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“Quando sei 
per strada 

e 
 incontri 
qualcuno 
non gli 

chiedere 
da dove 
viene, 

 ma chiedigli 
dove va 

 e 
se va 

nella tua 
stessa 

direzione, 
cammina 
insieme” 

 

Giovanni XXIII 

          Tenere aperte le finestre! 

          È questa l’operazione che ci 
impegniamo a fare e vivere in questa 
quaresima di fraternità 2009. Sì, la nostra 
vita e la nostra spiritualità hanno bisogno di 
finestre aperte. Tenerle chiuse è rischioso! 
C’è il pericolo che la nostra fede si riduca 
solo a devozione, a buoni propositi senza 
continuità quotidiana, a preghiere 
disincarnate e lontane dalla vita reale e dalla 
storia degli uomini del nostro tempo.  

            Ricorda però che quando apri la 
finestra della tua vita a Dio, non puoi 
lasciare fuori l’umanità: le storie concrete di 
coloro che ti vivono accanto, la 
testimonianza di tanti missionari e 
missionarie della nostra chiesa locale di 
Padova sparsi in tutto il mondo, il grido di 
tanti poveri che ancora oggi non sono 
ascoltati, riconosciuti e lasciati al loro 
destino. 
          L’aria fresca dell’Amore di Dio ti 
aiuterà a lodare la sua misericordia, a 

celebrare il Signore Gesù e a lasciarti 
coinvolgere dalla conversione dello Spirito 
Santo che opera nella tua esistenza, nelle 
trame della storia e nella compagnia della 
Chiesa. La tua preghiera allora sarà il segno 
che davvero tu abiti la tua vita di credente, 
sei “cittadino” quotidiano della tua città e 
testimone della speranza della Pasqua e della 
condivisione dei figli di Dio. 
           Non stancarti di aprire ogni giorno la 
finestra della tua fede e della tua esistenza.   
           Ti ritroverai a stringere la mano di 
tanti fratelli e sorelle che con te e come te 
fanno la stessa cosa, perché non si 
rassegnano all’aria pesante e viziata di un 
mondo piccolo, “assente”, violento, 
ingabbiato solo nella logica della finanza e 
dell’egoismo. 

don Valentino Sguotti 
direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano di Padova 
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