
la nostra settimana 
 
Venerdì 25marzo  
Solennità dell’Annunciazione. 
In Santuario alle ore 21 S. Messa animata da un 
missionario del PIME e ricordo dei Martiri Missio-
nari. 
 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 
Saronno  -  domenica 20 marzo 2022 

 

 
Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 
02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

SUB UMBRA PETRI 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
DETTA DI “ABRAMO” 

L’accoglienza della verità trasforma la struttura 
interiore dell'uomo, liberandola da tutte le idola-
trie che la deviano. Ecco dunque che la verità di 
Gesù rende l'uomo a se stesso: ma per essere se 
stesso l'uomo deve appartenere a Dio. Di qui pas-
sa la ricerca della verità nella propria vita, una 
verità che non può che manifestarsi nell'obbe-
dienza, in un costante rifiuto di farsi padrone di se 
stesso. La partita si gioca tra la ricerca di Dio e 
la ricerca di se stessi.  E’ sorprendente scoprire 
che Gesù si sta rivolgendo a «quei giudei che 
avevano creduto in lui»: pur nell'esprimere la fi-
ducia in lui, il rischio è quello di ricercare la pro-
pria gloria e non quella di Dio. La scelta sbagliata 
dunque è la ricerca di sé: il segno concreto e rive-
latore dell'autentica ricerca di Dio è l'abbandono 
di sé come centro d'azione. Dunque è necessario 
ritornare a Dio da quel sottile allontanamento 
che indica la ricerca dell'autenticità della vita in 
noi stessi più che in lui e che cerca la giustifica-
zione più nelle proprie opere che nella misericor-
dia di Dio. Il criterio per poter scegliere nuova-
mente di mettere al primo posto il Signore sarà 
determinato dalla scoperta sempre rinnovata di 
essere destinatari del dono gratuito del perdono. 
Certo che, per noi, troppo spesso rivolti su noi 
stessi, troppo spesso solo in ricerca di noi stessi, 
non sarà facile accogliere la sfida di un Dio che si 
manifesta come colui che ha la capacità di rende-
re autentica la nostra vita, come colui che ci pro-
pone di cercare lui per trovare la verità della no-
stra vita, la nostra piena autenticità. E così va a 
finire che ci accontentiamo di rimanere «schiavi 
del peccato», pur presumendo di essere figli di 
Abramo!  



Puoi riascoltare la presentazione dettagliata 

nei podcast di www.radiorizzonti.org 

 

 
 

Nella solennità di san Giuseppe, tradizionale festa del papà in Italia e in altri 
Paesi, Papa Francesco ha lanciato questo tweet sull’account @pontifex: “Cari 
papà, auguri nel vostro giorno! Siate per i vostri figli come san Giuseppe: 
custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia”. 
La nostra società oggi, in particolare nella cultura occidentale, appare in tanti 

casi come una “società senza padri”. In passato si segnalava l’autoritarismo del padre-padrone. Oggi 
la figura del padre è come svanita. 
“I padri sono talora così concentrati su se stessi e sul proprio lavoro e alle volte sulle proprie realizza-
zioni individuali, da dimenticare anche la famiglia. E lasciano soli i piccoli e i giovani. Il Papa invita ad 
essere più attenti perché “l’assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacu-
ne e ferite che possono essere anche molto gravi”. Soprattutto quando “non si comportano da padri, 
non dialogano con i loro figli, non adempiono il loro compito educativo, non danno ai figli, con il loro 
esempio accompagnato dalle parole, quei principi, quei valori, quelle regole di vita di cui hanno bisogno 
come del pane”. Oppure ci sono dei padri che “trascurano le loro responsabilità, magari rifugiandosi in 
un improbabile rapporto ‘alla pari’ con i figli. E’ vero che tu devi essere ‘compagno’ di tuo figlio, ma 
senza dimenticare che tu sei il padre! Se tu ti comporti soltanto come un compagno alla pari del figlio, 
questo non farà bene al ragazzo”. Francesco ricorda ai padri, però, che  non significa essere 
“controllori”: “Perché i padri troppo controllori annullano i figli, non li lasciano crescere”. “I padri – af-
ferma Francesco - devono essere pazienti. Tante volte non c’è altra cosa da fare che aspettare; prega-
re e aspettare con pazienza, dolcezza, magnanimità, misericordia. Un buon padre sa attendere e sa 
perdonare, dal profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza: non è un padre debole, 
arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere sen-
za risparmiarsi”. “I figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro falli-
menti. "Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini ai vostri figli, lasciandoli crescere, ma 
vicini, vicini! Loro hanno bisogno di voi, della vostra presenza, della vostra vicinanza, del vostro amore. 
Siate per loro come san Giuseppe: custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia. Custodi del loro 
cammino; educatori, e camminate con loro. E con questa vicinanza, sarete veri educatori.  
Grazie per tutto quello che fate per i vostri figli: grazie. A voi tanti auguri, e buona festa del papà a tutti 
i papà che sono qui, a tutti i papà. Che san Giuseppe vi benedica e vi accompagni”. 

UNITRE, associazione basata interamente sul volontariato, attiva a 
Saronno da 30 anni, allo scopo di contribuire alla promozione culturale 
e sociale mediante l’attivazione di corsi e laboratori (circa 150 all’anno) 
nell’ottica di una educazione permanente che prevenga l’isolamento, 
collaborando anche con altre iniziative culturali e sociali per realizzare 
un aggiornamento dei soci e per il confronto fra le culture generazionali 
diverse. Si rivolge a tutti i maggiorenni.          https://unitresaronno.it       

La Città di Smeraldo ONLUS è un’associazione nata per aiutare adolescenti e 
giovani adulti che soffrono per forme di disagio quali il ritiro sociale, l’autole-
sionismo, l’iper-utilizzo di internet. Svolgiamo attività, anche gratuite, di consul-
tazione e psicoterapia, prevenzione del disagio psicologico, sociale ed educativo, 
interventi di formazione. 
Tel.: 391 777 49 10 
Sito: www.lacittadismeraldo.it Mail: contatti@lacittadismeraldo.it 
Sede: via Petrarca, 1 angolo via Piave, 21047 Saronno (VA) 
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