
Signore, 
facci scoprire la tua compassione senza limiti,
aiutaci a non disprezzare le voci profetiche
e il grido dei giusti e dei poveri 
che si alza in mezzo a noi.
Suscita sempre nel tuo popolo
persone che portino speranza e liberazione,persone che portino speranza e liberazione,
uomini e donne amanti della luce e della verità,
della fraternità e della giustizia.
Signore, siamo opera tua,
e mai ci condanni. Aiutaci a riprendere il cammino,
accendi una luce di vita nuova lungo le nostre strade
e rendici compagni di strada dei profeti 
e degli uomini e delle donne di Dio.e degli uomini e delle donne di Dio.
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Quante volte il buon Dio ha messo sulla nostra strada un profeta? Quante 
volte il buon Dio ha messo sulla nostra strada un uomo o una donna che con 
la loro vita, ancor prima che con le loro parole, ci hanno fatto pensare, ci 
hanno messo dentro un po’ di sana inquietudine e hanno scomodato le nostre 
abitudini mediocri? Lo ricordiamo? Lo abbiamo dimenticato o rimosso? Ci 
brucia ancora dentro il ricordo?
QuanteQuante volte il buon Dio ha messo lungo le strade del suo popolo e lungo i 
cammini della Chiesa un profeta? Quante volte il buon Dio ha messo sulle 
strade della nostra congregazione, parrocchia, comunità un uomo o una 
donna che con la loro vita, ancor prima che con le loro parole, ci hanno fatto 
pensare, ci hanno messo dentro un po’ di sana inquietudine e hanno scomo-
dato le nostre abitudini mediocri e le nostre comodità non evangeliche? Lo 
ricordiamo? Abbiamo lasciato che fosse dimenticato o rimosso? Ci brucia 
ancora dentro il ricordo di lui o di lei?ancora dentro il ricordo di lui o di lei?
La Quaresima è tempo di illuminare e dare voce alla nostra coscienza, di 
laciarla parlare affinché possa suggerirci nuove strade, orizzonti nuovi. Dio 
non perde la fiducia in noi. Pur se stiamo stati in esilio o se abbiamo mandato 
in esilio i nostri sogni, le nostre coscienze e i profeti inviati da Dio, ecco che 
egli ci offre una nuova opportunità, ecco che si accende una nuova luce e si 
intravede una nuova strada. «Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù 
per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo» (Ef 
2,10)2,10).

Don Luca Pandolfi

Un tempo 
opportuno per…
Dare un’altra possibilità 
alla nostra storia
I domenica - 22 febbraio
Pongo il mio arco sulle 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!

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2, 4-10; Gv 3,14-21
Quaresima 2015 - IV domenica
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