
 

 

Lasciarsi  
plasmare  

da Dio 

III domenica di Quaresima 
 

La terza domenica di quaresima, mettendo al centro la figura di Abramo, pone anche a noi 
oggi la questione della fede. 
Qualche volta si dice: “Io non ho fede”, oppure: “Io credo”, ma forse rischiamo di ridurre la 
fede a qualcosa che si possiede, un dono certo, ma che rischia di rimanere un soprammobile, 
una eredità dei nostri padri, ma che a volte riduciamo a una sorta di etichetta, un insieme di 
verità che proclamiamo nel “Credo”, ma che rimangono lettera morta. 
La fede, invece, è realtà viva, ha momenti di crisi e di dubbio, si innerva nelle vicende della 
nostra vita, e proprio per questo ha bisogno di crescere insieme con noi: non è un “dato” del-
la nostra anagrafe, è invece un “dono vivo”, un “talento” da trafficare e da restituire al Signo-
re (quando ci chiamerà) arricchito dei frutti della carità. 
C’è una “conversione” da vivere anche nel cammino della nostra fede. 
Conversione che non è semplicemente passare dall’ateismo alla fede, oppure da una religio-
ne ad un’altra.  
Conversione, soprattutto per chi già dice di essere credente, è “lasciarsi plasmare da Dio”. 
Uso questa espressione, plasmare, perché ricorre più volte nella Bibbia. 
Quando Dio crea l’uomo, lo “plasma con la polvere della terra” (Genesi 2,7). 
Così anche il Siracide, uno scriba del popolo di Israele vissuto nel secondo secolo prima di 
Cristo dice: “Come l’argilla nelle mani del vasaio che la forma a suo piacimento, così gli uo-
mini nelle mani di colui che li ha creati” (33,18). 
E anche quando la più grande delle creature, l’uomo, si “rompe” a causa del peccato, Dio in-
terviene a ricostruirlo: il capitolo 18 del libro di Geremia (che vi invito a leggere) ci racconta 
della pazienza di Dio, che è sempre pronto a rinnovare l’uomo, a ricrearlo nella sua originaria 
bellezza. 
La fede è lasciarsi plasmare da Dio nel riconoscere che in Lui abbiamo le nostre radici, e che 
da lì riceviamo la linfa vitale per la nostra vita. Fede è riconoscere che Dio ha messo in ciascu-
no di noi un seme, e solo facendo crescere questo seme noi realizziamo il suo progetto e la 
nostra vita: percorrere altre strade vuol dire rendere sterile il seme. 
Ma c’è un’immagine ancor più profonda che dice come la fede sia realtà viva, ed è quella che 
ci ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono 
in Cristo Gesù” (2,5). Il cardinal Scola ci ha regalato una intera lettera pastorale su questo 
tema. 
È evidente che se la fede è “educarci al pensiero” di Cristo, questo non può avvenire in un  
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colpo di fulmine, ma è un cammino che accompagna tutta la nostra vita, ed è fatto di ascolto 
di Gesù, di incontro, di disponibilità ad accogliere il suo punto di vista, a lasciarci cambiare da 
Lui, quando i nostri pensieri sugli uomini e sulla storia sono frutti di luoghi comuni o di 
“sentito dire” o semplicemente di giustificazione dei nostri punti di vista, e non invece pen-
sieri “modellati” sul Vangelo. 
I Giudei che si pongono in contrasto con Gesù (che peraltro avevano già creduto in Lui), sono 
fermi nei loro punti di vista, sono rigidi nell’appellarsi ad una appartenenza al popolo di Dio 
che è solo formale, affermano delle convinzioni che sono menzognere, vengono dal diavolo, 
e così diventano divisivi. I termini usati da Gesù contro questi Giudei sono molto forti, ma ci 
fanno riflettere: se la fede che diciamo di avere non è vera fede, diventa una contro-
testimonianza, e lo sappiamo bene quante volte i cristiani sono giudicati perché “parlano 
bene e razzolano male”. 
Crescere nella fede. È il compito che ci è richiamato dal Vangelo di oggi. Non vuol dire essere 
perfetti, ma lasciarci plasmare, modellare, correggere, ricostruire da Dio, per diventare sem-
pre più simili al suo figlio Gesù. 
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 TEMPO DI QUARESIMA  
 
  Percorso di preghiera che ci siamo prefissi come obiettivo di quest’anno. 
 

 “EPIOUSIOS”: L’appuntamento quotidiano con l’arcivescovo 
 alle 20.32:  è il dono di un pane quotidiano, necessario alla vita 

  

  La celebrazione del vespero: la domenica alle ore 16.00,  con una breve 
meditazione su “La preghiera di Gesù”  Domenica 14 marzo a Ispra 

 

  L’adorazione della croce, ogni venerdì alle ore 15.00  
 

  La Via crucis: ogni venerdì, alle 9.00 in chiesa a Ispra e Cadrezzate e alle 
ore 20.45 nelle tre chiese parrocchiali 

 
 Via Crucis per i ragazzi 
 

 Venerdì, ore 15.00 a Cadrezzate in chiesa parrocchiale 
 Venerdì, ore 17.00 a Ispra in oratorio 

 
 Impegno di carità 
 Il frutto delle nostre rinunce sarà destinato alla Caritas Ambrosiana per dei progetti 
 a sostegno dei profughi abbandonati nel campo di Lipa in Bosnia. 
  Raccoglieremo i frutti delle nostre rinunce domenica 21 marzo. 
 E’ possibile contribuire: 

 portando direttamente in chiesa le offerte, soprattutto il venerdì, nel giorno 
della penitenza e della Via Crucis 

 Sul c.c.p. n. 000013576228, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

 Causale: Emergenza Profughi nei Balcani   



 

 

Torniamo al Sacramento della riconciliazione! 
 

È quanto ci chiede di fare il nostro Arcivescovo in questo tempo di quaresima, a partire da 
una constatazione un po’ amara: “Il sacramento della riconciliazione è un dono troppo tra-
scurato”. L’invito è a viverlo come “dialogo penitenziale”. 
Per prepararci a celebrare con verità questo sacramento proponiamo qualche traccia di 
riflessione.  
Oggi proponiamo un testo del Cardinal Martini proprio sul colloquio penitenziale, tratto 
dalla lettera “Cammini di riconciliazione” 
 

“Potrà essere utile, al riguardo, ridare attenzione al colloquio personale all’interno del-
la celebrazione sacramentale della penitenza. Dovremmo aiutare dapprima l’esprimersi 
di una confessio laudis, che dà voce di ringraziamento a chi avverte di essere stato in 
tanti modi sorretto, visitato da Dio. 
 

Seguirà la confessio vitae, non intesa soltanto come elenco dei peccati commessi, 
ma anche come individuazione delle loro radici profonde, che consenta poi di contrap-
porsi ad essi in maniera efficace. 
 

Diverrà conseguente allora la confessio fidei, il chiedere a Dio di essere purificati nel-
la radice dei propri peccati, di essere medicati nelle forze oscure che non controlliamo e 
da cui derivano tanti atteggiamenti sbagliati; il chiedere che venga tolto il peso dei pec-
cati passati, che genera scoraggiamenti, forme di depressione, di aridità, di stanchezza. 
 

Occorre insistere in questa preghiera: essa viene coronata dall’imposizione delle mani 
e dall’assoluzione sacramentale che assicura che non si è soli coi propri propositi, ma 
che lo Spirito santo, mandato dal Risorto per la remissione dei peccati, rinnova interior-
mente e guida nel cammino”. 

 

L’informatore è consultabile anche on-line 

sul sito della Comunità Pastorale: www.cpsantateresa.it 

 

“Signore, insegnaci a pregare”  (Luca 11,1) 

“Pregare è come voler bene. C’è sempre tempo per voler bene. Perché basta un istante. 
Tutta la preghiera, ore di preghiera, servono a creare questo istante di pienezza.  

L’istante è un frammento di eternità.  
Davanti a Dio non conta la quantità, ma l’intensità.”  (Ermes Ronchi). 

 
Pregare è una questione di amore. L’amore di Dio che ci avvolge e ci coinvolge, e 
coinvolgendoci chiede una risposta d’amore. E l’amore non può essere a intermit-
tenza: quando si ama si ama sempre, con tutto sé stessi. 

 

ESPERIENZE DI GRAZIA 

Abbiamo bisogno di buone notizie!  
Raccontaci le tue “esperienze di grazia”: doni di Dio ricevuti anche in questo triste 
tempo di pandemia: Sul sito della Comunità Pastorale le indicazioni tecniche. 



 

 

“ Infonda Dio sapienza nel cuore ” 

8 marzo  - LUNEDI’ 
feria 

Gen 18,20-33 ; 
Sal 118 (119), 57-64; Pr 8,1-11; 

Mt 6,7-15 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa a Ispra  (Cazzulli Franco; Rossi Gior-

gio; Mariarosa, Giuseppe e Carlo) 

 9 marzo- MARTEDI’ 
feria 

Gen 21,1-4.6-7;  
Sal 118 (119), 65-72;  

Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

    9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Osmate  (Amici delle campane) 

10 marzo - MERCOLEDI’ 
feria 

Gen 21.22-34;  
Sal 118 (119), 73-80;  

Pr 10.18-21; Mt 6,19-24 

 9.00    S. Messa a Cadrezzate   
    18.00 S. Messa a Ispra  (Alda, Mariuccia e Armando) 

11 marzo  - GIOVEDI’ 
feria 

Gen. 23,2-20;  
Sal 118 (119),81-88 ;  

Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

 9.00 S. Messa a Ispra  
  17.30 S. Messa a Cadrezzate  (Carlo Arcani) 
 18.00 S. Messa chiesa SS. Quirico e Giulitta a Barza  

12 marzo  - VENERDI’ 
feria aliturgica 

 9.00  Via Crucis a Ispra e Cadrezzate 
 15.00    Adorazione della Croce a Ispra e Cadrezzate 
 20.45 Via Crucis nelle tre parrocchie  

13 marzo - SABATO 
feria 

 Ez 20,2-11; Sal 105 (106);  
1 Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate   
 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 
 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Pedroli Elvezia) 

14 marzo - DOMENICA  
del Cieco 

 
IV di Quaresima 

 
Es 33,7-11a; Sal 35 (36);  
1 Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b 

  8.00 S. Messa a Ispra 
  9.00 S. Messa a Cadrezzate   
 10.00 S. Messa a Osmate  (Anna, Irene, Clotilde, 

Giancarlo, Sara) 
 10.00 S. Messa a Ispra (Mina Roberto) 
 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 
 11.00 S. Messa a Cadrezzate  (Rocco Lauria, Vincen-

zo, Anna Maria e Giuseppe, Angelo Peretta) 
 18.00 S. Messa a Ispra (Francesco Ribecco) 


