
MERCOLEDI’ 11 MARZO, ore 21.00, IN DIRETTA STREAMMING 

SULLA PAGINA FACEBOOK E SUL SITO WEB                                            

DELLA COMUNITA’ PASTORALE                                                                    

(CON DON MATTIA VI ASPETTIAMO IN COLLEGAMENTO) 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
OTTIMISTI PERCHE’… IN CAMMINO VERSO LA META 

 (Filippesi 3, 12 - 21) 
 

SALUTO DEL SACERDOTE 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 

Eccoci ancora 
davanti a Te,  

Signore dell’eterna fedeltà. 
Questa comunità 

ancora radunata nel nome del tuo Figlio Gesù 
contempla anzitutto e proclama la tua grazia, 

Dio di comunione. 
 

Questa comunità, 
provata ma non prostrata 

dai propri peccati e dalla propria inettitudine, 
non può e non vuole fuggire dalla tua presenza, 

e proclama, oggi come sempre, 
il dono intatto  

della tua Parola che la raduna, 
della tua mano che la conduce, 
del tuo soffio che la ravviva, 
del tuo corpo che la nutre, 

del tuo perdono che la riplasma. 
Amen. 
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CANTO DI ACCLAMAZIONE ALLA PAROLA 
Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi (3, 12-21) 

12 Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma 
mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato 
conquistato da Cristo Gesù. 13 Fratelli, io non ritengo ancora di averla 
conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle 
e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 14 corro verso la mèta, al premio 
che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 

15 Tutti noi, che siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in 
qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. 
16 Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, insieme procediamo. 

17 Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si 
comportano secondo l'esempio che avete in noi. 18 Perché molti - ve l'ho 
già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto - si 
comportano da nemici della croce di Cristo. 19 La loro sorte finale sarà la 
perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero 
vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. 20 La nostra 
cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore 
Gesù Cristo, 21 il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di 
sottomettere a sé tutte le cose. 

 
Parola di Dio  
Rendiamo grazie a Dio 
 

 

MOMENTO DI SILENZIO                                                                                                   
 

PER COMPRENDERE MEGLIO IL TESTO                                                                        

(Lettura personale che trovate sul foglietto a parte) 
 

 

PREDICATORE 



3 
 

TESTI E DOMANDE CHE POSSONO GUIDARE LA MEDITAZIONE 

 
1) Dal messaggio per la Quaresima 2020 di papa Francesco: 
  

In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come 
Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter finalmente ascoltare 
la voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore 
profondità e disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere 
dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua 
misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano 
questo tempo di grazia, nella presuntuosa illusione di essere noi i 
padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui. 

 
2) Dall’omelia di papa Francesco durante la messa del mercoledì delle 
ceneri (26 marzo 2020) 
 

La cenere ci ricorda così il percorso della nostra esistenza: dalla 
polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci lasciamo 
plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia. Eppure 
spesso, soprattutto nelle difficoltà e nella solitudine, vediamo solo 
la nostra polvere! Ma il Signore ci incoraggia: il poco che siamo ha 
un valore infinito ai suoi occhi. Coraggio, siamo nati per essere 
amati, siamo nati per essere figli di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, all’inizio della Quaresima rendiamoci conto di 
questo. Perché la Quaresima non è il tempo per riversare sulla gente 
inutili moralismi, ma per riconoscere che le nostre misere ceneri 
sono amate da Dio. È tempo di grazia, per accogliere lo sguardo 
d’amore di Dio su di noi e, così guardati, cambiare vita. Siamo al 
mondo per camminare dalla cenere alla vita. Allora, non 
polverizziamo la speranza, non inceneriamo il sogno che Dio ha su 
di noi. Non cediamo alla rassegnazione. E tu dici: “Come posso aver 
fiducia? Il mondo va male, la paura dilaga, c’è tanta cattiveria e la 
società si sta scristianizzando…”. Ma non credi che Dio può 
trasformare la nostra polvere in gloria? 
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Come sto vivendo la Quaresima (a maggior ragione in questo momento 
così particolare)? Sto riuscendo a recuperare la mia “postura di 
discepolo”? Cosa potrei fare per migliorare in questo? 
 
Cosa mi attrae di Dio e cosa mi spinge a continuare a cercarlo? Cosa 
invece, dell’immagine che ho di Lui, mi blocca? 
 

 
 

SILENZIO                                                                                                                             

LETTURE DI ALCUNE LIBERE PREGHIERE E/O RIFLESSIONI 
 

 
 

POTETE INVIARLE  IN DIRETTA A DON MASSIMO O DON FABIO 
(VERRANNO LETTE SENZA DIRE IL NOME) 

CELL DON MASSIMO 3474673046    CELL DON FABIO 3339509354 
 
 

 
PREGHIERA FINALE 

 

Per tua grazia, Signore Gesù Cristo, 
io sono uomo e cristiano,  
per azioni gran peccatore, 

per condizione un pellegrino senza tetto 
della specie più misera 

sempre in giro di paese in paese. 
La tua Parola penetrò profondamente nel mio spirito 

e anche ora la ripeto ad ogni passo: 
Signore Gesù, abbi pietà di me peccatore. 

Mi sostiene lungo il cammino 
e mi pare che tutti mi trattino con bontà. 
Mi libera da ogni pena e divento allegro. 

E aspetto l’ora di Dio, e basta. 
 

(«un pellegrino russo», dai suoi «racconti») 
 

BENEDIZIONE E CANTO FINALE  
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PER COMPRENDERE MEGLIO IL TESTO                                                                        

(Lettura personale che trovate sul foglietto a parte) 
 
Come abbiamo già visto la volta scorsa, ci troviamo nella sezione in cui san Paolo 
parla in modo esplicito di sé stesso e del proprio cammino di fede (vv. 4-16). 
Questi versetti sono come incorniciati da alcuni riferimenti e alcune indicazioni 
per la vita della comunità (vv. 1-4a e 17-21).  
 
vv. 12-14: in questi versetti, parlando sia della «corsa» che della «conquista», 
Paolo fa ricorso alla metafora sportiva per dire come la sua vita di apostolo è 
segnata da un continuo movimento: quello che lo spinge verso la perfezione. Ma 
l’apostolo dichiara anche espressamente che ci si resta in questa condizione 
(sottinteso: senza stancarsi) solo perché si è attratti da Gesù e si è stati conquistati 
da Lui.  
Paolo continua a parlare di sé in modo schietto e realista e si presenta umilmente 
come colui che è e resta in cammino (lui stesso non è ancora giunto alla meta). E 
la postura di chi è in cammino è chiara ed evidente: è quella di chi non indugia nel 
proprio passato, positivo o negativo che sia (dimenticando ciò che mi sta alle 
spalle, v. 13)1, ma resta piuttosto proteso verso il futuro (ciò che mi sta di fronte), 
perché la meta è Cristo (v. 14). Con una precisazione: il premio cui si fa riferimento 
(che indica la concretezza della meta, ovvero la sua verità) non è da conquistare 
perché è Dio che ci chiama a riceverlo. In altri termini: Paolo riconosce come è 
Dio Colui che motiva il suo cammino e la sua «postura» (ovvero il suo essere 
proteso verso la meta), ma precisa giustamente che Dio fa questo stando alla fine, 
come Colui che attrae e che chiama a sé. È un’ulteriore professione di fede (come 
ne abbiamo viste diverse altre nella lettera) che Paolo fa nel volto di Dio, svelando 
ciò che orienta e sostiene il suo cammino. 
 
vv. 15-16: l’utilizzo dell’espressione «perfetti» al v. 15 non è da fraintendere: è 
vero che Paolo ha appena detto che siamo chiamati alla perfezione e che lui 
stesso non l’ha ancora raggiunta (vv. 12-13), ma qui egli si sta riferendo 
evidentemente ai battezzati, ovvero a coloro che sono chiamati a condividere il 
suo stesso movimento appena descritto. Il riferimento a coloro che appunto 
condividono il cammino con Lui (ovvero ogni battezzato) diventa per Paolo 
l’occasione per esortare a continuare a muoversi nella direzione giusta (ovvero in 
avanti) e a camminare insieme, come comunità, come popolo, come Chiesa 
(insieme procediamo, v. 16). 
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vv. 17-21: poiché Paolo imita Cristo (in particolare nelle sue sofferenze, come 
diceva al capitolo 1 della lettera), i Filippesi sono chiamati ad imitare l’apostolo. 
Si immagina un effetto a catena, un positivo contagio. Quella che Paolo chiede 
però non è un’imitazione che scada nella semplice replica o emulazione (cosa che 
non avrebbe neanche senso, visto che lui stesso ha appena ammesso di essere in 
cammino e di essere lontano dalla perfezione): lo si capisce dal verbo utilizzato 
che sarebbe meglio traducibile come «imitatori-con», ovvero capaci di cogliere 
l’opera di Dio nelle storie altrui, il che spiega anche la ragione per cui Paolo ha  
raccontato la propria vicenda.  
Questo atteggiamento critico dipende anche dal fatto che vi è chi agisce 
diversamente – come già detto più volte nella lettera – e questo fa soffrire 
l’apostolo, tanto da fargli venire le lacrime agli occhi (v. 18). I nemici della croce 
di Cristo cui Paolo fa riferimento nello stesso versetto non sono degli avversari o 
i non credenti, ma quei cristiani che non vogliono soffrire o vivere delle rinunce 
(Paolo fa riferimento in particolare al ventre e al vanto). Costoro di fatto non sono 
nel movimento descritto più sopra dall’apostolo, ma al contrario ripiegati su sé 
stessi perché non pensano che alle cose della terra (v. 19) e risultano fermi sul 
presente piuttosto che protesi verso la meta (il v. 19a si può meglio tradurre: la 
perdizione sarà la loro fine, ovvero avranno un'altra meta che è la perdizione e 
non il premio di Cristo). 
 
Al v. 20 Paolo riprende a parlare al “noi” (riferendosi ai perfetti/battezzati) e 
ricorda come i cristiani invece sono protesi verso una cittadinanza che è nei cieli, 
perché l’esistenza attuale è transitoria, qualcosa che passa e da cui a un certo 
punto ci si deve staccare, mentre colui che ci può salvare offrendoci pienezza e 
stabilità è solo Dio, che dunque merita di essere cercato e atteso. L’idea del nostro 
misero corpo che viene conformato al suo corpo glorioso (v. 21) non è altro che il 
compimento di quella perfezione di cui ha parlato Paolo sinora, la quale tuttavia 
non giunge dal nulla o per caso ma rappresenta il compimento pieno della vita: il 
corpo viene infatti glorificato a partire da ciò che è (misero), non cambiato o 
sostituito. Dicendo questo probabilmente Paolo desidera suggerire ai fedeli di 
Filippi (e dunque anche a noi) uno sguardo diverso (ovvero di fede) sulla povertà 
del loro corpo personale (ovvero della vita) ed ecclesiale (ovvero della vita nella 
comunità).  
 
 


