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DESIDERIO 

 
La seconda parola che ci guida nel nostro cammino Quaresimale è la parola desiderio. Il desiderio 
guida i passi della nostra vita: desideriamo una cosa e sembra che ottenerla ci renda felici ma ap-
pena riusciamo ad averla, subito ne desideriamo un’altra. Così anche se le pubblicità continuano a 
dirci che, per essere felici, occorre avere questo e quello, prima o poi ci rendiamo conto che le cose 
possono appagare solo alcuni momenti della vita ma non la realizzano. 
C’è poi un desiderio più profondo che riguarda le persone con cui entriamo in relazione, il desiderio 
di amicizia di volere bene e di sentirci voluti bene. Rispetto alle cose queste esperienze scaldano 
il cuore e comprendiamo come sono davvero importanti.  
Anche qui però il desiderio di amicizie vere, di amicizie “per sempre” si infrange a volte nella superf i-
cialità (le amicizie sui social network), nel cammino della vita (quante amicizie per sempre si sono 
perse…), nei difetti che noi e gli altri abbiamo (sembrava tutto perfetto e ora non va più bene niente!). 
Insomma sono esperienze che scaldano il cuore, che danno senso alla vita ma a volte lasciano an-
che della grandi ferite e anche quando tutto funziona alla perfezione, prima o poi tutto finisce di fronte 
alla morte. 
Anche l’amore tra un uomo e una donna che sentiamo nascere nel cuore e proiettare tutta la nostra 
esistenza verso un “per sempre” pieno di sogni, di felicità e di realizzazione di sé, trova le difficoltà di 
convivere con i difetti di ognuno e di infrangersi un giorno, vici-
no o lontano, di fronte all’inesorabilità del limite della vita. 
Eppure il nostro desiderio è desiderio d’infinito di un amo-
re da cui essere raggiunti e che ci avvolga per l’eternità. 
Nel nostro cuore una voce ci dice che “tu piccolo uomo non 
puoi vivere per meno della vita eterna!” 
In questa seconda domenica di Quaresima Gesù accompagna 
la donna samaritana a scoprire proprio questo: il suo desiderio 
è anzitutto quello di ricevere acqua per non dover andare sem-
pre a prenderla al pozzo perché, si sa, senza acqua non si può 
vivere. Ma Gesù spiega che questo desiderio non è quello più 
profondo dell’uomo:”chi beve di quest’acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno”. 
Dunque il nostro desiderio più vero che sgorga dal profondo del cuore è quello “dell’acqua vi-
va”, desiderio di amore infinito e solo l’amore di Dio può saziarlo come ci ricorda l’immagine del 
salmo 42: “come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha 
sete di Dio, del Dio vivente” o l’inizio del salmo 63: “o Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha 
sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senz'acqua”. 
Anche Papa Francesco richiama spesso il valore del desiderio e ci invita a interrogarci: 
il cristiano è uno che porta dentro di sé un desiderio grande, un desiderio profondo: quello di 
incontrarsi con il suo Signore insieme ai fratelli, ai compagni di strada. E tutto questo che Gesù 
ci dice si riassume in un famoso detto di Gesù: «Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore» 
(Lc 12,34). Il cuore che desidera. Ma tutti noi abbiamo un desiderio. La povera gente è quella che 
non ha desiderio; il desiderio di andare avanti, verso l’orizzonte; e per noi cristiani questo orizzonte è 
l’incontro con Gesù, l’incontro proprio con Lui, che è la nostra vita, la nostra gioia, quello che ci fa feli-
ci. Ma io vi farei due domande. La prima: tutti voi, avete un cuore desideroso, un cuore che deside-
ra?...Tu, hai un cuore che desidera, o hai un cuore chiuso, un cuore addormentato, un cuore 
anestetizzato? E la seconda domanda: dov’è il tuo tesoro, quello che tu desideri? – perché Ge-
sù ci ha detto: Dov’è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore – e io domando: dov’è il tuo tesoro? Qual 
è per te la realtà più importante, più preziosa, la realtà che attrae il mio cuore come una calamita?  
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Cosa attrae il tuo cuore? Posso dire che è l’amore di Dio? C’è la voglia di fare il bene agli altri, di vive-
re per il Signore e per i nostri fratelli?  
Interroghiamoci questa settimana chiedendoci se coltiviamo il desiderio di camminare nell’amore di 
Dio o se lo abbiamo sostituito con altri surrogati o se stiamo solo vivendo alla giornata, avendo tolto 
ogni senso e speranza alla nostra vita. 
 
 
 
 
       

Domenica 01 Marzo II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA      D.LAUS  II  SETT. 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme a San Magno per i/le bambini/e di 5^ e i loro 
genitori con il pranzo in condivisione. 

In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti prima superiore (turno femmine). 
 

Martedì 03 Marzo  

In San Domenico ore 21.00 Quaresimale: La Fortezza – relatore padre Bernardo Cervellera, direttore di 
Asia News. 

 

Giovedì 05 Marzo  

In Oratorio ore 20.00 Gruppo Sposi primi passi: cena e incontro. 
 

venerdì 06 Marzo FERIA ALITURGICA 

In San Domenico ore 08.00 Lodi e meditazione. 
In San Martino ore 09.00 Via Crucis. 
In San Domenico ore 15.30 Via Crucis. 
 ore 18.00 Vespero e meditazione. 
In Oratorio ore 18.00 Catechesi preadolescenti. 
In san Domenico ore 21.00 Adorazione personale e silenziosa della Croce (fino alle 22.00). 

 

Domenica 08 Marzo III DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO         DIURNA  LAUS  III SETT. 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme ragazzi/e 1^ Media con i genitori: incontro, 
pranzo condiviso e animazione. 

In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune 18enni. 
 
 
 

Quaresima di Fraternità  

Questa settimana sono stati raccolti €  1.285,00. 
 

Venerdì di Quaresima  

Durante i venerdì di Quaresima la chiesa rimane aperta per la preghiera anche durante l’orario del pranzo.  
 

Classe tortosa  

Sabato 6 e domenica 7 marzo iniziativa “la classe tortosa”. Vendita di torte il cui ricavato andrà per la nostra scuola 
dell’infanzia 
 

OLC  

In oratorio sono aperte le iscrizioni alle nostre squadre di calcio, pallavolo e gioca allo sport; 
 

Campeggio a Maen in Valtournenche  

Sono aperte le iscrizioni ai campeggi estivi per i ragazzi presso la segreteria dell’oratorio e per le famiglie presso la 
segreteria parrocchiale.  
Questi i turni: 
*  5 / 11 luglio turno elementari (dalla 3^ alla 5^) 
*  11 /19 luglio turno medie 
*  19 / 27 luglio turno adolescenti (dalla 1^ alla 3^ superiore) 
*  27 luglio /2 agosto turno 18enni (4^ e 5^ superiore) e giovani 
*  2 / 9 agosto turno famiglie 
*  9 agosto in poi turno adulti. 
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