
 

 

 

Mirano San Michele: QUARESIMA 2021 
 

PRIMA DOMENICA: “ESSERE ESSENZIALI” 
(La Pandemia ci ha gettati in un “deserto”: urge il ‘virus’ dell’essenzialità) 

 
Letture: Genesi 9, 8-15;1Pietro 3, 18-22; Marco 1, 12-15 
Da “Fratelli tutti”:  Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi 

cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita 
la Casa comune (17) 

 

 Riappare «la tentazione di fare una cultura dei muri, di alzare i muri, 
muri nel cuore, muri nella terra per impedire questo incontro con altre 
culture, con altra gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro finirà 
schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza orizzonti. Perché gli manca 
questa alterità». (27) 

 

 Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima umanità 
si indeboliscono, mentre il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace 
sembra un’utopia di altri tempi. Vediamo come domina un’indifferenza 
di comodo, fredda e globalizzata, figlia di una profonda disillusione che 
si cela dietro l’inganno di una illusione: credere che possiamo essere 
onnipotenti e dimenticare che siamo tutti sulla stessa barca. Questo 
disinganno, che lascia indietro i grandi valori fraterni, conduce «a una 
sorta di cinismo. Questa è la tentazione che noi abbiamo davanti, se 
andiamo per questa strada della disillusione o della delusione. […] 
L’isolamento e la chiusura in se stessi o nei propri interessi non sono mai 
la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, 
è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello 
scontro, no; cultura dell’incontro, sì» (30) 

 

SECONDA DOMENICA: “ESSERE CON…” 
(Camminare con Gesù ci rende ‘vaccinati’ e coraggiosi nello scegliere: come Lui!) 

 
Letture: Genesi 22, 1-2.9-13.15-18; Romani 8, 31-24; Marco 9, 2-10 
Da “Fratelli tutti”: Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che 

la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri 



stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e 
soprattutto il senso della nostra esistenza. (33) 

 

 Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere 
ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-
protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli 
altri”, ma solo un “noi”. Che non sia stato l’ennesimo grave evento storico 
da cui non siamo stati capaci di imparare. Che non ci dimentichiamo degli 
anziani morti per mancanza di respiratori, in parte come effetto di 
sistemi sanitari smantellati anno dopo anno. Che un così grande dolore 
non sia inutile, che facciamo un salto verso un nuovo modo di vivere e 
scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo debitori gli 
uni degli altri, affinché l’umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani 
e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato. (36) 

 

I nostri sforzi nei confronti delle persone migranti che arrivano si possono 
riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e 
integrare. Infatti, «non si tratta di calare dall’alto programmi 
assistenziali, ma di fare insieme un cammino attraverso queste quattro 
azioni. (129) 

 

TERZA DOMENICA: “ESSERE GRATIS” 
(Gesù non è uno stregone, la fede non è un prodotto da acquistare, 

 la Chiesa non è supermarket) 
 
Letture: Esodo 20, 1-17; 1Corinzi 1, 22-25; Giovanni 2, 13-25 
Da “Fratelli tutti”: Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti ma siamo analfabeti 

nell’accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre 
società sviluppate. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare 
accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano 
direttamente. (64) 

  

  vedere qualcuno che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non 
vogliamo perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi sono 
sintomi di una società malata, perché mira a costruirsi voltando le spalle 
al dolore. (65) 

 

Coi suoi gesti il buon samaritano ha mostrato che «l’esistenza di ciascuno 
di noi è legata a quella degli altri: la vita non è tempo che passa, ma 
tempo di incontro» (66) 
 

La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a 
partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che 
non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e 
rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune. (67) 
 

Vivere indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non 
possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. Questo ci 
deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra serenità per 
sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è dignità. (68) 
 

Oggi, e sempre di più, ci sono persone ferite. L’inclusione o l’esclusione 
di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, 
sociali e religiosi…tutti abbiamo qualcosa dell’uomo ferito, qualcosa dei 
briganti, qualcosa di quelli che passano a distanza e qualcosa del buon 
samaritano. (69) 
 

 
 



 
QUARTA DOMENICA: “ESSERCI!” 

(Esserci sempre, senza sconti né riserve, pronti a darsi senza paura…) 
 
Letture: 2Cronache 36, 14-16.19-23; Efesini 2, 4-10; Giovanni 3, 14-21 

Da “Fratelli tutti”:  C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci 
aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! 
[…]   i sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, 
come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa 
terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle 
sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli! (8) 

 

ci sono due tipi di persone: quelle che si fanno carico del dolore e quelle 
che passano a distanza; quelle che si chinano riconoscendo l’uomo caduto 
e quelle che distolgono lo sguardo e affrettano il passo. In effetti, le nostre 
molteplici maschere, le nostre etichette e i nostri travestimenti cadono: è 
l’ora della verità…Questa è la sfida attuale, di cui non dobbiamo avere 
paura. (70) ….Infatti, «nella società globalizzata, esiste una maniera 
elegante di guardare dall’altra parte che si pratica abitualmente: sotto il 
rivestimento del politicamente corretto o delle mode ideologiche, si guarda 
alla persona che soffre senza toccarla, la si mostra in televisione in diretta, 
si adotta anche un discorso all’apparenza tollerante e pieno di eufemismi». 
(76)…Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci 
salviamo tutti o nessuno si salva. (137) 
 

 

QUINTA DOMENICA: “ESSERE PRONTI” 
(…Pronti a dare senza limiti e senza tregua. Basta “vaccinarsi” di fiducia…) 

 
Letture:  Geremia 31, 31-34; Ebrei 5, 7-9; Giovanni 12, 20-33 
Da “Fratelli tutti”: Gesù ha fiducia nella parte migliore dello spirito umano e con la parabola 

del “buon Samaritano” la incoraggia affinché aderisca all’amore, recuperi 
il sofferente e costruisca una società degna di questo nome. (71)…   
Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova tappa. 
Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione e nel sostegno delle 
società ferite. Oggi siamo di fronte alla grande occasione  di esprimere il 
nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani (77)…  
Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo 
stesso e tutti i popoli della terra. Prendiamoci cura della fragilità di ogni 
uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con 
quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del 
buon samaritano.(79)… Un essere umano è fatto in modo tale che non si 
realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza «se non 
attraverso un dono sincero di sé».  E ugualmente non giunge a riconoscere 
a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non comunico 
effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con 
l’altro». (87) 


