
LA PAROLA 
«(…) ma se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo» (Luca 13,5).  
 

In questa terza domenica di 
quaresima, il vangelo di Luca ci regala 
un testo diviso in due parti, il cui 
significato è molto chiaro: Gesù ci svela 
il senso del tempo. I suoi 
contemporanei, seguendo una 
tradizione di pensiero tipica del popolo 
ebraico, interpretavano certi eventi 
come un castigo di Dio; il dialogo con i 
farisei trae spunto da un episodio 
cruento: Pilato aveva fatto giustiziare 
alcuni Galilei; Gesù aggiunge un 
ulteriore fatto di cronaca: il crollo della 
torre di Siloe, che aveva provocato la 
morte di diciotto persone. La domanda 
nasce spontanea: “Credete che fossero 
più colpevoli di tutti gli abitanti di 
Gerusalemme?” (Lc 13,4). Siamo anche 
noi, più o meno consapevolmente, 
ancora imbevuti di questa mentalità, 
abbastanza frequente nei libri 
dell’Antico Testamento, conosciuta 
come ‘teoria della retribuzione’: è 
coltivare il sospetto che tutto il male 
accada nelle nostre vite come una 
punizione divina. Il quesito che 
l’individuo medio si pone risuona 
all’incirca così: “Ma cosa ho fatto di 
male per meritarmi tutto questo?”. 
Conosciamo anche espressioni 
proverbiali inerenti la volontà di Dio: 
“Non si muove foglia che Dio non 
voglia”. Proviamo ad attualizzare il 
discorso: è un desiderio del Padre 
celeste lo sterminio del popolo 
ucraino? Gesù ci aiuta a capire che il 

rapporto tra l’Altissimo e gli eventi 
terreni non può essere di causa-effetto. 
Non è stato il Signore a premere il 
pulsante per azionare il crollo del ponte 
Morandi; e coloro che sono morti in 
tale circostanza non erano più 
peccatori di chi ha responsabilità civili e 
penali sulla costruzione e 
manutenzione della struttura. I 
trentadue passeggeri di Costa 
Concordia, morti nel naufragio del 
2012, non erano più colpevoli del 
comandante Francesco Schettino.  

L’insegnamento del Maestro, in 
questa liturgia domenicale, mi riporta 
agli orecchi, alla mente e al cuore il 
grido di Giovanni Paolo II contro la 
mafia, maggio 1993: “Convertitevi!”. Il 
tempo che abbiamo a disposizione 
adesso, e in tutti i giorni del nostro 
itinerario biografico, è la pazienza di 
Padre, che attende con amore il ritorno 
a casa dei figli. Nelle varie lingue 
antiche e moderne, dall’ebraico al 
latino e all’italiano, la parola 
‘conversione’ indica un cambio di 
direzione: i passi del nostro cammino 
possono essere guidati dalla Parola di 
Dio; oppure continueremo a seguire gli 
istinti o gli interessi personali. Ma l’esito 
di questa traiettoria sarà una morte 
certamente peggiore di un regolare 
decesso. Un anticipo dell’inferno 
accade ogni qualvolta si incrociano 
esseri umani biologicamente viventi, 
ma che hanno lasciato morire dentro di 
sé gli ideali, la speranza, gli affetti, i 
sentimenti e le relazioni.  

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 
Dal libro dell’Esodo (3,1-8.13-15) 

In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, 
l’Oreb. 

L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un rove-
to. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consu-
mava. 

Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché 
il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò 
a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti 
oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E 
disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. 

Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il 
suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso 
per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra 
bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». 

Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri 
padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa ri-
sponderò loro?». 

Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israe-
liti: “Io Sono mi ha mandato a voi”».  

Questo mondo… 
che nascendo abbiam trovato 
è lo stesso che Dio ha abitato 
quando tra noi si fece uomo 
e dove ancora con noi vuole stare. 
Quante meraviglie da contemplare! 
dai cieli immensi al piccolo fiore 
e tanti segreti da scoprire 
che impegnano l’umano operare. 
Ma è pur sempre da capire 
che dal limite siam segnati 
e che non è questa la dimora eterna 
a cui Dio ci ha predestinati. 
Quel che ogni giorno accade, 
eventi di natura imprevisti 
o connessi all’uman volere, 
ognun con gli occhi suoi può vedere. 
Ma se filtrati con il Vangelo 
ci dan preziose indicazioni 

su chi è l’uomo e sul suo destino 
e sull’amore di un Dio 
che si fa chiamare “Padre”. 
A Lui è estranea la relazione 
tra evento tragico e punizione 
per peccati da noi commessi. 
Lui non vuole la morte del peccatore, 
ma che viva e torni al Signore. 
Quando il dilagar del male 
spiazza le nostre attese 
e dentro a noi la tentazione 
chiede con dura voce 
“Dio, Dio dove sei?” 
È il momento della fede: 
“Dio mio, tu ci sei, 
anche se nascosto agli occhi miei. 
Tu certo non mi abbandoni. 
E al tuo volere divino 
io affido io mio destino”. 

Dino Baraldo 

Il mondo e il Vangelo 



Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, 
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo è il 
mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in 
generazione». 
 
Salmo 102 - Il Signore ha pietà del suo popolo. 

Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. 

Il Signore compie cose giuste,  
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d’Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,  
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (10,1-6.10-12) 

Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, 
tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e 
nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda 
spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella 
roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furo-
no sterminati nel deserto. 

Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, co-
me essi le desiderarono. 

Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello 
sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state 
scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. 
Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 

 
Dal Vangelo secondo Luca (13,1-9) 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prenden-
do la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di 
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre 
di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella 
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: 
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo 
il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 



LECTIO DIVINA NEI GIOVEDÌ DI QUARESIMA 
 

Tutti i giovedì di quaresima ci diamo appuntamento nelle nostre chiese parroc-
chiali dell’unità pastorale per un momento di preghiera dove saremo guidati a sco-
prire la bellezza del vangelo della domenica seguente. Abbiamo la fortuna e la gra-
zia di essere accompagnati da sorella Alessandra Buccolieri.  

Il prossimo incontro si terrà giovedì 24 marzo alle ore 20.30 nella chiesa di San 
Leopoldo. 

 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì 25 marzo: alle ore 15.00 nella chiesa di San Leopoldo e alle ore 15.30 
nella chiesa di San Francesco.  

 

GRATITUDINE 
 

Giovedì abbiamo salutato Saverio, un caro amico, collega, animatore delle sale 
Da Ponte e Martinovich. È stata un’occasione per ricordarci il valore di una vita do-
nata alla comunità. Non come sacrificio, ma come espressione di una grande pas-
sione. Questa passione ce l’ha trasmessa, e ora ci resta questo grande senso di 
responsabilità di portare avanti la sua opera.  

Grazie Saverio! 
 

AL CINEMA E A TEATRO NELLA TUA SALA DELLA COMUNITÀ 
Sala Cinema Martinovich: Parigi, tutto in una notte 

Una sera in cui è in corso una grande manifestazione a Parigi, Raf e Julie - una 
coppia sull'orlo della rottura - finiscono in un pronto soccorso che è quasi al 
collasso per l'affluenza. Il personale sopraffatto e i manifestanti arrabbiati 
manderanno in frantumi ogni certezza o pregiudizio delle due donne ... 

Sabato 19 marzo alle ore 21.00; domenica 20 alle ore 15.00, 17.00, 19.00 e 21.00;  
martedì 22 e mercoledì 23 alle ore 21.00. 

Abbonamenti e biglietti in segreteria CG o online su sale.centrogiovanilebassano.it 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

19 - 26 MARZO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 19 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 20 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 21  8.30  15.00 
Martedì 22 8.30  8.30  
Mercoledì 23  19.00  15.00 
Giovedì 24 8.30    
Venerdì 25   8.30  
Sabato 26 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

