
Quinta settimana di quaresima
21-27 marzo

Non ricorderò più
il loro peccato
Ger 31,34
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In questa quinta domenica di quaresima, il
compito di annunciare la “nuova alleanza”,
scritta questa volta nel profondo del cuore dei

figli d’Israele, è svolto dal profeta Geremia che
svela l’intenzione di Dio:“Porrò la mia legge nel
loro animo,la scriverò sul loro cuore.Allora io sa-
rò il loro Dio ed essi il mio popolo”.
Si tratta di una reciproca appartenenza,di un do-
no divino che investe l’interiorità e trasforma il
cuore, il centro delle scelte personali e del-
l’orientamento della vita. Per potere accogliere
questo dono, è necessario essere disposti: 1) a
perdonare e ad essere perdonati; 2) a superare il
conflitto con gli altri e con se stessi.
L’esperienza del perdono (donato e ricevuto) ri-
genera il cuore, gli dona serenità e gioia. Quella
della pace (con sé e con gli altri) cambia il nostro
modo di vivere e di affrontare i problemi e i con-
flitti. A tal fine,papa Francesco ci propone di usa-
re il dialogo paziente, fondato sulla carità e sulla
verità, e di ricordare che:“l’unità è superiore al
conflitto”(FT 245).Dobbiamo puntare più in alto
di noi stessi e dei nostri interessi particolari, per-
ché in questo modo potremo“raggiungere un’uni-
tà multiforme che genera nuova vita”(FT 245).

46 dF

COMMENTO ALLA PAROLA DI DIO

Dio onnipotente ed eterno,
che ci hai dato come modello
il Cristo tuo Figlio,
nostro Salvatore,
fa’ che abbiamo sempre presente
il grande insegnamento
della sua passione,
per partecipare alla gloria
della risurrezione.

Preghiera dei fedeli

Il perdono
rigenera il cuore

a cura dell’Ufficio Missionario - Diocesi di Susa
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RACCONTI DAL MONDO

Era notte fonda quando tre persone armate di fucile,
i cosiddetti “ribelli”, fecero irruzione nella nostra
missione alla periferia di Monrovia (Liberia). Era
chiaro che avevano l’intento di venire a rubare.
Già tre suore statunitensi erano state uccise e un
missionario salesiano aveva sempre la radio accesa
perché, in caso di pericolo, potessimo avvisarlo. Era
proprio quello che stavo facendo, quando uno dei
ribelli mi sopraggiunse in corridoio e mi colpì alla
bocca col calcio del fucile. I quattro denti davanti
ricevettero un brutto colpo e anche il labbro fu ferito.
Mentre gli altri due si appropriavano del denaro che
avevamo per le nostre attività, io me ne stavo
appoggiata al muro con il mitra puntato al cuore.
Il padre salesiano aveva capito il pericolo e stava
arrivando. Chi faceva da palo con un fischio chiamò
i suoi e se la diedero a gambe con il bottino. Vista la
mia situazione, il padre mi portò all’ospedale per le

prime cure al labbro ferito. Quando, tornata dall’ospedale, riabbracciai le mie
sorelle, mi sentivo molto offesa nella mia dignità di donna. “Non potevano
parlarmi invece di colpirmi così?”.
Tornata poi nella mia camera, un pensiero mi assalì. “Mi capiterà di avere
incubi di notte e non poter più dormire bene? Fu allora che dal profondo della
mia anima salì una fervente preghiera che chiedeva al Signore di liberarmi da
qualsiasi forma di incubo. In quel momento dentro di me sentii chiaramente
questo messaggio: “Non maledire chi ti fa del male, benedicili”. Una preghiera
di benedizione sgorgò dal mio cuore, chiedendo a Gesù che tutti i soldi della
scuola che mi avevano rubato servissero per il bene delle loro famiglie…
E più pregavo più sentivo che una vera guarigione avveniva in me e toglieva
ogni rancore. Quella notte imparai il valore della benedizione. Ringrazio il
Signore per la grazia di farmi capire quanto il benedire chi ti fa del male
porta per prima cosa una pace profonda nella persona che ha subito il male,
e per mia personale esperienza anche in chi ha fatto il male. Perché se non c’è
più rancore in me, anche la mia relazione con chi mi ha fatto soffrire
è benedetta.

Sr. Giovanna Armida Cavallo
Missionaria della Consolata a Caprie

BBeenneeddiiccii
cchhii  ttii  ffaa  ddeell  mmaallee
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Come si supera un conflitto, 
impedendogli di lasciare 

segni profondi di discordia? L’esperienza e i suggerimenti 
della comunità monastica cottolenghina di Pralormo.
di Patrizia Spagnolo

48 dF

Il monastero cottolenghino “Adoratrici del Pre-
ziosissimo Sangue di Gesù” di Pralormo, in
provincia di Torino, è abitato da 26 suore con-

tente, in pace con se stesse e con gli altri. Chi va
a trovarle lo percepisce immediatamente, per co-
me sorridono, accolgono, si muovono, parlano.Lì
non cresce l’albero della discordia e tutto l’am-
biente risente di come le religiose vivono, com-
preso l’orto e il giardino che curano ogni giorno
con dedizione. Proprio come coltivano con de-
dizione, costantemente, la capacità di dialogo e
la conoscenza di sé.
Già,perché la serenità che si respira è frutto del-
la consapevolezza che per arrivare alla pace, alla
riconciliazione, occorre attraversare il conflitto
con noi stessi prima ancora che con gli altri, “com-
piere un percorso di unificazione interiore, come
fanno i monaci – dice suor Patrizia Morosini, prio-
ra del monastero – affinché tutto il nostro essere
vada in un’unica direzione, quella di Dio; se que-
sto anelito è disturbato si vive il conflitto”.

Non c’è dialogo senza perdono
“In una comunità monastica la conoscenza di sé
è favorita.Noi siamo qui, non abbiamo possibili-
tà di scappare, di andare via. Le ragazze che en-
trano dopo un anno si sorprendono per aver sco-
perto di se stesse limiti che non pensavano di
avere. L’ascolto, l’attenzione a ciò che succede in
noi e nelle persone con cui ci relazioniamo por-
ta alla conoscenza di sé e degli altri”, continua la
priora. Un ascolto quotidiano che la convivenza
amplifica, mentre cresce, giorno per giorno, la ca-
pacità di cogliere sfumature e riconoscere rea-
zioni che il linguaggio del corpo – postura, mo-

vimenti, modo di mangiare, atteggiamenti, sguar-
di – esprime aldilà delle intenzioni. Gli occhi col-
gono quello che le parole non dicono. 
“Anche qui da noi non mancano gli screzi per
motivi banali – dice suor Patrizia –, ma abbiamo
una regola: la sera non si va a dormire senza es-
sersi riconciliati, così il risentimento non mette
radici e non cresce. E questo lo tocchiamo ogni
giorno con mano: siamo una comunità contenta
perché impediamo che i conflitti lascino segni
di discordia profondi”.
La fraternità è il pane quotidiano che nutre le re-
lazioni all’interno del monastero di Pralormo
(www.monasteroadoratrici.org). “Padre Cassiano
del V secolo diceva che per andare avanti con
fraternità devi avere lo stesso ideale di fratellan-
za universale – sottolinea la priora –. E perché la
fraternità duri nel tempo, bisogna che ognuno
lotti contro i propri vizi, anziché dare sempre la
colpa agli altri. Noi diciamo: ‘Non importa da do-
ve viene il torto, devo essere io la prima a ricon-
ciliarmi’. È difficile, è vero, ma in un’ottica di fe-
de non si sbaglia a chiedere perdono per primi.
E i risultati sono immediati: il conflitto si scioglie,
il fuoco si spegne. E ti avvolge una pace specia-
le che dà la spinta a fare sempre il primo passo.
Senza perdono è impossibile il dialogo”.

Il silenzio e l’ascolto
Vivendo sempre insieme,le monache riescono a
capire le dinamiche all’interno di una famiglia,
sanno come può essere logorante la vita quoti-
diana. Così, quando accolgono coloro che le van-
no a trovare, ascoltano, sciolgono le tensioni, in-
vitano a pregare insieme, suggeriscono piccoli

E la pace
sia con noi
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gesti da compiere per non lasciare mai che lo
scontro prenda terreno, invitano a essere consa-
pevoli delle proprie responsabilità. Ma prima an-
cora di tutto questo, i visitatori si rasserenano non
appena entrano nel monastero, per la tranquillità
che li accoglie, per la pace che solo persone pa-
cificate sanno trasmettere. 
“La vera riconciliazione non rifugge dal conflitto,
bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attra-
verso il dialogo e la trattativa trasparente, sincera
e paziente”,scrive papa Francesco nell’enciclica
“Fratelli Tutti”. In questa trattativa uno dei nodi da
sciogliere è l’orgoglio. “È difficile metterlo da par-
te – dice suor Patrizia –, ma quando vediamo che
a chiedere perdono non si perde nulla, stiamo
meglio. Bisogna fare esperienza di questo. Altret-
tanto importante è il coraggio di stare in silenzio,
per ascoltare i nostri pensieri, metterci a nudo e
magari scrivere. Se sono arrabbiato con qualcuno,
mi siedo e sto in silenzio”.
E il silenzio, il grande assente di questa società,
colpisce chi si reca al monastero e finalmente
può staccare dai “rumori”, dalle paure, dai ranco-
ri e dalle rivendicazioni, per ascoltare invece quel-
la parte di sé che vuole vivere più tranquilla ma è
sempre trascurata. Il passo 49 di “Fratelli Tutti” sul-
la fraternità e amicizia sociale dice: “Venendo me-
no il silenzio e l’ascolto, e trasformando tutto in
battute e messaggi rapidi e impazienti, si mette in
pericolo la struttura basilare di una saggia comu-
nicazione umana”.

L’altro è necessario per noi
Suor Patrizia sottolinea un altro ingrediente fon-
damentale per sciogliere i conflitti e vivere in pa-
ce: il senso dell’umorismo, il buon umore, la ca-
pacità di ridere. “Nelle relazioni non dobbiamo
prenderci troppo sul serio – afferma –. Essere
troppo seri fa male alla salute. Il Cottolengo era
un santo allegro proprio perché si affidava alla
divina provvidenza”.
Uscire da se stessi per andare incontro agli altri
richiede dunque un esercizio quotidiano all’ini-
zio faticoso e impegnativo,ma che col tempo dà
risultati leggibili, prima di tutto, in un volto sorri-
dente, disteso, che aiuta molto nei momenti dif-
ficili come quelli che la pandemia ci ha costret-
ti a vivere. Momenti di chiusura, di buio, in cui
sembra che non vi sia via d’uscita, ma che ci han-
no fatto capire “che l’altro è necessario per noi,
non esistiamo senza gli altri, perdiamo consi-
stenza”, dice la priora.
E il volto e il sorriso di suor Patrizia, durante lo
scorso avvento, sono finiti su YouTube per pro-
porre ogni giorno alle 9,30 dal monastero di
Pralormo cinque minuti di riflessione nei video
“Un caffè con le monache”, per prepararsi al Na-
tale. “L’iniziativa – conclude la priora – è nata
dal desiderio di essere una goccia di speranza
e far vedere come lo Spirito Santo non è una
nuvoletta ma è tra noi e ci dà la forza e il co-
raggio di andare avanti, ci fa vedere la luce alla
fine del tunnel”.
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“Quando i conflitti non si risolvono ma si nascon-
dono o si seppelliscono nel passato, ci sono si-
lenzi che possono significare il rendersi com-

plici di gravi errori e peccati. Invece la vera riconciliazione non rifugge dal
conflitto, bensì si ottiene nel conflitto, superandolo attraverso il dialogo e
la trattativa trasparente, sincera e paziente. 
[…]Più volte ho proposto un principio che è indispensabile per costruire
l’amicizia sociale: l’unità è superiore al conflitto. Non significa puntare al
sincretismo, né all’assorbimento di uno nell’altro, ma alla risoluzione su di
un piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle pola-
rità in contrasto. Sappiamo bene che ogni volta che, come persone e co-
munità, impariamo a puntare più in alto di noi stessi e dei nostri interessi
particolari, la comprensione e l’impegno reciproci si trasformano in un
ambito dove i conflitti, le tensioni e anche quelli che si sarebbero potuti
considerare opposti in passato, possono raggiungere un’unità multiforme
che genera nuova vita”.

Fratelli Tutti, 244-245

L’unità è superiore 
al conflitto

LE PAROLE DI FRANCESCO
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LE SORPRESE DELLA FRATERNITÀ

“Retrouvaille” (www.retrouvaille.it) è un servizio che
viene offerto da coppie e preti cattolici a coppie in gra-

vi difficoltà di relazione. Il programma ha l’obiettivo di ripristinare la comuni-
cazione e il dialogo all’interno della relazione, anche attraverso la testimo-
nianza delle altre coppie, sostenendo la speranza che dal conflitto si può
rinascere più forti. Proponiamo la testimonianza dei coniugi Silvia e Stefano.

Silvia
Dopo la nascita di nostro figlio, io e Stefano cominciammo ad allontanarci: io ero con-
centrata sulle difficoltà di gestione dei bambini e mi ritenevo non appoggiata e com-
presa, mi sentivo abbandonata e sola, mi consideravo derisa e sfidata con sarcasmo
e polemiche. Il mio bisogno di intimità, di fiducia, a lungo insoddisfatto, venne lenta-
mente colmato dalla relazione d’amore con un altro uomo. 
Dopo il primo periodo di entusiasmo, cominciai a entrare nella disperazione. In casa
vivevo un tremendo isolamento, al pensiero del mio tradimento mi sentivo in colpa.
Non trovavo pace, mi sentivo paralizzata e impotente. Come far tornare sentimenti
d’amore che si erano spenti, che erano sotterrati da tanti errori, menzogne, colpe?

Il perdono di Dio mi diede la forza per interrompere la mia rela-
zione extraconiugale e per iniziare il cammino di Retrouvaille:
compresi chiaramente che solo il perdono avrebbe potuto far ri-
nascere il nostro matrimonio, ma come? Il cammino di riconci-
liazione è stato molto faticoso, insieme soffrivamo ognuno con
i propri dolori. Il sostegno e la comprensione di Stefano della
mia sofferenza fu determinante e un giorno presi il coraggio e
gli chiesi perdono per ciò che avevo compiuto e il male che gli
avevo arrecato. In quel momento mi sentii finalmente libera ed
ero pronta per ricominciare.

Stefano
Quando scoprii il tradimento di Silvia, rimasi subito molto scosso e turbato. Credevo
di non poter perdonare, ricordo i giorni che trascorsi a piangere nel mio silenzio, le
preghiere incessanti a Dio per riavere il mio matrimonio, essere perdonato per le
mie mancanze, il mio non aver ascoltato le sue richieste di aiuto. Mi sentivo re-
sponsabile di averla spinta a trovare conforto, condivisione, intimità e sesso lonta-
no da me, con un uomo diverso da me.
Per me fu un’occasione unica quella che il Signore mi affidò per chiedere a Silvia
di partecipare a Retrouvaille. Avevo l’opportunità di dimostrarle di essere veramente
quell’uomo a cui lei aveva giurato fedeltà il giorno del matrimonio. E io chissà se fos-
si riuscito a perdonare? 
Compresi che non ero solo: Silvia soffriva con me e insieme percorrevamo questo per-
corso di guarigione, perdono e speranza con tutte le nostre forze. Al termine del no-
stro percorso, quando Silvia mi chiese perdono, mi sentii commosso e le chiesi per-
dono per essere stato così cieco, stolto ed egoista. Piansi a lungo abbracciato a lei.

Amore mio, 
perdonami
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ITINERARI QUARESIMALI
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Maria, Madre di Misericordia,
ti affidiamo coloro che non cercano misericordia: 
chi è solo e non chiede aiuto, chi è senza conforto e non confida nel Padre.
Maria, Madre di Speranza,
ti affidiamo coloro che non cercano speranza: 
chi è nell’errore e non chiede conversione, 
chi è chiamato a grandi cose e non vuole osare.
Maria, Madre di Tenerezza,
ti affidiamo chi cerca affetto, 
ti chiediamo che ogni uomo con il tuo aiuto sia sereno 
come il bimbo in braccio a sua madre.

L’UNITÀ È SUPERIORE AL CONFLITTO “Chi di voi è senza peccato scagli la
prima pietra”. Con queste parole Gesù ferma un’esecuzione, che nel contesto

giudaico era anche legittima. Egli sposta la “giustizia” dal livello teorico-morale a quello storico uma-
no. Nell’esperienza umana nessuno è esente dal peccato. Gesti, parole, omissioni possono ferire l’al-
tro, piccoli tradimenti quotidiani possono ledere il nostro rapporto di coppia e la relazione in fami-
glia. Di fronte a un torto subito, come reagiamo? Cerchiamo giustizia immediata, pretendiamo gesti
e parole di scuse per sentirci ripagati o siamo disposti a perdonare? Il perdono non è facile, eppure
è l’unica via per crescere nell’amore. Se vogliamo essere uomini e donne di Dio, dobbiamo impara-
re l’arte del perdono. Il primo passo che ci è richiesto è quello di riconoscerci per primi bisognosi
di perdono. La vera misura dell’amore della coppia,e non solo, risiede nella capacità di perdonare
e per farlo bisogna credere che il noi è superiore all’io e che il bene passa sempre per il noi.

IMPEGNO DI FAMIGLIA In questa settimana cerchiamo un momento in cui tutti insieme, aiuta-
ti dalla mediazione di Gesù (un crocifisso, una Bibbia o una candela accesa), ci chiediamo per-
dono per un gesto o una mancanza che ha fatto soffrire l’altro, e alla fine ci scambiamo un ab-
braccio di riconciliazione.

Preghiera per anziani e malati 

Famiglia

“Dio accoglie tutto di noi e noi possiamo a nostra volta accettarci per come sia-
mo fatti. Questo è l’inizio di un cammino di guarigione di cui ognuno di noi ha

bisogno. Accogliamo anche le fragilità come una porta attraverso la quale Dio entra in noi. Per ac-
compagnarci più lontano, per portarci ad un cambiamento di vita, lui aspetta prima di tutto che sia-
mo accoglienti verso noi stessi. L’accettazione dei nostri limiti non ci rende passivi di fronte alle
ingiustizie, alle violenze, allo sfruttamento degli esseri umani. Al contrario, accogliere i nostri limi-
ti può darci la forza di lottare con un cuore riconciliato. Lo Spirito Santo, fuoco nascosto nel più
intimo di noi stessi, a poco a poco trasforma ciò che in noi ed intorno a noi si oppone alla vita. Sul-
la croce, proprio prima di morire, Gesù vide sua madre e, vicino a lei, il discepolo che egli amava.
Disse a sua madre: ‘Donna, ecco tuo figlio!’ Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua madre’. E da quell’ora
il discepolo l’accolse con sé. (Gv 19, 25-27). Ai piedi della croce, una famiglia nuova è nata dalla
volontà stessa di Gesù. Come vivere oggi questa fraternità?”. (Frère Alois, Lettera di Taizé, 2019).

Giovani
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