
2. La forza distruttiva del 

peccato 

Infatti, quando non viviamo 

da figli di Dio, mettiamo 

spesso in atto comportamen-

ti distruttivi verso il prossi-

mo e le altre creature – ma 

anche verso noi stessi – 

ritenendo, più o meno con-

sapevolmente, di poterne 

fare uso a nostro piacimen-

to. L’intemperanza prende 

allora il sopravvento, condu-

cendo a uno stile di vita che 

vìola i limiti che la nostra 

condizione umana e la natu-

ra ci chiedono di rispettare... 

Rompendosi la comunione 

con Dio, si è venuto ad in-

crinare anche l’armonioso 

rapporto degli esseri umani 

con l’ambiente in cui sono 

chiamati a vivere, così che il 

giardino si è trasformato in 

un deserto (cfr Gen 3,17-

18). Si tratta di quel peccato 

che porta l’uomo a ritenersi 

dio del creato, a sentirsene il 

padrone assoluto e a usarlo 

non per il fine voluto dal 

Creatore, ma per il proprio 

interesse, a scapito delle 

creature e degli altri. 

Quando viene abbandonata 

la legge di Dio, la legge 

dell’amore, finisce per affer-

marsi la legge del più forte 

sul più debole. Il peccato 

che abita nel cuore dell’uo-

mo (cfr Mc 7,20-23) – e si 

manifesta come avidità, 

brama per uno smodato 

benessere, disinteresse per il 

bene degli altri e spesso 

anche per il proprio – porta 

allo sfruttamento del creato, 

persone e ambiente, secondo 

quella cupidigia insaziabile 

che ritiene ogni desiderio un 

diritto e che prima o poi 

finirà per distruggere anche 

chi ne è dominato. 

 

3. La forza risanatrice del 

pentimento e del perdono 

Per questo, il creato ha la 

necessità impellente che si 

rivelino i figli di Dio, coloro 

che sono diventati “nuova 

creazione”: «Se uno è in 

Cristo, è una nuova creatura; 

le cose vecchie sono passa-

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre 

Chiesa, Dio «dona ai suoi fede-

li di prepararsi con gioia, puri-

ficati nello spirito, alla celebra-

zione della Pasqua, perché […] 

attingano ai misteri della re-

denzione la pienezza della vita 

nuova in Cristo» (Prefazio di 

Quaresima 1). In questo modo 

possiamo camminare, di Pa-

squa in Pasqua, verso il compi-

mento di quella salvezza che 

già abbiamo ricevuto grazie al 

mistero pasquale di Cristo: 

«nella speranza infatti siamo 

stati salvati» (Rm 8,24). 

Questo mistero di salvezza, già 

operante in noi durante la vita 

terrena, è un processo dinami-

co che include anche la storia e 

tutto il creato. San Paolo arriva 

a dire: «L’ardente aspettativa 

della creazione è protesa verso 

la rivelazione dei figli di 

Dio» (Rm 8,19). In tale pro-

spettiva vorrei offrire qualche 

spunto di riflessione, che ac-

compagni il nostro cammino di 

conversione nella prossima 

Quaresima. 

 

1. La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo 

Pasquale ci chiama a vivere un 

itinerario perché la nostra vita 

si conformi sempre di più a 

Cristo. 

Se l’uomo vive da figlio di 

Dio, se vive da persona reden-

ta, che si lascia guidare dallo 

Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e 

sa riconoscere e mettere in 

pratica la legge di Dio, comin-

ciando da quella inscritta nel 

suo cuore e nella natura, egli fa 

del bene anche al creato, coo-

perando alla sua redenzione. 

Per questo il creato – dice san 

Paolo – ha come un desiderio 

intensissimo che si manifestino 

i figli di Dio… Nella vita dei 

santi infatti -e S. Francesco ne 

è esempio– anche il creato e 

tutte le creature sono coinvolte 

nella lode a Dio. 

... Ma in questo mondo l’armo-

nia generata dalla redenzione è 

ancora e sempre minacciata 

dalla forza negativa del peccato 

e della morte. 

 

te; ecco, ne sono nate di nuo-

ve» (2 Cor 5,17)… 

Questa “impazienza”, questa 

attesa del creato troverà com-

pimento quando si manifeste-

ranno i figli di Dio, cioè 

quando i cristiani e tutti gli 

uomini entreranno decisa-

mente in questo “travaglio” 

che è la conversione. Tutta la 

creazione è chiamata, insie-

me a noi, a uscire «dalla 

schiavitù della corruzione per 

entrare nella libertà della 

gloria dei figli di Dio» (Rm 

8,21). La Quaresima è segno 

sacramentale di questa con-

versione. Essa chiama i cri-

stiani a incarnare più intensa-

mente e concretamente il 

mistero pasquale nella loro 

vita personale, familiare e 

sociale, in particolare attra-

verso il digiuno, la preghiera 

e l’elemosina. 

Digiunare, per combattere la 

nostra ingordigia che rovina. 

Pregare per saper rinunciare 

all’idolatria e all’autosuffi-

cienza del nostro io, e dichia-

rarci bisognosi del Signore e 

della sua misericordia. Fare 

elemosina per uscire dalla 

stoltezza di vivere e accumu-

lare tutto per noi stessi, 

nell’illusione di assicurarci 

un futuro che non ci appartie-

ne. .... 

Cari fratelli e sorelle, la 

“quaresima” del Figlio di Dio 

è stata un entrare nel deserto 

del creato per farlo tornare ad 

essere quel giardino della 

comunione con Dio che era 

prima del peccato delle origi-

ni (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). 

La nostra Quaresima sia un 

ripercorrere lo stesso cammi-

no… Non lasciamo trascorre-

re invano questo tempo favo-

revole! ...Così, accogliendo 

nel concreto della nostra vita 

la vittoria di Cristo sul pecca-

to e sulla morte, attireremo 

anche sul creato la sua forza 

trasformatrice. 

                                         

Papa Francesco 
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10 10 MARZOMARZO  

“L’ardente aspettativa della creazione è protesa ver-

so la rivelazione dei figli di Dio” (Rom 8,19)  

dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019 

 



PROPOSTE QUARESIMALI 

Quaresima-Pasqua 

“La Parola di ogni giorno” 

 
In Santuario è possibile ritirare il 

sussidio, “Appartenenti a questa 

vita”, per la preghiera e la medita-

zione quoti-

diana nel 

tempo di 

Quaresima e 

Pasqua.  

 

Offerta 

libera. 

(almeno 

euro 2,00) 

 

 

Venerdì 15 marzo,  Via Crucis a 

Milano: partenza alle 20.45  

dall’ex Istituto Paolo Pini  

(via Ippocrate)  

OGNI GIORNO: da lunedì a giovedì: ore 7.30 – 9.00 – 18.00 SS. Messe;  ore 8.45 Lodi – ore 17.30 S. Rosario. 

GIOVEDI’: dalle ore 9,30 fino alle 17,45 Adorazione. Ore 13.15 S. Messa  . 

VENERDI’: nel rito ambrosiano non si celebra la S. Messa  

 ore 7.30 e ore 9.00 Via Crucis   

 ore 17.30 S. Rosario  ore 18.00 e Vespero – meditazione sulla Passione e  benedizione con la Reliquia  

                              della S. Croce. 

GIORNI DI DIGIUNO e DI MAGRO 

digiuno: Venerdì 15 marzo e Venerdì Santo 19 aprile: sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno 

magro: Tutti i Venerdì di Quaresima, per coloro che hanno compiuto 14 anni. 
 

 

CONFESSIONI 

Tutti i giorni, negli orari di apertura della chiesa (ore 7-12    16-18,30) vi è un sacerdote disponibile per le con-

fessioni 

CONCERTO IN SANTUARIO 

SABATO 6 aprile 2019 ore 21,00  
Orchestra, Ensemble Accademico e Coro 

(Università di Milano)  - Orchestra Camera-
ta de’  Bardi (Università di Pavia)  

Programma: 
Schubert - Salve Regina  

Mozart - Jubilate Deo  

A.Corelli, concerto grosso op. 6 n° 3 in do 

minore  

A.Vivaldi, concerto in do maggiore per due 

flauti 

A.Vivaldi, concerto in la maggiore per due 

violini 

G.Torelli, sinfonia in do maggiore G. 33  

Haydn - Missa brevis in Sib magg. Sancti 

Joannis de Deo  

Mozart - Laudate Dominum  

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2019 
 

In collaborazione con la Caritas Ambrosiana e con l’Ufficio Missionario della 

Diocesi anche noi sosteniamo i progetti proposti per questa Quaresima come se-

gno di conversione e fraternità. 
 

 BOSNIA E ERZEGOVINA “A braccia aperte”. Obiettivo: migliorare la 

qualità dei servizi offerti ai migranti accolti nei campi profughi in Bosnia e Erze-

govina.    (costo progetto euro 20.000,00)  

 KENYA “Un tetto sicuro”. Obiettivo: migliorare le condizioni abitative del 

centro di accoglienza minori di Mombasa. (costo progetto euro 20.000,00)  

 PERU’ “Amazzonia: mettiamo in moto la carità”. Obiettivo: sviluppare, 

organizzare e rendere autonome le iniziative di carità sociale tra la popolazione 

locale del vicariato di Pucallpa.  (costo progetto euro 20.000,00) 

 SIRIA “Allargare un asilo per mantenere la speranza”  Obiettivo: far crescere insieme bambini musulmani e 

cristiani nella loro cultura e nella loro umanità a Nebek. (costo euro 20.000,00) 

IN FONDO ALLA CHIESA  VI E’ UNA CASSETTA (BIDONE) PER RACCOGLIERE LE OF-

FERTE DESTINATE AI PROGETTI  PROPOSTI. 

 

 


