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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

Francesco di fronte al Crocifisso di San Damiano  

Ascoltiamo il Signore che ci chiama 
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Il titolo del cammino che abbiamo scelto è: "In cammino verso... l'infinitamente 
Buono" che rimanda al volto misericordioso di Dio di cui la Quaresima è sempre un 

momento  propizio per fare esperienza e di riflessione. 
il personaggio che ci accompagnerà durante il nostro cammino è la figura di San 

Francesco d'Assise. Se per la prima domenica di quaresima la parola guida è stata 
RITORNARE alla voce del Padre , un invito di ritornare sui nostri passi con un cuo-
re trasformato e diverso, la parola di questa seconda settimana di Quaresima è  

ASCOLTARE. 
Francesco di fronte al Crocifisso di San Damiano contempla il volto di un Dio vivo e 
glorioso che ama così tanto l’uomo fino a dare la vita per lui. Francesco si mette in 

ascolto di quel volto che parla proprio a lui chiamandolo per nome! Non è facile 
metterci veramente in ascolto di una persona perché questo significa far spazio den-

tro di noi mettendo a tacere il nostro io! Francesco da quell’ascolto profondo inizia il 
suo cammino di conversione che lo porterà a conoscersi sempre meglio. L’altro mi 
rivela chi sono. 

 
In ascolto nel vangelo: 
Di fronte a tale “visione”, Pietro parla in modo inappropriato, balbetta, non sa cosa 

dire, se non che occorrerebbe fermare, arrestare quell’evento, renderlo definitivo. 
Così tutto sarebbe compiuto senza la passione e la croce... Ma questo 

“congelamento” dell’esperienza non è possibile, e infatti una nube luminosa copre 
tutti i presenti, mentre una voce proveniente da essa proclama: “Questi è il Figlio 
mio, l'amato: ascoltatelo!”. L'invito è quello decisivo per ogni discepolo di Gesù, di 

ogni tempo: occorre ascoltare lui, il Figlio, il Signore! Ascoltare lui, non le proprie 
paure, non i propri desideri, non le proprie immagini e proiezioni su Dio. Sì, anche 

per vedere e ascoltare Dio ormai occorre vedere e ascoltare Gesù. 
 
Dalla vita di San Francesco 

Dalle Fonti Francescane (FF 1411) 
Trascorsero pochi giorni. Mentre passava vicino alla chiesa di San Damiano, fu ispira-
to a entrarvi. Andateci prese a fare orazione fervidamente davanti all'immagine del 
Crocifisso, che gli parlò con commovente bontà: "Francesco, non vedi che la mia casa 
sta crollando? Va' dunque e restauramela". Tremante e stupefatto, il giovane rispose: 
"Lo farò volentieri, Signore". Egli aveva però frainteso: pensava si trattasse di quella 
chiesa che, per la sua antichità, minacciava prossima rovina. Per quelle parole del 
Cristo egli si fece immensamente lieto e raggiante; sentì nell'anima ch'era stato vera-
mente il Crocifisso a rivolgergli il messaggio. 



Il grande desiderio di Francesco di diventare cavaliere si sta trasformando in qualcosa 

di molto più grande. Ancora non ha capito cosa debba fare delle sua vita, ma da mo-
mento in cui il Signore lo aveva visitato nel cuore non aveva mai smesso di ascoltarlo. 

Lo aveva condotto fra i lebbrosi, di cui lui provava profondo disgusto, e li l'amarezza di 
quell'incontro si trasformò in profonda dolcezza. Ed ecco finalmente mostra a lui il suo 
volto bellissimo nel crocifisso. Qui Francesco si mette ancora di più in ascolto ed una 

voce esce dalle sue labbra, lo chiama per nome e da un senso e una direzione alla sua 
instancabile ricerca. Quel volto di cui si innamora resterà così impresso nel suo cuore 
che fino alla fine della sua vita non gli riuscirà di pensare ad altro. Da qual momento 

ascolta Lui, non più tante altre voci confuse di gloria o vanità ma solo Cristo povero e 
crocifisso. 



 

www.parrocchiadicapalle.it  

domenica 28 febbraio 8.00 S. Messa 
 II Domenica di Quaresima 11.00 S. Messa 
  Benedizione Acqua per la distribuzione alle famiglie 

lunedì 1 marzo 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
    
martedì 2 marzo 17.30 S. Rosario 
  18.00 Vespri e S. Messa 
  18.45 Gruppo liturgico in teatrino 
    
mercoledì 3 marzo 10.00 Ritiro sacerdotale vicariale in Pieve a Campi 

  17.30 S. Rosario 

 18.00 Vespri e S. Messa 
    
giovedì 4 marzo 17.00 Adorazione eucaristica 
  17.30 S. Rosario 
 16.30 su YouTube il Cardinale parla sul problema del-

la pandemia 

  18.00 Vespri e S. Messa 
  18.30 Catechismo a teatrino IV elementare 

    
venerdì 5 marzo 17.00 catechismo II Elementare a teatrino 
 Astinenza dalle carni 17.30 Coroncina della Divina Misericordia e recita   

vespri 
  18.00 S. Messa - segue Via Crucis 
    
sabato 6 marzo Catechismo I Media a teatrino 
  18.00 S. Messa 
    
domenica 7 marzo 8.00 S. Messa 
  III Domenica di Quaresima 11.00 S. Messa 
    

http://www.parrocchiadicapalle.it/

