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Antonello da Messina Crocefissione
Questo ed altri capolavori del maestro in mostra 
dal 21 febbraio (fino al 2 giugno) a Palazzo Reale 

L’Agenda della Quaresima sia per 
tutti un richiamo a questo Tempo 
santo, Tempo di Grazia.

Tempo in cui la nostra libertà è chia-
mata ed educata a volgere lo sguar-
do in Colui che è trafitto, perché ha il 
potere sul male e sulla morte.

Le proposte che qui troverete in al-
cuni momenti ci permetteranno di 
non sentirci soli in questo cammino.

L’Agenda permette di conoscere un 
ritmo, un progetto ed un program-
ma, grazie al quale la Comunità ti 
invita a ritrovare la gioia di essere 
discepolo del Maestro, che umilmen-
te si lascia mettere alla prova dallo 
Spirito che agisce prima di noi, più di 
noi, meglio di noi. A noi il compito di 
assecondarlo. 

Buon cammino quaresimale!

    AgendA di

Ricordati! Dt. 8

www.gorettigreco.it

   Il ramo dI mandorlo
S. Martino in Greco
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 10-12 e 17-19 
tel. 02 6706172 • fax 02 67199002 
segreteriagreco@cpgorettigreco.it

S. Maria Goretti 
Segreteria 
Lunedì - Venerdì 9:30-12 e 16-18 
Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
segreteriagoretti@cpgorettigreco.it 

Don Giuliano Savina  
338 6495954 (Responsabile pastorale)     

Don Stefano SaGGin   
348 7338268 (Vicario parrocchiale)
Don adelio braMbilla   
338 1173230 (Vicario parrocchiale)
Don luciano zilli   
329 1973234 (residente)

•
•
•
•

teMPo di quareSiMa
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• ImposIzIone delle cenerI
L’imposizione delle ceneri sarà vissuta 
lunedì 11 marzo: 
a Goretti al termine della Messa delle 9:00 
a Greco dopo la Messa delle 8.00; alle ore 
17:15 per i ragazzi dell’IC; alla Salita al 
tempio alle ore 21.00.

• la santa messa della fraternItà
del Giovedì alle 19.30
La Messa del giovedì sera è, per le Parrocchie 
di S. Martino e di S. Maria Goretti, un momen-
to di forte significato comunitario: è celebrata 
il giovedì, nello stesso giorno dell’istituzione 
dell’Eucaristia; è l’unica celebrazione euca-
ristica della giornata nelle due chiese; è ce-
lebrata con sufficiente calma e distensione; 
vede sempre, all’inizio della liturgia, una com-
memorazione del Battesimo al Fonte batte-
simale; è impostata in modo stazionale, spo-
stando la celebrazione dal fondo della Chiesa
all’altare, in un cammino progressivo.
Alla Messa segue normalmente la cena fraterna.
La Messa del giovedì e la cena fraterna sono
proposte a cui sempre si può aderire; non 
occorre esserci venuti da sempre. Possono 
essere un percorso da scegliere come cammi-
no verso il Giovedì santo, giorno della “Messa 
in Coena Domini” e come tempo gratuito da 
regalarsi scambievolmente,  insieme ai due 
presbiteri della Comunità.

In particolare: giovedì 21/3 la Messa verrà an-
ticipata alle ore 8.00 a Greco e alle ore 9.00 a 
Goretti, mentre alle 18.45 si terrà un incontro 
con claudia milani (vedi pag. 4), a Greco.

• I venerdì
I venerdì quaresimali ambrosiani sono aneu-
caristici, cioè non si celebra la S. Messa.

Giorno di digiuno (il primo e il venerdì santo) 
e di magro (gli altri): «Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla boc-
ca di Dio» (Mt 4,4).
Il digiuno quaresimale ha certamente una di-
mensione fisica, oltre l’astinenza dal cibo, può 
comprendere altre forme, come la privazione 
del fumo, di alcuni divertimenti, della televi-
sione... Tutto questo però non è ancora la re-
altà del digiuno; è solo il segno esterno di una 
realtà interiore; è un rito che deve rivelare un 
contenuto salvifico, è il sacramento del santo 
digiuno.
Al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto 
anni compiuti ai sessanta incominciati; all’a-
stinenza dalla carne i fedeli che hanno com-
piuto i quattordici anni.
Anche coloro che non sono tenuti all’osser-
vanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, van-
no formati al genuino senso della penitenza 
cristiana.

La Chiesa Ci invita aL venerdì a 
CeLebrare La “vIa crucIs”:
- a Greco alle ore 8.00 in chiesa e alle ore 
17.00 nel cortile dell’oratorio (tempo permetten-
do, altrimenti in Chiesa)
- a Goretti alle ore 9.00

Testo della Diocesi: E noi vedemmo la sua gloria (Gv 1,14)
(vedi pag. 8)

• salIta al tempIo
Celebrazione Della Parola 
Con Possibilità Di Confessione
in S. martino in Greco alle ore 21.00
La Parola del Signore quest’anno, 
nei cinque incontri della Salita al 
Tempio, verrà commentata da 
don cristiano passoni assistente 
generale dell’Azione Cattolica Ambro-
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siana che terrà delle meditazioni sull’esorta-
zione apostolica Gaudete et exsultate di Papa 
Francesco, a partire dal commento alle Beati-
tudini (il terzo capitolo). Al termine possibilità 
di confessione o di colloquio spirituale grazie 
alla presenza di alcuni presbiteri.
Questi gli appuntamenti della quaresima:
• lunedì 11 marzo 2019:  con imposizione 
   delle ceneri
• lunedì 15 aprile 2019:  nella Settimana Santa

• per I ragazzI
Momento di preghiera tutti i giorni (dal lu-
nedì al venerdì) nell’Oratorio di Greco alle ore 
17.15.

• vIsIta aglI ammalatI
Le nostre Parrocchie, grazie alla cura frater-
na di sorelle e di fratelli generosi, visitano 
quasi settimanalmente tutti gli ammalati 
(sia chi è in casa, sia chi è presso le “case di 
cura”); il numero di ammalati si avvicina ai 
60.
Tutti coloro che volessero condividere que-
sta fraternità e sentissero dal profondo del 
cuore di vivere il dono della “visita agli am-
malati” sono invitati ad esprimere questo 
desiderio ai sacerdoti. Basta anche lasciare 
presso la segreteria parrocchiale il proprio 
nome e numero di telefono e si verrà con-
tattati direttamente dai sacerdoti.

Concerti nella
Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II

quinta stagione
organistica 
internazionale

AssociAzione MusicAle Flûte HArMonique

Chiesa di Santa Maria Goretti
via Melchiorre Gioia, 193 – Milano

17 marzo 2019 ore 16.00

concerto 
Piccoli cantori 
delle colline di Brianza
& Ensemble femminile 
Fonte Gaia

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 

                

Associazione Musicale Flûte Harmonique

Milano, 
Ottobre 2018 - Giugno 2019

diretti da Flora Anna Spreafico

Concerti nella
Comunità Pastorale 

Giovanni Paolo II

quinta stagione
organistica 
internazionale

AssociAzione MusicAle Flûte HArMonique

14 aprile 2019 ore 16.00

Concerto
nella Domenica delle Palme

Coro della Comunità pastorale 
Giovanni Paolo II
diretto da Giuseppina Capra

organista Thomas Scardoni

www.fluteharmonique.it 
associazioneharmonique@gmail.com 

                

Associazione Musicale Flûte Harmonique

Milano, 
Ottobre 2018 - Giugno 2019

Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco 11 – Milano
Organo Merkl in-Tamburin i ,  X IX  sec. /2014

concertI
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Giovedì 21 marzo 2019 
ore 18.45
e b r e i

Claudia Milani   
ebraista

Venerdì 29 marzo 2019 
ore 18.45
p r o t e s ta n t i

Pastora Daniela di Carlo     
della Chiesa valdese
di Milano 

Venerdì 5 aprile 2019
ore 18.45
o r to d o s s i

Padre Gerges Shenuda
della Diocesi cristiana 
copta ortodossa di Milano

Venerdì 12 aprile 2019 
ore 18.45
c at to l i c i

Don Alberto Vitali      
responsabile della Pastorale 
dei Migranti della Diocesi 
di Milano 

Come si svolgono
• ore 18,45 inizio vesperi
• ore 19,45 ca. conclusione dei vesperi
• per chi vuole è offerta anche la possibilità 
  di un cena povera quaresimale 
  e dialogo e approfondimento con il relatore.
• ore 21:30 conclusione

parte musiCale 
OrGanO
all’organo si alterneranno 
i maestri
dell’associazione Musicale 

cOrO della cOMunità pastOrale 
GiOvanni paOlO i i
diretto da  Giuseppina capra

Vesperi quaresimali musicali 
ecumenici ed interreligiosi 2019

TESTIMONI 
DELLA FEDE

Chiesa di S. Martino in Greco
Piazza Greco, 11 • Milano 
Bus dalla Stazione Centrale 87; da MM Sondrio 81; 43

www.gorettigreco.it

Dopo queste cose vidi: ecco! (ap 7,9)
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• preghIera e cena con glI 
   ospItI del rIfugIo car Itas
Domenica 14 aprile, ore 19.30 
Sala Colonne, S. Martino in Greco
Il 14 aprile, domenica delle Palme, si rinnova 
la tradizione della cena con i nostri amici del 
Rifugio Caritas di via Sammartini.
è un’occasione da non perdere, sopratutto 
per chi non ha mai partecipato, per passare 
una serata che riempie il cuore della vera es-

senza della Pasqua.
Condividere la cena con persone che non 
hanno niente, ma attraverso i loro racconti o 
soltanto con lo sguardo riescono a darti tanto 
facendoti capire quanto sia labile il confine tra 
benessere e povertà, è un esperienza impor-
tante da vivere, anche per ragazzi e bambini.
Invitiamo tutti a venire portando qualcosa da 
condividere.
Per organizzare bene la cena, in modo che ci sia 
sufficiente cibo per tutti, vi chiediamo di:
• iscrivervi entro il 12 aprile presso la segreteria di S. 
Martino in Greco, o telefonando al numero 347 4277605, 
indicando il nome, in quanti parteciperete, cosa portate e 
per quanti (occorrono anche pane, acqua, bibite).
• Chi non può partecipare ma vuole offrire qualcosa da 
mangiare o da bere può segnalarlo in segreteria o per 
telefono.
• La sera del 14, dalle 18.30, saremo nella sala delle co-
lonne nell’Oratorio di Greco a preparare: chi vuole venire a 
darci una mano è benvenuto!

• Veglia di digiuno 
e preghIera
Promosso dalla commissione caritas del 
decanato zara

Parlerò al tuo cuore
Venerdì 22 marzo, con le Parrocchie del 
nostro Decanato, vivremo una serata
di digiuno e di preghiera, alle ore 19.30 
presso la Chiesa di S angela merici.

Il corrispettivo della cena verrà raccolto come segno tan-
gibile della nostra attenzione e destinato a progetti di 
carità della nostra zona. 

d e c a n ato

• Il gesto dI fraternItà
Il tradizionale gesto di fraternità quaresimale 

anche quest’anno è finalizzato 
a sostenere alcune realtà mis-
sionarie che la nostra Comunità 
ben conosce:
Padre Paolo Cortesi, passionista 
che ha iniziato il suo ministero 
come coadiutore a S. Maria Go-
retti e ora è parroco in Bulgaria

Don Antonio Colombo, ex parro-
co di Greco attualmente missio-
nario fidei donum in Perù

Suor Daniela Contini, delle Suore 
di S. Giovanna Antida, vissuta in 
Comunità a Greco negli anni ‘90 
e ora missionaria in Brasile

Don Claudio Mainini, coadiutore 
a Greco dal 1991 al 1999, ora missionario ad 
Haiti

Potete mettere la vostra offerta nelle buste che ver-
ranno distribuite a metà della Quaresima, scegliendo 
il beneficiario cui intendete far giungere il vostro con-
tributo. Le buste dovranno essere riconsegnate in 
chiesa la Domenica delle Palme (14 aprile)
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• vIa crucIs 
nelle zone pastoralI 
con l’arcIvescovo 
«E noi vedemmo la sua gloria», citazione del 
Vangelo di Giovanni (1,14), è il tema della 
Via crucis che l’Arcivescovo, monsignor Ma-
rio Delpini, guiderà durante la Quaresima 
ambrosiana nelle sette Zone pastorali della 
Diocesi.
per la nostra zona (i) sarà venerdì 15 mar-
zo, con partenza alle 20.45 dall’ex istituto 

Arcidiocesi 
di Milano

Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it

ZONA VII - Cusano Milanino
Partenza alle ore 20.45 dalla chiesa di Regina Pacis

ZONA VI - Treviglio 
Partenza alle ore 20.45 dalla basilica di San Martino

ZONA IV - Legnano
Partenza alle ore 20.45 dalla chiesa del Ss. Redentore

ZONA III - Oggiono 
Partenza alle ore 20.45 dalla chiesa di Sant’Eufemia

ZONA II - Gallarate
Partenza alle ore 20.45 dal Centro della Gioventù (via don Minzoni, 7)

ZONA V - Cesano Maderno
Partenza alle ore 20.45 dalla chiesa della Beata Vergine Immacolata, 
Binzago

Quaresima 2019 

ZONA I - Milano
Partenza alle ore 20.45 dall’ex Istituto Paolo Pini (Via Ippocrate)

MARZO
Venerdì

MARZO
Venerdì

MARZO
Martedì

MARZO
Venerdì

APRILE
Venerdì

APRILE
Martedì

APRILE
Venerdì

15
22
26
29
5
9

12

«E NOI VEDEMMO 
LA SUA GLORIA» (Gv 1,14)

Via Crucis guidata dall’Arcivescovo

• 24 marzo  
Giornata di  PreGhiera e diGiUno 
in MeMoria dei martIrI mIssIonarI
“Per amore del mio popolo non tacerò”
Il 24 marzo si celebrerà la 27° Giornata di 
preghiera e digiuno in memoria dei missio-
nari martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. 
Oscar Romero, proclamato santo nell’ottobre 
dello scorso anno.

La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa 
dell’allora Movimento Giovanile Missiona-
rio, diventato oggi Missio Giovani che, sotto 
l’egida della Fondazione Missio, anima, per 
la Chiesa italiana questo speciale evento di 

paolo pini (via Ippocrate).
In queste sette occasioni mons. Delpini gui-
derà il rito e utilizzerà il libretto preparato 
apposta per la Quaresima: “E noi vedemmo 
la sua gloria” ispirato al Vangelo di Giovanni 
(vedi pag. 8).

preghiera per ricordare 
tutti i testimoni del Vange-
lo uccisi in varie parti del 
mondo.
Nel 2018 c’è stato pur-
troppo un aumento di 
persone uccise in odium 
fidei: sono quaranta (cir-
ca il doppio rispetto allo 
scorso anno) gli operatori 
pastorali che hanno perso 
la vita per amore di Dio, 
come riporta l’annuale 
rapporto dell’Agenzia Fi-
des della Congregazione 
per l’evangelizzazione dei 
popoli.

Il tema che abbiamo scel-
to quest’anno,  Per amore 
del mio popolo non tacerò 
(cfr. Is 62,1), è ispirato alla 
testimonianza di Oscar 
Romero, el santo de Ame-
rica, e vuole esprimere la 
piena consapevolezza che 
amare Dio significa amare 
i propri fratelli, significa di-
fenderne i diritti, assumer-
ne le paure e le difficoltà.

Per amore del mio popolo 
non tacerò significa agire 
coerentemente alla propria fede. In quanto 
cristiani, discepoli missionari, portatori della 
Buona Notizia di Gesù non possiamo tacere 
difronte al male. Farlo significherebbe tradire 
il mandato che ci è stato affidato.

• eserCizi sPiritUaLi di QUaresiMa
una vIta alla luce del rIsorto
Quattro serate di Esercizi spirituali serali
proposti dai padri Gesuiti di Milano
11-14 marzo ore 20.45 • Chiesa di San Fedele
All’inizio del tempo di Quaresima, quattro 

quaresima2019

Centro Pime Milano

via Mosè Bianchi, 94 
20149 Milano 
tel. +39.02.43822317

Per raggiungerci: 
MM1 – MM5 (Lotto)  
Filobus 90/91

promozione@pimemilano.com 
www.pimemilano.com

LA VITA SI SPINGE 
VERSO UNA FELICE RINASCITA

Percorsi di riflessione e testimonianza in vista della Pasqua

Una luce brillò su questa terra
Il suo bagliore era dall’alto

La vita si spinge verso una felice rinascita
Attraverso la morte all’amore perfetto.

(Inno per santa Matilde di Magdeburgo).

Quaresima Pime Milano 2019

Mercoledì 20 marzo – ore 21

MISSIONE ZAMBOANGA
PADRE NEVIO VIGANÒ, missionario del Pime 

per 18 anni nelle Filippine 
Nel corso della serata verrà presentato il libro 

di Gerolamo Fazzini, “Una fedeltà a caro prezzo” (Emi), 
50 anni di avventura missionaria del Pime nelle Filippine. 

Mercoledì 27 marzo – ore 21

NOI, CRISTIANI DI TURCHIA, 
TRA RESISTENZA E ACCOGLIENZA

MONS. PAOLO BIZZETI, vicario apostolico d’Anatolia

Mercoledì 3 aprile – ore 21

 BRASILE
CHIESA DI FRONTIERA

MONS. ADOLFO ZOM, vescovo di Alto Solimões, 
in Brasile al confine con Colombia e Perù

Mercoledì 10 aprile – ore 21

L’AMAZZONIA NON È VERDE
Spettacolo narrativo di Andrea Zaniboni

del PIME
I mercoledì

sere di meditazione e preghiera secondo la 
spiritualità di sant’Ignazio di Loyola, per “eser-
citare” mente e cuore a entrare in consonanza 
con il modo di vedere e di valutare la realtà 
del Signore.
Lunedì 11 marzo L’alba del giorno nuovo Gv 21,1-14
Martedì 12 marzo L’incontro che fa rivivere Gv 11,1-44
Mercoledì 13 marzo Il nome di Gesù: fonte di una 
vita feconda - Commento al monogramma IHS
Giovedì 14 marzo Il Signore rilancia la tua vita 
Gv 21,15-25

INFo: tel. 02 863521 email: parrocchia@sanfedele.net 
www.centrosanfedele.net
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PER RAGAZZI

Perché ogni passo abbia sapore!
Sussidio per la preghiera dei ragazzi in famiglia. 
Quaresima
Eccoci anche quest’anno all’inizio di una nuova Quare-
sima. Vorremmo vivere queste settimane con un’atten-

zione alla sobrietà facendo 
a meno degli eccessi “da 
indigestione” e ricercando 
invece ciò che dona sapore 
alle nostre giornate.
autore: Azione Cattoli-
ca Ragazzi
editore: In Dialogo
pagine: 80
€ 3,50 

Un amore così grande
Via Crucis per ragazzi
Il cammino della croce è un pellegrinaggio nel deserto 
della città e nel cuore, che ci ricorda che siamo pelle-

grini e peregriniamo insieme. 
Allora seguiamo Gesù, per 
scoprire con lui e i nostri amici 
che «nessuno ha un amore 
più grande di questo».
autore: Fondazione Ora-
tori Milanesi
editore: Centro Ambro-
siano
pagine: 36 - € 2,70

E noi vedemmo la sua gloria (Gv. 1,14)
Via Crucis quaresimale

Le diverse stazioni della Via 
Crucis prendono inizio da 
alcuni versetti dei Salmi: qui 
risuonano simultaneamente 
la preghiera di Gesù che, gra-
vato dal peso della Croce, si 
rivolge al Padre in un filiale 
e amoroso abbandono, e la 
preghiera di tutti gli oppressi 
della terra che, unendosi a 

Cristo, ritrovano il coraggio e la forza di un fiducioso 
ricorso a Dio.
autore: Arcidiocesi di Milano
editore: Centro Ambrosiano
pagine: 56 - € 2,70

Dove Dio respira di nascosto. 
Tra le pagine dei grandi classici

La Parola di Dio respira in 
ogni angolo della Terra, 
nella cultura popolare e 
in quella alta, nei film da 
cineteca e in quelli d’ani-
mazione, nei miti classici 
e nella letteratura di ogni 
tempo, nel nostro immagi-
nario sempre in divenire. È 
lì che don Paolo Alliata, un 
sacerdote innamorato del-

le parole che nutrono, insegue questo respiro, così 
umano, così divino. E lo trova in Rilke come in Buzza-
ti, in Oscar Wilde come in Ridley Scott, in Calvino e in 
Karen Blixen, in Darwin, Primo Levi, Gianni Rodari... 
Perché la vita, nei suoi lati di sole e in quelli di ombra,
nel suo imprevedibile, imponderabile mistero, chiede
di essere vissuta fino in fondo. E celebrata, in ogni suo
respiro.
autore: Paolo Allata
editore: Ponte alle Grazie
pagine: 156 - € 14,00

quaresima2019
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•  la vIa dolorosa 
dI mImmo paladIno
Fino al 28 marzo 2019 
Galleria San Fedele e Chiesa di San Fedele 
La mostra a cura di Raffaele Mantegazza e di 
Andrea Dall’Asta SJ, presenta 14 formelle in 

ceramica invetriata che nel 2015 l’artista cam-
pano ha realizzato per la cappella universita-
ria del Centro pastorale di Milano “Carlo Maria 
Martini”. In continuità teologica con il sogget-
to della Via Crucis, sarà esposto il dipinto di 
Giambattista langetti (1635-1676) Cena in 
Emmaus, proveniente dal Museo San Fedele. 
Itinerari di Arte e Fede. La mostra prosegue 
poi nella sede del Museo, dove sono presenti 
altre opere di Paladino, Sacro Sud, e  l’installa-
zione Ex voto nella “Cappella delle ballerine”. 
Un inedito confronto potrà essere infine sta-
bilito nella cripta della chiesa di San Fedele tra 
l’opera di Mimmo Paladino e la splendida Via 
Crucis di Lucio Fontana (1957).
INFo: www.centrosanfedele.net

Appartenenti a questa via
La sequela e il cammino verso 
la santità. Quaresima e Pa-
squa 2019
autore: arcidiocesi di milano
editore: Centro Ambrosiano
pagine: 128 - € 1,80

«Santità» e «L’amicizia con Dio»
Due novità importanti che ripercorrono il pen-
siero e la visione della vita cristiana di Giovanni 
Battista Montini.

Santità. Lo straordinario 
quotidiano riproduce una 
decina tra gli scritti più interes-
santi di san Paolo VI dedicati 
alle figure di santi e beati della 
Chiesa.
autore: Paolo VI, Montini 
Giovanni Battista, Adornado 
Giselda
editore: Centro Ambrosiano
pagine: 104 - € 13,00

l’amicizia con dio, ripropone 
le meditazioni di Montini a un 
gruppo di giovani donne, lungo 
un decennio che va dalla fine 
della seconda guerra mondiale 
agli anni della ripresa. In esse, 
il futuro Arcivescovo di Milano, 
poi Papa, ripercorre le tappe 
necessarie per fare della propria 

esistenza una costruzione preziosa, scandita dal rife-
rimento a Cristo e alla sua Parola.
autore: Montini Giovanni Battista
editore: Centro Ambrosiano
pagine: 176 - € 14,00
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Cari fratelli e sorelle,

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio 
«dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, 
purificati nello spirito, alla celebrazione della 
Pasqua, perché […] attingano ai misteri del-
la redenzione la pienezza della vita nuova in 
Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo 
modo possiamo camminare, di Pasqua in Pa-
squa, verso il compimento di quella salvezza 
che già abbiamo ricevuto grazie al mistero 
pasquale di Cristo: «nella speranza infatti sia-
mo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di 
salvezza, già operante in noi durante la vita 
terrena, è un processo dinamico che inclu-
de anche la storia e tutto il creato. San Paolo 
arriva a dire: «L’ardente aspettativa della cre-
azione è protesa verso la rivelazione dei figli 
di Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei 
offrire qualche spunto di riflessione, che ac-
compagni il nostro cammino di conversione 
nella prossima Quaresima.

1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della 
passione, morte e risurrezione di Cristo, cul-
mine dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta 
a vivere un itinerario di preparazione, consa-
pevoli che il nostro diventare conformi a Cri-
sto (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della 
misericordia di Dio.

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da per-
sona redenta, che si lascia guidare dallo Spiri-
to Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e met-
tere in pratica la legge di Dio, cominciando da 
quella inscritta nel suo cuore e nella natura, 

egli fa del bene anche al creato, cooperando 
alla sua redenzione. Per questo il creato – dice 
san Paolo – ha come un desiderio intensissi-
mo che si manifestino i figli di Dio, che cioè 
quanti godono della grazia del mistero pa-
squale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, 
destinati a raggiungere la loro compiuta ma-
turazione nella redenzione dello stesso corpo 
umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la 
vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi 
danno lode a Dio e, con la preghiera, la con-
templazione, l’arte coinvolgono in questo an-
che le creature, come dimostra mirabilmen-
te il “Cantico di frate sole” di San Francesco 
d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo 
mondo l’armonia generata dalla redenzione 
è ancora e sempre minacciata dalla forza ne-
gativa del peccato e della morte.

2. La forza distruttiva del peccato 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, 
mettiamo spesso in atto comportamenti di-
struttivi verso il prossimo e le altre creature – 
ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o 
meno consapevolmente, di poterne fare uso 
a nostro piacimento. L’intemperanza prende 

allora il sopravvento, conducendo a uno stile 
di vita che vìola i limiti che la nostra condizio-
ne umana e la natura ci chiedono di rispetta-
re, seguendo quei desideri incontrollati che 
nel libro della Sapienza vengono attribuiti 
agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio 
come punto di riferimento delle loro azioni, 
né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se 
non siamo protesi continuamente verso la 
Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione, è 
chiaro che la logica del tutto e subito, dell’a-
vere sempre di più finisce per imporsi.

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il pec-
cato, che fin dal suo apparire in mezzo agli 
uomini ha interrotto la comunione con Dio, 
con gli altri e con il creato, al quale siamo le-
gati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rom-
pendosi la comunione con Dio, si è venuto ad 
incrinare anche l’armonioso rapporto degli 
esseri umani con l’ambiente in cui sono chia-
mati a vivere, così che il giardino si è trasfor-
mato in un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta 
di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi 
dio del creato, a sentirsene il padrone assolu-
to e a usarlo non per il fine voluto dal Creato-
re, ma per il proprio interesse, a scapito delle 
creature e degli altri.

Quando viene abbandonata la legge di Dio, 
la legge dell’amore, finisce per affermarsi la 
legge del più forte sul più debole. Il peccato 
che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-
23) – e si manifesta come avidità, brama per 
uno smodato benessere, disinteresse per il 
bene degli altri e spesso anche per il proprio 
– porta allo sfruttamento del creato, persone 
e ambiente, secondo quella cupidigia insazia-
bile che ritiene ogni desiderio un diritto e che 
prima o poi finirà per distruggere anche chi 
ne è dominato.

3. La forza risanatrice del pentimento 
e del perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellente 
che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono di-
ventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, 
è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 
5,17). Infatti, con la loro manifestazione an-
che il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi 
ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E 
il cammino verso la Pasqua ci chiama proprio 
a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di 
cristiani, tramite il pentimento, la conversione 
e il perdono, per poter vivere tutta la ricchez-
za della grazia del mistero pasquale.

Questa “impazienza”, questa attesa del cre-
ato troverà compimento quando si manife-
steranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani 
e tutti gli uomini entreranno decisamente in 
questo “travaglio” che è la conversione. Tutta 
la creazione è chiamata, insieme a noi, a usci-
re «dalla schiavitù della corruzione per entra-
re nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 
8,21). La Quaresima è segno sacramentale di 
questa conversione. Essa chiama i cristiani a 
incarnare più intensamente e concretamente 
il mistero pasquale nella loro vita personale, 
familiare e sociale, in particolare attraverso il 
digiuno, la preghiera e l’elemosina.

Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro 
atteggiamento verso gli altri e le creature: 
dalla tentazione di “divorare” tutto per sazia-
re la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire 
per amore, che può colmare il vuoto del no-
stro cuore. Pregare per saper rinunciare all’i-
dolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
dichiararci bisognosi del Signore e della sua 
misericordia. Fare elemosina per uscire dalla 
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stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi 
stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro 
che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia 
del progetto che Dio ha messo nella creazio-
ne e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i 
nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in 
questo amore la vera felicità.

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio 
di Dio è stata un entrare nel deserto del cre-
ato per farlo tornare ad essere quel giardino 
della comunione con Dio che era prima del 
peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). 
La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo 
stesso cammino, per portare la speranza di 
Cristo anche alla creazione, che «sarà libera-
ta dalla schiavitù della corruzione per entra-

re nella libertà della gloria dei figli di Dio» 
(Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano 
questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio 
di aiutarci a mettere in atto un cammino di 
vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, 
lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci 
alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei 
fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividen-
do con loro i nostri beni spirituali e materiali. 
Così, accogliendo nel concreto della nostra 
vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, attireremo anche sul creato la sua for-
za trasformatrice. 

Dal Vaticano, 4 ottobre 2018, 
Festa di San Francesco d’Assisi
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