
Sembra che anche Dio subisca dei falli-

menti. Mi riferisco alla prima lettura di 

questa 5 domenica di quaresima. 

"Verranno giorni - dice il Signore - nei 

quali concluderò una nuova alleanza col 

popolo, e non come quella che ho concluso 

coi loro padri". E se continuiamo a legge-

re, ci accorgiamo che questa nuova allean-

za Dio la incide e la scolpisce non sulla 

pietra ma nel cuore. Un Dio che non ci 

prende più per mano, ma entra prepoten-

temente dentro i nostri sentimenti più pro-

fondi, si inserisce nei nostri desideri e a-

spirazioni, si immette dentro tutta la no-

stra vita e, quello che è più affascinante, 

"perdonerò e non mi ricorderò del loro 

peccato", dice il Signore. Questa nuova al-

leanza, mi riferisco al Vangelo, questa 

nuova alleanza passa attraverso il dono 

della vita che Gesù fa per ognuno di noi. 

La Croce, quel chicco di grano impiantato 

sotto terra, quella via dolorosa che il Cri-

sto percorre, anche se sembrano partite 

perse, in realtà sono la vittoria dell'amore 

e della vita. Gesù capovolge di 360 gradi la 

logica del nostro vivere umano. La logica 

della supremazia e del potere, quella 

dell'accumulare e capitalizzare, del sempre 

vincere e trionfare. Gesù ci mostra la logica 

del seme, e ci dice che morire è vivere che 

porta frutto per noi e per gli altri. Questo 

tipo di alleanza che Gesù ci propone, fa sì 

che - dice il Vangelo - dove è Lui saremo 

anche noi. 

Il Vangelo fra noi:  “se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

O Signore, la tua vita ci mostra che la terra 

migliore è la nostra vita quotidiana e i bisogni 

degli altri. Tu ci chiami a piantare il nostro seme 

nelle situazioni che viviamo, nella vita che 

condividiamo, in questa nostra terra, qui e ora. 

Vogliamo essere seme che annuncia il Regno e 

trasforma il mondo, avvicinandolo a te. Aiutaci, 

Signore. Amen. 
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Cammino quaresimale per la famiglia 

V SETTIMANA – Il dono che rinnova la vita 

Vocazione ad amare. 

Solo il chicco di grano che caduto in terra muore, produce molto frutto, 

altrimenti rimane solo. Così l'amore, solo se donato può generare altro 

amore. Amare è un compito faticoso, non sempre viene spontaneo, ha bi-

sogno di cura, pazienza e dedizione. Anche in famiglia non sempre le co-

se "filano lisce": i figli da crescere, i conti da far tornare, i problemi pro-

vocati dalla pandemia che tuttora ci affliggono. Tutto questo può mettere 

a dura prova anche le famiglie più unite. Ma l'amore nella fatica non si 

consuma, anzi cresce, si moltiplica  divenendo un contagio virtuoso. Sce-

gliere la via del dialogo, del servizio reciproco, dell'ascolto dei bisogni 

dell'altro, del rispetto delle persone, tutto questo sicuramente aiuta nella 

relazione di coppia e con i figli e nella realizzazione del progetto di vita e 

di condivisione che insieme abbiamo scelto nella vita coniugale. Andare 

insieme a Messa, accostarci ai sacramenti, ritagliarsi dei piccoli spazi per 

poter pregare insieme e con i figli è linfa vitale preziosa che dona forza, 

ci avvicina alla fonte dell'Amore vero che ci sostiene con la sua Grazia. Ci 

rende capaci di affrontare insieme anche le difficoltà, i dolori con cui ogni 

famiglia prima o poi deve fare i conti, a perdonarci nelle mancanze. Una 

famiglia che impara a condividere, ad affrontare le difficoltà insieme, sarà 

sempre più capace di aprirsi al mondo e di farsi più vicina agli altri nel 

momento del bisogno. 

Preghiera 

Signore aiuta le nostre fami-

glie a diventare un luogo di co-

munione, di vita e di amore, a 

donarci generosamente nella 

quotidianità nel servizio tra noi 

e agli altri, mostrando così la 

bellezza del tuo Regno. 
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L'Annunciazione (J. Ratzinger) 

Nel suo libro La figlia di Sion, Papa Benedetto XVI, allora Cardinale J. Ratzinger, il rac-
conto dell'Annunciazione è fonte di numerose meditazioni. Egli, andando diritto all'essen-

ziale, apre la via ai principali approfondimenti che il lettore trova poi a sua disposizione.  

Il luogo 

Anzitutto, è già importante la localizzazione che Luca presenta in voluta contrapposizione 
con la precedente storia di Giovanni Battista.  

L'annuncio della nascita del Battista avviene nel Tempio di Gerusalemme, è fatto ad un 

sacerdote che sta svolgendo la sua funzione e avviene, per così dire, nell'ordinamento uf-

ficiale, come prescritto dalla legge, in conformità al culto, al luogo e alle funzioni.  

L'annuncio della nascita del Messia viene fatto a Maria, ad una donna, in un luogo insigni-

ficante della semi-pagana Galilea che né Flavio Giuseppe né il Talmud nominano. Tutto 

ciò era « insolito per la sensibilità ebraica.  

Ora Dio si rivela dove e quando Lui vuole ». Incomincia una vita nuova, al centro della 

quale non vi è il tempio ma l'umanità semplice di Gesù Cristo. È Egli ora il vero tempio, la 

tenda dell'incontro.  

Il saluto a Maria 

Il saluto a Maria (Lc 1,28-32) è stato formulato con stretto riferimento a Sof. 3,14-17 : è 

Maria la figlia di Sion alla quale sono rivolte le espressioni di quel testo, a lei viene detto 
« Gioisci » ; a lei viene detto che il Signore viene a lei; è lei che viene sollevata dall'an-

goscia perché il Signore è con lei per salvarla. [...]  

Maria rimase turbata (Lc 1,29) a questo messaggio. Il suo turbamento non deriva dalla 
non comprensione o da quella paura pusillanime alla quale lo si vorrebbe talvolta far risa-

lire. Deriva dalla commozione prodotta dagli incontri con Dio, di quelle gioie incommen-

surabili che sono capaci di commuovere le nature più dure.  

Nel saluto dell'angelo compare il motivo portante con cui Luca presenta la figura di Maria 

in genere: è lei, in persona, la vera Sion alla quale si sono rivolte le speranze da tutte le 

rovine della storia.  

È lei il vero Israele, nel quale si uniscono inseparabilmente Antica e Nuova Alleanza, Isra-

ele e Chiesa.  

È lei il « popolo di Dio » , che porta frutto per la potenza della grazia di Dio.  

Un concepimento misterioso 

Dobbiamo infine fare attenzione anche all'espressione con la quale, in modo preciso, vie-
ne descritto il mistero del nuovo concepimento e della nuova nascita: "Lo Spirito Santo 

scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo". [...]  

La prima immagine fa riferimento al racconto della creazione ( Gn 1,2) e caratterizza 
quindi l'avvenimento come una nuova creazione: il Dio, il cui Spirito aleggiava sugli abis-

si, chiamò l'essere dal nulla. Egli che, come « Spirito creatore », è la ragione di tutto ciò 

che è, questo Dio inaugura qui una nuova creazione. Viene perciò sottolineato con ogni 
energia il taglio radicale che la venuta di Cristo significa: la sua novità è tale che essa 

raggiunge anche il fondamento dell'essere; è tale che può venire solamente dalla potenza 
creatrice di Dio stesso, non da altre parti.  

Meditazione 



Impegno della settimana... 

5Dom. di Quaresima 

21 Marzo 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Massimo (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa è sospesa   (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa Giovanni/Simone (S. Lucia) 

22 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

23 Marzo 

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

25 Marzo 

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

26 Marzo 

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

27 Marzo 

Venerdì 

 

18:00 +  S. Messa  e Via Crucis (S. Lucia) 

Astinenza e digiuno  

28 Marzo 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa (S. Lucia) 

Dom. delle Palme 

28 Marzo 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa Angiolino   (S. Lucia) 
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Domandiamoci: 

 come è il nostro cuore? Ho un cuore aperto o un 

cuore chiuso? Aperto o chiuso verso Dio? Aperto 

o chiuso verso il prossimo? Sempre abbiamo in 

noi qualche chiusura nata dal peccato, dagli sba-

gli, dagli errori.  Non dobbiamo avere paura! A-

priamoci alla luce del Signore, Lui ci aspetta sem-

pre per farci vedere meglio, per darci più luce, 

per perdonarci. Non dimentichiamo questo! Alla Vergine Maria affidiamo il 

cammino quaresimale, perché anche noi, come il cieco guarito, con la grazia 

di Cristo possiamo “venire alla luce”, andare più avanti verso la luce e rina-

scere a una vita nuova. 


