
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!

Signore del cielo, dacci la forza di alzare lo sguardo 
e saper scorgere i segni di speranza e di pace
che illuminano le nostre strade.
Signore del cielo oltre le nubi,
donaci speranza oltre la disperazione,
pazienza oltre il dolore, 
costanza oltre la fatica, un abbraccio costanza oltre la fatica, un abbraccio 
di tenerezza oltre lo smarrimento.
Signore dell’arcobaleno dai molti colori,
salvaci dal desiderio di un mondo 
uguale a noi, dalla solitudine 
dell’arroganza, dall’indifferenza 
mista a egoismo.
Cambia le nostre strade e donaciCambia le nostre strade e donaci
di fidarci del tuo Vangelo.
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Nulla può cambiare… A volte ci sembra che la nostra vita sia in un vicolo 
cieco. A volte ci sembra di non poter mai cambiare né tantomeno che gli 
altri cambino intorno a noi. Ciò che ci portiamo dentro pesa sempre di più 
e chi ci sta vicino a volte aggiunge altri pesi, altre fatiche. Ma la Qua-
resima è esattamente un tempo opportuno per provarci ancora, per dare 
un’altra possibilità alla nostra storia. Il Signore dice che quando apparirà 
l’arcobaleno oltre le nubi dovremo ricordarci che non siamo soli, che lui 
èè con noi, che un’altra possibilità sarà sempre data alla storia di ciascuno 
di noi. Alziamo gli occhi e guardiamo il cielo… oltre le nubi. 
E non guardiamo il cielo per distogliere lo sguardo dalla nostra storia, 
dalla storia degli uomini! Guardiamo il cielo per raccontare e gridare a 
Dio la fatica e la sofferenza di ogni uomo. Ci sono uomini che cammi-
nano nel deserto alla ricerca di salvezza e oppressori che spingono da 
ogni parte. Ci sono uomini e donne miti, poveri, affamati e assetati di 
giustizia, uccisi  per gli interessi di pochi nell’indifferenza di molti. Alziamo 
lo sguardo, ma non per essere indifferenti.
La Quaresima è invece tempo per alzarsi e andare sulle strade degli 
uomini oltre la disperazione di chi pensa che nulla potrà mai cambiare. 
«Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò in Galilea, proclamando la 
Buona Notizia di Dio…» (Mc 1,14).
Noi dove decideremo di andare in questa Quaresima?
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