
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Salire sul monte della trasfigurazione, uscire da tutto 

ciò che mi soffoca, restringe la visione, tarpa le ali… è 

tempo di avvicinamento, di libertà. Non è solo cam-

biare, ma “tra-sfigurare”: lasciarsi penetrare e rinno-

vare.  

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

 

Fu condotto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo …  

La tentazione di sostituire  

la vita con il possedere cose,  

la responsabilità  

con la magia,  

la condivisione  

con il potere,  

con l’esclusione.  

Scegliere un vangelo 

“coraggioso” è scegliere 

orizzonti ampi,  

solidarietà condivise,  

disponibilità aperte al nuo-

vo. 

 

LE TENTAZIONI: APERTI AL NUOVO 
Mt 4, 1-11 

LA TRASFIGURAZIONE: RISVEGLIARE IN NOI  
LA DISPOSIZIONE A CRESCERE 

Mt 17, 1-9  

LA SAMARITANA: CI INSEGNA AD ESSERE  
PAZIENTI E COMPRENSIVI … STRADE IN CUI  

INCONTRARE L’ORA DEGLI ESCLUSI 
Gv 4, 5-42 

IMPEGNO 

Aprirsi al nuovo:  

* Colgo la vita come gioia di amare, oppure deside-

rio di avere, di ottenere, di raggiungere? 

* Assumo responsabilità o delego e pretendo? 

* La mia comunità accetta il rischio di condividere, 

accogliere, fare spazio, oppure ci chiudiamo, aggre-

diamo, escludendo, con indifferenza? 

IMPEGNO 

Vivere in pienezza: amare, abbracciare, generare, 

lavorare, esplorare, seminare, ripartire. 
 

Traduco queste parole nella mia vita e nella vita del-

la comunità. 

IMPEGNO 

Fare bene il proprio lavoro, vivere con rispetto, one-

stà e correttezza le relazioni nel luogo di vita e di 

lavoro, con atteggiamenti di attenzione, condivisio-

ne, tenerezza.  

Quali passi fare personalmente e comunitariamente 

perché nessuno possa sentirsi escluso? 

Acquisire fede significa 

acquisire luce e bellezza 

del vivere, sentire che è 

bello amare, abbracciare, 

dare alla luce, è bello 

lavorare, esplorare, se-

minare, ripartire, perché 

la vita ha senso e tutto 

va verso un esito positi-

vo, qui e nell’eternità. 

(Ermes Ronchi) 

“Lo Spirito Santo rende il cristiano «sapiente», non 

nel senso che sa tutto, ma nel senso che «sa» di Dio, 

sa come agisce Dio, conosce quando una cosa è di 

Dio e quando non è di Dio. Il cuore dell’uomo sag-

gio in questo senso ha il gusto e il sapore di Dio.”  
(Papa Francesco, Udienza Generale - 09/04/2014) 

Il pozzo di Sicar, il deserto, quell’ora improbabile in 

cui attingere acqua, ora degli esclusi, degli invisibili. 

Al pozzo, si impara la verità di sé e l’intimità, fa na-

scere la solidarietà … va a dire a tutti venite a veder un 

uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto  … cioè ha 

parlato al mio cuore. 

La tenerezza di Gesù copre solitudini e colpe, perdo-

na e fa grazia. Ridona acqua a ciò che era inaridito. 

Ricostruisce dignità, libertà e bellezza.  
(Angelo Casati ) 

“Chiedo allo Spirito Santo di darvi sempre  

la lucidità di chiamare la realtà con il suo nome, 

il coraggio di chiedere perdono 

e la capacità di imparare ad ascoltare 

ciò che vuole dirci” 

(Papa Francesco, Cattedrale di Maputo - 5 settembre 2019) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/anima/
https://www.frasicelebri.it/argomento/santi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cristianesimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/uomo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/saggezza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gusto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gusto/


CARITAS DIOCESANA CHIAVARI 

Un cuore fiducioso  

 permette l’accompagnamento 

 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  
 

 

“Una carezza sugli occhi del cieco, una carezza di 

luce e illumina gli occhi del cieco, di ciascuno di noi. 

Carezza che diventa carezza di libertà. 

Dio è compassione, approccio ardente, mano viva 

che tocca il cuore e lo apre, porta luce e gioia, amore 

che fa ripartire la vita …  

Quella carezza, di intuizione in intuizione, cammino 

e accompagnamento lo guida all’incontro con Gesù. 

Questa luce riacquistata, lo rende libero, coraggioso, 

disarmante, è diventato leggero, oltre le complicazio-

ni, va al cuore. Sarà bello d’ora in poi camminare e 

stare con lui.” (Ermes Ronchi) 

 

 

QUARESIMA DI CARITÀ - PASQUA 2020 

… Aperti al nuovo,  

allo straordinariamente creativo  

che lo Spirito saprà suggerire  

a ciascuno e alle diverse comunità. 

IL CIECO NATO: LASCIARSI ACCOMPAGNARE 
Gv 9, 1-41 

IMPEGNO 

Ho fiducia nel cambiamento: per me e per gli altri 

… un ascolto paziente, un aiuto concreto, un tempo 

donato, rendono bello il  cammino personale e co-

munitario. 
 

Cosa vedono la mia mente, i miei occhi, il mio cuo-

re? 

 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 

“Vivete”, ci dice oggi Gesù.  

“Togliete la pietra che pone 

un sigillo di morte su tutte 

le vostre speranze. Riempite 

la vostra vita di gesti che 

esprimano amore per la bel-

lezza, amore per la giustizia, 

amore per l’amore: perché 

tutto ciò che è vero, bello, 

giusto, soprattutto ciò che 

parla di amicizia e di affetti 

delicati rappresenta già una 

vittoria della risurrezione sulla morte. E se volete scio-

gliere dalla paura della morte qualche persona amica, 

non spendete parole vuote, ma fate scorrere vita e 

speranza con la vostra presenza piena di solidarietà e 

di pietà: io sarò sempre accanto a voi perché possiate 

operare anche voi miracoli di risurrezione e di vi-

ta.” (Luigi Pozzoli) 

LAZZARO: ESCI FUORI! FIDUCIA E APERTURA 
Gv 11, 3-45 

IMPEGNO 

Do un nome a ciò che in me e nella comunità fa da 

impedimento alla pienezza della vita, alla speranza, 

alla relazione: giudizi scontati, lentezze, pigrizie, 

abitudini sterili e stanchezze. 

Individuo, anche con la mia comunità, un segno di 

novità e di vita da vivere insieme. 

“La personale esperienza di lasciarsi accompagnare 

e curare … ci insegna ad essere pazienti e compren-

sivi con gli altri e ci mette in grado di trovare i mo-

di per risvegliarne in loro la fiducia, l’apertura e la 

disposizione a crescere” (EG 172) 
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