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Per l’Opera del Giuseppini ad Adamgbe gestita da p. 
Emmanuel, p. Cristian e dal seminarista Stanley con-
tinui ad essere una bella, grande e amatissima fami-
glia murialdina dove soprattutto i piccoli e i giovani 
possano trovare la loro fede e la speranza per il loro 
futuro, ti preghiamo. 
OFFERTE RACCOLTE NELLA CASSETTA IN CHIESA  
La scorsa settimana    €190,00   
Questa settimana nella cassetta €465,00 
Da una benefattrice    €100.00   
    Totali  € 765,00  
 

Grazie di cuore a tutti!  

Quaresima 2020 

TERZA DOMENICA IL PADRE NOSTRO 

Svuotare se stessi è imparare l’obbedienza e 

scoprire che essa non è nemica della nostra li-

bertà, perché chi ci chiama ad obbedire ci ama e 

ci vuole davvero liberi. Per questo chi ci chiama 

ci dona la vocazione, cioè la chiamata alla liber-

tà che passa per l’obbedienza all’unico coman-

damento: l’amore.  

La mia sorte ha detto,  

Signore, è custodire le tue 

parole. 

Con tutto il cuore ti ho sup-

plicato,  

fammi grazia secondo  

la tua promessa. Sono pron-

to e non voglio tardare a cu-

stodire i tuoi decreti. (Sal 

118) 

Domenica di Abramo (IIIa di Quaresima) 
Un Dio fedele alle sue promesse, come nella prima lettura, non mi 
basta. Molti uomini lo sono: fedeli agli impegni, alla parola data, 
fedeli a se stessi. Ma la differenza biblica è un Dio fedele non solo 
alle sue promesse, ma alla sua intenzione di bene verso l’uomo, 
fedele ad una volontà d’amore, fedele ad un futuro buono: 
“Renderò i suoi figli numerosi come le stelle del cielo” dice ad Abra-
mo. Nel cuore di tutti gli altri noi cerchiamo un perché, nel cuore 
degli altri un perché della nostra vita. Tutte le creature del mondo, 
bambini, uomini, donne, ragazzi, mogli, genitori, figli, suore, frati, 
perfino gli animali e i fiori, nel cuore degli altri cercano un perché. 
Nel cuore di Dio noi cerchiamo un perché. Oggi ci aiuta Abramo, 
che ha cercato e trovato, Abramo il padre nella fede. 
Nel lungo conflitto riferito dal vangelo, Gesù dice ai giudei, ai cre-
denti e ai praticanti, di allora e di ogni tempo: voi avete costruito un 
modello perfetto, ma non avete l’essenziale. C’è la religione, ci 
sono i codici, ci sono le parole, ci sono i riti, ma non c’è più Abramo! 
Non c’è più la fede! Quale monito anche per noi: Io che ho tutta la 
cornice religiosa, ho davvero la sostanza, la fede? Ho Dio per pa-
dre? Una parola terribile di Gesù ai credenti (solo a quelli di allora?): 
voi avete per padre il diavolo, siete suoi figli. Inversione di paternità, 
terribile rischio per tutti. Avete adottato un altro padre, perché ne 
fate le opere. Che sono due: violenza (è l’omicida fin dal principio) e 
inganno (è il padre della menzogna). Come evitare il rischio di 
essere figli del diavolo? 
Ascoltiamo Gesù: Chi è da Dio ascolta la mia parola! Lo dice an-
che a noi. È il primo criterio. 
Ascoltare, riaprire l’ascolto quotidianamente, tenacemente, fiducio-
samente. 
Poi aggiunge :Voi non siete figli di Abramo perché non fate le opere 
di Abramo. Fare le opere di Abramo, secondo criterio per chi vuol 
essere da Dio. Mi sono chiesto quali sono. Ne ho trovate tre: l'opera 
della fede, l'opera della libertà e l'opera della speranza… (puoi tro-
vare il resto di questo commento su http://www.sancarloalcorso.it/
scc/showPage.jsp?wi_number=34253&wmenuid). Mi sembrano, 
carissime sorelle e fratelli della parrocchia, parole preziose in questa 
Quaresima “superspeciale” che viviamo! Su con la fede! Su con la 
vita! (Ulteriori pensieri su questi giorni e altro sul blog di don Cesare: 
http://doncweb.blogspot.com/) P. Eugenio 
Preghiera 
Signore, voglio essere tuo figlio.  
Vorrei compiere solo l’opera della fede,  
essere operatore di libertà e di speranza, 
come Abramo;  
vorrei rimettere mano, come Mosé alla dura 
pietra del cuore;  
come Gesù vorrei vivere amore e libertà.  
Non per la mia piccola fede, ti prego, 
ma per la fede di Abramo, di Mosé, di Gesù:  
benedici questi tuoi figli. 
E in Abramo, in cui hai benedetto tutte le genti,  
benedici anche me: 
anch’io benedetto, in tutte le mie ambiguità benedetto,  
nelle mie povertà benedetto, in tutti i miei dubbi benedetto,  
perfino nei giorni dei facili inganni benedetto da Te, 
perché tu solo ci cambi il cuore  
nella fede vigorosa, 
nella libertà rischiosa,  
nella speranza testarda 
benedetto da Te, che ami i tuoi figli senza condizioni,  
che ci perdoni senza nessun rimpianto. Amen (p. Ermes Ronchi) 

http://www.sancarloalcorso.it/scc/showPage.jsp?wi_number=34253&wmenuid
http://www.sancarloalcorso.it/scc/showPage.jsp?wi_number=34253&wmenuid


Dal 13 marzo, fino al termine della fase di emergenza dovuta al contagio da Co-
vid-19, l’edizione digitale di Avvenire sarà aperta a tutti gratuitamente.  


