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DOMENICA 27 
VIII^ Domenica T.O. 
ora media ore 10.45 
Sante Messe ore 
11.00  e ore 19.00

MERCOLEDI' 2
delle Ceneri

ore 17.00 
Funzione  per 

ragazzi e genitori
Santa Messa

ore 19.00

GIOVEDI' 3
ore 18.30 

Lectio Divina
Lc  4,1-13

SABATO 5
Santa Messa

 ore 19.00

DOMENICA 6
ora media 10.45 
Sante Messe ore 
11.00  e ore 19.00

don Renzo

Istruzione per la 
vita di comunità

27 Febbraio 2022 - n. 9

Gesù continua ad istruire i discepoli e la folla ricorrendo allo stile delle 
parabole. Non si tratta di un elenco di atteggiamenti virtuosi che potrebbero 
essere regole di buon senso, ma di scelte coerenti per evitare di cadere nelle 
tentazioni dell’ipocrisia e dell’incoerenza.
Suonano come precisi avvertimenti nei confronti di chi è preposto alla guida 
della comunità, ma poi si allargano a tutti i fratelli.
“Può forse un cieco guidare un altro cieco?”
Gesù sottolinea che una guida non può essere cieca, deve veder bene, cioè 
possedere la saggezza altrimenti rischia di causare danni alle persone che a lei si 
affidano. Non solo i pastori d’anime, ma le autorità pubbliche, i legislatori, gli 
insegnanti, i genitori: tutti devono essere consapevoli del loro ruolo delicato, 
indicando la strada giusta.
Il discepolo poi sia ben preparato, segua cioè l’insegnamento e l’esempio del 
Maestro, imitandone la mitezza, la misericordia, diventando persona 
sincera,umile e giusta.
E poi il messaggio della pagliuzza e della trave, riguarda il pericolo dell’ipocrisia. 
Sappiamo tutti che è più facile e comodo scorgere e condannare i difetti e i 
peccati altrui senza riuscire a vedere i propri con altrettanta lucidità.
La tentazione è quella di essere indulgenti con noi stessi e duri con gli altri.
Se vogliamo aiutare gli altri dobbiamo agire in modo credibile, con umiltà, 
testimoniando la carità.
Come capire se il nostro occhio è libero o è impedito da una trave?
Gesù ci dice che ogni albero si riconosce dai suoi frutti. Il frutto sono le azioni 
ma anche le parole. Chi è buono trae del suo cuore e dalla sua bocca il bene. 
Chi è cattivo trae fuori il male, ecco allora la mormorazione, il giudizio, il 
parlare male degli altri, insinuare, inventare cose cattive. Questo distrugge la 
famiglia, la scuola il posto di lavoro, a volte le amicizie più belle.
Cerchiamo allora di correggerci tutti per il bene della comunità in cui viviamo 
ogni giorno.



papa francesco: una parola sulla chiesa
Oggi è comune, è di tutti i giorni criticare la Chiesa, sottolineare le sue incoerenze – ce ne sono tante - , sottolineare 
i peccati, che in realtà sono le nostre incoerenze, i nostri peccati,perché da sempre la Chiesa è un popolo di peccatori 
che la misericordia di Dio risana continuamente.
Domandiamoci se, in fondo al cuore, noi amiamo la Chiesa così come è. Popolo di Dio in cammino, con tanti limiti, 
ma con tanta voglia di servire e amare Dio. Infatti solo l’amore ci rende capaci di dire pienamente la verità, in 
maniera non parziale; dire quello che non va, ma anche riconoscere tutto il bene e la santità che sono presenti nella 
Chiesa, a partire proprio da Gesù e da Maria. Amare la Chiesa, custodire la e camminare con la Chiesa. Ma la 
Chiesa non è quel gruppetto che è vicino al prete e comanda tutti, no. La Chiesa siamo tutti, tutti. In cammino. 
Custodirci l’un l’altro, custodirci a vicenda.

le “ceneri”: tornare all’essenziale
Il messaggio che il Signore ci trasmette per bocca del Profeta è breve ma accorato: “Ritornate a me”. Se ci chiede 
di ritornare significa che siamo andati altrove. La quaresima è il tempo propizio per ritrovare la “rotta della vita”. 
Perché nel percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che conta davvero è non perdere di vista la meta. E’ il 
Signore la nostra meta del viaggio nel mondo. Il segno delle ceneri che riceveremo ha vari significati, uno tra i tanti 
ci fa pensare a ciò che abbiamo in testa, i nostri pensieri che vanno e vengono, le preoccupazioni quotidiane, lo 
spazio che riserviamo alle cose essenziali, dove impegniamo la nostra vita, i nostri sforzi.
La Quaresima ci fa riscoprire l’essenziale, che siamo stati creati per Dio, con una piena libertà dalle cose superflue e 
inutili, con il desiderio di costruire la nostra vita donandole la gioia dell’incontro con Dio e con i fratelli.
La nostra vita cammina verso la risurrezione, la Pasqua, la gioia di rialzarci ora, ogni giorno, con la forza del 
Risorto, e verso una Pasqua per sempre, il premio-dono della nostra vita.
Il Vangelo delle ceneri ci propone tre tappe: la preghiera, l’elemosina, il digiuno, tre realtà che non svaniscono. La 
preghiera ci riannoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi.
Buona Quaresima.

                         APPELLO 
Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della 
situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici 
delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più 
allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta 
provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la 
pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei 
appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché 
facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio 
della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di 
qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le 
parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che 
provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, 
destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il 
diritto internazionale.
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù 
ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si 
risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. 
Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle 
ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in 
modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino 
intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace 
preservi il mondo dalla follia della guerra

Aula Paolo VI 
Mercoledi, 23 febbraio 2022
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