
2 Domenica di Quaresima (8 Marzo 2020) 

 



“Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e 

dice loro: ‘Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta’.” (Luca, 

15, 1-7) 

Che cosa prova il Pastore? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Come ha reagito di fronte all’allontanamento della pecora? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Che cosa prova la pecora quando è persa? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dopo il ritrovamento, cosa provano la pecora ed il Pastore? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

L’amicizia tra Dio e noi è forte: nessuno la 

può spezzare! Al male Dio risponde con il 

bene e al peccato risponde con il perdono 

Dio ci perdona sempre, perché siamo 

suoi amici. Il peccato ferisce la nostra 

amicizia con Lui; quando compiamo il 

male, ci allontaniamo dal Pastore, cioè da 

Dio che ci ama e si prende cura di noi, e ci 

isoliamo dal gregge che è la Chiesa. 

Dio ci perdona sempre per rinnovare la 

nostra amicizia con Lui e perché noi 

torniamo a Lui. Quando Dio perdona ci 

guarisce e ci rende nuovi 

 








Il Signore è il mio Pastore: 

non manco di nulla 

Su pascoli erbosi mi fa riposare  

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia, 

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. (dal Salmo 23) 

 



 

Non rinunciare, ma moltiplica! La Quaresima è il tempo per rendere bella la vita. 

Cenere e acqua sono gli ingredienti primitivi del bucato di un tempo. E allora si 

riparte da qui: dal desiderio di rendere bella la tua vita. Il primo impegno è proprio 

questo: accorgiti delle bellezze cheti porti dentro e che per qualche motivo hai 

lasciato da parte. La Quaresima, poi, è il tempo della moltiplicazione. In questo 

periodo moltiplica invece di rinunciare; moltiplica il tuo tempo per le persone, per gli 

amici; moltiplica i gesti d’amore; moltiplica le parole buone che fanno bene al cuore. 

Moltiplica il tempo del silenzio e della meditazione. Prega, leggi, rileggi la tua vita. 

Ama i assi che hai fatto fino ad oggi. Questo è il tempo per rendere bella la tua vita. 

Non rinunciare solo alle cose materiali e non essere solo contento di non mangiare 

dolci, di non fumare, di non scrivere sui social; in questo tempo dovrai coinvolgere il 

cuore e capire come ami le persone. E’ il cuore che conta. Buon cammino! 


