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ATTENDERE CON PAZIENZA 
AscoltiAMO la Parola

Dal Vangelo secondo L
uca 13,1-9

III DOMENICA
DI QUARESIMA - C

20 marzo 2022

ImpegniAMOci
adesserepazientiemi-
sericordiosiconchiunque,
ancheconchicidistur-
baeinfastidisce.

ApprofondiAMO
Vedi p. 35

Soluzione a p. 35

Signore Gesù,
tu ci presenti
il volto autentico
del Padre
paziente, 
tenero e 
misericordioso,
che attende 
la nostra 
conversione,
dando a tutti
il tempo 
di portare
frutti buoni,
e ci aiuti a 
superare l’idea 
di un Dio 
giustiziere,
che castiga 
i peccatori 
con sciagure 
e disgrazie.
Signore Gesù,
aiutaci a 
esercitare 
pazienza e 
misericordia
verso tutti 
i fratelli e le
sorelle che 
incontriamo,
imitando 
quelle che Dio
ha per ciascuno
di noi.

W
hatsappiA

M
O
…

a Gesù

CercaintutteledirezionialcuneparoledelVangelodioggi.
Lelettererimanenti,lettediseguito,
tisvelerannocomedobbiamoesserepersomigliareaDio.GiochiAMO

IlVangelodioggicontienedue fatti di cronaca: unauccisioneeunin-
cidente,iqualifannorifletteresullamortevissutacomeunaviolenza
ingiusta,chescuotelafede:perchéDiopermettesoprusi,violenzee
disastri?
• Gesù, commentandol’uccisione,dapartedeiromani,dialcuniGa-

lileielamortedi18persone,dovutaalcrollodellatorrediSiloe,ri-
fiutal’idea(anchedioggi!)secondocuiledisgraziesonopunizioni
divineperipeccaticommessi.IlMaestrorestituiscelaveraimma-
ginediDiocheèbuono e misericordioso enoncolpisceilpeccato-
re.Quelleuccisioniequellemortidiventanooccasioniperriflettere
evincere l’illusionedipoterviveresenzaDio.Sonoun invito alla
con versione.

• Con la parabola del fico GesùcirivelacheDioècome il vignaiolo
che,pazientemente,saaspettare,dedicandotempoe lavoroper-
chéilficosterileporti frutto. Eglièmisericordiosonell’attenderela
nostraconversioneeilnostroimpegnoafareilbene.

• Come Dio siprendecuracon pazienza e misericordia dinoi,dando-
ciiltempodifarmaturarefruttibuoni,cosìanchenoisiamochiama-
tiadessere pazienti e misericordiosi versoglialtri.
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ApprofondiAMO

Convertitevi

Laparolaconversione(metànoia) èriferita

alla situazionediunapersonache,accor-

gendosidicamminareindirezionesbaglia-

ta,decidediinvertireilpercorsoeprendere

ladirezionegiusta.

È dirigersi ver
so Dio, ritornarealui,secisi

èallontanatiperilpeccato.Tuttociòimplica

un cambiamento di mentalità e di orienta-

mentodellapropria vita.

Nel Vangelo laconversioneèlatotalecon-

segnadisestessiaGesùCristo.

III DOMENICA
DI QUARESIMA - C

Il vestito più bello,
l’anello e i sandali
Nellaculturaebraica:
il vestito più bello eraper
lapersonapiùimportan-
tedellacasa;
l’anello servivaasigilla-
reicontrattie,inquesto
caso,indicacheilgiova-
neriacquistalasuapie-
na dignità di figlio e di
erede;
i sandali eranosimbolo
degliuominiliberi.

Diavolo
Nellatradizionegiudaicaecristianaèlospiritodelmale,nemicodiDioedel-lepersone.Laparolagrecadia-ballovuoldiredividere.Seminando,infatti,il caos nelcuoredegliuominiedelledonne,lispingeversoilmale,allonta-nandolieseparandolidaDio.
Nella Bibbia sononumerosiinomiconcui è chiamato: Satana, Beelzebul,Maligno,Leviatano,Lucifero…
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Soluzione gioco: Trasfigurarelavita

Soluzione gioco:
 Pazientiemisericordiosi

Soluzione gioco: 
Padretenerissimoemisericordioso

Soluzione gioco: Tentatomanonvinto

Mosè ed Elia
Sono i rappresentantidell’An-

ticaAlleanza.
Mosè condusseilpopolofuori

dall’Egitto(Esodo).Èchiama-

toil legislatore perchéricevet-

teletavoledeiDieciComanda-

mentisulSinai.
Elia, grande profeta, richiamò

Israeleadadorarel’unicoDio,

condannandoilcultodifalsidèi.

Ascesealcielo inuncarrodi

fuocoegliebreineattendeva-

noancorailritornoaltempodi

Gesù.
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