
Preghiera di Quaresima 2018 – terza settimana 
 

Seguendo il Maestro… nella sua casa 
 

Nel nome del Padre…. 
 

Signore, questa settimana ci inviti a venire con te nella tua casa. Ma ci hanno 
insegnato che tu sei Dio e sei ovunque: nel tuo Tempio, nella tua Chiesa, nel mondo 
che hai creato. Aiutaci a creare le condizioni perché anche il nostro cuore sia la tua 
casa, noi diventiamo casa per i nostri fratelli e il mondo diventi la nostra casa 
comune. 
 

lunedì 5 marzo 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio 
un mercato!».  

A volte per mettere ordine ci vuole qualcuno che ci sproni a farlo con decisione. Usare le 
cose per quello per cui sono state immaginate è un bel modo di mettere ordine: ad es. Dio 
ha creato le persone per crescerci insieme ed essere fratelli, le cose come strumenti per far 
del bene, l’intelligenza per comprendere, il cuore per custodire la bellezza e la verità, …. 
 

martedì 6 marzo 
Un giorno in cui riceveva degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel di Kozk li stupì 
chiedendo loro a bruciapelo: “Dove abita Dio?”. Quelli risero di lui. “Ma che vi 
prende, Rabbi? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?”. Ma il Rabbi diede lui 
la risposta alla domanda: “Dio abita dove lo si 
lascia entrare”. 

A volte sembriamo più preoccupati di difendere il 
poco che abbiamo, piuttosto che restare aperti al 
tanto che dobbiamo ancora scoprire e incontrare. Per 
non chiudersi in se stessi serve però una capacità 
grande e difficile: quella di fidarsi. Purtroppo ci hanno insegnato che fidarsi è bene, ma 
non fidarsi è meglio. Meno male che Dio si è tanto fidato di noi da pensare che se offriva 
suo Figlio per la nostra salvezza noi saremmo stati capaci di aprire il nostro cuore al suo 
amore. 
 

mercoledì 7 marzo 
Quando io ero bambino, lessi una vecchia leggenda ebraica che allora non potevo 
capire. Raccontava nient’altro che questo: «Dinanzi alle porte di Roma sta seduto 
un mendicante lebbroso ed aspetta. È il messia». Mi recai allora da un vecchio e 
gli chiesi: «Che cosa aspetta?» e il vecchio mi dette la risposta ch’io allora non 
capii e che ho imparato a capire molto più tardi. Egli mi disse: «Te». 
 

Aspetta ciascuno di noi, perché ci sediamo con lui a chiacchierare oppure per venire con 
noi dove stiamo andando, o ancora per portarci da qualche parte con lui. Forse aspetta 
che io sia capace di non aver paura della povertà, che io non abbia timore di contagiarmi 
con la lebbra, che io diventi capace di riconoscerlo nei fratelli che incontro e che mi 
stanno aspettando.  
 

giovedì 8 marzo 
La nostra autentica missione in questo 
mondo -in cui siamo stati posti- non può 
essere in alcun caso quella di voltare le 
spalle alle cose e agli esseri che incontriamo 
e che attirano il nostro cuore; al contrario, la nostra missione è proprio quella di 
entrare in contatto, attraverso la santificazione del legame che ci unisce a loro, con 
ciò che in essi si manifesta come bellezza, sensazione di benessere, godimento. 

Abbiamo un mondo, uno solo, da far diventare davvero la nostra casa comune: rispettare 
la natura, preservarne le risorse, aver cura delle sue bellezze, distribuire equamente le 
ricchezze non è solo un modo per fare ecologia; è soprattutto un modo per obbedire al 
Signore che ci ha affidato la Terra da custodire e continuare ad avere un luogo in cui gli 
uomini possano crescere insieme. 
 

venerdì 9 marzo 
Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: «Vado a 
prepararvi un posto»? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo 
dove io vado, conoscete la via. 

Conosciamo la via per stare nel posto dove sta Gesù: andare dietro di Lui, seguirne gli 
insegnamenti, fidarsi e lasciarsi prendere per mano per diventare anche noi figli di Dio, 
pieni di Spirito Santo, fratelli capaci di amare senza temere di perdere troppo di se stessi. 
 

Preghiera conclusiva 
Gesù, Maestro, ti rivolgiamo la nostra preghiera perché tu ci insegni a seguirti 
nell’accoglienza. 
 

Quando incontro mio fratello fa’ che sia cordiale, aperto, senza paura. 
Quando incontro mia sorella fa’ che scelga il dialogo invece del giudizio 
Quando incontro mio fratello rendimi capace di abbassare le difese, aprire la 

porta di casa e offrire calore umano 
Quando incontro mia sorella ricordami che ascoltare è come accogliere gli 

altri in se stessi 
Quando incontro mio fratello fammelo accogliere come un dono immeritato e 

rendimi disponibile ad offrirgli me stesso 
Quando incontro mia sorella e 
mi chiede di venire con me 

ricordami che se l’accolgo farò il mio viaggio in 
compagnia 

 

Padre nostro…

Cosa più esserci di più importante 

dell’accoglienza? Vorrei ricordare ai 

cattolici di ricordarsi più spesso di 

essere anche cristiani. Il vero tempio 

è la comunità umana 

Una casa che non si apre al 

fuori, che non sa coniugare 

intimità e accoglienza, diventa 

una tana, o una tomba 
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