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PADRE PIO E LA CARITA’
  

La  Carità   per padre Pio era come una necessità.  Questa   virtù teologale era il centro
della sua vita interiore e diventò anche il centro di convergenza dei suoi sforzi e dei 
suoi insegnamenti per guidare le anime verso la perfezione cristiana. Altro elemento 
fondante la fede di fra Pio, è la immancabile Provvidenza che lo ha sempre guidato 
lungo tutto il cammino della sua vita terrena. Possiamo dunque affermare che Carità e 
Provvidenza (trasformate in opere), sono i pilastri su cui si basa la fede di Padre Pio.
Attraverso i suoi copiosi scritti si comprende quale sia il rapporto che aveva con la 
Carità, che culminò con la grande opera da lui compiuta e voluta con tutte le sue forze:
“La Casa Sollievo della Sofferenza”. Un esempio che dal nulla, grazie alla 
Provvidenza ed alle opere di Carità, oggi possiamo ammirare e di cui molti malati 
possono beneficiare di cure non solo corporali, ma anche dell'anima, perché abbiamo 
bisogno anche di cure spirituali. Questo ci ricorda Padre Pio nell’Incipit del discorso 
di inaugurazione della “Casa Sollievo della Sofferenza”: “Signori e fratelli in Cristo, 
la Casa Sollievo della Sofferenza è al completo. Ringrazio i benefattori di ogni parte 
del mondo che hanno cooperato.
Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha creato; ve la presento. 
Ammiratela e benedite insieme a me il Signore Iddio. E’ stato deposto nella terra un 
seme che Egli scalderà coi suoi raggi d’amore. Una nuova milizia fatta di rinunzie e 
d’amore sta per sorgere a gloria di Dio, e a conforto delle anime e dei corpi 
infermi ” (S. Giovanni Rotondo, 5 maggio 1956).

Nella nostra parrocchia c’è un gruppo di preghiera di Padre Pio, dedicato alla Madonna 
di Częstochowa: siamo 12 persone, chiunque può partecipare.
Ci riuniamo tutti i venerdì sera alle 21, nella cappellina di Sant'Antonio. 
Lo scopo del gruppo, come da Padre Pio voluto per tutti, è quello della preghiera: per 
noi stessi ma anche per tutte le persone che necessitano di preghiere, infatti prendiamo 
in considerazione anche le intenzioni poste nel cestino ai piedi della statua di Padre Pio.
I primi venerdì del mese celebriamo la Santa Messa, poi nei venerdì successivi il santo 
Rosario, alternato con esposizione del Santissimo o lettura della parola con meditazione 



e condivisione. È un momento che ci fa sentire più uniti fra noi, con la Chiesa e, 
soprattutto, con il Signore.

Lascio ora  spazio  ad    alcuni  suoi    pensieri affinché possano essere spunto di 
riflessione per il nostro cammino:

“L'umiltà e la carità vanno di pari passo. L'una glorifica e l'altra santifica.”

“Il perno della perfezione è la carità: colui che vive di carità, vive in Dio, perché Dio è

carità, come disse l’Apostolo.”

“Ponete spesso la vostra confidenza nella Divina Provvidenza, e siate certi che 

passeranno più presto il cielo e la terra che il Signore mancherà di proteggervi.”

                                                                                        Marcello Ciliani

La redazione augura al Vescovo, alla fraternità francescana, a tutti i parrocchiani, 
soprattutto ai più deboli, ai soli, a chi pensa di aver perduto la speranza, una Pasqua 
di Resurrezione uniti a quella del Signore Gesù, nostro amico e fratello.
                                                                           Buona e Santa Pasqua



CARITA’ ANONIMA

Nella narrazione del vangelo c’è, tra gli altri, un episodio riportato sia da Matteo (9,1-8),
che Marco (2,1-12) e Luca (5,17-25): Gesù che guarisce un paralitico. Sappiamo che 
l’avvenimento, veramente straordinario, è accaduto in una casa di Cafarnao, città molto 
frequentata e amata da Gesù. Certamente l’infermo desiderava vedere Gesù, mostrarsi a 
Lui: ma come? Mentre Matteo resta generico, Marco e Luca dicono:” per mezzo di 
alcune persone” (Marco ne indica quattro). Osserviamo la scena: il momento è 
concitato, sia per l’azione, sia per la meraviglia e lo sconcerto che crea nei presenti, 
soprattutto nei maestri della legge e nei farisei. In effetti, come spesso accadeva, Gesù 
era letteralmente assediato dalla folla, la casa stessa era piena. Piccola, o grande, non ci 
si riusciva più nemmeno a muovere.
 C’erano il Maestro e i discepoli.Tanta gente insomma, spinta dal desiderio di servirlo, 
di conoscerlo, di essere guarita, o semplicemente curiosa, o per metterlo in difficoltà 
(vedi i maestri della legge). Il fatto è che il paralitico, fisicamente impedito, poteva solo 
osservare la convulsa scena, e tenersi muto nel cuore il desiderio di incontrare Gesù. 
Steso sul lettino, sicuramente vedeva soltanto gambe e pance. Tanto meno Gesù! Ecco 
però che qualcosa si muove: è il suo lettino.
 Quattro persone, non sappiamo se amici o non, comunque sensibili al suo stato e al suo 
desiderio, sollevano il lettino e si danno da fare portarlo a Gesù. Ma se è difficile entrare
in casa per una persona, figuriamoci per loro! La carità però, è già entrata in azione, e 
come ci dice S. Paolo (2 Corinzi 5,14): Caritas Christi urget nos  (L’amore di Cristo ci 
spinge). Il paralitico non deve nemmeno chiedere: non si può passare per la porta? 
Passeremo per il tetto! Così è: i quattro, non richiesti, e tanto meno nominati, si 
muniscono di robuste corde, innalzano il lettino fin sopra il tetto.
Si sono organizzati bene (la carità fa le cose per bene), sicuramente con qualche utensile
appropriato, scoperchiano il tetto. Hanno calcolato dove si trova Gesù e, finalmente, 
calano il paralitico esattamente di fronte al Maestro! Gesù vede sicuramente tutto, 
interviene subito con un atto che meraviglia molti, e scandalizza i dottori della legge:” 
Figlio mio, ti sono perdonati i tuoi peccati”. Chi può mai rimettere i peccati? Si chiede 
la gente... E questa è la guarigione spirituale. Come affermato dagli evangelisti, tutto si 
compie non per una richiesta diretta del paralitico, ma perché Gesù: ”Vide la fede di 
quegli uomini”, quali? La fede dei quattro anonimi barellieri, li chiameremmo oggi. Ma 
ancora non basta, perché la carità è sovrabbondante (Giov 10,10: “Io sono venuto perché
abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza”). 
Replicando poi Gesù ai pensieri nascosti dei maestri della legge, prosegue rivolgendosi 
al paralitico e dicendogli: “Alzati, prendi la tua barella e torna a casa!”. Allora, 
continuano gli evangelisti, immediatamente quell’uomo si alzò, davanti a tutti, prese la 
barella sulla quale era sdraiato, e se ne andò a casa sua, ringraziando Dio”. E questa è la 
guarigione materiale. A quel punto, forse, la folla cominciò a dissolversi. Dei quattro 
barellieri non si dice più nulla, perfetti e anonimi strumenti della carità di Dio. Come è 
giusto che sia.                                                                                         

Francesco Zen



Da questa pubblicazione, e in seguito, vi proporremo spunti di riflessione sulla carità, 

tratti dal documento Cei degli anni ’90:“Evangelizzazione e testimonianza della Carità”.

In esso la Carità viene presentata sotto i più vari aspetti, a cominciare dal primo 

riportato quì, il più importante, ove si afferma che Dio è Carità, trasmessa essa e 

testimoniata da Gesù, il quale coinvolge i suoi discepoli e, in essi, anche noi.

Carissimi fratelli e sorelle delle chiese che sono in Italia,

la situazione in cui tanti uomini e donne del nostro paese e del mondo vivono oggi, i 

loro bisogni spirituali e materiali, le sfide a cui tutti siamo chiamati a far fronte, ci 

richiamano alla mente una scena evangelica fra le più suggestive: quella della 

moltiplicazione dei pani.Gesù, racconta l’evangelista Marco (6,30-44), è come assediato

dalla gente che lo segue ovunque, non gli dà nemmeno il tempo di mangiare. Con i 

discepoli si ritira in un luogo deserto per riposare un po'. Ma la folla intuisce dove 

stanno andando e li precede.“Sbarcando, Gesù vide molta folla e si commosse per loro 

perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose” (6,34). 

Gesù insegna, dona la parola di verità e di vita a questa folla. Lo ha fatto allora e lo fa 

ancora oggi attraverso i suoi discepoli. La chiesa è inviata da Cristo ad annunciare la 

“buona notizia”, a insegnare la verità del vangelo e donare il pane della parola di Dio. 

Questo è ciò che qualifica innanzi tutto la sua presenza nella comunità degli uomini; 

sull’esempio del suo Maestro, è chiamata a compiere l’annuncio del vangelo come 

primo e fondamentale atto di carità verso l’uomo.

Ma il racconto della moltiplicazione dei pani continua con il comando di Gesù ai 

discepoli: ”Voi stessi date loro da mangiare” (6,37). Allo stupore di questi fa seguito il 

gesto di Gesù che spezza i pochi pani, li dà ai discepoli perché li diano alla folla. È il 

miracolo della carità che vede coinvolti insieme Gesù e i discepoli nel servizio alla 

gente che ha fame.Nel dialogo con i giudei successivo alla moltiplicazione dei pani (Gv 

6,22-58), Gesù rivela il significato eucaristico del gesto che ha compiuto. In realtà il 

pane della parola di Dio e il pane della carità, come il pane dell’eucaristia, non sono 

pani diversi: sono la persona stessa di Gesù che si dona agli uomini e coinvolge i 

discepoli nel suo atto di amore al Padre e ai fratelli.

                              Da Evangelizzazione e testimonianza della carità, n° 1



La risurrezione

Non si è ancora levato il sole, l'ultima 

tenebra ancora resiste

e già una luce mai vista risplende, già 

si ritrae impaurita la notte.

Un grande tuono atterrisce le guardie, capi 

e pontefici balzan dal sonno: Gerusalemme,

è crollato il tuo tempio, delle potenze ogni 

piano è spezzato.

Ha vinto un povero, il Servo fedele, 1ui   

che pareva perduto per sempre: bianche le   

vesti, la faccia di sole

sopra la pietra un angelo ride...

Gesù, pietà: forse non ti abbiamo creduto, 

Gesù, vivente tra i morti, perdona:

ora vogliamo che sia la nostra stessa vita 

una vita di risorti:

perciò ti chiediamo di credere ancora. 

Amen.

DAVID MARIA TUROLDO



Risurrezione del Signore (circa 1608)
DOMENICO THEOTOCOPOLI DETTO EL

GRECO (1541/1542-1614)



Don Mario Baciarelli: testimone di carità cristiana

1954: don Mario Baciarelli fonda a Piediluco (Tr), la “Casa del Giovane” per accogliere 
ragazzi orfani, senza famiglia e, in seguito, anche con handicap mentali. Un sacerdote 
lungimirante anche per la creazione, nelle cantine, di laboratori di apprendistato, di una 
piccola sala cinematografica gestita da un bambino poco più che decenne, o la creazione
di un consiglio di famiglia con rappresentanti dei ragazzi! Don Mario, come riporta la 
Curia locale, è stato: ”un esempio di grande carità, aprì la sua canonica a poveri e 
abbandonati… Don Mario era un vero uomo di Dio, amante dell’umanità sofferente. 
Nella casa sono passati 1200 ragazzi, che grazie all’opera di don Mario hanno potuto 
vivere in una vera famiglia, formarsi e avere una vita dignitosa”. Deceduto il fondatore, 
l’opera è proseguita con il nuovo parroco don Adolfo Bettini, poi con una cooperativa di
Perugia finché, dal 2000, è attiva per mezzo della cooperativa sociale “Tabor” di Terni, 
continuando l’accoglienza soprattutto di soggetti con disturbi psichici e 
accompagnandoli con attività e progetti mirati.

Per approfondire la conoscenza di don Mario, abbiamo incontrato Paolo Catozzi, uno 
dei tanti ragazzi da lui accolti. Paolo ci ha raccontato, quasi tutto d’un fiato, quanto 
vissuto in prima persona accanto a lui, che ricorda con grande e profonda gratitudine, 
insieme ad una comprensibile emozione. 

Il racconto inizia proprio da piccolo:” Avevo 4/5 anni, quando fui accolto alla Casa del 
Giovane. Lì ho trascorso la mia infanzia, adolescenza e gioventù. Eravamo molti 
bambini, di varia età, almeno 80/90 l’anno. Immaginatevi l’animazione, e gli impegni 
per don Mario, sempre presenti. Avevamo a disposizione alcuni locali che egli, con tanti
sacrifici, aveva acquistato a forza di cambiali, e restaurato espressamente per noi. 
C’erano varie camerate, con letti a castello, agli inizi con degli scricchiolanti materassi 
fatti di foglie di granturco, che a volte si bagnavano, tanto che delle volenterose donne 
del paese, li stendevano ad asciugare al sole! Mangiavamo in un grande refettorio dove 
don Mario riusciva, miracolosamente, a mettere insieme colazione, pranzo e cena. Pasti 
a volte non abbondanti per bambini e giovani continuamente affamati, ma in qualche 
modo sufficienti. Egli stesso, occorrendo, si cimentava in cucina. La cucina, però, ci 
riservava anche il servizio di lavaggio piatti per le immancabili marachelle di cui 
eravamo colpevoli! 

Il buon sacerdote si ingegnava in tutti i modi, e ci riusciva, per farci sentire a casa, in 
famiglia. Padre e madre di ognuno, e di tutti allo stesso tempo, era presente in ogni 
momento della nostra vita, anche fuori della Casa. Vedi a scuola: quando poteva ci 
aiutava nei compiti, insieme ai più grandi fra noi e a qualche persona del paese; si 
informava regolarmente presso gli insegnanti per seguire l’andamento scolastico. Non ci
lasciava mai. Un aiuto temporaneo all’assistenza, lo ebbe, in tempi diversi, da due 
sacerdoti di cui ricordo il nome: prima don Pietro, poi don Salvatore. Crescendo 
prendevamo confidenza con i paesani di Piediluco, i quali di tanto in tanto ci invitavano 



a casa dandoci qualcosa, magari un semplice sorriso, due parole amichevoli. Le stradine,
i vicoli, i giardini di Piediluco non avevano segreti per noi, teatro di giochi continui e 
scorribande varie. E poi le salite alla Rocca, o la raccolta di funghi, di saporiti 
asparagi…Quando sorsero forti difficoltà per la soppressione di alcuni contributi 
istituzionali, don Mario non si scoraggiò, anzi, moltiplicò il proprio impegno. Mentre 
noi crescevamo e frequentavamo le scuole medie a Piediluco, o le superiori a Terni, egli 
si rimboccò ancora di più le maniche. Si mise alla guida di un rumoroso camion che 
caricavamo della merce più varia: rottami di tutti i tipi, legna da ardere per la cucina e il 
riscaldamento, soprattutto carta che pressavamo noi stessi e portavamo a vendere anche 
a Fabriano. Molta ne recuperavamo a Roma, presso i ministeri, giustamente! Ha fatto lo 
stracciaiolo e il muratore per noi, don Mario. 

Altra sua preoccupazione quella di recuperare il rapporto con le nostre famiglie di 
origine, questione non sempre facile. Cercava notizie in ogni modo, dappertutto, anche 
presso l’orfanatrofio della beata Lucia, a Narni: dei bambini da lui accolti infatti, erano 
stati infatti depositati, di nascosto, alla ”Ruota” dell’orfanatrofio. Tutti quei sacrifici, 
impegni e preoccupazioni compiuti a nostro favore, e senza risparmio alcuno, hanno 
sicuramente pesato sulle sue condizioni di salute, alle quali lui non badava. Già minato 
da un male incurabile, morirà il 5/10/1989. Per la sua vita esemplare, condotta a 
imitazione di Gesù e per amor suo, è sepolto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria 
del Colle, in Piediluco, dove vi invito ad andare a pregare, come faccio io.

Per quanto mi riguarda più da vicino io sono restato circa 18 anni alla Casa del Giovane 
poi, con il lavoro trovatomi proprio da don Mario (riusciva ad occuparci dappertutto, 
alle Acciaierie, alla Montecatini, o altrove), mi sono sposato a Piediluco e ho creato una 
bella famiglia. Tutt’ora, salendo al paese, incontro qualche vecchio amico e torno a 
respirare una genuina aria di fraternità e carità. Di tanto in tanto mi reco pure ad Anzio 
per rivederne, e assisterne uno, rimasto solo e in difficoltà. Nei limiti delle mie 
possibilità, quel senso di carità strettamente evangelica, libera, piena e gratuita, appreso 
dalla testimonianza viva di don Mario, mi guida e accompagna tutti i giorni, sia in 
famiglia, che fuori. Grazie, don Mario”!

                                                                                                                La Redazione



L’ELEMOSINERIA APOSTOLICA

Da sempre la Chiesa si è occupata di poveri e di povertà. In tempi evangelici questo 
compito spettava ai Diaconi ( uno conosciuto: San Lorenzo). Tracce storiche certe si 
hanno dal 1200, con papa Gregorio X, finché l’istituzione fu regolarizzata da papa 
Alessandro V con Bolla del 1409. Leone XIII, per favorire le entrate, istituì la 
Benedizione Apostolica su pergamena, i cui ricavi sono tutt’ora destinati completamente
alla carità. 
Papa Francesco con la Costituzione Apostolica ”Praedicate Evangelium”, ha dichiarato 
questa istituzione:” Dicastero per il Servizio della Carità”. Il compito è di esercitare 
ovunque, in tutto il mondo, a nome del papa, l’opera di assistenza e di aiuto verso i 
poveri, i vulnerabili e gli esclusi. Più particolarmente, come ricorda il responsabile card. 
Konrad Krajewski : ” il Papa mi ha detto che ogni sera la cassa deve essere vuota”! Il 
cardinale agisce concretamente in prima persona, non per niente, a suo tempo, ha 
personalmente guidato, da solo, per due volte fino in Ucraina, consegnando ogni volta 
un’ambulanza donata dal papa. Strada facendo, non perde tempo: prega. 
Le incombenze del Dicastero sono innumerevoli, come purtroppo innumerevoli sono le 
povertà incarnate dai bisognosi, il cardinale afferma che essi: ”sono il Vangelo celebrato
in strada” e che il Dicastero vuole essere un esempio per tutte le parrocchie. 
Una veloce, e molto parziale panoramica, riferita soprattutto alla sola Diocesi di Roma, 
indica che ogni mese sono distribuiti 300 buoni pasto per le varie mense di Roma, così 
come buoni spesa. Dal 2016 è operativo un Presidio medico sotto il Colonnato di San 
Pietro; accanto sono le docce, con cambio pulito e caffellatte (100 al giorno). Del 2015 è
il Dormitorio “Dono di Misericordia” in Via dei Penitenzieri, con una trentina di posti 
letto (per soli uomini), le suore di Madre Teresa di Calcutta vi servono anche la cena e 
la colazione. Lo stesso accade a Palazzo Migliori con il servizio affidato alla Comunità 
Sant’Egidio; a disposizione in città ci sono varie lavanderie. Un’altra opera è fornita dal 
Dispensario sanitario Santa Marta, che assiste circa 450 bambini in sinergia con 
l’Ambulatorio di Piazza San Pietro, si provvede anche a farmaci ed esami. E poi i fragili
portati al mare, in visita alla Cappella Sistina, al circo, i panini ogni giorno per gli amici 
di strada, e poi… 
Terminiamo con quanto ha detto circa un anno fa il papa alla Caritas:” È bello allargare 
i sentieri della carità, sempre partendo dagli occhi del povero che ho davanti. Lì si 
impara. Sono i poveri che mettono il dito nella piaga delle nostre contraddizioni e 
inquietano la nostra coscienza in modo salutare, invitandoci al cambiamento.”

La Redazione



ESPERIENZA DI VOLONTARIATO

Quella che vogliamo raccontare è un’esperienza di volontariato, nell’ambito della Caritas diocesana, 
che dura ormai da 22 anni: il laboratorio di cucito Trame.
La storia iniziò all’interno di un progetto gestito dalla Caritas che prevedeva l’accoglienza di giovani 
donne sottratte al raket della prostituzione, in una piccola struttura, gestita da due suore e un operatrice,
affiancate da un gruppo di volontarie. Tra le attività proposte alle ragazze ospitate, ci fu anche quella di
un laboratorio di cucito con il supporto delle volontarie. 
Cominciammo con un lavoro abbastanza semplice, cuscini di varie tipologie. Ci fu di aiuto la donazio-
ne di un campionario di tessuti da parte dei mobilieri della zona. In breve tempo la casa di accoglienza 
si riempì di cuscini e si pose il problema di come smaltirli. Organizzammo mercatini in spazi messi a 
disposizione da alcune parrocchie e partecipammo anche al mercatino mensile dell’antiquariato.
 La Caritas ci mise a disposizione un gazebo. Nella casa delle suore il laboratorio diventò sempre più 
ingombrante e fu trovata una sede più adeguata. Lavoravamo con entusiasmo acquistando, man mano, 
esperienze ed abilità diversificate. 
Realizzammo vari tipi di prodotti, scegliendo sempre con cura i materiali. Le ragazze partecipavano 
come potevano, due più dotate hanno poi svolto un’attività simile anche grazie al progetto. Alcune vo-
lontarie si alternavano col passare degli anni, ma si consolidò la presenza continuativa di un piccolo 
gruppo, al quale si aggiunsero nuovi elementi preziosi per continuare l’esperienza anche a progetto fi-
nito.…………… 
Col tempo realizzammo una mostra permanente in un piccolo locale di una parrocchia del centro, dan-
do l’opportunità di acquistare comodamente i manufatti e di ordinare lavori. Ovviamente i ricavi sono 
stati, e sono tutt’ora, impiegati nel sostegno di situazioni di difficoltà, continuative o sporadiche, oltre 
che alle spese di mantenimento dell’attività stessa che, nel tempo, si è qualificata come “artigianato di 
qualità”. 
Oggi ci si può chiedere, visti i margini di guadagno molto contenuti e l‘età più che avanzata delle vo-
lontarie, se abbia senso continuare. La risposta che ci siamo data è che tutto questo ormai serve anche 
per noi, e ne stiamo da tempo godendo i benefici. Lo stare insieme, in un clima di autentica fraternità, 
amicizia, condivisione di tanti eventi, lieti o tristi, che abbiamo vissuto nel tempo, oltre lo stimolo a 
non abbandonarci alla tentazione di rintanarci in casa, è già tanto. C’è poi qualcosa di molto prezioso 
che abbiamo scoperto ed è la capacità di integrarci, accettare l’altro, le sue diversità di essere e di pen-
sare, questo ci ha consentito di “crescere” e sviluppare relazioni autentiche. Parliamo, discutiamo, ci 
confrontiamo nelle difficoltà quotidiane, compresi i problemi di salute, cercando di allontanare visioni 
cupe sul futuro delle nostre esistenze, e di mantenere la capacità di ironizzare e di scherzare.

Un’esperienza piccola che in questi lunghi anni ha incrociato altre persone, spesso coinvolgendole in 
qualche modo, un piccolo seme gettato che speriamo possa ancora dare dare frutti.

Il Gruppo Cucito “Trame”



QUARESIMA: TEMPO CHE CI E’ CONCESSO PER TORNARE A DIO 

La Quaresima è il “tempo propizio” per focalizzarci sugli aspetti importanti della vita.
Attualmente viviamo in un contesto che ci disorienta perchè il pensiero dominante sta
provocando  una  ubriacatura  diffusa  nell’opinione  pubblica.   Con  molta  naturalezza,
anche  da  parte  dei  mass  media,  viene  presentato  ciò  che  è  male  come  bene,  con
l’illusione di volerci liberare da un retaggio ormai antiquato. 

Pertanto, è quanto mai necessario che ci sia il modo di fermarci e domandarci se
stiamo andando nella direzione giusta; che possa esserci l’occasione per riflettere su
come vivere  secondo la  dignità  di  persone consapevoli  di  ciò  che  è  il  vero bene e
perseguirlo con le opportune scelte dentro la quotidianità.

La Quaresima, è il tempo propizio per riportarci a ciò che è importante nella vita.
Gesù via, verità e vita e nostro maestro, ci indica la strada su cui ricollocarci, offrendoci
tre buone pratiche che restituiscono al cristiano un cuore libero da condizionamenti e
pregiudizi: l’ascolto della Parola di Dio che diventa preghiera, l’elemosina e il digiuno.

Praticare l’ascolto della Parola di Dio e la preghiera, ci  permette di entrare in
relazione con Dio, recepire quanto lui ci indica e dare la nostra risposta in un dialogo
personale con lui.  L’elemosina, vissuta come condivisione di ciò che abbiamo con i
meno fortunati di noi che sperimentano privazioni di vario tipo, è il modo di vivere la
fraternità. Il digiuno, come astensione dal superfluo e capacità di saper regolamentare i
nostri bisogni, ci permette di essere padroni a casa propria. Ognuna di queste pratiche, ci
permette di uscire da una condizione di ripiegamento su noi stessi e di assuefazione a
stili di vita senza regole ed essere più presenti a noi stessi e in relazione di fraternità con
agli altri e di comunione con Dio.

Per ritrovare il senso ed il bello del vivere, ci è anche necessario leggere la storia
e farci  provocare da ciò che accade,  capendo che quanto si  verifica ci  riguarda.  Di
conseguenza,  stabilire relazioni  e legami con tutti  i  nostri  simili,  offrendo sempre il
meglio di noi e condividendo i diversi vissuti, ci fa crescere in libertà ed interiorità.
Coltivare  la  relazione  personale  con  Dio,  datore  di  ogni  bene,  senza  subire  il
condizionamento del pensiero dominante, ci restituisce la dimensione creaturale che ci è
propria. 

Tutto  questo  ci  è  offerto  dal  cammino  quaresimale,  caratterizzato  da  un
combattimento contro le tentazioni e gli inganni del Nemico. E’ il cammino che porta
alla Pasqua e ci fa sperimentare l’amore misericordioso di Dio che ci rigenera e ci dona
un cuore libero, grato e gioioso.
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