
Preghiera di Quaresima 2018 – quarta settimana 
 

Seguendo il Maestro… tra la gente 
 

Nel nome del Padre….. 
 

Signore, questa settimana ci inviti a venire con te tra la gente. Hai incontrato 
persone così diverse tra loro. Alcuni li hai voluti con te, per altri sei stato triste 
quando non sono riusciti a seguirti, a tutti hai toccato il cuore. Più di tutti hai 
preferito i piccoli e i poveri. Insegnaci il tuo interesse per gli altri, la generosità 
dell’accoglienza, la fatica della solidarietà e la gioia della semplicità. 
 

lunedì 12 marzo 
Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non 
verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, 
poiché creo Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo per il gaudio. 
Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci 
di pianto, grida di angoscia (Isaia 65,17-19). 

Essere popolo vuol dire vivere con gli altri riconoscendoli come parte di un tutto a cui 
anche noi apparteniamo: i cristiani sono il popolo di Dio. Condividiamo gesti, riti, parole, 
calendari, ma più di tutto condividiamo il fatto che Dio ci considera suoi figli e ci chiede di 
essere fratelli. Questo è davvero la sua gioia, per questo siamo stati creati: che noi ci 
amiamo gli uni gli altri come lui ha amato noi, perché nel mondo cessino voci di pianto e 
grida di angoscia. 
 

martedì 13 marzo 
È l’amore la perfezione della Legge e la regola 
d’ogni vita, la soluzione di ogni problema, lo 
stimolo di ogni santità. Rafforza questo tuo 
amore, donati ai tuoi fratelli, cerca i poveri, 
immergiti nella pasta del mondo come lievito 
generoso, esci da te stesso, esci dalla tua grotta, non cercare il piacere egoista, 
non pensare sempre a te, non farti centro dell’universo. 
 

Oggi prego ripetendo, dopo un attimo di silenzio, una delle frasi del brano appena letto. 
 

mercoledì 14 marzo 
La compassione non è una reazione naturale. È difficile. Chiede di raggiungere 
interiormente gli altri laddove sono deboli, vulnerabili, soli, feriti. Non è queste la 
reazione spontanea dinanzi alla sofferenza. Il nostro desiderio istintivo è disfarci 
della sofferenza fuggendola o trovando un rapido rimedio. La solidarietà di 
misericordia cresce nella solitudine, là dove acquistiamo coscienza che nulla di ciò 
che è umano ci è estraneo, che le radici dei conflitti, delle guerre, delle ingiustizie, 
delle crudeltà, degli odi, delle gelosie e delle invidie sono profondamente radicate 
nel nostro cuore.  
 

Oggi prego ripetendo, dopo un attimo di silenzio, una delle frasi del brano appena letto. 

giovedì 15 marzo 
Quando la preghiera è ben riuscita? Quando 
cresce la carità. La preghiera è lotta con il 
proprio io, con il proprio egoismo, con l’amore 
di sé fino ad acquistare la carità. Che cosa 
sia la carità ce lo dice abbà Agatone: «Se 
potessi incontrare un lebbroso, dargli il mio corpo e prendere il suo, lo farei 
volentieri; questo è la perfetta carità» Questo è l’unico vero criterio dell’autenticità 
della nostra preghiera e del nostro ascolto della Parola. 
 

Oggi prego ripetendo, dopo un attimo di silenzio, una delle frasi del brano appena letto. 
 

venerdì 16 marzo 
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre 
impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno 
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il 
mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e 
mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi 
sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio (Ezechiele 36,24-28). 

Far parte di un popolo, per noi il popolo di Dio, significa accettare di avere un cuore di 
carne che può anche soffrire quando non è amato o non è capace di amare. Se induriamo 
il nostro cuore, perché convinti che sia meglio non fidarsi, approfittare degli altri, 
giustificare la cattiveria per difendersi o solo per non soffrire troppo, non solo ci 
escludiamo dal popolo, ma contribuiamo a disperderlo, a distruggerlo. Perché nessuno si 
salva da solo. 
 

Preghiera conclusiva 
Gesù, Maestro, ti rivolgiamo la nostra preghiera perché tu ci insegni a seguirti 
nella carità 
 

R. Gesù, amico e fratello, insegnami la fraternità.  
 

Gesù vuol vivere in me. R. 
Lui non si è isolato. Ha camminato in mezzo agli uomini. R. 
Con me cammina tra gli uomini d'oggi. R. 
Incontrerà ciascuno di quelli che entreranno nella mia casa, ciascuno di quelli che 
incrocerò per la strada R. 
alcuni ricchi come quelli del suo tempo, altri poveri R. 
altri eruditi e altri ignoranti, R. 
altri bimbi e altri vegliardi, R. 
altri santi e altri peccatori, R. 
altri sani e altri infermi. R. 
Tutti saranno quelli che egli è venuto a cercare. R. 
Ciascuno, colui che è venuto a salvare. R. 
 

Padre nostro…

Contemplare non significa 
guardare ma essere guardati. 

E Lui è là che ti guarda. E se ti 
guarda ti ama e, amandoti, ti 
dà ciò che cerchi: se stesso. 

A che ti serve confessare la 

fede a parole, come un fatto 

meramente intellettuale se 
poi nulla muta dentro di te? 
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