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Se tu sei con noi, Signore, chi sarà contro di noi?
Se saliamo la strada tortuosa della nostra vita
donaci fiducia in te, donaci di non sentirci soli.
Se tu sei con noi, Signore, chi sarà contro di noi?
Se tu non ci condanni, aiutaci a sollevare lo sguardo. 
Aiutaci però anche a non giustificarci sempre 
e a trovare strade nuove per la nostra vita.e a trovare strade nuove per la nostra vita.
Se tu sei con noi, Signore, chi sarà contro di noi?
Se ci apri l’orizzonte verso un progetto di vita piena,
verso un’umanità nuova, vitale, aperta alla storia,
non lasciarci chiudere in noi stessi, 
Signore, se sei con noi.
Se tu sei con noi, Signore, non lasciarci chiudere
in noi stessi e nelle nostre abitudini religiose:in noi stessi e nelle nostre abitudini religiose:
aprici ai poveri, a coloro che attendono tenerezza,
a chi cerca speranza.
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«Eccomi…», dice Abramo a Dio. «Eccomi, figlio mio…», dice Abramo al figlio 
Isacco. «Eccomi…», dice ancora Abramo all’angelo del Signore. Abramo è 
uomo di fede e di presenza. Ci sta… mette in gioco la sua vita perché si fida 
di Dio, sa che il Signore non ruba la vita agli uomini; al contrario, lungo il cam-
mino della vita Dio sempre si fa vedere, quando saliamo sui monti «il Signore 
provvede» (Gen 22,14).
La Quaresima è un tempo opportuno per smetterla di pensare a Dio come al 
nemico della nostra felicità, della nostra pienezza. Occorre convertirsi, cambi-
are mentalità, purificare il nostro cuore. Ci hanno raccontato spesso, e a volte 
a noi fa comodo voler credere in un Dio che ci dona la vita nella misura in cui 
noi moriamo per lui; un Dio che ci vuole bene solo se sacrifichiamo la nostra 
vitalità e i nostri entusiasmi, uccidiamo i sogni e mortifichiamo la nostra 
umanità. Ma Dio non è così: è lui che dà la vita per noi, è lui che ci benedice 
(dice(dice bene di noi) e ci indica le stelle del cielo e la sabbia del mare per darci la 
misura di quanta vita vuole per noi. Il nostro Dio è un Dio con e per noi, non 
contro di noi.
Gesù porta ancora una volta i suoi discepoli sul monte e conferma l’antico 
progetto di vita di Dio scritto nella Legge (Mosè) e nei Profeti (Elia): l’orizzonte 
di Dio è l’uomo vivente, splendente di vita in pienezza. Non un superuomo ma 
l’uomo Gesù, figlio di Dio e figlio dell’uomo, uomo tra gli uomini e le donne del 
mondo, Dio in mezzo a noi. 
Non stiamo a guardar per aria, non chiudiamoci nelle nostre paure. Dentro di 
noi e intorno a noi c’è quest’umanità che grida e attende di vivere. 

Don Luca Pandolfi

Un tempo 
opportuno per…
Dare un’altra possibilità 
alla nostra storia
I domenica - 22 febbraio
Pongo il mio arco sulle nubi… Pongo il mio arco sulle nubi… 
segno dell’Alleanza 
fra me e la terra (Gen 9,13).

Scoprire Dio come alleato 
della nostra vita
II domenica - 1 marzo
Se Dio è per noi chi sarà 
contro di noi… (Rm 8,31b).contro di noi… (Rm 8,31b).

Smettere di pensare 
alla fede come 
un insieme di regole
III domenica - 8 marzo
Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa del Padre 
mio un mercato! (Gv 2,16).mio un mercato! (Gv 2,16).

Fare luce sulla nostra vita
IV domenica - 15 marzo
Chi fa la verità viene 
verso la luce... (Gv 3,21).

Pensare la vita come 
dono di sé
V domenica - 22 marzoV domenica - 22 marzo
Se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, 
rimane solo (Gv 12,24).

Liberarci dalla paura 
e affrontare le difficoltà
Domenica delle Palme 
29 marzo29 marzo
Gesù dando un forte grido 
spirò. Il velo del tempio 
si squarciò in due 
(Mc 15,37-38).

Scoprire 
che la tomba è vuota, 
il Signore è vivo il Signore è vivo 
e ci precede…
Pasqua di Risurrezione 
5 aprile
Chi ci farà rotolare via 
la pietra dal sepolcro? 
(Mc 16,3).

C’è 
un tempo… 
ed è 
questo!

Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,1-9
Quaresima 2015 - II domenica

della nostra vita
alleato
Scoprire Dio come 


