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La fine di un’illusione
Carissimi sorelle e fratelli di Castello,

 la situazione in Ucraina, che in questi giorni è divenuta guerra aperta, chiede a tutti 

noi di accogliere l’invito del Papa di prendere coscienza della nostra responsabilità di cre-

denti e di cittadini.

Questa guerra non si è verifi cata all’improvviso, ma ha radici che partono da lontano e 

addirittura prima del crollo del muro di Berlino nel 1989. Tutti noi abbiamo dormito sonni 

tranquilli pensando che il tempo avrebbe fatto dimenticare le instabilità sempre in agguato 

negli stati dell’ex Unione Sovietica e abbiamo, noi occidentali, pensato di approfi ttarne di-

menticando il tema della pace e aumentando la corsa agli armamenti.

Solo dal 2014 (gli accordi di Minsk) furono fatti dei tentativi di stabilizzare quella regione 

in seguito a rivolte e uccisioni. Accordi rinnovati più volte, ma rimasti sempre sulla carta.

Il risveglio è brusco e terribile. Dobbiamo solo prendere coscienza che, come la pan-

demia dovrebbe averci insegnato, i problemi di questo mondo riguardano sempre tutti e 

nessuno può dirsi estraneo.

«Vorrei – ha detto papa Francesco - appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, 

perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della 

guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici... 

...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 preghiera e 

il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata 

di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si de-

dichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo 

dalla follia della guerra».

In questi giorni, in cui a Firenze si ricorda Giorgio La Pira, la richiesta di preghiere da 

parte del Papa non può essere considerata una dichiarazione di impotenza o una pia illu-

sione. La Pira infatti chiedeva sempre di pregare per le azioni che doveva compiere a favore 

della pace e dei poveri. 

Erano la sua vita, le sue scelte, la sua preghiera le basi della sua profezia e della sua 

azione. Nelle situazioni complesse del mondo, alla preghiera affi  dava speranza, diffi  coltà, 

progetti: «Voi avete le bombe atomiche, io ho la bomba della preghiera delle claustrali del 

mondo», disse al Cremlino, spiegando agli scettici e sbalorditi interlocutori politici che, per 

capire e costruire il futuro, si deve attingere energia dai bambini, dai contemplativi e dagli 

artisti. E la storia ha dimostrato che aveva ragione lui.
 don Paolo



LA PAROLA DELLA SETTIMANA

INSEGNAMENTI UTILI
In questa ultima domenica, 

prima della Quaresima, il vangelo di Luca ci of-
fre una serie di “sentenze”, o detti di Gesù, così 
come tramanda una tradizione comune a tutti i 
vangeli.

Si tratta di piccole frasi che però contengono 
in poche parole insegnamenti utili. L’evangelista 
Luca, le adatta alla sua comunità, come del resto 
hanno fatto gli altri evangelisti. 

La chiesa di Luca

La comunità di Luca appare come una comu-
nità già abbastanza strutturata, stabile e omoge-
nea tanto che in essa si possono notare già i di-
fetti tipici che sono presenti anche nelle nostre 
comunità e nelle nostre parrocchie e che l’evan-
gelista vuole evidenziare e colpire.

Ciechi che guidano altri ciechi

Il primo detto: «può forse un cieco guidare 
un altro cieco?» ci racconta della voglia di alcuni 
di farsi maestri di dottrina per gli altri, soprattut-
to quando il presunto maestro non lo è affatto. 

È un cieco che pretende di insegnare agli altri 
quello che lui stesso non sa e non mette in prati-
ca. Per essere maestri occorre essere simili a chi 
maestro lo è veramente, cioè il Cristo (Mt 23,8). 

Tutti maestri e nessun discepolo

Un avvertimento valido soprattutto oggi sia 
per coloro che si fanno maestri e magari hanno 
il compito di esserlo, ma che non si curano di es-
sere all’altezza di questo compito e parlano per 
sentito dire senza rifl ettere su quello che dicono 
e soprattutto su quello che fanno. 

Si tratta di una situazione particolarmente 
diffusa e pericolosa perché si vive nella illusione 
che chiunque riesca a essere presente sui mezzi 
di comunicazione sociale (televisione, giornali, 
internet…) sia la bocca della verità rinunciando 
a verifi care la bontà dell’insegnamento e l’one-
stà di chi lo propone. 

Gli avvertimenti del vangelo e del brano del 
Siracide (prima lettura) toccano così un aspetto 

della nostra società particolarmente importante. 

L’esilio della parola

Attraverso gli spot pubblicitari e soprattutto 
attraverso i social le parole perdono il loro va-
lore e diventano sfogo di passioni e di voglie 
represse. Non si pensa né quando si parla, né 
quando si ascolta. 

Il Siracide ci avverte che di fronte a questo 
fenomeno, cosa vera anche ai suoi tempi, è ne-
cessario il “vaglio” della ragione e della parola di 
Dio per restituire alla parola la sua dignità e la 
sua importanza nei rapporti tra gli individui.

Dai frutti li riconoscerete

Ogni albero si riconosce dal suo frutto: «non 
si raccolgono fi chi dagli spini, né si vendemmia 
uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro 
del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo 
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua 
bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrab-
bonda».

A ognuno la sua verità

Quando si perde la capacità del parlare con 
verità e dell’ascoltare alla luce della ragione e del-
la Parola di Dio è facile diventare preda dell’o-
pinione comune e diventare schiavi di ogni pre-
concetto, cosa che fa sì che tutti si sentano in 
dovere di affermare quella ormai si usa chiama-
re “la propria verità”.

Una verità che è proprietà privata di ciascu-
no e che ciascuno afferma come verità assoluta. 
Una verità sulla quale si fanno processi mediatici 
(altro che pagliuzza!) tanto che ci sono state per-
sone indotte al suicidio. 

Un fenomeno che in politica e nei rapporti 
internazionali porta a schierarsi in contrapposi-
zione gli uni contro gli altri. Ne stiamo vedendo 
proprio in questi giorni le conseguenze nefaste.

La pagliuzza e la trave

Troppo spesso quella che nel linguaggio ec-
clesiastico si chiama “correzione fraterna” non 
corregge, ma semplicemente accusa. Non mira 



LA SECONDA LETTURA NEL TEMPO ORDINARIO

CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità e questo corpo 

mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: «La morte è stata inghiottita nel-

la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». Il pungiglione 

della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà 

la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete 

saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fa-

tica non è vana nel Signore».  (1 Cor. 15,54-58). 

La morte come trasformazione. Possiamo 
leggere questo piccolo brano di san Paolo come 
l’annuncio della speranza cristiana nella risurre-
zione. 

Il testo è incomprensibile sia a causa della 
mancanza del contesto che per la traduzione, 
che indirizza verso una comprensione ormai 
impossibile per l’uomo di oggi. 

Paolo infatti si muove all’interno della tradi-
zione antica e la traduzione (che parla di “cor-
po”), ci vuole inserire in un contesto fi losofi co 
tradizionale che descrive, cosa che non faceva 
né poteva fare Paolo, l’essere umano come com-
posto di anima e di corpo dove con “corpo” si 
identifi ca il cadavere.

Se rimaniamo fedeli al testo le cose sono mol-
to più semplici, perché Paolo parla di tutto ciò 
che è transitorio che chiama “mortale” e tutto 
ciò che appartiene e apparterrà alla dimensione 

di Dio che sarà “immortale”. 

E così l’apostolo Paolo, che pensava vicina la 
venuta del Regno, la immagina come l’inizio di 
una grande festa. Parla infatti del suono festo-
so della tromba (15,52) che dal Tempio di Ge-
rusalemme chiama tutta l’umanità a rinnovare 
l’alleanza, perché Dio stesso interverrà a cam-
biare radicalmente tutto il mondo. 

Dice Paolo: «ciò che è destinato a perire e 
quindi corruttibile, si rivestirà di incorruttibili-
tà, ciò che è mortale si rivestirà di immortalità», 
come dice l’Apocalisse quando afferma: «E vidi 
un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la 
terra di prima infatti erano scomparsi» (21,1).  

In questo si realizza la vittoria sulla morte 
grazie alla risurrezione di Gesù e la venuta del 
Regno di Dio.

Annamaria Fabri

alla fraternità, ma è fonte di divisione e talvolta 
anche affermazione di potere dietro il quale si 
nasconde. 

Il peccato degli altri ci scandalizza, ci turba, ci 
invita alla denuncia e anche questo ci impedisce 
di avere uno sguardo autentico e reale su noi 
stessi. Ciò che vediamo negli altri come “trave”, 
lo sentiamo in noi come pagliuzza; ciò che con-
danniamo negli altri, lo scusiamo in noi stessi. 

Allora meritiamo il giudizio che il vangelo 
mette spesso in bocca a Gesù nei confronti di 
chi si autoproclama maestro e giudice: “Ipocri-

ta!”. L’ipocrita è chi è abitato da uno spirito di 
falsità, chi non sa riconoscere ciò che è vero ed 
è diviso tra ciò che appare e ciò che è nascosto, 
tra l’interno e l’esterno.

In un tempo in cui tutti si affannano e si im-
pegnano sempre di più per apparire, la liturgia 
di oggi invita a rifl ettere e vagliare quello che ci 
viene proposto come verità e non affi darsi mai 
alla prima impressione. 

 don Paolo
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CALENDARIO
Sabato 26 febbraio:  ore 18.00 s. Messa
Domenica 27 febbraio: 8a del Tempo Ordinario  - ore 10.30 s. Messa
Martedì 1 marzo:  ore 18.00 Vespri e s. Messa
Mercoledì 2 marzo:   Le Ceneri . Giorno di penitenza e digiuno
  ore 18.00 Vespri e s. Messa con liturgia della cenere
Giovedì 3 marzo:  ore 18.00 Vespri s. Messa
Sabato 5 marzo:  ore 18.00 s. Messa
Domenica 6 marzo:   1a di Quaresima - ore 10.30 s. Messa

CATECHESI DEGLI ADULTI
La situazione pandemica consente la ripresa della catechesi degli adulti 

al Centro Anziani a partire da lunedì 7 marzo alle ore 15.30
necessario il green-pass rafforzato

Il mercoledì delle Ceneri: inizio della Quaresima

LA CENERE E IL DIGIUNO 
Ceneri (dal latino cineres) indica il residuo della 

combustione di un materiale organico. Al plura-
le indica anche ciò che rimane di un corpo uma-
no dopo che sia stato consumato dal tempo o 
dal fuoco. La cenere evoca quindi la polvere del 
suolo a cui le ceneri umane assomigliano sotto 
tutti i punti di vista: è per questo che fi n dall’an-
tichità si è individuato nella “polvere del suolo” 
(cfr. Gen. 2,7) il “materiale” con cui l’uomo è 
stato costruito (adam= fatto di terra).

Con queste premesse è facile comprendere 
perché in moltissime civiltà antiche la cenere sia 
stata usata come segno di annientamento con 
signifi cato civile e religioso. 

Coprirsi di cenere è dunque un gesto di umi-
liazione davanti ad un essere superiore (uomo 
rivestito di potere o divinità) ricordando la pro-
pria “provvisorietà” e piccolezza. Si vuole inol-
tre esorcizzare con un gesto simbolico (Lamenta-
zioni 2,10) l’ira di Dio che si abbatte come fuoco 
per ridurre in cenere i suoi nemici (Ez. 28, 18).

È con questi signifi cati che le ceneri venivano 
imposte sul capo dei pubblici Penitenti (coloro 
che confessavano alla comunità le colpe più gra-
vi e ne facevano penitenza pubblicamente) nel 
“mercoledì delle ceneri”.

Per loro la quaresima iniziava con qualche 
giorno di anticipo: infatti si voleva che la Pe-
nitenza durasse quaranta giorni e cioè fi no al 

giovedì santo, giorno della loro riconciliazione, 
mentre tutti gli altri fedeli iniziavano la quaresi-
ma nella domenica successiva e concludevano i 
“quaranta giorni” il giorno di Pasqua.

Quando cessò la pratica della Penitenza pub-
blica l’uso della cenere, che secondo la tradizio-
ne si ricava bruciando i rami di olivo benedetti 
la domenica delle Palme dell’anno precedente, si 
estese poco alla volta a tutti i fedeli divenendo 
una pratica generale, anzi un rito particolarmen-
te caro fi no a poco tempo fa al popolo cristiano. 

Il mercoledì delle ceneri divenne così per tutti 
nel rito romano “caput quadragesimae” cioè l’i-
nizio della quaresima. Un inizio segnato anche 
dal digiuno che ha sempre accompagnato i gesti 
di umiliazione e di penitenza. 

Il digiuno è il contrario della festa e indica il 
privarsi di qualcosa per sottolineare la sottomis-
sione a Dio, da cui tutto riceviamo.

Nel vangelo e in tutta la tradizione biblica il 
digiuno non è fi ne a se stesso, ma viene  visto 
prevalentemente come rinuncia a qualcosa per 
farne parte a chi è nel bisogno (Luca 3,10).  Sia 
Gesù che i profeti hanno sempre condannato il 
digiuno quando è solo apparenza e ostentazione 
di religiosità. Il vero digiuno dirà Isaia (58, 1-10) 
consiste perciò in gesti liberazione e di salvezza.

Marco S.


