
Non sono tornato a casa “migliore di prima”, ma migliorato, quello sì. 
Come un’auto appena uscita dalla revisione, sento di aver fatto il tagliando alla mia
anima.
Ma so anche che la mia vera parte migliore è rimasta lì, in quella cittadina sperduta
nel cuore della Serbia, dove un paio di scarpe appena decenti sono ancora un lusso.
Là, dove dieci anni fa si è scatenato l’inferno, ho trovato il Paradiso.
Assurdo…
Così mi sento.
A tutti noi era stato chiesto di scrivere le impressioni sul viaggio.
L’ho fatto. Ma non perchè mi sia stato chiesto; cioè, sì, un po’ anche per quello.
Penso di averlo fatto però più per me stesso. Come recita una mia massima: «Tut-
ti siamo fatti di sogni e di ricordi». E ogni volta che rileggerò queste poche righe,
scritte di getto in un’anonima pausa pranzo, ricorderò invece distintamente gli at-
timi, i volti, le sensazioni, i sapori, ma soprattutto, la voglia di tornare nella mia
Aleksinac.

un volontario in Serbia

Per me vivere è Cristo (F i l 1, 21)

Mettersi in viaggio vuol dire uscire da sé, dalle proprie abitudini, accettare che le per-
sone incontrate e gli avvenimenti cambino i nostri progetti. Gesù, invitandoci alla
conversione, ci propone un viaggio, senza nascondercene le difficoltà, ma proponen-
doci la Pasqua come meta. In questa Quaresima possiamo, come il volontario in Ser-
bia, fare il “tagliando della nostra anima”. Ma abbiamo bisogno di compagni di viag-
gio che ci aiutino a capire l’essenziale: proviamo a renderci disponibili per un servi-

zio accanto a chi fa più fatica, disposti soprattutto ad ascoltare, a capi-
re, ad imparare.

Signore, rendici creature nuove,
capaci di testimoniare il vangelo

con la vita.

Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola 
(2 Tm 4, 2)

Dopo che Giovanni fu arre s t a t o ,
Gesù andò nella Galilea, procla -
mando il vangelo di Dio, e dice -
va: «Il tempo è compiuto e il re -
gno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Va n g e l o » .

(Marco 1, 14-15)

I Domenica 1° marzo

Racconti di viaggio

La prima cosa che mi ha lasciato Aleksinac è stata
la voglia di tornare.
Quando rivedo le foto, i video, riesco ancora a sen-
tire gli odori di quei posti, riesco a ricordare di-
stintamente gli attimi, il calore del sole di quei
giorni di fine agosto, il profumo dell’asfalto e del
terreno bagnati dalla pioggia.
Ricordo Aleksinac, e mi manca.
Ma credo che, in fondo, ciò che più mi manca è
l’idea del viaggio, di quei momenti condivisi con la
persona amata, e con altre conosciute da poco,
ognuna con la sua storia, ognuna con la sua ragio-
ne da legare a quei 3000 chilometri. La mia nuova
famiglia. Una parte di me credo sia rimasta nei
Balcani, e non sto parlando degli occhiali che ho
perso a Belgrado. Quelli tra l’altro devo ancora ri-
comprarli. Sto parlando della mia parte migliore.
Penso che tutti noi in quei giorni abbiamo tirato
fuori il lato più puro e vero che dormiva da tempo
sotto un dito di polvere; e credo sia così per tutti
coloro che ci sono stati negli anni.
Passa il tempo, le carovane cambiano come cam-
biano le facce dei volontari e dei bambini, ma lo
spirito è sempre quello.
Ogni anno lì rivive una sorta di “angolo di Paradi-
so”, dove il sole sembra risplendere anche con la
pioggia. Ma le lancette girano e quando meno te
l’aspetti è già arrivata la sera in cui bisogna ripuli-
re casa, far su il sacco a pelo e preparare i bagagli.
E sei triste. Perchè vorresti restare, sentirti utile
ancora per una manciata di giorni, sentirti ancora
buono in questa tua nuova vita.
Qualcuno, prima di partire, aveva detto che lo
faceva solo per egoi-
smo. Forse, alla fi-
ne, è proprio così.
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In viaggio con san Paolo
Paolo è in viaggio verso Damasco, quando prova un’esperienza
che muterà totalmente la sua vita. Parlare di c o n v e r s i o n e è impro-
prio: infatti Paolo non passa da una religione a un’altra. Si tratta di

qualcosa di più radicale: a contatto con Cristo egli è di-
ventato una creatura nuova (cf. 2 Cor 4, 6).



Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola 
(2 Tm 4, 2)

Dacci oggi il nostro pane quoti -
diano, e rimetti a noi i nostri de -
biti come anche noi li rimettia -
mo ai nostri debitori, e non ab -
bandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal Male.

(Matteo 6, 11-13)

Martedì 3 marzo

Lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione…

Il povero supplica e chiede a Dio il nutrimento, la
libertà, per sé e i propri figli, la forza di lottare
contro il male, la violenza e l’ingiustizia mantenen-
do la pazienza e la pratica del bene. Quando gli
arriverà la risposta di Dio e come gli giungerà, con
quale effetto? 

… perseveranti nella preghiera
(Rm 12, 12)

Aiutaci Signore a diventare la risposta e lo stru-
mento del tuo amore ascoltando chi è dimenticato
e dandogli fiducia.

un’operatrice Caritas

Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola 
(2 Tm 4, 2)

Non coverai nel tuo cuore odio
contro il tuo fratello; rimprovera
apertamente il tuo prossimo, co -
sì non ti caricherai d’un peccato
per lui. Non ti vendicherai e non
serberai rancore contro i figli del
tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono
il Signore.

(Levitico 19, 17-18)

Lunedì 2 marzo

Lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione…

Quanto è complicato conoscere la persona umana,
l’altro, e amarla ogni giorno soprattutto quando
continua a sbagliare nonostante i rimproveri. Non
c’è dubbio, il Signore ci chiama ad accoglierci così
come siamo nella reciproca paziente correzione,
nella sincerità.

… perseveranti nella preghiera
(Rm 12, 12)

Aiutaci Signore a comprendere che l’accettazione
reciproca è l’unica strada possibile che difende la
vita e porta alla verità.

un’operatrice Caritas
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la mia preghiera la mia preghiera



Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola
(2 Tm 4, 2)

Chi di voi, al figlio che gli chiede
un pane, darà una pietra? E se gli
chiede un pesce, gli darà una ser -
pe? Se voi, dunque, che siete cat -
tivi, sapete dare cose buone ai vo -
stri figli, quanto più il Padre vo -
stro che è nei cieli darà cose buo -
ne a quelli che gliele chiedono!
Tutto quanto volete che gli uo -
mini facciano a voi, anche voi
fatelo a loro: questa infatti è la
Legge e i Profeti.

(Matteo 7, 9-12)

Giovedì 5 marzo

Lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione…

«Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
mente, con tutta la tua forza» e «Ama il prossimo
tuo come te stesso» sono le due facce della stessa
medaglia. Ci diciamo cristiani; quanto riusciamo
ad essere coerenti? In famiglia, nel lavoro, nello
studio, nel tempo libero ci capita spesso di riceve-
re richieste, anche nascoste, di ascolto, di attenzio-
ne, di affetto. 

… perseveranti nella
preghiera (Rm 12, 12)

Aiutaci Signore a rispondere
con disponibilità
alle richieste che
ci vengono fatte.

un’operatrice Caritas
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Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola
(2 Tm 4, 2)

«Chi sa che Dio non cambi, si
ravveda, deponga il suo ard e n t e
sdegno e noi non abbiamo a peri -
re!». Dio vide le loro opere, che
cioè si erano convertiti dalla loro
condotta malvagia, e Dio si ravvi -
de riguardo al male che aveva mi -
nacciato di fare loro e non lo fece.

(Giona 3, 9-10)

Mercoledì 4 marzo

Lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione…

C’è tanto bisogno di conversione oggi e il bisogno
aumenta giorno dopo giorno. Crediamo sempre
che siano gli altri a doversi convertire per primi, ad
avere attenzione e cura per chi soffre povertà e
ingiustizia. Ma se partissimo prima dal nostro
cuore rendendo autentici il nostro parlare e il
nostro agire nella quotidianità della vita,
forse Dio ci ascolterebbe.

… perseveranti nella preghiera
(Rm 12, 12)

O Signore, colma il nostro biso-
gno di benevolenza e donaci
il coraggio di essere
pionieri del
cambiamento.

un’operatrice Caritas
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la mia preghiera la mia preghiera

Sabato 7 marzo

Lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione…

Amare coloro che non ci sopportano, ci offendo-
no, ci fanno soffrire o che semplicemente sono
indifferenti verso di noi: sembra proprio impossi-
bile. Come può il nostro cuore darci la forza di
accogliere sempre e comunque queste persone? La
perfezione che Dio chiede non è una nostra natu-
rale qualità. 

… perseveranti nella preghiera
(Rm 12, 12)

Ci affidiamo a te, o Dio, perché ci aiuti a capire
che siamo fatti per amare, per costruire cammini
di pace e giustizia.

un’operatrice Caritas

Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola
(2 Tm 4, 2)

Se dunque tu presenti la tua of -
ferta all’altare e lì ti ricordi che
tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo do -
no davanti all’altare, va’ prima
a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna a offrire il tuo dono.

(Matteo 5, 23-24)

Venerdì 6 marzo

Lieti nella speranza, 
forti nella tribolazione…

Ognuno di noi ha un amico “nemico”, una perso-
na con la quale i rapporti non sono buoni o sono
difficili, per diversità di temperamento, di punti di
vista, di modi di vivere.
Chi ha ragione tra me e te? Dio solo lo sa, noi pos-
siamo avere solo una conoscenza relativa legata
alla nostra limitatezza. 

… perseveranti nella preghiera
(Rm 12, 12)

Insegnaci Signore a capire che ciò che conta per te
è perdonare e chiedere perdono, lasciando da par-
te il nostro orgoglio e i nostri pregiudizi.

un’operatrice Caritas

14 15

Cristo 
nostra Pasqua

Annunzia la Parola 
(2 Tm 4, 2)

Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che co -
sa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Vo i ,
dunque, siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste.

(Matteo 5, 46-48)


