformulato, ripensato alla luce delle categorie an-

tropologiche e delle conoscenze psicologiche che i contemporanei possono vantare, a differenza 

dei padri che hanno espresso tali insegnamenti. Oggi, indubbiamente l’uso stesso del termine 

“lotta” o “combattimento” può suscitare più di una perplessità, e forse si può pensare che il ter-

mine “lavoro” sia più adatto e accettabile, anche se si deve aver chiaro che si tratta di lavoro duro, 

faticoso, aspro, a volte simile a una vera e propria guerra. Un lavoro, potremmo dire, simile al la-

voro del contadino che ama certamente e profondamente la terra che lavora e che lo costringe a 

fatica, sforzo e lacrime e con cui a volte egli deve ingaggiare una vera e propria lotta. Tuttavia io 

credo che ci si possa attenere a questa terminologia tradizionale che, nella sua durezza e impopo-

larità, ha il vantaggio di mettere in chiaro da subito l’asprezza che la caratterizza. La testimonianza 

dell’ormai anziano Patriarca di Costantinopoli Atenagoras è illuminante a questo proposito. Par-

lando dei poveri in spirito egli afferma che sono coloro che grazie ad una dura lotta interiore sono 

pervenuti a spogliarsi delle pretese del loro “io” e sanno ricevere di momento in momento la loro 

esistenza da Dio come una grazia. E prosegue: «Per lottare efficacemente contro il male, bisogna 

volgere la guerra all’interno, vincere il male in noi stessi. Si tratta della guerra più aspra, quella 

contro se stesso. Bisogna riuscire a disarmarsi. Io questa guerra l’ho fatta. Per anni e anni. È stata 

terribile. Ma ora sono disarmato. Non ho più paura di niente, perché “l’amore scaccia la paura”. 

Sono disarmato della volontà di spuntarla, di giustificarmi alle spese degli altri. Non sono più 

all’erta, gelosamente aggrappato alle mie ricchezze ... Sì, non ho più paura: quando non si possie-

de più niente, non si ha più paura. “Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”». 

L’idea che il combattimento spirituale sia più duro delle battaglie degli uomini è un tópos che 

attraversa tutta la tradizione spirituale. La sapienza dei padri del deserto tramanda: «Di un santo 

si diceva che durante la persecuzione aveva confessato la sua fede e che era stato torturato a tal 

punto che l’avevano fatto sedere su un sedile di ferro incandescente. Nel frattempo giunse il re-
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gno del beato imperatore Costantino e i cristiani furono rilasciati. Una volta guarito, questo santo 

ritornò nella sua cella. Come la vide da lontano disse: “Me infelice! Eccomi tornato a tanti mali!”. 

Diceva così riferendosi ai combattimenti e alle lotte contro i demoni». 

 

Da una meditazione di papa Francesco in occasione del Giubileo dei sacerdoti (2 giugno 2016) 

Soffermiamoci su quella “vergognata dignità” di questo figlio prodigo e prediletto. Se ci sforziamo, 

serenamente, di mantenere il cuore tra questi due estremi – la dignità e la vergogna – senza trala-

sciare nessuno di essi, forse possiamo percepire come batte il cuore di nostro Padre. Era un cuore 

che batteva di ansia, quando tutti i giorni saliva sul terrazzo a guardare. Cosa guardava? Se il figlio 

tornasse… Ma in questo punto, in questo posto dove ci sono dignità e vergogna, possiamo perce-

pire come batte il cuore di nostro Padre. Possiamo immaginare che la misericordia ne sgorga co-

me sangue. Che Egli esce a cercarci – noi peccatori –, che ci attira a sé, ci purifica e ci lancia nuo-

vamente, rinnovati, verso tutte le periferie, a portare misericordia a tutti. Il suo sangue è il Sangue 

di Cristo, sangue della Nuova ed Eterna Alleanza di misericordia, versato per noi e per tutti in re-

missione dei peccati. Questo sangue lo contempliamo mentre entra ed esce dal suo Cuore, e dal 

cuore del Padre. È l’unico nostro tesoro, l’unica cosa che abbiamo da offrire al mondo: il sangue 

che purifica e pacifica tutto e tutti. Il sangue del Signore che perdona i peccati. Il sangue che è ve-

ra bevanda, che risuscita e dà vita a ciò che è morto a causa del peccato. 

Nella nostra preghiera, serena, che va dalla vergogna alla dignità e dalla dignità alla vergogna – 

tutte e due insieme – chiediamo la grazia di sentire tale misericordia come costitutiva di tutta la 

nostra vita; la grazia di sentire come quel battito del cuore del Padre si unisca con il battito del no-

stro. Non basta sentire la misericordia di Dio come un gesto che, occasionalmente, Egli fa perdo-

nandoci qualche grosso peccato, e per il resto ci aggiustiamo da soli, autonomamente. Non basta. 

Sant’Ignazio propone un’immagine cavalleresca propria della sua epoca, ma poiché la lealtà tra 

amici è un valore perenne, può aiutarci. Egli afferma che, per sentire «confusione e vergogna» 

per i nostri peccati (e non smettere di sentire la misericordia) possiamo far uso di un esempio: im-

maginiamo «un cavaliere che vada davanti al suo re e a tutta la sua corte, pieno di vergogna e 

confuso per averlo molto offeso, dal momento che da parte del re aveva in precedenza ricevuto 

molti doni e molte grazie» (Esercizi Spirituali, 74). Immaginiamo quella scena. Tuttavia, seguendo 

la dinamica del figlio prodigo nella festa, immaginiamo questo cavaliere come uno che, invece di 

essere svergognato davanti a tutti, il re, al contrario, lo prenda inaspettatamente per la mano e gli 

restituisca la sua dignità. E vediamo che non solo lo invita a seguirlo nella sua battaglia, ma che lo 

pone alla testa dei suoi compagni. Con quale umiltà e lealtà lo servirà questo cavaliere d’ora in 

avanti! Questo mi fa pensare all’ultima parte del capitolo 16 di Ezechiele, l’ultima parte. 

Sia che si senta come il figlio prodigo festeggiato, sia come il cavaliere sleale trasformato in supe-

riore, l’importante è che ciascuno si ponga nella tensione feconda in cui la misericordia del Signo-

re ci colloca: non solamente di peccatori perdonati, ma di peccatori a cui è conferita dignità. Il Si-

gnore non solamente ci pulisce, ma ci incorona, ci dà dignità. 

Simon Pietro ci offre l’immagine ministeriale di questa sana tensione. Il Signore lo educa e lo for-
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ma progressivamente e lo esercita a mantenersi così: Simone e Pietro. L’uomo comune, con le 

sue contraddizioni e debolezze, e quello che è pietra, quello che possiede le chiavi, quello che 

guida gli altri. Quando Andrea lo conduce a Cristo, così com’è, vestito da pescatore, il Signore gli 

dà il nome di Pietra. Appena finisce di lodarlo per la professione di fede che proviene dal Padre, 

già gli rimprovera duramente la tentazione di ascoltare la voce dello spirito maligno che gli dice 

di star lontano dalla croce. Lo inviterà a camminare sulle acque e lascerà che incominci ad affon-

dare nella sua stessa paura, per poi subito tendergli la mano; non appena si confessi peccatore 

gli darà la missione di essere pescatore di uomini; lo interrogherà ripetutamente sul suo amore, 

facendogli sentire dolore e vergogna per la sua slealtà e codardia, ma per tre volte pure gli affi-

derà il compito di pascere le sue pecore. Sempre questi due poli. 

Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa e la nostra 

dignità più alta. Cosa sentiamo quando la gente ci bacia la mano e guardiamo la nostra miseria 

più intima e siamo onorati dal Popolo di Dio? Lì c’è un’altra situazione per capire questo. Sempre 

il contrasto. Dobbiamo situarci qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria più vergognosa 

e la nostra dignità più alta. Lo stesso spazio. Sporchi, impuri, meschini, vanitosi – è peccato di 

preti, la vanità – egoisti e, nello stesso tempo, con i piedi lavati, chiamati ed eletti, intenti a distri-

buire i pani moltiplicati, benedetti dalla nostra gente, amati e curati. Solo la misericordia rende 

sopportabile quella posizione. Senza di essa o ci crediamo giusti come i farisei o ci allontaniamo 

come quelli che non si sentono degni. In entrambi i casi ci si indurisce il cuore. O quando ci sen-

tiamo giusti come i farisei, o quando ci allontaniamo come quelli che non si sentono degni. Io 

non mi sento degno, ma non devo allontanarmi: lì devo essere, nella vergogna con la dignità, 

tutte e due insieme. 

Approfondiamo un po’ di più. Ci domandiamo: Perché è così feconda questa tensione fra miseria 

e dignità, fra distanza e festa? Direi che è feconda perché mantenerla nasce da una decisione li-

bera. E il Signore agisce principalmente sulla nostra libertà, benché ci aiuti in ogni cosa. La mise-

ricordia è questione di libertà. Il sentimento sgorga spontaneo e quando affermiamo che è visce-

rale sembrerebbe che sia sinonimo di “animale”. Ma in realtà gli animali non conoscono la mise-

ricordia “morale”, anche se alcuni possono sperimentare qualcosa di tale compassione, come un 

cane fedele che rimane al fianco del suo padrone malato. La misericordia è una commozione che 

tocca le viscere, e tuttavia può scaturire anche da un’acuta percezione intellettuale – diretta co-

me un raggio ma non per questo meno complessa –: si intuiscono molte cose quando si prova 

misericordia. Si comprende, per esempio, che l’altro si trova in una situazione disperata, al limi-

te; che gli succede qualcosa che supera i suoi peccati o le sue colpe; si comprende anche che l’al-

tro è uno come me, che ci si potrebbe trovare al suo posto; e che il male è tanto grande e deva-

stante che non si risolve solo per mezzo della giustizia… In fondo, ci si convince che c’è bisogno di 

una misericordia infinita come quella del cuore di Cristo per rimediare a tanto male e tanta soffe-

renza, come vediamo che c’è nella vita degli esseri umani… Se la misericordia va al di sotto di 

quel livello, non serve. Tante cose comprende la nostra mente solo vedendo qualcuno gettato 

per la strada, scalzo, in una mattina fredda, o vedendo il Signore inchiodato alla croce per me! 
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Preghiera di Paolo VI 

Signore, ti ringrazio di averci dato un uomo, 

non un angelo, come pastore delle nostre anime; 

illuminalo con la tua luce, assistilo con la tua grazia, 

sostienilo con la tua forza. 

Fa che l’insuccesso non lo avvilisca, e il successo non lo renda superbo. 

Rendici docili alla sua voce. 

Fa che sia per noi amico, maestro, medico, padre. 

Dagli idee chiare, concrete, possibili; 

a lui la forza di attuarle, a noi la generosità nella collaborazione. 

Fa che ci guidi con l’amore, con l’esempio, 

con la parola, con le opere. 

Fa che in lui vediamo, amiamo e stimiamo te. 

Che non si perda nessuna della anime che gli hai affidato. 

Salvaci insieme con lui. 

 

Da un’omelia per la Messa crismale di F.G. Brambilla (18 aprile 2019) 

Un prete che vive nella Chiesa locale deve poter dire: Lo Spirito del Signore riposa sopra di me; 

per questo mi ha consacrato con l’unzione (v. 18). Se lo Spirito riposa sopra di lui, allora la vita spi-

rituale gli è compagna di viaggio. Siamo chiamati a ritrovare il volto autentico della vita spirituale 

del prete. Non preti animatori e affaristi, non presbiteri indaffarati e carrieristi, ma capaci di cu-

stodire la propria interiorità, nella semplicità del cuore e della vita, nella custodia della vita spiri-

tuale di chi ci è affidato, in uno scambio con la vita dei giovani che faticano a crescere e con le fa-

miglie che stentano ad essere luogo di comunione e vita. Ai tempi della mia giovinezza presbite-

rale ci aveva affascinato una formula: “il credente che diventa prete”, per significare che l’essere 

credente deve fiorire e rimanere nell’essere prete, che il ministero è una forma specifica della fe-

de, il modo con cui un cristiano si prende cura della fede altrui. Ora che è passato tanto tempo, 

mi appare in bella evidenza che la formula può essere capovolta: “il prete che resta credente”. 

Così espressa, però, la formula diventa provocante, perché allude al grave pericolo che si può es-

sere preti (e vescovi) praticanti, senza rimanere credenti. Si resta credenti se lo Spirito riposa su 

di noi. Ma quando lo Spirito non rimane su di noi? Mi sembra che lo Spirito non scenda su di noi, 

quando il nostro ministero è narcisista, cioè quando ciò che lo muove è la continua ricerca di ap-

provazione e ammirazione, quando facciamo anche cose belle, ma esse diventano come diamanti 

per la nostra corona di gloria; quando abbiamo bisogno di specchiarci in Facebook ed Instagram, 

e quando il nostro è un ministero preoccupato, anche se non è sul web, del proprio profilo e dei 

like che raccoglie. Mi sembra che lo Spirito non scenda su di noi, quando il nostro ministero è ipe-

rattivista, quando si disperde in mille iniziative per sentirsi vivo, si strema in molte incombenze e 

non riesce a condividerle con i laici, quando alla sera facendo il conto delle cose fatte vede che si 

è lasciato guidare dalle cose ed è giunto trafelato sulla soglia della notte. Mi sembra che lo Spirito 
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non scenda su di noi, quando il nostro ministero è depresso, quando tira a campare, si lascia guidare dal 

“si è sempre fatto così”, quando uno vive il proprio ministero da solo e non si vede mai, quando si trascina 

stanco e demotivato a gestire l’ordinario, senza mai alzare lo sguardo verso l’orizzonte ed è incapace di 

gettare il cuore oltre l’ostacolo. Lo Spirito, invece, scende su di noi, quando il nostro ministero è umile e 

duttile, si lascia educare il cuore, riserva spazio a sé e agli altri, è capace di ascolto e di preghiera, preferi-

sce arrivare un giorno dopo con una persona in più, assume il ritmo dei preti vicini, coltiva un senso pro-

fondo di fraternità, si lascia animare dalla carità verso i piccoli e i poveri. Oggi, voglio lodare la grande 

“maggioranza silenziosa”, che è qui presente, quella che non dà troppi grattacapi al vescovo, ma che lavo-

ra umilmente, che ha il senso della chiesa, che è presente con naturalezza agli incontri comuni, che è posi-

tiva e costruttiva, che propone l’immagine di un presbitero solare che trasmette fiducia e speranza. Rin-

graziamo il Signore che la maggioranza dei nostri fratelli preti sono uomini spirituali, ciascuno col suo vol-

to, ma tutti insieme icone viventi della vita spirituale, quelli che sono – come ho detto sabato ai nostri gio-

vani – “persone finestra”. Sì, “persone finestra” con vista sulla vita dello Spirito! 

 

*   *  * 

 

Per la Riconciliazione                   

DICO A TE, ALZATI! 

Confessio laudis 

Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita (sal 138,7) 

Rendiamo lode al Padre, perché il nostro ministero, seppur in questo tempo particolare, diviene 

tempo di testimonianza e di speranza per le nostre Comunità. 

È il tempo della vita accolta e incontrata là dove ‘accade’.  

Trova alcuni motivi di lode nei giorni che vivi, nel tempo del deserto quaresimale che stai vivendo. 

Confessio vitae 

Ora che potrei attendere, Signore? È in te la mia speranza (sal 39,8) 

Il Dio della speranza: ripongo in lui la mia fiducia? Il tempo della mia vita è abitato dalla speranza 

o prevale lo scoraggiamento e la depressione? 

La lamentela e la stanchezza hanno la meglio?Il tempo della preghiera, come custodia preziosa 

dell’intimità con il Signore, e come respiro di speranza per il ministero, trova spazio nelle giornate 

e si dilata anche un poco…?  
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Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza (sal 71,5) 

Nel Signore ripongo la mia fiducia? 

I preti con cui condivido il ministero in parrocchia e nelle Fraternità, mi fanno crescere nelle buo-

ne relazioni pastorali che coltivano speranza? Mi apro a possibili condivisioni e divengo propositi-

vo per favorire la fraternità e il buon cammino dei confratelli? L’attenzione ai preti più giovani è 

paterna o giudicativa? La cura per i presbiteri più anziani diviene segno di attenzione per le fragi-

lità e verso chi è più debole? 

Solo in Dio riposa l'anima mia: da lui la mia speranza (sal 62,6) 

Dove de-pongo la mia vita? 

Il ministero che mi è stato affidato, sta servendo la vita nella dedizione al compito che il Vescovo 

mi ha affidato? 

Trovo delle vie di fuga con cui mi giustifico e sfuggo a mie responsabilità? 

Il tempo delle mie giornate sono tempo che trovano riposo…? O sono corse affannate per mani-

festare a me stesso di contare e di valere? 

Le pigrizie, le lentezze, l’accidia… che demotivano la speranza del ministero, prevalgono in alcuni 

momenti? 

Il tempo del riposo, della notte soprattutto, sa regolarsi per dare i tempi giusti poi alla giornata 

seguente? 

Le letture e le attività del tempo libero nelle giornate, sono occasione per alimentare e far cre-

scere la mia umanità? 

O rischio di sprecare tempo ed energie in banalità, frequentazioni di chat con pettegolezzi, rela-

zioni ambigue sui social o personali? 

 

Perché il misero non sarà mai dimenticato, la speranza dei poveri non sarà mai delusa (sal 9,19) 

Le mie povertà le rileggo nella speranza di non essere mai deluso dalla sua misericordia? 

E i poveri? Mi sono ricordato di loro? I malati, chi ha chiesto di essere ascoltato e aiutato in que-

sto tempo di pandemia…ha trovato ‘speranza’ e sostegno nel nostro servizio alla vita là dove 

‘accade’? 

 

Confessio fidei 

Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo,  

gonfia di passione la nostra vita.  

Riempi di amicizie discrete la nostra solitudine.  

Rendici innamorati della terra, e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze.  



 23 

Confortaci con la gratitudine della gente e con l’olio della comunione fraterna.  

Ristora la nostra stanchezza, perché non troviamo appoggio più dolce per il nostro riposo se non 

sulla spalla del Maestro. 

Liberaci dalla paura di non farcela più.  

Dai nostri occhi partano inviti a sovrumane trasparenze.  

Dal nostro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza.  

Dalle nostre mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano.  

Fa’ risplendere di gioia i nostri corpi.  

Rivestici di abiti nuziali. E cingici con cinture di luce.  

Perché, per noi e per tutti, lo sposo non tarderà. 

  

Preghiera al Crocefisso di S. Francesco  

O alto e glorioso Dio, 

illumina le tenebre 

del cuore mio. 

Dammi una fede retta, 

speranza certa, 

carità perfetta 

e umiltà profonda. 

Dammi, Signore, 

senno e discernimento 

per compiere la tua vera 

e santa volontà. 

Amen. 
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Contemplando 

il volto del Crocefisso, 

Lui nostra Speranza, 

Lui cuore dell’amore del Padre, 

Lui a cui affidiamo la vita, 

camminiamo verso la sua Pasqua 

con germogli di Risurrezione nel cuore. 

 

 
 
 


