
Invochiamo il dono dello Spirito Santo.

Vieni, Spirito Santo
e riempi di speranza 
il cuore del mondo.
Rinnova il nostro cuore
e rendilo capace di amare senza confini.

Vieni, Spirito d’amore
e illumina le strade
della pace e della riconciliazione tra i popoli.
Vieni, per tutti i poveri del mondo,
per tutti quelli che piangono,
per quelli che hanno fame e sete di giustizia.

Vieni, Spirito di vita
e accendi nel cuore dei giovani
il desiderio della vocazione missionaria.
Sostieni i missionari del Vangelo
col tuo soffio d’amore,
con la tua luce ardente,
con la forza della tua grazia.

Vieni, Spirito di Dio!
Rinvigorisci la nostra fede missionaria
e rendici testimoni di speranza.

LA MISERICORDIA
Ripensiamo l'accoglienza

PREGHIERA INIZIALE

LA VITA INTERROGA LA SACRA SCRITTURA

Siamo cercatori del senso della vita. Ci poniamo
di fronte alla Sacra Scrittura portando i nostri
progetti, le nostre speranze, le nostre paure, i
nostri fallimenti.

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
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Lo Spirito Santo che ha ispirato gli autori della Bibbia, continua ad agire anche oggi in
chi la legge, l'ascolta  e la medita con fede (lettura spirituale).

Dal secondo libro delle Cronache
2Cr 36,14-16.19-23
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono
le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e
contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a
Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e
incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva
compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei
messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi
profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il
culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] incendiarono il
tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle
fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re
[dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero
schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano,
attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la
terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo
della desolazione fino al compiersi di settanta anni». Nell'anno primo di
Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata
per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che
fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro,
re di Persia: "Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della
terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che
è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio,
sia con lui e salga!"».

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 3,14-21
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio
di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio».

LETTURA DEL TESTO BIBLICO



Nella quarta domenica di quaresima l’alleanza assume i contorni del dramma e
della desolazione. Perché l’alleanza – così ci insegna la Bibbia – può essere
infranta dall’uomo. Se Dio è fedele sempre, non così è l’uomo. Di infedeltà si è
macchiato il popolo di Israele, di infedeltà può sempre macchiarsi la vita di
ciascuno di noi. Dio manda i profeti, manda i suoi messaggeri, ma l’uomo non ha
ascoltato. Se il patto è infranto, ci sono conseguenze. Lontano da Dio, l’uomo
perde i suoi beni, e la libertà si tramuta in schiavitù. Ma qui si fa strada
l’inatteso, l’inaudito. Qui Dio mostra un volto nuovo, e sa tracciare strade
inaspettate per offrire all’uomo una nuova via di salvezza. Anche a Babilonia,
Dio può salvare. Anche tramite un re straniero, Dio può liberare. Incredibile, ma
vero. Come non chiamare misericordia questa iniziativa di Dio, che dimentica il
peccato e offre al suo popolo, traditore e infido, la possibilità di ricominciare?

La lettura del libro delle Cronache se da una parte ci restituisce con toni molto
forti e inquietanti l’alleanza con Dio infranta dall’uomo, dall’altra ci conduce
all’inaudito e all’inatteso di Dio: Dio mostra un volto sconosciuto offrendo in
Ciro, il re straniero, una nuova via di salvezza.

E proprio qui, in questo inatteso di Dio dove non l’ira ma l’amore per l’uomo
diventa la sua parola ultima e definitiva sulla storia, riusciamo a cogliere il
nucleo incandescente che unisce i testi del redattore delle Cronache e quello
dell’evangelista Giovanni: entrambi ci vogliono condurre non alla condanna
dell’ira divina ma alla salvezza operata dalla misericordia di Dio. 

Questa è la sua verità, ma questa da sempre è anche la sua fedeltà al patto di
alleanza che stringe con l’uomo. Questo tratto della nostra esperienza di fede è
molto delicato e in modo profondo incide sulla nostra vita. La colpa e l’infedeltà
spesso abitano le nostre relazioni più intime, anche quella con Dio. Il prendere
coscienza di questo non ci giustifica nella nostra fragilità, così come la
consapevolezza della bontà del Padre non può legittimare il nostro peccato. Ma
la sorpresa di Dio è sempre una «sorpresa», l’inatteso di Dio può e deve
risuonare dentro di noi con l’incanto di un nuovo inizio. La misericordia del
Padre, che ogni volta tocca il nostro cuore come se fosse la prima volta, deve
essere accolta con un atto di ri-conoscenza profonda. 

Molto bella l’analogia tra Mosè, che innalza il serpente nel deserto perché chi lo
guarda non muoia, e il Figlio dell’uomo innalzato sulla Croce perché chiunque
guardandolo creda in lui e così abbia la vita eterna. Che cosa abita questo
sguardo nel profondo? Un Dio che dalla Croce non condanna l’uomo ma gli
dona il suo perdono, uno sguardo che vive un’eccedenza di amore per ciascuno
di noi, un abbraccio di misericordia in cui potersi sentire sempre accolti. La
Croce diventa il segno della nuova alleanza, quella definitiva, che vince ogni
rifiuto attraversando anche la morte.

RIFLESSIONE PERSONALE

“Il mio merito é la misericordia di Dio. Non sono povero di meriti perché
Lui é ricco in misericordia” (S.Bernardo)

RIFLESSIONE 



CONDIVISIONE

Che appelli provoca in me la Parola di Dio?

PREGHIERA CONCLUSIVA

Quando la lettura é svolta in modo comunitario si attua una
condivisione di fede fatta con naturalezza e semplicità, senza avviare
una discussione.

Enciclica "Fratelli tutti" di Papa Francesco
 

“Guardiamo il modello del buon samaritano... Ci invita a far risorgere
la nostra vocazione di cittadini del nostro Paese e del mondo intero,
costruttori di un nuovo legame sociale... Davanti a tanto dolore, a
tante ferite, l’unica via di uscita é essere come il buon samaritano.
Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella
di coloro che passano accanto, senza avere compassione del dolore
dell’uomo ferito lungo la strada” (n. 66-67)

Ringraziamo Dio per ciò che ci ha permesso di
vivere nell'ascolto della sua Parola.

MAGISTERO DELLA CHIESA

Ci mettiamo in ascolto del Magistero per entrare nel quotidiano della nostra
vita e del nostro tempo.

Papa Francesco per la Giornata dei Migranti
'

 

“La risposta alla sfida delle migrazioni contemporanee, si può
riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere,
integrare”


