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Quaresima 2023 

Per donarci 

a vicenda

preghiere del mattino
quarta settimana



Signore,
con il tuo sangue hai redento TUTTI gli uomini,
non solo quelli che credono, pensano, vivono come noi.
Riprendici ogni volta che Ti dimentichiamo: 
pensando che sulla tua barca ci sono solo io,
che merito di essere salvato prima degli altri, 
che posso salvarmi da solo, con le cose, senza il tuo aiuto.
Fa’ che ciascuno di noi impari a fare il bene 
che hai messo nel cuore di ogni uomo
quando ci hai creati a tua immagine e somiglianza.
Fa’ che il bene che facciamo sia occasione
per costruire quella cultura dell’incontro 
che è alla base della pace. Amen

preghiera iniziale



quarta settimana di Quaresima

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

 20 marzo 21 marzo 22 marzo 23 marzo 24 marzo

responsabili del bene



preghiera 

finale

Questa è la storia di 4 persone, chiamate 
Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno.
C’era un lavoro importante da fare e Ognuno era sicuro che 
Qualcuno lo avrebbe fatto.
Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno lo fece. 
Qualcuno si arrabbiò perché era il lavoro di Ognuno.
Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perché Nessuno fece 
ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare.



preghiera 

finale

Se ciascuno degli utilizzatori di un bene 
comune (un pascolo in montagna, un 
parco, l’ozono nell’atmosfera, la mia 
classe…) è animato soltanto dalla ricerca 
del proprio interesse privato, il bene 
comune viene distrutto, sebbene nessuno 
dei soggetti lo voglia. 

i beni comuni sono quei beni che usiamo insieme 
ad es.: parchi, atmosfera, oceani, la terra …

Per conservare e custodire un 
bene comune, invece, tra le 
persone deve scattare una 
logica diversa, che qualcuno 
chiama “logica del noi”, e 
così far diventare quel “bene 
di nessuno” un “bene di tutti”

il buon uso di quel bene comune si basa su relazioni di fiducia 
tra le persone: mi fido che tutti lo usiamo per il bene comune.



preghiera 
finale

il Bene comune è la “dimensione sociale e comunitaria del Bene” 
è “il Bene di tutti e di ciascuno”, 
è  “indivisibile perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo”.

Il Bene comune chiede a ciascuno una qualche rinuncia, il sacrificio 
di qualche interesse personale. 

É possibile rinunciare, perché  l’aumento del Bene comune ha 
ricadute positive sulla vita e sul ben-essere di tutti e di ciascuno.

Se intorno a me c’è il Bene anche io sto bene.
Se intorno a me c’è il Male, anche io sto male.
Ciascuno sceglie se far crescere il bene o il male intorno a sé.



suppone il rispetto della persona
Tutti, come me, hanno  dei diritti fondamentali: alla 
vita, alla libertà individuale, all'autodeterminazione, 
a un giusto processo, alla libertà religiosa

il Bene comune

implica la pace
Tutti, come me, 
devono poter vivere in 
un clima di dialogo e di 
fraternità in cui i 
conflitti si risolvono 
con la parola e non 
con gesti di forza o 
prepotenza.

richiede il benessere sociale 
Tutti, come me, devono poter accedere a ciò di 
cui hanno bisogno per condurre una vita 
veramente umana: vitto, vestito, salute, lavoro, 
educazione e cultura, ecc.

Promuovere il bene comune è un 
dovere che riguarda la dignità della 
persona umana. preghiera 

finale



preghiera 

finale

Ci sono quelli
che danno poco del molto che hanno
e lo danno per ottenere riconoscenza,
e il loro desiderio guasta i loro doni.
E ci sono quelli
che hanno poco e lo danno tutto.
Sono proprio loro
quelli che credono nella vita
e nella generosità della vita,
e il loro scrigno non è mai vuoto.
Ci sono quelli che danno con gioia,
e questa gioia è la loro ricompensa.
E ci sono quelli che danno con dolore,
e questo dolore è il loro battesimo.

E ci sono quelli che danno
e nel dare non provano dolore
né cercano gioia
né danno pensando alla virtù.
Essi danno 
come in quella valle laggiù
dove il mirto 
esala nello spazio 
la sua fragranza.
Per mezzo delle mani 
di gente come loro
Dio parla e dietro ai loro occhi
egli sorride alla terra.

Il dono - Kahlil Gibran



preghiera finale
Diciotto giorni davanti a noi, Gesù.

Diciotto giorni per abbattere ogni muro 
che ci separa dai nostri fratelli
e spazzare via sospetti e dubbi che ci bloccano 
quando tentiamo un gesto di amore e di solidarietà,
una parola di consolazione e di tenerezza.
Diciotto giorni per riscoprire un equilibrio nuovo nella vita
e sbarazzarci di tanta zavorra che ingombra 
e impedisce di camminare.
Diciotto giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua!

Fa’ che siano diciotto giorni davanti a Te, Gesù. Amen


