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Dalle schiavitù alla libertà 
 

 

 

 

LA VERA LIBERTA' 
Joseph Ratzinger  

Signore Gesù Cristo,  

ti sei fatto inchiodare sulla croce,  

accettando la terribile crudeltà di questo dolore,  

la distruzione del tuo corpo e della tua dignità.  

Ti sei fatto inchiodare,  

hai sofferto senza fughe e senza compromessi.  

Aiutaci a non fuggire di fronte a ciò che siamo chiamati ad adempiere. 

Aiutaci a farci legare strettamente a te.  

Aiutaci a smascherare quella falsa libertà  

che ci vuole allontanare da te.  

Aiutaci ad accettare la tua libertà “legata”  

e a trovare nello stretto legame con te la vera libertà. 

Amen 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/Amministrazione/GestioneLayout/viewCellPropertiesUffici.jsp?id=1229437&idTable=1229442&idCella=6154312&idComponente=4530080&tipoComponente=Testo&pagina_ente=#PREGHIERE
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I domenica di Quaresima (anno B)                                   DIGIUNO DALLE DIPENDENZE 

In che mondo vivi?  
 

a cura di don Rodolfo Pizzolli 

 

 

Nessuno mi può giudicare" si cantava decenni fa; "nessuno può dirmi cosa devo fare" proclamano 
molti adolescenti oggi; "della mia vita ne faccio ciò che voglio" affermano gli adulti in molte 
occasioni. Parole che esigono libertà, possibilità di poter esprimere se stessi in modo gratificante, 
richiesta di protagonismo. Parerebbe, però, che mentre si cerca un’autodeterminazione alla 
propria vita, una realizzazione dell’esistenza auto diretta, crescano nel contempo le situazioni di 
dipendenza da cose, atteggiamenti che si traducono in stili di vita dannosi per il proprio corpo, la 
propria mente ed in fondo per il senso della vita. Questo autodeterminarsi è causato e causa 
isolamento, incapacità di relazioni gratificanti e costruttive con gli altri e allora, in mancanza di 
rapporti che fanno crescere, ci si insabbia in dipendenze che soffocano la solitudine e colmano il 
sentirsi inadeguati. Pare proprio, che un mentalità efficientista, delle prestazioni sempre al top non 
consideri l’essere umano come realtà che trova, anche nei limiti e nelle fragilità, la centralità di 
ogni cosa. Centrale diventa la prestazione che uno sa dare, non più la persona in sé!  

Cosa possiamo fare? Quale cultura assumere? Crediamo, prima di tutto, necessario digiunare dal 
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fare che non parta dal valore assoluto della persona umana e che non ne sia sua espressione.  

 

 

Digiunare dalla mentalità che le proprie prestazioni siano quelle che danno valore all’essere 
umano.  

Digiunare dalla cultura dell’inadeguatezza che non dà valore alla persona.  

 

 Capaci di un ascolto che libera : dalla Prima lettera di san Pietro apostolo  

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a 
Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare 
l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando 
Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale 
poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua (1 Pt 3,18-22).  

 

 

 

 Scegliere positivamente  

La situazione attuale chiede di riscoprire il valore della vita umana in sé stessa: ciò si può 
attuare con la crescita dell’attenzione degli uni verso gli altri. L’accoglienza delle persone, il 
prendersi cura, il creare relazioni nelle quali l’altro non è usato, ma percepito come persona. Fare 
esperienza di dialogo, della gratuità del vivere insieme che non permette di impossessarsi 
dell’altro; scoprire nuovamente la gioia della fraternità che non si spaventa della fragilità della 
persona, ma ne fa una possibilità d’incontro e di crescita. Assumere atteggiamenti nei quali far 
percepire ad ogni essere umano che si incontra che egli è importante e ha un valore assoluto in 
sé 
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II domenica di Quaresima (anno B)          DIGIUNO dal GIOCO D’AZZARDO e dal GUADAGNO 

FACILE  

Ti piace vincere facile?  
 

 a cura di Elisabetta Delaiti 
 
 
 

 

 ASCOLTARE 
“Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
E invocherò il nome del Signore” (Salmo 115) 
 

 PROPOSTA 
 
Digiuno dal gioco d’azzardo: per liberarsi dall’idea del guadagno facile e riscoprire il senso del 
lavoro e l’uso corretto del denaro; 
Digiuno dai giochi on-line: per liberarsi anche dalla tendenza per riscoprire il valore delle 
relazioni, dello stare insieme; 
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 RIFLESSIONE SUL TEMA 
 
 
Videopoker, slot-machine, gratta e vinci, sale bingo stanno diventando luoghi virtuali e non 
frequentati da un numero sempre maggiore di persone che cercano la fortuna ed il guadagno 
facile attraverso il gioco d’azzardo. Sono nuove catene che tengono l’uomo imprigionato 
all’illusione di trovare possibilità di migliorare la propria vita senza calcolare che nella maggior 
parte dei casi tutto è bruciato: i soldi sono finiti, il patrimonio dilapidato, la famiglia e li affetti 
allontanati. 
Si prova una volta, come tentativo scherzoso, si prova una seconda, una terza, fino a quando 
risulta difficile controllare il meccanismo perverso che ti porta a continuare in modo insistente fino 
ad arrivare a giocare d’azzardo tutti i giorni e più volte al giorno: una vera e propria dipendenza 
dalla quale è molto difficile slegarsi. 
Il gioco, nell’accezione positiva, è fatto per stare con gli altri, per rispettare le regole e gli altri 
giocatori ed è mosso da valori positivi e dalla libertà di scelta. Non è così per il gioco d’azzardo! 
1.260,00€ a persona spesi, 76,1 miliardi di euro di fatturato legale e 10 miliardi di euro illegali, 800 
mila persone dipendenti e 2 milioni di persone a rischio1: questi sono alcuni dati del gioco 
d’azzardo nel nostro Paese alimentando un mercato che non produce beni necessari ed utili ma 
conduce le persone e la società all’impoverimento sia materiale che culturale. 
Prima di arrivare al game over! (il gioco è finito!) è necessario interrogarci e agire. 
 
AGIRE/PROPOSTE in POSITIVO 
L’uomo è chiamato alla libertà che si traduce nella libertà di scegliere e di agire in una prospettiva 
di bene personale e di bene comune. Cosa può fare l’uomo/la donna per non cadere nella 
trappola del gioco d’azzardo? Quali motivazioni interiori possono aiutarci ad allontanarci da queste 
forme di dipendenza? 
Il digiuno, come capacità di saper rinunciare per dare valore e significato agli atteggiamenti e ai 
comportamenti positivi, ci aiuta a riscoprire la giusta dimensione dell’esistenza umana. 
Riscoprire il valore del denaro come strumento utile per soddisfare i bisogni della persona: il 
cibo, il vestiario, la casa, l’istruzione e la salute. Il denaro si guadagna con il lavoro quotidiano che 
permette all’uomo di impegnarsi per stare bene ma anche per concorre al benessere della società 
intera. 
Riscoprire l’importanza delle relazioni cercando di impiegare parte del proprio tempo anche per 
stare con gli altri condividendo momenti di svago ma anche le situazioni di difficoltà che 
necessitano dell’aiuto reciproco. 
Riscoprire interiormente la virtù della temperanza che è la capacità di soddisfare con equilibrio 
e moderazione i propri istinti e desideri. La temperanza tocca tutta la vita quotidiana per renderla 
serena, armonica e capace di vera soddisfazione. È necessario quindi l’impegno fatto anche di 
esercizio ed allenamento al dominio di sé e a compiere piccole e spontanee rinunce.2 

 

                                                 
1
 Associazione LIBERA, Azzardopoli (Dossier), gennaio 2012, www.libera.it 

2
 cfr. Carlo Maria Martini, Le virtù, ed. In dialogo, Milano, 1993 
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B) – DIGIUNO DAL TURPILOQUIO 
 

Cosa sto dicendo?! 
a cura di Cristina Lorenzi 

e Roberta Widmann 
 
 
 

DIGIUNO DA TUTTE LE PAROLE DETTE PER FERIRE,  
PER DISTRUGGERE IL FRATELLO E PER BESTEMMIARE IL SIGNORE. 
 
 
 

 In ascolto 
 
“Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi 
pronuncia il suo Nome invano”. (Es 20, 7) 
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 Proposta 
 
Digiuno dalle parole che creano ostilità e aumentano le divisioni. 
Digiuno dal pettegolezzo e dalla maldicenza che alimentano la menzogna e feriscono l'altro. 
Vigilare e denunciare tutte le trasmissioni, i siti internet, la carta stampata che 
bestemmiano il Nome di Dio. 
Digiuno dall'inganno e dalla calunnia. 
Digiuno dal rumore che ci impedisce di ascoltare il Signore che parla al nostro cuore e di 
accogliere il fratello. 
 
 
 

 Riflessione sul tema 
 
Dio usa la Parola per creare il mondo, dona le Dieci Parole perché l'uomo abbia la vita in 
abbondanza e chiama ciascuno di noi all'incontro e al dialogo personale con Lui e con i fratelli. 
La [sua] Parola scuote il nostro torpore, risponde alle nostre domande, allarga i nostri orizzonti, ci 
offre criteri per interpretare e valutare i fatti e le situazioni (Catechismo degli adulti 626). 
Ma oggi la parola è inflazionata nel chiasso della pubblicità e della propaganda, nel vuoto di tanti 
discorsi e scritti; perciò la sua reputazione è in ribasso. La parola non è solo informazione: è 
comunicazione è azione. Provoca gioia o dolore, amicizia o ostilità, reazioni e iniziative. La sua 
forza costruisce e distrugge, unisce e divide; fa andare avanti la storia non meno dei fatti 
economici e tecnici (Catechismo degli adulti 610). 
Molto spesso si comunica non per incontrare gli altri, ma per prevalere su di loro, per conquistarli. 
Ciò induce diffidenza e bisogno di difesa. Di qui le tensioni nei rapporti interpersonali e sociali, le 
ambiguità, le divisioni. Numerosi disordini, più o meno gravi, sfigurano la comunicazione umana: 
incapacità di ascoltare e di parlare, diffusione di errori e falsi valori, menzogna, inganno, calunnia, 
maldicenza, violazione del segreto (Catechismo degli adulti 1146). 
Siti internet dove tutti possono pubblicare qualsiasi cosa e dove si possono trovare messaggi 
scioccanti come la proposta di un corso per bestemmiare suddiviso in livelli oppure le riprese di 
personaggi pubblici che si sono resi protagonisti di bestemmie in TV e ancora immagini raffiguranti 
Gesù, Maria sua madre e i Santi elaborate con elementi dissacranti (Vita Trentina, 12.02.2012) . 
Noi tutti siamo chiamati a vigilare sulle nostre parole ed è necessario interrogarci sull'uso che 
ne facciamo. 
 

 Agire/Proposte in positivo 
 
Dio ha donato all'uomo la capacità di mettersi in relazione con gli altri uomini e con Lui tramite la 
parola che può diventare strumento di bene, di lode, di benedizione e di intercessione. 
Il digiuno dal pettegolezzo e dalla maldicenza ci permette di incontrare l'altro liberi da pregiudizi e 
dalle menzogne e lascia libero il fratello di esprimersi nella sua totalità. È importante riscoprire il 
valore della parola detta nella verità e con carità che può aiutare il fratello nella crescita 
spirituale e umana; la parola detta con amore e con fermezza fedele alla verità crea, guarisce e 
fa crescere. Bisogna anche riscoprire il dono dalla parola ascoltata e accolta ed è per questo 
che si propone il digiuno dal rumore che ci impedisce di essere ascoltatori attenti della voce di Dio 
e dell'altro. 
 
“Veramente l’uomo non possiede nulla che abbia il potere delle parole; esse possono 
cambiare una vita, nel bene e nel male. C’è una parola che costruisce e una che abbatte; una 
parola che ri-crea, infonde vita e una che la spegne; una che diffonde luce e una che diffonde 
buio; vi è una parola per cui tutto incomincia e una per cui tutto finisce. In termini semplici e 
sintetici: vi è una parola giusta e una sbagliata, una parola buona e una cattiva. Ciascuno di 
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noi le possiede entrambe perché può costruirle entrambe; di volta in volta si dà la preferenza 
all’una o all’altra (Dalle parole al dialogo di Giuseppe Colombero edizioni S. Paolo).  
Ci viene richiesto di liberarci dagli inganni e dalle bugie che possono caratterizzare il nostro modo 
di relazionarci con Dio, con noi stessi e con gli altri assumendoci la responsabilità di ciò che siamo 
e facciamo nella consapevolezza che si può chiedere perdono e migliorarsi con la Grazia di Dio. 
Come uomini e cristiani dobbiamo vigilare sull'uso della parola da parte dei mezzi di 
comunicazione  e di informazione e se necessario anche protestando e digiunando spegnendo la 
TV, non comprando i giornali o valutando a quali siti internet accedere quando questi offendano 
Dio e la fede e sviliscono la persona, immagine del Creatore. 
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IV domenica di Quaresima (anno B)DIGIUNO DAGLI ACQUISTI DOMENICALI E DAL CONSUMISMO 

Che valore do alla domenica? 
  

a cura di Francesco Dellagiacoma 
 
 
 
 

 In ascolto 
 

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando 
in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era 
consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e 
incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo 
e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, 
senza più rimedio.  

(2 Cronache, 36, 14-16) 
 
 
 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/objects/obj_14196/files/Quaresima%202010/QUARESIMA%202012-%20Quarta%20domenica.pdf
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 Proposta: 

Digiuno dagli acquisti domenicali e dallo stile di vita consumistico. 

Digiuno dall'eccessivo lavoro di domenica. 

 

 Agire/Proposte in positivo: 

Riconsiderare il valore delle relazioni e dei beni, riscoprire il tempo, la lentezza, 
apprezzare il valore delle cose. 

 
 

 Riflessione sul tema 

La fedeltà a Dio del cristiano deve manifestarsi anche con uno stile di vita che pratica la solidarietà 
con i fratelli, rispetta il creato - dono gratuito di Dio a tutti gli uomini, rispecchia la ricerca dei 
valori più importanti.  

Viviamo una vita frenetica, siamo immersi nella quotidianità: lavoro, impegni, attività, cose da fare, 
cose da acquistare... rischiamo di perderci, di accumulare esperienze, cose, impressioni ma di 
perdere di vista i valori più importanti e la capacità di guardare, di conoscere in modo non 
superficiale, di relazioni non fugaci, di emozionarci, di pregare.  L'uomo di oggi conosce il prezzo 
di tutte le cose  ma rischia di ignorarne il valore. Viviamo all'insegna del “più”, con l'ossessione di 
crescere, sia come società che individualmente: più veloce, più grande, più moderno. Il lavoro 
occupa una grande parte del tempo e delle energie, il consumismo conquista ambiti crescenti del  
tempo libero e delle attività personali, si può comperare (quasi) tutto.  

Ma questa è una strada che ha dei costi pesanti, in termini di consumo di risorse, di rapporti 
umani, di disparità. La crisi economica e finanziaria di questi anni ci dice che anche dal punto di 
vista solamente economico, questo stile di vita e di consumo non ci porta ad un maggior 
benessere. La stessa somma  dei beni e servizi scambiati (prodotto interno lordo) ha smesso di 
crescere: la generazione che si affaccia ora sul mercato del lavoro probabilmente disporrà di 
minor ricchezza rispetto a quella dei genitori. 

Il tempo della quaresima sia un'occasione di riflessione e discernimento delle cose più e meno 
importanti; per dedicare un po' meno tempo alle attività quotidiane e liberarne per le relazioni: 
con noi, con gli altri, con Dio. Liberiamo il tempo della domenica, il settimo giorno, dai consumi 
per riscoprire una sobrietà che ci faccia gustare il valore delle cose.  

Mai è stato vero, come oggi, che felicità e pienezza di vita non sono legate all'aumento della 
produzione di merci e della ricchezza materiale e  molte voci autorevoli richiamano ad una vita con 
meno cose e più valori: lo stesso Benedetto XVI ha più volte incitato a superare una concezione 
economicista dello sviluppo: “è necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci 
induca ad adottare nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la 
comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le 
scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti”(Caritas in Veritate, 51).   

Nel 2001 la Conferenza delle Chiese d'Europa affermava “ci impegniamo a sviluppare 
ulteriormente uno stile di vita nel quale, in contrapposizione al dominio della logica economica ed 
alla costrizione al consumo, accordiamo valore ad una qualità di vita responsabile e 
sostenibile; a sostenere le organizzazioni ambientali delle Chiese e le reti ecumeniche che si 
assumono una responsabilità per la salvaguardia della creazione” (Charta Oecumenica, 9). 

 Il tema è stato sviluppato da moltissimi filosofi, economisti, sociologi di estrazione molto 
diversa: da Ivan Illich (Convivialità) a Serge Latouche (La scommessa della decrescita), da 
Alexander Langer (Più lento, più dolce, più profondo) ad Amartya Sen (La ricchezza della 
ragione. Denaro, valori, identità), da Franco Gesualdi (Centro nuovo modello di sviluppo) a 
Maurizio Pallante (Decrescita felice), da Richard Easterlin (Paradosso della felicità) a Elinor 
Oestrom (Beni comuni).  
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V domenica di Quaresima (anno B)                                                DIGIUNO DAL TUTTO E SUBITO 

  

Andrà tutto bene? 
a cura di Alessio Albarello e Alessia Silvestre 

 

 

 

 In ascolto 
 

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.  

(Gv 12,20-33) 
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 Proposta: 
Digiuno dal tutto e subito: per liberarci dall'egoismo, dall'opportunismo e dalla superficialità delle 
relazioni che viviamo. 

RIFLESSIONE SUL TEMA: 

“Tutti ci mentono e ci mentiranno, i nostri genitori, i professori, i dottori, mentono e ci 
dicono: andrà tutto bene...La verità è che io non sono a posto, per niente. La verità è che sto 
perdendo qualcosa, le cose che amo di più.” (Discorso di diploma di Norah/Porter - dal film “Mr 
Beaver”, 2011).  
Le parole di questa ragazza al suo discorso di laurea lasciano trasparire il profondo bisogno di 
verità che tutti noi abbiamo nel cuore. Ai giorni nostri le persone sempre più si affidano alle cose 
che possono ottenere in maniera immediata e senza troppe difficoltà. Ciò, però, non porta ad 
una soddisfazione del bisogno che aveva spinto alla ricerca di quelle cose. Come canta anche 
Luciano Ligabue “sei già dentro l'happy hour, vivere vivere solo la metà, e la vita che non 
spendi che interessi avrà”, c'è un retro della medaglia in tutto ciò: cosa sta dietro a questo 
ricercare la numerosità, il tutto, il facile, il subito? Non è che in realtà si tratta del bisogno di altro? 
Di qualcos'altro diversamente più  difficoltoso da ottenere, che però può veramente soddisfare 
ciò che si cerca. Questa insoddisfazione si manifesta anche nel consumare le relazioni, dove 
spesso si preferisce puntare alla quantità dei contatti rispetto alla qualità delle amicizie.  

Questo è proprio quello che ci dice il vangelo di oggi, ovvero che chi vive la vita in maniera 
egoistica e superficiale la butta via, mentre chi sa andare oltre la mera ricerca della 
soddisfazione apparente “in un click”, avrà una pienezza di vita non immediata, ma vera. 
 
 

 Agire/Proposte in positivo: 
 
Riscoprire il valore delle parole sacrificio e rinuncia. Come un atleta che se vuole raggiungere 
dei risultati alti e soddisfacenti deve essere disposto a sacrificare se stesso. Così anche noi 
dobbiamo allenare il nostro spirito all'attesa ed ai sacrifici necessari per raggiungere ciò che 
desideriamo veramente.  
 
Riscoprire il valore di puntare in alto. É difficile scegliere la strada più dura, quella che 
richiede il maggiore impegno, anche se sai che è quella che ti porterà più in Alto. 
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