
Scuola Caterina Cittadini - 
Quaresima 2023 

Per donarci 

a vicenda



Grida a squarciagola, non avere riguardo; 
dichiara al mio popolo i suoi delitti, 
alla casa di Giacobbe i suoi peccati.
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. 
È forse come questo il digiuno che bramo?

Non digiunate più come fate oggi.

Non è piuttosto questo il digiuno che voglio:
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi
e spezzare ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti?

dal libro di Isaia



Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all'affamato, 
se sazierai l'afflitto di cuore,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio.

Ti guiderà sempre il Signore, 
ti sazierà in terreni aridi, 
rinvigorirà le tue ossa;
sarai come un giardino irrigato
e come una sorgente
le cui acque non inaridiscono.



Un buon motivo per vivere



In questa Quaresima il motivo per vivere che vogliamo condividere, la cosa che 
vogliamo fare - per donarcela a vicenda -, è costruire un luogo dove le persone 
possano essere accolte come tali, come persone, come essere umani che a volte 
sono un po’ così.
Facile capire cosa significa “un po’ così”. Basta guardare il compagno di banco, di 
squadra, di lavoro.

A volte è adorabile, a volte mi fa proprio irritare.
A volte è intelligente e sensibile, a volte non capisce proprio niente di come sto.
A volte mostra sentimenti in cui si sente che ha un’interiorità profonda, a volte 
è tutto preso solo dalla sua maglietta trendy.
A volte è generoso, è solidale con i problemi di tutta la classe. Altre volte pensa 
solo a sé e a cavarsela.
A volte aiuta gli altri. A volte pretende che gli altri siano al suo servizio.



Mi viene un dubbio: 

sarò mica così anche io?



Le persone, tutte le persone, sono state immaginate da Dio 
per essere un aiuto che cor-risponda con qualcun altro.
Tutte le persone chiedono amore e vogliono darlo.
Vogliono avere dei legami pacifici e gratificanti.
Amano fare le cose bene.
Hanno paura di non farcela, temono la solitudine, si stancano.

Insomma, come si dice, sono un misto di ricchezza e di povertà. 



La nostra ambizione di costruire un luogo per persone così, un luogo che è 
anche per noi, allora ci chiede di progettare con grande attenzione.
Per farlo come lo vorremmo dobbiamo sognarlo al meglio e nello stesso 
tempo capire quali attrezzi possediamo e che tipo di operai siamo.
Il rischio altrimenti è che rimaniamo senza mattoni prima di finire, che non 
abbiamo sufficienti colori per dipingerlo, che chiediamo un cacciavite 
quando invece ci serve una tenaglia.
Rischiamo anche di stancarci troppo in fretta, di arrabbiarci perché non è 
esattamente come lo volevo io, di perdere fiducia che nonostante le 
martellate sulle dita prima o poi il martello imparerò ad usarlo.



La Quaresima ci mette a disposizione il tempo necessario per vedere e 
rivedere il nostro sogno e per allenarci ad essere al meglio quando il 
cantiere parte.
Ci alleneremo rinforzando le parti che sono ancora deboli con alcuni 
esercizi.
 
Gli esercizi da fare sono pochi e semplici in realtà e il nostro allenatore 
ce li ha già indicati molto tempo fa. 
Basta riprendere a farli.

Per essere in forma, possiamo copiare dagli atleti.



Gli atleti stanno molto attenti a quello che mangiano. Ci eserciteremo 
nel digiuno da ciò che ci impedisce di essere scattanti e veloci, non solo 

fisicamente, ma soprattutto nel donare anche agli altri quello che vorremmo 
tenere solo per noi, magari come il tempo libero.

Gli atleti sono persone che pensano: ripetono con la mente tutti i movimenti e 
si concentrano per pensare solo a quello che serve per vincere la gara.

Ci eserciteremo nella preghiera, per concentrarci su quello che 

Gesù ha fatto e fa per noi, sulle sue parole e sulle sue promesse.

Gli atleti fanno ginnastica, vanno in palestra, sottopongono i muscoli a tanti 
sforzi per aumentare la loro potenza.

Il terzo esercizio è la carità: ci sforziamo di fare del bene, di essere 

generosi per sviluppare la potenza del nostro muscolo più importante, il cuore.



Le parti che sono ancora deboli si chiamano tentazioni. Ad esempio
La tentazione del “Così fan tutti”: di sognare e di agire andando dietro alle mode del 
momento.
del “Lo farò domani”: di non fare la parte di lavoro che è possibile fare oggi.
del “Tutto e subito”: di volere che la città sia costruita senza che si apra nemmeno un 
cantiere.
del “Che barba, che noia!”: è il pensare che si perde solo tempo, tanto nessuno ha 
davvero voglia di vivere in quel luogo. In realtà è un modo per restare perennemente fermi.
del “Anche gli altri non lo fanno”: prendendo ad esempio i tanti che sono rimasti 
comodamente a casa, in uno strano impeto di uguaglianza.
del “Boh!?!”: dell’indecisione perenne, del non saper quale casa preferisco abitare; se ne 
scelgo una devo lasciarne altre.
del “Mi sento, non mi sento...”: di costruire secondo l’umore del momento.
del “Chi me lo fa fare?”: di abbandonare il cantiere o far lavorare gli altri per sé appena la 
fatica si fa sentire.
del “Pensaci tu!”: di chiedere a Dio di fare tutto Lui al nostro posto.



lettera da Gerusalemme

momento penitenziale



Molto spesso noi siamo peccatori inconsapevoli e giudici severi, di noi stessi e 
degli altri. Per fortuna c’è il Signore, che fa luce sulle nostre azioni e giudica 
con misericordia. 
Allora, certi del suo amore e fidandoci del suo perdono, confessiamo a Dio e ai 
nostri fratelli tutto quello che in pensieri, parole, opere e soprattutto omissioni, 
rompe l’amore e l’amicizia con Gesù, con noi stessi e con tutti gli altri uomini. 

Io confesso che sono sicuro che Gesù mi ama, che non smette mai di pensare a me e 
di provvedere a ciò che mi serve.
Io confesso che a volte mi piace proprio usare parole grosse, inutili, un linguaggio un 
po’ pesante. Soprattutto quando fa ridere i miei amici.
Io confesso che sono consapevole che i talenti che ho me li hai dati il Signore, ma mi 
piace proprio tanto quando gli altri credono che sono farina del mio sacco.



Io confesso che Gesù, oggi, non è stato al primo posto nei miei pensieri. Avevo un 
sacco di cose importanti a cui badare. Ieri ho litigato con la mia migliore amica e 
domani c’è la verifica. E non capisco molto come Lui possa aiutarmi in questo.
Io confesso che quando non capisco una cosa, o intuisco che potrebbe essere 
sgradevole per me rifletterci sopra, sono molto bravo a renderla ridicola agli 
occhi degli altri. E Gesù sa che anche Lui non lo capisco tanto.
Io confesso che ho capito che a volte ho bisogno di parlare male di qualcuno, di 
far notare i difetti degli altri, solo perché sono invidioso.
Io confesso che mi capita di pensare che il male che faccio, in fondo, è 
certamente meno grave di tanto male che vedo fare agli altri.
Io confesso che mi sembra sbagliato che io, che lavoro tanto, mi impegno e sto 
attento, prenda poi dei voti quasi uguali a quelli che non capiscono e non 
lavorano. Penso che i miei insegnanti a volte siano un po’ ingiusti.



Io confesso che non capisco molto l’invito del Vangelo ad amare i nemici. Anzi, faccio 
fatica ad amare anche quelli che non considero miei amici.
Io confesso che per me vale il proverbio “prima il piacere e poi il dovere” e non 
capisco perché questo possa essere un danno per qualcuno.
Io confesso che quando mangio o mi vesto, non mi ricordo di quelli che hanno 
lavorato con fatica, a volte da sfruttati, per darmi cibo e vestiti. 
Io confesso di aver pensato che chi mi rimproverava stava proprio esagerando e 
stava facendo una montagna di una cosa piccola. A volte non capisco e non mi 
interessa capire le conseguenze dei miei gesti.
Io confesso che vorrei non mentire su quello che sono, sia per le cose belle che per 
quelle brutte.
Io confesso che le volte in cui sono riuscito a riconoscere i miei peccati, a 
pentirmene, ma soprattutto a credere con tutto il cuore che Gesù mi ha perdonato, 
sono stato davvero felice. 



Signore, ci siamo confessati e ti abbiamo confessato come l’unico 
Amore che sostiene il nostro.

Ti ringraziamo per il dono di tuo figlio Gesù, che si è fatto uomo per 
ridarci la tua amicizia; 
perché egli ha voluto restare con noi nel sacramento dell'Eucaristia; 
perché tu hai messo in ciascuno di noi un seme di vita eterna che ci 
fa sentire nostalgia di te ogni volta che ci distraiamo.

Amen



processione delle ceneri

Misericordias Domini 
in aeternum cantabo



insieme agli altri, 
con amicizia

Non si costruisce un luogo accogliente da soli. Per varie ragioni:
uno dovrebbe saper fare tutto lui;
la fatica sarebbe tutta sulle sue spalle;
lavorare da soli a volte è davvero noioso;
 

ma soprattutto, se lo faccio da solo, è inevitabile che -anche con tutte le 
migliori intenzioni-, io lo faccia a mia misura: il rischio di non rendere 
accogliente per tutti il luogo che vogliamo costruire sarebbe davvero molto 
alto.
 

Un luogo accogliente si costruisce insieme con gli altri.

Senza reciprocità non c’è amicizia.
Ma i sentimenti che diventano reciproci partono sempre 
dal gesto di qualcuno che non sa mai che cosa gli verrà 
corrisposto.



Ma non basta. 
Bisogna costruirlo per gli altri: non si costruisce un luogo accogliente 
senza sentire profonda amicizia per tutti quelli che lo abiteranno.

 Per esserne capaci preghiamo con una preghiera scritta da un grande amico di 
Dio e degli uomini, don Tonino Bello.

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli 
uomini hanno un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. 

Grazie, Signore per i miei amici
 

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala 
soltanto, l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare 
senza di me; per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo. 

Grazie, Signore, della tua amicizia



Insegnami, allora, a librarmi con Te, perché vivere non è trascinare la vita, non è 
strapparla, non è rosicchiarla; vivere è abbandonarsi come un gabbiano 

all’ebbrezza del vento. Sostieni, Signore, la mia fiducia
 

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, 

con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.  
Sostieni, Signore, la mia Speranza

Ma non basta saper volare con Te, Signore. Tu mi hai dato il compito di 
abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 

Grazie, Signore, di aver creato gli altri

 Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 

Perdonami, Signore



Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala, 
l’unica ala, inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della 
solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te. 

Signore, fammi essere vero amico di tutti
 
Soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un’ala di riserva. 

Fa’ Signore, che io sia la sua gioia.

Gloria al Padre …



io 
credo 

nel 
noi


