
IT
IN

ER
AR

IO
 

LI
TU

RG
IC

O
-P

AS
TO

RA
LE

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

 E
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IO14 - 20 marzo  SETTIMANA DELLA GIUSTIZIA SOCIALE  

LA SOCIETÀ: la sete di giustizia
Ascolta la Parola «Chi di voi è senza peccato�»  Gv 8,7
Al centro del gruppo, quasi fosse il personaggio principale, sta una donna colta in adulterio.
Ci aspetteremmo un discorso sul peccato, sulla sua gravità e sulla conversione. E invece non
è così. Gesù sembra dapprima non voler rispondere alla domanda degli scribi e scrive per
terra, forse per non guardare la donna che è già umiliata. All�insistenza dei farisei risponde
ponendo il problema in termini completamente diversi: chi di voi è senza peccato, getti la
prima pietra. Gesù non nega il giudizio di Dio, ma vuole che ciascuno lo rivolga anzitutto
contro se stesso. Al centro dell�episodio non sta il peccato, ma il comportamento di Dio
verso il peccatore. 

Prega in comunità
O Signore, tu vuoi una chiesa esperta in umanità, perché tu sei morto e risorto per tutti gli
uomini e tutto l�uomo. Donaci di comprendere che ciascuno di noi ha un potenziale illimi-
tato e può influenzare la vita degli altri all�interno delle comunità e delle nazioni, nei limi-
ti e oltre i limiti della propria esistenza. Ti preghiamo, insegnaci ad accogliere il tuo Spirito
che, in ogni momento, ci sprona verso nuovi stili di vita. Preghiamo. 

Abita il mondo
Grazie alle lotte dei loro popoli, nelle carte costituzionali di alcuni paesi latinoamericani il
�buon vivere�, patrimonio delle tradizioni indigene, è indicato come l�obiettivo sociale che
deve essere perseguito dallo Stato e da tutta la società. Quindi non il �vivere meglio�, che
suppone un progresso illimitato non sostenibile e che richiede per molti altri il �vivere
male�, ma il �buon vivere� che punta ad un�etica del sufficiente per tutta la comunità e
non solo per l�individuo, in profonda comunione con la madre Terra che ci ospita. 

Vivi nel quotidiano
Oggi, ci sono popoli che vengono sempre più impoveriti, esclusi e schiacciati dal peso della
miseria, costretti a prendere la via dell�immigrazione. Non possiamo più accettare che il Mar
Mediterraneo diventi il cimitero di tanti fratelli e sorelle. Le nostre azioni quotidiane devo-
no condurre all�accoglienza e non al rifiuto, all�impegno di non generare o fomentare paure
contro gli stranieri (mediante l�equazione che immigrato significhi ladro o addirittura assas-
sino), ma di diffondere una vera solidarietà  che indichi reciprocità di diritti e di doveri nel
costruire un mondo giusto e fraterno, mediante «la convivialità delle differenze».4 5

Ascolta la Parola «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te»  Lc 15,18
Il tema centrale di questa parabola è certamente l�amore del Padre. Oserei dire il volto del
Padre, così diverso da come spesso lo si pensa; a lui non interessa che il figlio gli abbia dis-
sipato il patrimonio. Ciò che lo addolora è che il figlio sia lontano, nel disagio. E quando ritor-
na non bada neppure alle sue parole («trattami come uno dei tuoi salariati»): l�importante è
che il figlio abbia capito e sia tornato. Questo è il motivo della gioia di Dio. Questo è il vero
volto del Padre. 

Prega in comunità
Signore, tu ci chiedi di trasformare questo tuo mondo attraverso una decisa presa di posizio-
ne, senza neutralità o compromessi. Donaci una fede che da intima si faccia pubblica, per-
ché se l�annuncio non viene applicato alla vita, alle situazioni concrete, rimane sterile. Ti
preghiamo, o Signore, fa che la nostra quotidiana preghiera ci aiuti oggi a riconoscere e a
sostenere i veri profeti che, a rischio della propria vita, cercano di incidere nella nostra vita
sociale per il bene e la felicità di tutti, non solo di pochi. Preghiamo.

Abita il mondo
Viviamo in una società caratterizzata da un senso di precarietà del presente e di incertezza
del futuro. Abitiamo un mondo che sembra sfuggire al nostro controllo e impedirci di capire
dove stiamo andando. Da tutte le latitudini le società civili invocano giustizia, libertà, veri-
tà, pace e riconciliazione. La crisi finanziaria colpisce l�occidente. La fame si abbatte sul sud
del pianeta. La democrazia è ormai ridotta ad uno show per cittadini spettatori. È giunto il
tempo, per ciascuno di noi, di uscire allo scoperto per condividere la corresponsabilità per
una terra futura.

Vivi nel quotidiano
A volte, mediante le nostre scelte quotidiane e senza volerlo, diventiamo complici di mec-
canismi economici e politici che generano ingiustizie sociali. In realtà, bisognerebbe acco-
gliere e non emarginare le persone che fanno fatica a vivere. Come? Mediante una solidarie-
tà intelligente, ossia un�azione che rimuova le cause dei problemi e non si limiti all�assi-
stenzialismo. Quando andiamo a fare la spesa - per esempio -  impariamo a favorire la filie-
ra etica comprando prodotti di imprese che rispettano i lavoratori e l�ambiente. Anche que-
sto è un modo concreto per promuovere una vera politica del bene comune.

testi di: Bruno Maggioni, Mariagrazia Pegoraro, Angela e Nicola Pellichero, Adriano Sella.
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21 - 27 marzo  SETTIMANA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

I POPOLI: la sete di vita
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28 febbraio � 6 marzo  SETTIMANA DELLE RELAZIONI UMANE 

LA FAMIGLIA: la sete di amore
21 � 27 febbraio  SETTIMANA DELLA COSCIENZA CRITICA 

LA PERSONA: la sete di libertà 
7  - 13 marzo  SETTIMANA DELLA COMUNIONE ECCLESIALE 

LA COMUNITÀ: la sete di fraternità
Ascolta la Parola «� e venne a cercarvi i frutti»  Lc 13, 6
Questa pagina evangelica parla ancora una volta della conversione, della sua urgenza, della
sua necessità. Ma che cosa significa convertirsi? Nella Bibbia questo verbo significa cam-
biare strada, tornare indietro. O anche cambiare la mentalità, cambiare la propria visione
interiore. Anche cambiare l�idea di Dio. Il termine che Luca usa è proprio quello che indi-
ca un mutamento profondo di mentalità. Il cristiano deve �convertire� il suo mondo inte-
riore, il suo modo di valutare le cose e le persone, per entrare nella mentalità più vera,
che Gesù rivela e che è quella di Dio.

Prega in comunità
O Signore, padrone della vigna, che chiedi ad ognuno di noi di fare la propria parte, che
non poni una misura per donare, ma chiedi partecipazione personale, donaci il senso vero
della fraternità, quella che infonde alla vita felicità e umanità piena. Ti preghiamo perché
la ferita profonda alla fraternità universale possa essere curata da te attraverso il nostro
feriale prenderci cura di ciascun uomo, vicino e lontano, senza distinzione di razza, reli-
gione, cultura, genere o condizione sociale. Preghiamo.

Abita il mondo
Anche nella chiesa, come in ogni comunità cristiana, c�è bisogno di dialogo, povertà e umil-
tà. La gente, senza distinzioni sociali o culturali, sogna una chiesa che non dipenda dai
poteri del mondo; una chiesa che dia spazio alle persone capaci di pensare in modo aper-
to; una chiesa che infonda coraggio, soprattutto a coloro che si sentono piccoli o peccato-
ri. Nella convulsa congiuntura attuale, noi tutti vogliamo ancora sognare! Come chiesa, sul-
l�esempio di Gesù, sappiamo abbandonare le nostre sicurezze per prenderci cura dei pove-
ri e degli emarginati della terra?

Vivi nel quotidiano
La comunità non deve essere il luogo dove si attinge solamente, come se fosse un distribu-
tore, ma deve diventare un luogo di condivisione e di fraternità. Ciò avviene quando nel
quotidiano dedichiamo tempo agli altri, quando ci adoperiamo per una convivenza più civi-
le nel nostro condominio, quartiere e città, senza creare discriminazioni. Quando c�impe-
gniamo a costruire un�autentica comunità cristiana di fratelli e sorelle che, condividendo
la vita, mettono a disposizione di tutti doni e talenti. 
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Ascolta la Parola «Se ti prostrerai dinanzi a me, tutto sarà tuo»  Lc 4,7
Lo Spirito Santo ricevuto al battesimo conduce Gesù nel deserto, dove avviene il confronto
con Satana. Comunemente si parla di �tentazione�, ma forse è meglio parlare di �prova�.
Il centro di questa prova è costituito da tre suggerimenti di Satana che intendono distoglie-
re Gesù dalla via scelta da Dio e fargliene percorrere una secondo il mondo, che seguendo
il pensiero comune avrebbe certamente più successo. La domanda è allora: conformarsi alle
attese del popolo (per essere in tal modo accettati e popolari) oppure attenersi alla Parola
di Dio? Nella triplice prova di Gesù c�è anche una dimensione morale, più personale e quo-
tidiana: la tentazione di servirsi persino della potenza di Dio per avere o farsi valere. 

Prega in comunità
Signore, donaci quella fede che nasce dall�ascolto di te per scoprirti nella storia e nel quo-
tidiano. Aiutaci a diventare donne e uomini liberi come te, che, prima della regola metti la
persona, prima della legge poni l�amore. Liberaci da quell�egoismo in cui si svolge la nostra
esistenza e facci capaci di vivere con gli altri. Tu che ci chiami a responsabilità e parteci-
pazione, invoca su di noi il dono del tuo Spirito, affinché ci renda liberi e capaci di soste-
nere tale immenso dono. Preghiamo.

Abita il mondo
Nel mondo donne e uomini lottano e muoiono per le troppe libertà negate. In Italia invece
corriamo il rischio di essere schiavi sedotti da un benessere economico e affascinati da
modelli di successo facile. A volte siamo incatenati, mentre abbiamo bisogno di aver sete di
libertà per volare alto con il cuore e con la mente. Potremo così immaginare, scegliere e
percorrere cammini nuovi per l�umanità, che siano di vita piena per tutti, in Italia e nel
mondo.

Vivi nel quotidiano
C�è molta sete di libertà per saper individuare qual è la strada che conduce a realizzare il
progetto di vita, nascosto dentro di noi, che ci realizza pienamente. È importante quindi
saper valutare se le scelte quotidiane riescono a concretizzare questo obiettivo. Quando la
libertà non danneggia l�altro, ma l�incontro diventa motivo di amore reciproco, abbiamo
raggiunto la meta. Ogni qualvolta la nostra azione mette in pericolo l�altro, allora non è vera
libertà, e non si crescere nel bene comune.

Ascolta la Parola «È bello per noi essere qui»  Lc 9,33
Il racconto evangelico della trasfigurazione vuole essere una rivelazione rivolta ai discepoli:
una rivelazione di chi è Gesù, ma anche dell�identità del discepolo. La grandezza di Dio è
presente nell�uomo Gesù, incamminato verso la Croce. Si tratta anche qui di una conversio-
ne: la grandezza di Dio è diversa da quella che l�uomo immagina. La via del discepolo è come
quella del Maestro: è una via fatta di donazione e di servizio, di amore che pare sconfitto.
In realtà è una via vittoriosa, l�unica che va in direzione della risurrezione. È l�amore che
vince la morte, non altro.

Prega in comunità
Signore, donaci quella gratuità che fa desiderare di rimanere dentro al tuo amore. Solo amati
da te sapremo amare! Dalla radice che manifesta la tua santità aiutaci ad amarci vicende-
volmente. Infondi in noi il tuo Spirito e forma l�unità nella casa, metti fusione negli spiriti e
nei cuori affinché si realizzi pienamente in noi la tua ardente preghiera: «che tutti siano una
cosa sola in un medesimo Spirito». Preghiamo.

Abita il mondo
Tutti noi vorremmo vivere in una famiglia unita e serena, ma nel mondo sono milioni gli orfa-
ni, i bambini di strada e i minori in stato di detenzione. Essi crescono senza le cure amore-
voli e la protezione dei genitori o della famiglia. Si stima che 143 milioni di bambini nei paesi
in via di sviluppo � 1 bambino su 13 � abbiano perso almeno un genitore. Decine di milioni di
bambini trascorrono gran parte della vita nelle strade (7 milioni solo in Brasile), esposti a
tutte le forme di abuso e di sfruttamento. Mentre oltre un milione vive in stato di detenzio-
ne e la stragrande maggioranza è in attesa di giudizio per reati minori.

Vivi nel quotidiano
La famiglia è il luogo dove l�amore deve sentirsi davvero a casa. Bisogna impegnarsi nel quo-
tidiano a costruire questo luogo di amore, dove i membri della famiglia possano incontrarsi
e dedicare tempo alle relazioni familiari. Piccoli gesti per relazioni umane forti: spegnere la
tv durante i pasti per fare in modo che il cibo diventi momento di forti relazioni umane; non
trattare la propria casa come un ristorante per poter solamente saziarsi, oppure come hotel
per poter avere una stanza per dormire, ma impegnandosi a fare della famiglia il luogo delle
relazioni, degli incontri e degli abbracci.


