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Carissimi confratelli Sacerdoti, 
Cari Diaconi, 
 

 di ritorno dalla Terra santa, esperienza spirituale molto bella, vissuta in 
pellegrinaggio da un gruppo di fedeli della diocesi, accompagnato da alcuni 
sacerdoti, è spontanea la domanda: cosa resta e quale seguito o vantaggi una tale 
esperienza può avere per la nostra Chiesa? Al di la degli stimoli che l’impatto con 
la realtà geografica e socio-culturale della Terra di Gesù può avere suscitato sul 
piano individuale, rimane un’esperienza che suscita domande ed offre orientamenti 
per il futuro, che non intendiamo far cadere. S’è riconosciuto da molti dei 
partecipanti che questa esperienza, più che un pellegrinaggio o un fatto turistico, è 
stata un vero e proprio corso di esercizi spirituali, incentrata sull’incontro con la 
Parola incarnata, sull’Eucaristia e sulla memoria degli eventi che hanno dato 
origine alla fede cristiana. Sì,  è stata occasione d’incontro con la Parola incarnata, 
visibile nei luoghi, sui passi di Gesù e della santa Famiglia di Nazareth. In questa 
Terra, che continuiamo a chiamare “santa”, le tante vicende storiche, per quanto 
sfavorevoli, non sono riuscite a cancellare le tracce delle origini cristiane. Abbiamo 
incontrato una comunità cristiana minoritaria ed in difficoltà, in un contesto 
sociale, ove convivono la comunità ebraica e quella palestinese, costantemente sul 
piede di guerra. La fede cristiana, nelle diverse confessioni e riti, convive con 
l’invito alla preghiera del Muezzin dall’alto del minareto ed alimenta in terra 
palestinese iniziative di carità e di solidarietà che vanno oltre le barriere ed i muri. 
L’incontro col Patriarca latino di Gerusalemme, Sua Beatitudine Fuad Twal, ha 
offerto elementi di conoscenza in più di questa terra dalla tante contraddizioni, ove 
la pacifica convivenza è pagata a caro prezzo. Quel muro che separa Israeliani e 
Palestinesi, simbolo di una divisione che causa tante sofferenze, come spada di 
Damocle, pesa su una pace molto fragile.  

Dall’esperienza vissuta in Terra Santa ho colto tre sollecitazioni importanti per la 
nostra Chiesa diocesana, all’inizio del cammino quaresimale: a) collocare la 
Parola incarnata al centro della propria vita spirituale (fedeltà alla liturgia delle 
Ore, lectio divina,ecc.); b) promuovere un momento di preghiera per la pace ogni 
venerdì alle ore 17.30, in comunione con quel piccolo gruppo di fedeli che si 
riunisce nella stessa ora presso quel muro ad invocare pace e riconciliazione tra i 
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due popoli; c) condividere gesti di solidarietà a favore delle opere di accoglienza 
dei bambini poveri e malati di Betlemme. Si tratta di tre consegne da vivere in 
questo tempo liturgico, che ci prepara alla Pasqua del Signore. 

Questo facciamo sapendo che Dio non ci chiede nulla che prima non ci abbia 
donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è 
indifferente a noi. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di 
essere indifferente a quello che ci accade. Può succedere però che quando noi 
stiamo bene e ci sentiamo comodi, ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio 
Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza. Mentre io 
sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene. Nel 
suo Messaggio per la Quaresima, papa Francesco fa osservare che “questa 
attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal 
punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza”. L’esercizio 
che il Santo Padre chiede è quello di impegnarci a superare l’indifferenza verso il 
prossimo e verso Dio, che è “una reale tentazione anche per noi cristiani”. “Quasi 
senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido 
di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci 
interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che 
non ci compete” (EG 54). 

Il tempo di Quaresima è anche un tempo di conversione, cioè di cambiamento e di 
rinnovamento, per superare questa globalizzazione dell’indifferenza ed entrare in 
una fase nuova, dove riconosciamo la differenza: tra me e l’altro; tra uno stile di 
vita e un altro; tra me e Dio. Ciò deve accadere anche tra noi, all’interno del 
presbiterio: accettare l’altro con le sue peculiarità e problemi, sostenerlo ed 
accoglierlo. Anche se non è facile, occorre saper mettere da parte le facili critiche, 
il puntare il dito, il parlare male, il mettere in cattiva luce. Sono tutti elementi 
negativi che inquinano il presbiterio e creano un’atmosfera sfavorevole alla nostra 
vita e missione di sacerdoti. 

In questo tempo di avvicinamento alla Pasqua preghiamo, “perché l’impegno 
quaresimale ci educhi ad uno stile di sobrietà e di condivisione”. Sobrietà e 
condivisione sono due percorsi da seguire e da vivere con particolare intensità ed 
impegno, facendo sì che diventino stile di vita. Uno stile di vita cristiana gioca su 
questi due elementi correlati fra loro: la sobrietà in funzione della condivisione, la 
rinuncia a qualcosa in nome della condivisione. “Quanto desidero – esclama papa 
Francesco - che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le 
nostre comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al 
mare dell’indifferenza!”  

In questo modo la Quaresima è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2), propizio per 
mostrare maggiore interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, 
della partecipazione alla comune umanità. A proposito, ci sarà di grande aiuto il 
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Sussidio preparato dalla Caritas Diocesana, come strumento di sensibilizzazione 
della comunità. 

Per superare la tentazione dell’indifferenza, lasciamoci coinvolgere in alcune 
iniziative concrete, quali:  

a) Vivere 24 ore per il Signore, nei giorni venerdì 13 e sabato 14 marzo sul 
tema “Dio ricco di misericordia” (Ef 2,4), prevedendo orari di apertura 
straordinaria delle chiese con la possibilità delle confessioni e 
dell’Adorazione Eucaristica; 
b) Sensibilizzare alla sobrietà nella condivisione con una Colletta 

straordinaria per la Caritas diocesana (per la mensa dei poveri; SOS famiglie 
in difficoltà, ecc.) nella V domenica di Quaresima il 22 marzo. 

c) Promuovere la Colletta obbligatoria per la Terra Santa” (Collecta 
pro Locis Sanctis), che è fondamentale per mantenere forte il legame tra tutti i 
Cristiani del mondo e i Luoghi Santi. Questa Colletta, che va fatta nella 
giornata del Venerdì Santo, è la fonte principale per il sostegno dei cristiani nei 
Luoghi Santi.  

Queste diverse proposte ci aiutano a “vivere questo tempo di Quaresima come un 
percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus 
caritas est, 31)”. Come spiega papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima, 
“avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole 
essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma 
aperto a Dio”. 

Ieri, mercoledì delle Ceneri, è risuonato ancora una volta per noi l'appello della 
Parola di Dio: 'Ritornate a me con tutto il cuore”, “ritornate al Signore vostro 
Dio, perché egli è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza”. 
La forza e l'attualità di questo messaggio sono evidenti. Che grande sia la 
sofferenza dell'uomo nel mondo, che profondi siano i motivi d'incertezza e di paura 
di fronte al futuro, non sfugge a nessuno. Che sia necessario un cambiamento 
radicale nel modo di pensare e di agire, anche questo ci appare scontato. Purtroppo 
cadiamo ancora, molto spesso, nell'errore di dare la colpa agli altri. La situazione 
non ci piace; bisogna cambiare; fin qui siamo tutti d'accordo. Ma chi deve 
cambiare? Normalmente si pensa ad un altro. Ciascuno di noi ha in mente la sua 
strategia sulle cose che gli altri dovrebbero fare, perché la nostra realtà diocesana 
vada meglio. Anche in questo campo la Parola di Dio è sorprendente perché 
chiama me e voi, ciascuno ad assumersi la propria responsabilità: dobbiamo 
cambiare tutti, deve cambiare ciascuno di noi. Siamo invitati alla conversione; non 
a pretendere la conversione degli altri, ma a mettere avanti la nostra, riconoscendo 
con sincerità e umiltà la nostra fragilità ed il nostro peccato. Quando il Signore 
proclama beati i costruttori di pace, si riferisce anche a noi, perchè, in tutti i 
rapporti in cui siamo chiamati in causa, da quelli interpersonali a quelli pastorali e 
ministeriali, ci lasciamo guidare da sentimenti di riconciliazione, adoperandoci 
concretamente nel costruire ponti, sciogliere nodi intricati, addolcire contrasti.  
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“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. “Vi 
esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio” (2 Cor 5, 20ss).  

L’Apostolo ci invita a vivere questo tempo quaresimale come un tempo di 
rinnovamento spirituale per noi operatori pastorali e per la nostra Chiesa attraverso 
un cammino di riconciliazione e di pace. E’ facile che la stanchezza, l’impegno 
quotidiano, le attività vissute male, senza la dovuta attenzione alla vita spirituale, 
possano creare stati di insoddisfazione, disagi interiori, l’intolleranza e la resa di 
fronte a piccole contraddizioni, ad apparenti fallimenti, a critiche, alle più semplici 
prove della vita.  

Per questo anche per noi la Quaresima può essere “il momento favorevole”, “il 
giorno della salvezza”. Accogliamo con fede ed umiltà l'invito del Signore: 
“Ritornate a me con tutto il cuore!” (Gioele, 2, 12). Se il Signore ci chiama, lui 
stesso renderà possibile il ritorno, la conversione; lui stesso aprirà una strada nel 
deserto dei nostri molteplici egoismi e ci guiderà verso la terra della quiete e del 
riposo. Abbiamo bisogno di questo e ci crediamo con tutto il cuore. Nonostante noi 
stessi, Cristo è capace di fare di noi delle creature nuove. Noi ci affidiamo a Lui, 
alla sua fedeltà, alla potenza rinnovatrice del suo amore. Con lui, sospinto dallo 
Spirito nel deserto, ove rimase quaranta giorni, disponiamoci a vivere questo 
tempo come esperienza di deserto. “Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò 
che è essenziale, per vivere”, ma “nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di 
fede, che , con la loro stessa vita, indichino la via verso la terra promessa e così 
tengono viva la speranza”1. Nel deserto del nostro mondo tutti noi siamo chiamati 
ad essere quelle “persone di fede” che tengano desta la speranza. 

 don Francesco Oliva 

                                                            
1 BENEDETTO XVI, Omelia nella Santa Messa di apertura dell’Anno della fede (11 ottobre 2012). 


