
Venerdì scorso in tutto il mondo gli stu-
denti, e non solo, sono scesi in piazza per 

difendere il clima. Essi chiedono un cambio 
di rotta su ambiente e sviluppo sostenibile: 
lo fanno sulla scia delle proteste pacifiche 
della sedicenne svedese Greta Thunberg. 
Decine di migliaia si sono mossi, mobilitati 
in nome del rispetto della Natura e del ri-
spetto della Terra. I primi a muoversi, quan-
do in Europa ancora si dormiva, sono stati i 
giovani australiani: «Smetteremo di comportarci 
da adulti quando il primo ministro Scott Morrison 
smetterà di comportarsi da bambino». Così la se-
dicenne australiana Tahlia Mullins, in piaz-
za a Canberra, la capitale dell’Australia, per 
lo sciopero mondiale per chiedere ai governi 
di agire fermamente contro i cambiamenti 
climatici, si rivolge direttamente al primo 
ministro australiano Scott Morrison.
In Italia sono stati organizzati quasi 200 
eventi, con manifestazioni in tutte le prin-
cipali città. Gli organizzatori, da Nord a 
Sud, avevano invitato a portare striscioni, 
musica e colori, ma non bandiere di partiti 
politici: «Perché la giornata non sia strumenta-
lizzata», dicono. E anche perché la politica 
non continui, buttandosi in piazza con 
proclami e slogan di un giorno, a fare su 
clima e sviluppo sostenibile quello che ha 
fatto negli ultimi decenni: «Troppo poco». E 
così stanno andando le cose: l’onda verde 
ha invaso le strade, con le guance dipinte e 
non con bandiere o simboli politici.
«Siamo un milione» sostengono gli organiz-
zatori, e anche se per un bilancio ufficiale 
bisognerà aspettare, l’adesione allo “scio-
pero globale” è stata altissima nel Belpa-
ese. «Una mobilitazione del genere lancia un 
segnale inequivocabile: siamo una generazione 
che chiede a gran voce di essere educata all’unico 
cambiamento possibile, un modello di sviluppo di-

verso» dice Giammarco Manfreda, Coordi-
natore Nazionale della Rete degli studenti 
Medi. «La lotta al cambiamento climatico non 
è un tema secondario, e oggi gli studenti lo hanno 
dimostrato. Cosa risponde il governo? Voglia-
mo impegni chiari, e li vogliamo subito!» insiste 
Enrico Gulluni, Coordinatore Nazionale 
dell’Unione degli Universitari. «Un segnale 
forte anche rispetto al Ministro Bussetti, che ieri 
invitava i ragazzi ad andare a scuola: gli studenti 
hanno risposto che non esiste un pianeta B!» con-
cludono i due studenti.
«Salviamo il pianeta, cambiamo il mondo». L’urlo 
globale dei ragazzi di tutto il mondo - si legge su 
Ilgiunco - si è fatto sentire anche in Maremma 
con centinaia di studenti che sono scesi in strada 
tra Grosseto, Follonica e tante altre piazze della 
nostra provincia. Un grido di speranza come solo 
i giovani e i giovanissimi sanno lanciare. E così 
per tutta la mattina i ragazzi maremmani hanno 
riempito le strade della città di colori, cori e stri-
scioni con una manifestazione che almeno a Gros-
seto non si vedeva da tempo.
Credo che anche noi, come comunità par-
rocchiale, dobbiamo unirci ai nostri stu-
denti per gridare a tutti - soprattutto ai 
nostri governanti - «Salviamo il pianeta» ma 
soprattutto dobbiamo rimboccarci le ma-
niche per fare tutto il possibile, tutto quel-
lo che possiamo fare, per difendere il creato 
e consegnarlo ai nostri giovani.

C          arissimi, 
      lunedì mattina inizieranno gli 

Esercizi Spirituali. Permettete un ultimo 
invito per gli indecisi. Provate, ne vale la 
pena, anche se riuscite a partecipare solo 
qualche volta. 
Gli Esercizi Spirituali sono un’esperienza 
di relazione con Dio che si fa via via sem-
pre più profonda e che cambia la vita. Non 
si tratta perciò di cercare di capirli ma di 
cercare di viverli. Sono uno strumento per 
approfondire la propria fede. Attraver-
so il dialogo con il Signore a partire dalle 

Scritture e dalle esperienze quotidiane, 
consentono di riordinare la propria  vita in 
base ai valori e allo stile di Cristo.
Quindi la “materia” degli esercizi è costi-
tuita dalla Parola, che viene proposta da 
chi guida, dalla quale ognuno deve lasciar-
si interrogare, illuminare o provocare. Ma 
anche dalla vita, che rappresenta il luogo 
in cui ci si allena a cogliere la presenza e 
l’azione dello Spirito e a mettere in pratica 
la Parola ascolta.
Provaci, l’invito vale anche per te che leggi.

  don Roberto
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da lunedì a venerdì h. 9-11
h. 21-23

Esercizi Spirituali Parrocchiali
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venerdì 22 marzo h. 18.45 Via Crucis animata dal Gruppo Famiglie
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Vivere LA SETTIMANA

CERCHIAMO IL T UO VOLTO,
SIGNORE
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SALVIAMO IL PIANETA: manifestano tutti gli studenti

Continuiamo il nostro cammino di con-
versione per rivelare pienamente il 

volto di Figli di Dio. Dopo il digiuno voglia-
mo riscoprire lo strumento spirituale della 
preghiera. Nel messaggio per questa qua-
resima il Santo Padre invita a pregare per 
saper rinunciare all’idolatria e all’autosuffi-
cienza del nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericordia. Lo stri-
scione, appeso in chiesa questa domenica , 
in forma più didascalica, ci ricorda le moda-
lità e le finalità della preghiera: ringraziare, 

chiedere, intercedere, affidarsi per fare la 
volontà di Dio. Ma che cos’è la preghiera?  
Ci affidiamo alla risposta di Enzo Bianchi, 
monaco, Priore della Comunità di Bose. 
«La preghiera cristiana è innanzitutto 
ascolto. Dio ci parla: questo è lo straordi-
nario della nostra fede. Per farsi conoscere 
Dio ha scelto liberamente di rivelarsi a noi, 
di alzare il velo su di sé dandoci del tu. Noi 
uomini abbiamo bisogno essenzialmente 
di questo, per conoscere la volontà di Dio

continua all’interno 

Gli strumenti della Quaresima: LA PREGHIERA



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Della Genesi            15,5-12.17-18

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. 26

Rit. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?    R/.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.   R/.

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, 
Dio della mia salvezza.   R/.

Sono certo di contemplare
la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore 
e spera nel Signore.     R/.

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di Paolo aPostolo ai FiliPPesi 3,17-4,1

Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e 
guardate quelli che si comportano se-

condo l’esempio che avete in noi. Perché 
molti – ve l’ho già detto più volte e ora, 
con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si 
comportano da nemici della croce di Cri-
sto. La loro sorte finale sarà la perdizione, il 
ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui 
dovrebbero vergognarsi e non pensano che 
alle cose della terra. La nostra cittadinan-
za infatti è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale 
trasfigurerà il nostro misero corpo per con-
formarlo al suo corpo glorioso, in virtù del 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA

DI QUARESIMAII
potere che egli ha di sottomettere a sé tutte 
le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto 
desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete 
in questo modo saldi nel Signore, carissimi!. 
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO  ___________
Mc 9,7

Lode e gloria a te, Cristo Signore.
Dalla nube luminosa, si udì la voce del 

Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: ascol-
tatelo!». 
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO  ___________________

+ Dal VanGelo seconDo luca                   9,28-36

IIn quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 

pregare. Mentre pregava, il suo volto cam-

biò d’aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conver-
savano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi 
nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro 
e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua glo-
ria e i due uomini che stavano con lui. Men-
tre questi si separavano da lui, Pietro disse 
a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello 
che diceva. Mentre parlava così, venne una 
nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare 
nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 
restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei gior-
ni non riferirono a nessuno ciò che avevano 
visto. Parola del Signore.

Gli strumenti della Quaresima: LA PREGHIERA

continua dalla prima pagina
e ad essa ispirare la nostra vita, per accogliere 
l’amore di Dio e rispondergli amando lui e i no-
stri fratelli, gli uomini tutti. È giusto dire che oggi 
viviamo in un mondo contrassegnato dalla velo-
cità, in un “mondo in fuga”, nel quale diciamo di 
non avere più tempo, nemmeno per pregare. Bi-
sogna però essere molto chiari su questo dato: 
chi non trova tempo è un alienato; chi afferma 
di non avere tempo confessa che il suo idolo è 
il tempo, dal quale è dominato, e che di conse-
guenza si vota a non vivere mai il presente, l’oggi 
di Dio collocato tra un passato di cui fare memo-
ria e un futuro verso cui tendere. Quando invece 
riusciamo a dominare il tempo, possiamo speri-
mentare la preghiera come possibilità di aprirci 
a Dio, di ascoltare la sua voce, di entrare in co-
munione con lui e dunque con gli esseri umani 
e con tutte le creature del cosmo. Quanto agli 
accorgimenti, penso siano sempre gli stessi, ieri 
come oggi, e che si radichino tutti in un’istanza 
fondamentale: il voler trovare del tempo, lo sta-
bilire delle priorità nel nostro tempo, sapendo 
che non c’è tempo per tutto. È questione di un 

ordine, di una gerarchia che dobbiamo stabili-
re nella nostra vita: il primato spetta davvero a 
Dio o abbiamo qualcos’altro più caro di lui? Qua-
li sono i frutti con cui “misurare” la preghiera? 
Uno dei grandi frutti della preghiera è la pace del 
cuore. Tuttavia mi sento di dire che il vero frutto 
della preghiera si può solo misurare in base alla 
carità, all’amore verso i nostri fratelli e verso Dio 
che la preghiera suscita in noi». Questo ascolto/
dialogo con il Signore che è sempre libero e per-
sonale conosce anche molte forme strutturate 
di preghiera e di spiritualità, nessuna va disprez-
zata e tutte vanno valutate con la Tradizione 
della Chiesa. C’è però una forma privilegiata e 
altissima che è pregare con la Parola di Dio.  La 
liturgia delle Ore (lodi, vespri,...),  il Santo Rosa-
rio con la meditazione dei misteri, la via Crucis 
(da privilegiare in questo tempo) ci aiutano a far 
nostri i pensieri di Dio e in un certo senso a ve-
dere più che ascoltare la Parola. Dunque, purché 
la preghiera sia ascolto o “visione” della Parola 
di Dio, è sempre preghiera cristiana, è ciò di cui 
abbiamo bisogno per avere in dono dal Signore 
la comunione con lui e la carità.


