
 

Schede Missionarie di riflessione per la Quaresima-Pasqua 2021 
 

“Le parrocchie diventino isole di misericordia, in mezzo al mare dell’indifferenza”  
(Papa Francesco – Messaggio per la Quaresima 2021) 

 

 
In occasione della Quaresima 2021 si propongono queste schede di riflessione per le Comunità parrocchiali 
per riflettere su alcuni temi proposti dall’ultima Enciclica “Fratelli Tutti” (FT), che possono essere, risposte 
concrete al male del nostro tempo, che Papa Francesco ha coniato con l’espressione: “La globalizzazione 
dell’indifferenza”, che rallenta e spesso vanifica l’opera di evangelizzazione della Chiesa. 
I temi proposti per le cinque settimane di quaresima sono: Gratuità, Emigrazione, Fraternità, Politica, 
Dialogo. Per ogni tema vengono riportati: 3 numeri dell’Enciclica Fratelli Tutti, una storia, e un impegno 
concreto da vivere durante la settimana.  
 
Inoltre per le nostre Comunità parrocchiali, si puo utilizzare anche questo materiale di animazione: 1) 
intervista audio a don Valerio Bersano, segretario nazionale di Missio sul significato del tema di quest'anno 
circa la Giornata dell'Infanzia Misionaria, "Orchestiamo la Fraternità"; 2) Tre Canti da proporre ai ragazzi 
per animare una Santa Messa (video e testo) 3) Un video missionario sull'Angola. Buona Missione !! 

 

 

  

 

Schede Missionarie di Riflessione per le Comunità Parrocchiali 
UFFICO MISSIONARIO DIOCESANO 



 
PRIMA SETTIMANA 
Dalla globalizzazione dell’indifferenza, alla Globalizzazione della GRATUITA’ 

GRATUITA’: (Fratelli Tutti 139-140-152) 
139. Tuttavia, non vorrei ridurre questa impostazione a una qualche forma di utilitarismo. Esiste la gratuità. È la 
capacità di fare alcune cose per il solo fatto che di per sé sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, 
senza aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio. Ciò permette di accogliere lo straniero, anche se al 
momento non porta un beneficio tangibile. Eppure ci sono Paesi che pretendono di accogliere solo gli scienziati 
e gli investitori. 

140. Chi non vive la gratuità fraterna fa della propria esistenza un commercio affannoso, sempre misurando 
quello che dà e quello che riceve in cambio. Dio, invece, dà gratis, fino al punto che aiuta persino quelli che 
non sono fedeli, e «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). Per questo Gesù raccomanda: 
«Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel 
segreto» (Mt 6,3-4). Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo dare 
senza aspettare qualcosa, fare il bene senza pretendere altrettanto dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù 
diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). 
 
152. In alcuni quartieri popolari si vive ancora lo spirito del “vicinato”, dove ognuno sente spontaneamente il dovere di 
accompagnare e aiutare il vicino. In questi luoghi che conservano tali valori comunitari, si vivono i rapporti di prossimità 
con tratti di gratuità, solidarietà e reciprocità, a partire dal senso di un “noi” di quartiere. Sarebbe auspicabile che ciò si 
potesse vivere anche tra Paesi vicini, con la capacità di costruire una vicinanza cordiale tra i loro popoli. Ma le visioni 
individualistiche si traducono nelle relazioni tra Paesi. Il rischio di vivere proteggendoci gli uni dagli altri, vedendo gli altri 
come concorrenti o nemici pericolosi, si trasferisce al rapporto con i popoli della regione. Forse siamo stati educati in 
questa paura e in questa diffidenza. 
 
STORIA: La pietra azzurra   
Bruno Ferrero, La vita è tutto quello che abbiamo 
 
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina del suo elegante negozio. 
Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color del cielo si illuminarono 
quando videro uno di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno splendido collier di turchesi azzurri. 
"E' per mia sorella. Può farmi un bel pacchetto regalo?". Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le 
chiese: "Quanti soldi hai?". Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la 
aprì e la svuotò. Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune conchiglie, qualche 
figurina. "Bastano?" disse con orgoglio. "Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c'è più la nostra 
mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo compleanno e sono 
certa che con questo regalo la farò molto felice. Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi". L'uomo entra nel retro 
e ne riemerge con una stupenda carta regalo rossa e oro con cui avvolge con cura l'astuccio. "Prendilo" disse alla 
bambina. "Portalo con attenzione". La bambina partì orgogliosa tenendo il pacchetto in mano come un trofeo. Un'ora 
dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma color miele e due meravigliosi occhi azzurri. Posò con 
decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: "Questa collana è stata 
comprata qui?". "Si, signorina". "E quanto è costata?". 
"I prezzi praticati nel mio negozio sono confidenziali: riguardano solo il mio cliente e me". 
"Ma mia sorella aveva solo pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo!". 
Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto regalo e lo consegnò 
alla ragazza. "Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha dato tutto quello che 
aveva". 
 
IMPEGNO: In questa settimana mi propongo per primo,  per impegni e disponibilità e non mi tirerò indietro di 
fronte al lavoro e al sacrificio, che questo comporta. 
 
 
 
 



SECONDA SETTIMANA 
Dalla globalizzazione dell’indifferenza, alla Globalizzazione dell’EMIGRAZIONE 

EMIGRAZIONE: (Fratelli Tutti 129-133-135) 

129. Quando il prossimo è una persona migrante si aggiungono sfide complesse.  Certo, l’ideale sarebbe evitare 
le migrazioni non necessarie e a tale scopo la strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concreta di vivere 
e di crescere con dignità, così che si possano trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. Ma, 
finché non ci sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di 
trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche 
realizzarsi pienamente come persona. 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, per costruire 
città e Paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e 
sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana». 

133. L’arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e culturale differente, si trasforma in un 
dono, perché «quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le comunità e le 
società in cui arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti».  Perciò 
«chiedo in particolare ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani che 
arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se non avessero la stessa inalienabile 
dignità di ogni essere umano». 
 
135. Riprendo degli esempi che ho menzionato tempo fa: la cultura dei latini è «un fermento di valori e 
possibilità che può fare tanto bene agli Stati Uniti […]. Una forte immigrazione alla fine segna sempre e 
trasforma la cultura di un luogo. […] In Argentina, la forte immigrazione italiana ha segnato la cultura della 
società, e nello stile culturale di Buenos Aires si nota molto la presenza di circa duecentomila ebrei. Gli 
immigrati, se li si aiuta a integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza e un nuovo dono che invita una società 
a crescere». 
 
STORIA: Accogliere lo straniero   
Papa Francesco, Udienza Generale del 26 ottobre 2016 
 
Alcuni giorni fa, è successa una storia piccolina, di città. C'era un rifugiato che cercava una strada e una 
signora gli si avvicinò e gli disse: "Ma, lei cerca qualcosa?". Era senza scarpe, quel rifugiato. E lui ha detto: "Io 
vorrei andare a San Pietro per entrare nella Porta Santa". E la signora pensò: "Ma, non ha le scarpe, come farà 
a camminare?". E chiama un taxi. Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava e l'autista del taxi quasi non voleva 
che salisse, ma alla fine l'ha lasciato salire sul taxi. E la signora, accanto a lui, gli domandò un po' della sua 
storia di rifugiato e di migrante, nel percorso del viaggio: dieci minuti per arrivare fino a qui. Quest'uomo 
raccontò la sua storia di dolore, di guerra, di fame e perché era fuggito dalla sua Patria per migrare qui. 
Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per pagare il tassista e il tassista, che all'inizio non voleva che 
questo migrante salisse perché puzzava, ha detto alla signora: "No, signora, sono io che devo pagare lei 
perché lei mi ha fatto sentire una storia che mi ha cambiato il cuore". Questa signora sapeva cosa era il dolore 
di un migrante, perché aveva il sangue armeno e conosceva la sofferenza del suo popolo. Quando noi 
facciamo una cosa del genere, all'inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po' di incomodità, "ma... puzza...". Ma alla 
fine, la storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. Pensate a questa storia e pensiamo che cosa possiamo fare 
per i rifugiati. 
 
IMPEGNO: Cercherò di avvicinare i migranti che abitano vicino casa mia per sapere il loro nome e iniziare un 
percorso di conoscenza e amicizia perché possa iniziare a vivere in prima persona i 4 verbi dell’emigrazione: 
Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare. 



TERZA  SETTIMANA  
Dalla globalizzazione dell’indifferenza, alla Globalizzazione della FRATERNITA’ 

FRATERNITA’: (Fratelli Tutti 6-8-103) 
6. Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull’amore fraterno, ma si soffermano sulla 
sua dimensione universale, sulla sua apertura a tutti. Consegno questa Enciclica sociale come un umile apporto 
alla riflessione affinché, di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, siamo in grado di 
reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. Pur avendola scritta a 
partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la 
riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà. 

8. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, 
possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto 
per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. 
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! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; 
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! 
 
103. La fraternità non è solo il risultato di condizioni di rispetto per le libertà individuali, e nemmeno di una 
certa regolata equità. Benché queste siano condizioni di possibilità, non bastano perché essa ne derivi come 
risultato necessario. La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all’uguaglianza. Che cosa 
accade senza la fraternità consapevolmente coltivata, senza una volontà politica di fraternità, tradotta in 
un’educazione alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento come valori? 
Succede che la libertà si restringe, risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia per 
appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo per possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la ricchezza 
della libertà, che è orientata soprattutto all’amore. 
 
STORIA: La strada per Dio   
Bruno Ferrero 

Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la propria capanna e 
passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando. Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la 
presenza di Dio. Dio avrebbe voluto andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che 
vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per una improvvisa necessità, 
uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola traccia di quel cammino. Poco tempo 
dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri eremiti 
incominciarono a scambiarsi visite. La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, 
sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di sentieri che univano 
tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse: "Adesso si! Adesso ho la strada per andarli a 
trovare". 
Ma com'è difficile tracciare uno di quei sentierini. 
 
IMPEGNO: Saluterò sempre tutte le persone che incontrerò con un sorriso. 
 
 
 
 
 
 



QUARTA SETTIMANA 
Dalla globalizzazione dell’indifferenza, alla Globalizzazione della POLITICA 

POLITICA: (Fratelli Tutti 154-176-180) 
154. Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire da 
popoli e nazioni che vivano l’amicizia sociale, è necessaria la migliore politica, posta al servizio del vero bene 
comune. Purtroppo, invece, la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo 
diverso. 
 
176. Per molti la politica oggi è una brutta parola, e non si può ignorare che dietro questo fatto ci sono spesso 
gli errori, la corruzione, l’inefficienza di alcuni politici. A ciò si aggiungono le strategie che mirano a 
indebolirla, a sostituirla con l’economia o a dominarla con qualche ideologia. E tuttavia, può funzionare il 
mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una 
buona politica?  

180. Riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia sociale che includa 
tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la 
reale possibilità. Qualunque impegno in tale direzione diventa un esercizio alto della carità. Perché un individuo 
può aiutare una persona bisognosa, ma quando si unisce ad altri per dare vita a processi sociali di fraternità e di 
giustizia per tutti, entra nel «campo della più vasta carità, della carità politica».  Si tratta di progredire verso un 
ordine sociale e politico la cui anima sia la carità sociale.  Ancora una volta invito a rivalutare la politica, che «è 
una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, perché cerca il bene comune».  

 
STORIA: La morte della Parrocchia   

Bruno Ferrero, L'importante è la rosa 

Sui muri e sul giornale della città comparve uno strano annuncio funebre: «Con profondo dolore annunciamo 
la morte della parrocchia di Santa Eufrosia. I funerali avranno luogo domenica alle ore 11». 
La domenica, naturalmente, la chiesa era di Santa Eufrosia era affollata come non mai. Non c'era più un solo 
posto libero, neanche in piedi. Davanti all'altare c'era il catafalco con una bara di legno scuro. Il parroco 
pronunciò un semplice discorso: «Non credo che la nostra parrocchia possa rianimarsi e risorgere, ma dal 
momento che siamo quasi tutti qui voglio fare un estremo tentativo. Vorrei che passaste tutti qui davanti alla 
bara, a dare un'ultima occhiata alla defunta. Sfilerete in fila indiana, uno alla volta e dopo aver guardato il 
cadavere uscirete dalla porta della sacrestia. Dopo, chi vorrà potrà rientrare dal portone per la Messa». 
Il parroco aprì la cassa. Tutti si chiedevano: «Chi ci sarà mai dentro? Chi è veramente morto?». Cominciarono 
a sfilare lentamente. Ognuno si affacciava alla bara e guardava dentro, poi usciva dalla chiesa. Uscivano 
silenziosi, un po' confusi. Perché tutti coloro che volevano vedere il cadavere della parrocchia di Santa Eufrosia 
e guardavano nella bara, vedevano, in uno specchio appoggiato sul fondo della cassa, il proprio volto. 
 
IMPEGNO: Nei dialoghi che avrò in questa settimana sarò sempre positivo e propositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUINTA SETTIMANA 
Dalla globalizzazione dell’indifferenza, alla Globalizzazione del DIALOGO 

DIALOGO: (Fratelli Tutti 198-199-203) 
198. Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di 
contatto, tutto questo si riassume nel verbo “dialogare”. Per incontrarci e aiutarci a vicenda abbiamo bisogno di 
dialogare. Non c’è bisogno di dire a che serve il dialogo. Mi basta pensare che cosa sarebbe il mondo senza il 
dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità. Il dialogo perseverante 
e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, 
molto più di quanto possiamo rendercene conto. 
 
199. Alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati, e altri la affrontano con violenza 
distruttiva, ma «tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il 
dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti siamo popolo, la capacità di dare e ricevere, 
rimanendo aperti alla verità. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse ricchezze 
culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura 
tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media». 
 
203. L’autentico dialogo sociale presuppone la capacità di rispettare il punto di vista dell’altro, accettando la 
possibilità che contenga delle convinzioni o degli interessi legittimi. A partire dalla sua identità, l’altro ha 
qualcosa da dare ed è auspicabile che approfondisca ed esponga la sua posizione perché il dibattito pubblico sia 
ancora più completo. È vero che quando una persona o un gruppo è coerente con quello che pensa, aderisce 
saldamente a valori e convinzioni, e sviluppa un pensiero, ciò in un modo o nell’altro andrà a beneficio della 
società. Ma questo avviene effettivamente solo nella misura in cui tale sviluppo si realizza nel dialogo e 
nell’apertura agli altri. Infatti, «in un vero spirito di dialogo si alimenta la capacità di comprendere il significato 
di ciò che l’altro dice e fa, pur non potendo assumerlo come una propria convinzione. Così diventa possibile 
essere sinceri, non dissimulare ciò in cui crediamo, senza smettere di dialogare, di cercare punti di contatto, e 
soprattutto di lavorare e impegnarsi insieme». La discussione pubblica, se veramente dà spazio a tutti e non 
manipola né nasconde l’informazione, è uno stimolo costante che permette di raggiungere più adeguatamente la 
verità, o almeno di esprimerla meglio. Impedisce che i vari settori si posizionino comodi e autosufficienti nel 
loro modo di vedere le cose e nei loro interessi limitati. Pensiamo che «le differenze sono creative, creano 
tensione e nella risoluzione di una tensione consiste il progresso dell’umanità». 
 
STORIA: A piccoli passi   

Bruno Ferrero, L'Importante è la Rosa, ElleDiCi 

Un giovane studente che aveva una gran voglia di impegnarsi per il bene dell'umanità, si presentò un giorno 
da San Francesco di Sales e gli chiese: 
"Che cosa devo fare per la pace del mondo?". 
San Francesco di Sales gli rispose sorridendo: 
"Non sbattere la porta così forte...". 

Sono sempre i piccoli inconvenienti che fanno i grandi litigi. Molti divorzi cominciano per dei calzini dimenticati 
sotto il letto. Ma anche i grandi amori sono fatti di tante piccole cose. 
 
IMPEGNO: Cercherò il confronto su un qualsiasi tema che riguarda il prossimo cercando di essere sempre 
rispettoso delle diverse opinioni, ascoltando tutti. 


