
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LI CONDUSSE 

IN DISPARTE  

SU UN ALTO 

MONTE” 

Verso la Pasqua in un 
cammino di silenzio, pre-
ghiera, amore, fiducia e 

speranza. 
QUARESIMA 2019 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

www.cenacologam.it 
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LUCA 13, 8-9 

«Padrone, lascialo ancora quest’anno, 

finché io gli zappi attorno e gli metta il concime e vedremo se 

porterà frutto per l’avvenire; 

se no, lo taglierai». 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAZIENZA DI DIO 

LA PAZIENZA DELL’UOMO 
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IIIa Settimana di Quaresima 
(23-30 Marzo) 

 
«Dio aggiunse a Mosè: 

“Dirai agli israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri pa-
dri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe mi ha mandato a voi...”» (Es 3,15). 

 
 
Dio è paziente con il suo popolo, con noi; è come un padre che insegna 
piano piano al suo bimbo a camminare. Sa comprendere le nostre lentezze, 
Lui non ha fretta, come tante volte abbiamo noi. Sa attendere a lungo che 
noi portiamo frutto. E nella Sua pazienza si rivela e ci istruisce giorno per 
giorno con i piccoli e grandi avvenimenti della nostra vita. È spesso così che 
ci rivela il Suo Volto. 
Dio non ci dà mai più del necessario. Al popolo donava la manna solo per 
un giorno. Questo perché il popolo imparasse a non trovare altra sicurezza 
all’infuori di Dio e si appoggiasse a Lui solo. 
Ecco allora che il popolo imparava ad aver solo la luce necessaria per quel 
giorno e, giorno per giorno, il cammino si svelava. 
Imparava la pazienza. 
E noi in questa Quaresima vogliamo impegnarci ad accettare le contrarietà 
inevitabili di ogni giorno. 
Accettare che non sia tutto chiaro nella nostra vita. 
Accettare anche le nostre inevitabili lentezze e quelle di chi ci sta intorno. 

 
 

PREGHIAMO PER CAMMINARE 

Il Signore ha pietà del suo popolo 
Tu sei buono Signore, tu sei pietoso, 

tu sei grande nell’amore. 
Tu sei paziente con noi. 
I nostri occhi tante volte 
non vedono le tue strade, 

il nostro cuore non le comprende, 
i nostri passi sono lenti nel percorrerle. 
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Tu sei paziente con noi, 

ci insegni lentamente a camminare, 
ci lasci crescere giorno per giorno, 

e ci istruisci anche con i nostri stessi errori. 
Rivelaci il tuo Volto, 

come hai rivelato a Mosè le tue vie, 
 ai figli di Israele le tue opere. 

Fa’ che contemplando il tuo amore 
diventiamo pazienti anche noi, 

così che la tua misericordia splenda anche sul nostro volto. 
 

 

ITINERARIO: VITA 

* Cercherò di fare ogni giorno il passo che Dio mi chiede, imparando ad ascoltare la sua vo-

lontà nella Parola, negli avvenimenti, nelle persone che mi vivono accanto. 
* Mi impegno a perdonare a me stesso e agli altri le inevitabili lentezze che rendono più lungo 
il cammino. 
 
 

A un giovane che, sul finire di un corso 
d’esercizi spirituali, gli domandava quale 
mortificazione dovesse imporsi, padre Ge-
melli - il fondatore dell’Università Cattolica - 
rispose: «Niente: la vita!». 
A una ragazza che gli aveva chiesto la parola 
d’ordine per l’anno accademico incipiente, 
rispose: «Faccia il suo dovere». 
L’altra, che si aspettava qualcosa di più, mor-
morò: «Mi pare di farlo». 
E padre Gemelli pronto: «Lo faccia meglio». 

 

 

 

 


