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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici 
della famiglia delle Piccole Operaie dei Sa-

cri Cuori...
Ci accingiamo a percorrere, insieme a Gesù, 
il cammino quaresimale che ci condurrà alla 
celebrazione della Santa Pasqua. Una nuova 
Quaresima, un nuovo momento forte di grazia, 
che Dio vuole donare a ciascuno di noi per rige-
nerarci nello spirito, lasciando «il nostro uomo 
vecchio» (Rm 6,6) per rivestirci del Signore Gesù 
Cristo (cfr. Rm 13,14). 
Diceva la nostra Madre Fondatrice, M. Teresa De 
Vincenti: «Dio, alla fine della nostra vita, ci chie-
derà conto di ogni grazia sciupata, ci chiederà 
conto del dono offertoci, ma che noi abbiamo 
sciupato»… 
Consapevoli di ciò vogliamo prepararci alla Risur-
rezione del Signore, continuando a farci aiutare, 
nella meditazione dei Vangeli di queste domeni-
che, da Sant’Agostino; un uomo che ha vissuto 
anni nel peccato ma che ha saputo lasciarsi af-
ferrare da quella Verità che cercava appassiona-
tamente e che, una volta incontrata, da grande 
peccatore lo ha trasformato in un grande santo 
(inserto “Gustate e vedete”… la Parola).
Strettamente legato a questo tema è la nostra 
nuova rubrica di quest’anno: Una storia per te che 
attraverso una “parabola”, tratta dal quotidiano, 
vuole fornirci un messaggio spirituale che ci aiu-
ti a comprendere meglio il periodo liturgico che 
stiamo vivendo. Sempre su questa scia riflessiva 
si colloca Pro-vocazione giovani che da questo 
numero ci offrirà una lettura alternativa di testi 
di canzoni famose, invitandoci a saper ascoltare 
con il cuore. Anche Raccontando, come sempre, 
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C arissime consorelle, parenti e voi tutti amici 
della famiglia delle Piccole Operaie dei Sa-

cri Cuori...
Ci accingiamo a percorrere, insieme a Gesù, 
il cammino quaresimale che ci condurrà alla 
celebrazione della Santa Pasqua. Una nuova 
Quaresima, un nuovo momento forte di grazia, 
che Dio vuole donare a ciascuno di noi per rige-
nerarci nello spirito, lasciando «il nostro uomo 
vecchio» (Rm 6,6) per rivestirci del Signore Gesù 
Cristo (cfr. Rm 13,14). 
Diceva la nostra Madre Fondatrice, M. Teresa De 
Vincenti: «Dio, alla fine della nostra vita, ci chie-
derà conto di ogni grazia sciupata, ci chiederà 
conto del dono offertoci, ma che noi abbiamo 
sciupato»… 
Consapevoli di ciò vogliamo prepararci alla Risur-
rezione del Signore, continuando a farci aiutare, 
nella meditazione dei Vangeli di queste domeni-
che, da Sant’Agostino; un uomo che ha vissuto 
anni nel peccato ma che ha saputo lasciarsi af-
ferrare da quella Verità che cercava appassiona-
tamente e che, una volta incontrata, da grande 
peccatore lo ha trasformato in un grande santo 
(inserto “Gustate e vedete”… la Parola).
Strettamente legato a questo tema è la nostra 
nuova rubrica di quest’anno: Una storia per te che 
attraverso una “parabola”, tratta dal quotidiano, 
vuole fornirci un messaggio spirituale che ci aiu-
ti a comprendere meglio il periodo liturgico che 
stiamo vivendo. Sempre su questa scia riflessiva 
si colloca Pro-vocazione giovani che da questo 
numero ci offrirà una lettura alternativa di testi 
di canzoni famose, invitandoci a saper ascoltare 
con il cuore. Anche Raccontando, come sempre, 

ci invita a rileggere con occhi cristiani le favole 
più famose.
Il Sacramento che Teo-loghiamo vuole farci ri-
scoprire questa volta è quello della Riconciliazio-
ne… comprenderne il significato profondo può 
aiutarci a viverlo con maggiore consapevolezza 
e a dissipare quelle paure o false credenze che 
potrebbero distoglierci dalla sua frequenza. Quale 
occasione più propizia della Quaresima per ritor-
nare pentiti all’amore di un Padre che ogni giorno 
attende con ansia il ritorno del figlio perduto (cfr. 
Lc 15,20)?! Inoltre, sempre in questa rubrica, ci 
viene presentata la celebrazione del tempo di 
Quaresima e di Pasqua nel significato che il Rito 
greco-bizantino vi dà.
In cammino con la Chiesa analizza invece l’ultima 
Lettera apostolica del Santo Padre Totum amoris 
est scritta per ricordare i 400 anni dalla morte 
di San Francesco di Sales, che è anche uno dei 
patroni del nostro Istituto.
In Alla scuola dei Sacri Cuori la riflessione sugli 
scritti dei nostri Fondatori vuole parlare quest’an-
no in particolare ai laici per crescere tutti uniti 
nel carisma che ci hanno lasciato. 
In Affinché “Venga il Regno Tuo” ricordiamo le 
professioni religiose delle nostre consorelle in-
diane, la recita in occasione del Santo Natale a 
San Demetrio Corone e il viaggio missionario del-
la nostra M. Generale in Argentina e negli USA.
Per ultimo, in Per sempre, ricordiamo con affetto 
anche tutti i nostri defunti, e in particolare Sr. 
Maria Preziosa, che ci attendono nel Cielo e per 
i quali offriamo le nostre preghiere.
Buona Quaresima e una Santa Pasqua di Risur-
rezione 2023 a tutti! 
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In cammino con la Chiesa

tare con forza alla nostra at-
tenzione: il nostro santo seppe 
leggere il suo tempo ed abitar-
lo. Come un altro gigante di 
santità, il poverello d’Assisi, 
Francesco di Sales non per-
corse cammini già percorsi. 
Dio lo ispirò affinché potesse 
intraprendere un cammino non 
ancora battuto. Alla stessa 
stregua, Papa Francesco gui-
da la Chiesa nella straordinaria 
avventura Sinodale: come un 
profeta, di qualsiasi tempo, è 
lanciato con fiducia e temera-
rietà in questa nuova avventu-
ra. In ogni avventura, infatti, ci 
vuole una dose di temerarietà: 
è il destino del profeta, quel-
lo di battere vie sconosciute e 

Catecumenato
  

Per ripercorrere insieme  
la Lettera apostolica 

I primi capitoli del Vangelo 
di Marco mi accompagnano 
mentre mi accingo a riassu-

mere in queste poche righe To-
tum amoris est, la Lettera apo-
stolica di Papa Francesco su 
San Francesco di Sales, scritta 
nella ricorrenza dei 400 anni 
dalla morte di questo grande 
santo. La disputa sulla “signoria 
del Sabato”, in particolare, mi 
guida nella comprensione del-
la sua eredità spirituale: Gesù 
spinge a non accontentarsi mai 
di una fede superficiale, ma 
vuole che si cresca nella fede 
e sia coinvolto il cuore.
Lo aveva capito davvero bene 
san Francesco di Sales e lo 
aveva formulato con sempli-

cità nel suo celebre Trattato 
dell’amore di Dio: «Se l’uomo 
pensa con un po’ di attenzione 
alla divinità, immediatamente 
sente una qual dolce emozione 
al cuore, il che prova che Dio è 
il Dio del cuore umano». 
È questa, secondo Papa Fran-
cesco, la sintesi del suo pen-
siero: «l’esperienza di Dio è 
un’evidenza del cuore umano. 
Essa non è una costruzione 
mentale, piuttosto è un rico-
noscimento pieno di stupore 
e di gratitudine, conseguente 
alla manifestazione di Dio. È 
nel cuore e attraverso il cuo-
re che si compie quel sottile 
e intenso processo unitario in 
virtù del quale l’uomo ricono-

sce Dio e, insieme, sé stesso, 
la propria origine e profondi-
tà, il proprio compimento, nella 
chiamata all’amore». «In que-
sta luce si comprende come 
per San Francesco di Sales non 
ci fosse posto migliore per tro-
vare Dio e aiutare a cercarlo 
che nel cuore di ogni donna e 
uomo del suo tempo. Lo ave-
va imparato osservando con 
fine attenzione sé stesso, fin 
nella sua prima giovinezza, e 
scrutando il cuore umano». 
«Alla scuola dell’incarnazio-
ne aveva, dunque, imparato a 
leggere la storia e ad abitarla 
con fiducia».
Quest’ultimo passaggio è quan-
to Papa Francesco vuole por-

Totum amoris est
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tare con forza alla nostra at-
tenzione: il nostro santo seppe 
leggere il suo tempo ed abitar-
lo. Come un altro gigante di 
santità, il poverello d’Assisi, 
Francesco di Sales non per-
corse cammini già percorsi. 
Dio lo ispirò affinché potesse 
intraprendere un cammino non 
ancora battuto. Alla stessa 
stregua, Papa Francesco gui-
da la Chiesa nella straordinaria 
avventura Sinodale: come un 
profeta, di qualsiasi tempo, è 
lanciato con fiducia e temera-
rietà in questa nuova avventu-
ra. In ogni avventura, infatti, ci 
vuole una dose di temerarietà: 
è il destino del profeta, quel-
lo di battere vie sconosciute e 

aprire gli orizzonti della storia.
Così fece San Francesco di Sa-
les quando, impegnato a svol-
gere una delicata missione di-
plomatica a Parigi, si accorse 
che nella capitale tutto era 
cambiato e stava cambiando. 
Sottolinea Papa Francesco: 
«Lui stesso si lasciò toccare 
e interrogare dai grandi pro-
blemi insorgenti del mondo e 
dal modo nuovo di osservarli, 
dalla sorprendente domanda 
di spiritualità che era nata, 
come dalle inedite questioni 
che essa poneva. In breve, si 
accorse di un vero “passaggio 

d’epoca”, cui occorreva rispon-
dere attraverso linguaggi anti-
chi e nuovi. [...] Era una realtà 
inattesa: una folla “di santi, di 
veri santi, numerosi e dapper-
tutto”. C’erano uomini e donne 
di cultura, professori della Sor-
bona, rappresentanti delle isti-
tuzioni, principi e principesse 
e servi e serve, religiosi e re-
ligiose. Un mondo variamente 
assetato di Dio».
Una nuova e sorprendente do-
manda di spiritualità, la necessi-
tà di ricercare nuovi linguaggi di 
annuncio, passaggio d’epoca … 
non sono forse tra le principali 
motivazioni che hanno spinto 
Papa Francesco ad avviare il 
Cammino Sinodale? Secondo 

Papa Francesco, «incontrare 
quelle persone e riconoscere 
le loro domande fu una delle 
circostanze provvidenziali più 
importanti della sua vita». In lui, 
Vangelo e cultura trovavano una 
sintesi feconda, da cui derivava 
l’intuizione di un metodo di evan-
gelizzazione rinnovato, giunto 
a maturazione e pronto per un 
raccolto durevole e promet-
tente. «Un metodo che rinun-
cia all’asprezza e conta piena-
mente sulla dignità e capacità 
di un’anima devota, nonostan-
te le sue debolezze: “Mi viene il 
dubbio che si possa opporre alla 
vostra riforma anche un altro im-
pedimento: forse coloro che ve 
l’hanno imposta, hanno curato la 
piaga con troppa durezza. […] Io 
lodo il loro metodo, sebbene non 
sia quello che soglio usare, spe-
cialmente nei riguardi di spiriti 
nobili e ben educati come i vostri. 
Credo che sia meglio limitarsi a 
mostrar loro il male e mettere il 
bisturi nelle loro mani, perché 
pratichino essi stessi l’incisio-
ne necessaria”».
Una conversione pastorale 
molto importante, dunque, 
che Papa Francesco invita ad 
approfondire in questa Lette-
ra apostolica affinché, anche 
oggi, la Chiesa sappia abita-
re con saggezza evangelica il 
cambiamento in atto nel mon-
do contemporaneo.
San Francesco di Sales seppe 
rileggere e riproporre a ciascu-
no, nella sua specifica condi-
zione, la felice relazione tra Dio 
e l’essere umano. Lo descris-
se mirabilmente nel Trattato 
dell’amore di Dio in cui seppe  
illustrare ai contemporanei 
il fascino dell’amore di Dio: 

San Francesco di 
Sales seppe rileggere e 
riproporre a ciascuno, 

nella sua specifica 
condizione, la felice 
relazione tra Dio e 

l’essere umano. 

Per ripercorrere insieme  
la Lettera apostolica 

sce Dio e, insieme, sé stesso, 
la propria origine e profondi-
tà, il proprio compimento, nella 
chiamata all’amore». «In que-
sta luce si comprende come 
per San Francesco di Sales non 
ci fosse posto migliore per tro-
vare Dio e aiutare a cercarlo 
che nel cuore di ogni donna e 
uomo del suo tempo. Lo ave-
va imparato osservando con 
fine attenzione sé stesso, fin 
nella sua prima giovinezza, e 
scrutando il cuore umano». 
«Alla scuola dell’incarnazio-
ne aveva, dunque, imparato a 
leggere la storia e ad abitarla 
con fiducia».
Quest’ultimo passaggio è quan-
to Papa Francesco vuole por-

Totum amoris est
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Alla scuola dei Sacri CuoriIn cammino con la Chiesa

nessuna imposizione ester-
na, nessuna forza dispotica e 
arbitraria, nessuna violenza. 
Piuttosto, la forma persuasi-
va di un invito che lascia intatta 
la libertà dell’uomo.  Gli effet-
ti di questa relazione d’amore 
sono così riassunti dal Papa: 
«Tutto questo ha condotto il 
santo Vescovo a considerare 
la vita cristiana nella sua inte-
rezza come “l’estasi dell’azione 
e della vita”. Essa, però, non va 
confusa con una facile fuga o 
una ritirata intimistica, tanto 
meno con un’obbedienza triste 
e grigia». Permettere alla gio-
ia di destarsi è proprio quanto 
Francesco di Sales esprime nel 
descrivere l’estasi dell’azione e 
della vita. 

Così la riassume Papa France-
sco: «l’estasi è l’eccesso felice 
della vita cristiana, lanciata ol-
tre la mediocrità della mera os-
servanza». E Papa Benedetto 
XVI, nella sua Deus caritas est, 
gli fa eco: «Sì, amore è “estasi”, 
ma estasi non nel senso di un 
momento di ebbrezza, ma esta-
si come cammino, come esodo 
permanente dall’io chiuso in sé 
stesso verso la sua liberazione 
nel dono di sé, e proprio così ver-
so il ritrovamento di sé, anzi ver-
so la scoperta di Dio» (n.6).
Papa Francesco, dunque, ci in-
vita alla lettura di questa Lette-
ra apostolica non soltanto per 
ricordare il pensiero e le opere 
di un grande santo, ma per mo-
dellarci allo «scriba che, divenu-

to discepolo del regno dei cieli, 
estrae dal suo tesoro cose nuove 
e cose antiche» (Mt 13,52). Egli 
stesso lo ha fatto per primo e 
così lo testimonia: «Nella ricor-
renza del quarto centenario del-
la sua morte, mi sono interroga-
to sull’eredità di San Francesco 
di Sales per la nostra epoca e ho 
trovato illuminanti la sua dutti-
lità e la sua capacità di visione. 
Un po’ per dono di Dio, un po’ 
per indole personale, e anche 
per la sua tenace coltivazione 
del vissuto, egli aveva avuto la 
nitida percezione del cambia-
mento dei tempi. Lui stesso non 
avrebbe mai immaginato di ri-
conoscervi una tale opportu-
nità per l’annuncio del Vangelo. 
La Parola che aveva amato fin 
dalla sua giovinezza era capa-
ce di farsi largo, aprendo nuovi 
e imprevedibili orizzonti, in un 
mondo in rapida transizione». 
Papa Francesco è esplicito: «È 
quanto ci attende come compi-
to essenziale anche per questo 
nostro passaggio d’epoca: una 
Chiesa non autoreferenziale, 
libera da ogni mondanità ma 
capace di abitare il mondo, di 
condividere la vita della gente, 
di camminare insieme, di ascol-
tare e accogliere. 
È quello che Francesco di Sales 
ha compiuto, leggendo, con l’a-
iuto della grazia, la sua epoca». 
È quanto ci chiede di attuare 
il Cammino Sinodale nei nostri 
giorni.

Gianni Oliva

ranza, definita come la vir-
tù del

San Francesco di Sales,
scuola portoghese 
del XVIII secolo.

Gli aggregati Laici 
in cammino con i Fondatori
Esplorando i tanti docu-

menti contenuti nella Po-
sitio super vita, virtutibus 

et fama sanctitatis della Vene-
rabile Suor Maria Teresa De Vin-
centi è facile rintracciare una 
grande attenzione dei Fondatori 
alla vita dei laici, chiamati ad 
andare al fondo delle questio-
ni della fede con una intensità 
analoga ai consacrati. Tra fine 
Ottocento e primo Novecento 
era quasi normale concepire il 
cammino vocazionale del laica-
to come una diminutio rispet-
to ai fedeli segnati dai voti di 
castità, povertà e obbedienza. 
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Alla scuola dei Sacri Cuori

to discepolo del regno dei cieli, 
estrae dal suo tesoro cose nuove 
e cose antiche» (Mt 13,52). Egli 
stesso lo ha fatto per primo e 
così lo testimonia: «Nella ricor-
renza del quarto centenario del-
la sua morte, mi sono interroga-
to sull’eredità di San Francesco 
di Sales per la nostra epoca e ho 
trovato illuminanti la sua dutti-
lità e la sua capacità di visione. 
Un po’ per dono di Dio, un po’ 
per indole personale, e anche 
per la sua tenace coltivazione 
del vissuto, egli aveva avuto la 
nitida percezione del cambia-
mento dei tempi. Lui stesso non 
avrebbe mai immaginato di ri-
conoscervi una tale opportu-
nità per l’annuncio del Vangelo. 
La Parola che aveva amato fin 
dalla sua giovinezza era capa-
ce di farsi largo, aprendo nuovi 
e imprevedibili orizzonti, in un 
mondo in rapida transizione». 
Papa Francesco è esplicito: «È 
quanto ci attende come compi-
to essenziale anche per questo 
nostro passaggio d’epoca: una 
Chiesa non autoreferenziale, 
libera da ogni mondanità ma 
capace di abitare il mondo, di 
condividere la vita della gente, 
di camminare insieme, di ascol-
tare e accogliere. 
È quello che Francesco di Sales 
ha compiuto, leggendo, con l’a-
iuto della grazia, la sua epoca». 
È quanto ci chiede di attuare 
il Cammino Sinodale nei nostri 
giorni.

Gianni Oliva

San Francesco di Sales,
scuola portoghese 
del XVIII secolo.

Gli aggregati Laici 
in cammino con i Fondatori
Esplorando i tanti docu-

menti contenuti nella Po-
sitio super vita, virtutibus 

et fama sanctitatis della Vene-
rabile Suor Maria Teresa De Vin-
centi è facile rintracciare una 
grande attenzione dei Fondatori 
alla vita dei laici, chiamati ad 
andare al fondo delle questio-
ni della fede con una intensità 
analoga ai consacrati. Tra fine 
Ottocento e primo Novecento 
era quasi normale concepire il 
cammino vocazionale del laica-
to come una diminutio rispet-
to ai fedeli segnati dai voti di 
castità, povertà e obbedienza. 

In tal senso i due acresi hanno 
anticipato con i loro comporta-
menti, molte istanze proposte 
dal Concilio Vaticano II, si pen-
si a Lumen Gentium, 31 dove, a 
proposito della vocazione dei 
laici, si afferma che questa con-
siste «nel cercare il Regno di 
Dio trattando le cose temporali 
e ordinandole secondo Dio». 
Documentazione di un approc-
cio siffatto è, ad esempio, una 
lettera datata 15 aprile 1918 del-
la signora Carmela Delero alla 
Madre De Vincenti: «La sua 
cara voce mi risuona conti-
nuamente nell’orecchio, la sua 

visione mi si è impressa nella 
mente, tutta lei mi è dinanzi 
agli occhi, come ispiratrice e 
consigliera di ogni buona azio-
ne. Vorrà il Cielo farmi felice, 
trovarmi a lei unita, ad essere la 
mia protettrice alla vita futura 
in una via perfetta, tutta degna 
di Gesù» (Positio, Doc. 61).
L’incontro con i Santi ci mette 
davanti all’essenziale, l’affezio-
ne umana diventa strada per 
l’unico amore che non teme 
l’urto del Mondo.
A tal proposito scriveva San 
Tommaso d’Aquino nella Sum-
ma Theologiae: «La vita dell’uo-
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Alla scuola dei Sacri Cuori

mo consiste nell’affetto che 
principalmente lo sostiene e 
nel quale trova la sua più grande 
soddisfazione» (II-II, q.179, a.1). 
Nell’esperienza dei Fondatori 
questo affetto non coincide 
con qualcosa ma con Qualcu-
no, non riguarda la coerenza a 
una serie di norme ma il dire un 
sì incondizionato al Tu che fa 
essere ogni cosa. L’attrattiva 
della testimonianza luminosa 
dei Santi, si rivela nel tempo, 
come attrattiva di Cristo. Per il 
Beato Francesco Maria Greco, 
Gesù non è il punto d’arrivo di 
chi si comporta degnamente 
ma il luogo in cui l’umano può 
sentirsi veramente a casa e 
trovare la forza e il nutrimen-
to per vivere tempi di peccato 
e grande smarrimento, proprio 
come i nostri. Non a caso nel-
la sua Preghiera Eucaristica ci 
invita a dire incessantemente 
a Gesù «nel Tuo Costato acco-

glici, nel Tuo Cuore Eucaristi-
co plasmaci nuove creature». 
Era questo l’augurio che fa nel 
lontano 1897 alle “giovani novi-
zie” e che raggiunge ciascuno 
di noi, consacrati e laici: «Cia-
scuna delle giovani novizie ri-
fugiandosi nel Sacro Cuore, a 
guisa del Santo profeta Davide 
nella caverna di Odolla, possa 
gustare e vedere quanto fra 
le spine sia soave abitare nel 

Cuore di Cristo per mettersi al 
sicuro dalle procelle tempeste 
del mondo» (Positio, Doc. 71).
Stiamo, però, attenti a non leg-
gere queste parole come un in-
vito a fare di Cristo il rassicu-
rante e consolatorio anestetico 
della vita, l’ansiolitico per animi 
propensi a costruirsi un rifugio 
spiritualistico in opposizione 
alla faticosa e spesso brutale 
concretezza del quotidiano. In 
altri termini anche noi siamo 
tentati di chiedere a Gesù di 
fare delle capanne sul Tabor 
delle nostre vite (cfr. Mt 17, 1-8).
Ma i Fondatori, sull’esempio di 
Gesù, ci chiedono di scendere 
a valle perché la bellezza della 
fede possa essere incontrabile 
per tutti. 
Da qui possiamo comprendere 
meglio il “Venga il Tuo Regno” 
che campeggia sullo Stemma 
delle Piccole Operaie dei Sacri 
Cuori. Non siamo chiamati a 
custodire delle oasi ma a col-
laborare all’opera di Dio perché 
fiorisca il deserto.
Ce lo dice in modo inequivoca-
bile, nell’Atto di consacrazione 
ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, 
la Venerabile Suor Maria Teresa 
De Vincenti: «Spero, infine, da 
buona operaia di propagare il 
Regno Tuo su questa terra e, 
per quanto le mie povere forze 
potranno, farmi buona in modo 
da potervi venire a godere nel 
Vostro Regno. Così sia» (Posi-
tio, Doc. 8).
C’è tanto lavoro che ci aspet-
ta ma per Grazia non siamo la-
sciati a noi stessi...

Leonardo Spataro

Da qui possiamo 
comprendere meglio 

il “Venga il Tuo Regno” 
che campeggia sullo 

Stemma delle Piccole 
Operaie dei Sacri Cuori. 

Non siamo chiamati 
a custodire delle oasi 

ma a collaborare all’opera 
di Dio perché fiorisca 

il deserto.
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Cuore di Cristo per mettersi al 
sicuro dalle procelle tempeste 
del mondo» (Positio, Doc. 71).
Stiamo, però, attenti a non leg-
gere queste parole come un in-
vito a fare di Cristo il rassicu-
rante e consolatorio anestetico 
della vita, l’ansiolitico per animi 
propensi a costruirsi un rifugio 
spiritualistico in opposizione 
alla faticosa e spesso brutale 
concretezza del quotidiano. In 
altri termini anche noi siamo 
tentati di chiedere a Gesù di 
fare delle capanne sul Tabor 
delle nostre vite (cfr. Mt 17, 1-8).
Ma i Fondatori, sull’esempio di 
Gesù, ci chiedono di scendere 
a valle perché la bellezza della 
fede possa essere incontrabile 
per tutti. 
Da qui possiamo comprendere 
meglio il “Venga il Tuo Regno” 
che campeggia sullo Stemma 
delle Piccole Operaie dei Sacri 
Cuori. Non siamo chiamati a 
custodire delle oasi ma a col-
laborare all’opera di Dio perché 
fiorisca il deserto.
Ce lo dice in modo inequivoca-
bile, nell’Atto di consacrazione 
ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria, 
la Venerabile Suor Maria Teresa 
De Vincenti: «Spero, infine, da 
buona operaia di propagare il 
Regno Tuo su questa terra e, 
per quanto le mie povere forze 
potranno, farmi buona in modo 
da potervi venire a godere nel 
Vostro Regno. Così sia» (Posi-
tio, Doc. 8).
C’è tanto lavoro che ci aspet-
ta ma per Grazia non siamo la-
sciati a noi stessi...

Leonardo Spataro

Il cuore dell’uomo è fatto per amare: esso è una 

fiaccola perenne che arde e non può contenere le 

sue fiamme. Ma il mondo si dà ad amare il fango, 

perché non sa mantenersi puro nei suoi affetti, 

spesso insegue larve di felicità, stringe spine, quando 

crede di cogliere un fiore. S’imbratta la vita nel volare 

come vana farfalla, sorbisce inavvertitamente un 

veleno, che uccide l’anima, pur andando in cerca 

d’un delizioso nettare. Dio è l’amico fedele e amante 

della nostra vita, Egli è l’estremo rifugio delle nostre 

energie, Colui che è pronto a darci quella pace 

che l’uomo cerca. Ma alla Persona adorabile di Dio 

non si può negare che sia legato un po’ di timore 

riverenziale. E allora ecco, dopo Dio, Maria, la figura 

dolce e soave di Madre, che dà se stessa. L’uomo è 

veramente grande solo se sa inginocchiarsi dinnanzi 

all’Eterno. In questo cammino, ci accompagni Maria, 

noi infatti scorgiamo in lei tutte le grazie, tutte le 

qualità, tutte le virtù che conquistano, rapiscono i 

cuori. Perché ella è il capolavoro della natura, della 

grazia, della gloria. Ella è il calice completamente 

vuoto ripieno della presenza del Signore, per questo 

l’Angelo la saluta piena di grazia.
F. M. Greco, 

Diario al 08-06-1913

Il cuore dell’uomo è fatto  

per amare
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Teo-loghiamo
Infatti la Pasqua, festa della 
Risurrezione di Cristo, «viene 
teologicamente vissuta come 
un’anticipazione della parusìa o 
“seconda venuta” del Cristo»4, 
perciò assume un’importanza 
unica nella vita della Chiesa, 
tanto da avere un posto a sé, 
superiore a quello delle dodici 
grandi feste. Tutta la ricchez-
za spirituale e teologica della 
Pasqua si irradia talmente tan-
to da coinvolgere l’intera vita 
liturgica della Chiesa. In tal 
senso, tutto «l’anno liturgico 
[…] diventa un viaggio verso 
la Pasqua, verso la Fine, che 
è al tempo stesso il Principio: 
fine di tutto ciò che è “vecchio”, 
principio della vita nuova, un 
“passaggio” costante da “que-
sto mondo” al Regno già rivela-
to in Cristo»5. La forza spiritua-
le emanata dalla Pasqua, però, 
coinvolge direttamente i tem-
pi che la precedono (Triódion, 
periodo penitenziale di dieci 
settimane) e la seguono (Pen-
tikostárion, tempo di gioia della 
durata di otto settimane). 
Soffermando la nostra attenzio-
ne sul Triódion6, occorre innan-
zitutto dire che questo tempo 
prende nome da un libro litur-

4  M. L. Straniero, Gli ortodossi. L’al-
tro cristianesimo, Mondadori, Milano 
1993, pp. 103-104.
5  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 10.
6  Il nome Triódion viene da Tre-odi, 
perché nel canone innografico del 
mattutino vi sono solo tre odi anziché 
le otto o nove abituali. Cfr S. Parenti 
(Ed.), Liturgia delle ore italo-bizantina 
(Rito di Grottaferrata), Libreria Editri-
ce Vaticana, Città del Vaticano 2001, 
p. XXXIV. Cfr. Vittorio A. Marchianò, 
La Quaresima, in «Fleta-quaderni» 2, 
pp. 12-22.

Il Triòdion e la Grande  
Quaresima bizantina
come attesa di Cristo-Sposo
Per la vita del cristiano è 

fondamentale il costante 
legame con la Liturgia, in-

tendendo con questo termine 
non solo la Celebrazione Eu-
caristica in senso stretto, ma 
tutto quanto è legato al culto 
che Dio ci dona di celebrare. 
Essa è ben più che una mera 
riproduzione di pratiche – per 
quanto belle o antiche siano-, 
tanto che «È attraverso la sua 
vita liturgica che la chiesa ci ri-
vela qualcosa di ciò che “orec-
chio non udì, né occhio vide, 
né mai entrò in cuore di uomo, 
ma che Dio ha preparato per 

coloro che lo amano”»1. Nella 
Liturgia possiamo scorgere i 
segni dell’economia della sal-
vezza, della misericordia di Dio 
verso l’umanità che si dipana 
lungo la storia.
Nello specifico, la liturgia bi-
zantina definisce i suoi tem-
pi attraverso tre diversi cicli2, 
uno dei quali è il ciclo annua-
le a data mobile, che fa perno 

1  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, Marietti, Casale Monferrato 
1986, p. 9.
2  Cfr. A. Gattabria, Calendario e anno 
liturgico bizantino in «Granello di Se-
nape oggi» 73 (2022) 3, pp. 13-14.

sulla Pasqua. Il riferimento a 
tale festa non si limita alla de-
finizione del calendario, stabi-
lendo le date delle feste mo-
bili in relazione alla distanza 
dal giorno di Pasqua, ma ci si 
collega ad essa in quanto sono 
i suoi contenuti teologici «a 
costituire la vetta della rive-
lazione, a esserne il cuore e 
il centro, a illuminare tutto il 
resto»3.

3  C. Andronikof, Il senso della Pasqua 
nella liturgia bizantina. Vol. I: I giorni 
della preparazione e della Passione, 
Elle Di Ci, Leumann (TO) 1986, p. 14.
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zitutto dire che questo tempo 
prende nome da un libro litur-
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1993, pp. 103-104.
5  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 10.
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gico che viene utilizzato solo in 
questo periodo. Il termine di-
venta sinonimo di tempo peni-
tenziale poiché «Tutto questo 
periodo è penitenziale. Conduce 
al mistero pasquale tutti coloro 
che partecipano alla liturgia»7. 
Le cinque prime settimane 
del Triódion costituiscono 
quel tempo conosciuto come 
pre-Quaresima, ossia momen-
to di preparazione alla Gran-
de Quaresima vera e propria, 

«una vera scuola di pentimen-
to»8 che serve in particolare 
per abituarsi gradualmente, 
sia nel fisico che nello spirito, 
allo «sforzo vero e proprio del-
la Quaresima»9. In questo pe-
riodo, onde evitare che il tem-
po quaresimale si trasformi in 
una serie di obblighi religiosi da 
adempiere10, la Chiesa «attira 
la nostra attenzione sulla se-
rietà di questo tempo e ci invita 
a meditarne il senso»11.

7  C. Andronikof, Il senso della Pa-
squa, p. 86.
8  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. VIII.
9  Ibidem, p. 13.
10  Cfr. Ibidem, p. 67.
11  Ibidem, p. 13.

Le successive cinque setti-
mane, invece, costituiscono 
la Grande Quaresima, che ha 
inizio con il lunedì puro, ossia 
successivo alla domenica della 
Tyrofagìa o “del perdono”, il cui 
nome liturgico è della “Cacciata 
di Adamo dal paradiso di de-
lizie”12. Come segno esteriore 
vengono deposti i paramenti 
di colore chiaro, sostituiti da 
quelli di colore più scuro, e le 
luci della chiesa vengono af-
fievolite, dove possibile.
La Grande Quaresima è una del-
le quattro quaresime dell’anno 
liturgico bizantino, che ne pre-
vede altre tre: in preparazione 
alla festa degli Apostoli Pietro 
e Paolo, alla Dormizione di Ma-
ria e alla Natività secondo la 
carne di N.S. Gesù Cristo. Essa 
è detta “Grande” per indicare 
che, rispetto alle altre, non solo 
dura maggiormente, ma rive-
ste un ruolo particolarmente 
importante.
Essa si configura come un 
«viaggio spirituale, il cui sco-
po è di trasferirci da uno stato 
spirituale ad un altro»13, ma so-
prattutto «di far sì che il nostro 
cuore possa aprirsi alle realtà 
dello spirito, e sperimenta-
re la segreta “fame e sete” di 
comunione con Dio»14. Quindi 
la finalità della Quaresima è 
suscitare in ciascun fedele e 
nella Chiesa tutta il desiderio, 
l’anelito15 dell’amante nei con-
fronti dell’amata, della Sposa 
che, non trovando più lo Spo-
so accanto a sé, si incammi-

12  Cfr. Ibidem, pp. 25-26.
13  Cfr. ibidem, p. 67.
14  Ibidem, p. 29.
15  Cfr. Sal 42,2-3.

[...] la finalità della 
Quaresima è suscitare 

in ciascun fedele e 
nella Chiesa tutta il 
desiderio, l’anelito 

dell’amante nei confronti 
dell’amata, della Sposa 

che, non trovando 
più lo Sposo accanto 

a sé, si incammina 
per cercarlo.

Il Triòdion e la Grande  
Quaresima bizantina
come attesa di Cristo-Sposo
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Teo-loghiamo “Gustate e vedete”... la Parola

PRIMA DOMENICA di Quaresima 
Riflessioni sulla tentazione
Mercoledì scorso, con il rito della imposizio-
ne delle ceneri è iniziato il cammino quaresi-
male che ci condurrà alla Pasqua; oggi, prima 
domenica di Quaresima, la liturgia ci propone 
il Vangelo che parla delle tentazioni alle quali 
anche Gesù ha voluto sottomettersi. Aiutati da 
S. Agostino, soffermiamoci in meditazione sul 
tema della tentazione per scorgerne il signifi-
cato e il ruolo. Dice il Santo:
«La tentazione dei cristiani è il banco di prova 
per i cristiani. Quando uno è tentato, gli si ren-
de chiaro che cosa gli manca. Una delle due: o 
gli si rende chiaro quel che ha oppure quel che 
gli manca» (Disc. 16/A,12).
Esistono due tipi di tentazione: una che ingan-
na ed è istigazione al male: essa ha come au-

Con Agostino in cammino   
verso la PasquaPasqua

OMELIE delle domeniche di Quaresima 
e della Pasqua di Risurrezione (anno A) di P. Gabriele Ferlisi, O.A.D

Natività secondo la 
carne 
del Signore, Dio e Salva-
tore 
nostro Gesù Cristo 
«E il Verbo si fece carne…»  (Gv 1,14)

na per cercarlo16. In tal senso 
si può affermare che durante 
la Quaresima si assiste al «ri-
torno della Chiesa alla situa-
zione spirituale dell’Antico Te-
stamento – il tempo prima di 
Cristo, il tempo del pentimen-
to e dell’attesa […]. Questo ri-
torno è necessario, perché pur 
appartenendo al tempo dopo 
Cristo, pur conoscendo lui ed 
essendo stati “battezzati in lui”, 
noi ci allontaniamo continua-
mente dalla vita nuova che ab-
biamo ricevuto da lui, e que-
sto significa che ricadiamo nel 
tempo “vecchio”. […] La Grande 
Quaresima è il periodo in cui si 
attualizza […] la vita di attesa 
peregrinante»17. 

16  Cfr. Ct 3,1-2.
17  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 39.

Proprio in quest’ottica si inse-
risce anche la tradizione del 
“digiuno eucaristico” quaresi-
male. Con tale definizione, in 
questa sede non ci si riferisce 
al necessario digiuno dagli ali-
menti prima di accostarsi alla 
Santa Comunione con il Cor-
po e Sangue di Cristo, quanto 
all’assenza di celebrazioni eu-
caristiche nei giorni feriali della 
Quaresima, detti “a-liturgici”. In 
tali giorni non è possibile cele-
brare l’Eucaristia e, quindi, fare 
la Comunione, mentre i giorni 
di Sabato e Domenica restano 
sempre “liturgici” e di festa18. 
Questo perché «L’eucaristia ha 
sempre conservato il suo ca-
rattere festivo e gioioso. Essa è 

18  Cfr. M. Donadeo, L’anno liturgico 
bizantino, Morcelliana, Brescia 1991, 
p. 98.

innanzitutto il sacramento del-
la venuta di Cristo e della sua 
presenza in mezzo ai discepo-
li», per cui non si può digiuna-
re quando lo Sposo è con noi, 
bensì si deve fare festa. Allora 
il digiuno richiama la mancan-
za (da noi percepita) dello Spo-
so, divenendo «l’espressione 
principale della chiesa ancora 
in condizione di pellegrinag-
gio, tuttora in cammino verso 
il Regno dei cieli»19. Il digiuno 
eucaristico, «modo essenzia-
le della nostra preparazione al 
banchetto messianico, alla ta-
vola di Cristo nel suo Regno»20 
è atto a rendere concreta l’as-
senza di Cristo-Sposo in mezzo 
al suo popolo21, alla sua Chie-
sa, per fortificarne il deside-
rio «e sperimentare la segre-
ta “fame e sete” di comunione 
con Dio»22. Nonostante ciò, se 
la Santa Comunione è il punto 
di arrivo di tutti gli sforzi, essa 
è anche la sorgente e il princi-
pio dello stesso sforzo spiri-
tuale23, per cui non può venire 
meno del tutto questo soste-
gno, la “nuova manna” eucari-
stica, che solleva la Chiesa nel 

19  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 49.
20  Ibidem, p. 52.
21  Cfr. Mt 9,15; Mc 2,19; Lc 5,34.
22  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 29.
23  Cfr. concilio ecumenico vatica-
no II, Costituzione Dogmatica sulla 
Chiesa, Lumen Gentium (21 nov. 1964), 
n. 11. Cfr. A. Schmemann, La Grande 
Quaresima, pp. 48-49.

Momento dell’intronizzazione 
della Santa Croce (il Vescovo 
porta una reliquia) prima della 
Divina Liturgia della Terza 
Domenica di Quaresima – 
Adorazione della Santa Croce.
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“Gustate e vedete”... la Parola

PRIMA DOMENICA di Quaresima 
Riflessioni sulla tentazione
Mercoledì scorso, con il rito della imposizio-
ne delle ceneri è iniziato il cammino quaresi-
male che ci condurrà alla Pasqua; oggi, prima 
domenica di Quaresima, la liturgia ci propone 
il Vangelo che parla delle tentazioni alle quali 
anche Gesù ha voluto sottomettersi. Aiutati da 
S. Agostino, soffermiamoci in meditazione sul 
tema della tentazione per scorgerne il signifi-
cato e il ruolo. Dice il Santo:
«La tentazione dei cristiani è il banco di prova 
per i cristiani. Quando uno è tentato, gli si ren-
de chiaro che cosa gli manca. Una delle due: o 
gli si rende chiaro quel che ha oppure quel che 
gli manca» (Disc. 16/A,12).
Esistono due tipi di tentazione: una che ingan-
na ed è istigazione al male: essa ha come au-

tore il diavolo. Questa tentazione deve essere 
attentamente evitata, come Gesù stesso ci fa 
chiedere nella preghiera del Padre nostro: “E 
non abbandonarci alla tentazione”. L’altra ten-
tazione, che mette alla prova della virtù per ren-
derci consapevoli se veramente amiamo Dio, ha 
Dio stesso come autore, e perciò è gradino di 
crescita e non deve essere temuta, ma quasi 
desiderata, in quanto purifica e matura. 
Attenzione, dice S. Agostino: «Molti temono le 
avversità, ma non temono la prosperità. La pros-
perità è più pericolosa per l’animo, di quanto lo 
siano le avversità per il corpo. La prosperità dap-
prima corrompe, affinché le avversità trovino di 
che frantumare. Fratelli miei, è contro la felicità 
che si deve più attentamente vigilare». «Infat-
ti - dice in un altro discorso - quando tutto va 
bene per l’uomo, il cristiano in lui viene meno».

Con Agostino in cammino   
verso la PasquaPasqua

OMELIE delle domeniche di Quaresima 
e della Pasqua di Risurrezione (anno A) di P. Gabriele Ferlisi, O.A.D

innanzitutto il sacramento del-
la venuta di Cristo e della sua 
presenza in mezzo ai discepo-
li», per cui non si può digiuna-
re quando lo Sposo è con noi, 
bensì si deve fare festa. Allora 
il digiuno richiama la mancan-
za (da noi percepita) dello Spo-
so, divenendo «l’espressione 
principale della chiesa ancora 
in condizione di pellegrinag-
gio, tuttora in cammino verso 
il Regno dei cieli»19. Il digiuno 
eucaristico, «modo essenzia-
le della nostra preparazione al 
banchetto messianico, alla ta-
vola di Cristo nel suo Regno»20 
è atto a rendere concreta l’as-
senza di Cristo-Sposo in mezzo 
al suo popolo21, alla sua Chie-
sa, per fortificarne il deside-
rio «e sperimentare la segre-
ta “fame e sete” di comunione 
con Dio»22. Nonostante ciò, se 
la Santa Comunione è il punto 
di arrivo di tutti gli sforzi, essa 
è anche la sorgente e il princi-
pio dello stesso sforzo spiri-
tuale23, per cui non può venire 
meno del tutto questo soste-
gno, la “nuova manna” eucari-
stica, che solleva la Chiesa nel 

19  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 49.
20  Ibidem, p. 52.
21  Cfr. Mt 9,15; Mc 2,19; Lc 5,34.
22  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, p. 29.
23  Cfr. concilio ecumenico vatica-
no II, Costituzione Dogmatica sulla 
Chiesa, Lumen Gentium (21 nov. 1964), 
n. 11. Cfr. A. Schmemann, La Grande 
Quaresima, pp. 48-49.

Momento dell’intronizzazione 
della Santa Croce (il Vescovo 
porta una reliquia) prima della 
Divina Liturgia della Terza 
Domenica di Quaresima – 
Adorazione della Santa Croce.
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Ovviamente, questa pedagogia di Dio richie-
de da parte nostra una apertura di mente e di 
cuore a 360 gradi, cioè richiede di non fermarci 
alla visione di un particolare staccato dall’in-
sieme, ma di saper guardare oltre, di avere uno 
sguardo d’insieme che connette il venerdì alla 
domenica. Chiediamoci: Qual è la pedagogia 
dell’agrodolce che Dio usa con me? Il mio oriz-
zonte è a 360 gradi?

TERZA DOMENICA di Quaresima
La sete della Samaritana  
e la sete di Gesù
Con l’episodio della Samaritana, la liturgia ci 
propone un grande tema di catechesi, «denso 
di significati e gravido di misteri». L’anima che 
ha fame, dice S. Agostino, trova qui di che pa-
scersi, l’anima affaticata trova di che ristorarsi. 
Al centro del racconto c’è la sete della Sama-
ritana e la sete di Gesù e, attorno ad essa, ro-
teano altri temi, come la stanchezza e la forza 
di Gesù, l’acqua materiale e l’acqua spirituale. 
Commenta S. Agostino: all’ora sesta, cioè nella 
sesta età del mondo, Gesù giunse al pozzo. Ar-
rivò stanco, perché portava il peso della carne 
debole. Si sedette, cioè si umiliò. In quel mo-
mento arrivò una donna ad attingere l’acqua 
per la sete. Questa donna samaritana è figura 
della Chiesa, non ancora giustificata, ma già in 

Comunque, tutte le tentazioni, anche quelle 
provenienti dal diavolo, sono sotto il controllo 
della provvidenza di Dio. Lo stesso diavolo in-
fatti non può tentare a suo piacimento, oltre i 
limiti fissati da Dio. Ciò vuol dire che nessuna 
tentazione può eccedere il peso stabilito da 
Dio al punto da farci per forza soccombere. In 
questo caso infatti non si potrebbe parlare né 
di virtù né di peccato. A tutti Dio dà la grazia di 
superare le tentazioni.
Il fatto che Gesù stesso non ha voluto sottrarsi 
alla tentazione, è segno che la tentazione di per 
sé non è né peccato né virtù; è semplicemente 
l’occasione di fare atti di virtù o di peccato, a 
seconda del modo come si gestisce. Ciò che nec-
essariamente si esige è che non ci si esponga 

volontariamente alle tentazioni, perché chi ama 
il pericolo perirà in esso. È Gesù a dirci: «Vegli-
ate e pregate per non cadere in tentazione» (Mt 
26,41). Solo in paradiso non ci sarà più tentazione. 

SECONDA DOMENICA di Quaresima 
La pedagogia in agrodolce 
del Signore e della Chiesa
Il brano del Vangelo di questa seconda domenica 
di quaresima ci presenta l’episodio della trasfi-
gurazione. Esso fa seguito al brano precedente 
dove Gesù ha dato l’annunzio della sua passione, 
ha rimproverato Pietro che voleva distoglierlo 
da questo suo progetto e ha dato le condizioni 
per seguirlo: portare con lui la croce. Discorso 
veramente duro e amaro, che Gesù ha cercato 
subito di addolcire trasfigurandosi sul monte 
Tabor davanti a tre apostoli – Pietro, Giacomo 
e Giovanni – (gli stessi che in seguito condurrà 
al Getsemani) per mostrare loro un raggio della 
sua divinità. Questa è la pedagogia in agrodolce 
di Gesù: non solo amaro e non solo dolce; non 
solo annunzi di sofferenza e di morte, e neppure 
solo annunzi di gloria e di trionfi. 
La stessa pedagogia segue la Chiesa, e per que-
sto dopo l’austero rito delle ceneri e il Vangelo 
delle tentazioni, propone l’episodio gioioso della 
trasfigurazione. 
Con la stessa pedagogia il Signore conduce l’in-
tera vicenda umana di tutti i tempi, compresa 
la nostra. Ecco come S. Agostino descrive con 
la vivacità del suo linguaggio questa pedagogia 
di Dio: «Tu, Signore, regoli anche i tralci della 
nostra morte e sai porre una mano leggera sulle 
spine bandite dal tuo paradiso, per smussarle. 
La tua onnipotenza non è lontana da noi nep-
pure quando noi siamo lontani da te» (Confess. 
2,2,3). Addirittura Agostino arriva a dire: «Tu eri 
sempre presente con i tuoi pietosi tormenti, co-
spargendo delle più ripugnanti amarezze tutte le 
mie delizie illecite per indurmi alla ricerca della 
delizia che non ripugna. Dove l’avessi trovata, 
non avrei trovato che te, Signore, te, che dài 
per maestro il dolore e colpisci per guarire e 
ci uccidi per non lasciarci morire senza di te» 
(Confess. 2,2,4). 

Le tentazioni di Gesù, Félix Joseph Barrias

Trasfigurazione, Giovanni Bellini
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Ovviamente, questa pedagogia di Dio richie-
de da parte nostra una apertura di mente e di 
cuore a 360 gradi, cioè richiede di non fermarci 
alla visione di un particolare staccato dall’in-
sieme, ma di saper guardare oltre, di avere uno 
sguardo d’insieme che connette il venerdì alla 
domenica. Chiediamoci: Qual è la pedagogia 
dell’agrodolce che Dio usa con me? Il mio oriz-
zonte è a 360 gradi?

TERZA DOMENICA di Quaresima
La sete della Samaritana  
e la sete di Gesù
Con l’episodio della Samaritana, la liturgia ci 
propone un grande tema di catechesi, «denso 
di significati e gravido di misteri». L’anima che 
ha fame, dice S. Agostino, trova qui di che pa-
scersi, l’anima affaticata trova di che ristorarsi. 
Al centro del racconto c’è la sete della Sama-
ritana e la sete di Gesù e, attorno ad essa, ro-
teano altri temi, come la stanchezza e la forza 
di Gesù, l’acqua materiale e l’acqua spirituale. 
Commenta S. Agostino: all’ora sesta, cioè nella 
sesta età del mondo, Gesù giunse al pozzo. Ar-
rivò stanco, perché portava il peso della carne 
debole. Si sedette, cioè si umiliò. In quel mo-
mento arrivò una donna ad attingere l’acqua 
per la sete. Questa donna samaritana è figura 
della Chiesa, non ancora giustificata, ma già in 

via di essere giustificata. Arrivò senza sapere 
nulla e trovò Gesù, il quale attaccò discorso 
con lei. Le chiese da bere ma, in realtà, Gesù 
che chiedeva da bere, aveva sete della fede di 
quella donna. Lentamente si sviluppò un dialo-
go franco e aperto che portò gradualmente la 
donna a scoprire che quell’uomo che mostrava 
di conoscere la sua vita e le parlava di un’altra 
sete che c’è nel cuore umano e di un’altra ac-
qua fresca e zampillante che lui era in grado di 
darle, era un uomo straordinario, un profeta. 
L’acqua che le dava era il dono dello Spirito, che 
appaga totalmente la sete del cuore. Le fece 
comprendere anche che il culto da rendere a 
Dio ormai deve essere spirituale, cioè anima-
to dallo Spirito e non legato a luoghi materiali, 
monte o tempio: «Viene l’ora, ed è adesso, in cui 
i genuini adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità». Alla fine il dialogo si fa più stringente 
e la donna disse a Gesù: «So che il Messia, che 
si chiama Cristo, deve venire; quando verrà lui 
ci annunzierà tutte queste cose». E Gesù le 
disse: «Sono io, io che ti parlo». Fu il momento 
di grazia e di salvezza per la Samaritana: Gesù 
le fece il grande dono della fede che le le ac-
cese nel cuore la fiamma dell’Amore di Dio. In 
questo modo fu appagata la sete di ambedue, 
della Samaritana e di Gesù.
Così avviene per ciascuno di noi quando accet-
tiamo di dialogare con Gesù e apriamo il cuore 
ad accoglierlo. 

volontariamente alle tentazioni, perché chi ama 
il pericolo perirà in esso. È Gesù a dirci: «Vegli-
ate e pregate per non cadere in tentazione» (Mt 
26,41). Solo in paradiso non ci sarà più tentazione. 

SECONDA DOMENICA di Quaresima 
La pedagogia in agrodolce 
del Signore e della Chiesa
Il brano del Vangelo di questa seconda domenica 
di quaresima ci presenta l’episodio della trasfi-
gurazione. Esso fa seguito al brano precedente 
dove Gesù ha dato l’annunzio della sua passione, 
ha rimproverato Pietro che voleva distoglierlo 
da questo suo progetto e ha dato le condizioni 
per seguirlo: portare con lui la croce. Discorso 
veramente duro e amaro, che Gesù ha cercato 
subito di addolcire trasfigurandosi sul monte 
Tabor davanti a tre apostoli – Pietro, Giacomo 
e Giovanni – (gli stessi che in seguito condurrà 
al Getsemani) per mostrare loro un raggio della 
sua divinità. Questa è la pedagogia in agrodolce 
di Gesù: non solo amaro e non solo dolce; non 
solo annunzi di sofferenza e di morte, e neppure 
solo annunzi di gloria e di trionfi. 
La stessa pedagogia segue la Chiesa, e per que-
sto dopo l’austero rito delle ceneri e il Vangelo 
delle tentazioni, propone l’episodio gioioso della 
trasfigurazione. 
Con la stessa pedagogia il Signore conduce l’in-
tera vicenda umana di tutti i tempi, compresa 
la nostra. Ecco come S. Agostino descrive con 
la vivacità del suo linguaggio questa pedagogia 
di Dio: «Tu, Signore, regoli anche i tralci della 
nostra morte e sai porre una mano leggera sulle 
spine bandite dal tuo paradiso, per smussarle. 
La tua onnipotenza non è lontana da noi nep-
pure quando noi siamo lontani da te» (Confess. 
2,2,3). Addirittura Agostino arriva a dire: «Tu eri 
sempre presente con i tuoi pietosi tormenti, co-
spargendo delle più ripugnanti amarezze tutte le 
mie delizie illecite per indurmi alla ricerca della 
delizia che non ripugna. Dove l’avessi trovata, 
non avrei trovato che te, Signore, te, che dài 
per maestro il dolore e colpisci per guarire e 
ci uccidi per non lasciarci morire senza di te» 
(Confess. 2,2,4). 

Cristo e la Samaritana, Cornelis Shut ITrasfigurazione, Giovanni Bellini
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QUINTA DOMENICA di Quaresima 
La risurrezione di Lazzaro
«Fra tutti i miracoli compiuti da nostro Signore 
Gesù Cristo, quello della risurrezione di Lazza-
ro è forse il più strepitoso». Comunque, questo 
miracolo non dovrebbe destare tanta meravi-
glia se si pensa che ogni giorno il Signore fa 
nascere tante persone. E certamente, dice S. 
Agostino, «è cosa più grande creare gli uomini 
che risuscitarli. Tuttavia egli si degnò creare e 
risuscitare: creare tutti e risuscitarne alcuni».  
Tre sono i morti risuscitati da Gesù: Risuscitò 
la figlia del capo della sinagoga, che si trova-
va ancora in casa (cfr. Mc 5, 36-43); risuscitò 
il giovane figlio della vedova, che era già stato 
portato fuori della città (cfr. Lc 7,11-17); risuscitò 
Lazzaro, che era stato sepolto da quattro giorni. 
Siccome «le opere del Signore non sono sol-
tanto dei fatti, ma anche dei segni», questi tre 
miracoli, commenta S. Agostino, devono pur 
significare qualcosa; in concreto, dato che il 
peccato è la morte dell’anima, significano e 
adombrano la risurrezione delle anime. Ecco 
come lo spiega:
1. «A volte si pecca solo col pensiero: ti sei com-
piaciuto di ciò che è male, hai acconsentito, hai 
peccato; il consenso ti ha ucciso; però la morte 
è solo dentro di te, perché il cattivo pensiero 
non si è ancora tradotto in azione. Il Signore, 
per indicare che egli risuscita tal sorta di anime, 
risuscitò quella fanciulla che ancora non era 
stata portata fuori, ma giaceva morta in casa, 
a significare il peccato occulto».
2. «Se però non soltanto hai ceduto col pensie-
ro al male, ma lo hai anche tradotto in opere, è 
come se il morto fosse uscito dalla porta; ormai 
sei fuori, e sei un morto portato alla sepoltura. Il 
Signore tuttavia risuscitò anche quel giovane e 
lo restituì a sua madre vedova. Se hai peccato, 
pentiti! e il Signore ti risusciterà e ti restituirà 
alla Chiesa, che è la tua madre». 
3. «Il terzo morto è Lazzaro. Siamo di fronte 
al caso più grave, che è l’abitudine perversa. 
Una cosa infatti è peccare, un’altra è contrarre 

QUARTA DOMENICA di Quaresima
Il mistero del cieco illuminato
Questa quarta domenica è chiamata tradizio-
nalmente “Domenica Laetare – Rallegrati”, per-
ché la Pasqua si avvicina. Il Vangelo ci propo-
ne il racconto della guarigione del cieco nato. 
Seguiamolo da vicino facendoci aiutare da S. 
Agostino, il quale ne parla definendolo «il mi-
stero del cieco nato». E infatti per S. Agostino 
il cieco nato rappresenta il genere umano, che 
fu colto dalla cecità nel primo uomo quando 
peccò. Per guarirlo è venuto il Signore, che si è 
servito del collirio della sua umiltà. Che ha fat-
to? Ci ha indicato un grande mistero.«Sputò per 
terra, fece del fango con la saliva»: il Verbo si 
fece carne. Col fango spalmò gli occhi del cie-
co e lo inviò a lavarsi nella piscina di Siloe, che 
significa Inviato. Il cieco andò, si lavò gli occhi 
in quella piscina e tornò che ci vedeva. Pertanto 
si può dire, commenta S. Agostino, che quando 
Gesù gli spalmò gli occhi lo fece catecumeno, e 

quando il cieco si lavò, lo battezzò e lo illuminò 
donandogli la vista. 
Guarito dalla cecità, quel cieco iniziò a vedere, 
fece la sua professione di fede in Gesù e divenne 
annunciatore delle sue meraviglie. Il suo primo 
atto fu quello di resistere alla durezza di cuore dei 
giudei, i quali, pur di non riconoscere il miracolo 
operato da Gesù, misero in dubbio addirittura 
che il cieco fosse nato tale, e per questo con-
vocarono i suoi genitori per avere assicurazioni.
In una visione d’insieme, risalta chiaramente 
che questo miracolo è stato possibile perché 
il cieco si riconosceva tale ed aveva bisogno 
di chi lo guarisse. Chi pur essendo cieco non si 
riconosce tale, impedisce al medico di curarlo; 
come appunto facevano i farisei. 
Chiediamo allora l’umiltà del cieco e la luce degli 
occhi che solo il Signore può donarci col collirio 
della sua umiltà e del suo battesimo. 

El Greco, Guarigione del nato cieco, 
Parma, Galleria nazionale

Francesco Salviati, Resurrezione di Lazzaro, 
Roma, Palazzo Colonna
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QUINTA DOMENICA di Quaresima 
La risurrezione di Lazzaro
«Fra tutti i miracoli compiuti da nostro Signore 
Gesù Cristo, quello della risurrezione di Lazza-
ro è forse il più strepitoso». Comunque, questo 
miracolo non dovrebbe destare tanta meravi-
glia se si pensa che ogni giorno il Signore fa 
nascere tante persone. E certamente, dice S. 
Agostino, «è cosa più grande creare gli uomini 
che risuscitarli. Tuttavia egli si degnò creare e 
risuscitare: creare tutti e risuscitarne alcuni».  
Tre sono i morti risuscitati da Gesù: Risuscitò 
la figlia del capo della sinagoga, che si trova-
va ancora in casa (cfr. Mc 5, 36-43); risuscitò 
il giovane figlio della vedova, che era già stato 
portato fuori della città (cfr. Lc 7,11-17); risuscitò 
Lazzaro, che era stato sepolto da quattro giorni. 
Siccome «le opere del Signore non sono sol-
tanto dei fatti, ma anche dei segni», questi tre 
miracoli, commenta S. Agostino, devono pur 
significare qualcosa; in concreto, dato che il 
peccato è la morte dell’anima, significano e 
adombrano la risurrezione delle anime. Ecco 
come lo spiega:
1. «A volte si pecca solo col pensiero: ti sei com-
piaciuto di ciò che è male, hai acconsentito, hai 
peccato; il consenso ti ha ucciso; però la morte 
è solo dentro di te, perché il cattivo pensiero 
non si è ancora tradotto in azione. Il Signore, 
per indicare che egli risuscita tal sorta di anime, 
risuscitò quella fanciulla che ancora non era 
stata portata fuori, ma giaceva morta in casa, 
a significare il peccato occulto».
2. «Se però non soltanto hai ceduto col pensie-
ro al male, ma lo hai anche tradotto in opere, è 
come se il morto fosse uscito dalla porta; ormai 
sei fuori, e sei un morto portato alla sepoltura. Il 
Signore tuttavia risuscitò anche quel giovane e 
lo restituì a sua madre vedova. Se hai peccato, 
pentiti! e il Signore ti risusciterà e ti restituirà 
alla Chiesa, che è la tua madre». 
3. «Il terzo morto è Lazzaro. Siamo di fronte 
al caso più grave, che è l’abitudine perversa. 
Una cosa infatti è peccare, un’altra è contrarre 

l’abitudine al peccato. Chi pecca, ma subito si 
emenda, subito riprende a vivere; perché non è 
ancora prigioniero dell’abitudine, non è ancora 
sepolto. Chi invece pecca abitualmente, è già 
sepolto, e ben si può dire che già mette feto-
re, nel senso che la cattiva fama che si è fatta 
comincia a diffondersi come un pestifero odo-
re. Così sono coloro che ormai sono abituati a 
tutto e rotti ad ogni scelleratezza. Inutile dire 
a uno di costoro: non fare così! Come fa a sen-
tirti chi è come sepolto sotto terra, corrotto, 
oppresso dal peso dell’abitudine? Né tuttavia 
la potenza di Cristo è incapace di risuscitare 
anche uno ridotto così. Abbiamo conosciuto, 
abbiamo visto, e ogni giorno vediamo uomini 
che, cambiate le loro pessime abitudini, vivono 
meglio di altri che li rimproveravano». 
Nessuno, dunque, qualunque sia il suo tipo di 
morte, disperi di essere risuscitato. In prossi-
mità della Pasqua, permettiamo al Signore di 
compiere in noi il miracolo della risurrezione.

quando il cieco si lavò, lo battezzò e lo illuminò 
donandogli la vista. 
Guarito dalla cecità, quel cieco iniziò a vedere, 
fece la sua professione di fede in Gesù e divenne 
annunciatore delle sue meraviglie. Il suo primo 
atto fu quello di resistere alla durezza di cuore dei 
giudei, i quali, pur di non riconoscere il miracolo 
operato da Gesù, misero in dubbio addirittura 
che il cieco fosse nato tale, e per questo con-
vocarono i suoi genitori per avere assicurazioni.
In una visione d’insieme, risalta chiaramente 
che questo miracolo è stato possibile perché 
il cieco si riconosceva tale ed aveva bisogno 
di chi lo guarisse. Chi pur essendo cieco non si 
riconosce tale, impedisce al medico di curarlo; 
come appunto facevano i farisei. 
Chiediamo allora l’umiltà del cieco e la luce degli 
occhi che solo il Signore può donarci col collirio 
della sua umiltà e del suo battesimo. 

El Greco, Guarigione del nato cieco, 
Parma, Galleria nazionale

Francesco Salviati, Resurrezione di Lazzaro, 
Roma, Palazzo Colonna
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SABATO SANTO • VEGLIA PASQUALE
Madre di tutte le sante veglie 
Vegliano tanto i buoni  
che i cattivi
«Il beato apostolo Paolo, nell’esortarci alla sua 
imitazione, ricorda le manifestazioni della sua 
virtù, e fra l’altro dice: “Nelle veglie frequenti”. E 
noi con quanta maggiore prontezza dobbiamo 
esser desti in questa veglia che è come la ma-
dre di tutte le sante veglie e nella quale tutto il 
mondo veglia! […].
D’altronde la celebrazione di questa veglia in 
tutto il mondo è tanto luminosa da costringe-
re a vegliare materialmente anche coloro che 
nel loro cuore non dico che dormono, ma sono 
sepolti in una tenebrosa empietà. Vegliano an-
ch’essi in questa notte nella quale si adempie 
anche in modo visibile quanto era stato an-
nunciato tanto tempo prima: “E la notte si illu-
minerà come il giorno”. Questo però si verifica 
[soprattutto] nel cuore dei fedeli, dei quali è 
scritto: “Un tempo voi eravate tenebra, ora inve-
ce luce nel Signore”. Si adempie dunque anche 
negli avversari del gregge: [si adempie] in chi 
vede nel Signore e in chi vede contro il Signore. 
Veglia perciò questa notte sia il mondo nemi-
co, sia il mondo riconciliato. Questo, liberato, 
veglia per lodare il medico, quello, condanna-
to, veglia per insultare il giudice. Veglia l’uno 
con cuore devoto, ardente e luminoso, veglia 
l’altro arrotando i denti, fremente e rabbioso. 
In breve all’uno la carità non permette davvero 
di dormire in questa solennità, all’altro non lo 
permette l’empietà; all’uno il cristiano vigore, 
all’altro il diabolico livore. 
E così i nostri nemici stessi, anche se ignari, ci 
avvertono come dobbiamo vegliare noi, quando 
per causa nostra vegliano anche coloro che ci 
sono contro. E anche fra coloro che non sono 
stati segnati col nome di Cristo alcuni per dolo-
re, alcuni per pudore, alcuni anche per timor di 
Dio (perché si stanno già accostando alla fede) 
non dormono questa notte. Anche se per motivi 
diversi, questa solennità li tiene tutti eccitati. 
Con quanta gioia dovrà dunque vegliare chi di 
Cristo è amico, quando veglia con dolore chi gli 
è nemico? Come in tanta gloria di Cristo non si 

DOMENICA DELLE PALME
Accoglienza umile 
e trionfale di Gesù
“Gli occhi cristiani” 
e “la nave della croce”
La domenica delle Palme, è caratterizzata da 
due momenti: 1) il momento gioioso del colore 
rosso dei paramenti liturgici e la benedizione 
dei rami di ulivo con la processione, in ricordo 
dell’ingresso, trionfale e umile, di Gesù a Ge-
rusalemme; 2) il momento grave del racconto 
della passione di Gesù. 
Il primo vuole invitarci a nutrire nel nostro animo 
i sentimenti di semplicità, umiltà e gioia pro-
pri dei fanciulli e della gente semplice e buona 
che accoglie e segue Gesù; il secondo vuole 
richiamarci a meditare sulla Passione di Gesù 
che continua oggi nella Chiesa: una Passione 
suscitata dall’amore e vissuta con amore. 
Questa Passione mira a suscitare in noi due pro-
positi che ci impediscano di smarrirci: il primo, 

di avere, come dice S. Agostino, «occhi cristia-
ni» e non pagani. Gli occhi pagani infatti si limi-
tano a “vedere” il dolore e il dramma umano del 
grigiore del venerdì di passione; gli «occhi cri-
stiani» invece non soltanto “vedono” il dramma 
della passione, ma “intravedono” l’alba radiosa 
della domenica di risurrezione. Il secondo pro-
posito è quello di scegliere la via dell’umiltà e 
farsi portare dalla nave della croce: «Se vole-
te vivere un cristianesimo autentico, diceva S. 
Agostino, aderite profondamente al Cristo in ciò 
che egli si è fatto per noi, onde poter giungere 
a lui in ciò che è e che è sempre stato. È per 
questo che ci ha raggiunti, per farsi uomo per 
noi fino alla croce. Si è fatto uomo per noi, per 
poter così portare i deboli attraverso il mare di 
questo secolo e farli giungere in patria, dove 
non ci sarà più bisogno di nave, perché non ci 
sarà più alcun mare da attraversare».
Memorizziamoli bene: «occhi cristiani», «nave 
della croce». 

Charles-Louis Müller, 
Ingresso di Gesù a Gerusalemme
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SABATO SANTO • VEGLIA PASQUALE
Madre di tutte le sante veglie 
Vegliano tanto i buoni  
che i cattivi
«Il beato apostolo Paolo, nell’esortarci alla sua 
imitazione, ricorda le manifestazioni della sua 
virtù, e fra l’altro dice: “Nelle veglie frequenti”. E 
noi con quanta maggiore prontezza dobbiamo 
esser desti in questa veglia che è come la ma-
dre di tutte le sante veglie e nella quale tutto il 
mondo veglia! […].
D’altronde la celebrazione di questa veglia in 
tutto il mondo è tanto luminosa da costringe-
re a vegliare materialmente anche coloro che 
nel loro cuore non dico che dormono, ma sono 
sepolti in una tenebrosa empietà. Vegliano an-
ch’essi in questa notte nella quale si adempie 
anche in modo visibile quanto era stato an-
nunciato tanto tempo prima: “E la notte si illu-
minerà come il giorno”. Questo però si verifica 
[soprattutto] nel cuore dei fedeli, dei quali è 
scritto: “Un tempo voi eravate tenebra, ora inve-
ce luce nel Signore”. Si adempie dunque anche 
negli avversari del gregge: [si adempie] in chi 
vede nel Signore e in chi vede contro il Signore. 
Veglia perciò questa notte sia il mondo nemi-
co, sia il mondo riconciliato. Questo, liberato, 
veglia per lodare il medico, quello, condanna-
to, veglia per insultare il giudice. Veglia l’uno 
con cuore devoto, ardente e luminoso, veglia 
l’altro arrotando i denti, fremente e rabbioso. 
In breve all’uno la carità non permette davvero 
di dormire in questa solennità, all’altro non lo 
permette l’empietà; all’uno il cristiano vigore, 
all’altro il diabolico livore. 
E così i nostri nemici stessi, anche se ignari, ci 
avvertono come dobbiamo vegliare noi, quando 
per causa nostra vegliano anche coloro che ci 
sono contro. E anche fra coloro che non sono 
stati segnati col nome di Cristo alcuni per dolo-
re, alcuni per pudore, alcuni anche per timor di 
Dio (perché si stanno già accostando alla fede) 
non dormono questa notte. Anche se per motivi 
diversi, questa solennità li tiene tutti eccitati. 
Con quanta gioia dovrà dunque vegliare chi di 
Cristo è amico, quando veglia con dolore chi gli 
è nemico? Come in tanta gloria di Cristo non si 

ecciterà a vegliare il cristiano, quando si ver-
gogna di dormire anche il pagano? Come con-
verrà, per chi è già entrato in questa grande 
casa, restare sveglio in questa sua festa solen-
ne, quando resta sveglio anche chi si prepara 
ad entrare? E allora vegliamo e preghiamo per 
celebrare la veglia sia con l’esteriorità, sia con 
l’interiorità. Attraverso le sue letture ci parli Dio; 
e noi, con le nostre invocazioni, parliamo a Dio. 
Se ascoltiamo le sue parole in spirito di obbe-
dienza, colui che invochiamo abita in noi» (S. 
Agostino, Discorso 219).

di avere, come dice S. Agostino, «occhi cristia-
ni» e non pagani. Gli occhi pagani infatti si limi-
tano a “vedere” il dolore e il dramma umano del 
grigiore del venerdì di passione; gli «occhi cri-
stiani» invece non soltanto “vedono” il dramma 
della passione, ma “intravedono” l’alba radiosa 
della domenica di risurrezione. Il secondo pro-
posito è quello di scegliere la via dell’umiltà e 
farsi portare dalla nave della croce: «Se vole-
te vivere un cristianesimo autentico, diceva S. 
Agostino, aderite profondamente al Cristo in ciò 
che egli si è fatto per noi, onde poter giungere 
a lui in ciò che è e che è sempre stato. È per 
questo che ci ha raggiunti, per farsi uomo per 
noi fino alla croce. Si è fatto uomo per noi, per 
poter così portare i deboli attraverso il mare di 
questo secolo e farli giungere in patria, dove 
non ci sarà più bisogno di nave, perché non ci 
sarà più alcun mare da attraversare».
Memorizziamoli bene: «occhi cristiani», «nave 
della croce». 

Charles-Louis Müller, 
Ingresso di Gesù a Gerusalemme

Guido Reni, Cristo Risorto
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“Gustate e vedete”... la Parola

DOMENICA DI PASQUA
Siamo gli uomini e le donne 
della Risurrezione
Se chiediamo a un cristiano, o a un ebreo, o mu-
sulmano, o induista, o buddista, o ateo, se crede 
nella crocifissione di Gesù, tutti concordemente 
rispondono di sì, perché è un fatto storico che 
duemila anni fa a Gerusalemme un uomo di nome 
Gesù di Nazaret è stato crocifisso ed è morto in 
croce. Se invece chiediamo se credono nella ri-
surrezione di Gesù, solo i cristiani rispondono di 
sì. Per questo essi si possono definire gli uomi-
ni e le donne della risurrezione o gli uomini e le 
donne della domenica. Ne consegue che la san-
tificazione della domenica non può ridursi ad un 
semplice fatto disciplinare di dovere religioso, ma 
è un fatto di identità religiosa. Non per altro nel-
la riforma liturgica del Vaticano II, le domeniche 
che seguono alla Pasqua vengono denominate 
non seconda, terza… domenica “dopo Pasqua” 
ma seconda, terza… domenica “di Pasqua”, e si 
dice che la domenica è la Pasqua settimanale, 
giorno irrinunciabile – diceva S. Giovanni Pao-
lo II – del cristiano: giorno del Signore, giorno 
di Cristo, giorno della Chiesa, giorno dell’uomo, 

giorno di tutti i giorni. La domenica è il giorno 
che con la radiosità della luce della risurrezione 
di Cristo chiarisce il senso e il valore della Croce 
e del Venerdì di passione e di morte.
«Se togliamo la fede nella risurrezione dei mor-
ti, crolla tutta la dottrina cristiana», diceva S. 
Agostino. E perciò, se si spegne la luce della 
Pasqua di risurrezione di Cristo, si piomba nel 
buio e non c’è più il cristianesimo.
Chiediamoci allora se per ciascuno di noi la do-
menica è davvero «un giorno che sta nel cuore 
stesso della vita cristiana», oppure se ha perso 
«il significato originario e si riduce a puro “fine 
settimana”». In questo caso, «può capitare – è il 
Papa S. Giovanni Paolo II che scrive nella Lette-
ra apostolica Dies Domini – che l’uomo rimanga 
chiuso in un orizzonte tanto ristretto che non gli 
consente più di vedere il “cielo”. Allora, per quanto 
vestito a festa, diventa intimamente incapace 
di ”far festa”».
Apriamoci alla festa, viviamo la Domenica, Pa-
squa settimanale. Cristo è veramente risorto. 
Alleluia.

Szymon Czechowicz, Risurrezione

suo Esodo24. Per tale motivo 
«il nutrimento nel tempo del 
digiuno della Chiesa, mentre 
essa è privata dello Sposo»25, 
avviene con la Liturgia dei Doni 
Presantificati (Projasmena, η 
Προηγιασμένη). Essa viene ce-
lebrata soprattutto nei giorni 
di mercoledì e venerdì della 
Grande Quaresima (ma pos-
sono esserci altre occasioni 
particolari) e prevede la Comu-
nione alle specie eucaristiche 
consacrate nella precedente 
celebrazione eucaristica do-
menicale26. Da sottolineare che 
nelle cinque domeniche della 
Grande Quaresima si celebra 
la Divina Liturgia di San Basilio 
invece di quella di San Giovanni 
Crisostomo.
La Grande Quaresima, inoltre, è 
ulteriormente suddivisa in due 
parti: «prima della Domenica 
della Croce la chiesa ci invita a 
concentrare la nostra attenzio-
ne su noi stessi, a lottare con-
tro la carne e le passioni […]. 
Poi, a partire dalla Domenica 
della Croce, è il mistero della 
sofferenza di Cristo, della sua 
croce e della sua morte che di-
venta il centro della celebra-
zione quaresimale»27.

24  Cfr. M. Donadeo, L’anno liturgi-
co bizantino, Brescia, Morcelliana, 
1991, p. 9.
25  M. Meruzzi - L. Pedroli, Venite alle 
nozze: un percorso biblico sulle orme 
di Cristo – Sposo, Cittadella Editrice, 
Assisi 2009, p. 22.
26  Cfr. E. Giordano, Liturgia dei 
presantificati (Projasmena), in «Fle-
ta-quaderni» 2, pp. 5-11.
27  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, pp. 91-92.

Divina Liturgia dei Presantificati 
a Santa Sofia d’Epiro (CS)
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giorno di tutti i giorni. La domenica è il giorno 
che con la radiosità della luce della risurrezione 
di Cristo chiarisce il senso e il valore della Croce 
e del Venerdì di passione e di morte.
«Se togliamo la fede nella risurrezione dei mor-
ti, crolla tutta la dottrina cristiana», diceva S. 
Agostino. E perciò, se si spegne la luce della 
Pasqua di risurrezione di Cristo, si piomba nel 
buio e non c’è più il cristianesimo.
Chiediamoci allora se per ciascuno di noi la do-
menica è davvero «un giorno che sta nel cuore 
stesso della vita cristiana», oppure se ha perso 
«il significato originario e si riduce a puro “fine 
settimana”». In questo caso, «può capitare – è il 
Papa S. Giovanni Paolo II che scrive nella Lette-
ra apostolica Dies Domini – che l’uomo rimanga 
chiuso in un orizzonte tanto ristretto che non gli 
consente più di vedere il “cielo”. Allora, per quanto 
vestito a festa, diventa intimamente incapace 
di ”far festa”».
Apriamoci alla festa, viviamo la Domenica, Pa-
squa settimanale. Cristo è veramente risorto. 
Alleluia.

Szymon Czechowicz, Risurrezione

suo Esodo24. Per tale motivo 
«il nutrimento nel tempo del 
digiuno della Chiesa, mentre 
essa è privata dello Sposo»25, 
avviene con la Liturgia dei Doni 
Presantificati (Projasmena, η 
Προηγιασμένη). Essa viene ce-
lebrata soprattutto nei giorni 
di mercoledì e venerdì della 
Grande Quaresima (ma pos-
sono esserci altre occasioni 
particolari) e prevede la Comu-
nione alle specie eucaristiche 
consacrate nella precedente 
celebrazione eucaristica do-
menicale26. Da sottolineare che 
nelle cinque domeniche della 
Grande Quaresima si celebra 
la Divina Liturgia di San Basilio 
invece di quella di San Giovanni 
Crisostomo.
La Grande Quaresima, inoltre, è 
ulteriormente suddivisa in due 
parti: «prima della Domenica 
della Croce la chiesa ci invita a 
concentrare la nostra attenzio-
ne su noi stessi, a lottare con-
tro la carne e le passioni […]. 
Poi, a partire dalla Domenica 
della Croce, è il mistero della 
sofferenza di Cristo, della sua 
croce e della sua morte che di-
venta il centro della celebra-
zione quaresimale»27.

24  Cfr. M. Donadeo, L’anno liturgi-
co bizantino, Brescia, Morcelliana, 
1991, p. 9.
25  M. Meruzzi - L. Pedroli, Venite alle 
nozze: un percorso biblico sulle orme 
di Cristo – Sposo, Cittadella Editrice, 
Assisi 2009, p. 22.
26  Cfr. E. Giordano, Liturgia dei 
presantificati (Projasmena), in «Fle-
ta-quaderni» 2, pp. 5-11.
27  A. Schmemann, La Grande Quare-
sima, pp. 91-92.

L’ultima settimana di Quare-
sima è conosciuta come la 
Settimana delle Palme, in cui 
«la liturgia ci fa seguire Cristo 
che dapprima annuncia la mor-
te del suo amico e poi inizia il 
suo viaggio verso Betania e 
Gerusalemme […] nella con-
templazione spirituale dell’in-
contro imminente fra Cristo e 
la morte»28.
La Grande Quaresima, che ter-
mina il venerdì, è immediata-
mente seguita da due feste 
gioiose: il Sabato di Lazzaro e 
la Domenica delle Palme. «Que-
ste due feste coronano la Gran-
de Quaresima […] completano 
l’aspetto preparatorio al mistero 
pasquale - e - prefigurano nel-
lo stesso tempo l’ultima tappa 
dell’economia del Dio-Uomo 

28  Ibidem, pp. 85-86.

su questa terra, ad un tempo 
in quanto Re dell’universo ed 
umile Messia, “Servo sofferen-
te” delle profezie»29. «L’ingresso 
in Gerusalemme […] è il simbolo 
non soltanto dell’intronizzazione 
del Re, ma anche della prepa-
razione dell’Agnello per l’immo-
lazione»30. L’attesa dello Sposo 
è ormai giunta al suo termine, 
tanto che «alle Lodi della Do-
menica delle Palme si invita l’u-
manità a contemplare il Re e lo 
Sposo e a cantare “Osanna con 
gli angeli»31 e si introduce espli-
citamente il tema dello Sposo.

Diac. Antonio Gattabria

29  Ibidem, p. 220.
30  C. Andronikof, Il senso della Pa-
squa nella liturgia bizantina, p. 227.
31  Ibidem, p. 229.

Divina Liturgia dei Presantificati 
a Santa Sofia d’Epiro (CS)
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Teo-loghiamo

Il sacramento della Riconci-
liazione, purtroppo, ha subito 
nel corso del tempo una vera 

e propria interpretazione er-
ronea e ingiusta, persino da-
gli stessi fedeli, al punto che 
facilmente ci si imbatte in chi 
si dice cristiano praticante e 
ricorre a questo sacramento 
di guarigione solo in grandi oc-

casioni o addirittura quasi mai. 
Secondo la mia personale opi-
nione, questa pratica piuttosto 
diffusa delinea un cattolicesi-
mo privo di verità e sostanza 
e una fede inautentica e falsa, 
preoccupata più di mettersi in 
pace tra riti e pratiche esteriori 
che non di camminare docil-
mente con Dio, scoprendo la 

propria verità e aprendosi sin-
ceramente alla conversione.
Questo sacramento, infatti, è 
addirittura indispensabile alla 
vita cristiana, perché definito 
dal Catechismo come sacra-
mento di guarigione, al pari 
dell’Unzione degli infermi, in 
quanto ristabilisce l’uomo fe-
rito dal peccato nell’amicizia 

con Dio, nella pace e nel cam-
mino della vita nuova secondo 
lo Spirito1; è sacramento del-
la conversione del cuore, della 
penitenza e della confessione, 
ma soprattutto del perdono2, 
perché nella sua celebrazione 
sperimentiamo l’amore incon-
dizionato del Padre misericor-
dioso, il cui volto è stato sve-
lato da Cristo.
Abbiamo dunque bisogno di 
essere perdonati, perchè la 
natura umana ferita dal pec-
cato necessita di nuovo vigo-
re e forza dopo ogni caduta; 
abbiamo bisogno di versare 
le lacrime della conversione 
perché, come nuovo battesi-
mo, ci ottenga il cambiamen-
to del cuore3. Lo Spirito Santo 
infuso in noi con questo sacra-
mento è attore principale del 
mutamento e della crescita in 
Cristo, che ci ricorda che sia-
mo figli amati da un Padre più 
disposto all’accoglienza e al 
perdono che non alla punizio-
ne e al rimprovero, al punto da 
sacrificare il suo Unigenito per 
rimettere i peccati di tutto il 
mondo, una volta per sempre.
Gesù Cristo è la via al Padre, 
è Colui che ha svelato il sen-
so profondo del peccato come 
della salvezza, in quanto ri-
ammettendoci alla comunio-
ne con Dio per mezzo del suo 
sangue sparso per amore ha 
rivelato la misericordia divina, 
sorgente inesauribile di grazia 
che redime l’uomo, nel senso 

1  Cfr. Catechismo della Chiesa Catto-
lica, nn. 1420-1421.
2  Cfr. Ibidem, nn. 1423-1424.
3  Cfr. Ambrogio, Epistulae, 41, 12 in 
PL 16, 1116B.

η Προηγιασμένη

Alla scoperta 
dei sacramenti

Il sacramento 
della Riconciliazione

Freepik.com
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propria verità e aprendosi sin-
ceramente alla conversione.
Questo sacramento, infatti, è 
addirittura indispensabile alla 
vita cristiana, perché definito 
dal Catechismo come sacra-
mento di guarigione, al pari 
dell’Unzione degli infermi, in 
quanto ristabilisce l’uomo fe-
rito dal peccato nell’amicizia 

con Dio, nella pace e nel cam-
mino della vita nuova secondo 
lo Spirito1; è sacramento del-
la conversione del cuore, della 
penitenza e della confessione, 
ma soprattutto del perdono2, 
perché nella sua celebrazione 
sperimentiamo l’amore incon-
dizionato del Padre misericor-
dioso, il cui volto è stato sve-
lato da Cristo.
Abbiamo dunque bisogno di 
essere perdonati, perchè la 
natura umana ferita dal pec-
cato necessita di nuovo vigo-
re e forza dopo ogni caduta; 
abbiamo bisogno di versare 
le lacrime della conversione 
perché, come nuovo battesi-
mo, ci ottenga il cambiamen-
to del cuore3. Lo Spirito Santo 
infuso in noi con questo sacra-
mento è attore principale del 
mutamento e della crescita in 
Cristo, che ci ricorda che sia-
mo figli amati da un Padre più 
disposto all’accoglienza e al 
perdono che non alla punizio-
ne e al rimprovero, al punto da 
sacrificare il suo Unigenito per 
rimettere i peccati di tutto il 
mondo, una volta per sempre.
Gesù Cristo è la via al Padre, 
è Colui che ha svelato il sen-
so profondo del peccato come 
della salvezza, in quanto ri-
ammettendoci alla comunio-
ne con Dio per mezzo del suo 
sangue sparso per amore ha 
rivelato la misericordia divina, 
sorgente inesauribile di grazia 
che redime l’uomo, nel senso 

1  Cfr. Catechismo della Chiesa Catto-
lica, nn. 1420-1421.
2  Cfr. Ibidem, nn. 1423-1424.
3  Cfr. Ambrogio, Epistulae, 41, 12 in 
PL 16, 1116B.

del “farlo nuovo”, ridargli digni-
tà filiale, elevarlo alla sua alta 
chiamata, la santità:
«Egli ha preso su di sé il pec-
cato, se ne è fatto carico, ri-
velando così che cosa sia la 
vera “santità”: non separazio-
ne, bensì unificazione; non giu-
dizio, bensì amore redentivo. 
Orbene, la Chiesa non è forse 
semplicemente la prosecuzio-
ne di questo abbandonarsi di 
Dio alla miseria umana? Non è 
forse la continuazione della co-
munione di mensa di Gesù con 
i peccatori, del suo mescolar-
si con la povertà del peccato, 

tanto da sembrare addirittu-
ra di affondare in esso? Nella 
santità della Chiesa, ben poco 
santa rispetto all’aspettativa 
umana di assoluta purezza, non 
si rivela forse la vera santità di 
Dio che è amore, amore però 
che non si tiene arroccato nel 
nobile distacco dell’intangibile 
purezza, ma si mescola con la 
sporcizia del mondo per così ri-
pulirla? Tenendo presente que-
sto, la santità della Chiesa può 
mai essere qualcosa di diverso 
dal portare gli uni i pesi degli 

altri, che ovviamente scaturi-
sce per tutti dal fatto che tutti 
vengono sorretti da Cristo?»4.
Non si tratta dunque di sfor-
zarsi di essere irreprensibili e 
infallibili, ma di scoprire e di 
implorare perdono sui nostri 
peccati e debolezze ricono-
scendo con umiltà che da soli 
non possiamo farcela, che ab-
biamo bisogno di Dio!
Il senso della contrizione del 
cuore, dell’accusa dei peccati 
e della soddisfazione, parti es-
senziali e strutturali del sacra-
mento della riconciliazione5, è 
proprio nel riconoscersi deboli 
e fragili, bisognosi dell’amore 
rigenerante di Dio per poter es-
sere pienamente noi stessi, e 
amare così più autenticamente 
gli altri. Solo quando riuscia-
mo a guardare con tenerez-
za alla nostra fragilità, infatti, 
scoprendola amata e redenta, 
possiamo avvicinarci agli altri 
con autentica comprensione 
ed empatia, escludendo sia 
la superficialità del rinnegare 
il peccato e il male lasciando 
inevasa la richiesta della verità, 
sia la superiorità del sentirsi 
invincibili e impeccabili.
Estremamente travisata è 
spesso la figura del sacerdo-
te che confessa, intesa come 
un’inopportuna ingerenza tra 
Dio e l’uomo, ma lo stesso Ca-
techismo spiega come
«rendendo gli Apostoli parteci-
pi del suo proprio potere di per-
donare i peccati, il Signore dà 

4  J. Ratzinger, Introduzione al cristia-
nesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, 
Queriniana, Brescia 200513, 332-333.
5  Cfr. Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, n. 1448.

Abbiamo dunque bisogno 
di essere perdonati, 

perchè la natura umana 
ferita dal peccato 

necessita di nuovo vigore 
e forza dopo ogni caduta; 

abbiamo bisogno di 
versare le lacrime della 

conversione perché, 
come nuovo battesimo, ci 
ottenga il cambiamento 

del cuoreIl sacramento 
della Riconciliazione

Freepik.com
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 ■ KATTACHIRA, 
MARY MOUNT CONVENT 

Professioni  
religiose

Il 31 dicembre 2022 è stato un 
giorno indimenticabile della 

nostra vita religiosa. Noi, Sr. 
Jomisha Treesa Plasanal, Sr. 
Roja Mary Kattathara, Sr. Maria 
Kallammakal e Sr. Libina Mary 
Pathickal, abbiamo detto il no-
stro sì totale a Gesù e siamo 
molto contente nella nostra 
vita in questa Congregazione 
delle suore Piccole Operaie dei 
Sacri Cuori. 
Anche per Sr. Biya K.B., che ha 
fatto la sua prima professione e 
vestizione, è stato un momento 
di gioia e ringraziamento, con-
diviso dalla sua famiglia che ha 
tanto atteso questa giornata. 
Siamo molto contente delle no-
stre scelte e ringraziamo Dio 
per questo dono grandissimo 
che ci ha dato. 
Mar Joseph Perumthottam, ar-
civescovo di Changanassery, 
ha presieduto la cerimonia e 

loro anche l’autorità di riconci-
liare i peccatori con la Chiesa. 
Tale dimensione ecclesiale del 
loro ministero trova la sua più 
chiara espressione nella so-
lenne parola di Cristo a Simon 
Pietro: “A te darò le chiavi del 
Regno dei cieli, e tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scio-
glierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli” (Mt 16,19). Questo “in-
carico di legare e di sciogliere, 
che è stato dato a Pietro, risul-
ta essere stato pure concesso 
al collegio degli Apostoli, unito 
col suo capo”»6.
L’autorità del sacerdote non 
solo è stabilita da Cristo, ma 
il suo ministero è espressio-
ne della misericordia divina, 
espressa dalla figura di Gesù 

6  Cfr. Ibidem, n. 1444.

Buon Pastore, che cerca la pe-
cora perduta, del Buon Samari-
tano che cura le ferite, del Pa-
dre che attende fiducioso sulla 
porta di casa il figlio prodigo7; 
la grandezza di tale ministero 
e il rispetto della coscienza 
umana, richiede inoltre che 
«ogni sacerdote che ascolta 
le confessioni è obbligato, sot-
to pene molto severe, a man-
tenere un segreto assoluto 
riguardo ai peccati che i suoi 
penitenti gli hanno confessato 
[Cfr Codice di Diritto Canonico, 
1388, 1; Corpus Canonum Ec-
clesiarum Orientalium, 1456]. 
Non gli è lecito parlare neppu-
re di quanto viene a conosce-
re, attraverso la confessione, 
della vita dei penitenti. Questo 
segreto, che non ammette ec-

7  Cfr. Ibidem, n. 1465.

cezioni, si chiama il “sigillo sa-
cramentale”, poiché ciò che il 
penitente ha manifestato al sa-
cerdote rimane “sigillato” dal 
sacramento»8.
Accogliere questa verità signi-
fica entrare in sintonia con il 
sentire ecclesiale, che per-
cepisce il peccato non come 
problema individuale, ma come 
ferita della comunione e dell’a-
more fraterno; la cura dell’amo-
re e del perdono consente il ri-
pristino dell’ordine della carità 
con Dio e con i fratelli, deboli e 
fragili anche loro, e riabilita a un 
cammino comune, mai isolato 
ed esclusivamente personale. 
La bellezza di questo sacra-
mento è proprio nello svelare 
la reciproca debolezza e la for-
za redentiva dello Spirito San-
to; è nel riconoscersi fragili ma 
amati, peccatori ma chiamati 
alla santità, umani ma proietta-
ti al divino e all’eterno. Oggi più 
che mai il mondo ha bisogno 
di essere guarito, di guardare 
le proprie ferite con occhi di 
tenerezza e prendere la cura 
necessaria per tornare sani, e 
andare incontro a chi ancora è 
malato e non trova la forza di 
risollevarsi.
Privarsi di questa straordinaria 
esperienza dell’amore di Dio è 
un vero peccato!

Martina Dari

8  Ibidem, n. 1467.
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 ■ KATTACHIRA, 
MARY MOUNT CONVENT 

Professioni  
religiose

Il 31 dicembre 2022 è stato un 
giorno indimenticabile della 

nostra vita religiosa. Noi, Sr. 
Jomisha Treesa Plasanal, Sr. 
Roja Mary Kattathara, Sr. Maria 
Kallammakal e Sr. Libina Mary 
Pathickal, abbiamo detto il no-
stro sì totale a Gesù e siamo 
molto contente nella nostra 
vita in questa Congregazione 
delle suore Piccole Operaie dei 
Sacri Cuori. 
Anche per Sr. Biya K.B., che ha 
fatto la sua prima professione e 
vestizione, è stato un momento 
di gioia e ringraziamento, con-
diviso dalla sua famiglia che ha 
tanto atteso questa giornata. 
Siamo molto contente delle no-
stre scelte e ringraziamo Dio 
per questo dono grandissimo 
che ci ha dato. 
Mar Joseph Perumthottam, ar-
civescovo di Changanassery, 
ha presieduto la cerimonia e 

ha fatto un’omelia bellissima 
ricordandoci la bellezza della 
vita religiosa e soprattutto il 
significato e l’importanza dei 
voti nel mondo di oggi. Ha con-
celebrato Don Varghese Tha-
namavunkal, vicario generale 
della Diocesi. 
Erano presenti i nostri fami-
liari, amici, benefattori, molti 
sacerdoti e suore tra cui anche 
alcune consorelle delle altre 
comunità. Siamo molto grate 
a tutte, specialmente alla Ma-
dre Generale, Madre Giancar-
la Dima, al Consiglio Generale 
e anche a tutte le consorelle 
che ci hanno aiutate in diver-
si modi, specialmente con la 
loro preghiera e i loro sacrifici. 
Noi vi assicuriamo la nostra 
preghiera e vi chiediamo di 
continuare a pregare per la 
nostra perseveranza nel cam-
mino intrapreso per poter es-
sere sempre testimoni gioiose 
dell’amore dei Cuori di Cristo 
e di Maria.

Sr. Biya, Sr Jomisha,  
Sr. Roja, Sr. Maria 

e Sr. Libina

Italia
 ■ SAN DEMETRIO 

CORONE (CS) 

“Gesù è venuto per 
avere da noi  affetto, 
bontà e riconoscenza”

Il 18 dicembre presso la scuola 
dell’infanzia “SS. Redentore” 

di San Demetrio Corone (CS), 
in occasione della celebrazio-
ne del S. Natale, si è tenuta la 
consueta rappresentazione.
Protagonisti indiscussi sono 
stati gli alunni, che saggia-
mente guidati da Suor Anita e 
Suor Ildefonsa, hanno portato 
in scena canti e poesie natali-
zie volti ad inneggiare la venu-
ta al mondo di Cristo, nonché 
sentimenti quali: gioia, amore 
e speranza.
In un periodo storico come il 
nostro, denso di preoccupazio-
ni, di incertezze e di instabilità 
è stato necessario un tale mo-
mento di condivisione e di ag-
gregazione tra adulti e bambini. 
Difatti, il sistema educativo 
messo in atto dalle Suore si 
basa su una stretta collabora-

cezioni, si chiama il “sigillo sa-
cramentale”, poiché ciò che il 
penitente ha manifestato al sa-
cerdote rimane “sigillato” dal 
sacramento»8.
Accogliere questa verità signi-
fica entrare in sintonia con il 
sentire ecclesiale, che per-
cepisce il peccato non come 
problema individuale, ma come 
ferita della comunione e dell’a-
more fraterno; la cura dell’amo-
re e del perdono consente il ri-
pristino dell’ordine della carità 
con Dio e con i fratelli, deboli e 
fragili anche loro, e riabilita a un 
cammino comune, mai isolato 
ed esclusivamente personale. 
La bellezza di questo sacra-
mento è proprio nello svelare 
la reciproca debolezza e la for-
za redentiva dello Spirito San-
to; è nel riconoscersi fragili ma 
amati, peccatori ma chiamati 
alla santità, umani ma proietta-
ti al divino e all’eterno. Oggi più 
che mai il mondo ha bisogno 
di essere guarito, di guardare 
le proprie ferite con occhi di 
tenerezza e prendere la cura 
necessaria per tornare sani, e 
andare incontro a chi ancora è 
malato e non trova la forza di 
risollevarsi.
Privarsi di questa straordinaria 
esperienza dell’amore di Dio è 
un vero peccato!

Martina Dari

8  Ibidem, n. 1467.

perpetue di  
Sr. Jomisha Treesa 
Plasanal, Sr. Roja 
Mary Kattathara, Sr. 
Maria Kallammakal 
e Sr. Libina Mary 
Pathickal e professione 
temporanea 
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rete di vita religiosa, animate 
da un sincero amore fraterno”.
Madre Giancarla e Madre An-
gela Maria sono state, inoltre, 
entusiaste di vedere i bambini 
delle nostre scuola che le han-
no deliziate con i loro canti in 
italiano e inglese e da cui han-
no ricevuto i loro migliori au-
guri.
Il nostro grazie di cuore alla no-
stra Madre Generale per la sua 
disponibilità nel sacrificarsi ad  
affrontare un così lungo viag-
gio, in questi tempi difficili, per 
farci visita.

Sr. Gesuina
Gencarelli, P.O.

zione tra scuola e famiglia ed è 
finalizzato allo sviluppo di una 
solida interazione tra le figu-
re di riferimento dei bambini, 
allo scopo di contribuire ad una 
loro crescita armonica.
Immensa dedizione, amore, sa-
pienza e gentilezza sono solo 
alcuni dei valori emersi duran-
te la rappresentazione, infat-
ti, nonostante la tenera età è 
stata riscontrata una parteci-
pazione attiva e un proficuo 
impegno da parte di bambini, 
educatrici e famiglie.
Tu scendi dalle stelle, Albero 
di Natale, Venite fedeli, Jingle 
Bells, sono solo alcuni dei canti 
portati in scena, oltre alle poe-
sie recitate dai bambini. 
Momento di estrema commo-
zione si è avuto, inoltre, con la 
lettura di una riflessione incen-
trata sul consumismo e redatta 
dalle Suore, in cui si auspica 
una maggiore attenzione al 
lato religioso e spirituale del-
le festività. Allontanarsi dall’a-
spetto materialista del Natale 
e aprire il cuore a sentimenti 
di pace, amore e fratellanza è 
la sua finalità ultima. 

I genitori

USA 
Grazie Madre per essere 
stata con noi 

Le Piccole Operaie dei Sacri 
Cuori, che lavorano negli 

Stati Uniti, sono state ono-
rate di ospitare la nostra Ma-
dre Generale, Madre Giancar-
la Dima e la nostra consigliera 
Madre Angela Maria. Entram-
be hanno potuto visitare tutti i 
nostri conventi: il Convento di 
Nostra Signora delle Grazie, il 
Convento di Villa Divino Amo-
re a Stamford, Connecticut, 
il Convento dei Sacri Cuori a 
Filadelfia, il Convento dei Sa-
cri Cuori nel Maryland e il Con-

vento/Clinica dei Sacri Cuori a 
Washington DC.
Madre Giancarla è stata molto 
contenta di vedere che le suore 
in ogni convento erano fedeli 
al loro carisma: “Sono gratifi-
cata di scoprire che le nostre 
suore in America sono così 
pienamente impegnate nella 
loro vita di preghiera quotidia-
na per nutrire le loro anime e 
rafforzare la loro spiritualità, 
nonostante le loro grandi re-
sponsabilità educative. Sono 
anche felice di vedere che le 
nostre suore si sostengono a 
vicenda e condividono i loro 
talenti, costruendo una forte 
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rete di vita religiosa, animate 
da un sincero amore fraterno”.
Madre Giancarla e Madre An-
gela Maria sono state, inoltre, 
entusiaste di vedere i bambini 
delle nostre scuola che le han-
no deliziate con i loro canti in 
italiano e inglese e da cui han-
no ricevuto i loro migliori au-
guri.
Il nostro grazie di cuore alla no-
stra Madre Generale per la sua 
disponibilità nel sacrificarsi ad  
affrontare un così lungo viag-
gio, in questi tempi difficili, per 
farci visita.

Sr. Gesuina
Gencarelli, P.O.

Argentina 

Come una mamma  
va a cercare i suoi figli 

Dal 28 ottobre al 18 novembre 
abbiamo avuto l’attesa visita 

canonica dalla nostra cara Ma-
dre Generale, Giancarla Dima, 
e Madre Angela Maria.
Sono stati veramente giorni di 
grande grazia per le nostre co-
munità in Argentina. Ci siamo 
davvero sentite come quan-
do una mamma va a cercare i 
suoi figli che non vede da tanto 
tempo.
Sia Madre Giancarla che Madre 
Angela Maria ci hanno incorag-
giate a camminare insieme in 
comunione le une con le altre 
come vere sorelle, a cercare 
sempre di dialogare e amarci 
con lo stesso amore di Gesù, 
correggendoci fraternamente 
e perdonandoci a vicenda le no-
stre fragilità.
Poi le Madri, oltre a visitare ogni 
comunità e ascoltare ogni suo-
ra, ci hanno accompagnate nel 
nostro incontro di formazione 
permanente con le suore di voti 
perpetui e anche con le giovani 

in formazione iniziale: postu-
lanti, novizie e juniores.
Condividere con loro questi 
giorni è stato un vero dono dello 
Spirito Santo che ci dà la forza 
di camminare insieme condivi-
dendo la stessa spiritualità del-
le Piccole Operaie. Sono stati 
giorni stupendi, vissuti in una 
intensa comunione tra noi, che 
ci fanno dire con il salmista del 
Sal 133,1: «Ecco quanto è buono 
e quanto è soave che i fratelli 
vivano insieme!».Grazie, care 
Madri, per l’amore e il dono del-
la vostra presenza nella nostra 
terra, siete state per noi una 
vera benedizione. Rimaniamo 
sempre unite nei Cuori di Gesù 
e di Maria.

Sr. Maria Leiva, P.O.

vento/Clinica dei Sacri Cuori a 
Washington DC.
Madre Giancarla è stata molto 
contenta di vedere che le suore 
in ogni convento erano fedeli 
al loro carisma: “Sono gratifi-
cata di scoprire che le nostre 
suore in America sono così 
pienamente impegnate nella 
loro vita di preghiera quotidia-
na per nutrire le loro anime e 
rafforzare la loro spiritualità, 
nonostante le loro grandi re-
sponsabilità educative. Sono 
anche felice di vedere che le 
nostre suore si sostengono a 
vicenda e condividono i loro 
talenti, costruendo una forte 
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Una storia per te
È risuscitata nonna  di Rocco De Stefano

“È risuscitata nonna!”, il grido 
di mia sorella mi squarcia i 

timpani e arriva fino alle orec-
chie del cuore. 
“È risuscitata nonna! Corriamo 
a casa sua!”, ora il grido diventa 
invito a vestirsi senza pensare 
al trucco perché era succes-
so qualcosa che andava oltre 
la realtà.       
Metto un paio di scarpe al volo, 
sono incredula, corriamo verso 
casa di nonna. Mia sorella è più 
veloce, arriva prima di me ma 
non entra, mi aspetta perché 
questa cosa dobbiamo farla 
insieme. 
Quel campanello, da sempre 
preludio di un abbraccio, ora 
era la campana della vita che 
suonava nell’alto dei cieli.

Din don e nonna era di nuovo 
davanti a noi.
Un abbraccio immortale che 
ricongiungeva mondi scono-
sciuti, terremoto di anime 
che si amavano oltre l’ignoto. 
Le sue mani sulle mie gote, il 
suo tipico pizzicotto questa 
volta serviva per farmi capire 
“Tranquilla, non stai sognando”. 

Un bacio, un altro, un altro an-
cora. 
Sediamoci, nonna, parlami e 
dimmi come stai. Mangiamo 
insieme, no, non me ne vado 
resto qui. Sì, sediamoci sulla 
poltrona, guardiamoci Mon-
talbano oppure diciamo il ro-
sario, quello che vuoi! Parla-
mi della fame, della guerra, di 

come hai conosciuto nonno. 
Sì, sono storie che ho sentito 
milioni di volte ma racconta-
mele ancora. Sono qui, non me 
vado, sono qui per te. Ti voglio 
bene, te lo dico di nuovo, forse 
non te l’ho detto abbastanza. 
Se voglio le polpette fritte? 
Certo, come mi mancavano! 
No, tranquilla non vado di fret-
ta, sto qua. Ti aiuto io a lavare 
i piatti, tu riposati. Forse ora 
è tardi vai a dormire ma non 
fare scherzi! Domani sei an-
cora qui, no?
Io e mia sorella torniamo a casa 
con il cuore gonfio di abbrac-
ci e sorrisi pieni di gioia vera. 
E questo succede ogni volta 
che andiamo a trovare nonna. 
Mia sorella urla “È risuscitata 
nonna!” e corriamo da lei come 
se fosse risuscitata davvero. 
Perché quando morirà il nostro 
sogno sarà quello di riveder-
la di nuovo. Ma adesso che c’è 
ancora, risorge ogni volta che 
ci apre la porta.

«Videro che la pietra che 
chiudeva il sepolcro era 

stata spostata» (Lc 24,2). Que-
sta è la frase che ci apre a una 
gioia che non conosce fine, che 
apre le porte al cuore della no-
stra fede. Ci racconta di una pie-
tra che, nonostante il suo peso 
e la sua mole, non è riuscita a 
contenere la forza della vita che 
tornava a splendere. Se ci guar-
diamo intorno, di queste pietre 

ce ne sono tante. E molte le ab-
biamo costruite noi e le abbia-
mo fatte rotolare davanti a un 
sepolcro dove sono rinchiuse le 
vite di migliaia di persone: quel-
le che sono sole. Persone che 
sono murate all’interno di una 
solitudine che le spinge a rima-
nere dentro il buio di una mor-
te che morte, in realtà, non è. 
Sono delle vittime ancora in vita 
di una società che dimentica in 
fretta chi non è più produttivo. 
Mi riferisco soprattutto agli an-
ziani rimasti soli, rimasti vedovi, 
senza più un abbraccio con cui 
scaldare la propria anima.
Ma anche qui, come nel Van-
gelo, una bella notizia c’è: noi 

abbiamo la forza di spostare 
quella pietra. Abbiamo il pote-
re di richiamare alla vita colo-
ro che ancora la possiedono, di 
risvegliare in loro la bellezza di 
una relazione, di un abbraccio, 
di una parola di conforto. Siamo 
noi che, come Pietro e Giovanni, 
possiamo precipitarci ogni volta 
verso il sepolcro con il cuore in 
gola, possiamo correre verso un 
amico che è tornato in vita. Dico 
“possiamo” perché siamo noi a 
decidere, è una possibilità che 
è nelle nostre mani. Se anche 
tu hai un parente anziano o un 
amico che vive da solo, pensa 
alla fortuna di averlo ancora qui 
su questa terra. Di potergli an-

cora parlare, di poter ancora ri-
dere con lui. Pensa alla fortuna 
che ha lui di avere te, alla gioia 
che proverà a sentire il campa-
nello che suona e ad ascoltare 
una voce amica che finalmente 
squarcerà il velo della sua ter-
ribile solitudine. Provaci una 
volta, prova ad andare a tro-
vare una persona sola e prova 
a guardare i suoi occhi che si 
accendono di nuovo grazie a un 
tuo semplice “Ciao, sono venuto 
a trovarti”. Provaci con questo 
spirito e sentirai nel tuo cuore un 
calore che proviene dalla gioia di 
Dio. Io credo nella risurrezione 
dopo la vita, ma anche in quella 
durante.
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È risuscitata nonna  di Rocco De Stefano

Un bacio, un altro, un altro an-
cora. 
Sediamoci, nonna, parlami e 
dimmi come stai. Mangiamo 
insieme, no, non me ne vado 
resto qui. Sì, sediamoci sulla 
poltrona, guardiamoci Mon-
talbano oppure diciamo il ro-
sario, quello che vuoi! Parla-
mi della fame, della guerra, di 

Pro-vocazione giovani

Sulle ali delle note…
Abbi cura di me 
La canzone di Simone Cri-

sticchi Abbi cura di me è 
una preghiera laica uni-

versale che tutti possiamo 
abbracciare e nella quale tut-
ti possiamo trovare conforto.
Può essere dedicata ad un pa-
dre, ad una madre, ad un com-
pagno di vita, ad un figlio, ad 
un amico o al proprio Dio; così 
come anche all’inverso può es-
sere un appello che Dio stesso 
rivolge agli uomini.
È un elogio alla cura dell’anima 
e dell’altro e diffonde un mes-
saggio pregnante di speranza 
e rispetto per la vita.
La grande missione che ogni 
uomo ha è quella di dare un 

senso alla propria vita e l’u-
nica via per assolvere questo 
compito è l’amore: assoluto e 
indiscusso protagonista. 
«L’amore è l’unica strada, è l’u-
nico motore, è la scintilla divi-
na che custodisci nel cuore, tu 
non cercare la felicità semmai 
proteggila».
Le parole sono meravigliose 
e toccanti, entrano dritte nel 
cuore parlando di perdono, so-
gno e speranza.
Il significato profondo rimanda 
direttamente a qualcosa di for-
temente spirituale e religioso. 
Ogni parola è calcolata e pen-
sata per smettere di essere in-
dividualisti e di tornare a guar-

come hai conosciuto nonno. 
Sì, sono storie che ho sentito 
milioni di volte ma racconta-
mele ancora. Sono qui, non me 
vado, sono qui per te. Ti voglio 
bene, te lo dico di nuovo, forse 
non te l’ho detto abbastanza. 
Se voglio le polpette fritte? 
Certo, come mi mancavano! 
No, tranquilla non vado di fret-
ta, sto qua. Ti aiuto io a lavare 
i piatti, tu riposati. Forse ora 
è tardi vai a dormire ma non 
fare scherzi! Domani sei an-
cora qui, no?
Io e mia sorella torniamo a casa 
con il cuore gonfio di abbrac-
ci e sorrisi pieni di gioia vera. 
E questo succede ogni volta 
che andiamo a trovare nonna. 
Mia sorella urla “È risuscitata 
nonna!” e corriamo da lei come 
se fosse risuscitata davvero. 
Perché quando morirà il nostro 
sogno sarà quello di riveder-
la di nuovo. Ma adesso che c’è 
ancora, risorge ogni volta che 
ci apre la porta.

abbiamo la forza di spostare 
quella pietra. Abbiamo il pote-
re di richiamare alla vita colo-
ro che ancora la possiedono, di 
risvegliare in loro la bellezza di 
una relazione, di un abbraccio, 
di una parola di conforto. Siamo 
noi che, come Pietro e Giovanni, 
possiamo precipitarci ogni volta 
verso il sepolcro con il cuore in 
gola, possiamo correre verso un 
amico che è tornato in vita. Dico 
“possiamo” perché siamo noi a 
decidere, è una possibilità che 
è nelle nostre mani. Se anche 
tu hai un parente anziano o un 
amico che vive da solo, pensa 
alla fortuna di averlo ancora qui 
su questa terra. Di potergli an-

cora parlare, di poter ancora ri-
dere con lui. Pensa alla fortuna 
che ha lui di avere te, alla gioia 
che proverà a sentire il campa-
nello che suona e ad ascoltare 
una voce amica che finalmente 
squarcerà il velo della sua ter-
ribile solitudine. Provaci una 
volta, prova ad andare a tro-
vare una persona sola e prova 
a guardare i suoi occhi che si 
accendono di nuovo grazie a un 
tuo semplice “Ciao, sono venuto 
a trovarti”. Provaci con questo 
spirito e sentirai nel tuo cuore un 
calore che proviene dalla gioia di 
Dio. Io credo nella risurrezione 
dopo la vita, ma anche in quella 
durante.
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RaccontandoPro-vocazione giovani
dare il mondo con occhi nuovi, 
per cambiare atteggiamento 
rispetto alla propria esistenza 
e ritrovare la propria essenza.
Alzare gli occhi verso l’infinito   
nell’ attuale momento storico, 
così carico di problemi, preoc-
cupazioni, emergenze, dram-
mi, indifferenza, da cui siamo 
continuamente schiacciati, 
non è sicuramente semplice 
e richiede da parte di ognuno 
di noi un impegno difficile e 
complesso. 
Molti sono i passaggi dal for-
te valore spirituale. Eccone 
alcuni:
«Non cercare un senso 
a tutto perché tutto ha 
senso. 
Anche in un chicco di grano 
si nasconde l’universo, 
perché la natura è un libro 
di parole misteriose 
dove niente è più grande 
delle piccole cose».

«La vita è l’unico miracolo a 
cui non puoi non credere, 
perché tutto è un miracolo, 
tutto quello che vedi».
«Tu arrenditi a tutto, non 
giudicare chi sbaglia. 
Perdona chi ti ha ferito, 
abbraccialo adesso,
perché l’impresa più grande 
è perdonare sé stesso».
«Abbracciami se avrai paura 
di cadere che nonostante 
tutto noi siamo ancora 
insieme.
Abbi cura di me qualunque 
strada sceglierai».
Nel testo si parla di sofferenza 
e di perdono, di bellezza e di 
felicità, di fragilità e della capa-
cità di chiedere aiuto agli altri. 
La pura felicità sta nel supera-
re l’odio e il rancore per vedere 
la luce solo attraverso il vero 
perdono. A volte si è restii nel 
farlo, soprattutto da giovani, 
perché  si teme di sembrare 

deboli e si percepisce questa 
debolezza come un difetto, ca-
ratteristica che rende inade-
guati alla vita.
Tuttavia la fragilità rivela an-
che il nostro lato più sensibile, 
quello che tendiamo a tenere 
sempre nascosto.
La disarmante richiesta di 
aiuto, l’invito ad abbandonar-
si all’altro con fiducia attraver-
so l’amore diventa un binomio 
in bilico tra “abbi cura di me” ed 
“ho bisogno di te”.

Adesso chiudi dolcemente gli 
occhi e prova ad ascoltare … 
perché questa canzone è nu-
trimento per l’anima.

Pina Gencarelli

Per ascoltare 
la canzone 

scansiona il 
QR CODE con il 

cellulare

Una vita felice
Vissero felici e contenti. La 

frase che forse più di tut-
te ha contribuito a rende-

re le fiabe, delle semplici storie 
di fantasia, senza verità, utili 
per arricchire l’immaginario dei 
bambini più che per altro. Tutti 
infatti, almeno una volta nella 
vita, ci siamo chiesti: cosa è 
successo dopo? 
Vogliamo assolutamente sape-
re se davvero sono stati felici, 
se non hanno dovuto affronta-
re altre prove. Non ci crediamo 
a questa frase: è impossibile 
vivere una vita felice, non è re-
ale e dobbiamo fare addirittu-
ra attenzione a far desiderare 
questo ai nostri bambini. 
Ma attenzione: la sofferenza 
nella felicità non è omessa, la 
difficoltà nemmeno. Purtroppo 
un po’ di tempo fa questa verità 
era chiara e lampante: la felici-
tà non implica assenza di dolo-
re. Adesso, invece, dobbiamo 
riaffermare anche questo. Ma 
per farlo dobbiamo ritornare 
a scoprire i significati delle 
parole. Dobbiamo ristudiarli, 
riviverli.
 Vissero felici: davvero pensia-
mo che questa frase non tenga 
conto del reale, così difficile 
perché in sé così contraddito-
rio? C’è un mistero nella soffe-
renza, un mistero che rimar-
rà tale fino alla nostra morte 
e chissà, magari anche dopo. 
Impazziamo davanti alle morti 
inaspettate, davanti alle ma-
lattie inspiegabili, agli amori 
che finiscono. Vogliamo urla-
re a qualcuno, conferirgli tutte 
le colpe, tutta la responsabilità 
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Raccontando
deboli e si percepisce questa 
debolezza come un difetto, ca-
ratteristica che rende inade-
guati alla vita.
Tuttavia la fragilità rivela an-
che il nostro lato più sensibile, 
quello che tendiamo a tenere 
sempre nascosto.
La disarmante richiesta di 
aiuto, l’invito ad abbandonar-
si all’altro con fiducia attraver-
so l’amore diventa un binomio 
in bilico tra “abbi cura di me” ed 
“ho bisogno di te”.

Adesso chiudi dolcemente gli 
occhi e prova ad ascoltare … 
perché questa canzone è nu-
trimento per l’anima.

Pina Gencarelli
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Una vita felice
Vissero felici e contenti. La 

frase che forse più di tut-
te ha contribuito a rende-

re le fiabe, delle semplici storie 
di fantasia, senza verità, utili 
per arricchire l’immaginario dei 
bambini più che per altro. Tutti 
infatti, almeno una volta nella 
vita, ci siamo chiesti: cosa è 
successo dopo? 
Vogliamo assolutamente sape-
re se davvero sono stati felici, 
se non hanno dovuto affronta-
re altre prove. Non ci crediamo 
a questa frase: è impossibile 
vivere una vita felice, non è re-
ale e dobbiamo fare addirittu-
ra attenzione a far desiderare 
questo ai nostri bambini. 
Ma attenzione: la sofferenza 
nella felicità non è omessa, la 
difficoltà nemmeno. Purtroppo 
un po’ di tempo fa questa verità 
era chiara e lampante: la felici-
tà non implica assenza di dolo-
re. Adesso, invece, dobbiamo 
riaffermare anche questo. Ma 
per farlo dobbiamo ritornare 
a scoprire i significati delle 
parole. Dobbiamo ristudiarli, 
riviverli.
 Vissero felici: davvero pensia-
mo che questa frase non tenga 
conto del reale, così difficile 
perché in sé così contraddito-
rio? C’è un mistero nella soffe-
renza, un mistero che rimar-
rà tale fino alla nostra morte 
e chissà, magari anche dopo. 
Impazziamo davanti alle morti 
inaspettate, davanti alle ma-
lattie inspiegabili, agli amori 
che finiscono. Vogliamo urla-
re a qualcuno, conferirgli tutte 
le colpe, tutta la responsabilità 

del nostro soffrire. In questo 
modo sicuramente non trovia-
mo un senso, ma almeno tro-
viamo un responsabile, che è 
già qualcosa, una sorta di giu-
stizia in atto. 
Forse, alla fine, ha ragione chi 
dice che il segreto è nel com-
patire, ovvero nel patire insie-
me a qualcuno, nello scoprire 
proprio in quel momento, più 
che in qualsiasi altro, che da 
soli non ce la facciamo a vi-
vere. Abbiamo bisogno degli 
altri, abbiamo bisogno di un 
amore che ci salvi dal dolore 
che proviamo, non dandoci 
una risposta, ma un abbrac-
cio, condividendo il dolore con 
noi, portandolo insieme. Com-
patire non porta a risolvere, ma 
a sciogliere, a lenire, a curare. 
Il mistero rimane e la doman-
da è ancora lì, senza risposta. 
Non ho mai conosciuto nes-
suno che non abbia sofferto in 
vita sua. Ho conosciuto però 
tante persone felici, spesso 
divenute tali dopo grandi, 
grandissime prove che la 
vita gli ha posto, ma 
che hanno saputo 
affrontare. Hanno 
imparato a rendere 
la sofferenza una 
danza. Che vuol 
dire? Che son ri-
usciti a non pre-
tendere più qual-
cosa, ma a tendere 
invece verso qualcuno.
La fiaba non dice che non 
ci saranno prove in futuro. 
Essa insegna che ogni pro-
va può essere affrontata e 

superata solo con l’amore, per-
ché è l’unico senso che oltre-
passa il non senso della mor-
te. L’unico senso che ci libera 
dalla paura della stessa. 
Vivere felici implica aver sco-
perto questo segreto. Recupe-
riamo questa frase nelle fiabe, 
ridesideriamola come una pro-
messa, che ci libera da pretese 
e ci spinge a tendere la mano 
verso qualcuno, amandolo e 
dandogli la possibilità di amare 
anche lui, di tendere anche lui la 
mano verso qualcun altro. Per-
ché l’amore non si esaurisce 
in una sola relazione ma con-
tinua a donarsi, non posseden-
do nessuno ma liberando tutti. 
Questo è quello che auguro a 
tutti noi, in questo tempo di 
Quaresima: desiderare la fe-
licità senza più compromes-
si, cercando non qualcosa ma 
qualcuno. 

Sofia Bini Smaghi
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