
Carissimi,
 continuiamo il nostro cammino quaresi-
male. La quotidianità “per coloro che amano Dio”, 
diventa luogo in cui Dio ci si rivela, si fa vicino, con-
temporaneo. Ecco allora l’incontro inaspettato con 

Antoine o l’amico che ci confida un suo dolore, o 
... Vivere la Quaresima vuol proprio dire assumere 
questo sguardo. Però serve anche l’aiuto del Si-
gnore perché da soli non ce la facciamo. 

don Roberto
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lunedì 26 febbraio
martedì 27 febbraio h. 18 Lectio Divina
mercoledì 28 febbraio h. 21 Gruppo di Servizio per la Pastorale Familiare
giovedì 1 marzo

venerdì 2 marzo
h. 18,45
h. 21

Via Crucis animata dal Centro Santa Marta
ARTEtraNOI: Contemplazione e preghiera di fronte alla tavola di  
                          Matteo di Giovanni (in Cattedrale)

sabato 3 marzo

domenica 4 marzo

Quante parole sui profughi! Quanti pregiudizi! 
Ma abbiamo mai parlato con uno di loro? Ci 
siamo interessati della sua storia? Gli abbiamo 
mai stretto la mano? Proviamo a farlo insieme.

Sui 20 anni, nero, magrolino, sorridente. Uno 
dei tanti. Sbarcato da un barcone, preso in 

carico da una nostra cooperativa, collocato a 
forza in una società oscillante tra senso di dif-
fidenza e pietismo di facciata. Sostanzialmente 
uno sconosciuto.

Capita, però, che questo tale sia un cattolico 
praticante e che porti un anello a forma di rosa-
rio, che tiene come bene prezioso a immagine 
della sua identità.

   Non poteva non essere notato alla Messa 
del mattino di giorno feriale, quando le perso-
ne si contano e finiscono per conoscersi tutte.

Così, con un rapido passaparola, ci avvicinia-
mo a lui. Parla solo un francese stentato a per-
sone che hanno quasi totalmente dimenticato 
un francese scolastico ...

Come dicevano i grandi missionari, in questi 
casi, non è la lingua a parlare bensì l’umanità.

Gli chiediamo cosa l’abbia indotto a lasciare la 
sua terra, il Mali, per tentare un tuffo nel vuoto:

“Questa era la mia situazione: mio padre era 
morto quattro anni prima e suo fratello si era 
impadronito dei beni familiari indivisi, nono-
stante che uno zio materno avesse richiesto la 
nostra parte.”

Hai  fratelli?
“Mia sorella si era sposata, quindi era entrata 

a far parte di un’altra famiglia, e mio fratello, 
in quanto cristiano, era stato ucciso da fanati-
ci islamici. Della mia famiglia rimanevamo mia 
madre ed io. Per consuetudine, mia madre era 
stata ripresa dalla sua famiglia di origine, cioè 
da mio zio, ma per me non c’erano più spazi 
ospitali. Non mi rimaneva che emigrare”.

Dal Mali, cioè dall’Africa continentale, come 
hai fatto a venire sin quassù?

“La parte nord del Mali, quella che confina 
con l’Algeria, è desertica, perciò, insieme ad 
altri ragazzi in condizioni analoghe alle mie, 
abbiamo affrontato quattro giorni di cammino, 
di cui uno a piedi, prima di giungere in Algeria 
dove sono rimasto un anno e sei mesi lavoran-
do  per  mantenermi e raggranellare i soldi ne-
cessari alla prosecuzione del viaggio”.

E poi, dall’Algeria all’Italia?
“Quando è stato il momento, sono passato 

in Libia, dove sono rimasto quasi tre mesi, sulle 
spese, prima che gruppi italiani mi traghettas-
sero, con un barcone, in Sicilia”

Quanto è durata la traversata?
“Due giorni, poi lo sbarco in quella che mi 

è sembrata una terra promessa, anche perché 
una cooperativa si è occupata di me e mi ha 
portato a Grosseto, dove sono da un anno, in 
attesa di un lavoro e di un inserimento. In tutto, 
per il viaggio ho speso 1.650 euro: l’equivalente 
all’acquisto di un negozio in Mali”

Non una parola di commento a questa odis-
sea, ma solo un sorriso troppo luminoso per 
poter essere dimenticato.

Allora quello che era  solo “uno” di nome An-
toine, è diventato un ragazzo di nome Antoine, 
mio fratello Antoine.              Antoine Dembélé.

“Questo” si chiama ANTOINE
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Lettera del PARROCO

Il Signore trasfigura anticipando per così dire l’esperienza della Risurrezione 
e mostrandoci la meta della Quaresima. Così scopriamo che attraverso la 

grazia della conversione siamo anche noi chiamati  a trasfigurare divenendo 
simili a Gesù, avendo in noi i suoi stessi sentimenti. Proponiamo alcuni mo-
menti  e visioni della vita mistica di Santa Caterina che raccontano questa 
sua progressiva assimilazione al Signore Gesù:
Durante una visione, che rimarrà sempre presente alla mente e al cuo-
re di S. Caterina, la Beata Vergine la presenta a Gesù, il quale le dona 
uno splendido anello, dicendole “Io, tuo Creatore e Salvatore, ti prendo 
in sposa; fiducioso che ti manterrai pura finché celebrerai le tue nozze 
eterne con me, in Paradiso”. L’anello è visibile a lei sola. In questo episo-
dio straordinario possiamo vedere il cuore del senso religioso di Cateri-
na, e di tutta la spiritualità autentica: il Cristocentrismo. Per lei, Cristo è 

La Quaresima con SANTA CATERINA



Dal Libro della Genesi                    22,1-2.9.10-13.15-18

In quei giorni, Dio mise alla prova Abra-
mo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Ec-

comi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo 
unigenito che ami, Isacco, va’ nel territo-
rio di Mòria e offrilo in olocausto su di un 
monte che io ti indicherò». Così arrivaro-
no al luogo che Dio gli aveva indicato; qui 
Abramo costruì l’altare, collocò la legna. 
Poi Abramo stese la mano e prese il col-
tello per immolare suo figlio. Ma l’angelo 
del Signore lo chiamò dal cielo e gli dis-
se: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Ecco-
mi!». L’angelo disse: «Non stendere la 
mano contro il ragazzo e non fargli nien-
te! Ora so che tu temi Dio e non mi hai 
rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allo-
ra Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, 
impigliato con le corna in un cespuglio. 
Abramo andò a prendere l’ariete e lo of-
frì in olocausto invece del figlio. L’ange-
lo del Signore chiamò dal cielo Abramo 
per la seconda volta e disse: «Giuro per 
me stesso, oracolo del Signore: perché 
tu hai fatto questo e non hai risparmiato 
tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di 
benedizioni e renderò molto numerosa la 
tua discendenza, come le stelle del cielo e 
come la sabbia che è sul lido del mare; la 
tua discendenza si impadronirà delle città 
dei nemici. Si diranno benedette nella tua 
discendenza tutte le nazioni della terra, 
perché tu hai obbedito alla mia voce». Pa-
rola di Dio 

 Sal 115

Rit. Camminerò alla presenza del Si-
gnore nella terra dei viventi.

Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli. 

Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme. 

La Parola di Dio della Domenica
I I  DOMENICA
TEMPO DI  QUARESIMA

Prima LETTURA

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai 
Romani                                     8,31-34

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro 
di noi? Egli, che non ha risparmiato il 

proprio Figlio, ma lo ha consegnato per 
tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa 
insieme a lui? Chi muoverà accuse contro 
coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che 
giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è 
morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio 
e intercede per noi! Parola di Dio 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del 

Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

+ Dal Vangelo secondo Marco                  9,2-10 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e li condusse su un 

alto monte, in disparte, loro soli. Fu tra-
sfigurato davanti a loro e le sue vesti di-
vennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle 
così bianche. E apparve loro Elia con Mosè 
e conversavano con Gesù. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello 
per noi essere qui; facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Non sapeva infatti che cosa dire, perché 
erano spaventati. Venne una nube che li 
coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 
una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!». E improvvisamente, guar-
dandosi attorno, non videro più nessuno, 
se non Gesù solo, con loro. Mentre scen-
devano dal monte, ordinò loro di non rac-
contare ad alcuno ciò che avevano visto, 
se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse 
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro 
la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti. Parola del Signore.

Canto al VANGELO

Continua: La Quaresima con SANTA CATERINA

Seconda LETTURA VANGELO

SALMO responsoriale

come lo sposo, con cui sussiste una relazione di 
intimità, comunione e fedeltà; Lui è il prediletto, 
che lei ama sopra ogni cosa. Questa profonda 
unione con il Signore è illustrata da un altro epi-
sodio nella vita di questa straordinaria mistica: 
lo scambio dei cuori. Il Signore Gesù le appare 
“tenendo nelle Sue sante mani un cuore umano, 
di un rosso vivo, luccicante”. Le apre il costato 
e le pone all’interno il cuore, dicendo “Carissi-
ma figlia, dopo averti portato via il cuore l’altro 
giorno, ora, vedi, ti sto donando il mio, sicché tu 
possa continuare a vivere con questo, per sem-
pre. Caterina ha davvero vissuto le parole di S. 
Paolo: “Non sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me”. Come la santa senese, ogni cre-
dente avverte il bisogno d’essere conformato ai 

sentimenti del cuore di Cristo nel praticare l’a-
more di Dio e del prossimo. E tutti noi possia-
mo lasciar trasformare i nostri cuori ed imparare 
ad amare come Cristo, in una familiarità con Lui 
nutrita della preghiera, della meditazione della 
Parola di Dio e dei Sacramenti, soprattutto del-
la Santa Comunione, ricevuta frequentemente e 
con devozione. Un altro tratto della spiritualità di 
Caterina è connesso al dono delle lacrime. Esse 
esprimono una squisita, profonda sensibilità e 
la capacità di provare commozione e tenerezza. 
Molti santi hanno avuto il dono delle lacrime, ri-
vivendo le emozioni che furono di Gesù stesso, 
il quale non trattenne o nascose le lacrime sulla 
tomba dell’amico Lazzaro, alla vista del dolore di 
Marta e Maria, o alla vista di Gerusalemme.


