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RIFLESSIONI DI INTRODUZIONE
ALLA MESSA DOMENICALE  

PER IL TEMPO DI QUARESIMA

10 Marzo 2019: 1a domenica di Quaresima anno C

All’inizio di questo viaggio di Quaresima siamo invitati ad alzarci per ri-cominciare 
a camminare. E Dio ci invita a questo cammino di ritorno a casa che è ritorno 
all’essere veramente figli di Dio, che vuol dire riconoscere che siamo innanzitutto 
figli, nelle mani di un Altro, e nelle mani gli uni degli altri. Gesù viene tentato 
proprio perché gli si chiede di diventare colui che fa cose straordinarie, che è 
capace di superare l’umanità, di diventare potente. E lui, invece, sceglie Dio. Così 
anche noi oggi diciamo a Dio: mi affido a te e all’altro, amico o sconosciuto che sia, 
mi fido di te.

17 Marzo 2019: 2a domenica di Quaresima anno C

Ogni viaggio ha bisogno di una bussola, un GPS, Google maps: di indicazioni 
insomma. La liturgia di oggi ci offre proprio questa bussola per comprendere 
chi siamo e dove stiamo andando. Siamo cittadini del cielo, ci dice S. Paolo! 
La liturgia di oggi ci fa vivere questo. Siamo chiamati a non fermarci a quello 
che vediamo, ma ad ascoltare il Figlio, Gesù, e a farci suoi imitatori. Ci possono 
essere nubi, ci possiamo anche addormentare lungo la strada, ma il cammino di 
Quaresima è un invito a svegliarci sempre, a non lasciarci chiudere gli occhi di 
fronte a ciò che succede nel mondo, intorno a noi. Anche noi oggi diciamo a Dio ti 
ascolto! e all’altro, amico o straniero, siamo cittadini del cielo.

24 Marzo 2019: 3a domenica di Quaresima anno C

Il 24 Marzo 1980 Mons. Oscar Romero veniva ucciso a S. Salvador mentre 
celebrava la messa. Papa Francesco lo ha fatto santo solo alcuni mesi fa. Diceva: la 
Chiesa predica “una liberazione che mette, al di sopra di tutto, il rispetto alla 
dignità della persona, la salvezza del bene comune della gente e la trascendenza che 
guarda innanzitutto a Dio e solo da Dio ricava la sua speranza e forza”. Questo 
è il messaggio di oggi, di un Dio che scende a liberare attraverso me, attraverso 
te. Anche oggi diciamo a Dio: liberaci! e all’altro, nella povertà e miseria: mi 
ha mandato a te.
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31 Marzo 2019: 4a domenica di Quaresima anno C
Siamo già a tre quarti del cammino, il viaggio si fa arduo, l’entusiasmo ci lascia, e allora 

la liturgia ci lancia un salvagente… Ed ecco quindi, che qualcuno finalmente ci vede, 
ha compassione di noi, ci corre incontro, ci si getta al collo e ci bacia… tutto questo lo fa 
Dio senza che noi ci muoviamo dal posto. E tutto questo perché, ricevendo questo dono, 
diventiamo noi il ministero della riconciliazione, perché noi possiamo diventare la giustizia di 
Dio, quella che abbiamo ricevuto. Anche oggi diciamo a Dio: grazie! e all’altro, nel giusto e 
nel torto: alziamoci e insieme celebriamo.

7 Aprile 2019: 5a domenica di Quaresima anno C

Oggi siamo invitati a gioire ad alta voce perché la liturgia ci presenta il miracolo della 
salvezza: “ecco io faccio nuove tutte le cose”, dice Dio al profeta Isaia. Questa è la nostra 
speranza anche se, come dice S.Paolo, non abbiamo ancora raggiunto la meta, ma siamo stati 
conquistati da Cristo. E non è forse questo che è successo anche nel Vangelo? Noi non siamo 
lapidati e nemmeno chiamati a lapidare gli altri perché nessuno condanna! Anche oggi 
diciamo a Dio: mi hai conquistato! e all’altro, mio fratello e mia sorella nella salvezza: 
corriamo insieme verso la meta.

14 Aprile 2019: Domenica delle Palme

La liturgia di oggi è particolarmente solenne perché accompagniamo Gesù nella sua entrata 
a Gerusalemme, che è anche l’inizio della sua ultima settimana di vita che ci viene raccontata 
nel Vangelo. La coerenza di vita è sempre difficile, ma Gesù è fedele al Padre, a se stesso e a 
noi. Avviciniamoci a questo mistero con il cuore aperto e mettiamoci in ascolto anche di tutte 
quelle persone che ancora oggi vivono la passione nelle sofferenze e difficoltà della vita.
 

Per saperne di più: www.mgd.missioitalia.it


