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Estratto del Messaggio del Papa per la Quaresima 2022 
Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole…, ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: 
«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dun-
que ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti». In questo brano l’Apostolo evoca l’im-
magine della semina e della mietitura, tanto cara a Gesù. San Paolo ci parla di un kairós: un tempo 
propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? 
Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in 
qualche modo un’immagine. Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il 
desiderio di avere, di accumulare e di consumare… La Quaresima ci invita alla conversione, a 
cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel 
donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel condividere. Il primo agricol-
tore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’umanità semi di bene». Durante la 
Quaresima siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed effica-
ce». L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire che rende 
feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere 
«collaboratori di Dio», facendo buon uso del tempo presente per seminare anche noi operando il 
bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia con cui 
il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità. E la mietitura? Non è forse la 
semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame stretto tra semina e raccolto è ribadito dal-
lo stesso San Paolo, che afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina 
con larghezza, con larghezza raccoglierà». Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del bene 
seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. 
In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti. Come 
l’albero si riconosce dai frutti, così la vita piena di opere buone è luminosa e porta il profumo di 
Cristo nel mondo. Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvez-
za di tutti. In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché, 
secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete». Proprio seminando per il bene altrui 
partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frut-
ti saranno raccolti da altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina». Se-
minare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al 
nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli 
disegni di Dio… Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazio-
ne per le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la ten-
tazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle 
sofferenze altrui… La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signo-
re, perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto possiamo accogliere l’esortazione 
dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di fare il bene». Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegna-
to che è necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai». Abbiamo bisogno di pregare perché 
abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci 
ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di 
sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità. Nessuno si 
salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia; ma soprattutto nes-
suno si salva senza Dio, perché solo il mistero pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure 
acque della morte. La fede non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle 
uniti a Dio in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. 



Sante messe della settimana 

Domenica 27 febbraio 

ore 8.00: anime abbandonate 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 17.30:  

Lunedì 28 febbraio 

ore 7.30: Augusto, maria, Emilio 

ore 17.30: Amerigo, Fiovina, Arduino, Antonella, Do-
menico, Celeste 

Martedì 1 marzo (martedì grasso) 

ore 7.30: Peppino 

ore 17.30: Adriano, Stefano, Emilio 

Mercoledì 2 marzo (mercoledì delle ceneri) 

ore 7.30: pro populo  

ore 17.30: pro populo 

ore 18.30: Poggio Scalo 

ore 19.00: san Valentino 

ore 20.30: pro populo 

Giovedì 3 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30: Fortunato, Giuseppina, Mimmo 

Venerdì 4 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.00: Via Crucis 

ore 17.30: Eugenia, Mario, Dario, Dante 

Sabato 5 marzo 

ore 7.30 (s. Giovanni): 

ore 17.30: Enzo, Giuseppina 

Domenica 6 marzo (Prima domenica di Quaresima) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30:  

Condoglianze ai familiari di 

Laura Piccarozzi 

Auguri a don Antero che il 28 

compie 94 anni 

Si ricorda che il mercoledì 

delle ceneri è giorno di digiu-

no; i venerdì di quaresima so-

no giorni di astinenza 

Il venerdì alle ore 17.00 si 

prega con la Via Crucis 

 

 

 

Appello di Papa Francesco al termine 

dell’udienza generale del 23 febbraio 

 

E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e 

non credenti. Gesù ci ha insegnato che 

all’insensatezza diabolica della violenza 

si risponde con le armi di Dio, con la pre-

ghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del 

prossimo 2 marzo, mercoledì delle cene-

ri, una Giornata di digiuno per la pace. 

Incoraggio in modo speciale i credenti 

perché in quel giorno si dedichino inten-

samente alla preghiera e al digiuno. La 

Regina della pace preservi il mondo dalla 

follia della guerra.  

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la 
Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il peccato. Non stanchiamoci di 
chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si 
stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che 
spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso le quali far 

precipitare l’uomo nel peccato…  
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il 
bene, come anche l’amore, la giustizia e la 
solidarietà, non si raggiungono una volta per 
sempre; vanno conquistati ogni giorno». 
Chiediamo dunque a Dio la paziente costan-
za dell’agricoltore per non desistere nel fare 
il bene, un passo alla volta. Chi cade, tenda 
la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si 
è smarrito, ingannato dalle seduzioni del ma-
ligno, non tardi a tornare a Lui che 
«largamente perdona». In questo tempo di 
conversione, trovando sostegno nella grazia 
di Dio e nella comunione della Chiesa, non 
stanchiamoci di seminare il bene… 


