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lunedì 29 febbraio ore 16,30 Gruppo Liturgico
martedì 1 marzo ore 18 Lectio divina
mercoledì 2 marzo ore 18 Gruppo Missionario
giovedì 3 marzo ore 21 Lectio divina e adorazione
venerdì 4 marzo ore 18,45 Via Crucis animata dal Gruppo Missionario (Giorno di astinenza)

sabato 5 marzo ore 14,30 
ore 16

Partenza per il Ritiro spirituale per famiglie a Gerfalco
Via Crucis dei ragazzi

domenica 6 marzo Ritiro spirituale per famiglie

E’ da diverso tempo che nutro il desiderio di 
affrontare la questione dell’economia e del 

denaro alla luce del Vangelo. In questi giorni ho 
trovato un articolo in Credere che pubblicherò 
domenica prossima. Intanto però vi presento la 
singolarissima autrice: una suora salesiana eco-
nomista. 
Suor Alessandra Smerilli, 42 anni, è economista, 
autrice di svariati saggi, docente universitaria e 
religiosa salesiana. «Non solo mi capita di es-
sere l’unica suora, ma spesso anche l’unica 
donna a lavorare in alcune commissioni, sia 
professionali che ecclesiali, che si occupano di 
economia e finanza». 
Accanto all’attività accademica, Smerilli fa par-
te del comitato scientifico della Banca popolare 
Etica e del comitato organizzatore delle Setti-
mane sociali dei cattolici italiani della Cei. Le sue 
analisi precise e profonde, mai scontate, sono 
frutto di una doppia vocazione. Questo perché 
suor Alessandra è una brillante economista, che 
però si lascia ispirare e guidare anche dal Van-
gelo. 
Il giornalista le chiede:  Suora ed economista: 

quale delle due vocazioni è arrivata prima? 
«lo veramente volevo occuparmi dei giovani 
nelle periferie. È stata la superiora della mia co-
munità, quando avevo già cominciato il cammi-
no per essere suora, a chiedermi di occuparmi 
di economia. A pensarci adesso la sua è stata 
una scelta profetica, ma allora fu per me una 
rinuncia, una piccola morte. Man mano che ho 
cominciato a studiare economia però mi sono 
appassionata e ho capito quanto ci sia bisogno 
che “dal di dentro” del mondo economico si co-
struisca il bene comune. 
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UNA SUORA ECONOMISTA

HANNO SENSO DIGIUNO E ASTINENZA?

AGENDA

Carissimi,
        la nostra Quaresima continua. In que-

sto percorso desidero sottolineare due questio-
ni: l’importanza del digiuno (ormai il prossimo 
venerdì santo) e dell’astinenza dalle carne ogni 
venerdì e il Ritiro spirituale per le famiglie che si 
terrà nel prossimo finesettimana a Gerfalco. 
Per quanto riguarda il digiuno vi invito a leggere 

l’articoletto in quarta pagina.
Per il ritiro a Gerfalco invito le famiglie a parteci-
pare. Proviamo a regalarci un po’ di tempo per 
stare con il Signore e confrontarci insieme sulla 
sua Parola. All’incontro, ovviamente, possono 
partecipare anche i figli. Non pensate che questo 
incontro sia per pochi.  E’ per tutte le  famiglie 
che lo desiderano.       don Roberto

Nella tradizione cristiana il digiuno è sempre 
unito alla preghiera e all’elemosina. 

Il digiuno racchiude le diverse pratiche peni-
tenziali, compresa l’astinenza, così come si può 
includere nella preghiera l’ascolto della Parola 
di Dio, mentre l’elemosina indica ogni opera di 
carità e misericordia. Questi tre elementi sono 
inseparabili. Anzi, come affermava san Pietro 
Crisologo, «sono una cosa sola, e ricevono vita 
l’uno dall’altro». Partendo da questa unità, si 
comprende meglio il senso delle pratiche peni-
tenziali di tutto l’anno, anche se quelle quaresi-
mali hanno una maggiore evidenza. 
Non si tratta di semplice ascesi o mortificazione, 
che possono indurre ad atteggiamenti di orgo-
glio, di autocompiacimento o addirittura di pre-
tesa nei confronti di Dio. Lo ricorda Gesù: «Quan-
do digiunate, non diventate malinconici come 
gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per 
far vedere agli altri che digiunano. [ ... ] Tu inve-
ce, profùmati la testa e làvati il volto, perché la 
gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 
tuo, che è nel segreto» (Matteo 6,16-18). Ma già i 
profeti denunciavano una falsa idea di digiuno: 
«È forse come questo il digiuno che bramo, il 
giorno in cui l’uomo si mortifica? Piegare come 
un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere 
per letto? [ ... ] 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?» (Isaia 58,5-7). La 
penitenza cristiana, dunque, ha un valore soprat-
tutto religioso. Da una parte c’è la dimensione 
ascetica dell’autocontrollo, la testimonianza di 
una vita sobria, l’allenamento che ci rende liberi 
di fronte alle tentazioni del consumismo. Tutte 
cose importanti, perché l’essere umano è unità 
di corpo e di spirito. Dall’altra parte, tuttavia, c’è 
la dimensione spirituale dell’imitazione di Cristo 
e della conversione, che ci rende più attenti all’a-
scolto di Dio e ai bisogni dei fratelli. Il digiuno e 
l’astinenza ci devono aiutare ad amare di più. 
Come leggiamo in un testo del III secolo, «i cri-
stiani devono dare ai poveri quanto, grazie al 
digiuno, è stato messo da parte».



III
DOMENICA

DI QUARESIMALa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro dell’Esodo              3,1-8.13-15

In quei giorni, mentre Mosè stava pasco-
lando il gregge di Ietro, suo suocero, sa-

cerdote di Madian, condusse il bestiame 
oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb. L’angelo del Signore gli apparve in 
una fiamma di fuoco dal mezzo di un ro-
veto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva 
per il fuoco, ma quel roveto non si con-
sumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinar-
mi a osservare questo grande spettacolo: 
perché il roveto non brucia?». Il Signore 
vide che si era avvicinato per guardare; 
Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». 
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvi-
cinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo sul quale tu stai è suolo 
santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo pa-
dre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì 
il volto, perché aveva paura di guardare 
verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato 
la miseria del mio popolo in Egitto e ho 
udito il suo grido a causa dei suoi sovrin-
tendenti: conosco le sue sofferenze. Sono 
sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e 
per farlo salire da questa terra verso una 
terra bella e spaziosa, verso una terra dove 
scorrono latte e miele».  Mosè disse a Dio: 
«Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: 
“Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a 
voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. 
E io che cosa risponderò loro?». Dio disse 
a Mosè: «Io sono colui che sono!». E ag-
giunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono 
mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora 

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, 
Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato 
a voi”. Questo è il mio nome per sempre; 
questo è il titolo con cui sarò ricordato di 
generazione in generazione». Parola di Dio 

Salmo 102

Rit. Il Signore ha pietà del suo popolo.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.

Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d’Israele.

Vangelo

Dal Vangelo di Luca         13,1-9

In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, 

il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. Pren-
dendo la parola, Gesù disse loro: «Crede-
te che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subito tale sor-
te? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la tor-
re di Sìloe e le uccise, credete che fossero 
più colpevoli di tutti gli abitanti di Geru-
salemme? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti 
su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglia-
lo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, la-
scialo ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; 
se no, lo taglierai”». Parola del Signore 

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su 

quelli che lo temono. 

Dalla prima lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinti               10,1-6.10-12

Non voglio che ignoriate, fratelli, che 
i nostri padri furono tutti sotto la 

nube, tutti attraversarono il mare, tut-
ti furono battezzati in rapporto a Mosè 
nella nube e nel mare, tutti mangiarono 
lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero 
la stessa bevanda spirituale: bevevano 
infatti da una roccia spirituale che li ac-
compagnava, e quella roccia era il Cri-
sto. Ma la maggior parte di loro non fu 
gradita a Dio e perciò furono sterminati 
nel deserto. Ciò avvenne come esempio 
per noi, perché non desiderassimo cose 
cattive, come essi le desiderarono. Non 
mormorate, come mormorarono alcuni 
di loro, e caddero vittime dello stermina-
tore. Tutte queste cose però accaddero 
a loro come esempio, e sono state scrit-
te per nostro ammonimento, di noi per i 
quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, 
chi crede di stare in piedi, guardi di non 
cadere. Parola di Dio 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Convertitevi, dice il Signore,

il regno dei cieli è vicino.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
 

Canto al Vangelo

Ritiro spirituale per le famiglie
Gerfalco - 5/6 marzo

Luogo: Gerfalco (vicino Montieri)
Parola di Dio: Parabola del giudice iniquo e 

della vedova insistente (Vangelo di Luca 18,1-8)
Partenza: sabato 5 marzo ore 14,30
Rientro: Domenica 6 marzo ore 18,00 ca.
Quote: euro 15 per adulti e 10 per bambini 
Informazioni: presso Gianluca (cell.347 7814132)


