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  Noi   
 

CONVERTITEVI!! 
 

Inizia oggi il tempo santo della quaresima. 
Tradizionalmente in questo tempo noi siamo 
invitati dai percorsi ecclesiali a incrementare e 
intensificare il cammino spirituale con gesti che 
chiedono un certo impegno della volontà. Tutto 
ciò è giusto e lodevole e anzi, invito tutti a 
compierne almeno uno. Io ad esempio, tenterò di 
digiunare dai social. Questa intonazione è frutto 
della traduzione di san Gerolamo che nel vangelo 
di Marco (cap 1,15) traduce “poenitemini”, cioè 
fate penitenza, il termine greco “meta nous”, che 
andrebbe tradotto 
con: cambiate 
pensiero, cambiate 
giudizio. Così la realtà 
della conversione si 
sposta dal mondo del 
pensiero, dei giudizi, 
a quello dell'etica e 
della libertà. Dunque noi vorremmo all'inizio 
della quaresima, come ci spinse a fare il card. 
Scola con il suo programma pastorale “noi 
abbiamo il pensiero di Cristo” a rispostare per un 
momento l'attenzione dai gesti esterni e fare 
nostro il “pensiero di Cristo”. Ma in concreto: 
cosa significa tutto ciò? Significa che vorremmo 
deciderci di plasmare la nostra mentalità dalla 
presenza di Gesù, dalla Sua Parola e dalla parola 
autorevole della Chiesa e della sua Tradizione. Il 
grande teologo protestante D. Bonhoeffer 
scriveva nel suo libro “Sequela”, che il cristiano 
ha un rapporto mediato con il mondo attraverso 
la presenza di Gesù. I pagani si rapportano alle 
cose e alla persone immediatamente; vogliono 
una cosa, farne un'altra, s'ingegnano per riuscirci. 
Il cristiano invece prima di decidere si pone 
sempre nell'atteggiamento di chiedere a Cristo: 
Cosa vuoi da me in questa circostanza? Come 
debbo vivere questa situazione? Per un cattolico 
questo significa anche un confronto organico con 
la Chiesa, la sua vita e la sua parola, sia a livello di 
confronto con la comunità locale, sia con la 
Chiesa cattolica nel suo insieme. Insomma una 
vita che ci strappi al nostro giudizio 
autoreferenziale sulle nostre decisioni e sul 
nostro modo di concepire la vita. Questo 
cambiamento è in fondo ciò che Dio ci chiede. 

Perché vedete, quando uno ha le idee chiare, si 
confronta con la Chiesa, con la parola di Dio e 
cerca di fare sua la volontà di Dio, potrà anche 
peccare, potrà sbagliare. Ma questo sbagliare è 
uno sbagliare per debolezza, perché non si è stati 
all'altezza della sfida. E ciò non è poi così grave. Il 
Signore, conoscendo la nostra estrema debolezza 
dovuta al peccato  ha inventato il sacramento 
della Riconciliazione proprio per rimetterci in 
sesto, per farci riprendere il cammino. Grave è 
quando uno non conosce più la differenza tra il 
bene e il male e si chiama male il bene e 
viceversa. 

Ma ora vediamo quali sono gli ambiti 
ove l'impatto del pensiero di Cristo 
dovrebbe spingerci a conversione. 
Sono le strutture fondamentali della 
vita: la dinamica affettiva, l'uso dei 
soldi e delle ricchezze, il modo di 
utilizzo del tempo libero, l'ambito 
lavorativo e la testimonianza pubblica 
della fede.  In queste aree della nostra 

vita la parola di Cristo ci sfida continuamente e 
chiede il coraggio di abbandonare giudizi e 
atteggiamenti dettati dal mondo. Mondo che 
prima di tutto abbiamo dentro e che ci spinge alla 
pigrizia del “ho sempre fatto così perché dovrei 
cambiare proprio ora?” Un’ultima riflessione. Se 
avere il pensiero di Cristo non è semplicemente 
un conoscere dei contenuti, è altresì vero però 
che una fede che non pensa, che non viene 
alimentata dal pensiero, che non si forma, che 
non cerca ragioni, diviene prima formale e poi si 
riempie di spirito mondano. Nell'ebraismo 
studiare la legge di Dio è un dovere religioso e 
una volta noi cattolici dicevamo che studiare è un 
obbligo grave. Ora usate i termini che volete. Ma 
un cristiano non può vivere senza conoscere 
permanentemente le posizioni della Chiesa sugli 
ambiti che abbiamo accennato prima come su 
tutto il resto, e non può vivere se non cercando di 
sviscerarne le ragioni profonde che valgano per 
lui come per tutti. Allora augurandovi Buona 
quaresima spero  che questi quaranta giorni ci 
portino ad assimilare il pensiero di Cristo sulla 
vita affettiva, sull'uso dei soldi, sull'uso del tempo 
libero, sul lavoro, sulla testimonianza pubblica 
della fede e facciamo scelte conseguenti e precise 
di cambiamento di mentalità. 
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AVVISI 
 

domenica 21   INIZIA LA QUARESIMA  (VEDI BOX CON IL PROGRAMMA) 

   ore 16.00 in Santuario celebrazione delle ceneri 

     

lunedì 22  dopo la messa  delle 8.00 a S.Martino celebrazione delle ceneri 

                   dopo la messa delle 18.00 a SS.Nome celebrazione delle ceneri 

   ore 20.45 a S.Martino celebrazione delle ceneri 

 

martedì 23 ore 21.00  ultimo incontro on line di preparazione al matrimonio 

 

giovedì 25   ore 18.30 in chiesa del SS.Nome riunione per preparare la domenica della  

   Divina Misericordia 

 

venerdì 26  GIORNO A-LITURGICO E DI DIGIUNO 

                   ore 8.00 in S.Martino LODI 
                   ore 16.00 in Santuario VESPRI 
                   ore 17.00 in S.Martino VIA CRUCIS (INVITATI IN MODO PARTICOLARE RAGAZZI  

          DELLA CATECHESI E LORO FAMIGLIE) 

                   ore 18.00 in SS.Nome VIA CRUCIS  
                   ore 20.45 in S.Martino QUARESIMALE: “Gli incontri di Gesù con le donne”  

           proposto da Piantoni Elena - 

 

domenica 28  ore 11.30 a SS.Nome consegna degli attestati a chi ha partecipato al corso  

   di preparazione al matrimonio 

                      ore 15.30 in S.Martino: prima celebrazione del 

   sacramento della Riconciliazione 

 Per confessarsi:  

contattare i sacerdoti oppure  
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