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SE NON CI CONVERTIAMO 
 

E’ quaresima e siamo invitati a convertirci.  
Dunque, se ne dovrebbe andare in malora la convinzione -di 

molti credenti, purtroppo!- che “l’uomo è il suo carattere”, che è 

impossibile cambiare, che ciascuno è come mamma natura l’ha 

fatto. Eppure, oltre ad essere puerile, questa tesi non è neanche 
evangelica ed è pure comoda. Non è evangelica, perché mai Gesù 

parla di “carattere” e sempre invita a “cambiare il cuore”; ed è co-

moda, perché la persona che esibisce comportamenti rozzi, egoi-

stici, da sapientona, da indifferente, etc.. si scusa ogni volta dicendo: “io sono fatta così!!”… 

Un’altra idea distorta è quella riportata in controluce da Gesù nel Vangelo di oggi: alcune disgrazie sono 
volute da Dio per colpire l’umanità degenere..   I galilei fatti fuori da Pilato, i 18 morti per la caduta della 

Torre di Sìloe, sono come i morti per un terremoto, un alluvione, una frana: è Dio che alleggerisce il mondo 

da qualche peccatore di troppo… Questa è l’opinione ricorrente. Ma non è così per il Signore: “Credete che 
quei galilei –il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici- fossero più peccatori 
di tutti i galilei, per aver subito tale sorte? O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?” Pronta è la sua risposta: “No, 
io vi dico"!! E’ un mistero, certo, quando cause indipendenti dalla nostra volontà provocano eventi cruenti. 
In questi casi, sale anche verso il Cielo il nostro grido sgomento: “Perché è successo?”. E’ un mistero che verrà 

totalmente svelato quando sarà il Momento.. Di sicuro, però, c’è una cosa: Dio non compie vendette, non 
fa il male a chi si comporta male. Semmai, è chi si comporta male che fa del male a se stesso. “Non si posso-

no lasciar cadere nel vuoto gli appelli di Dio” perché “la storia è breve e spesso spezzata all’improvviso” (commento al 

Vangelo), episodi tragici docet. Quindi, Gesù risponde “no!”, la causa di quelle morti non è la punizione di-

vina per i loro peccati, “ma -rivolto a ciascuno di noi- se non vi convertite, perirete allo stesso modo”. Cioè, 

stiamo attenti a pensare che “io sono fatto così”, che “sono come mamma mi ha fatto”, che “ho il mio carattere e 

non lo posso cambiare”, perché diventiamo come il fico che non fa frutti. Il padrone della vigna (il Padre) lo 

vorrebbe tagliare, ma il vignaiolo (Gesù) gli vuole zappare intorno e concimarlo ancora: “vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire”. Ma se ci incaponiamo, se testardi non ci smuoviamo dall’egocentrismo comodo e non 

lasciamo che il Signore ci “zappi” e ci “concimi”, facciamo del male a noi stessi e “secchiamo”. La conse-

guenza è a dir poco, fosca: “vedremo se porterà frutti per l’avvenire, se no, lo taglierai”.        

«Signore, poni un freno alla violenza. Fermaci».  
La preghiera dell'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia 

Perdonaci la guerra, Signore.  Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia 
di noi peccatori.  Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di 
noi. Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà 
di noi!  Perdonaci Signore, perdonaci se non contenti dei chiodi con i quali trafigge-
remo la tua mano,  continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle 
armi. Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate 
in strumenti di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratel-
lo, perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per 
uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la cru-
deltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti. 
Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! 
Ferma la mano di Caino!  Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volon-
tà, non abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci!  E quando avrai 
fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. E’ nostro fratello.  O Signore, poni 
un freno alla violenza!  Fermaci, Signore!  Amen. 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  
  

Domenica  
20 marzo 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

   8.30  Santa Messa     Def. Luisa e Paolo Dell’Orto   
 

10.30  Santa Messa      Def. Umberto e Pierluigi  

 

Chiesa Piani dei Resinelli 
16.00 Santa Messa         

 

Lunedì  
21 marzo 

 Teatro di S. Lorenzo Mandello 
20.45 Incontro formativo per gli adulti dal tema 
          “La Testimonianza della Carità” 

 

Martedì  
22 marzo 

Parrocchia San Lorenzo 
                       

8.30    Santa Messa             

Mercoledì 
23 marzo 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30    Santa Messa     

 

Giovedì   
24 marzo 

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30     Santa Messa             

 

Venerdì  
25 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 

20.45 Veglia di preghiera per i Missionari Martiri 

 
Sabato  

26 marzo 

 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa     
    

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa       Def. Mario Passini 
                                                                                        

Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 
  
18.00 Santa Messa        Def. Matilde e Carla 
                                      Carlo Viganò e Angela Corti 

  
 

Domenica  
27 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

   8.30  Santa Messa      Def. Adele e Maria Mangioni 
 

10.30  Santa Messa       Def. Luciana 
 

 

Chiesa Piani dei Resinelli 
16.00 Santa Messa         

 
 
 
 
 
 
A tutti coloro che ritengono superfluo partecipare alla 
S. Messa (In special modo agli uomini) propongo 
questa breve storia: 

 

Va’ tu per me 
 

Un uomo aveva l’abitudine di dire ogni domenica 
mattina a sua moglie.  
“Va’ in chiesa tu e prega per tutti e due”.   

Agli amici diceva: “Non c’è bisogno che io vada 
in chiesa: c’è mia moglie che va per tutti e 
due”. Una notte quell’uomo fece un sogno.  
Si trovava con sua moglie davanti alla porta del 
Paradiso e aspettava per entrare. 
Lentamente la porta si aprì e udì una voce che 
diceva a sua moglie.   
“Tu puoi entrare per tutti e due!”.  
 

La donna entrò e la porta si richiuse. L’uomo ci 
rimase così male che si svegliò. La più sorpresa 
fu sua moglie, la domenica dopo, quando all’ora 
della Messa si trovò accanto il marito che le dis-
se:  “Oggi vengo in chiesa con te”.  

 
 

Sono io, sono io, o Signore,  
che ho bisogno di pregare.  

INCONTRI FORMATIVI  PER GLI ADULTI 

Si concludono gli incontri formativi per 
tutto il vicariato presso il Teatro di S. 

Lorenzo a Mandello con l’ultima serata.  
21 marzo:  

“La Testimonianza della Carità” 

Venerdì 25 

marzo alle 

ore 20.45  
 

Il Vicariato di  

Mandello  

organizza 

una veglia di 

preghiera 

per i  

missionari 

martiri  

che si  

svolgerà  

nella  

Parrocchia 

di San  

Lorenzo ad 

Abbadia.  


