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lavorare sotto il sole perché abbiamo la 
pelle scura: prova tu a lavorare con una 
camicia nera o con una camicia bianca, e 
ti accorgi subito quanto il sole scotta di 
più per me che per te!” Ma Francisco non 
giustifica una sua pigrizia, solo mi fa notare 
di come il mio razzismo chiuda i miei occhi 
su cose altrimenti ovvie.

Vedremo, dice l’operaio, io e te insieme. 
Non lascerò che lo guardi tu da solo, perché 
non conta solo l’efficienza, i fichi prodotti. 
E se proprio, proprio non porta frutti, lo 
taglierai tu, padrone, non io, operaio. Io 
male a questa pianta non gliene voglio fare! 
Dacci questi occhi, Gesù.

l

TAPPE QUARESIMALI SU YOUTUBE

Dalla testa ai piedi, 
cinque incontri
C on una riflessione introduttiva di don Stefano Ze-

ni, biblista e direttore dell’ISSR Guardini, sono 
cominciati il 9 marzo gli  incontri quaresimali dal ti-
tolo “Una Quaresima dalla testa ai piedi; in cammino 
per ritrovare ciò che si è perduto”.  Si può rivedere sul 
canale  Youtube  dove si potranno seguire anche gli 
altri quattro incontri alle 20.30: il 16 marzo Leonardo 
Paris (“La pecora ritrovata”),  il 23 marzo suor Chia-
ra Curzel (“La moneta ritrovata” ), il  30 marzo la Co-
munità del Seminario di Trento (“Il figlio ritrovato”) 
e il 6 aprile Giuseppe Casarin “La lavanda dei piedi”).

CON AC E SCUOLA DIOCESANA

Esercizi spirituali 
per i laici  
a Villa Moretta
I n questo Tempo di Quaresima, che è tempo di pre-

ghiera per eccellenza, la Diocesi di Trento mette al 
centro lo sguardo - per vedere lontano e dentro di noi - 
come filo rosso che lega le persone, i desideri del cuo-
re e la sete di Dio.
L’itinerario di spiritualità per adulti proposto da Azio-
ne cattolica diocesana e Scuola diocesana di Formazio-
ne Teologica quest’anno pone l’accento sull’atteggia-
mento del credente che tiene fisso lo sguardo su Gesù 
e, avendolo incontrato, è mosso verso ogni fratello con 
uno stile di  misericordia e di ospitalità. 
Il fine settimana di Esercizi Spirituali “Gesù, Volto di 
misericordia del Padre”, attraverso l’umanità e il dono 
totale di Cristo ci mostra la prossimità di Dio e il suo 
amore per ogni persona, accolta e perdonata proprio 
dentro la fragilità, il bisogno, il peccato. 
Si svolgeranno dalle ore 17 di venerdì 1 aprile fino al 
dopopranzo di domenica 3 aprile, presso la casa di 
spiritualità Villa Moretta a Costasavina di Pergine; le  
meditazioni proposte da don Giampaolo Tomasi saran-
no alternate al silenzio e alla preghiera comunitaria.
Iscrizioni entro mercoledì 23 marzo, con necessità di 
Green pass Covid rafforzato. 
Informazioni: Azione cattolica Diocesi di Trento (tel 
0461 260985 - segreteria@azionecattolica.trento.
it) e Scuola diocesana di Formazione Teologica (0461 
360211 - scuolateologia@diocesitn.it.

Eb 3,1-8.13-15 
1 Cor 10,1-6.10-12 
Lc 13,1-9
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TAGLI CREATIVI
Tagliare un albero non vuol dire necessariamente 
buttarlo via, ma trasformarlo: non avrete frutti 
in tavola, ma magari il tronco potrà trasformarsi 
in legno da scolpire, assi per costruire progetti 
creativi nuovi che vi sazieranno in maniera 
diversa da ciò che vi aspettavate. Consiglio 
creativo: uscite all’aria aperta con matite 
colorate, fogli ed un supporto rigido (un libro 
con la copertina cartonata andrà benissimo). 
Osservate la natura che vi circonda e quando 
trovate un albero che vi piace mettetevi comodi e 
iniziate a riprodurlo più fedelmente possibile sul 
vostro foglio, osservandone tutte le particolarità. 
Partire dall’osservazione della realtà è sempre 
un buon esercizio per disegnare accuratamente. 
Quando avete finito la vostra opera, andate ad 
abbracciare l’albero che vi ha ispirato: anche in lui 
scorre linfa vitale!                

Lorena Martinello
(Sul calendario “Due piccoli pesci 2022”  

Vita Trentina Editrice)

I l Dio d’Israele e dei cri-
stiani non è il Dio de-
gli illuministi, un oro-

logiaio che dopo aver da-
to al mondo un colpetto di 
partenza, come si fa con u-
na pendola, poi se ne disin-
teressa. Il Dio d’Israele e dei 
cristiani, il nostro Dio è un 
Dio che si interessa di noi 
ed interviene nella storia 
e nella nostra vita in molti 
modi. Alcuni di questi inter-
venti, con le rispettive mo-
dalità, ci vengono indicati 
dalle letture di questa do-
menica.
La prima lettura narra la vo-
cazione di Mosè. Quando 
costui chiede a Dio di rive-
largli il nome, il Signore ri-
sponde: «Io sono colui che 
sono». Dal dialogo tra Dio e 
Mosè possiamo comprende-
re che snon si tratta di un nome da enciclopedia 
filosofica ma di un nome che indica chi è Dio a 
partire da ciò che lui compie. Egli è colui che ha 
stretto alleanza con Abramo, Isacco e Giacob-
be, egli è colui che ha osservato la miseria del 
suo popolo, ha deciso di liberarlo dall’oppres-
sione e di donargli una terra. A partire da que-
sto dialogo comprendiamo allora che Dio è co-
lui che si rivela all’uomo per dialogare con lui, 
per stringere alleanza e per salvarlo, cioè per 

sottrarre la persona umana a ogni situazione che 
la privi della sua dignità e libertà.
Tutte e tre le letture ci ricordano che Dio in-
terviene e dialoga attraverso persone ed e-
venti che vanno interpretati nel loro signifi-
cato salvifico. San Paolo, in particolare, ricor-
da che c’è un’esemplarità intrinseca e perenne 
in ogni tappa e in ogni avvenimento della sto-
ria della salvezza. È un’esemplarità che aiuta a 
comprendere come Dio intervenga e come l’uo-

mo sia chiamato a risponde-
re con perseveranza, fedeltà 
ed umiltà: “Tutte queste cose 
però accaddero a loro come 
esempio, e sono state scrit-
te per nostro ammonimento 
[…]. Quindi, chi crede di sta-
re in piedi, guardi di non ca-
dere” (1 Cor 10,11-12).
Il Vangelo spinge ancor più 
in là questo principio ed in-
vita ad interpretare tutta l’e-
sistenza come un costan-
te richiamo alla conversio-
ne. Perfino i fatti della cro-
naca nera e della politica, 
nella loro tragicità e talvolta 
nella loro cattiva esemplari-
tà, possono aiutarci a perce-
pire l’invito che Dio ci sta ri-
volgendo a cambiare vita, a 
cambiare mentalità e com-
portamento.
Il Vangelo ci offre pure un’ul-

tima annotazione: quando Dio interviene non 
ha fretta di vedere risultati immediati. Dio sa 
attendere e pazientare e prova tutti i mezzi per 
sollecitare la nostra libera risposta, la nostra 
conversione e adesione di fede.
Noi trascorriamo talvolta un’intera vita in atte-
sa dell’incontro con Dio, ma Dio è capace di at-
tendere per un’intera eternità che noi ci apria-
mo all’incontro con Lui e diamo la nostra rispo-
sta alla sua chiamata e al suo dono.

Gli interventi di Dio  
per la salvezza dell’uomo

in ascolto della Parola«Se non vi convertite,  
perirete tutti  
allo stesso modo»      Lc 13,5

a cura di 
fr. Francesco Patton, 
Custode di Terra Santa
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Giovedì 17: in Se-
minario ad ore 

20.30 presiede “Passi 
di Vangelo”.
Venerdì 18: il mattino 
a Mezzolombardo in-
contra i sacerdoti del-

la zona; la sera a Levico 
ad ore 20.30 incontra i gio-
vani.

Sabato 19: il mattino presiede 
il Consiglio Pastorale Dioce-
sano;  a Riva del Garda ad o-
re 16 ordinazione diaconale 
di Michele Albertani e  An-
tonello Siciliano.

Domenica 20: a Trento S. Giu-
seppe ad ore 15 celebra la 
S. Messa con la Cresima.

PASSI DI VANGELO
CON I GIOVANI 

Giovedì 17 marzo alle 20.30 in 
Seminario incontro mensile con 
“Passi di Vangelo” per giovani 
sul tema: Oltre il tempo: “Io sono 
con voi tutti i giorni”.

CATTEDRA  
DEL CONFRONTO

Lunedì 21 marzo alle 20.45 
presso l’aula magna dell’Arci-
vescovile seconda “Cattedra del 
Confronto” (vedi pag. 9).

RITRATTI DI SANTI
Lunedì 21 marzo alle 20 alle 
Laste, il beato Angelo Paoli.
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18 MARZO
don Antonio Miori (1927)
don Beniamino Zanotelli (1938)
don Ernesto Fedrizzi (1940)
don Renato Pellegrini (1952)
don Massimiliano Detassis (1985)

19 MARZO
don Remo Vanzetta (1938)
mons. Lorenzo Zani (1941)

20 MARZO
don Maurizio Toldo (1973)

21 MARZO
don Mauro Angeli (1983)

24 MARZO
don Ettore Taraboi (1939)

I NOSTRI SACERDOTI 
CHE COMPIONO  
GLI ANNI

M
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA - LE PROPOSTE SUL SITO DIOCESANO

Lo sguardo sotto la vigna
L’invito a guardare  

il mondo con gli occhi  
del vignaiolo

M olto ricca anche in questa terza 
settimana la proposta “Tempo 
di preghiera” disponibile sul 
sito diocesano. Riprendiamo 

lo spunto sullo sguardo del vignaiolo, 
suggerito dal Vangelo domenicale.
Nel Vangelo di domenica il padrone del 
campo e il suo dipendente chiacchierano 
per una pianta di fico che non dà frutti. Il 
primo ha lo sguardo di chi vuole produzione, 
frutto, risultato. Lo sguardo dell’operaio vede 
l’impegno e non solo il rendimento; è l’occhio 
di chi spera e costruisce ciò che spera: c’è da 
zappare, c’è da concimare. Si chiede: cosa 
posso fare io perché il risultato sia diverso?
Non ho zappato oggi pomeriggio perché il 
sole sulla mia pelle nera scotta ancora di 
più, mi spiegherebbe l’amico Francisco. “Voi 
bianchi siete convinti che per noi sia facile 

Le due “cartoline” sulla terza domenica di Quaresima


