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IL FALEGNAME 
(…quasi 30 anni dopo) 

 

 

ccoci di nuovo insieme a percorrere un tratto di strada nel 

periodo più importante dell’anno Liturgico. 

 

In Avvento abbiamo incominciato a leggere la storia di un 

personaggio, il falegname, che ci ha accompagnato fino a Natale.  

 

Lo avevamo lasciato nella sua bottega a Nazareth, ed è lì che lo 

ritroviamo anche all’inizio della Quaresima. Ci racconterà le sue 

vicende fino al luminoso giorno di Pasqua. Insieme a lui 

rivivremo situazioni che ci potranno apparire conosciute o, per 

qualcuno, condivise.  

 

Se durante l’Avvento abbiamo cercato di fermarci a riflettere sul 

nostro “costruire”, ora cercheremo di soffermarci a pensare sul 

nostro “crescere” quotidiano. Le crescite comportano sempre 

distacchi dolorosi, nuovi incontri, adattamenti a situazioni che 

mai avremmo pensato di dover affrontare. E’ stato così per tutti 

noi nello scorrere della vita, e sarà così anche per il nostro 

“amico falegname”. 

 

Ricordandoci sempre che quel che troverete nelle prossime 

pagine non sono altro che spunti, dai quali ognuno può trarre 

qualcosa su cui poter meditare, ci auguriamo Buon Cammino di 

Quaresima, e che la Luce del Risorto irrompa nelle nostre vite! 

 

 

 

 

E 
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Ecco come sarà articolata la nostra settimana: 

 

Domenica “Crescere ascoltando” (commento al Vangelo) 

Lunedì  “Crescere cantando” (testo di un brano musicale) 

Martedì “Crescere pregando” (preghiera) 

Mercoledì “Crescere ricordando” (tradizioni pasquali) 

Giovedì “Crescere nella fede” (testimonianze di fede) 

Venerdì “Crescere leggendo” (parole e pensieri) 

Sabato  “Crescere nel silenzio” (brani di spiritualità) 
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Mercoledì 1 marzo  -  Le Ceneri  -  Mt 6,1-6.16-18   

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Guardatevi dal praticare le 

vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, 

altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. 

Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 

come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati 

dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 

tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede 

nel segreto, ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli 

ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli 

delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già 

ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 

camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, 

che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non 

assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia 

per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già 

ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la 

testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo 

tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà”. 

 

“Crescere ascoltando” 
 

Elemosina, preghiera, digiuno. Il Signore, nel suo impegnativo discorso 

della montagna, vola sempre più alto, e raggiunge i nervi scoperti delle 

opere religiose, delle devozioni, per smascherarne la potenziale 

ipocrisia, per restituirle ad un cuore rinnovato. L'elemosina (sempre 

più rara in questo ricco mondo egoista!) è l'azione di un cuore che ha 

scoperto che tutto gli è donato, e vede il povero accanto a sé. La 

preghiera è il respiro del discepolo che cerca Dio nella verità, che 

fugge l'ostentazione, che è allergico alla cerimonia, che non ama 

l'apparenza ma la sostanza. Il digiuno è l'esercizio della condivisione 

della fame con chi non la sceglie, la volontà di essenzialità in un mondo 

che esalta il superfluo. Gesù denuncia i rischi, di ieri e di oggi, di 

vivere il proprio rapporto con Dio portando nella sfera religiosa tutti i 

difetti del nostro uomo vecchio, semplicemente cambiati d'abito. Esiste 

un orgoglio e un'arroganza spirituale più pericolosa di quella 

mondana, perché pensiamo che ci derivi da Dio. Gesù ci riporta 
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all'autenticità, alla verità con noi stessi e con Dio, chiedendoci 

un'intransigenza interiore assoluta, come Gesù stesso, per primo, ha 

saputo vivere...  

(Paolo Curtaz) 

 

 

Ciò che siamo è il dono che Dio ci ha fatto. Ciò che diventiamo è il 

dono che noi facciamo a Dio. (André Maurois) 
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Giovedì 2 marzo  -  Lc 9,22-25 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Il Figlio dell'uomo, disse, 

deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti 

e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno”. 

Poi, a tutti, diceva: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 

Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria 

vita per me, la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, 

se poi si perde o rovina se stesso?” 

 

“Crescere nella fede” 

 

Salivo a testa bassa, con il fiato corto ma regolare, era un camminare 

introverso, ormai disattento al cielo e al paesaggio per quanto ero 

sprofondato nei miei pensieri. E tu? E tu, di colpo, senza che ne avessi 

avuto percezione, non eri più alle mie spalle. Mi sono voltato con 

qualche ansia, non sentendoti più camminare, e non ti ho visto. 

Capendo che mi ero distratto, che ero riemerso da chissà quanti minuti 

rimuginanti, solitari, mi sono spaventato e ti ho chiamato ad alta voce. 

Un paio di volte. Nessuna risposta. In ansia, ho fatto qualche passo in 

discesa, per tornare a cercarti. Poi, ho sentito la tua risposta – Sono 

quiiiii! – rimbalzare tra i sassi, arrivando da lontano. Cercavo la tua 

sagoma più in basso, voltato verso il percorso già consumato, 

percorrendo con lo sguardo i lastroni di ardesia in mezzo ai quali 

l’esile traccia di sentiero si perdeva. Ti ho sentito ancora: Sono quiiiii! 

Papààààà! (…) Confuso, e sentendomi ingannato dalla quota e dalla 

vastità, ruotavo lo sguardo ovunque, perlustrando tutti i 

trecentosessanta gradi dei quali ero lo sperduto centro. E finalmente ti 

ho visto. Eri in alto. Molto più in alto di me, quasi un chilometro avanti, 

appena sotto alla sommità del colle. Mi avevi sorpassato e seminato 

senza che me ne rendessi conto, immerso come ero nei miei complessi 

rendiconti con i massimi sistemi. Sentii il fiatone, all’improvviso, 

opprimermi, e le gambe pesanti, come se tutti i miei anni, tutti i miei 

passi, reclamassero udienza. Tutti insieme. Sopra di te solo il cielo 

limpido rarefatto dei tremila metri, un blu cobalto che contiene il nero 

cosmico, ma quando è acceso dal sole diventa pura luce. Mi fermai a 

guardarti, meravigliato, infine emozionato. Salivi veloce, con un passo 

elastico, che esprimeva destrezza, sicurezza, forse felicità, quella 

felicità che solo a dirla, in relazione a te e agli altri della tua tribù, le 
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lacrime mi velano gli occhi.  E a vederti da sotto quasi volavi, con le 

tue gambe lunghe e le tue scarpe assurde, magro, alto, padrone del 

percorso. Molto più in alto di me. Sei salito in pochi passi fino al colle. 

Quando la tua sagoma è arrivata a stagliarsi contro il cielo, al colmo, 

ti sei voltato, hai levato il berretto da rapper e l’hai sventolato verso di 

me. Eri troppo lontano perché potessi vederti in faccia, ma so che 

sorridevi. Poi mi hai dato le spalle, ti sei calcato di nuovo il berretto in 

testa e in pochi passi sei scomparso dietro il ciglio grigio della 

montagna. Ti ho chiamato - Aspettami! - ma non hai risposto. Non mi 

sentivi più. Finalmente potevo diventare vecchio. 

(Michele Serra) 

 

 

Testimoni senza mandato e senza tessera, cristiani “feriali”, giovani 

in mezzo ad altri giovani, ma che stanno maturando un crescere che 

un poco per volta si esprime nel fare proprio il Vangelo, vivendone 

gli ideali e facendolo diventare lievito della propria esistenza. E così 

diventano... aquile, capaci di quel volo che solo un cuore giovane ha 

l'ardire e la forza di intraprendere. (Tullio Locatelli) 
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Venerdì 3 marzo -  Mt 9,14-15 

Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: “Perché, 

mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?”. E 

Gesù disse loro: “Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto 

mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo sarà 

loro tolto e allora digiuneranno.” 

 

“Crescere leggendo” 

 

Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo una lettera. Ad un 

certo punto, le domandò: "Stai scrivendo una storia che è capitata a noi? 

E che magari parla di me". La nonna interruppe la scrittura, sorrise e 

disse al nipote: "E' vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più 

importante delle parole è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la 

usassi tu, quando sarai cresciuto". Incuriosito il bimbo guardò la matita 

senza trovarvi alcunché di speciale. "Ma è uguale a tutte le altre matite 

che ho visto nella mia vita!". "Dipende tutto dal modo in cui guardi le 

cose. Questa matita possiede cinque qualità: se riuscirai a trasporle 

nell'esistenza, sarai sempre una persona in pace con il mondo. Prima 

qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste 

una mano che guida i tuoi passi. "Dio": ecco come chiamiamo questa 

mano! Egli deve condurti sempre verso la sua volontà. Seconda qualità: 

di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e usare il temperino. E' 

un'azione che provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, essa 

risulta più appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni 

dolori: ti faranno diventare un uomo migliore. Terza qualità: il tratto 

della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è 

sbagliato. Correggere è un'azione o un comportamento non è 

necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante per riuscire a 

mantenere la retta via della giustizia. Quarta qualità: ciò che è realmente 

importante nella matita non è il legno o la sua forma esteriore, bensì la 

grafite della mina racchiusa in essa. Dunque, presta sempre attenzione a 

quello che accade dentro di te. Ecco la quinta qualità della matita: essa 

lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò che farai nella vita 

lascerà una traccia: di conseguenza, impegnati per avere piena 

coscienza di ogni tua azione". (Paolo Coelho) 

 

La strada è soltanto tua. Altri possono camminare al tuo fianco, ma 

nessuno può camminare per te. 
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Sabato 4 marzo  -  Lc 5,27-32  

In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco 

delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. 

Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande 

banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e d'altra gente 

seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e 

dicevano ai suoi discepoli: “Perché mangiate e bevete con i pubblicani e 

i peccatori?”. Gesù rispose: “Non sono i sani che hanno bisogno del 

medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 

peccatori a convertirsi”. 

 

“Crescere nel silenzio” 

 

Non cercavo più 

i segni miracolosi o mitici 

della presenza di Dio. 

Non volevo più 

ragionare su di Lui, 

volevo conoscerlo. 

Cercavo il Dio 

di tutti i sette giorni 

della settimana, 

non il Dio della domenica. 

Non è stato difficile trovarlo, 

no! 

Non è stato difficile 

perché Lui era già là 

ad attendermi. 

E l'ho trovato. 

Sento la sua Presenza. 

La sento nella storia. 

La sento nel silenzio. 

La godo nella speranza. 

L'afferro nell'amore. 

Mi è così vicina. 

Mi conforta. 

Mi rimprovera. 

E' il cuscino della mia intimità. 

Il mio tutto. 
(Carlo Carretto) 

 

 

Il restare, il rimanere fedeli implica un’uscita. Proprio se si rimane 

nel Signore si esce da sé stessi. Paradossalmente proprio perché si 

rimane, proprio se si è fedeli si cambia. Non si rimane fedeli come i 

tradizionalisti o i fondamentalisti, alla lettera. La fedeltà è sempre 

un cambiamento, un fiorire, una crescita. (Papa Francesco) 
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Domenica 5 marzo  -  I di Quaresima  -  Mt 4,1-11 

In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser 

tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: “Se sei 

Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta 

scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio”. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo 

depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, gettati 

giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi 

ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un 

sasso il tuo piede”. Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non tentare il 

Signore Dio tuo”. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un 

monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e 

gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai”. 

Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio 

tuo e a lui solo rendi culto”. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli 

gli si accostarono e lo servivano. 

 

“Crescere ascoltando” 

 

Gesù nel deserto: come Israele egli vuole sperimentare l'essenziale 

prima di iniziare la sua missione. Nella solitudine e nella fatica 

sperimenta, come noi, la tentazione e decide come essere Messia. Anche 

noi entriamo nel deserto per ri-decidere quali uomini diventare.  

Gesù è spinto dallo Spirito Santo: i suoi anni di quotidianità, il silenzio 

assordante di Nazareth sono ormai alle spalle. Ora è pronto per dire 

Dio. Gesù vuole scegliere come annunciare la Parola, come svelare il 

mistero di Dio. Gesù ha davanti a sé una strada maestra, consolidata, 

preparata dai profeti, lievitata nel cuore di un popolo servo e oppresso 

da secoli da potenze straniere: il Messia vittorioso. Un Messia 

muscoloso, politico, deciso, condottiero. La gente si aspetta qualcuno 

che magicamente risolva i problemi, che punisca i malvagi (sempre gli 

altri, ovvio) e che ristabilisca un bel governo come quello del re 

Davide, magari esentasse. Il demonio arriva. Più suadente e 

affascinante di tutte le rappresentazioni grottesche che ne abbiamo 

fatto. La sua proposta è semplice, ragionevole, scontata. Vuoi fare il 

Messia? Magnifico! Non esagerare, però: riguardati, affidati a un 

personal trainer, cura l'immagine, se non fai lo splendido nessuno ti 

noterà. Vuoi fare il Messia? Geniale! Ti toccherà contattare politici e 
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sacerdoti, ragionare con loro, qualche compromesso sarà necessario. 

Vuoi fare il Messia? Notevole! Qualche bel miracolo, Gesù, qualche 

statua della Madonna che lacrima sangue, qualche segno prodigioso e 

vedrai che le folle si strapperanno i capelli per te! Ha ragione, il 

demonio. Cita pure la Parola di Dio. Non basta conoscere la Bibbia 

per fare la volontà di Dio. Gesù replica: no, non farò così. Sarà un 

Messia diverso, solidale, dimesso. Amerà, per far conoscere Dio.    

(Paolo Curtaz) 

 

 

Se vuoi essere un uomo sul solco di Cristo non puoi vivere in bilico. 

Devi scegliere. (Giovanni Paolo II) 
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Lunedì 6 marzo  -  Mt 25,31-46 
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell'uomo verrà nella 

sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 

E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni 

dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore 

alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno 

alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 

da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i 

giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 

affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da 

bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e 

ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: 

ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, 

lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per 

i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho 

avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete 

ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 

visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti 

abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in 

carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: 

ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli 

più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio 

eterno, e i giusti alla vita eterna”. 

 

“Crescere cantando” 

 

Non diventare grande mai, non serve a niente sai 

continua a crescere più che puoi 

ma non fermarti mai. 

E continua a giocare a sognare a lottare 

non t'accontentare di seguire le stanche regole del branco 

ma continua a scegliere in ogni momento. 

Perchè vedi, l'avere ragione non è un dogma statico una religione ma è 

seguire la dinamica della storia  
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e mettersi sempre in discussione  

perchè sai non basta scegliere di avere l'idea giusta 

assumerne il linguaggio ed il comportamento 

poi dormire dentro. 

E il tuo dovere è di migliorarti di stare bene di realizzarti 

cerca di essere il meglio che ti riesce  per poi darti agli altri. 

E a ognuno secondo il suo bisogno 

e da ognuno a seconda della sua capacità 

e anche se oggi potrà sembrare un sogno 

da domani può essere la realtà 

da domani deve essere la realtà. (…) 

E non ascoltare chi ti viene a dire che tanto non è successo mai 

vuol dire solo che per la prima volta funzionerà qui da noi 

funzionerà qui da noi. 

Continua a crescere più che puoi 

ma non fermarti mai 

ma non fermarti mai 

ma non fermarti mai 

E continua a giocare a sognare a lottare 

non t'accontentare 

continua a giocare a sognare 

continua a cercare 

(Non diventare grande mai - Eugenio Finardi) 

 

 

Crescere vuol dire avere il coraggio di non strappare le pagine della 

nostra vita, ma semplicemente voltare pagina. (Jim Morrison) 
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Martedì 7 marzo  -  Mt,6,7-15 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando poi, non sprecate parole come i 

pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 

dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 

ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 

venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro 

celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, 

neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”. 

 

“Crescere pregando” 

 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,  

i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia;  

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. 

Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite...  

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. 

Fai in modo che invece di compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non fermarti mai. 

(Santa Teresa di Calcutta) 

 

 

Nella vita le sconfitte sono le svolte migliori, perché costringono a 

pensare in modo diverso e creativo. (Steve Jobs) 
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Mercoledì 8 marzo  -  Lc 11,29-32 

Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa 

generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non 

le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona 

fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà 

per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme 

con gli uomini di questa generazione e li condannerà; perché essa venne 

dalle estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed 

ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Nìnive sorgeranno nel 

giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno; perché 

essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, ben più di 

Giona c'è qui”. 

 

“Crescere ricordando” 

 

L’ABBALLU DE LI DIAVULI 

 

La mattina di Pasqua, all'alba, per le strade di Prizzi, un piccolo centro 

in provincia di Palermo, iniziano a correre i Diavoli. Escono al mattino 

annunciati dal rumore delle catene, ti corrono incontro, urlano, ti 

catturano, ti minacciano con la Morte e ti costringono ad offrire da 

bere. Il Ballo dei Diavoli (l'abballu de li Diavuli) rappresenta 

l'allegoria di una lotta tra tenebre e luce, tra il male e il bene, tra la 

sconfitta dei feroci demoni e la vittoria di Gesù risorto. 

I Diavoli vestono di rosso. Sul capo hanno una pelle di pecora, sul volto 

una maschera di legno con corna e denti sporgenti. Ai polsi delle 

catene spezzate, come se si fossero appena liberati per poter correre 

sulla terra. La Morte veste di giallo, indossa una maschera a forma di 

teschio e tiene fra le mani una balestra con cui minaccia i passanti. 

Catturati dall’allegra brigata i prigionieri sono condotti all'inferno che 

altro non e' che una comune osteria dove i "dannati" sono obbligati a 

bere vino e ad offrirlo ai presenti. 

Il gruppo ordinariamente costituito da tre persone è affiancato da una 

quarta il "notaio", che raccoglie in una borsa di cuoio le offerte che 

tradizionalmente tutti gli abitanti del paese ed i partecipanti catturati 

fanno "per poter garantire la propria salvezza", e far fronte alle spese 

della manifestazione. 

All'apparire della statua di Gesù risorto in una delle strette vie del 

paese e della statua di Maria Addolorata dalla parte opposta Diavoli e 



21 

  

Morte si scatenano per impedire l’incontro dei due. Vigilati da angeli 

armati di spada, i due simulacri tentano di raggiungersi mentre Diavoli 

e Morte si scatenano sempre più inferociti. Dopo alcuni tentativi e 

relativi fallimenti di impedire l’avvicinamento di madre e figlio, le 

statue riescono ad incontrarsi e Diavoli e Morte vengono uccisi dagli 

angeli armati di spada concludendo così, per il momento, la ciclica 

lotta fra il bene ed il male. La Madonna felice di rivedere il Cristo si 

libera del manto nero del lutto per rivelare il vestito della gioia, in 

colori più tenui La stessa scena si riprodurrà poi nei veri quartieri del 

paese, fino a sera. 

Non è una festa sontuosa ma è di sicuro impatto emotivo e visivo. 

Questo è uno dei motivi, forse, perchè il primo pomeriggio della 

domenica di Pasqua Prizzi vede l'altissima concentrazione di fotografi 

sia professionisti che dilettanti per immortale quest’epica e divertente 

lotta. È una tradizione di origine medioevale legata ad un cristianesimo 

ancora primitivo, che rivive il suo fervore religioso nelle raffigurazioni 

della lotta del Bene contro il Male.  

 

 

Noi crediamo di doverci comportare in maniera degna della 

vocazione che abbiamo ricevuto: con tutta umiltà, mansuetudine e 

pazienza, cercando di crescere in ogni cosa verso di Lui. (Efesini 

4,1-2) 
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Giovedì 9 marzo  -  Mt 7,7-12 

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: “Chiedete e vi sarà dato; 

cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede 

riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio 

che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà 

una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai 

vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a 

quelli che gliele domandano! Tutto quanto volete che gli uomini 

facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge ed i 

Profeti”. 

 

“Crescere nella fede” 

 

“Ti faresti un bel regalo?” queste parole dette da un amico mi hanno 

fatto dire sì agli EVO. Era un po’ di tempo che nel mio cuore sentivo il 

desiderio di vivere il mio essere cristiana in modo più radicale ed 

autentico, alla proposta di questo cammino ho provato desiderio perché 

lo sentivo profondo e timore perché mi sembrava troppo difficile per me 

e per le mie esigenze familiari. 

Ho iniziato con un po’ di diffidenza perché non mi fidavo molto del 

Signore ma poi un po’ alla volta ho accolto i Suoi inviti, le Sue richieste 

di fiducia, il Suo bene. Lui ha aperto il mio cuore, mi ha condotto a fare 

esperienza del Suo bene per me, ho ripercorso il mio passato anche di 

sofferenza con la Sua luce e le cose hanno cambiato aspetto, hanno 

acquistato significato. 

È stato un crescere nella fiducia in Lui e nel sentirmi sempre più Sua 

figlia, amata, custodita, curata dal Padre. È stupendo ciò che ora 

provo, dopo aver vissuto per tanti anni la tristezza del cuore ora so e 

sento che non sono più sola. Aver ascoltato e accolto nel mio cuore 

quale è il mio posto nel mondo, dove vivere pienamente il mio essere 

cristiana, ha donato senso a molte cose. 

Alla semplicità della quotidianità in cui sento di vivere maggiormente 

alcuni atteggiamenti di Gesù, al desiderare la semplicità del cuore e 

non ragionare e programmare tutto, all’umiltà dove Dio ti viene a 

trovare, il riconoscere le mie povertà solo alla luce del Suo amore che 

mi salva… 

Temevo che un cammino spirituale mi avrebbe allontanato dalla mia 

realtà invece ho fatto esperienza che questo procedere sempre più mi 

ha ricondotto alla mia vita vista con altri occhi ma soprattutto con un 
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altro cuore. Ringrazio il Signore per aver messo nella mia vita questo 

cammino e per i doni che sta portando nella mia esistenza. 

(La testimonianza di Lorena, una ragazza che ha partecipato agli EVO, 

Esercizi Spirituali Ignaziani) 

 

 

Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un 

minuscolo germoglio. Una torre alta nove piani incomincia con un 

mucchietto di terra. Un lungo viaggio di mille miglia si comincia col 

muovere un piede.  (Lao Tse) 
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Venerdì 10 marzo  -  Mt 5,20-26 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 

cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà 

sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio 

fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 

sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco 

della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi 

che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 

all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 

offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre 

sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il 

giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non 

uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!”. 

 

“Crescere leggendo” 

 

Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono,  

dandone la colpa a te. 

Se riesci ad avere fiducia in te stesso, quando tutti dubitano di te, 

ma anche a tenere nel giusto conto il loro dubitare. 

Se riesci ad aspettare senza stancarti dell’attesa, 

o essendo calunniato, a non rispondere con calunnie, 

o essendo odiato, a non abbandonarti all’odio 

pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio. 

Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni, 

se riesci a pensare, senza fare dei pensieri il tuo fine; 

se riesci, incontrando il Trionfo e la Sconfitta 

a trattare questi due impostori allo stesso modo. 

Se riesci a sopportare il sentire le verità che hai detto 

travisate da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, 

o vedere le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, 

e chinarti e ricostruirle con i tuoi strumenti logori. 

Se riesci a fare un cumulo di tutte le tue vincite 

e a rischiarlo tutto in un solo colpo a testa o croce, 

e perdere, e ricominciare dall’inizio 

senza dire mai una parola su ciò che hai perso. 

Se riesci a costringere il tuo cuore, i tuoi nervi, i tuoi tendini 
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a sorreggerti anche dopo molto tempo che non te li senti più 

e di conseguenza resistere quando in te non c’è niente 

tranne la tua Volontà che dice loro: “Resistete!” 

Se riesci a parlare con le folle mantenendo la tua virtù 

o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, 

se né nemici, né affettuosi amici possono ferirti; 

se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, 

se riesci a riempire l’inesorabile minuto 

con un momento del valore di sessanta secondi, 

tua è la Terra e tutto ciò che è in essa, 

e, quel che più conta, sarai un Uomo, figlio mio! 

(Se, - Lettera al Figlio, 1910 - Rudyard Kipling) 

 

 

La nostra felicità più grande non sta nel cadere mai, ma nel 

risollevarsi sempre dopo ogni caduta. (Confucio) 
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Sabato 11 marzo  -  Mt 5,43-48 

Disse Gesù: “Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai 

il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 

persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il 

suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 

sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne 

avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 

vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 

pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste.” 

 

“Crescere nel silenzio” 

 

(…) “Davanti al Signore”: non stiamo facendo una meditazione zen, 

tentando di “annullare” noi stessi od astrarci da tutto e da tutti. 

Vorremmo piuttosto rafforzare la bellezza di una relazione con il 

Signore, prima di tutto, e per trarre da questa relazione la forza per 

rendere sempre più belle le nostre relazioni con il coniuge, con i figli, 

con i genitori, con gli amici e con chiunque incontriamo. Il nostro 

tempo di preghiera è per cercare Dio e per farci cercare da Lui. Il 

silenzio del cristiano non è il nichilismo di certe filosofie orientali: è un 

silenzio-grembo, che si apre per accogliere il dono dell’amore; un 

grembo che si fa dono di amore per l’altro; un grembo che genera vita, 

è fecondo. Il nostro silenzio vuol farsi grembo delle nostre relazioni e 

casa della tenerezza. Se anche entriamo nel deserto del silenzio, è per 

trovare Colui che ci ama: “La condurrò nel deserto e parlerò al suo 

cuore”, come dice Dio per bocca del profeta Osea (2,16), in un amore 

che è tanto simile a quello dello sposo per la sposa. 

(L’amore sa attendere - Chiara Bertoglio)  

 

 

Alla parola segreta dello Spirito che sboccia nel silenzio deve 

corrispondere l’invocazione del credente in un dialogo intimo che 

genera l’azione, l’amore, la vita. (Gianfranco Ravasi) 
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Domenica 12 marzo  -  II di Quaresima  -  Mt 17,1-9 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: 
“Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per 
te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando quando una 
nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che 
diceva: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto. Ascoltatelo”. All'udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”. Sollevando gli occhi non 
videro più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno di questa visione, 
finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti”. 

 

“Crescere ascoltando” 

 

Il volto che illumina la vita – Dopo la fatica di una scalata, alla 

conclusione di un’erta, è giusto fermarsi a riposare per riprendere 

fiato: è istintivo volgere lo sguardo attorno e contemplare “tutti i regni 

del mondo con la loro gloria” (Mt 4,8) oppure il volto del Cristo. Il 

percorso esistenziale dell’uomo è assai di frequente, un’erta che 

conduce ad una vetta, ad un’altura – esperienza forte che segna e che 

impone scelte importanti- dalla quale è possibile guardare con estrema 

chiarezza ed onestà di cuore alla propria vita: si può scegliere il 

compromesso, la gloria del mondo o ci si può orientare a Cristo, anche 

senza comprenderlo pienamente. E’ la visione di quel volto, il più bello 

tra quelli dei figli dell’uomo, che, apparendo anche solo per un attimo, 

illumina, trasfigurandola per sempre, la vita dell’uomo e la innesta, 

mentre la pianta ben bene nel mondo perché anche il mondo risulti 

trasfigurato, nell’eternità. Una eternità che già qui e già ora avvolge 

come nube – esperienza del mistero che dona chiarezza al cuore, dopo 

aver schiuso le porte alla fede – la vita di ogni uomo e ogni donna.   

(Sussidio Azione Cattolica 2005/2006) 

 

Ho imparato… Che tutti vogliono vivere in cima alla montagna ma 

tutta la felicità e la crescita avvengono mentre la scali. (Andy 

Rooney) 
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Lunedì 13 marzo  -  Lc 6,36-38 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Siate misericordiosi, come è 

misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non 

condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date 

e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà 

versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà 

misurato a voi in cambio”. 

 

“Crescere cantando” 

 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,   

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,  

è quello che Dio vuole da te.  

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  

correre con i fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo dentro di te,  

una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,  

è quello che Dio vuole da te.  

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  

perché Dio sta nei fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 

scia di luce lascerai. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  

perché Dio sta nei fratelli tuoi. Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 

scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 

 

 

Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai quali 

cresceranno, forse lo faranno tutti. (Albert Einstein) 
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Martedì 14 marzo  -  Mt 23,1-12 

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla 

cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, 

fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e 

non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle 

della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte 

le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro 

filattèri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi 

seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 

chiamare "rabbì" dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", 

perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non 

chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 

quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il 

vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi 

invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”. 

 

“Crescere pregando” 

 

Tu non sei un Dio 

che fa concorrenza all’uomo: 

davanti a Te 

è possibile tenere alta la testa, 

sfidare il vento e il sole, 

sentire la dignità della vita 

e la gioia  

di tutto quanto è umano. 

Con Te è bello 

fare alleanza 

e decidere di noi 

e del nostro domani, 

liberi da ogni paura: 

perché Tu sei 

un Dio di uomini. 

Vivere è rischio, 

possibilità aperta, 

ricerca e inquietudine 

del non posseduto: 

donaci, incatturabile Dio 

veniente dal futuro, 

di vivere per Te 

sulla breccia, 

senza certezze appaganti, 

senza presunzioni accecanti, 

pellegrini sempre 

verso la luce più grande, 

terreno accogliente 

del Tuo avvento 

nel cuore del mondo. 

Amen. Alleluia! 

 

        (Bruno Forte) 

 

 

La crescita è l’unica testimonianza di vita. (J. Henry Newman) 
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Mercoledì 15 marzo  -  Mt 20,17-28 

Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la 

via disse loro: “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio 

dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo 

condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia 

schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà”. Allora 

gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli, e si prostrò 

per chiedergli qualcosa. Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli rispose: 

“Dì che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra nel tuo regno”. Rispose Gesù: “Voi non sapete quello che 

chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?”. Gli dicono: “Lo 

possiamo”. Ed egli soggiunse: “Il mio calice lo berrete; però non sta a 

me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per 

coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio”. Gli altri dieci, udito 

questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili a sé, disse: 

“I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi 

esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui 

che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà 

essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio 

dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 

sua vita in riscatto per molti”. 

 

“Crescere ricordando” 

 

TRADIZIONI ORTODOSSE 

 

Nei riti della Pasqua Ortodossa la liturgia del Sabato Santo viene 

officiata dal Capo della Chiesa russa ortodossa ed è caratterizzata dai 

paramenti bianchi che vanno a sostituire quelli neri e viola, simbolo 

della mestizia e del dolore. 

Il Sabato Santo – dice il protoierei Maksim Kozlov, parroco della 

chiesa di San Serafino di Sarov – da secoli viene associato al silenzio e 

alla quiete. 

Nella giornata di sabato il corpo del Salvatore è ancora nel sepolcro, 

ma la sua anima scende agli inferi per salvare le anime dei morti del 

Vecchio Testamento. La giornata inizia con la liturgia del Sabato 

Santo, durante la quale vengono letti i passi delle Sacre Scritture che 

riguardano le profezie sulla resurrezione del Messia. Al termine della 
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liturgia vengono benedette le uova dipinte, i panettoni pasquali e la 

ricotta dolce. A tarda sera in tutte le chiese inizia la liturgia della festa. 

La benedizione del cibo è una tradizione europea di cui si ha notizia già 

dall’VIII secolo. L’uovo è un attributo permanente della Pasqua e 

simboleggia il sangue versato dal Signore e la nascita della nuova era. 

La tradizione di donare a Pasqua le uova dipinte risale addirittura al 

primo secolo dell’era cristiana. Una leggenda racconta che la 

Madonna avrebbe donato a Pilato delle uova dipinte a colori vivaci 

perchè egli salvasse suo figlio dalla croce. 

Secondo un’altra leggenda, il sangue di Gesù, durante la Via Crucis, 

sarebbe caduto sulle uova che un contadino stava portando al mercato. 

Durante il Sabato Santo i cristiani ortodossi attendono il miracolo del 

Fuoco Sacro che scende nella Chiesa del Santo Sepolcro a 

Gerusalemme. Si tratta di un fenomeno che nessuno riesce a spiegare e 

che ogni anno richiama migliaia di fedeli e di pellegrini. 

Dal 2003, grazie alla Fondazione “Sant’Andrea il primo chiamato” il 

Fuoco Sacro di Gerusalemme viene portato a Mosca con un aereo 

speciale nel ripristino di una antica tradizione dell’XI secolo. 

Ce ne parla Mikhail Jakuscev, vice presidente della fondazione: “La 

tradizione di trasportare in Russia il Fuoco Sacro del Santo Sepolcro 

risale al viaggio in Terrasanta dell’igumeno Danilo. A Gerusalemme a 

lui fu permesso di deporre la sua lampada accanto a quella del 

patriarca. Dopo la discesa del Fuoco Sacro gli fu consentito di portare 

con se la lampada. Non sappiamo come egli abbia fatto a portare fino 

in Russia il Fuoco sacro, ma indubbiamente ci vollero parecchi mesi di 

cammino”. Oggi il Fuoco Sacro arriva a Mosca in sole tre ore grazie 

ad un volo speciale. 

 

 

Ogni situazione è una situazione positiva se vista come 

un’opportunità per crescere e per autoelevarsi. (Brian Tracy) 
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Giovedì 16 marzo  -  Lc 16,19-31 

In quel tempo Gesù disse: “C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora 

e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante, di 

nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 

sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani 

venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato 

dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano 

Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, 

abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito 

e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo 

rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e 

Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei in 

mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: 

coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si 

può attraversare fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di 

mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, 

perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo 

rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre 

Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno. 

Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno 

risuscitasse dai morti saranno persuasi”. 

 

“Crescere nella fede” 

 

“Cristiani non si nasce, si diventa”. 

(…) Io, mio marito ed i nostri due figli di quasi 13 e 22 anni formiamo 

una famiglia molto unita, nella quale sono condivisi saldi valori morali, 

ma in cui la religione non ha mai trovato posto. Tanti anni passati 

serenamente tra le gioie e le preoccupazioni che la vita offre 

quotidianamente, ma nei quali le esperienze di “religiosità imposta” 

vissute da noi genitori da bambini avevano lasciato la convinzione di 

dover fare maturare liberamente questo sentimento nei nostri figli. Ma 

tre anni fa qualcosa è avvenuto. Aveva quasi 10 anni Stefano, quando, 

nel settembre del 2001, mi ha chiesto di frequentare il catechismo nella 

Parrocchia dei Santi Francesco e Chiara, dove aveva partecipato al 

Grest per tre estati, insieme ad un amico. La parrocchia non si trovava 

nella nostra zona, ma, dopo aver ben valutato la convinzione di mio 

figlio e discusso con mio marito, che mi dava il suo appoggio ribadendo 
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però la volontà di non essere coinvolto di persona, andai a parlare con 

il parroco, don Ottavio.  

Mi è piaciuto subito il modo diretto in cui ha affrontato l’argomento e 

la serietà della sua proposta, che rispondeva esattamente a ciò in cui 

credevo: Stefano avrebbe effettuato un percorso, elaborato 

appositamente per lui, al temine del quale sarebbe stato battezzato. 

Avrebbe così avuto modo di scegliere di diventare cristiano e non 

avremmo dovuto farlo noi genitori per lui. Io mi impegnavo ad 

accompagnare “fisicamente” mio figlio in questo cammino, come avevo 

sempre fatto in tutte le occasioni della sua vita.  

Di più non potevo dire: la fede è un dono che io non possedevo. E così 

in famiglia, quasi senza accorgersene, si è iniziato a parlare di 

catechismo, parrocchia, messa, ma senza sottolineature particolari, 

senza enfasi: stavano entrando nella nostra quotidianità.  

Lentamente ci stavamo accorgendo che il percorso progettato per 

Stefano stava coinvolgendo parecchie persone, in parrocchia. Fino a 

quando, ad una riunione di catechismo, don Ottavio mi consegnò il 

progetto triennale che illustrava il cammino che Stefano avrebbe 

percorso con le sue catechiste, i suoi amici e la comunità prima di 

ricevere i Sacramenti nella Veglia Pasquale del 2004: ora mi era tutto 

chiaro ed in famiglia eravamo stupiti dall’impegno dimostrato dalla 

parrocchia. Ogni tappa è stata un’occasione per discutere in famiglia, 

per approfondire conoscenza, di persone e di argomenti, per capire, 

passo dopo passo, che il traguardo che si stava avvicinando poteva 

essere una nuova partenza, e forse non solo per mio figlio. Cristiani 

non si nasce, si diventa. E mio figlio lo è diventato, finalmente, in una 

bellissima cerimonia, in una notte che non dimenticheremo, contornato 

da tanti veri amici.  

Il tempo passato lo aveva trasformato da bambino in ragazzo, ma non 

aveva cambiato la sua volontà: aveva però mutato me. La fede è un 

dono che ora stavo cercando di regalarmi, perché è bello sapere che 

Dio ti ama anche se tu non lo sai ancora fare. 

(da “La bellezza e il senso” del Patriarcato di Venezia) 

 

 

Se non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non viviamo 

davvero. (Anatole France) 
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Venerdì 17 marzo  -  Mt 21,33-43.45-46 

Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la 

circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi 

l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, 

mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei 

vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro 

lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma 

quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il 

proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! Ma quei 

vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede; venite, 

uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. E, presolo, lo cacciarono fuori della 

vigna e l'uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà 

a quei vignaioli? Gli rispondono: “Farà morire miseramente quei 

malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a 

suo tempo”. E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: La 

pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal 

Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? Perciò io vi 

dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà 

fruttificare”. Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei 

capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo; ma avevano 

paura della folla che lo considerava un profeta. 

 

“Crescere leggendo” 

 

Terminate le lezioni di volo, gli allievi si ricreavano sulla sabbia. E, 

con l’andar del tempo, presero ad ascoltare Jonathan con maggior 

attenzione. Aveva, sì, certe sue folli idee che loro non riuscivano a 

capire, però ne aveva anche tante altre che loro comprendevano e 

trovavano sensate. A poco a poco, la sera, intorno al cerchio dei 

discepoli, venne a formarsi un secondo cerchio: un cerchio di gabbiani 

che ascoltavano curiosi, per ore di fila, nel buio, gli uni fingendo di 

ignorare gli altri, per essere ignorati a loro volta. Prima dell’alba, 

chiotti, se la svignavano. Era trascorso un mese dal Ritorno, quando il 

primo gabbiano dello Stormo si decise a varcare il confine. Chiese che 

gli insegnassero a volare. Con quell’atto, Gabbian Terence Lowell si 

poneva al di fuori della Legge, e riceveva il marchio di reietto. Ma ora 

Jonathan aveva otto discepoli. La notte successiva, a farsi avanti fu 

Gabbian Kirk Maynard: barcollando e strascicando un’ala sulla 

sabbia. Si gettò ai piedi di Jonathan. “Aiutami” gli disse molto calmo, 
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con quel tono che è dei moribondi, “desidero volare più di qualunque 

altra cosa al mondo …”. “Vieni con noi, allora” gli disse Jonathan. 

“Sollevati dal suolo insieme a me e cominciamo quando ti pare”. “Non 

capisci, la mia la… io non riesco a muoverla.” “Maynard, tu sei libero 

di essere te stesso, questa è la libertà che hai, adesso e qui, e nulla ti 

può essere di ostacolo. Questa è la Legge del Grande Gabbiano, la 

Legge che E’”. “Intendi dire che … posso volare?”. “Dico che tu sei 

libero.” Semplicemente, allora, Kirk Maynard allargò le ali, così, senza 

il minimo sforzo, e si levò nel cielo oscuro della notte. Lo Stormo fu 

destato di soprassalto dalle sue grida. Gridava a squarciagola, da 

un’altezza di più di cento metri: “So volare! Ehi, guardate! SO 

VOLARE!”. Al levar del sole, erano circa mille gli uccelli che si 

accalcavano intorno alla cerchia degli allievi, per guardare Kirk 

Maynard curiosi. E non glien’importava d’essere notati. Ascoltavano il 

gabbiano Jonathan, e cercavano tutti di capirlo. Lui parlava di cose 

molto semplici. Diceva che è giusto che un gabbiano voli, essendo nato 

in libertà, e che è suo dovere lasciar perdere e scavalcare tutto ciò che 

intralcia, che si oppone alla sua libertà, vuoi superstizioni, vuoi antiche 

abitudini, vuoi qualsiasi altra forma di schiavitù. Sorse una voce dalla 

moltitudine: “Scavalcare anche la Legge dello Stormo?”. “L’unica 

vera legge è quella che conduce alla libertà” disse Jonathan “Altra 

legge non c’è”. “E tu pensi che noi saremmo buoni di volare uguale a 

te?” si levò una voce. “Tu sei fuori del comune, e ci hai doti divine, 

mica sei un uccello compagno a noi!”. “Fletcher allora? E Lowell? O 

sennò prendi Charles-Roland! O guarda Judy Lee! Anche loro sono 

fuori del comune e hanno doti divine, secondo te? L’unica differenza, 

credi a me, è che loro hanno compreso ciò che veramente sono, e ora 

tendono a metterlo in pratica. Hanno cominciato ad adeguarsi a se 

stessi!”. 

(Il gabbiano Jonathan Livingston - Richard Bach) 

 

 

La vita è un processo in cui si deve costantemente scegliere tra la 

sicurezza (per paura e per il bisogno di difendersi) e il rischio (per 

progredire e crescere). Scegli di crescere almeno dieci volte al 

giorno. (Abraham Maslow) 
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Sabato 18 marzo  -  Lc 15,1-3.11-32 
Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 

farisei e gli scribi mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia 

con loro”. Allora egli disse loro questa parabola: “Un uomo aveva due 

figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio 

che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti 

giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese 

lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto.  

Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed 

egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di 

uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare 

i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; 

ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti 

salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio 

di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 

contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo 

figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso 

suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli 

corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, 

ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 

chiamato tuo figlio.  

Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e 

rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello 

grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 

figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E 

cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi.  

Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un 

servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È 

tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 

perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. 

Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti 

servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non 

mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che 

questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, 

per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei 

sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 

rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato”. 
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“Crescere nel silenzio” 

 

Nella vita di ciascuno di noi ci sono persone molto care, che sentiamo 

particolarmente vicine, alcune sono già nelle braccia di Dio, altre 

condividono ancora con noi il cammino della vita: sono i nostri 

genitori, parenti, gli educatori; sono persone a cui abbiamo fatto del 

bene o da cui abbiamo ricevuto del bene; sono persone su cui sappiamo 

di poter contare.  

E’ importante, però, avere anche dei “compagni di viaggio” nel 

cammino della nostra vita cristiana: penso al Direttore Spirituale, al 

Confessore, a persone con cui si può condividere la propria esperienza 

di fede, ma penso anche alla Vergine Maria e ai Santi.  

Ognuno dovrebbe avere qualche Santo che gli sia familiare, per 

sentirlo vicino con la preghiera e l’intercessione, ma anche per 

imitarlo.  

Vorrei invitarvi, quindi, a conoscere meglio i Santi, a iniziare da quello 

di cui portate il nome, leggendone la vita, gli scritti. Siate certi che 

diventeranno buone guide per amare ancora di più il Signore e validi 

aiuti per la vostra crescita umana e cristiana.  

Come sapete, anch’io sono legato in modo speciale ad alcune figure di 

Santi: tra queste, oltre a san Giuseppe e san Benedetto dei quali porto 

il nome, e ad altri, c’è sant’Agostino, che ho avuto il grande dono di 

conoscere, per così dire, da vicino attraverso lo studio e la preghiera e 

che è diventato un buon “compagno di viaggio” nella mia vita e nel 

mio ministero.  

Vorrei sottolineare ancora una volta un aspetto importante della sua 

esperienza umana e cristiana, attuale anche nella nostra epoca in cui 

sembra che il relativismo sia paradossalmente la “verità” che deve 

guidare il pensiero, le scelte, i comportamenti. Sant’Agostino è un 

uomo che non è mai vissuto con superficialità; la sete, la ricerca 

inquieta e costante della Verità è una delle caratteristiche di fondo 

della sua esistenza; non, però, delle “pseudo-verità” incapaci di dare 

pace duratura al cuore, ma di quella Verità che dà senso all’esistenza 

ed è la “dimora” in cui il cuore trova serenità e gioia.  

Il suo, lo sappiamo, non è stato un cammino facile: ha pensato di 

incontrare Verità nel prestigio, nella carriera, nel possesso delle cose, 

nelle voci che gli promettevano felicità immediata; ha commesso errori, 

ha attraversato tristezze, ha affrontato insuccessi, ma non si è mai 

fermato, non si è mai accontentato di ciò che gli dava solamente un 
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barlume di luce; ha saputo guardare nell’intimo di se stesso e si è 

accorto, come scrive nelle “Confessioni” che quella Verità, quel Dio 

che cercava con le sue forze era più intimo a sé stesso, gli era sempre 

accanto, non lo aveva mai abbandonato, era in attesa di poter entrare 

in modo definitivo nella sua vita.  

(Imparare a credere - Papa Emerito Benedetto XVI) 

 

 

Per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a 

qualcuno: un amore, un’ideologia, una bandiera, una fede, un 

amico, un maestro, un mito. (Paolo Crepet) 
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Domenica 19 marzo  -  III di Quaresima  -  Gv 4,5-42 
Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno 

che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il pozzo di 

Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 

verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere 

acqua. Le disse Gesù: “Dammi da bere”. I suoi discepoli infatti erano 

andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: “Come 

mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana? ”. I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i 

Samaritani. Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 

colui che ti dice: ‘Dammi da bere!’, tu stessa gliene avresti chiesto ed 

egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore, tu non hai 

un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 

quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, 

che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 

gregge?”. Rispose Gesù: “Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo 

sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, 

l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla 

per la vita eterna”. “Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, 

perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 

acqua”. Le disse: “Va' a chiamare tuo marito e poi ritorna qui”. Rispose 

la donna: “Non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai detto bene ‘non ho 

marito’; infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 

marito; in questo hai detto il vero”. Gli replicò la donna: “Signore, vedo 

che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo 

monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”. 

Gesù le dice: “Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo 

monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non 

conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza 

viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca 

tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 

spirito e verità”. Gli rispose la donna: “So che deve venire il Messia 

(cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa”. Le disse 

Gesù: “Sono io, che ti parlo”. In quel momento giunsero i suoi discepoli 

e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno 

tuttavia gli disse: “Che desideri?”, o: “Perché parli con lei?”. La donna 

intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: “Venite a vedere 

un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il 
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Messia?”. Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i 

discepoli lo pregavano: “Rabbì, mangia”. Ma egli rispose: “Ho da 

mangiare un cibo che voi non conoscete”. E i discepoli si domandavano 

l'un l'altro: “Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?”. Gesù disse 

loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere 

la sua opera. Non dite voi: Ci sono ancora quattro mesi e poi viene la 

mietitura? Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i campi che 

già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie 

frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. 

Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati 

a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi siete 

subentrati nel loro lavoro”. Molti Samaritani di quella città credettero in 

lui per le parole della donna che dichiarava: “Mi ha detto tutto quello 

che ho fatto”. E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di 

fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. Molti di più credettero 

per la sua parola e dicevano alla donna: “Non è più per la tua parola che 

noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi 

è veramente il salvatore del mondo”. 

 

“Crescere ascoltando” 

 

Il Vangelo di oggi ci presenta l’incontro di Gesù con la donna 

samaritana, avvenuto a Sicar, presso un antico pozzo dove la donna si 

recava ogni giorno per attingere acqua. Quel giorno, vi trovò Gesù, 

seduto, «affaticato per il viaggio» (Gv 4,6). Egli subito le dice: «Dammi 

da bere» (v. 7). In questo modo supera le barriere di ostilità che 

esistevano tra giudei e samaritani e rompe gli schemi del pregiudizio 

nei confronti delle donne. La semplice richiesta di Gesù è l’inizio di un 

dialogo schietto, mediante il quale Lui, con grande delicatezza, entra 

nel mondo interiore di una persona alla quale, secondo gli schemi 

sociali, non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere la parola. Ma Gesù lo 

fa! Gesù non ha paura. Gesù quando vede una persona va avanti, 

perché ama. Ci ama tutti. Non si ferma mai davanti ad una persona per 

pregiudizi. Gesù la pone davanti alla sua situazione, non giudicandola 

ma facendola sentire considerata, riconosciuta, e suscitando così in lei 

il desiderio di andare oltre la routine quotidiana. 

Quella di Gesù era sete non tanto di acqua, ma di incontrare un’anima 

inaridita. Gesù aveva bisogno di incontrare la Samaritana per aprirle il 

cuore: le chiede da bere per mettere in evidenza la sete che c’era in lei 
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stessa. La donna rimane toccata da questo incontro: rivolge a Gesù 

quelle domande profonde che tutti abbiamo dentro, ma che spesso 

ignoriamo. Anche noi abbiamo tante domande da porre, ma non 

troviamo il coraggio di rivolgerle a Gesù! La Quaresima, cari fratelli e 

sorelle, è il tempo opportuno per guardarci dentro, per far emergere i 

nostri bisogni spirituali più veri, e chiedere l’aiuto del Signore nella 

preghiera. L’esempio della Samaritana ci invita ad esprimerci così: 

“Gesù, dammi quell’acqua che mi disseterà in eterno”.  

(Papa Francesco) 

 

 

Che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di 

essere amati. (San Giovanni Bosco) 
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Lunedì 20 marzo  -  Lc 4,24-30 
Giunto Gesù a Nazaret, disse al popolo radunato nella sinagoga: 
“Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche: c'erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni 
e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di 
esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano 
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro 
fu risanato se non Naaman, il Siro”. All'udire queste cose, tutti nella 
sinagoga furono pieni di sdegno; si levarono, lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era 
situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, se ne andò. 
 

“Crescere cantando” 

 
Sono nato anch'io sotto un passaggio di stelle  
e nel cuore Dio fu come nella notte un tuono  
ho viaggiato il mio destino tra l'anima e la pelle  
muto in ogni addio da solo il vento non ha suono  
io non chiedo un poco più di pane, ma che tu lo mangi insieme a me  
e non credo che ci sia una pace mai se la pace non è dentro te  
e così crescendo e cercando via altrove e come e quando  
troveremo infine chissà la via della felicità  
ogni dì crescendo e cercando sì ma dove domani o quando  
prenderemo insieme la scia nel tempo della fantasia  
sono stato già in tutti i luoghi del mondo  
in qualunque età e mille storie quasi uguali  
ho volato là nel sogno da sempre sullo sfondo 
ma la vita va è appena un battito di ali  
io non spero che mi dia da bere chi non sa la sete che cos'è  
e sospiro per aver del bene se  
solo può far bene pure a te (un soffio d'amore)  
e così crescendo e cercando qui e altrove e come e quando  
troveremo infine chissà la via della felicità  
ogni dì crescendo e cercando sì ma dove domani o quando  
prenderemo insieme la scia nel tempo della fantasia  
e così crescendo e cercando sì ma dove domani o quando  
prenderemo insieme la scia nel tempo della fantasia  
crescendo e cercando la via della felicità. 
(Crescendo e cercando - Claudio Baglioni) 

 

 

La felicità è crescere insieme. (Massimo Gramellini) 
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Martedì 21 marzo  -  Mt 18, 21-35 
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. E 
Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette. 
A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i 
suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore 
di diecimila talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il 
padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con 
quanto possedeva, e saldasse così il debito.  
Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi 
pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il 
padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel 
servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento denari e, 
afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il suo compagno, 
gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti 
rifonderò il debito.  
Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che 
non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi 
furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. 
Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, 
io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi 
forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà 
di te? E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non 
gli avesse restituito tutto il dovuto.  
Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non 
perdonerete di cuore al vostro fratello”. 

 

“Crescere pregando” 

 

Mi sta a cuore 

chi riconsacra la vita 

per cancellare la nostra viltà, 

chi fa un piccolo passo per volta 

senza sapere la distanza, 

chi mantiene gli occhi aperti 

nella lunga attesa. 

Mi sta a cuore 

il tuo soffrire per poter cambiare, 

il tuo sforzo per riuscirci e guarire, 

il tuo smarrirti per arrivare a capire. 

Mi sta a cuore 
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chi rimane mite oltre le lingue maligne, 

lo scherno degli egoisti 

e le consuetudini di ogni giorno. 

Mi sta a cuore 

chi è fedele al poco e al mistero, 

a qualunque trama di vita 

pazientemente tessuta. 

(Preghiere a Romena -  Luigi Verdi) 

 

 

I limiti aiutano a sviluppare le proprie risorse. (Asha Phillips) 
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Mercoledì 22 marzo  -  Mt 5,17-19 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Non pensate che io sia venuto ad abolire 

la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare 

compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, 

non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia 

compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche 

minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato 

minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli 

uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli”. 

 

“Crescere ricordando” 

 
LA SETTIMANA SANTA AD ASSISI 

 

La Pasqua ad Assisi è suggestiva. Per tutta la Settimana Santa tanti 

sono i riti e le tradizioni per celebrare la Passione e la Resurrezione del 

Cristo che affondano le radici nel medioevo.  

Il mercoledì Santo la maestosa Cattedrale di San Rufino apre le porte 

per la particolare benedizione dei santi Oli, strumenti essenziali per 

celebrare diversi sacramenti quali Battesimo, Cresima, Ordine, 

Unzione dei malati, e alla sera nella Basilica di Santa Chiara di Assisi, 

alle ore 21:00, c’è il Concerto della Settimana Santa in cui meraviglie 

armoniche e di voci sono espresse dal Coro dei Cantori di Assisi e dalla 

Schola Gregoriana Assisiensis. 

Al tramonto del Giovedì Santo si ripete ogni anno nella Cattedrale di 

San Rufino ad Assisi l’antico rito, unico in Italia, della Scavigliazione, 

che prelude alle due solenni processioni del venerdì di Passione. Al 

termine della messa i canonici della Cattedrale muovono dalla cappella 

del Sacramento verso l’altare seicentesco del Crocefisso, nella navata 

sinistra, dove è venerato un Cristo ligneo del XVI Secolo. 

Due sacerdoti salgono una ripida scaletta fino alla sommità della 

croce, liberano dal chiodo la mano destra e ruotano il braccio di Cristo 

lungo il fianco, schiodano l’altro braccio ed in ultimo i piedi. Il 

Deposto scende sorretto dai celebranti ed è solennemente adagiato su 

un cataletto al centro della navata mediana, dove è esposto alla 

venerazione e al bacio di adorazione dei fedeli. 

La cerimonia è accompagnata dal canto e in questo rituale sopravvive 

l’ultimo ricordo della trecentesca lauda drammatica della 
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Scavigliazione, termine che indica proprio la deposizione di Cristo 

attraverso la rimozione dei chiodi e il dramma della Passione. 

Il Venerdì Santo ad Assisi è uno dei giorni più particolari per vivere le 

intense suggestioni pasquali che la città regala: al mattino la 

tradizionale processione porta il Cristo Morto dalla Cattedrale di S. 

Rufino fino alla Basilica di San Francesco, con soste nei monasteri di 

clausura, che aprono le porte solo per questa occasione, e alla sera c'è 

la commovente processione di origine medievale alla quale prendono 

parte gli incappucciati e tutte le Confraternite che con canti, preghiere 

e luminose fiaccole arricchiscono l'atmosfera di intensa emozione e 

illuminano di un chiarore soffuso l'antico centro storico cittadino. 

Il Sabato Santo è il giorno dell'attesa della Santa Pasqua, della veglia, 

della preparazione delle leccornie pasquali e di un particolare cesto 

contenente prodotti locali e altre specialità eno-gastronomiche, tra cui 

la torta al formaggio, salumi, pane fatto in casa, vino, ecc... Il cesto 

viene fatto benedire in chiesa durante la messa pasquale. 

Il giorno del Cristo Risorto ha una tradizione antica degna di nota 

chiamata la Processione della Rinchinata.  

Questo antico rito ricorda l’incontro spirituale di Gesù con la 

Madonna e durante il corteo pasquale le statue della Madonna 

Addolorata e del Cristo Risorto si inchinano l’un con l’altra. Le più 

particolari si possono vedere in due comuni vicino ad Assisi: Bastia 

Umbra e Cannara. 

Ma in questo giorno oltre le particolari messe celebrate e i riti 

riproposti c'è il lauto pasto ricco di tipicità, la cosiddetta Colazione di 

Pasqua, nella quale si gustano fin dal mattino anche i cibi benedetti il 

giorno prima. 

 

 

Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. 

Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa 

crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno 

riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo 

infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. 
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Giovedì 23 marzo  -  Lc 11,14-23 

Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il 

muto cominciò a parlare e le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni 

dissero: “È’ in nome di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i 

demòni”. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno 

dal cielo. Egli, conoscendo i loro pensieri, disse: “Ogni regno diviso in 

se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche satana è 

diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che 

io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni in 

nome di Beelzebùl, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? Perciò 

essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il 

dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo 

forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno 

al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via 

l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è 

con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde”. 

 

“Crescere nella fede” 
 

(…) C’è poi, ha proseguito Francesco, «un altro lavoro: il lavoro della 

perseveranza nella fede, che Gesù dice che lo fa lo Spirito Santo: “Io vi 

invierò il Paraclito e Lui vi insegnerà e vi ricorderà, vi farà ricordare 

quello che ho detto”». È «il lavoro dello Spirito dentro di noi, per fare 

viva la parola di Gesù, per conservare la creazione, per garantire che 

questa creazione non venga meno». Dunque «la presenza dello Spirito 

lì, che fa viva la prima creazione e la seconda». 

Insomma «Dio lavora, continua a lavorare e noi possiamo domandarci 

come dobbiamo rispondere a questa creazione di Dio, che è nata 

dall’amore perché Lui lavora per amore». Così «alla “prima 

creazione” dobbiamo rispondere con la responsabilità che il Signore ci 

dà: “La terra è vostra, portatela avanti; fatela crescere!”».  

Perciò «anche per noi c’è la responsabilità di far crescere la terra, di 

far crescere il creato, di custodirlo e farlo crescere secondo le sue 

leggi: noi siamo signori del creato, non padroni». E non dobbiamo 

«impadronirci del creato, ma farlo andare avanti, fedeli alle sue leggi». 

Proprio «questa è la prima risposta al lavoro di Dio: lavorare per 

custodire il creato, per farlo fruttificare». 

In questa prospettiva, ha sostenuto il Papa, «quando noi sentiamo che 

la gente fa riunioni per pensare a come custodire il creato, possiamo 
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dire: “Ma no, sono i verdi!”». Invece, ha rilanciato, «non sono i verdi: 

questo è cristiano!». Ed «è la nostra risposta alla “prima creazione” di 

Dio, è la nostra responsabilità!». Difatti «un cristiano che non 

custodisce il creato, che non lo fa crescere, è un cristiano cui non 

importa il lavoro di Dio, quel lavoro nato dall’amore di Dio per noi». E 

«questa è la prima risposta alla prima creazione: custodire il creato, 

farlo crescere». 

(…) Francesco ha poi proposto un’altra questione: «E al lavoro che fa 

lo Spirito Santo in noi, di ricordarci le parole di Gesù, di spiegarci, di 

fare capire quello che Gesù ha detto, come rispondiamo?».  

È stato proprio «Paolo a dirci» di non rattristare «lo Spirito Santo che 

è in voi: state attenti, è il vostro ospite, è dentro di voi, lavora dentro di 

voi! Non rattristate lo Spirito Santo». E questo «perché noi crediamo in 

un Dio personale. Dio è persona: è persona Padre, persona Figlio e 

persona Spirito Santo».  

Del resto «tutti e tre sono coinvolti in questa creazione, in questa 

ricreazione, in questa perseveranza nella ri-creazione». Così «a tutti e 

tre noi rispondiamo: custodire e far crescere il creato, lasciarci 

riconciliare con Gesù, con Dio in Gesù, in Cristo, ogni giorno, e non 

rattristare lo Spirito Santo, non cacciarlo via: è l’ospite del nostro 

cuore, quello che ci accompagna, ci fa crescere».  

(Papa Francesco – Meditazione mattutina a Santa Marta, 9 febbraio 

2015) 

 

 

Servire con amore e con tenerezza le persone che hanno bisogno di 

aiuto ci fa crescere in umanità. (Papa Francesco) 
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Venerdì 24 marzo  - Mc 12,28-34 

Allora si accostò a Gesù uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, 

visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: “Qual è il primo di 

tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il 

Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo 

con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il 

secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro 

comandamento più importante di questi”. Allora lo scriba gli disse: 

“Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v'è 

altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con 

tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli 

olocausti e i sacrifici”. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, 

gli disse: “Non sei lontano dal regno di Dio”. E nessuno aveva più il 

coraggio di interrogarlo. 

 

“Crescere leggendo” 

 

Ti sei deciso a scrivermi, mi dici, perché da un po’ di tempo ti 

interroghi sul senso della vita e vorresti più tempo per te, per pensare 

di nuovo a ciò che è essenziale e che vale davvero la pena di essere 

vissuto. I tuoi interrogativi esprimono un’istanza profonda del nostro 

animo: l’esigenza della vita interiore.  

Un’esigenza che presto o tardi si fa viva in ciascuno di noi, perché non 

viviamo solo di esteriorità, proiettandoci fuori di noi, in una continua 

“fuga” in cui si scambia l’intensità delle emozioni per pienezza di vita.  

Oggi c’è una certa retorica dell’essere “fuori”, che dimentica che 

l’uomo è anche, e soprattutto, un “dentro”. La Bibbia impiega il 

termine “cuore” per indicare questo “dentro”; noi, invece, usiamo 

parole come “coscienza” oppure “sé”. In ogni caso si tratta sempre di 

parole che indicano che c’è in noi una dimensione interiore, profonda, 

invisibile, sfuggente eppure realissima, che è parte costitutiva del 

nostro essere.  

Questa dimensione mi insegna anche che “io” non sono poi totalmente 

trasparente a me stesso, che “io” sono anche mistero, che non mi 

conosco appieno. Per vivere in pienezza bisogna che prendiamo sul 

serio questa dimensione, perché fa parte di noi.  

Ora, la vita interiore si esprime anzitutto con il porre a se stessi delle 

domande, come anche tu hai fatto con la tua lettera.  
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Questo, al di là dell’interlocutore cui ti rivolgi, è importante perché ti 

aiuta a dare un nome ai problemi che ti assillano e a chiarire a te 

stesso quello che ti procura disagi o ti rende felice. Dietro alle tue 

diverse domande scorgo l’unico interrogativo fondamentale: “Chi 

sono?”.  

Domanda che il progresso scientifico e tecnologico non renderà mai 

anacronistica, perché è essenziale all’uomo per divenire uomo. Platone 

scrive: “Non conduce una vita umana chi non si interroga su di sé”.  

Domanda inesauribile che ci accompagnerà per tutta la vita nelle sue 

varie fasi e snodi cruciali.  

Ed à questa domanda fondamentale che ti apre la via alla vita interiore, 

cioè al lavoro di chi prende sul serio la propria unicità, di chi assume 

la propria identità, il proprio volto e il proprio nome come compito da 

realizzare: tu non sei chiamato a imitare altri, in particolare chi ti 

appare più “riuscito”, chi “ha successo”, chi ha maggiore visibilità, 

ma a essere te stesso.  

Non sei un replicante, un clone di altri, ma possiedi un’unicità che 

chiede di essere ascoltata e realizzata.  

Ora, la realizzazione di sé, di quella precisa immagine e somiglianza 

con Dio che ciascuno di noi è, non è qualcosa di automatico, ma esige 

un lavoro.  

Si tratta di un lavoro interiore, invisibile ma non per questo meno 

faticoso di altri lavori, anzi, spesso molto più faticoso e temibile perché 

rischia di metterci di fronte a realtà di noi che non vorremmo vedere e 

sapere.  

Sì, la vita interiore esige coraggio.  

È come iniziare un viaggio, non tanto in estensione ma in profondità, 

non fuori di te ma in te.  

E lo smarrimento che puoi provare agli inizi, di fronte al paesaggio 

interiore sconosciuto, ti può sgomentare e ti rivela che forse proprio 

questo è il viaggio più lungo e arduo, anche se non ti obbliga a 

percorrere neppure un chilometro.  

Coraggio non è poi solo quello di interrogarti, ma anche quello di 

lasciarti interrogare, di assumere gli eventi della vita come domande 

che ti sono rivolte: la malattia che ha sconvolto la vita di una persona 

cara, la morte improvvisa di un amico, le nozze di un conoscente, una 

nascita che ha allietato una coppia amica, e anche gli eventi quotidiani, 

meno appariscenti o sconvolgenti, ma che formano la trama dei nostri 

giorni... si tratti di vita o di morte, di gioia o di sofferenza, sempre sono 
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occasioni per pensare e per riflettere su ciò che è veramente serio e 

importante nella vita, dunque su ciò che può far sì che la vita valga la 

pena di essere vissuta, su ciò che può dar senso anche alla nostra vita.  

Coraggio, non aver paura di questo lavoro che ti attende. 

(Lettere a un amico sulla vita spirituale - Enzo Bianchi) 

 

 

Se un seme non "spera" nella luce non mette radici, ma sperare é 

difficile, perché richiede consapevolezza di sé, apertura a tanti 

fallimenti. Sperare non é il vizio dell'ottimista, ma il vigoroso 

realismo del fragile seme che accetta il buio del sottosuolo per fare 

bosco. (Alessandro D'Avenia) 
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Sabato 25 marzo  -  Annunciazione del Signore  -  Lc 1,26-38 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 

A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 

tale saluto. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse 

all'angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l'angelo: 

“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 

potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 

Figlio di Dio. 

Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 

impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l'angelo partì da lei. 

 

“Crescere nel silenzio” 

 

Il silenzio nutre la parola e il legame. 

Senza il respiro del silenzio la comunicazione rischia di diventare 

'rumore' e di capovolgersi nel suo contrario: l’insignificanza da un lato 

e la solitudine, o, peggio, l’isolamento, dall’altro. Il 'tutto pieno' è la 

caratteristica dell’idolo: tutto presente, saturo, capace di attirare in 

modo totalizzante; senza 'altro', senza 'oltre'. La comunicazione tutta 

piena, la comunicazione come ossessione si rovescia nel suo contrario: 

il rumore che non significa più nulla, e diventa un idolo che ci seduce e 

ci incatena a sé, in un gioco perverso dove si alternano un consumo 

massiccio e una produzione compulsiva di messaggi. Dove, con buona 

pace dell’interattività, si diventa 'emittenti' incapaci di ascoltare. Alla 

fine, autistici. La parola che significa e che costruisce relazione è 

invece una parola-simbolo, una parola aperta, una parola incompleta; 

una parola, quindi, 'striata' di silenzio. Il silenzio è la breccia che apre 

la parola all’ascolto di ciò che essa non può contenere, e che quindi le 

consente di accogliere l’altro, di ospitare 'altro'. Due spunti possono 

aiutare a recuperare il significato profondo del silenzio. Uno tratto 
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dall’esperienza di tutti, l’altro dalla radice etimologica del termine, che 

ci riporta alla ricchezza dei suoi significati originari. L’esperienza è 

quella della forma che assumono i legami più intimi, più profondi, più 

duraturi, più fondamentali per la nostra identità e per le dinamiche di 

riconoscimento: la tenerezza, l’affetto, il legame di cura, la 

sollecitudine, il conforto, il sostegno passano molto di più dalla 

presenza attenta, dalla vicinanza silenziosa, dal linguaggio tacito del 

corpo che dalla verbalizzazione. La mamma che allatta il suo bambino 

non ha bisogno di parlargli (Cicerone scriveva «nutrix educat»: dare, 

con amore, quello di cui l’altro ha bisogno per crescere è il gesto 

educativo per eccellenza, che non ha bisogno di parole). Le più belle 

dichiarazioni d’amore non sono quelle fatte con le parole (che ormai si 

trovano pronte per ogni circostanza in rete) ma con gli sguardi, i gesti, 

la presenza attenta, la capacità di fare un passo indietro per lasciar 

essere l’altro. Chi assiste una persona cara in fin di vita non ha 

bisogno di parlare del passato, di un presente che è doloroso o di un 

futuro che non si conosce. Basta esserci, e possibilmente sorridere, o 

anche piangere quando è il momento.  

La testimonianza non ha bisogno di discorsi, ma di azioni silenziose e 

intense.  

Il perdono, che è ciò che ci fa rinascere e ci libera dalla pesante e 

mortifera zavorra dei nostri errori, è detto dalla vita, dal modo in cui 

veniamo ri-accolti, e non dalle parole, sempre facili da pronunciare e 

molto meno da mantenere. Il legame profondo si esprime soprattutto 

nell’apertura silenziosa all’altro.  

Dove il silenzio è prima di tutto il silenzio dell’io, che rinuncia al suo 

protagonismo e all’espressione di sé, e si apre, e si offre, all’altro. Gli 

fa spazio. Da questa 'postura' possono scaturire parole dense di 

significato e capaci di comunicare oltre se stesse.  

Capaci di far essere e far durare il legame.  

Difficilmente accade l’inverso. Il silenzio, dunque, è la condizione del 

significato (come apertura, ascolto dell’essere) e anche il 'collante' del 

legame (come apertura all’altro).  

Questo nesso non immediato con la dimensione del legame è ben 

presente nell’etimologia del termine: che da un lato ha una radice 

onomatopeica (ssss è il suono che facciamo per creare silenzio; che 

'significa' con chiarezza, senza bisogno di parole) e dall’altro una 

radice indoeuropea, si-, che indica, appunto, il legame. Forse non è 

una caso che la 'società della comunicazione' sia anche una società 
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iperindividualistica, dove il tessuto sociale è sempre più fragile, con le 

conseguenze e i costi dei quali cominciamo forse a renderci conto. E 

che sia anche fortemente secolarizzata: senza il silenzio mancano le 

condizioni per ascoltare non solo l’altro vicino, ma anche l’Altro che ci 

invita con discrezione, perché ci ha creati liberi. Nel rumore questo 

invito non si può sentire.  

Nessuno vuole perorare la causa di una 'società del silenzio', 

ovviamente. Ma è solo ripartendo dal silenzio e 'incorporandolo' che la 

comunicazione potrà veramente diventare, da emittenza e trasmissione, 

condivisione e comunione.  

E rigenerare, insieme, i significati e i legami che ci rendono umani. 

(Tratto da Avvenire.it,  20.5.2012 - Chiara Giaccardi)  

 

 

Lo spazio del silenzio nel nostro quotidiano ci può allora aiutare a 

cercare di fissare anche il nostro sguardo sulla nostra persona 

“vista con gli occhi di Dio”: vedere la bellezza di come possiamo 

essere se ci lasciamo amare da Dio e cercare di crescere in questa 

visione che dal Padre ci è donata. (Chiara Bertoglio) 
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Domenica 26 marzo  -  IV di Quaresima  -  Gv 9,1-41 
Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 

interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli 

nascesse cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, 

ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo 

compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene 

la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono 

la luce del mondo”. Detto questo sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va' a lavarti 

nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)”. Quegli andò, si lavò e 

tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 

poiché era un mendicante, dicevano: “Non è egli quello che stava 

seduto a chiedere l'elemosina?”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri 

dicevano: “No, ma gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. Allora 

gli chiesero: “Come dunque ti furono aperti gli occhi?”. Egli rispose: 

“Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli 

occhi e mi ha detto: Va' a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi 

lavato, ho acquistato la vista”. Gli dissero: “Dov'è questo tale?”. 

Rispose: “Non lo so”. Intanto condussero dai farisei quello che era stato 

cieco: era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 

aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo 

come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: “Mi ha posto del 

fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. Allora alcuni dei 

farisei dicevano: “Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il 

sabato”. Altri dicevano: “Come può un peccatore compiere tali 

prodigi?”. E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: 

“Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?”. Egli 

rispose: “È un profeta!”. Ma i Giudei non vollero credere di lui che era 

stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori 

di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: “È questo il 

vostro figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?”. I 

genitori risposero: “Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato 

cieco; come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha 

aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso”. 

Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 

Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il 

Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori 

dissero: “Ha l'età, chiedetelo a lui!”. Allora chiamarono di nuovo 

l'uomo che era stato cieco e gli dissero: “Da' gloria a Dio! Noi sappiamo 
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che quest'uomo è un peccatore”. Quegli rispose: “Se sia un peccatore, 

non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo”. Allora gli dissero 

di nuovo: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?”. Rispose 

loro: “Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato; perché volete udirlo di 

nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?”. Allora lo 

insultarono e gli dissero: “Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di 

Mosè! Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non 

sappiamo di dove sia”. Rispose loro quell'uomo: “Proprio questo è 

strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 

Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato 

di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non 

s'è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se 

costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Gli replicarono: 

“Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?”. E lo cacciarono 

fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: 

“Tu credi nel Figlio dell'uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, perché 

io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Tu l'hai visto: colui che parla con te è 

proprio lui”. Ed egli disse: “Io credo, Signore!”. E gli si prostrò innanzi. 

Gesù allora disse: “Io sono venuto in questo mondo per giudicare, 

perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino 

ciechi”. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli 

dissero: “Siamo forse ciechi anche noi?”. Gesù rispose loro: “Se foste 

ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il 

vostro peccato rimane”. 

 

“Crescere ascoltando” 

 

Ecco il cieco dalla nascita ormai completamente guarito, nel corpo e 

nell'anima. E, di fronte a lui, i farisei, piú che mai ciechi e inaspriti. 

Gesù ne dà la ragione. Se l'uomo cieco dalla nascita ha ricevuto la 

vista, é perché sapeva di essere cieco e ha osato chiedere la guarigione 

a Gesù. Se i farisei restano disperatamente ciechi, é perché non sanno 

nemmeno ancora fino a che punto lo sono. Ecco il giudizio, 

sconvolgente, contraddittorio, in cui si invertono i ruoli, dice Gesù; per 

questo egli è venuto nel mondo: "perché coloro che non vedono vedano 

e quelli che vedono diventino ciechi". "Siamo forse ciechi anche noi?" 

Gli domandano i farisei. E la risposta di Gesù è tanto chiara quanto 

sorprendente: "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome 

dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane". 
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Essere ciechi? o peccatori? Poco importa. Gesù è qua per guarirci. Ma 

affermare di vedere o di essere giusti significa fare a meno di Gesù e 

rischiare che Gesù, a sua volta, faccia a meno di noi. 

(Andrè Louf)  

 

 

Il tempo scorre inesorabile, si cresce... ma crescere non vuol dire 

necessariamente essere maturi. Non è il tempo che ci fa cambiare 

prospettiva e ci fa crescere, ma le esperienze che abbiamo vissuto. 

Perché quando si tratta del cammino della vita, spesso ciò che conta 

non sono i risultati raggiunti, ma la persona che siamo diventati 

mentre prendevamo le nostre decisioni. 



64 

  

Lunedì 27 marzo  -  Gv 4,43-54 

Trascorsi due giorni, Gesù partì dalla Samaria per andare in Galilea. Ma 

egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua 

patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, 

poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme 

durante la festa; anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di 

nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un 

funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito 

che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di 

scendere a guarire suo figlio poiché stava per morire. Gesù gli disse: 

“Se non vedete segni e prodigi, voi non credete”. Ma il funzionario del 

re insistette: “Signore, scendi prima che il mio bambino muoia”. Gesù 

gli risponde: “Và, tuo figlio vive”. Quell'uomo credette alla parola che 

gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli 

vennero incontro i servi a dirgli: “Tuo figlio vive!”. S'informò poi a che 

ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: “Ieri, un'ora dopo 

mezzogiorno la febbre lo ha lasciato”. Il padre riconobbe che proprio in 

quell'ora Gesù gli aveva detto: “Tuo figlio vive” e credette lui con tutta 

la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando 

dalla Giudea in Galilea. 

 

“Crescere cantando” 

 

La linea d'ombra 

la nebbia che io vedo a me davanti 

per la prima volta nella vita mia mi trovo 

a saper quello che lascio e a non saper immaginar quello che trovo 

mi offrono un incarico di responsabilità 

portare questa nave verso una rotta che nessuno sa 

è la mia età a mezz'aria 

in questa condizione di stabilità precaria 

ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto 

mi giro e mi rigiro sul mio letto 

mi muovo col passo pesante in questa stanza umida 

di un porto che non ricordo il nome 

il fondo del caffè confonde il dove e il come 

e per la prima volta so cos'è la nostalgia la commozione 

nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione 

per ogni strappo un porto per ogni porto in testa una canzone 
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è dolce stare in mare quando son gli altri a far la direzione 

senza preoccupazione soltanto fare ciò che c'è da fare 

e cullati dall'onda notturna sognare la mamma... il mare. 

Mi offrono un incarico di responsabilità 

mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante 

mi hanno detto che la paga è interessante 

e che il carico è segreto ed importante 

il pensiero della responsabilità si è fatto grosso 

è come dover saltare al di là di un fosso 

che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato 

saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto 

di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura 

cosa sarò? dove mi condurrà la mia natura? 

La faccia di mio padre prende forma sullo specchio 

lui giovane io vecchio 

le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio 

"la vita non è facile ci vuole sacrificio 

un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione" 

arriva il giorno in cui bisogna prendere una decisione 

e adesso è questo giorno di monsone 

col vento che non ha una direzione 

guardando il cielo un senso di oppressione 

ma è la mia età 

dove si guarda come si era 

e non si sa dove si va, cosa si sarà 

che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti 

vivono accanto 

e attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera 

dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera 

ed ho paura di essere mangiato ed ho paura pure di mangiare 

mi perdo nelle letture, i libri dello zen ed il vangelo 

l'astrologia che mi racconta il cielo 

galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare 

ma questa linea d'ombra non me la fa incontrare. 

Mi offrono un incarico di responsabilità 

non so cos'è il coraggio se prendere e mollare tutto 

se scegliere la fuga od affrontare questa realtà difficile da interpretare 

ma bella da esplorare 

provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare 
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portato questo carico importante a destinazione 

dove sarò al riparo dal prossimo monsone 

Mi offrono un incarico di responsabilità 

domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto a partire 

getterò i bagagli in mare studierò le carte 

e aspetterò di sapere per dove si parte quando si parte 

e quando passerà il monsone dirò "levate l'ancora 

diritta avanti tutta questa è la rotta questa è la direzione 

questa è la decisione." 

(La linea d’ombra - Jovanotti) 

 

 

Crescere è saper distinguere la realtà dai sogni. Crescere è sapersi 

rialzare dopo una brutta caduta. (Jim Morrison) 
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Martedì 28 marzo  -  Gv 5,1-3.5-16 

Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata 

in ebraico Betzaetà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran 

numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava là un uomo che 

da trentotto anni era malato. Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da 

molto tempo stava così, gli disse: “Vuoi guarire?”. Gli rispose il malato: 

“Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando 

l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende 

prima di me”. Gesù gli disse: “Alzati, prendi il tuo lettuccio e 

cammina”. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, 

cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque 

i Giudei all'uomo guarito: “È sabato e non ti è lecito prender su il tuo 

lettuccio”. Ma egli rispose loro: “Colui che mi ha guarito mi ha detto: 

Prendi il tuo lettuccio e cammina”. Gli chiesero allora: “Chi è stato a 

dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?”. Ma colui che era stato guarito 

non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in 

quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: “Ecco che 

sei guarito; non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di 

peggio”. Quell'uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù a 

guarirlo. Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché 

faceva tali cose di sabato. 

 

“Crescere pregando” 

 

Signore,  

non lasciarmi crescere da solo, stammi vicino tu! 

Tienimi nel Tuo cuore, 

mentre cammino sulle strade della vita 

giorno dopo giorno.  

Stringimi con la tua mano forte 

quando ho paura, quando sono tanto stanco, 

quando la delusione mi annienta, perché non mi fermi,  

ma forte di te, io alzi lo sguardo  

e, passo dopo passo, io diventi un uomo migliore. 

 

 

Cercare una saggia direzione è fondamentale per la crescita 

personale. 
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Mercoledì 29 marzo  -  Gv 5,17-30 
In quel tempo Gesù rispose ai Giudei: “Il Padre mio opera sempre e 
anch'io opero”. Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di 
ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo 
Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse: “In verità, 
in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede 
fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. Il Padre infatti 
ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Come il 
Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
vuole; il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio 
al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non 
onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità 
vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha 
la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla 
vita. In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in cui 
i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno 
ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha 
concesso al Figlio di avere la vita in se stesso; e gli ha dato il potere di 
giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, 
poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua 
voce e ne usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e 
quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso far 
nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio 
è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi 
ha mandato”. 
 

“Crescere ricordando” 
 

LA PROCESSIONE DELLE MACCHINE DI VERCELLI 
 

A Vercelli, ogni anno, in occasione del Venerdì Santo si tiene una 

processione detta “delle Macchine”; non immaginatevi però un 

carosello di autovetture. Le Macchine infatti sono grandi complessi 

statuari lignei che vengono portati a spalla da gruppi di volontari. 

Ospitati durante l’anno in alcune chiese cittadine, i gruppi 

rappresentano alcune scene della Via Crucis, e vengono condotti in 

processione per il centro della città, momento culmine della funzione 

(non una Messa, essendo il Venerdì Santo!) celebrata dall’Arcivescovo 

nella basilica di Sant’Andrea. Nonostante dal punto di vista liturgico si 

tratti di una semplice processione, la cerimonia del Venerdì Santo è un 

appuntamento tradizionale per tutta la popolazione, che affolla le 
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strade aspettando il passaggio delle statue. Le origini di questa 

suggestiva manifestazione risalgono al XVII secolo. Le Macchine sono 

custodite, come già accennato, da alcune confraternite laiche, ognuna 

delle quali conduce in processione il proprio gruppo statuario. Le 

statue sono opere di legno colorato, e alcune di esse risalgono 

addirittura al Settecento. Quella più antica è probabilmente la 

Macchina dell’Incoronazione di spine, donata alla Confraternita di San 

Bernardino nel 1734 e realizzata dallo scultore Giovanni Martino 

Serzano. Di poco successiva è la statua di Cristo con la Croce. Degna 

di nota è anche la Macchina di Gesù nell’orto degli ulivi, di Santa 

Caterina, anch’essa molto antica. È forse l’opera più pesante: le figure 

umane sono di notevoli dimensioni, con proporzioni quasi reali. La 

processione delle Macchine è profondamente radicata nella cultura 

vercellese, coinvolgendo non solo i fedeli più devoti ma anche quelle 

organizzazioni laiche che si occupano delle singole Macchine: tra 

queste, i volontari della Croce Rossa, gli Alpini e i Vigili del Fuoco. 

Capita quindi che alcune immagini del rito si trasferiscano nei modi di 

dire, allontanandosi dal panorama della celebrazione religiosa. Uno 

tra tutti il detto “brutto come i giudei di San Bernardino”, che si 

riferisce ai giudei che circondano Gesù nella Macchina custodita in 

San Bernardino. La Processione si inserisce nell’ambito più ampio dei 

riti della Settimana Santa, che a Vercelli comprende un altro momento 

peculiare: lo scoprimento del crocifisso del Duomo. Se infatti questo è 

un momento tradizionale della liturgia del Venerdì Santo, il crocifisso 

della Cattedrale di Vercelli viene invece scoperto all’alba della 

Domenica di Pasqua. Il crocifisso della chiesa di Sant’Eusebio, infatti, 

raffigura il Cristo Risorto che ha vinto la morte, a differenza della più 

diffusa rappresentazione di Gesù morto sulla Croce. Si tratta di 

un’opera lignea rivestita in lamina di argento e oro, realizzata intorno 

all’anno Mille; un vero e proprio gioiello, anche per via delle numerose 

pietre preziose incastonate nella corona. Il suo valore artistico è 

inestimabile: viene considerata una delle opere più belle della sua 

epoca, e senza dubbio è una delle più grandi. 

 

 

La madre, china sul proprio bambino, da una parte lo comprende 

dentro il suo corpo arcuato e lo sostiene per le fragili braccia, 

dall’altra guida i suoi passi lontano da lei, verso il mondo”. (Silvia 

Vegetti Finzi) 
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Giovedì 30 marzo  -  Gv 5,31-47 

Gesù riprese dicendo: “Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la 

mia testimonianza non sarebbe vera; ma c'è un altro che mi rende 

testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi 

avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla 

verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose 

perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e 

voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però 

ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il 

Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che 

mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai 

udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola 

che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi 

scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, 

sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete 

venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma io vi 

conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel 

nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel 

proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, voi che prendete 

gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? 

Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c'è già chi vi 

accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste 

infatti a Mosè, credereste anche a me; perché di me egli ha scritto. Ma 

se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?”. 

 

“Crescere nella fede” 

 

Nessuno diventa uomo innanzi di aver fatto una grande esperienza di 

sé, la quale rivelando lui a lui medesimo e determinando l'opinione sua 

intorno a se stesso, determina in qualche modo la fortuna e lo stato suo 

nella vita. (...) Il conoscimento e il possesso di se medesimo suol venire 

o da bisogni e infortuni, o da qualche passione grande, cioè forte; e per 

lo piú dall'amore.  

(Giacomo Leopardi- Pensieri, LXXXII) 

 

Tutti vogliono crescere nel mondo, ogni bambino vuole essere 

uomo. Ogni uomo vuole essere re. Ogni re vuole essere “dio”. Solo 

Dio vuole essere bambino. (Leonardo Boff)  
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Venerdì 31 marzo  -  Gv 7,1-2.10.25-30 

Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva 

più andare per la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si 

avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne. Ma andati i 

suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente però: di 

nascosto. Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: “Non è costui quello 

che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, e non gli dicono 

niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il 

Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, 

nessuno saprà di dove sia”. Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, 

esclamò: “Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non 

sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo 

conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha 

mandato”. Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli 

le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. 

 

“Crescere leggendo” 

 

“La colpa non è dei maestri, che coi pazzi devono fare i pazzi. Infatti se 

non dicessero ciò che piace ai ragazzi, resterebbero soli nelle scuole… 

E allora? Degni di rimprovero sono i genitori che non esigono per i 

loro figli una severa disciplina dalla quale possano trarre 

giovamento… essi devono abituare gradualmente i giovani alle fatiche, 

lasciare che si imbevano di letture serie e che conformino gli animi ai 

precetti della sapienza… Invece i fanciulli nelle scuole giocano.” 

Questa geremiade appartiene ad Agamennone, maestro sbeffeggiato da 

Encolpio e Ascilto, giovani protagonisti del Satyricon di Petronio, che 

rispondono all’ennesima ramanzina del fallito, scappando da scuola e 

avventurandosi per le vie della città, irte di peripezie che mostrano loro 

che avrebbero fatto meglio a studiare un po’ di più prima di affrontare 

il mondo, improvvisando. È il racconto comico di una società 

decadente, quella neroniana, con una scuola al passo con la decadenza. 

I tempi non cambiano, soprattutto quelli di crisi si somigliano. Così 

qualche giorno fa, in una scuola italiana, una bambina di prima 

elementare, annoiata dalla lezione, ha chiesto di andare al bagno ma, 

passata sotto le sbarre del cancello di ingresso, ha preso la via di casa 

e in pochi minuti è tornata dalla mamma, sgomenta tanto quanto 

l’insegnante. 
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Di chi sarà la colpa? Dei genitori, degli insegnanti, della scuola, dei 

ragazzi? Con il senso di colpa non si va lontano, serve invece un po’ di 

buon senso. Noi insegnanti siamo a volte bersagliati da genitori, che 

non riescono a sopportare che, nella cultura del successo e della 

prestazione, il figlio possa fallire: fallito piuttosto sarà l’insegnante che 

non riesce a fare amare libri e teoremi, e a tenere la disciplina. Ma 

d’altro canto anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Qualche 

decennio fa la nostra cultura ha eroso lentamente l’autorità, 

identificandola con l’autoritarismo. Ma con l’acqua sporca 

dell’autoritarismo avevamo buttato via il bambino dell’autorevolezza. 

Oggi, forti di un po’ di senso storico e di risultati, siamo chiamati a 

rifondare l’autorità su altre basi, più stabili. I ragazzi cercano genitori 

e maestri capaci di porre loro mete e limiti, confrontandosi con i quali, 

possono provare la consistenza di principi su cui fondare le proprie 

esistenze ancora informi. Ma se ad essere informe è colui al quale 

chiedono una forma? Abbiamo troppa paura di dire dei no, di porre 

regole, di proporre mete alte e impegnative, perché i nostri ragazzi 

potrebbero fallire o perché a quelle mete e quei sentieri non crediamo 

più. Eppure così cresce una generazione incapace di riconoscere il 

principio di realtà, affondando nelle sabbie mobili di quello di piacere, 

che rende tutto un gioco da bambini tiranni, come nel racconto di 

Buzzati. Ma il gioco è divertente proprio perché ha delle regole, e non 

perché un tiranno possa rinegoziarle quando perde, altrimenti il gioco 

si trasforma in farsa. E noi non vogliamo personaggi da farsa come 

quelli di Petronio, che si perdono sollecitati e manipolati da tutti i 

piaceri che li allettano, resi letteralmente impotenti dal loro stesso 

desiderio sempre soddisfatto, incapaci di prendere posizione sulla 

realtà, in una società divisa – a detta dell’autore antico – in due gruppi 

“quelli che derubano e quelli che si lasciano derubare… del futuro, 

prima di tutto. A genitori e insegnanti, nuovamente alleati, il compito di 

strappare i ragazzi dalla tirannia del non senso. 

(Alessandro D’Avenia, La Stampa 13 ottobre 2015) 

 

 

Non è il tempo che ci fa capire che dobbiamo imparare dai nostri 

errori e fallimenti, sono i danni che abbiamo subito, che ci spingono 

a rinnovare il nostro spirito. Uscire feriti dalle battaglie della vita ci 

insegna che ci sono mille cause che possono farci soffrire, ma ci 

sono mille e una ragione per recuperarsi e proseguire. 
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Sabato 1 aprile  -  Gv 7,40-53 

All'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: “Questi è 

davvero il profeta!”. Altri dicevano: “Questi è il Cristo”. Altri invece 

dicevano: “Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice forse la 

Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il 

villaggio di Davide?”. E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui. 

Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani 

addosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e 

questi dissero loro: “Perché non lo avete condotto?”. Risposero le 

guardie: “Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!”. Ma i farisei 

replicarono loro: “Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse gli 

ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i farisei? Ma questa gente, che non 

conosce la Legge, è maledetta!”. Disse allora Nicodèmo, uno di loro, 

che era venuto precedentemente da Gesù: “La nostra Legge giudica 

forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”. Gli 

risposero: “Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non 

sorge profeta dalla Galilea”. E tornarono ciascuno a casa sua. 

 

“Crescere nel silenzio” 

 

La conversione del cuore, il passaggio da un cuore di pietra a un cuore 

di carne, richiede quindi necessariamente un nuovo modo di ascoltare e 

questo deve comportare un’attenzione che ci porti verso Colui che 

parla.  

Da questo ascolto nasce il lasciare, l’abbandonare se stessi, con 

progetti, pensieri, inquietudini, tensioni di vario genere, per permettere 

alla voce e al messaggio di un altro di entrare e di colpirci, e alla 

domanda di interpellarci, alla sua proposta di determinarci... 

L’ascolto non è un atteggiamento passivo perché il vero ascoltatore 

coopera con la Parola; questa diventa in lui un seme di straordinaria 

potenza.  

Una volta entrata nel cuore dell’uomo comincia un processo evolutivo 

che sconvolge la vita.   

Saper ascoltare comprende una conversione al silenzio che trasforma il 

nostro volerci imporre in apertura alla realtà dell’altro, il nostro voler 

essere al centro in una comunione circolare dove la comunicazione e la 

vita nascono dall’essere insieme. Non c’è esodo più grande. (…) .  

È la dinamica della preghiera: accogliere nel silenzio la Parola di Dio, 

lasciarla entrare in noi per illuminare il nostro cuore e poi rispondere 



74 

  

senza cadere in un’accettazione passiva, supina, che non ci cambia 

perché non ci mette in moto, perché lascia stare la Parola fuori di noi; 

accogliere con quello che siamo, comprese le nostre reticenze, 

sottolineando le cose che non capiamo e la difficoltà ad abbracciare il 

punto di vista divino.  

(Come voce di sottile silenzio - Cesare Falletti)  

 

 

Nel silenzio attendo che la Parola faccia il suo cammino nel mio 

cuore e lo cambi, lo faccia crescere. 
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Domenica 2 aprile  -  V di Quaresima  -  Gv 11,1-45 
Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio 
profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo 
fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: 
“Signore, ecco, il tuo amico è malato”. All'udire questo, Gesù disse: 
“Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per 
essa il Figlio di Dio venga glorificato”. Gesù voleva molto bene a 
Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quand'ebbe dunque sentito che era 
malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai 
discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. I discepoli gli dissero: 
“Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?”. 
Gesù rispose: “Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; 
ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la 
luce”. Così parlò e poi soggiunse loro: “Il nostro amico Lazzaro s'è 
addormentato; ma io vado a svegliarlo”. Gli dissero allora i discepoli: 
“Signore, se s'è addormentato, guarirà”. Gesù parlava della morte di lui, 
essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù 
disse loro apertamente: “Lazzaro è morto e io sono contento per voi di 
non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!”. Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: “Andiamo anche 
noi a morire con lui!”. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già 
da quattro giorni nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di 
due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle 
per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà”. 
Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”. Gli rispose Marta: “So che 
risusciterà nell'ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, 
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”. 
Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua 
sorella, dicendo: “Il Maestro è qui e ti chiama”. Quella, udito ciò, si 
alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 
trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei 
che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in 
fretta e uscire, la seguirono pensando: “Va al sepolcro per piangere là”. 
Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si gettò ai suoi 
piedi dicendo: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!”. Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei 
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che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: 
“Dove l'avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!”. Gesù 
scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo amava!”. Ma 
alcuni di loro dissero: “Costui che ha aperto gli occhi al cieco non 
poteva anche far sì che questi non morisse?”. Intanto Gesù, ancora 
profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi 
era posta una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: “Signore, già manda cattivo odore, poiché è 
di quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se credi, vedrai 
la gloria di Dio?”. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: “Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi 
dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato”. E, detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, 
vieni fuori!”. Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il 
volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: “Scioglietelo e lasciatelo 
andare”. Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel 
che egli aveva compiuto, credettero in lui. 
 

“Crescere ascoltando” 
 
Quanto diversa da quella che ci siamo costruiti noi, l'immagine di 
questo Dio che piange dinanzi alle nostre tombe! No, Dio non è 
insensibile al dolore umano. Il vangelo ce lo mostra in lacrime: piange 
per l'amico. L'uomo non è per lui un estraneo: è l'amico! E se questi 
soffre, egli si fa vicino, prossimo, non passa incurante accanto a 
nessuno. Ma allora perché sembra non intervenire davanti al dilagare 
di tanta sofferenza? Come i Giudei ci verrebbe da dire: «Lui, che ha 
aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non 
morisse?». E invece ha indugiato ancora due giorni prima di recarsi 
presso Lazzaro e le sue sorelle. Un po' di luce su questo inquietante 
modo di agire divino ci viene dal dialogo tra Gesù e i discepoli. Due 
modi profondamente diversi di guardare la morte: per i discepoli è la 
fine di tutto, per Gesù è un sonno da cui egli è venuto a ridestarci. Non 
la morte fisica, ma quella procurataci dal peccato è quanto dobbiamo 
temere. Nella prima si rivela la gloria di Dio che ne fa l'ingresso nella 
vita, da cui filtra la luce della resurrezione. Oggi, nella nostra pausa 
contemplativa, sostiamo a riflettere su quell'attardarsi di Gesù "due 
giorni ancora" che talvolta ci troviamo a sperimentare nella nostra 
vita... due giorni che accrescono la fede, rafforzano la fiducia, 
purificano l'amore. 
 
Cercai Dio, e mi sfuggì; cercai la mia anima, ma invano; cercai mio 
fratello e trovai tutti e tre. 
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Lunedì 3 aprile  -  Gv 8,1-11 
Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 
ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna 
sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. Questo 
dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, 
chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano 
nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, 
scagli per primo la pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo, scriveva per 
terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. 
Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù le disse: 
“Neanch'io ti condanno; va’ e d'ora in poi non peccare più”. 

  
“Crescere cantando” 

 
L'Anima Vola, le basta solo un po' d'aria nuova. 
Se mi guardi negli occhi, cercami il cuore. 
Non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente. 
Sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. 
Sì che è importante che io sia per te in ogni posto  
in ogni caso quella di sempre. Un bacio è come il vento.  
Quando arriva piano però muove tutto quanto 
E un'anima forte che sa stare sola. 
Quando ti cerca è soltanto perché lei ti vuole ancora 
E se ti cerca è soltanto perché l'Anima osa.  
E' lei che si perde poi si ritrova.  
E come balla quando si accorge che sei lì a guardarla. 
Non mi portare niente, mi basta fermare insieme a te un istante 
E se mi riesce, poi ti saprò riconoscere anche tra mille tempeste 
Un bacio è come il vento, quando soffia piano però muove tutto quanto 
e un'anima forte che non ha paura quando ti cerca  
è soltanto perché lei ti vuole ancora. 
E se ti cerca è soltanto perché l'Anima Vola. Mica si perde. 
L'Anima Vola. Non si nasconde. L'Anima Vola. Cosa le serve. 
L'Anima Vola. Mica si spegne.  
(L’anima vola - Elisa) 
 
 

Ogni persona che passa nella nostra vita è unica. Sempre lascia un po’ 
di se e si porta via un po’ di noi. Ci sarà chi si è portato via molto, ma 
non ci sarà mai chi non avrà lasciato nulla. Questa è la più grande 
responsabilità della nostra vita e la prova evidente che due anime non 
si incontrano per caso. 
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Martedì 4 aprile  -  Gv 8,21-30 

Di nuovo Gesù disse ai farisei: “Io vado e voi mi cercherete, ma 

morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire”. 

Dicevano allora i Giudei: “Forse si ucciderà, dal momento che dice: 

Dove vado io, voi non potete venire?”. E diceva loro: “Voi siete di 

quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di 

questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non 

credete che io sono, morirete nei vostri peccati”. Gli dissero allora: “Tu 

chi sei?”. Gesù disse loro: “Proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da 

dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è 

veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui”. Non capirono 

che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: “Quando avrete 

innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio 

nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. 

Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io 

faccio sempre le cose che gli sono gradite”. A queste sue parole, molti 

credettero in lui. 

 

“Crescere pregando” 

 

Ecco quanto ho spaziato nella mia memoria  

alla tua ricerca, Signore;  

e fuori di questa non ti ho trovato.  

Nulla di te ho trovato, dal giorno in cui ti conobbi,  

che non sia stato un ricordo;  

perché dal giorno in cui ti conobbi, non ti dimenticai.  

Dove ho trovato la verità, là ho trovato il mio Dio,  

la Verità persona; e non ho dimenticato la Verità  

dal giorno in cui la conobbi.  

Perciò dal giorno in cui ti conobbi, dimori nella mia memoria,  

e là ti trovo ogni volta che ti ricordo e mi delizio di te.  

E' questa la mia santa delizia, dono della tua misericordia,  

che ebbe riguardo per la mia povertà  

(Sant’Agostino) 

 

 

Per crescere, occorre continuare ad imparare. Siamo sempre tutti 

nella condizione di essere allievi. 
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Mercoledì 5 aprile  -  Gv 8,31-42 

Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: “Se rimanete 

fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la 

verità e la verità vi farà liberi”. Gli risposero: “Noi siamo discendenza 

di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: 

Diventerete liberi?”. Gesù rispose: “In verità, in verità vi dico: chiunque 

commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per 

sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se dunque il Figlio vi 

farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenza di Abramo. 

Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova posto in 

voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate 

quello che avete ascoltato dal padre vostro!”. Gli risposero: “Il nostro 

padre è Abramo”. Rispose Gesù: “Se siete figli di Abramo, fate le opere 

di Abramo! Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità 

udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre 

vostro”. Gli risposero: “Noi non siamo nati da prostituzione, noi 

abbiamo un solo Padre, Dio!”. Disse loro Gesù: “Se Dio fosse vostro 

Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono 

venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato”. 

 

“Crescere ricordando” 

 

S’INCONTRU DI OLIENA 

 

A Oliena in provincia di Nuoro il rito più importante della Pasqua è 

S'Incontru. Fu introdotto dagli Spagnoli nel Quattrocento, per 

rappresentare l'incontro tra Gesù risorto e la Madonna.  

La mattina di Pasqua per le vie del paese si snodano diverse 

processioni in cui la statua della Madonna vestita a lutto va 

simbolicamente alla ricerca del figlio. Le due statue, quella della 

Madonna ricoperta di ex voto in oro e quella del Cristo con lo 

stendardo pieno di monili, escono rispettivamente dalla chiesa di San 

Francesco di Paola e dalla chiesa di Santa Croce.  

I fedeli accompagnano la processione indossando l'abito tradizionale: 

le donne sfoggiano abiti ricchi di seta e fili d'oro e d'argento, gli uomini 

portano sa berritta e su carcione, il gonnellino d'orbace nero indossato 

sopra i calzoni di tela bianca. 
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I due simulacri si incontrano nella piazza dinnanzi alla chiesa di Santa 

Maria, giungendovi dai lati opposti: la Madonna parte dalla chiesa di 

San Francesco mentre il Cristo si avvia dalla chiesa di Santa Croce. 

Prima dell'incontro tra Gesù risorto e la Madonna, la gente si dispone 

ai due lati del corteo e dai balconi si spara a salve per festeggiare. 

Poco prima che i due cortei s'incontrino cala un assoluto silenzio. Il 

parroco è al centro della piazza e i portatori delle statue compiono tre 

genuflessioni: se i due gruppi si inginocchiano contemporaneamente 

sarà considerato di buon auspicio per l'abbondanza del raccolto. 

Una canna portata in processione sarà utilizzata per togliere il velo 

nero del lutto della Madonna per mostrare l'abito azzurro che 

manifesta la gioia della Resurrezione. 

Avvenuto l'incontro si spara ancora e suonano le campane, anche 

quelle della chiesa di Santa Maria che durante l'anno rimane 

silenziosa. In piazza i due cortei si uniscono per dirigersi verso la 

chiesa di Sant'Ignazio dove sarà celebrata la messa. Dopo la 

celebrazione nel rispetto della tradizione si eseguono i caratteristici 

balli e a tutti vengono offerti il vino e i dolci, in segno di ospitalità e di 

accoglienza fraterna. 

 

 

Colui che vuole restare solo senza il sostegno di un maestro e di una 

guida, è come un albero solo e senza padrone in un campo, i cui 

frutti, per quanto abbondanti, verranno colti dai passanti e non 

giungeranno quindi alla maturità. (San Giovanni della Croce) 
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Giovedì 6 aprile  -  Gv 8,51-59 

In quel tempo, disse Gesù ai Giudei: “In verità, in verità vi dico: se uno 

osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”. Gli dissero i Giudei: 

“Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i 

profeti, e tu dici: "Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la 

morte". Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche 

i profeti sono morti; chi pretendi di essere?”. Rispose Gesù: “Se io 

glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è 

il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio", e non lo conoscete. Io 

invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un 

mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, 

esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò”. 

Gli dissero allora i Giudei: “Non hai ancora cinquant'anni e hai visto 

Abramo?”. Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: prima che 

Abramo fosse, Io Sono”. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di 

lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 

 

“Crescere nella fede” 
 

I libri hanno voce e un cuore che batte. Apre ufficialmente a Torino 

Human Library, la biblioteca umana fondata da Enrico Gentina e 

Marco Pollarolo allestita oggi alla Tesoriera per Torino Spiritualità. 

Nella biblioteca vivente a custodire le storie non sono fogli di carta ma 

persone. Libri che parlano sfogliando le pagine più intime della loro 

vita, raccontando storie a tutti coloro che le vogliono ascoltare. E’ un 

esperimento letterario che, con delicatezza e originalità, oggi 

permetterà a cento persone di vivere questa esperienza fatta di ricordi, 

sorrisi e occhi lucidi. A ospitare la prima performance-evento è la 

biblioteca civica musicale Andrea Della Corte di Villa Tesoriera, 

nell’ambito di Torino Spiritualità. La Human Library è un modo per 

scoprire se stessi attraverso l’altro: le storie, anche se profondamente 

diverse, sono accomunate da reazioni e sentimenti universali. 

Ad allestire la prima biblioteca vivente è la cooperativa Progetto 

Tenda, da un’idea di Enrico Gentina e Marco Pollarolo che, dopo aver 

vissuto l’esperienza della Human Library all’estero, hanno voluto 

proporla al pubblico torinese. Il progetto è realizzato in collaborazione 

con gli assessorati alle Politiche sociali, Cultura turismo e promozione 

della Città, le Biblioteche civiche torinesi, Scuola Holden e le 

associazioni Mamre, Luce per la vita e Il mondo di Joele.  
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Per il primo esperimento sono stati selezionati 20 libri umani. Venti 

storie che parlano d’insegnamento, che sia stato dato, vissuto, negato o 

perso. I racconti abbracceranno i diversi aspetti della vita di una 

persona, nei suoi tratti più malinconici, romantici o avventurosi. Gitana 

e Santa sono medici e imparano dai loro stessi pazienti. Silvana è 

grafologa, ma soprattutto una donna che ha avuto il coraggio di 

cambiare pagina. Romeo è del Camerun e deve convivere con una 

pesante eredità; Mubarak ha imparato l’arte della compravendita dal 

cugino e Nadia è dovuta andare in Islanda per superare le sue paure. 

Jelena aveva un nonno, ironico suonatore bosniaco ubriacone; Daniela 

è di Bacau ed è cresciuta a Torino senza padre, Elena arriva da 

Bucarest e l’insegnamento più grande glielo ha dato la figlia. 

Bollywood rivive nei racconti e nelle danze indiane messe in scena da 

Francesca; Ugur è scappato dal Kurdistan perché non voleva fare il 

militare; Joel suona la chitarra, e con le sei corde evoca la sua infanzia 

alla ricerca del perfetto maestro jazz in Congo. (La Stampa, settembre 

2014) 

 

 

Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo 

del continente, una parte del tutto. (John Donne) 
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Venerdì 7 aprile  -  Gv 10,31-42 

I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose 

loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per 

quale di esse mi volete lapidare?”. Gli risposero i Giudei: “Non ti 

lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei 

uomo, ti fai Dio”. Rispose loro Gesù: “Non è forse scritto nella vostra 

Legge: Io ho detto: voi siete dèi? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai 

quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata), 

a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu 

bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? Se non compio le opere 

del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non volete 

credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate 

che il Padre è in me e io nel Padre”. Cercavano allora di prenderlo di 

nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del 

Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. 

Molti andarono da lui e dicevano: “Giovanni non ha fatto nessun segno, 

ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero”. E in quel 

luogo molti credettero in lui. 

 

“Crescere leggendo” 

 

“Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime 

prim’ancora che i corpi si vedano. Generalmente, essi avvengono 

quando arriviamo a un limite, quando abbiamo bisogno di morire e 

rinascere emotivamente. Gli incontri ci aspettano, ma la maggior parte 

delle volte evitiamo che si verifichino. Se siamo disperati, invece, se 

non abbiamo più nulla da perdere oppure siamo entusiasti della vita, 

allora l’ignoto si manifesta e il nostro universo cambia rotta.” 

(Undici minuti - Paulo Coelho) 

 

 

Vorrei incontrarti fra cent’anni, tu pensa al mondo fra cent’anni; 

ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saran belli più di 

ieri. (Rosalino Cellamare) 
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Sabato 8 aprile  -  Gv 11,45-56 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista della risurrezione 

di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono 

loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei 

riunirono il sinedrio e dicevano: “Che facciamo? Quest'uomo compie 

molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i 

Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione”. Ma 

uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, 

disse loro: “Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che 

muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera”. 

Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote 

profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione 

soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 

Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù pertanto non si 

faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella 

regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne 

con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla 

regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. 

Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: “Che ve 

ne pare? Non verrà egli alla festa?”. 

 

“Crescere nel silenzio” 

 

La preghiera mi ha salvato la vita. 

Senza la preghiera avrei perduto il lume della ragione già da molto 

tempo...  

Mi è stata assolutamente necessaria; mi trovavo in difficoltà: senza la 

preghiera mi sarebbe stato impossibile essere felice. 

Il mio bisogno di pregare è cresciuto nella stessa misura in cui, a poco 

a poco, cresceva la mia fede in Dio.  

Sentivo che senza la preghiera la mia vita era assurda e vuota.  

(Mahatma Gandhi) 

 

 

Solo il silenzio rende possibile l’ascolto, cioè l’accoglienza in sé non 

soltanto della parola pronunciata, ma anche della presenza di colui 

che parla. 
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Domenica 9 aprile  -  Le Palme  -  Mt 26,14-27,66 
Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e 

disse: “Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?”. E quelli gli 

fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione 

propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si 

avvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove vuoi che ti prepariamo, per 

mangiare la Pasqua?”. Ed egli rispose: “Andate in città, da un tale, e 

ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua 

da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva loro ordinato 

Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i 

Dodici. Mentre mangiavano disse: “In verità io vi dico, uno di voi mi 

tradirà”. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a 

domandargli: “Sono forse io, Signore?”. Ed egli rispose: “Colui che ha 

intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell'uomo 

se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio 

dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai 

nato Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu 

l'hai detto”. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 

pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: 

“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”.  

Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: 

“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per 

molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di 

questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel 

regno del Padre mio”. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 

monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: “Voi tutti vi scandalizzerete 

per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e 

saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia risurrezione, vi 

precederò in Galilea”. E Pietro gli disse: “Anche se tutti si 

scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai”. Gli disse Gesù: 

“In verità ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi 

rinnegherai tre volte”. E Pietro gli rispose: “Anche se dovessi morire 

con te, non ti rinnegherò”. Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai 

discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E presi con sé 

Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 

Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 

con me”. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava 

dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non 
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come voglio io, ma come vuoi tu!”. Poi tornò dai discepoli e li trovò 

che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare 

un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo 

spirito è pronto, ma la carne è debole”. E di nuovo, allontanatosi, 

pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non può passare da me 

senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. E tornato di nuovo trovò i 

suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E 

lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le 

stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite ormai e 

riposate! Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà 

consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi 

tradisce si avvicina”. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno 

dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai 

sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro 

questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. E 

subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù 

gli disse: “Amico, per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero 

le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che 

erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del 

sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 

“Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla 

spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre 

mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma come 

allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve 

avvenire?”. In quello stesso momento Gesù disse alla folla: “Siete usciti 

come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni 

giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. 

Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei 

profeti”. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Or quelli che 

avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, 

presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto 

lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote; ed 

entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione. I 

sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono 

a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. 

Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: “Costui ha 

dichiarato: Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre 

giorni”. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: “Non rispondi nulla? 
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Che cosa testimoniano costoro contro di te?”. Ma Gesù taceva. Allora il 

sommo sacerdote gli disse: “Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci 

dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. “Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, 

anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla 

destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo”. Allora il sommo sacerdote 

si stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato! Perché abbiamo ancora 

bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne 

pare?”. E quelli risposero: “È reo di morte!”. Allora gli sputarono in 

faccia e lo schiaffeggiarono; altri lo bastonavano, dicendo: “Indovina, 

Cristo! Chi è che ti ha percosso?”. Pietro intanto se ne stava seduto 

fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse: “Anche tu eri con 

Gesù, il Galileo!”. Ed egli negò davanti a tutti: “Non capisco che cosa 

tu voglia dire”. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse 

ai presenti: “Costui era con Gesù, il Nazareno”. Ma egli negò di nuovo 

giurando: “Non conosco quell'uomo”. Dopo un poco, i presenti gli si 

accostarono e dissero a Pietro: “Certo anche tu sei di quelli; la tua 

parlata ti tradisce! ”. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non 

conosco quell'uomo! ”. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle 

parole dette da Gesù: “Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre 

volte”. E uscito all'aperto, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i 

sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù, 

per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono 

al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era 

stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d'argento ai sommi 

sacerdoti e agli anziani dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito sangue 

innocente”. Ma quelli dissero: “Che ci riguarda? Veditela tu!”. Ed egli, 

gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad 

impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: “Non è 

lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue”. E tenuto 

consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura 

degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato “Campo di sangue” 

fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta 

Geremia: E presero trenta denari d'argento, il prezzo del venduto, che i 

figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del 

vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve 

davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: “Sei tu il re 

dei Giudei?”. Gesù rispose “Tu lo dici”. E mentre lo accusavano i 

sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli 

disse: “Non senti quante cose attestano contro di te?”. Ma Gesù non gli 
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rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il 

governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo 

un prigioniero, a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero 

famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse 

loro: “Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?”. 

Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre 

egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: “Non avere a che 

fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa 

sua”. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere 

Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: “Chi dei 

due volete che vi rilasci?”. Quelli risposero: “Barabba!”. Disse loro 

Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”. Tutti gli 

risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. 

Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”. Pilato, visto che non otteneva 

nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò 

le mani davanti alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo 

sangue; vedetevela voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada 

sopra di noi e sopra i nostri figli”. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo 

aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 

radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un 

manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, 

con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo 

schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, gli tolsero 

di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così 

schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti 

e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un 

uomo di Cirène, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la croce 

di lui. Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 

gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non 

ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti 

tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo 

capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: “Questi è Gesù, 

il re dei Giudei”. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a 

destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano 

scuotendo il capo e dicendo: “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci 

in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!”. 

Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: “Ha 

salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d'Israele, scenda ora 
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dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli 

vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!”. Anche i ladroni 

crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno 

fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, 

Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei 

presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E subito uno di loro corse a 

prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così 

gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se viene Elia a 

salvarlo!”. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco il velo del 

tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si 

spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti 

risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, 

entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che 

con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che 

succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: “Davvero costui 

era Figlio di Dio!”. C'erano anche là molte donne che stavano a 

osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per 

servirlo. Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di 

Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo. Venuta la sera giunse un 

uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato 

anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di 

Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il 

corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua 

tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran 

pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, 

Maria di Màgdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la 

Parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, 

dicendo: “Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre 

era vivo: Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il 

sepolcro fino al terzo giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo 

rubino e poi dicano al popolo: È risuscitato dai morti. Così quest'ultima 

impostura sarebbe peggiore della prima!”. Pilato disse loro: “Avete la 

vostra guardia, andate e assicuratevi come credete”. Ed essi andarono e 

assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.  
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“Crescere ascoltando” 

 

Con la celebrazione della domenica delle palme diamo inizio alla 

settimana santa, apriamo la via verso il triduo pasquale, verso quei riti 

che contengono il fuoco vero che riscalda i cuori.  

È dunque la settimana della vittoria della croce che noi incominciamo a 

celebrare oggi, sostando in questo inizio su quell'anticipo della vittoria 

di Cristo che è l’'ingresso in Gerusalemme.  

(Don Roberto Rossi) 

 

 

La Croce è la certezza dell’amore incrollabile di Dio per noi. Un 

amore così grande che entra nel nostro peccato e lo perdona, entra 

nella nostra sofferenza e ci dona la forza per portarla. (Papa 

Francesco) 
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Lunedì Santo 10 aprile  -  Gv 12,1-11 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 

Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: 

Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa 

una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i 

piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del 

profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, 

che doveva poi tradirlo, disse: “Perché quest'olio profumato non si è 

venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”. Questo egli disse 

non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome 

teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 

disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 

sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 

me”. 

Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e 

accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 

risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere 

anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 

credevano in Gesù. 

 

“Crescere cantando” 

 

Venuto da molto lontano 

a convertire bestie e gente 

non si può dire non sia servito a niente 

perché prese la terra per mano 

vestito di sabbia e di bianco 

alcuni lo dissero santo 

per altri ebbe meno virtù 

si faceva chiamare Gesù. 

Non intendo cantare la gloria 

né invocare la grazia e il perdono 

di chi penso non fu altri che un uomo 

come Dio passato alla storia 

ma inumano è pur sempre l'amore 

di chi rantola senza rancore 

perdonando con l'ultima voce 

chi lo uccide fra le braccia di una croce. 

E per quelli che l'ebbero odiato 
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nel getzemani pianse l'addio 

come per chi l'adorò come Dio 

che gli disse sia sempre lodato, 

per chi gli portò in dono alla fine 

una lacrima o una treccia di spine, 

accettando ad estremo saluto 

la preghiera l'insulto e lo sputo. 

E morì come tutti si muore 

come tutti cambiando colore 

non si può dire non sia servito a molto 

perché il male dalla terra non fu tolto 

Ebbe forse un po’ troppe virtù, 

ebbe un nome ed un volto: Gesù. 

Di Maria dicono fosse il figlio 

sulla croce sbiancò come un giglio. 

(Si chiamava Gesù - Fabrizio De Andrè) 

 

 

Su questa terra ognuno ha la sua croce, ma dobbiamo fare in modo 

di non essere il cattivo ladrone, bensì il buon ladrone. (San Pio da 

Pietrelcina) 
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Martedì Santo 11 aprile  -  Gv 13,21-33.36-38 

Mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si commosse 

profondamente e dichiarò: “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi 

tradirà”. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi 

parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a 

tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: “Dì, 

chi è colui a cui si riferisce?”. Ed egli reclinandosi così sul petto di 

Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. Rispose allora Gesù: “È’ colui per il 

quale intingerò un boccone e glielo darò”. E intinto il boccone, lo prese 

e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel 

boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: “Quello che devi 

fare fallo al più presto”. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva 

detto questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù 

gli avesse detto: “Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure che 

dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito uscì. 

Ed era notte. Quand'egli fu uscito, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è 

stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 

glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 

subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma 

come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io voi 

non potete venire. Simon Pietro gli dice: “Signore, dove vai?”. Gli 

rispose Gesù: “Dove io vado per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai 

più tardi”. Pietro disse: “Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la 

mia vita per te!”. Rispose Gesù: “Darai la tua vita per me? In verità, in 

verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato 

tre volte”. 

 

“Crescere pregando” 

 

O Signore, ti amo perché tu mi ami abbastanza da volermi libero 

e per questa libertà, rischiando la tua gloria, sei venuto da noi  

uomo senza potenza ma onnipotente d'Amore. 

O Signore, ti amo perché questa spaventosa libertà  

che tanto ci fa soffrire è la stessa meravigliosa libertà  

che ci permette di amare. 

Allora, quando, piegati sotto la croce delle nostre giornate, 

e talvolta cadendo, quando, piangendo, gridando,  

davanti alla croce del mondo, e talvolta urlando, 

noi saremo tentati di bestemmiare, di fuggire, o soltanto di sederci, 
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dacci la forza di rialzarci e di camminare ancora, 

senza maledire la tua mano che si tende,  

ma non porta le nostre croci, se noi stessi non le portiamo, 

come Tu hai portato la tua. 

(Michel Quoist) 

 

 

La tenebra è solo una grande domanda di luce. (Alda Merini) 
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Mercoledì Santo 12 aprile  -  Mt 26,14-25 

Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e 

disse: “Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?”. E quelli gli 

fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava 

l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi, i 

discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove vuoi che ti 

prepariamo, per mangiare la Pasqua?”. Ed egli rispose: “Andate in città, 

da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; 

farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva 

loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a 

mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: “In verità io vi dico, uno 

di voi mi tradirà”. Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono 

ciascuno a domandargli: “Sono forse io, Signore?”. Ed egli rispose: 

“Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il 

Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal 

quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per quell'uomo 

se non fosse mai nato!”. Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse 

io?”. Gli rispose: “Tu l'hai detto”. 

 

“Crescere ricordando” 

 

LA SETTIMANA SANTA IN COSTIERA AMALFITANA 

 

La Settimana Santa in Costiera Amalfitana è ricca di riti e celebrazioni 

religiose, alcune di origine antichissima. Nonostante attraggano molti 

visitatori e curiosi, le celebrazioni mantengono intatte le suggestioni e 

la devozione di un tempo. 

In molte chiese è ancora possibile vedere i “Sepolcri”, gli altari della 

Reposizione allestiti in maniera scenografica e aperti al termine della 

“Messa in Coena Domini” del Giovedì Santo, usualmente visitati dai 

fedeli tra il giovedì sera e il venerdì mattina, dove è esposto il 

Santissimo Sacramento per cui non identificano il luogo della morte, 

ma lo spazio dove il Signore che vi dimora non è una salma ma il 

“Vivente”. Alcuni allestimenti sono particolarmente spettacolari e 

artistici; a Minori in particolare è viva la tradizione dei “tappeti di 

segatura”, vere e proprie opere d’arte realizzate sul pavimento della 

Basilica di Santa Trofimena con la segatura colorata. 

La lavorazione del tappeto di segatura predilige un sistema che si serve 

solo ed esclusivamente di segatura setacciata a cui viene unita la 
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polvere tinta. Il termine “tappeto” è legato alla somiglianza con i 

tappeti di lana o cotone prodotti nei territori medio-orientali e la cura 

impiegata per la lavorazione della cornice che racchiude l’immagine, 

un tempo elaborata con calchi di legno su cui erano praticati degli 

intagli di forme diverse, rende l’opera di segatura del tutto simile ai 

drappi di stoffa. Questa illusione ottica è frutto della compattezza che 

raggiunge la segatura mescolata pazientemente ai pigmenti di colore. 

 

 

Troppo facilmente noi disdegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno 

come se fosse solo una preghiera interessata, e perciò imperfetta. 

Ma Dio conosce la nostra debolezza, sa che ci ricordiamo di Lui per 

chiedere aiuto, e con il sorriso indulgente di un padre, Dio risponde 

benevolmente. (Papa Francesco) 
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Giovedì Santo 13 aprile  -  Cena del Signore  -  Gv 13,1-15 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 

passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 

mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo 

aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 

Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 

venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, 

preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua 

nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi 

gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello che io 

faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. Gli disse Simon 

Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti 

laverò, non avrai parte con me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, non 

solo i piedi, ma anche le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi ha 

fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; 

e voi siete mondi, ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 

disse: “Non tutti siete mondi”. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e 

riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho 

fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 

Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi 

dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, 

perché come ho fatto io, facciate anche voi”. 

 

“Crescere nella fede” 
 

Andrea Bocelli, narra ai giornalisti del suo intenso percorso religioso: 

"Nella mia giovanile supponenza, mi ero arenato sulla complessità del 

comprendere la fede attraverso la ragione, arrivando alla conclusione 

che credere o meno fosse un quesito troppo grande, troppo intricato per 

poter essere compreso da una mente umana. Definendomi agnostico, in 

pratica me ne lavavo le mani. La mia famiglia mi aveva impartito quei 

princìpi morali che mi facevano condurre una vita comunque rispettosa 

del prossimo e genericamente orientata al bene Ma ritenevo, 

sbagliando, che potessero essere sufficienti per vivere una vita serena. 

Alcuni interrogativi esistenziali, con l’età adulta, sono tornati, 

impellenti... Anche perché obiettivamente senza la fede è difficile dare 

un senso alla vita. Senza la fede il nostro transito terreno è una 

tragedia annunciata che, nel migliore dei casi, termina con la 
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vecchiaia, la malattia e la morte. Ho iniziato allora una ricerca perfino 

spasmodica, che alla fine, grazie a Dio, ha dato buoni frutti".  

Nell'intervista Bocelli esemplifica poi che "a contatto con la sofferenza, 

propria o altrui, ancor più quando coinvolge creature innocenti, è 

lacerante dover riconoscere, e accettare, come la mente dell’uomo non 

sia fatta per comprendere la logica di Dio.  

Lui è eterno e infinito, mentre la nostra ragione è tutto il contrario. Dio 

sta alla nostra mente come il mare sta a un piccolo secchio, dove 

purtroppo entrano pochi litri d’acqua. Abbiamo, però, una strada 

privilegiata per arrivare a Dio: la via del cuore".  

Con la preghiera il tenore ha "un rapporto intenso e quotidiano. Credo 

che rappresenti un potente e continuo rinnovamento, per la nostra vita. 

Far crescere la propria fede necessita impegno, costanza, sacrificio. E 

'piegarsi' alla preghiera, che schiude un percorso fitto di scoperte, 

personali e straordinarie".  

E riguardo a Papa Francesco ammette: "È una benedizione per il 

mondo, nutro per lui una sincera, profonda devozione. Papa Francesco 

è un uomo di Dio, fonte di speranza e di ispirazione per tutti noi".  

(Tratto da News 24, dicembre 2016) 

 

 

Non c’è croce piccola o grande della nostra vita che il Signore non 

condivide con noi. (Papa Francesco) 
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Venerdì Santo 14 aprile  -  Passione del Signore  -  Gv 18,1-19,42   

Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove 

c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il 

traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i 

suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle 

guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, 

torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva 

accadere, si fece innanzi e disse loro: “Chi cercate?”. Gli risposero: 

“Gesù, il Nazareno”. Disse loro Gesù: “Sono io!”. Vi era là con loro 

anche Giuda, il traditore. Appena disse “Sono io”, indietreggiarono e 

caddero a terra. Domandò loro di nuovo: “Chi cercate?”. Risposero: 

“Gesù, il Nazareno”. Gesù replicò: “Vi ho detto che sono io. Se dunque 

cercate me, lasciate che questi se ne vadano”. Perché s'adempisse la 

parola che egli aveva detto: “Non ho perduto nessuno di quelli che mi 

hai dato”. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e 

colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel 

servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: “Rimetti la tua 

spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha 

dato?”. Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei 

Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: 

egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. 

Caifa poi era quello che aveva consigliato ai Giudei: “È meglio che un 

uomo solo muoia per il popolo”. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù 

insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal 

sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo 

sacerdote; Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora 

quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla 

portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a 

Pietro: “Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?”. Egli rispose: 

“Non lo sono”. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, 

perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si 

scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi 

discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: “Io ho parlato al mondo 

apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove 

tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché 

interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; 

ecco, essi sanno che cosa ho detto”. Aveva appena detto questo, che una 

delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: “Così 

rispondi al sommo sacerdote?”. Gli rispose Gesù: “Se ho parlato male, 
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dimostrami dov'è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?”. 

Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon 

Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: “Non sei anche tu dei suoi 

discepoli?”. Egli lo negò e disse: “Non lo sono”. Ma uno dei servi del 

sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato 

l'orecchio, disse: “Non ti ho forse visto con lui nel giardino?”. Pietro 

negò di nuovo, e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla 

casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel 

pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque 

Pilato verso di loro e domandò: “Che accusa portate contro 

quest'uomo?”. Gli risposero: “Se non fosse un malfattore, non te 

l'avremmo consegnato”. Allora Pilato disse loro: “Prendetelo voi e 

giudicatelo secondo la vostra legge!”. Gli risposero i Giudei: “A noi 

non è consentito mettere a morte nessuno”. Così si adempivano le 

parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. 

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Tu sei 

il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri te 

l'hanno detto sul mio conto?”. Pilato rispose: “Sono io forse Giudeo? La 

tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai 

fatto?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 

perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù”. 

Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo dici; 

io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 

per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 

mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos'è la verità?”. E detto questo uscì di 

nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi 

è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che io 

vi liberi il re dei Giudei?. Allora essi gridarono di nuovo: “Non costui, 

ma Barabba!”. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere 

Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, 

gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora; 

quindi gli venivano davanti e gli dicevano: “Salve, re dei Giudei!”. E gli 

davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: “Ecco, io ve lo 

conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa”. 

Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E 

Pilato disse loro: “Ecco l'uomo!”. Al vederlo i sommi sacerdoti e le 

guardie gridarono: “Crocifiggilo, crocifiggilo!”. Disse loro Pilato: 
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“Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa”. Gli 

risposero i Giudei: “Noi abbiamo una legge e secondo questa legge 

deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio”. All'udire queste parole, 

Pilato ebbe ancor più paura ed entrato di nuovo nel pretorio disse a 

Gesù: “Di dove sei?”. Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora 

Pilato: “Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il 

potere di metterti in croce?”. Rispose Gesù: “Tu non avresti nessun 

potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha 

consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande”. Da quel momento 

Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: “Se liberi costui, non 

sei amico di Cesare! Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare”. 

Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel 

tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la 

Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: 

“Ecco il vostro re!”. Ma quelli gridarono: “Via, via, crocifiggilo!”. 

Disse loro Pilato: “Metterò in croce il vostro re?”. Risposero i sommi 

sacerdoti: “Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare”. Allora lo 

consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, 

portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico 

Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 

dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece 

porre sulla croce; vi era scritto: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”. 

Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu 

crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in 

greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: “Non 

scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei”. 

Rispose Pilato: “Ciò che ho scritto, ho scritto”. I soldati poi, quando 

ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, 

una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 

cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra 

loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva 

la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han 

gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce 

di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di 

Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse 

al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era 

stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era 
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lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in 

cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto 

l'aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, spirò. Era il 

giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in 

croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), 

chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati 

via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi 

all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e 

vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei 

soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. 

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa 

che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne 

perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un 

altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui 

che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era 

discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato 

di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese 

il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era 

andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 

cento libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in 

bende insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. 

Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 

giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto.  

Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, 

poiché quel sepolcro era vicino. 

 

“Crescere leggendo” 

 

Miracolo è che ci sia gente disposta, per uno stipendio da poco, a 

rischiare la vita per altri, mai visti.  

E che questo non conoscere nemmeno quell’ 'altro', non li fermi. Anzi, 

in frangenti come quello del Gran Sasso sembra emergere dalla 

tragedia un legame tra gli uomini profondo, più forte di ogni cosa.  

La vita altrui improvvisamente è, davvero, un bene insuperabile, tanto 

da mettere in gioco la propria, di vita.  

Come se, nel fondo aspro della battaglia, infine ci si vedesse fratelli.  

È che forze profonde entrano in campo, quando la salvezza del 

prossimo è lì, a un passo, vicina eppure lontana. Una speranza 



107 

  

coriacea allora ci trascina, una voglia di vita nostra e dell’altro, di vita 

buona.  

Nel fondo, non detta ma annodata a noi come una radice forte, si leva 

una legge: sperare, bisogna, sempre.  

Sperare come una umana militanza. Come un imperativo interiore, che 

abbiamo, tenace, scritto addosso.  

(Tratto da Avvenire.it, 21.1.2017) 

 

 

Ci sono dei momenti difficili e delle situazioni estreme in cui il dono 

della fortezza si manifesta in modo straordinario, esemplare. (Papa 

Francesco) 
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Sabato Santo 15 aprile   

 

Sabato Santo, Dio sembra assente, il male sembra prevalere, il dolore 

appare senza senso e Dio, dov’è?  

Sabato Santo a volte anche per chi nel suo cammino di fede trova le 

tenebre, vede vacillare la propria fede, non riesce a nutrire speranza: 

giorno di insensibilità, in cui ogni fiducia sembra inaccessibile, troppo 

grande perché la si possa concepire.  

Sabato Santo di molti malati, soprattutto quelli affetti dall’aids, legati a 

Cristo nella sua vergogna… ma Sabato Santo anche come tempo in cui 

il sangue dei martiri e delle vittime cade come seme a terra per 

fecondarla in vista di un frutto abbondante, tempo in cui il disfacimento 

del nostro essere esteriore fa spazio alla crescita del nostro uomo 

interiore… ognuno allora potrà dire del suo Sabato Santo: “Dio 

veramente era qui accanto a me, ma io non lo sapevo!” (Gen 28,16). 

Non c’è aurora di Pasqua senza Sabato Santo. 

(Enzo Bianchi) 

 

 

Così il Sabato Santo è come il tempo della gravidanza, è un crescere 

del tempo verso il parto, verso il trionfo della vita nuova: il suo 

silenzio non è mutismo ma tempo carico di energie e di vita. 
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Domenica 16 aprile  - Pasqua, Risurrezione del Signore - Gv 20,1-9  

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 

mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 

sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!”. Uscì allora Simon Pietro 

insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 

tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro 

e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, 

non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò 

anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 

doveva risuscitare dai morti. 

 

“Crescere ascoltando” 

 

Che personaggio, questa Maria di Magdala. E’ buio, il sole deve 

ancora sorgere, eppure lei è già sulla via. Si trova in cammino verso 

quel sepolcro dove è stato deposto colui che diceva di essere la Via. 

Chissà con quali sensazioni Maria si avvicinava a quel giardino, dono 

del buon Giuseppe di Arimatea. Possiamo immaginarla scivolare sulla 

strada in silenzio, forse triste, con quella calma propria di chi sa che la 

morte non restituisce la vita. Poi, appena vista quella pietra rotolata, 

inizia un’altra storia, una storia fatta di corse. Tutti corrono: lo stesso 

brano del Vangelo sembra prendere vita, in un crescendo armonioso di 

passi veloci e affettati che devono vedere e raccontare che lui, il 

Signore, è davvero risorto. Quale gaudio, quale felicità, quale gioia 

traboccante e incontenibile. Certo, gli uomini restano tali anche di 

fronte a un evento straordinario come la resurrezione di Cristo. Ci 

vuole l’acume del discepolo che Gesù amava, Giovanni, per ridestare 

in Pietro quelle parole pronunciate da Gesù e farne parole di vita 

nuova. Devono comunque vedere, Pietro e Giovanni, per poter credere: 

ma alla fine credono, e allora la Scrittura si fa chiara, comprensibile, 

come ci insegna l’esperienza dei discepoli di Emmaus. E cosa vedono 

Pietro e Giovanni? La pietra rotolata, il sepolcro vuoto: ma anche due 

particolari che continuano a parlarci oggi. Appena chinati nel sepolcro 

entrambi scorgono “i teli posati là”. Pietro però, entrato dentro il 
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sepolcro, nota anche il sudario “che era stato sul suo capo non posato 

là con teli, ma avvolto in un luogo a parte”. Così mentre possiamo 

immaginare i teli, le lenzuola come simbolo della vita, dell’esistenza 

vissuta in pienezza, il sudario si fa per noi simbolo di morte, oramai 

lontano, avvolto e piegato come se tutto fosse compiuto. E tutto lo è 

davvero; ecco, le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove. 

 

 

Non abbandonatevi alla disperazione. Siamo il popolo della Pasqua, 

e Alleluia è la nostra canzone. (Papa Giovanni Paolo II) 

 

 

 

 



113 

  

Lunedì dell’Angelo 17 aprile  -  Mt 28,8-15 

Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne 

corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. 

Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: “Salute a voi”. Ed esse, 

avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. 

Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annunziare ai miei 

fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno”. Mentre esse erano per 

via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi 

sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani 

e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo: 

“Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, 

mentre noi dormivamo. E se mai la cosa verrà all'orecchio del 

governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia”. Quelli, 

preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa 

diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad oggi. 

 

“Crescere cantando” 

 

Ho sbagliato tante volte nella vita 

chissà quante volte ancora sbaglierò 

in questa piccola parentesi infinita quante volte ho chiesto scusa  

e quante no. 

È una corsa che decide la sua meta quanti ricordi  

che si lasciano per strada. 

Quante volte ho rovesciato la clessidra, 

questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa che passa. 

Che sia benedetta 

per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. 

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta. 

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 

tenersela stretta. 

Siamo eterno siamo passi siamo storie, 

siamo figli della nostra verità. 

E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona 

che sia fatta adesso la sua volontà. 

In questo traffico di sguardi senza meta 

in quei sorrisi spenti per la strada 

quante volte condanniamo questa vita 

illudendoci d’averla già capita. 
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Non basta non basta. 

Che sia benedetta 

per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. 

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta. 

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta  

a tenersela stretta. 

A chi trova se stesso nel proprio coraggio  

a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio  

a chi lotta da sempre e sopporta il dolore 

qui nessuno è diverso nessuno è migliore. 

A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce  

quando vivi davvero 

a chi resta da solo abbracciato al silenzio 

a chi dona l’amore che ha dentro. 

Che sia benedetta 

per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. 

Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta. 

E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta  

a tenersela stretta. 

Che sia benedetta. 

(Che sia benedetta - Fiorella Mannoia) 

 

 

Anche noi, tiepidi come i discepoli, siamo invitati a tornare alle 

sorgenti, alle origini della nostra fede, a quella esperienza 

rigenerante e sconvolgente che - per prima - ci ha fatto incontrare il 

Maestro come Signore della nostra vita. Buon cammino di Pasqua 

amici, lasciamoci incontrare dal Risorto, non opponiamo 

incredulità alla sua luce! 

 

 


