III Domenica di Quaresima
La giustizia di Dio sa aspettare

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 13,1-9
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacriﬁci. Prendendo la parola, Gesù
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O
quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero
più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di ﬁchi nella sua vigna
e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni
che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché
deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno,
ﬁnché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per
l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Guardiamo il nostro presente con la prospettiva di Gesù…
Nell’antico Israele una disgrazia era di solito imputata ad una colpa,
ad un peccato….
- Ti è mai capitato di sentirti responsabile per qualcosa di
doloroso o difficile che non dipendeva da tue azioni o
sentimenti?
- Cosa significa per te “saper tornare indietro”?
- Quanto conta la pazienza in una relazione?

SONO SEMPRE I SOGNI A DARE FORMA AL MONDO
Luciano Ligabue
Io non lo so
Quanto tempo abbiamo
Quanto ne rimane
Io non lo so
Che cosa ci può stare
Io non lo so
Chi c'è dall'altra parte
Non lo so per certo
So che ogni nuvola è diversa
So che nessuna è come te
Io non lo so
Se è così so=le
Il ﬁlo che ci ?ene
Io non lo so
Che cosa manca ancora
Io non lo so
Se sono dentro o fuori
Se mi meAo in pari
So che ogni lacrima è diversa
So che nessuna è come te
Sono sempre i sogni a dare forma al mondo
Sono sempre i sogni a fare la realtà
Sono sempre i sogni a dare forma al mondo
E sogna chi ? dice che non è così
E sogna chi non crede che sia tuAo qui

Io non lo so
Se è già tuAo scriAo
Come è stato scriAo
Io non lo so
Che cosa viene dopo
Io non lo so
Se ? ?eni streAo
Ogni tuo diriAo
So che ogni a=mo è diverso
So che nessuno è come te
E a giornata ﬁnita
A stanchezza salita
A salute brindata
Provi a fare i con?
A giornata ﬁnita
Alla ﬁne capita
A preghiera pensata
Tu ? prendi il tempo che
sono sempre i sogni a dare forma al mondo
sono sempre i sogni a fare la realtà
sono sempre i sogni a dare forma al mondo
E sogna chi ? dice che non è così
E sogna chi non crede che sia tuAo qui
….

