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INSEGNARE AGLI IGNORANTI 
 

Cari parrocchiani, in questa terza domenica di Quaresima la riflessione riguarda un’opera di mise-
ricordia spirituale: insegnare agli ignoranti. 
Non è un commento facile, immagino subito qualche presa di distanza: “a chi sta dando 
dell’ignorante?”, “hai la presunzione di metterti in cattedra ed insegnare?”, “ecco ora ci vengono 
proposti i soliti insegnamenti bacchettoni della Chiesa”. 
Occorre anzitutto fare alcune precisazioni: “ignoranti” nella nostra società assume spesso una 
connotazione negativa e offensiva ma in realtà qui si intende quelle persone che non conoscono e 
ognuno di noi deve ammettere che non conosce molte cose. 
Inoltre questa opera di misericordia risulta 
oggi ancora più difficile da comprendere in 
un mondo che ha, di fatto, decretato che la 
verità non esiste, esistono solo i nostri punti 
di vista, per cui non ci sono scelte giuste e 
scelte sbagliate ma tutto è relativo. 
Noi però oggi siamo aiutati a riflettere sul si-
gnificato di “insegnare agli ignoranti” a parti-
re dall’atteggiamento di Gesù con i farisei, 
nel vangelo. Gesù insegna con passione 
perché desidera far scoprire all’uomo la bellezza della libertà e insieme la responsabilità che ti 
viene affidata. Tu, essere umano puoi scegliere di andare anche contro Dio ma lì non troverai la 
felicità! Se invece decidi di seguire la Parola di Gesù allora conoscerai la verità e la verità ti farà li-
bero. Ti farà scoprire che l’amore di Dio riempie per sempre la vita ed è capace di vincere anche 
la morte: “in verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno”. 
Gesù non si tira indietro, non cerca il compromesso, difende la verità fino in fondo a costo della vi-
ta perché vuole insegnare all’uomo che una vita che non ricerca la verità non trova l’amore di Dio 
e quindi non trova il suo senso. 
Come allora noi possiamo vivere quest’opera di misericordia spirituale? Vorrei sottolineare alcuni 
atteggiamenti fondamentali. 
 

- Con umiltà. La verità non siamo noi, è Gesù. Noi dobbiamo sentirci peccatori che possono sba-

gliare strada ma continuamente in ricerca della direzione giusta. 
 

- Con impegno. Qualche volta dobbiamo ammettere che la nostra conoscenza di Dio si è fermata 

o al catechismo delle elementari o poco dopo, invece l’approfondimento della Parola di Dio do-

vrebbe durare tutta la vita perché è anzitutto lì che troviamo la verità. 
 

- Con passione. Se scopriamo che l’incontro con Dio riempie la vita, non possiamo tenere per noi 

questa buona notizia, dobbiamo avere il desiderio di annunciarla a tutti, a partire da quelli a cui 

vogliamo bene. 
 

- Con coraggio. Il Vangelo è controcorrente e annunciarlo costa, si rischia la derisione e 

l’isolamento e in alcuni posti del mondo anche la persecuzione ma se il Signore è con noi  non 

dobbiamo temere nulla perché Lui ci dona la forza del suo Spirito.  
 

Continuiamo insieme il nostro cammino quaresimale.   
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Domenica 28 Febbraio TERZA DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO           DIURNA LAUS  II SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S.Messa. Durante la celebrazione la 2^ Elementare vivrà in casa parrocchiale il 

momento della liturgia della Parola. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese: Croci Candiani Marina, Sonori 

Alessandro, Guzzetti Luigi, Biaggi Edvige, Fontana Cecilia, Calabrese Luigi, Colombo 
Silvio. 

In San Magno ore 18.00  Casa Bollini. Inizio vita comune ragazze di seconda superiore. 

 
Martedì 01 Marzo  
In Sala parrocchiale ore 21.00 Incontro Coppie che si preparano al Matrimonio cristiano. 
 

Giovedì 03 Marzo  
In Oratorio ore 21.00 Consiglio Pastorale parrocchiale: 
   OdG: Revisione percorso missione e programmazione tappe successive. 
   Organizzazione prossimi appuntamenti: Triduo pasquale, giornata del malato. 
   Varie ed eventuali (chi avesse osservazioni è pregato di farle pervenire ai consiglieri 

pastorali). 
 

Venerdì 04 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. 
Santo Redentore ore 21.00 2° Quaresimale cittadino: Le domande del cuore umano oggi, “Cultura, etica e 

nuovi scenari per la fede”. Relatore don Armando Matteo, docente di Teologia 
fondamentale – Un. Urbaniani di Roma. 

 

Sabato 05 Marzo  
Sermig Torino   Incontro di due giorni 18enni e giovani. 
In Sala parrocchiale ore 15.00 Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia. 
In Oratorio ore 19.30  Coppie che hanno fatto il percorso di preparazione al matrimonio cristiano: preghiera, 

consegna dell’attestato e cena condivisa.  
 

Domenica 06 Marzo QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA – DEL CIECO         DIURNA LAUS  IV SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S.Messa. Durante la celebrazione la 2^ Elementare vivrà in casa parrocchiale il 

momento della liturgia della Parola. 
In Orat. S. Magno ore 15.00 Animazione: le Olimpiadi. 
In San Magno ore 21.00  Casa Bollini. Inizio vita comune 18enni. 
 
 

Quaresima di fraternità  

Per il progetto missionario nella prima settimana abbiamo raccolto (nella cassetta apposita vicino all’altare di sant’Antonio) 
€ 220,00. 
 

Uova progetto Missionario  

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo fuori dalla Chiesa al termine delle Messe troverete un banchetto di uova pasquali il cui rica-
vato andrà per la mensa della Caritas a Slavonsky Brod in Croazia. 
 

Iscrizioni primaverili OLC  

I campionati primaverili sono sempre più vicini, l’entusiasmo sale, chi vuole giocare a calcio o pallavolo con noi si iscriva al 
più presto per poter organizzare tutte le squadre! 
 

Campeggio  

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni al 70° campeggio della nostra Unità Pastorale, in segreteria parrocchiale e 
dell’oratorio e sul sito trovate il volantino per il turno Elementari, Medie, Adolescenti e Famiglie. 
 

Venerdì di Quaresima  

Durante i Venerdì di Quaresima la Chiesa rimane aperta per la preghiera anche nell’orario di pranzo.  
 

Gruppo Valle di Acor  

Mercoledì 02 Marzo  alle ore 21.00 presso il Centro parrocchiale dei Ss. Magi all'Olmina. Incontro di preghiera rivolto a 
persone separate, divorziate, che vivono nuove unioni: Gli corse incontro e lo abbracciò. 
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