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Signore Gesù, con la tua Croce e 

Risurrezione ci hai resi liberi. 

Durante questa Quaresima, guidaci 

con il tuo Spirito Santo a vivere più 

fedelmente nella libertà cristiana. 

Attraverso la preghiera, l'aumento 

della carità e le discipline di questo 

Tempo sacro 

Purifica le intenzioni del mio cuore 

affinché tutte le mie pratiche 

quaresimali  siano a tua lode e 

gloria. Fa' che con le nostre parole e 

con le nostre azioni  possiamo 

essere  fedeli testimoni del 

messaggio evangelico per  un 

mondo che ha bisogno della 

speranza della tua misericordia.  

27  marzo  2022 

La QUARESIMA sono 40 giorni caratterizzati dalla pratica dell’elemosina, della preghiera e 
dal digiuno. La preghiera ci prepara a celebrare la Risurrezione di Gesù.  

PILASTRI DELLA QUARESIMA: ELEMOSINA, PREGHIERA, DIGIUNO. 
“Chi non vive la gratuità fraterna trasforma la sua esistenza in un commercio ansioso, 
misura sempre ciò che dà e ciò che riceve in cambio. Dio, invece, dona gratuitamente, al 
punto da aiutare anche coloro che non sono fedeli, e «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni» 
(Mt 5,45). Per questo Gesù raccomanda: «Quando fai l'elemosina, non far sapere alla tua 
sinistra quello che fa la tua destra, perché la tua elemosina rimanga segreta» (Mt 6,3-4). 
Abbiamo ricevuto la vita gratuitamente, non l'abbiamo pagata. Allora tutti possiamo dare 
senza aspettarci qualcosa, fare del bene senza pretendere tanto da quella persona che si 
aiuta. Così disse Gesù ai suoi discepoli: «Ciò che avete ricevuto gratuitamente,  
gratuitamente date anche voi» (Mt 10,8).” 

[FRATELLI TUTTI Lettera Enciclica del Santo Padre Francesco sulla Fraternità e l'Amicizia 
Sociale]  

• Lettura del Libro di Giosuè 5, 9-12: Il popolo di Dio celebra la Pasqua, dopo essere 
entrato nella terra promessa 

•  Lettura della seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi 5, 17-21: Dio, per 
mezzo di Cristo, ci ha riconciliati a sé 

•  Lettura del Santo Vangelo secondo San Luca 15, 1-3. 11-32: Questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita.  
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Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

Ogni anno la Quaresima ci offre un'occasione provvidenziale per approfondire il senso e il valore 

dell'essere cristiani, e ci incoraggia a riscoprire la misericordia di Dio affinché anche noi 

diventiamo più misericordiosi verso i fratelli. 

Scopriamo e riflettiamo sulla pratica dell'elemosina, perché ci permetta di crescere nella carità 

e di riconoscere Cristo stesso nei poveri. 

Con amicizia, 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavard, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, 

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 

 


