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Tra le azioni che il cristiano intuisce 

durante la quaresima per disporsi 
alla grazia del Signore c'è l'elemo-

sina: termine che, nel suo signifi-
cato autentico, indica "provare pie-

tà", "avere nelle proprie viscere sen-
timenti di amore". Oggi potremmo 

renderlo con questa espressione: 
"condivisione con i più poveri". 

Già i profeti ammonivano che il di-
giuno diventa davvero autentico e 

fecondo quando accompagnato dal 
"dividere il pane con l'affamato, in-

trodurre in casa i poveri senza ca-
sa, vestire chi e nudo" (Is 58,7), ma 

i cristiani della chiesa primitiva co-
glievano proprio nella pratica della 

condivisione la differenza cristiana 
rispetto ai pagani. Non si trattava, 

infatti, di una pur importante que-
stione di "opere di carità" da svol-

gere in base a criteri di giustizia 
umana, ma c'era la consapevolezza 

che i poveri sono un una possibi-
lità per una rivelazione su Dio: 

incontrarli, condividere con loro i 
beni che si hanno per eredità, sorte 

o lavoro, era percepita come un'e-
sperienza viva di comunione, come 

possibilità concreta di avere lo 
stesso cuore di Gesù, che "da ricco 

che era si è fatto povero per noi" 
(2Cor 8,9), di nutrire i suoi stessi 

sentimenti (cf. Fil 2,5ss.). Il cristia-
nesimo era, anzitutto, un modo di 

vivere nel mondo, e questa terra 
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era concepita come un dono di Dio 

destinato alla comunione. La sera 
del giovedì santo, durante la cena 

del Signore, la chiesa pone due 
azioni compiute in ricordo di Gesù 

che dà la vita per gli altri: l'azione 
sul pane e sul vino, sacramento 

dell'altare, e la lavanda dei piedi, il 
gesto del servo, sacramento del 

fratello. Due facce del mistero pa-
squale che può essere vissuto nella 

sua pienezza: la memoria del suo 
amore fino alla fine impresso in en-

trambi quei segni. Non è operazione 
facile amare il fratello in modo au-

tentico, non è azione spontanea es-
sere abitati da sentimenti di com-

passione per i poveri, gli ultimi. La 
quaresima allora è l'occasione per 

riflettere su ciò che si possiede, 
su quanto è veramente necessario, 

sui beni che possono essere condi-
visi con i bisognosi. Non si tratta 

tanto di compiere alcuni gesti di 
"carità" che vengono quasi automa-

tici per l'abbondanza di beni nella 
quale viviamo, ma di porci in verità 

di fronte a Dio Padre e accanto a 
quelli che, come noi, sono suoi figli 

e, dunque, nostri fratelli. E così co-
noscere l'amore che nasce dalla 

condivisione e dallo scambio, la 
gioia che è più grande nel dare che 

nel ricevere, e la libertà dalle cose 
che è essenziale per amare Dio al di 

sopra di tutto.  

Enzo Bianchi 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  

(2020-2021) 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO     Morello 

Lunedì della I settimana di Quaresima 
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 

S. Messa  
8.30  A 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO     Morello 

Martedì della I settimana di Quaresima 
Gen 3,9-21; Sal 118,1-8; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 

S. Messa 

8.30  Elisa Maria Perini 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO    Morello 

Mercoledì della I settimana di Quaresima 
Gen 3,22 - 4,2; Sal 118,9-16; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19 

S. Messa 
08.30  A 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO     Morello 
Giovedì della I settimana di Quaresima 
Gen 5,1-4; Sal 118,17-24; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26 

S. Messa 
8.30 Enzo Volontè 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO     Morello 

Venerdì della I settimana di Quaresima 
Giorno aliturgico 

15,00  VIA CRUCIS  L 

SABATO 27 FEBBRAIO     Morello 
Sabato della I settimana di Quaresima 
Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14, 1-9; Mt  12, 1-8 

S. Messa 
17.30 famiglie Messina, Peters, Vaghi e 

Venturini 

DOMENICA 28 FEBBRAIO    Morello 
IIa Domenica di Quaresima 
della Samaritana 
Dt 5, 1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7; Gv 4, 5-42 

S. Messa 

08.30  Nonna Maria e zia Camilla 

10.30 Carlo e Savina;  
Stefano e Maria 

11.45  Luca Boschi, Giuseppina,  
Germana e Pia 

17.30  Calogero, Giovanni e Rosa;  
Iride e Angelo Maiocchi 

UN TEMPO PER CONDIVIDERE 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Mercoledì alle 9.00 dopo la S. Messa o alle 
21.15 su zoom (chiedere il link) 

  

VIA CRUCIS 

Venerdì alle 15.00  
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