
Quaresima 2019 – quarta settimana 
 

una Passione per appassionarci 
 
Preghiera  
Signore, a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, anche nel nostro. 
Sostieni in noi la convinzione che la carità non si spegne mai nel Tuo cuore 
e Tu ci doni un tempo favorevole e nuove occasioni, affinché possiamo, ogni 
giorno, ricominciare ad amare. Amen 
 

Lunedì 1 aprile 
Ancora un altro giardino. Un altro inizio. Spesso Dio dà inizio alle sue storie in un 
giardino, perché il suo amore porta molto frutto. L’esistenza dell’uomo è iniziata 
nel giardino in Eden, dove Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare. Dal giardino di là del Cedron Dio farà 
germogliare un albero capace di dare vita nuova, salvata, redenta all’umanità: la 
croce di Gesù. 
 

Gesù, tu vuoi così intensamente che la 
nostra vita sia buona e bella che per 
questo sei disposto a darci la tua. 
Grazie, Signore. 
 

Martedì 2  
Gesù non si nasconde. Ormai sa che ciò 
che lo aspetta succederà proprio 
perché è Gesù, il Figlio mandato dal 
Padre a salvare tutti i suoi amici, tutti 

gli uomini. E non teme di darne annuncio; un annuncio che scuote persino coloro 
che non credono in Lui.  
Secondo Giovanni, Giuda non ha bisogno di tradire Gesù con un bacio: egli si 
consegna spontaneamente, quasi a voler risparmiare l’ultima vergogna a uno dei 
suoi amati discepoli. 
 

Gesù, non permettere che la vergogna ci impedisca di riconoscere i nostri 
comportamenti sbagliati, ma insegnaci a pentircene. Signore, pietà. 
 
Mercoledì 3  
Gesù non vuole essere difeso o salvato con la violenza: sarebbe davvero il 
contrario di ciò che Dio Padre vuole da Lui e da noi: che annunciamo il suo amore 
con gioia, difendiamo la nostra fede e denunciamo le ingiustizie con mitezza, 
diventiamo capaci di amare i nostri nemici. 

 

Gesù, ricordaci sempre con quanta simpatia ci guardi e facci guardare i nostri 
limiti, quelli dei nostri amici, quelli di tutti gli altri, con lo stesso sguardo. 
Grazie, Signore.  
 

Giovedì 4 
Cambia lo scenario: dal giardino a un 
palazzo dove risiede uno dei Potenti del 
tempo. Da un giardino, dove i piani di Dio 
diventano frutti buoni per tutti gli uomini, 
a un palazzo del potere dove i piani degli 
uomini diventano morte per qualcuno, 
con l’apparente giustificazione di salvarne 
altri. 
 
Gesù, concedici semplicità di cuore, 
cosicché non ammantiamo mai il male 
che facciamo di ragionevoli motivazioni. 
Signore pietà. 
 

Venerdì 5 
Non sempre osiamo fare il bene che il 
cuore ci suggerirebbe: un po’ di paura 
delle conseguenze, l’insicurezza di essere 
all’altezza, il dubbio che non sia cosa 
gradita, il pensiero di dare fastidio… a 
volte invece di “entrare in gioco” ci 
fermiamo sulla soglia. E anche quando 
entriamo in gioco è possibile che ancora 
non accettiamo fino in fondo di correre 
dei rischi. 
 

Gesù, a volte ci fingiamo diversi da come 
siamo realmente per “salvarci la pelle”, 
per non fare troppe brutte figure, per 
non far vedere agli altri alcuni difetti o pigrizie o solo perché temiamo di non 
essere amati per quel che siamo. Signore, ricordaci che tu ci ami proprio per 
quel che siamo, non nonostante ciò che siamo  
 
 

Padre nostro… 
 
 

Non te ne andare giù nel giardino, 
Gesù mio Signore, 
non te ne andare giù nel giardino, 
prima dell'alba! 
Se non me ne vado giù nel giardino 
a notte fonda, 
chi vi guiderà 
fino alle stelle del paradiso? 
Sì, me ne andrò giù nel giardino 
a notte fonda. 

Signore, 
ci impegniamo noi e non gli altri, 
senza pretendere che altri si impegnino, 
senza giudicare chi non si impegna, 
senza disimpegnarci  
perché altri non si impegnano. 
C’è qualcuno o qualche cosa in noi, 
un istinto, una ragione, 
una vocazione, una grazia, 
più forte di noi stessi. 
Ci impegniamo  
per trovare un senso alla vita, 
una ragione che non sia  
una delle tante ragioni  
che ben conosciamo  
e che non ci prendono il cuore. 
Ci impegniamo perché  
non vogliamo “essere giocati”, 
in nome di nessun piccolo interesse. 
Ci interessa perderci 
per qualche cosa o per qualcuno 
che rimarrà anche dopo che noi  
saremo passati 
Ci impegniamo per amare il mondo; 
per amare anche quello  
che pare rifiutarsi all’amore, 
poiché dietro ogni volto e sotto ogni 
cuore 
c’è insieme una grande sete d’amore. 
Ci impegniamo  
perché noi crediamo all’amore, 
la sola certezza  
che non teme confronti.  
 
da una preghiera di don Primo Mazzolari 
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