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All’interno:
❖ SEI SCHEDE SUI SALMI RESPONSORIALI: dome-

niche di Quaresima e Domenica delle Palme
❖ CARTOLINE SULLA QUARESIMA

In copertina: Paul Gauguin, Il Cristo giallo

La scena è ambientata nella campagna bretone. Tre donne, 
in ginocchio, vestite con abiti tradizionali sono in preghiera 
sotto la croce.

C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da 
lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servir-
lo. Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e 
di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo Mt 27,55-56

L’immagine richiama una scena di vita quotidiana del tem-
po: l’interruzione del lavoro e la recita dell’angelus annun-
ciata dal suono delle campane. Cristo, con le braccia molto 
lunghe e sproporzionate, sembra accogliere, abbracciare 
l’umanità intera ed esprimere il gesto di prendere su di 
sé i peccati del mondo. Il suo viso è sereno, non esprime 
sofferenza. Il giallo del corpo di Gesù riprende il colore dei 
campi.

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Gv 12,24

La fecondità della morte è espressa nell’atto d’amore com-
piuto da Gesù sulla croce. Sullo sfondo un uomo e due 
donne ritornano alle loro case, nascoste tra gli alberi, dopo 
la preghiera.

La preghiera ci aiuta ad amare gli altri, nonostante i loro sbagli 
e i loro peccati. La persona è sempre più importante delle 
sue azioni, e Gesù non ha giudicato il mondo, ma lo ha salva-
to. Gesù è venuto per salvarci: apri il tuo cuore, perdona, giu-
stifica gli altri, capisci, anche tu sii vicino agli altri, abbi com-
passione, abbi tenerezza come Gesù. Bisogna voler bene a 
tutti e a ciascuno ricordando, nella preghiera, che siamo tutti 
quanti peccatori e nello stesso tempo amati da Dio ad uno ad 
uno. Amando così questo mondo, amandolo con tenerezza, 
scopriremo che ogni giorno e ogni cosa porta nascosto in sé 
un frammento del mistero di Dio. (papa Francesco)

Michela Dal Borgo
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INTRODUZIONE

«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Proviamo a 
pensare a un chicco o a un piccolo seme, che cade nel terreno. 
Se rimane chiuso in sé stesso, non succede nulla; se invece si 
spezza, si apre, allora dà vita a una spiga, a un germoglio, poi 
a una pianta e la pianta darà frutto. Gesù ha portato nel mondo 
una speranza nuova e lo ha fatto alla maniera del seme: si è fatto 
piccolo piccolo, come un chicco di grano; ha lasciato la sua glo-
ria celeste per venire tra noi: è “caduto in terra”. Ma non bastava 
ancora. Per portare frutto Gesù ha vissuto l’amore fino in fondo, 
lasciandosi spezzare dalla morte come un seme si lascia spezza-
re sotto terra. Proprio lì, nel punto estremo del suo abbassamento 
– che è anche il punto più alto dell’amore – è germogliata la spe-
ranza. Se qualcuno di voi domanda: “Come nasce la speranza”? 
“Dalla croce. Guarda la croce, guarda il Cristo Crocifisso e da lì 
ti arriverà la speranza che non sparisce più, quella che dura fino 
alla vita eterna”. E questa speranza è germogliata proprio per la 
forza dell’amore: perché l’amore che «tutto spera, tutto sopporta» 
(1 Cor 13,7), l’amore che è la vita di Dio ha rinnovato tutto ciò che 
ha raggiunto. Così, a Pasqua, Gesù ha trasformato, prendendolo 
su di sé, il nostro peccato in perdono. Ma sentite bene come è la 
trasformazione che fa la Pasqua: Gesù ha trasformato il nostro 
peccato in perdono, la nostra morte in risurrezione, la nostra pau-
ra in fiducia. Ecco perché lì, sulla croce, è nata e rinasce sempre 
la nostra speranza; ecco perché con Gesù ogni nostra oscuri-
tà può essere trasformata in luce, ogni sconfitta in vittoria, ogni 
delusione in speranza. Ogni: sì, ogni. La speranza supera tutto, 
perché nasce dall’amore di Gesù che si è fatto come il chicco di 
grano in terra ed è morto per dare vita e da quella vita piena di 
amore viene la speranza.

(Papa Francesco)

Copia delle schede sono disponibili presso:
- la libreria Cultura Nuova
- in curia
- il sito dell’Apostolato Biblico:
http://abdiocesifaenza.altervista.org
linkato nel sito della diocesi:
www.diocesifaenza.it

Per informazioni e suggerimenti:
Don Pier Paolo Nava 328 4760185
Don Luca Ravaglia 347 9645466

Per le immagini:
Michela Dal Borgo 339 4700148


