
La diversità fa problema! La diversità fa 
paura! Se da noi non è riconosciuta e 

accolta, diventa fonte di stizza, gelosia, in-
vidia, rabbia, resistenza, irrigidimento, ri-
fiuto, discriminazione, violenza, esercizio 
di potere sull’altro. Inoltre ci fa antievan-
gelici, portatori di cattiva notizia.
Enzo Bianchi afferma: “È una consapevolezza, 
quella dell’intima connessione tra ciascuno di noi 
e gli altri, che va ridestata con lucidità in questa 
nostra epoca in cui si può ipotizzare la ‘morte del 
prossimo’. Se infatti veniamo quotidianamente 
sollecitati a una generica solidarietà con chi è lon-
tano, siamo nel contempo spinti a non vedere chi ci 
è accanto e attende, prima ancora che un gesto di 
comunione, il semplice riconoscimento della pro-
pria esistenza. Comunichiamo a distanza, intera-
giamo in ‘tempo reale’, ci sentiamo connessi a una 
rete globale, ma distogliamo lo sguardo e il cuore 
da ‘l’altro accanto a noi’, nella paura che il diverso 
cessi di restarci estraneo e inizi a inquietare la fal-
sa sicurezza che regna tra i ‘simili’”. Anche Papa 
Francesco ha detto: “Ci capita di attraversare 
un tempo in cui risorgono epidemicamente, nel-
le nostre società, la polarizzazione e l’esclusione 
come unico modo possibile per risolvere i conflitti. 
Vediamo, ad esempio, come rapidamente chi sta 
accanto a noi non solo possiede lo status di scono-
sciuto o di immigrante o di rifugiato, ma diventa 
una minaccia, acquista lo status di nemico. Nemi-
co perché viene da una terra lontana o perché ha 
altre usanze. Nemico per il colore della sua pelle, 
per la sua lingua o la sua condizione sociale, nemi-
co perché pensa in maniera diversa e anche perché 
ha un’altra fede. Nemico per… E, senza che ce ne 
rendiamo conto, questa logica si installa nel nostro 
modo di vivere, di agire e di procedere. Poco a poco 
le differenze si trasformano in sintomi di ostilità, 
minaccia e violenza.”. Oggi il Signore ci chia-
ma a vincere le resistenze e ad accogliere 
il diverso. Ci chiede di aprirci! Il necessa-

rio confronto con ogni possibile “diverso”, 
il dialogo aperto e cordiale con coloro che 
sono o sembrano lontani, possono sì creare 
problemi, ma potrebbero aiutarci a scopri-
re volti inediti di Dio. Lo Spirito del Signo-
re ci doni la gioia di scoprirli!
…“gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino 
e la sua offerta” (Gen 4,4b-5a). La traduzione 
letterale dall’ebraico suonerebbe “guardò”-
“non guardò”, espressione semitica che in-
dica una preferenza. Abele è dunque prefe-
rito a Caino. Dio guarda con benevolenza 
chi è disprezzato dagli uomini fin dalla 
nascita. La Madre di Gesù è consapevole 
di questa scelta di Dio tanto che, cantando 
il “Magnificat”, affermerà che il Signore “ha 
guardato l’umiltà della sua serva… ha innalzato 
gli umili… ha ricolmato di beni gli affamati…” (Lc 
1,48a.52b.53a). “Caino ne fu molto irritato e il suo 
volto era abbattuto” (Gen 4,5b). Caino bruciò… 
si accese di gelosia. L’intervento di Dio su 
Caino, prima che passi al peccato, è conso-
lante: «Il Signore disse allora a Caino: “Perché sei 
irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci 
bene, non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non 
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua por-
ta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai”» 
(Gen 4,6-7). Questo intervento è incorag-
giante perché afferma come Caino abbia 
la capacità di dominare l’istinto. San Paolo 
afferma nella sua prima Lettera ai

continua all’interno

Il messaggio del Santo Padre, proponen-
doci un versetto della lettera ai Romani,  

ci ha fornito  la traccia per vivere la nostra 
Quaresima: sappiamo che tutta la creazio-
ne attende con impazienza che ci manife-
stiamo al mondo come figli di Dio. Tutta la 
creazione sarà rinnovata quando decide-
remo fermamente di entrare nel travaglio 

della conversione per assumere il nostro 
vero volto di figli del Padre Celeste. In que-
sta quaresima vogliamo allora impegnarci 
a riscoprire ed usare, di domenica in do-
menica, gli strumenti che la Parola di DIo 
e la Tradizione della Chiesa ci offrono per 
riuscire in quest’opera di rinnovamento. 
Iniziamo oggi con il digiuno.
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DOV’È TUO FRATELLO? Il problema della diversità

Il digiuno è presente in tutta la storia del 
popolo di Dio ma non è solamente un 

esercizio di privazione esteriore: il vero 
digiuno è dunque finalizzato a mangiare il 
“vero cibo”, che è fare la volontà del Pa-
dre.  Privarsi del cibo materiale che nutre il 
corpo facilita un’interiore disposizione ad 
ascoltare Cristo e a nutrirsi della sua paro-
la di salvezza. Con il digiuno e la preghie-
ra permettiamo a Lui di venire a saziare la 
fame più profonda che sperimentiamo nel 
nostro intimo: la fame e sete di Dio. Solo 
un cristianesimo insipido che si compren-
de sempre più come morale sociale può 

liquidare il digiuno come irrilevante e pen-
sare che qualsiasi privazione di cose super-
flue (dunque non vitali come il mangiare) 
possa essergli sostituita: è questa una ten-
denza che dimentica lo spessore del corpo 
e il suo essere tempio dello Spirito santo. 
In verità il digiuno è la forma con cui il cre-
dente confessa la fede nel Signore con il 
suo stesso corpo. Esso è in relazione alla 
fede perché fonda la domanda: “Cristiano, 
di cosa nutri la tua vita?’’ e, nel contempo, 
pone un interrogativo lacerante: “Che ne 
hai fatto di tuo fratello che non ha cibo a 
sufficienza?”.

IL DIGIUNO



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del Deuteronomio      26,4-10

Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacer-
dote prenderà la cesta dalle tue mani 

e la deporrà davanti all’altare del Signore, 
tuo Dio, e tu pronuncerai queste paro-
le davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre 
era un Aramèo errante; scese in Egitto, vi 
stette come un forestiero con poca gente e 
vi diventò una nazione grande, forte e nu-
merosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci 
umiliarono e ci imposero una dura schiavi-
tù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei 
nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra 
voce, vide la nostra umiliazione, la nostra 
miseria e la nostra oppressione; il Signore 
ci fece uscire dall’Egitto con mano poten-
te e con braccio teso, spargendo terrore e 
operando segni e prodigi. Ci condusse in 
questo luogo e ci diede questa terra, dove 
scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presen-
to le primizie dei frutti del suolo che tu, Si-
gnore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al 
Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al 
Signore, tuo Dio». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 90

Rit. Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 

Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.

Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido».        R/.

Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.       R/.

Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.

Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.       R/.

«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro,perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso».        R/.

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di Paolo aPostolo ai romani 10,8-13

Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a 
te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo 

cuore», cioè la parola della fede che noi pre-
dichiamo. Perché se con la tua bocca pro-
clamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo 
cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si cre-
de per ottenere la giustizia, e con la bocca 
si fa la professione di fede per avere la sal-
vezza. Dice infatti la Scrittura: «Chiunque 
crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è 
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui 
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti 
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato». 
Parola di Dio.

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI QUARESIMAI
CANTO AL VANGELO  ___________

Mt 4,4

Lode e gloria a te, Cristo Signore.
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio
Lode e gloria a te, Cristo Signore.

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                   4,1-13

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito San-
to, si allontanò dal Giordano ed era gui-

dato dallo Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nul-
la in quei giorni, ma quando furono termina-
ti, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo 

lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a 
me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scrit-
to: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». Lo condusse a Gerusalem-
me, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù 
di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custo-
discano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazio-
ne, il diavolo si allontanò da lui fino al mo-
mento fissato. Parola del Signore.

 Corinzi: “Nessuna tentazione, superiore alle forze 
umane, vi ha sorpresi; Dio infatti è degno di fede e 
non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze 
ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo 
di uscirne per poterla sostenere” (1Cor 10,13).
Vediamo i passaggi importanti nella vicenda 
di Caino:
* Il Signore avvisa Caino che non è in balia 

dei propri istinti e che li può dominare;
* questo istinto è lasciato da Caino libero di 

dominare in lui a tal punto che non lotte-
rà, lo lascerà crescere in sé

Caino resta muto di fronte a Dio. Forse, se 
avesse avviato un dialogo, ne sarebbe anche 
uscito. Invece no, si è rinchiuso in se stesso. 
E quando l’uomo non è più capace di parlare 
con Dio, non è nemmeno più capace di par-
lare a suo fratello.
Questa è un’esperienza di peccato che fac-
ciamo tutti noi nello spazio della relaziona-
lità umana. E sono esemplari certi pubblici 
dibattiti di politici, o addirittura certe tra-
smissioni tv basate proprio su questo mec-
canismo… Anche noi, quando usiamo toni 
che non ammettono repliche, quando siamo 

categorici, quando parliamo senza attende-
re le parole dell’altro o senza aver presente 
chi è l’altro che ci sta davanti, allora, di fatto, 
siamo come Caino. 
La parola è il primo luogo di pace o di vio-
lenza, di accoglienza o di rifiuto, di amore o 
di odio. 
Già parlando noi dobbiamo ascoltare e ac-
cogliere l’altro, altrimenti siamo violenti. 
“Dov’è Abele, tuo fratello?” (Gen 4,9a). Anche 
qui è un aiuto per rendere consapevole Cai-
no di quello che ha commesso. La domanda 
di Dio esige una risposta concreta, implica 
un guardare alle proprie relazioni. Caino ri-
sponde “Non lo so, sono forse io il custode di mio 
fratello?” (Gen 4,9b). 
La parola custode significa coprire, difende-
re. Il custode è chi provvede a difendere, a 
conservare un bene ideale. Custodire il fra-
tello, esserne responsabili significa “vedere” 
l’altro, accoglierlo nella sua diversità e ave-
re a cuore, prendersi cura di lui. È questo il 
compito che il Signore ci chiede. Per questo 
proviamo ad abbassare il livello delle nostre 
reazioni di fronte al diverso.
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