
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi amici, nel momento in cui ci viene chiesto di adottare 
comportamenti responsabili come cittadini della stessa nazione, 
crediamo che chi è impegnato nell’annuncio abbia una responsabilità 
ulteriore. In primo luogo, abbiamo il compito di diffondere il gusto della 
buona notizia in modo preciso e accurato, senza esagerazioni o 
spettacolarizzazioni. Come testimoni del Vangelo nel mondo siamo 
chiamati a dimostrare che in tempi eccezionali le persone speciali si 
manifestano facendo cose normali, come il rispetto accurato delle regole 
che riguardano tutti. Tuttavia, come credenti e annunciatori, possiamo e 
dobbiamo vivere questo ordinario con un di più di senso evangelico, che 
possiamo provare a tradurre con tre parole: essenzialità, interiorità e 
comunità.  

La raccomandazione “Io resto a casa” può diventare l’occasione 
per ritrovare l’essenzialità nella vita ordinaria. Paradossalmente la 
limitazione ad alcune possibilità ci fa scoprire che tante cose non sono 
necessarie per una vita veramente felice. D’altra parte, sentiamo la 
nostalgia di qualcosa di profondo a cui non possiamo rinunciare, se non 
per un tempo limitato. Così, mentre i cammini formativi si sono 
interrotti, ci rendiamo conto che la catechesi non si limita alla 
preparazione ai sacramenti, ma nutre l’intera vita cristiana. Mentre ci 
scopriamo fragili, l’ascolto meditato della Parola di Dio ci fa riconoscere 
il valore dei doni quotidiani del Signore, come la vita, la salute, il cibo e 
gli amici. 
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Tra le mura domestiche possiamo coltivare anche l’interiorità. 
Messa da parte la frenesia, possiamo riascoltare noi stessi e gli altri in 
modo nuovo, per riscoprire chi siamo, cosa desideriamo, in cosa 
crediamo. Come credenti non possiamo dimenticare che siamo in 
Quaresima, quel tempo che la Liturgia ci aveva fatto aprire con l’invito 
di Gesù ad incontrare il Padre nel segreto (cfr. Mt 6,1-18). Restare soli 
con se stessi non è facile: ma possiamo rieducarci ed educare gli altri a 
riscoprire il silenzio come spazio necessario per ritrovare se stessi e 
incontrare il Padre buono, che vede nel segreto. La solitudine fisica 
forzata può aiutare a recuperare anche un’idea più evangelica di 
comunità. Si tratta di tornare a considerare la Chiesa come la comunità 
spirituale dei credenti in Cristo, che nella società è lievito e sale (Mt 
13,33; 5,13).  

Pur restando fisicamente a casa, ma senza chiuderci in noi stessi, 
quanti volti, quante persone, quante storie di vita tornano alla nostra 
mente e nei nostri cuori? Stiamo poi imparando ad apprezzare l’impegno 
generoso degli operatori sanitari e di tanti che quotidianamente 
compiono gesti in favore dei più deboli. Alla logica della paura 
dell’altro, il cristiano risponde con la cura personale e la preghiera di 
intercessione soprattutto per i più bisognosi. Questa è la solidarietà 
cristiana, fatta di impegno concreto, di relazioni solidali e di preghiera. 
A questo proposito, non possiamo non ammettere che ci mancano le 
nostre celebrazioni comunitarie. I collegamenti virtuali sono utili e 
persino necessari: bisogna senz’altro salutare con favore e sostenere le 
iniziative di chi nelle parrocchie ha sviluppato Ufficio Catechistico 
Nazionale strumenti come la radio, la tv o i canali streaming per far 
arrivare la voce o le immagini delle celebrazioni in tutte le case. Al 
contempo, questo ci fa desiderare ancora di più di tornare presto 
all’incontro personale, che è anche fisico, con l'eucaristia, centro della 
vita comunitaria ecclesiale e della comunione con Dio.  

Mentre teniamo i piedi realisticamente piantati a terra, 
guardiamo al domani con speranza: come sarà questo domani dipende 
anche dalla nostra responsabilità e creatività di credenti oggi. Mentre 
chiediamo la grazia di poter vivere da discepoli di Gesù questo tempo  

 



 

 

di Quaresima, camminiamo insieme verso la Pasqua del Signore per 
vivere finalmente la vita nuova del Risorto. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Domenica di Qaresima 

Seconda lettura Ef 5, 8-14 

     Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 

Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce 
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è 
gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non 
danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene 
fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso 
perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono 
rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: 
«Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». 
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Preghiera del Martedì a casa 

 
 



 

Preghiera del Sabato a casa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 


