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ITINERARI… i nostri passi verso Te 
 

“Un passo poco più in là, un movimento ampio, l andare via 

proprio in un certo momento.  

 

La vita che comincia, o ritorna, ad accadere.  

 

Il viaggio ci espone e ci spinge verso quel che deve accadere, 

qualcosa di sorprendente e follemente felice, qualcosa di inatteso 

o anche qualcosa con cui infine si riesce a fare i conti.  

 

Il viaggio come spaesamento, caduta, risalita. Il viaggio sancisce, 

condensa e svela qualcosa che ancora non si sapeva: l’uscita 

dall’ infanzia, la conquista delle cose insperate, una 

riconciliazione, la scoperta di un’amicizia, la fine di un legame 

che si pensava sarebbe durato a lungo, la comprensione di 

qualcosa che fino ad allora non c’era stato alcun modo di intuire.  

 

Ogni viaggio, anche se non potrà più essere quello di Argo, la 

prima nave che solcò i mari, porta con sé una porzione di vita 

nuova che accade. Il disincanto e la delusione; il conforto e il 

riscatto. Un dono o la scoperta di una perdita.  

 

Comprendere con maggiore nettezza ciò che si è. E quel che si sta 

per diventare. Conquiste e perdite. Attese e ritorni. Nascite e 

mutamenti.  

 

Andare via. Accettare la paura. Essere porosi e febbrili. È allora 

che la vita sembra poter accadere in maniera più decisa e 

repentina. Intensa e improvvisa”. Così Federico Pace, nel suo 

libro Controvento (ed. Einaudi), parla del “viaggio”. 

 

Anche la Quaresima è un viaggio, lungo 40 giorni, che se glielo 

permetteremo, ci potrà fare cambiare la, o alcune, prospettive: se 

Lo lasceremo fare, se accetteremo di avere paura di cambiare, se 
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ci renderemo ‘febbrili e porosi’ alla Sua Parola… in ciascuno di 

noi sarà avvenuta una trasformazione. 

 

 
DOMENICA “Viaggio nella Parola” (commento al Vangelo) 

LUNEDI “Viaggio nel mondo” (racconto di viaggio) 

MARTEDI “Viaggio nel silenzio” (preghiera) 

MERCOLEDI “Viaggio nelle parole” (estratto letterario) 

GIOVEDI “Viaggio tra le note” (canto) 

VENERDI “Viaggio con Francesco” (parole di Papa Francesco) 

SABATO  “Viaggio nel silenzio” (preghiera)  

 

  

Al fondo di ogni pagina una frase “d’autore”; il tutto è uno sviluppo 

del tema della settimana. 

 

 

 

BUON VIAGGIO  

E 

BUONA QUARESIMA! 
 
 



5 

  

 



6 

  



7 

  

Mercoledì 6 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”. 

 

“Viaggio nelle parole” 

 

Polvere baciata e amata da Dio: 

con la celebrazione di questa sera comincia il tempo di quaresima che 

ci aiuterà a vivere, nel modo più sincero che sia possibile, la pasqua 

di Gesù. Ci vengono consegnati:  

una parola, quella di Dio che ci invita a camminare sulla via del 

continuo rinnovamento della mente e del cuore;  

un segno, la cenere che riceviamo sulla fronte, che ci vuol comunicare 

il suo messaggio di umiltà e conversione;  

tre impegni: preghiera, digiuno ed elemosina, che vogliono ricordarci 

le tre direzioni importanti della nostra vita. 

La cura della relazione con Dio, che è ascolto della sua parola, 

preghiera personale e in famiglia, prendersi un tempo per partecipare 

anche in giorno feriale alla celebrazione dell'eucaristia, vivere il 

sacramento della riconciliazione. 
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La cura della relazione con noi stessi, significata dal digiuno, che se 

vissuto bene aiuta l'autocontrollo e la ricerca di equilibri ai quali non 

pensiamo spesso, ad esempio potrebbe essere per me l'occasione di 

riscrivere la mia personalissima scala di valori, la rinuncia al 

superfluo, perché tutto possa diventare aiuto concreto ai più bisognosi 

ed indifesi. 

La cura della relazione con il nostro prossimo, perché quello è il 

senso dell'elemosina. Lo ripeto ancora una volta perché fa bene 

soprattutto a me: la parola elemosina viene dal verbo greco eleao che 

indica non tanto un aiuto materiale, quanto un coinvolgimento nella 

vita dell'altro, un farsi prossimo, un avere compassione, un entrare 

dentro le situazioni. Elemosina è carità, comprensione, amabilità, 

perdono, verso i vicini e verso i lontani. 

Il segno della cenere allora, non è mai facile da spiegare (almeno io 

mi trovo sempre in difficoltà). Ricordati che sei polvere e polvere 

ritornerai: è una delle due formule che si usano quando vengono 

imposte le ceneri. Certo lo sappiamo che tutto passa ed ha una fine 

(nei giorni scorsi le prime letture ci hanno fatto meditare proprio sulle 

opere dell'uomo che per quanto maestose poi crollano) e non siamo 

qui per un "pistolotto" sullo stile: state in guardia... attenti che poi... 

(alcuni lo facevano per tempo, magari tirando fuori un teschio per far 

più impressione ai fedeli). Molto semplicemente vogliamo avere una 

attenzione speciale a far si che quella tendenza a vivere e centrarsi 

troppo sul presente che naturalmente abbiamo, possa lasciare spazio 

a quel guardare oltre che tanto abbiamo sottolineato nel cammino 

parrocchiale, sia per quello che riguarda le omelie domenicali sia per 

quello che riguarda il cammino dei gruppi giovani. Per questo, dopo 

aver ricevuto la cenere baceremo il libro dei vangeli e ascolteremo la 

seconda formula: convertiti e credi al vangelo, credi alla parola 

eterna, credi alla parola che non passerà e che ci assicura che il 

nostro destino è la risurrezione. 

La cenere ci parla di penitenza, ma non è questione di mortificarsi e 

farsi del male, no! Il mondo di oggi (io!!!) ha bisogno di austerità, di 

sobrietà perché sciupiamo, consumiamo troppo. E al mondo possiamo 

dire che la sobrietà è libertà e che invece di consumare possiamo 

"dare la festa della condivisione"! e anche in un giorno mesto come il 

mercoledì delle ceneri la chiesa può esercitare il ministero 

dell'allegria e della gioia: ricevo le ceneri per cominciare a vivere lo 

slancio della carità! 
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La cenere ci parla di umiltà: non ha certo lo splendore del fuoco, o la 

sua forza; non ha la vitalità dell'acqua o la fecondità della terra; non 

ha la bellezza delle pietre preziose ne' la fragranza di un profumo. Sì, 

concima bene, ma ci sono altre cose che concimano bene e il 

paragone non è poi così edificante. Mi fa bene pensare che ricevo 

sulla fronte qualcosa che non serve a nulla, perché è bene che io senta 

e faccia i conti (almeno oggi!!!) con la mia incapacità, che io faccia 

un bagno di umiltà; però, è anche vero che non siamo destinati ad 

essere pura polvere, perché su questa polvere del suolo, Dio ha 

soffiato il suo soffio che è spirito di vita. Riceviamo le ceneri, ma 

baciamo idealmente anche la polvere della terra dalla quale veniamo, 

dalla quale siamo nati, la terra che sono i nostri cari, la terra che 

sono coloro i quali ci sono stati d'esempio, le persone che ci hanno 

amato e ci hanno parlato di Gesù. Baciamo con gratitudine questa 

terra, perché prima di noi l'ha baciata e l'ha amata Dio.  

(Don Michel Prandi) 

 

Solo conoscendomi, cioè conoscendo la mia interiorità, posso 

parlare all’interiorità dell’altro. (Susanna Tamaro) 
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Giovedì 7 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?” 

 

“Viaggio tra le note” 

 

Io verrò a salvarvi tra le genti, 

vi condurrò nella vostra dimora. 

Spargerò su voi torrenti d’acque: 

da ogni colpa sarete lavati. 

 

Dio ci darà un cuore nuovo, 

porrà in noi uno spirito nuovo. 

 

Voglio liberarvi dai peccati, 

abbatterò ogni falso dio. 

Tolgo il vostro cuore di pietra 

per regalarvi un cuore di carne. 

 

Dio ci darà un cuore nuovo, 

porrà in noi uno spirito nuovo. 

 

Voi osserverete la mia legge 

e abiterete la terra dei padri. 

Voi sarete il popolo fedele 

e io sarò il vostro Dio per sempre. 

 

Dio ci darà un cuore nuovo, 

porrà in noi uno spirito nuovo. 

(Io verrò a salvarvi, D. Machetta) 
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La conoscenza di sé è un nascere alla propria luce, al proprio sole. 

L’uomo che conosce se stesso è un uomo vivo. (Marie-Madeleine 

Davy) 
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Venerdì 8 marzo  -  Mt 9,14-15 
Si accostarono a Gesù 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.” 

 

“Viaggio con Francesco” 

 

Il richiamo dell’interiorità del cuore, della coscienza e della 

consapevolezza di sé, si ritrova in ogni cultura come pure nelle più 

diverse tradizioni religiose e, significativamente, si ripropone con 

grande urgenza e forza anche nel nostro tempo, spesso caratterizzato 

dall’apparenza, dalla scissione tra cuore e mente, tra coscienza e 

comportamenti. 

I momenti di crisi, di cambiamento, di trasformazione non solo nelle 

relazioni sociali, ma anzitutto della persona e della sua più profonda 

identità, richiedono inevitabilmente la riflessione sull’interiorità, 

sull’essenza intima dell’essere umano. I Padri della Chiesa e gli 

scrittori latini del primo millennio cristiano hanno studiato su questo, 

proponendoci numerosi testi che ancora oggi sono di grandissima 

attualità e che meritano di non cadere nell’oblio. 

Tra tutti un ruolo di assoluta preminenza spetta a Sant’Agostino, il 

quale partendo dalla sua personale esperienza, testimoniata nelle 

Confessioni, ci offre pagine indimenticabili e suggestive. Nel ‘De vera 

religione’, ad esempio, egli si chiede in che cosa consiste la vera 

armonia e scrive: «Non uscire fuori di te, ritorna in te stesso; la verità 

abita nell’uomo interiore e, se troverai che la tua natura è mutevole, 

trascendi anche da te stesso». La sua riflessione diventa poi accorato 

appello nel Commento al Vangelo di Giovanni: «Rientrate nel vostro 

cuore! Dove volete andare lontani da voi? Andando lontano vi 

perderete. Perché vi mettete su strade diverse?». 

Quindi rinnovando l’invito addita la meta, l’approdo del viaggio 

dell’uomo: «Rientra nel cuore; lì esamina quel che forse percepisci di 

Dio, perché lì si trova l’immagine di Dio; nell’interiorità dell’uomo 

abita Cristo, nella tua interiorità tu vieni rinnovato secondo 

l’immagine di Dio; nell’immagine di lui riconosci il tuo Creatore». 

Queste affermazioni risultano di straordinario interesse anche per la 

nostra epoca e sarebbero da ripetere a noi stessi, a coloro con cui 



13 

  

condividiamo il nostro percorso, soprattutto ai più giovani che 

cominciano la grande avventura della vita e spesso rimangono 

coinvolti nei labirinti della superficialità e della banalità, del successo 

esteriore che nasconde un vuoto interiore. Sappiate, dunque, far 

tesoro del ricchissimo patrimonio della tradizione latina per educare i 

giovani al cammino della vita.  

(Messaggio di Papa Francesco in occasione della XXII Solenne 

Seduta Pubblica delle Pontificie Accademie – dicembre 2017) 

 

Un attimo di introspezione vale a volte una vita d’esperienza. 

(Oliver Wendell Holmes Jr.) 
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Sabato 9 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”. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, 

volgi il tuo sguardo benigno 

su noi che riconosciamo la nostra miseria 

e non lasciarci perire lontano dalla tua salvezza. 

Mentre dura questo tempo favorevole 

- la nostra terrena esistenza - 

facci dono di avere, nel tuo Spirito, chiarezza interiore 

per giudicare noi stessi con verità, 

per vedere gli altri con compassione, 

per contemplare te con cuore puro. 

Facci sentire un salutare rimorso per le colpe commesse, 

ma ispiraci anche piena fiducia nel tuo perdono. 

Se la tua giustizia ci intimorisce, la tua misericordia ci sollevi; 

trasformati dalla tua grazia, fa’ di noi dei veri convertiti, 

persone ferventi nella preghiera, generose nella carità fraterna, 

semplici e povere nello stile di vita per accogliere con gratitudine 

e irradiare nel mondo la buona notizia del tuo Vangelo.  

Amen 

 

Il tuo lavoro è quello di scoprire il tuo mondo e poi con tutto il 

cuore darti ad esso. (Buddha) 
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Domenica 10 marzo  -  I di Quaresima  -  Lc 4,1-13 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto 

dallo Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal 

diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono terminati 

ebbe fame. 

Allora il diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra 

che diventi pane”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: Non di solo pane 

vivrà l'uomo”. 

Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni 

della terra, gli disse: “Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi 

regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti 

prostri dinanzi a me tutto sarà tuo”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: Solo 

al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai”. Lo condusse a 

Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: “Se tu sei 

Figlio di Dio, buttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine 

per te, perché essi ti custodiscano; e anche: essi ti sosterranno con le 

mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra”. Gesù gli 

rispose: “È stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo”. Dopo aver 

esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per 

ritornare al tempo fissato. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

Siamo alla prima domenica di Quaresima, periodo in cui ha inizio un 

cammino di maggiore impegno nella conversione. Prima di partire è 

necessario anzitutto sapere con esattezza dove si vuole andare, qual è 

la meta della conversione. Ci volgiamo dove? Verso chi? Verso Dio 

che ci chiama. È quindi un cammino guidato da Dio stesso che ci 

richiede anzitutto la fede: partiamo perché crediamo che la via che 

dobbiamo intraprendere ci porta a Colui che è la Verità, la Vita, 

l’Amore e la Gioia. 

In questo tempo di grazia il Signore ci chiama continuamente e con 

maggiore intensità a seguirlo, a camminare percorrendo la giusta via. 

Dobbiamo quindi impegnarci seriamente, vedendo come 

provvidenziale tutto quello che Egli dispone per noi e cercando di 

viverlo con generosità. (…) Il tempo di Quaresima è anche un tempo 

di combattimento spirituale, in cui, per essere vittoriosi non dobbiamo 

confidare nelle nostre capacità e nelle nostre forze, ma unicamente 

nella forza che attingiamo da Cristo. 
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La quaresima non deve essere vista e vissuta come un tempo triste, ma 

come una preparazione alla gioia pasquale. Nella misura in cui 

vivremo bene la Quaresima dando più spazio alla preghiera, 

coltivando di più la sobrietà, il silenzio e l’ascolto della Parola, 

celebreremo una Pasqua ricolma di resurrezione e di gioia. 

 

Durante la mia notte nel deserto del Sahara non ho imparato 

niente, ho creduto. (Eric Emmanuel Schmitt) 
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Lunedì 11 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”. 

 

“Viaggio nel mondo” 

 

(…) A sud di Petra continua il viaggio nella leggenda, con un’altra 

meraviglia: il Wadi Rum, o ‘Valle della Luna’. Questo è stato il 

culmine del viaggio, in quanto non pensavo assolutamente che potesse 

piacermi così tanto trascorrere due giorni in un deserto, che mi ha 

folgorato con il suo fascino altamente evocativo. 

“Vasto, echeggiante, divino”, con queste parole Lawrence d’Arabia 

descriveva il Wadi Rum, il più esteso e stupefacente deserto della 

Giordania, con i suoi paesaggi favolosi, senza tempo e incontaminati. 
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Un dedalo di formazioni rocciose e monolitiche s’innalza in un 

territorio desertico, i maestosi ammassi di roccia emergono da un 

mare fatto di infinite distese di sabbia che a seconda della luce 

cambiano il loro colore in varie sfumature di rosso e di arancio. Wadi 

Rum è la terra dei beduini, anche se ormai sono rimasti in pochi. 

Questo deserto è abitato dall’uomo da millenni, ci sono delle incisioni 

rupestri che risalgono a oltre 4000 anni fa. Si rimane catturati ad 

osservare questi petroglifi e viene da domandarsi come sia possibile 

che queste iscrizioni siano rimaste qui per tutto questo tempo 

praticamente intoccate mentre il vento e l’erosione cambiavano tutta 

la geomorfologia del paesaggio intorno.  

Gran parte dell’epico film Lawrence d’Arabia, di David Lean, fu 

girato nel 1962 proprio nel Wadi Rum. In questo luogo, il principe 

Faisal Bin Hussein e Lawrence insediarono il loro Quartier Generale 

durante la rivolta araba contro gli Ottomani, durante la Prima Guerra 

mondiale. Qui unirono le loro truppe per andare alla conquista di 

Aqaba ultimo avamposto ottomano in Medio Oriente. 

All’interno dell’esperienza ciò che ha fatto la differenza è stato 

sicuramente il pernottamento nel campo tendato con la cena, durante 

la quale abbiamo assaporato l’agnello cotto sotto terra. La sua 

preparazione avviene in appositi forni sotterranei scavati nella sabbia. 

Nel forno viene acceso un grande fuoco, la fiamma scalda le pareti di 

metallo e produce la brace che alimenterà il calore interno. Quando le 

pareti e la brace sono incandescenti, la fiamma non viene più 

alimentata, viene calata nel forno una griglia a due piani su cui sono 

poste le verdure (patate, cipolle, carote) e la carne di pollo e agnello. 

Il forno viene chiuso da un coperchio e ricoperto da uno strato di 

sabbia in modo che mantenga il calore più a lungo possibile. In questo 

modo la carne cuoce lentamente restando tenera e prende i sapori che 

spezie e verdure le conferiscono. È una vera scoperta sensoriale per il 

palato. 

Anche dormire nel campo tendato è stata una grande emozione, 

preceduta da un dopocena ad osservare il cielo stellato con la luna 

piena e a passare qualche ora in compagnia dei compagni di viaggio e 

dei beduini sorseggiando thè aromatizzato davanti al falò.  

“…il deserto, con la sua voce, parla all’anima delle persone…ma non 

a tutte: solo a quelle che non smettono di cercare se stessi…” 
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Voglio concludere con questa citazione letta in un resoconto di un 

viaggio perché è un frase nella quale mi riconosco molto, in questa 

fase della mia vita in cui mi trovo alla costante ricerca di me stessa. 

L’accoglienza che ci offre la natura permette di integrare il nostro 

essere, mostrarci più presenti a noi stessi e creare un vuoto di calma e 

pace che illumina la mente e riscalda il cuore. Più la natura è vasta e 

sconfinata, più percepiamo la limitatezza dei nostri confini e ci 

rendiamo conto dell’importanza di guardare dal basso e non dall’alto 

e di mantenerci umili. Più siamo capaci di sintonizzarci con gli 

accordi di questa partitura, più potremo creare in noi stessi una 

melodia armoniosa che si rifletterà in un gioco amplificato di specchi 

nella realtà che ci circonda, creando un circolo virtuoso portentoso. 

(Giordania, il viaggio di Chiara con Avventure nel Mondo) 

 

Partire consiste nel perdere i punti di riferimento, la padronanza e 

l’illusione di sapere, per scavare in se stessi una disponibilità 

ospitale che permetta all’eccezionale di manifestarsi. (Eric 

Emmanuel Schmitt) 
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Martedì 12 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”. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Il deserto è il luogo della solitudine,  

ma nella solitudine incontro Te, Signore.  

Il deserto è il luogo del silenzio,  

ma nel silenzio ascolto la tua Parola, Signore.  

Il deserto è arido,  

ma è lì che fiorisce il mio amore per te,  

Signore. 

 

Alcuni viaggi possono cambiarti la vita. (Federico Pace) 
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Mercoledì 13 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”. 

 

“Viaggio nelle parole” 

 

Si può seguire solo una strada per volta. Allo stesso modo, si può 

attraversare un solo deserto. Quello di quel primo giorno fu per noi un 

battesimo. Un suolo crepato, farinoso, inospitale verso qualsiasi 

pianta. Un orizzonte senza orizzonte in cui vapori ondeggianti 

turbavano l’infinito. La carovana si mise in marcia lentamente. Sotto 

le nostre suole il terreno divenne presto caldo e abbagliante, perché 

riverberava i raggi che lo consumavano. Con le palpebre semichiuse, 

lacrimando dietro gli occhiali da sole, cercavo di acclimatarmi a 

quegli eccessi di luce. Capitava che per venti o trenta metri chiudessi 

gli occhi, cosa che non contribuiva a migliorare il mio stato perché il 

sudore, mischiandosi all’olio antisolare, mi irritava la cornea. 

Deambulavo cieco nel bruciore. Non ci vedevo, in compenso ci sentivo 

troppo. Il minimo suono, che fosse un respiro, un sospiro, un tintinnio 

di gavette, uno sputo di dromedario o il semplice rumore dei passi, mi 

aggrediva le orecchie. Quando qualcuno parlava, anche a distanza, 

percepivo tutto, compreso il respiro dietro le parole, compresa la sua 

sete dietro le formule banali. Il silenzio dell’immensità dava ai rumori 

una presenza intensa, quasi indecente. (...) 

...salimmo fino a un promontorio. Davanti a noi si estendevano 

centinaia di chilometri, alcuni piatti, altri occupati da rilievi. Per 

accompagnare il maestoso panorama la natura suonava una 

grandiosa sinfonia sul suo particolare organo: moltiplicava le 

iridescenze, colorava il cielo di tinte rare, dall’arancione punteggiato 

di azzurro fino all’ indaco passando per il turchese e il violetto. 
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Abayghur si sincerò che fossi seduto senza rischio di scivolare, poi si 

allontanò per andare a pregare sul suo tappeto. Ne guardavo il 

comportamento con occhi diversi. Lo capivo. Schiacciandosi al suolo 

Abayghur si sottometteva all’ infinito, si ricollocava nella sua umile 

posizione di animale effimero, si purificava delle meschinità e futilità 

umane. Rendeva grazie. Ringraziava Dio di essere vivo e gli chiedeva 

la forza di agire sempre per il meglio. Ormai provavo anche io il 

bisogno di quell’igiene spirituale e, per la prima volta, imbarazzato e 

timido, mi misi a pregare. Non sapevo come fare... così, per riflesso 

imitativo, mi inginocchiai e giunsi le mani di fronte al tramonto. 

All’inizio troppe idee si accavallano. Pensavo solo a me stesso, 

rimanevo al centro. Poi, come se la preghiera di imponesse sulla mia 

preghiera, cominciai a distaccarmi, a lasciarmi alle spalle desideri, 

recriminazioni e lirismo per diventare traslucido, aereo. Mi 

sbarazzavo di me stesso. Annullandomi raggiungevo una pace di cui 

non ero l’origine. 

(La notte di fuoco – Eric-Emmanuel Schmitt) 

 

Il viaggio ci porta sempre in uno spazio infinito, ci restituisce 

sempre un ampio spettro di emozioni.  (Federico Pace) 



25 

  

Giovedì 14 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”. 

 

“Viaggio tra le note” 

 

Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni 

le strade deserte di Tozeur 

da una casa lontana tua madre mi vede 

si ricorda di me, delle mie abitudini. 

E per un istante ritorna la voglia di vivere 

a un'altra velocità 

passano ancora lenti i treni per Tozeur. 

Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi 

e nuove astronavi per viaggi interstellari 

in una vecchia miniera distese di sale 

e un ricordo di me, come un incantesimo 

E per un istante ritorna la voglia di vivere 

a un'altra velocità 

passano ancora lenti i treni per Tozeur. 

Nei villaggi di frontiera guardano passare 

i treni per Tozeur. 

(I treni di Tozeur - Franco Battiato) 

 

Posare i piedi sul medesimo suolo per tutta la vita può provocare 

un pericoloso equivoco, farci credere che quella terra ci 

appartenga. (Antonio Tabucchi) 
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Venerdì 15 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!”. 
 

“Viaggio con Francesco” 
 
(…) rimetterci decisamente sulla strada di Gesù, la strada che 
conduce alla vita. Guardare Gesù, cosa ha fatto Gesù, e andare con 
Lui. E questa strada di Gesù passa attraverso il deserto. Il deserto è il 
luogo dove si può ascoltare la voce di Dio e la voce del tentatore. Nel 
rumore, nella confusione questo non si può fare; si sentono solo le 
voci superficiali. Invece nel deserto possiamo scendere in profondità, 
dove si gioca veramente il nostro destino, la vita o la morte. E come 
sentiamo la voce di Dio? La sentiamo nella sua Parola. Per questo è 
importante conoscere le Scritture, perché altrimenti non sappiamo 
rispondere alle insidie del maligno. E qui vorrei ritornare sul mio 
consiglio di leggere ogni giorno il Vangelo: ogni giorno leggere il 
Vangelo, meditarlo, un pochettino, dieci minuti; e portarlo anche 
sempre con noi: in tasca, nella borsa… Ma tenere il Vangelo a portata 
di mano. Il deserto quaresimale ci aiuta a dire no alla mondanità, agli 
“idoli”, ci aiuta a fare scelte coraggiose conformi al Vangelo e a 
rafforzare la solidarietà con i fratelli. Allora entriamo nel deserto 
senza paura, perché non siamo soli: siamo con Gesù, con il Padre e 
con lo Spirito Santo. Anzi, come fu per Gesù, è proprio lo Spirito 
Santo che ci guida nel cammino quaresimale, quello stesso Spirito 
sceso su Gesù e che ci è stato donato nel Battesimo. La Quaresima, 
perciò, è un tempo propizio che deve condurci a prendere sempre più 
coscienza di quanto lo Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo, ha 
operato e può operare in noi. E alla fine dell’itinerario quaresimale, 
nella Veglia Pasquale, potremo rinnovare con maggiore 
consapevolezza l’alleanza battesimale e gli impegni che da essa 
derivano. (Papa Francesco, Angelus 22 febbraio 2015) 
 
Nessuno sa mai se sarà all’altezza del viaggio che lo costringerà a 
misurarsi con la sofferenza. (Federico Pace) 
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Sabato 16 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.” 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

A volte sento 
come un deserto la mia casa, 
con i figli che crescono e se ne vanno. 
Come un deserto il mio cuore, disilluso dall’amore 
e rassegnato al ripetersi di giorni sempre uguali. 
Come un deserto, anche la mia fede in te. 
Disorientata dal ripetersi dei miei errori, 
sempre quelli, nonostante ogni mio sforzo. 
E «nel mio sgomento, 
mi sento esclusa dalla tua presenza». 
Perché incapace di provare entusiasmo per la vita 
e di dare amore a chi mi circonda. 
In me nulla di bello da dare agli altri! 
Solo questo deserto che avanza nell’anima. 
Ma tu lodi «l’insistenza» di chi ti supplica 
perché sei un Dio che non sempre 
realizza i nostri desideri. 
Ma sempre mantiene le sue promesse. 
«Chiedete e otterrete… non temere… 
continua solo ad aver fede… 
con la perseveranza salverete le vostre anime…». 
Perseveranza è continuare a credere. 
Sapendo che nel deserto ci sei tu. 
Anzi, sei proprio tu 
«che mi stai attirando nel deserto». 
Per liberarmi da ciò che è di passaggio 
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e «parlare al mio cuore». 
Solo tu puoi far fiorire la speranza 
e «far nascere sorgenti nel deserto». 
E allora affido a te lo stato del mio cuore, 
perché so che mi conosci profondamente 
e soprattutto mi ami profondamente. 
Solo «tu puoi cambiare il mio lamento in danza». 
E far sì che «non prevalga in me il mio sentimento, 
ma la forza del tuo amore». 
Credo che «hai fatto bene ogni cosa». 
Anche questa fase della mia vita! 
Che può risorgere e trasfigurarsi. 
Se la vivo vicino a te. 
Ogni giorno. 
(Stefania Perna) 

 

…mi guardavo intorno non per imparare, ma per disimparare, 

applicandomi a cogliere in ogni essere, in ogni elemento e in ogni 

paesaggio qualcosa di diverso da ciò che ne avevano già detto gli 

uomini. In realtà facevo in modo di riempirmi di vuoto.
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Domenica 17 marzo  -  II di Quaresima  -  Lc 9,28-36 

Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, 

Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre pregava, il 

suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed 

Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che 

avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi 

compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono svegli e videro 

la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si 

separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare 

qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli 

non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li 

avvolse; all'entrare in quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una 

voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo”. Appena 

la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non 

riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

Tabor evoca il momento in cui Gesù, grande Rabbì, carismatico 

profeta, svela la sua vera identità, supera il limite e si dona alla vista 

sconcertata e stupita degli apostoli. Tabor dice l'assoluta diversità di 

Dio, la sua immensa gloria, la sua indescrivibile bellezza. Tabor è la 

meta della quaresima. E questo occorre dirlo e ridirlo a noi cattolici 

inclini all'autolesionismo, che associamo la fede al dolore, che 

raffiguriamo sempre Gesù come il crocifisso, scordandoci del Risorto, 

e che già pensiamo alla quaresima come al tempo della rinuncia e non 

al tempo dell'opportunità e della conversione, del combattimento e 

della lotta interiore per vincere la gara. Verrà il tempo del dolore, e 

su un altro monte, una piccola cava di pietra in disuso chiamata 

Golgota, vedremo l'appeso, volgeremo lo sguardo a colui che hanno 

trafitto. Ma prima - assolutamente - occorre ricordarci della bellezza 

di Dio, della sua inebriante presenza. La liturgia, provocatoriamente, 

pone la trasfigurazione all'inizio del cammino penitenziale, per 

indicarci il luogo da raggiungere. Se poniamo dei gesti di conversione 

e di solidarietà, di rinuncia e di digiuno, di preghiera e di essenzialità 

è solo per poter essere liberi e vedere la gloria del Maestro. 

(Paolo Curtaz) 
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La bellezza salverà il mondo. Al mondo esiste un solo essere 

assolutamente bello, Cristo, ma l'apparizione di questo essere 

immensamente, infinitamente bello, è di certo un infinito miracolo. 

(Fedor Dostoevskij) 



33 

  

Lunedì 18 marzo  -  Lc 6,36-38 

Disse Gesù 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”. 

 

“Viaggio nel mondo” 

 

Il Tibet fuori dal Tibet 

La tastiera è unta di burro di yak e l’aria è quella rarefatta dei tremila 

metri d’altitudine. Al collo penzola una collana tibetana e accanto a 

me un monaco in tunica arancione e rossa visita un sito pieno di 

immagini religiose. 

Siamo partiti all’alba da Lanzhou, dopo un piccolo volo interno da 

Xian. Abbiamo preso un vecchio bus scassato che raccoglie per strada 

gente per piccoli o lunghi tratti e abbiamo traversato il Gansu, 

regione a maggioranza mussulmana. Il viaggio è stato difficile e 

travagliato: dopo qualche ora eravamo fermi in una rimessa in un 

posto qualunque sulla piantina. Passa mezza giornata prima di poterci 

rimettere in viaggio. E mancano ancora molte ore. Senza aria 

condizionata, i sedili lerci, pochi posti e niente bagagliaio (gli zaini 

finiscono sul tetto). Anche gli ammortizzatori non vanno tanto bene, e 

il sovraffollamento dovuto alla enorme quantità di gente che viene 

tirata su per strada non aiuta di certo il motore che arranca piano 

piano. 

Ma il paesaggio è stupendo. 

La Cina mussulmana lascia il posto ai campi e alle colline fino ad 

incontrare i monti. L’etnia prevalente è quella tibetana, cambiano i 

visi, gli occhi si allargano e i vestiti si fanno più colorati e pesanti. 

Siamo ormai alle pendici dei monti del Tibet quando l’autobus si 

ferma. Una scritta in cinese indica il nome del paese: Xia’he, il più 

grande centro di preghiera tibetana dopo Lasha. Le strade brulicano 

di monaci e di fedeli che si buttano a terra per genuflessioni e 

preghiere. Al centro del paese il monastero, circondato da un giro 

lungo tre chilometri di rotoli di preghiera da far girare (in senso 

orario) per lanciare al cielo la propria fede. Pochissimi turisti. Un 
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freddo cane. Basta però un primo sguardo per capire che tutta la 

fatica fatta per arrivare fino a qua è ottimamente ripagata. 

In serata mangiamo in un ristorante tibetano dove proviamo la carne 

secca di yak, quella bollita, il formaggio di yak mescolato con il burro 

di yak e l’orzo, il riso con lo zucchero e il burro fuso di yak sopra… 

insomma cucina di montagna. Il pasto si conclude con un tè, alla 

maniera tibetana: allungato con burro di yak. 

Il giorno dopo sveglia di buon mattino, quando ancora il freddo ti 

entra nelle ossa e la bruma non ha lasciato il posto al sole. Sterminate 

distese di verde, prati costellati di fiori di montagna (tra cui 

stranissime stelle alpine), qualche animale e molta umidità. Ci 

facciamo accompagnare da un ragazzo del paese tra i villaggi di 

fango e pietre: poverissimi ma molto dignitosi. 

Passiamo anche da due piccoli monasteri, uno di monaci Han e uno di 

suore (monache tibetane col capo rasato). Tutti gentilissimi ci aprono 

le porte dei loro templi e ci fanno passeggiare tra le statue dorate e le 

candele di burro di yak. 

Mentre torniamo il ragazzo mi parla dei medici tibetani che curano i 

pazienti nel monastero, mi racconta delle loro tecniche di diagnosi e 

guarigione, dell’organizzazione sanitaria locale. Così, una volta a 

Xia’he, decido di far visita ad un monaco. Entro in un edificio 

fatiscente dove in una stanzetta aspetta questo vecchietto seduto a 

gambe incrociate avvolto nel suo mantello rosso. La medicina tibetana 

si basa sulla pressione delle linee vitali del polso. Mi visita in pochi 

secondi, schiacciando tre dita sopra le vene del polso. Biascica parole 

strane e un ragazzo che parla inglese che mi accompagna mi chiede se 

ho la tosse. Effettivamente il giorno prima ne avevo avuta un po’… E 

così mi prescrive delle erbe che acquisto e che porterò in Italia. 

(In realtà non ho mai avuto il coraggio di mescolarle nell’acqua e 

ingurgitarle, forse mi avrebbero guarito per sempre da qualsiasi male, 

o forse no).     

(Da Creativamenteblog.com, racconti di viaggi) 

 

In poche parti del creato si rivela tanto splendidamente, quanto 

nell’alta montagna, la potenza, la maestà, la bellezza di Dio. (Pio 

XI) 
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Martedì 19 marzo  -  Mt 1,16.18-21.24 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, 

chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 

essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 

sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 

pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste 

cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 

ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 

il suo popolo dai suoi peccati”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe 

fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua 

sposa. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Signore, ti ringrazio, perché adesso sento dentro di me 

che tu ci sei e che è bello stare con te. 

Fa' che non ti lasci mai. Fa' che mi ricordi di questo momento bello 

anche quando sarò immerso nelle cose brutte di tutti i giorni. 

Tu, Signore, sei l'immenso che mi abita la luce che mi illumina, 

la bellezza che mi rasserena. Resta con me, resta con noi, Signore! 

Resta con la tua bellezza e rendimi capace di lasciare nella mia vita 

impronte di bontà e di armonia, di dono e di sorriso. 

Rendimi capace di scoprire la bellezza  

che si svela nel saper perdonare chi mi ha fatto soffrire. 

A te, Signore, che sei lo splendido, il bellissimo in assoluto 

chiedo solo che tu mi costringa alla bellezza, 

che tu mi costringa a tirare fuori  

tutto il bello e lo splendido che c'è in me. 

Io ti lascerò fare, Signore. 

E ti riscoprirò vivo. 

E ti ritroverò risorto. 

Amen. 

 

Nei grandi spazi della montagna, nei suoi alti silenzi, l’uomo non 

distratto può cogliere il senso della sua piccolezza e la dimensione 

infinita della sua anima. 
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Mercoledì 20 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”. 
 

“Viaggio nelle parole” 
 
In quegli anni di confusione, nonostante le delusioni del catechismo, 
ho continuato a credere in Dio. Non sapevo ancora che faccia avesse 
questo Dio - ero troppo scottata dalla prepotenza del male -, tuttavia 
portavo sempre con me il Vangelo e continuavo a consultarlo per 
cercare la verità. Ad un certo punto, quando niente più di quello che 
stava intorno mi corrispondeva e non sopportando oltre una vita 
dimezzata, mi sono ritirata a meditare lontano da tutto e da tutti in un 
piccolo villaggio della Galilea. In quel silenzio e in quella solitudine, 
in poco tempo e senza alcuno sforzo, è riaffiorato il mio sguardo 
infantile, quello sguardo puro che conosceva come unica condizione 
la gioia di esistere. Laggiù, con la totalità del mio corpo e della mia 
anima, ho percepito l’assoluta potenza dello Spirito Santo. 
Ho capito che il cuore era al centro di tutto. E che il mio cuore, come 
il cuore di tutti gli uomini, per troppo tempo era stato caricato di pesi 
inutili: del peso dell’ignoranza, della confusione e 
dell’allontanamento.  La verità si è manifestata allora con assoluta 
pienezza. E, con la sua luce, ha reso chiara ogni cosa.   
(Verso casa - Susanna Tamaro) 
 
Chi vuol vedere il Signore, purifichi il suo cuore col ricordo 
continuo di Dio. Arriverà a contemplarlo ogni istante e dentro di 
sé sarà tutta luce. (Isacco di Ninive) 
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Giovedì 21 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”. 

 

“Viaggio tra le note” 

 

Signore com’è bello, non andiamo via,  

faremo delle tende 

e dormiremo qua; 

non scendiamo a valle, 

dove l’altra gente 

non vuole capire quello che tu sei. 

Ma il vostro posto è là, 

là in mezzo a loro, 

l’amore che vi ho dato 

portatelo nel mondo, 

io sono venuto a salvarvi dalla morte. 

Il Padre mi ha mandato 

ed io mando voi. 
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Adesso che capite cos’è 

la vera gioia 

volete stare soli e non pensare a loro. 

Cosa servirà 

l’amore che vi ho dato 

se la vostra vita da soli vivrete. 

Ma il nostro posto è là, 

là in mezzo a loro. 

L’amore che ci ha dato portiamolo nel mondo. 

Lui è venuto a salvarci dalla morte, 

il Padre l’ha mandato  e Lui manda noi. 

Quando vi ho chiamati eravate come 

loro, duri di cuore, tardi a capire, 

ciò che io dicevo non lo sentivate. 

“E’ pazzo” si diceva 

“Non sa quello che dice” 

Scendete nella valle, vivete nel mio amore, 

da questo capiranno che siete miei fratelli; 

parlategli di me, 

arriveranno al Padre, 

se li saprete amare la strada troveranno. 

(Signore com’è bello - Claudio Chieffo) 

 

Signore, se tu mi illuminerai, io potrò illuminare: tu fai noi luce 

nel mondo. (Carlo Maria Martini) 
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Venerdì 22 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. 

 

“Viaggio con Francesco” 

 

L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere 

sull’importanza di staccarci dalle cose mondane, per compiere un 

cammino verso l’alto e contemplare Gesù. Si tratta di disporci 

all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del Padre, 

ricercando momenti di preghiera che permettono l’accoglienza docile 

e gioiosa della Parola di Dio. In questa ascesa spirituale, in questo 

distacco dalle cose mondane, siamo chiamati a riscoprire il silenzio 

pacificante e rigenerante della meditazione del Vangelo, della lettura 

della Bibbia, che conduce verso una meta ricca di bellezza, di 

splendore e di gioia. E quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia in 

mano, in silenzio, cominciamo a sentire questa bellezza interiore, 

questa gioia che genera la Parola di Dio in noi… 

Al termine dell’esperienza mirabile della Trasfigurazione, i discepoli 

scesero dal monte con occhi e cuore trasfigurati dall’incontro con il 

Signore. È il percorso che possiamo compiere anche noi. La 
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riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce 

a “scendere dal monte”, ricaricati della forza dello Spirito divino, per 

decidere nuovi passi di conversione e per testimoniare costantemente 

la carità, come legge di vita quotidiana. Trasformati dalla presenza di 

Cristo e dall’ardore della sua parola, saremo segno concreto 

dell’amore vivificante di Dio per tutti i nostri fratelli, specialmente per 

chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e nell’abbandono, per 

gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che, in diverse 

parti del mondo, sono umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e 

dalla violenza. 

(Papa Francesco. Angelus, domenica 6 agosto 2017). 

 

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, lo vedranno nel proprio 

cuore e in quello altrui; lo vedranno non solo in futuro, ma anche 

in questa vita, lo vedranno adesso. (Pavel Aleksandrovich 

Florenskij)
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Sabato 23 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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“Viaggio nel silenzio” 

 

Affinché coloro che mi guardano 

non vedano la mia persona, 

ma Te in me. 

Rimani con me. 

Così risplenderò del Tuo splendore 

e potrò essere luce per gli altri. 

La mia luce verrà da Te solo, Gesù, 

non sarà mio nemmeno un piccolo raggio. 

Sei Tu che illuminerai gli altri attraverso di me. 

Ispirami la lode che Ti è più gradita, 

illuminando gli altri attorno a me. 

Che io Ti annunci 

non con le parole ma con l'esempio, 

con la testimonianza dei miei atti, 

con lo scatto visibile dell'amore 

che il mio cuore riceve da Te. 

Amen. 

(Santa Teresa di Calcutta) 

 

Rialzaci, Signore, nostro Dio, fa’ splendere il tuo volto e noi 

saremo salvi. (Salmo 80,8) 
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Domenica 24 marzo  -  III di Quaresima  -  Lc 13,1-9 

In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa 

quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro 

sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: “Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, vi 

dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 

diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise, credete che 

fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, 

ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. Disse anche 

questa parabola: “Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a 

cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, son 

tre anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. 

Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quegli rispose: Padrone, 

lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il 

concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai”. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

Siamo alla terza domenica di Quaresima, tutta liturgicamente 

incentrata sul tema della conversione. Comunemente, quando 

sentiamo parlare di conversione pensiamo a chi si converte da 

un’altra religione, oppure da una condizione di vita molto 

peccaminosa. Dobbiamo invece convincerci che la conversione è la 

nostra condizione umana, perché camminiamo verso Dio e siamo 

sempre bisognosi di orientarci di più a Lui e di camminare verso di 

Lui senza deviare per altre strade. Dio continua a parlare a noi per 

mezzo del Figlio che è la sua Parola vivente, la sua Parola di amore 

che accoratamente richiama i figli sbandati e dispersi per ricondurli a 

casa. Gesù parte da alcuni fatti di cronaca, non troppo dissimili da 

episodi dei nostri giorni (…), per invitare tutti ad ascoltare la voce del 

Signore e a evitare di essere storditi da altre voci che ci fanno perdere 

il giusto orientamento. (…) 

La parabola del fico sterile, che non viene tagliato perché abbia 

ancora il tempo di dare frutto dopo che il vignaiolo si è prodigato 

verso di esso, vi ha zappato attorno e gli ha messo concime, ci invita a 

guardare al Signore che si prende sempre cura di noi. Ogni giorno 

viene a zapparci attorno, a darci concime e acqua, ci nutre con la sua 

Parola, con i sacramenti, con tanti doni di grazia.  
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Lasciamoci coltivare da Lui, lasciamoci concimare e raddrizzare, 

potare, permettiamogli di compiere in noi tutti gli interventi necessari 

per non rimanere alberi sterili. Impariamo ad accogliere con umiltà il 

dono di Dio perché ci renda fecondi, alberi carichi di frutti di opere 

buone e di santità.  

(Anna Canopi) 

 

Ogni viaggio non porta mai con sé solo una cosa, non ci conduce 

mai in un solo luogo. (Federico Pace) 
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Lunedì 25 marzo  -  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. 
 

“Viaggio nel mondo” 
 

Da Asti per scendere ad Alba, quando ho margini di tempo, non faccio 

lo stradone di valle ma preferisco il costone sopra il Tanaro, quindi 

passata la caotica (oggi è giorno di mercato...) piazza del Palio, seguo 

le indicazioni per Torino, salvo poi girare a destra su un ponte che 

scavalca la ferrovia e seguire per Variglie, Revigliasco ed Antignano. 

Dopo Revigliasco la strada diventa realmente panoramica, con a 

sinistra la valle del Tanaro ed a destra le colline del Roero e le alpi 

Cozie dietro... Non posso non fermarmi a contemplare gli splendidi 

grappoli pendenti dalle vigne. E’ ormai tempo di vendemmia ed il 

colore e la grandezza dell’uva risalta baciata dal sole. A San Martino 

Alfieri un cartello avvisa che si entra nella zona di produzione tipica 

del Roero. Scorro sotto il castello di Govone, già visitato altre volte, 

passo Priocca e mi accorgo che ho dedicato troppo tempo alla 

contemplazione di questi incantevoli posti. (Davide Vanni) 

 

Un luogo non è mai solo “quel” luogo: quel luogo siamo un po’ 

anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro 

e un giorno, per caso, ci siamo arrivati.  (Antonio Tabucchi) 
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Martedì 26 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”. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Signore, 

io mi metto in cammino sempre 

per raggiungerti e incontrarti. 

Tutta la mia vita 

è un grande viaggio 

per scoprirti, conoscerti e amarti. 

Diventare tuo discepolo 

è lo scopo di tutto 

il nostro camminare nella vita. 

Fa’ che impari 

a migliorare me stesso 
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guidato dalla parola del tuo vangelo. 

Solo così farò veramente 

quel pellegrinaggio che mi aiuta 

a diventare un vero cristiano. 

Tutto ciò che ho conosciuto 

e imparato, ora diventi patrimonio 

della mia esistenza. 

Perchè io lo possa trasmettere 

con la testimonianza 

di una vita di fede. 

 

Ho appuntato moltissime note e parole, in treno. Lascio libera la 

fantasia di perdersi, inseguendo strade, boschi, case, profili di 

colline, spicchi di mare, luci lontane e aspetto che torni da me e mi 

racconti quello che ha visto. (Claudio Baglioni) 
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Mercoledì 27 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”. 

 

“Viaggio nelle parole” 

 

Rapido e fugace. Ripetuto e inatteso. Il primo viaggio. La dimensione 

è domestica. Avvicina al mondo dell’altro in un modo tutto nuovo, che 

non si poteva ancora immaginare. Quando lo si compie, lo stupore si 

imprime profondissimo. È una piega, una svolta. Una vertigine. 

Richiede un tempo brevissimo per portarlo a compimento o a lasciar 

che ci conducano. Si raggiunge un altro, vicinissimo e remoto. Rapido 

e fugace. E poi quasi scompare, nel vorticare dei giorni. Quando la 

vita ci porta altrove. Lontani dal luogo in cui siamo nati. Distanti 

dalle persone più care. Eppure rapido e fugace, ripetuto e inatteso, il 

primo viaggio ritorna. Solo in forma di ricordo. Acuto e dolcissimo. 

Amaro e incantato. Non più realizzabile, ma più ripetibile e, forse per 

quello, più ubriacante e stordente. Può darsi che sia una fotografia a 

testimoniarlo. Un frammento di luce e tempo a riaprire quel varco. E 

mentre guarda la foto che testimonia quel viaggio, Maria Zambrano, 

la filosofa che ha sempre cercato di tenere il pensiero ancorato alle 

cose dell’uomo e della vita, si ricorda di quel primo staccarsi da terra. 

Ricorda quel movimento ascensionale verso un altrove. Quel primo 

viaggio nelle braccia di un genitore. Una madre o un padre. Di chi ci 

prende e ci porta a sé. Lassù. Dove pensavamo non si potesse arrivare 

mai. “Un viaggio che andava da terra fino alla fronte di mio padre”. 

Lo chiama così, mentre descrive quella foto a un amico. Un viaggio. 

Lo avresti chiamato così anche tu? Uno di quei viaggi irripetibili, in 

cui nessuno ti accompagna. Nessuno ti saluta alla partenza. Nessuno, 

quando torni, ti chiede di raccontare cosa hai visto o provato. E 

quando te lo ricordi davvero, quel viaggio, quando ci ripensi, può 

accadere che non ci sia neppure più chi ti aveva accolto al termine di 
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quel gesto ascensionale così vertiginoso e inatteso, chi, quella fronte, 

te l’ aveva offerta come mai nessun altro. 

(Controvento – Federico Pace) 

 

Il vero viaggiatore è senza bagaglio e senza scopo. (E.E. Schmitt) 
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Giovedì 28 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”. 

 

“Viaggio tra le note” 

 

Domani partirai 

non ti posso accompagnare sarai sola nel viaggio 

io non posso venire il tempo sarà lungo 

e la tua strada incerta il calore del mio amore 

sarà la tua coperta. 

Ho temuto questo giorno è arrivato così in fretta 

e adesso devi andare la vita non aspetta. 

Guardo le mie mani ora che siamo sole 

non ho altro da offrirti solo le mie parole: 

rivendica il diritto ad essere felice 

non dar retta alla gente non sa quello che dice 

e non aver paura ma non ti fidare 

se il gioco è troppo facile avrai qualcosa da pagare.  

E io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate 

nell'ora del tramonto quando si oscura il mondo 

"l'ora muta delle fate". 

E parlerò al mio cuore, più forte perchè tu lo possa sentire. 

È questo il nostro accordo prima di partire. 

Prima di partire domani non ti voltare 
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Ama la tua terra non la tradire. 

Non badare alle offese lasciali dire. 

Ricorda che l'umiltà apre tutte le porte  

e che la conoscenza ti renderà più forte. 

Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio 

non vergognarti mai quando ti guardi allo specchio. 

Non invocare aiuto nelle notti di tempesta 

e non ti sottomettere tieni alta la testa. 

Ama la tua terra, ama non la tradire 

non frenare l'allegria non tenerla tra le dita 

ricorda che l'ironia ti salverà la vita...ti salverà. 

E io ti penserò in silenzio nelle notti d'estate 

nell'ora del tramonto "quella muta delle fate" 

e parlerò al mio cuore perché domani partirai in silenzio 

ma in una notte d’estate io ti verrò  a cercare 

io ti verrò a parlare e griderò al mio cuore perché 

tu lo possa sentire si lo possa sentire 

tu lo possa sentire 

(Fiorella Mannoia) 

 

Non sai bene se la vita è viaggio, se è sogno, se è attesa, se è un 

piano che si svolge giorno dopo giorno. Non sai se ha un senso. Ma 

in certi momenti il senso non conta. Contano i legami. (Jorge Luis 

Borges)
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Venerdì 29 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. 

 

“Viaggio con Francesco” 

 

Signor Cardinale, Eccellenza, cari fratelli e sorelle, 

con gioia saluto tutti voi che, da molte parti del mondo, siete venuti a 

celebrare il vostro Convegno Internazionale col motto “Siempre 

adelante. Il coraggio della vocazione”. Con la letizia del Vangelo e 

l’audacia tipica della missione cristiana, vi siete radunati per 

riscoprire, alla scuola del Maestro, il senso di ogni vocazione 

cristiana: offrire la propria vita in dono, “ungendo” i fratelli con la 

tenerezza e la misericordia di Dio. Ringrazio il Presidente di Serra 

International, Dottor Dante Vannini, per il saluto che mi ha rivolto, e 

vorrei riprendere una sua espressione, che mi sembra centrale 

nell’esperienza della fede: essere amici. Essere amici dei sacerdoti, 

sostenendo la loro vocazione e accompagnando il loro ministero: 

questo è il grande dono con il quale voi arricchite la Chiesa! Un 

serrano è anzitutto questo: un “amico speciale” che il Signore ha 

messo accanto ad alcuni seminaristi e ad alcuni preti. La parola 

“amico” è diventata oggi un po’ logora. Abitando i luoghi della vita 

metropolitana, ogni giorno entriamo in contatto con persone diverse, 

che spesso definiamo “amici”, ma è un modo di dire. E così, 

nell’orizzonte della comunicazione virtuale, la parola “amico” è una 

delle più usate. Eppure, sappiamo che una conoscenza superficiale 

non basta per attivare quell’esperienza di incontro e di prossimità a 

cui la parola “amico” fa riferimento. 
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Quando poi è Gesù a usarla, essa indica una verità scomoda: c’è vera 

amicizia solo quando l’incontro mi coinvolge nella vita dell’altro fino 

al dono di me stesso. Infatti, Gesù dice ai suoi discepoli: «Non vi 

chiamo più servi […]; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 

ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15). In 

questo modo, Egli instaura un rapporto nuovo tra l’uomo e Dio, che 

supera la legge e si fonda su un amore confidente. Nello stesso tempo, 

Gesù libera l’amicizia dal sentimentalismo e ce la consegna come un 

impegno di responsabilità, che coinvolge la vita: «Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 

15,13). 

Dunque, si è amici solo se l’incontro non rimane esterno o formale ma 

diventa condivisione del destino dell’altro, compassione, 

coinvolgimento che conduce fino a donarsi per l’altro. 

Ci fa bene pensare a ciò che fa un amico: si affianca con discrezione e 

tenerezza al mio cammino; mi ascolta in profondità, e sa andare oltre 

le parole; è misericordioso nei confronti dei difetti, è libero da 

pregiudizi; sa condividere il mio percorso, facendomi sentire la gioia 

di non essere solo; non mi asseconda sempre, ma, proprio perché 

vuole il mio bene, mi dice sinceramente quello che non condivide; è 

pronto ad aiutarmi a rialzarmi ogni volta che cado. 

Questa amicizia, voi cercate di donarla anche ai sacerdoti. Il Serra 

Club è un luogo in cui cresce questa bella vocazione: essere laici 

amici dei preti. Amici che sanno accompagnarli e sostenerli con senso 

di fede, con la fedeltà della preghiera e con l’impegno apostolico; 

amici che condividono lo stupore della chiamata, il coraggio della 

scelta definitiva, le gioie e le stanchezze del ministero; amici che 

sanno stare vicini ai preti, che sanno guardare con comprensione e 

tenerezza i loro slanci generosi, insieme alle loro debolezze umane. 

Con questi atteggiamenti, voi potete essere per i sacerdoti come la 

casa di Betania, dove Gesù consegnava a Marta e Maria le sue 

stanchezze e, grazie alla loro premura, riposare e rifocillarsi. 

C’è una seconda parola che vi contraddistingue, e che avete scelto per 

questo Convegno: Siempre adelante! Sempre avanti! Condivido con 

voi che si tratta di una parola-chiave della vocazione cristiana. Infatti, 

la vita del discepolo missionario è segnata dal ritmo che le viene 

impresso dalla chiamata; la voce del Signore lo invita ad 

abbandonare il suolo delle proprie sicurezze e a iniziare il “santo 

viaggio” verso la terra promessa dell’incontro con Lui e con i fratelli. 
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La vocazione è l’invito a uscire da sé stessi per iniziare a vivere la 

festa dell’incontro con il Signore e percorrere le strade sulle quali 

Egli ci invia. 

Ora, non può camminare chi non si mette in discussione. Non avanza 

verso la mèta chi ha paura di perdere sé stesso secondo il Vangelo (cfr 

Mt 16,25-26). Nessuna nave solcherebbe le acque se avesse timore di 

lasciare la sicurezza del porto. Allo stesso modo, nessun cristiano può 

entrare nell’esperienza trasformante dell’amore di Dio se non è 

disposto a mettere in discussione sé stesso, ma resta legato ai propri 

progetti e alle proprie acquisizioni consolidate. Anche le strutture 

pastorali possono cadere in questa tentazione di preservare sé stesse 

invece di adattarsi al servizio del Vangelo. 

Il cristiano, invece, camminando nei solchi della vita quotidiana senza 

timore, sa di poter scoprire le sorprendenti iniziative di Dio quando 

ha il coraggio di osare, quando non permette alla paura di prevalere 

sulla creatività, quando non si irrigidisce di fronte alla novità e sa 

abbracciare le sfide che lo Spirito gli pone, anche quando esse gli 

chiedono di cambiare rotta e di uscire dagli schemi. 

Ci illumina l’immagine di San Junipero che, zoppicante, si ostina a 

volersi mettere in viaggio verso San Diego per piantarvi la Croce! Ho 

paura dei cristiani che non camminano e si rinchiudono nella propria 

nicchia. È meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo ma 

confidando sempre nella misericordia di Dio, che essere dei “cristiani 

da museo”, che temono i cambiamenti e che, ricevuto un carisma o 

una vocazione, invece di porsi al servizio dell’eterna novità del 

Vangelo, difendono sé stessi e i propri ruoli. 

Del resto, la vocazione è essere chiamati da un Altro, cioè non 

possedersi più, uscire da sé stessi e mettersi al servizio di un progetto 

più grande. Con umiltà, diventiamo allora collaboratori della vigna 

del Signore, rinunciando a ogni spirito di possesso e di vanagloria. 

Com’è triste vedere che, a volte, proprio noi uomini di Chiesa non 

sappiamo cedere il nostro posto, non riusciamo a congedarci dai 

nostri compiti con serenità, e facciamo fatica a lasciare nelle mani di 

altri le opere che il Signore ci ha affidato! 

Anche voi, allora, siempre adelante! Con coraggio, con creatività e 

con audacia. Senza paura di rinnovare le vostre strutture e senza 

permettere che il prezioso cammino fatto perda lo slancio della novità. 

Come nei giochi olimpici, possiate essere sempre pronti a “passare la 

fiaccola” soprattutto alle generazioni future, consapevoli che il fuoco 
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è acceso dall’Alto, precede la nostra risposta e supera il nostro 

lavoro. Così è la missione cristiana: «uno semina e l’altro miete» (Gv 

4,37). 

Cari fratelli e sorelle, vi esorto a essere veri amici dei seminaristi e 

dei sacerdoti, manifestando il vostro amore per loro nella promozione 

delle vocazioni, nella preghiera e nella collaborazione pastorale. E mi 

raccomando: sempre avanti! Avanti nella speranza, avanti con la 

vostra missione, guardando oltre, spalancando orizzonti, facendo 

spazio ai giovani e preparando il futuro. La Chiesa e le vocazioni 

sacerdotali hanno bisogno di voi. Maria Santissima, Madre della 

Chiesa e dei sacerdoti, vi accompagni. E, per favore, pregate anche 

per me! 

(Papa Francesco -  Discorso ai partecipanti alla 75° convention del 

Serra International, 23 giugno 2017)  

 

Si va a finire là dove non s’era mai pensato... (Papa Giovanni 

XXIII)
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Sabato 30 marzo  -  Lc 18,9-14 

Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser 

giusti e disprezzavano gli altri: “Due uomini salirono al tempio a 

pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, 

pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri 

uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 

Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo. Il 

pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 

occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me 

peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza 

dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà 

esaltato”. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Signore, nostro Dio 

«che cammini sulle ali del vento», la cui gloria è narrata dai cieli, 

noi ti benediciamo e ti glorifichiamo in tutte le tue opere, 

perché nella tua infinita sapienza hai affidato all'uomo il compito 

di realizzare cose belle e grandi. Porgi l'ascolto alla preghiera  

che ti rivolgiamo per intercessione di Maria, Vergine Lauretana:  

gli aerei che solcano i cieli propaghino più lontano 

nello spazio la lode del tuo nome, e servano agli uomini per esplicare 

più velocemente la loro attività laboriosa. 

Con la tua benedizione piloti, tecnici, ausiliari, operino con saggia 

prudenza, affinché quanti viaggiano in aereo, superato ogni pericolo, 

raggiungano felicemente la meta che li attende. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

(Papa Giovanni Paolo II) 

 

La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di 

apprendere, del volo, altro che le nozioni elementari: gli basta 

arrivare dalla costa a dov’è il cibo e poi tornare a casa. Per la 

maggior parte dei gabbiani, volare non conta, conta mangiare. A 

quel gabbiano lì, invece, non importava tanto procurarsi il cibo, 

quanto volare. Più d’ogni altra cosa al mondo, a Jonathan 

Livingston piaceva librarsi nel cielo. (Richard Bach) 
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Domenica 31 marzo  -  IV di Quaresima  -  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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“Viaggio nella Parola” 

 

Il figlio minore pensava di meritare un castigo a causa dei propri 

peccati, il figlio maggiore si aspettava una ricompensa per i suoi 

servizi. I due fratelli non parlano fra di loro, vivono storie differenti, 

ma ragionano entrambi secondo una logica estranea a Gesù: se fai 

bene ricevi un premio, se fai male vieni punito; e questa non è la 

logica di Gesù, non lo è! Questa logica viene sovvertita dalle parole 

del padre: «Bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo 

fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 

ritrovato». Il padre ha recuperato il figlio perduto, e ora può anche 

restituirlo a suo fratello! Senza il minore, anche il figlio maggiore 

smette di essere un “fratello”.  

La gioia più grande per il padre è vedere che i suoi figli si 

riconoscano fratelli. 

I figli possono decidere se unirsi alla gioia del padre o rifiutare. 

Devono interrogarsi sui propri desideri e sulla visione che hanno 

della vita. La parabola termina lasciando il finale sospeso: non 

sappiamo cosa abbia deciso di fare il figlio maggiore. E questo è uno 

stimolo per noi. Questo Vangelo ci insegna che tutti abbiamo bisogno 

di entrare nella casa del Padre e partecipare alla sua gioia, alla sua 

festa della misericordia e della fraternità. Fratelli e sorelle, apriamo il 

nostro cuore, per essere “misericordiosi come il Padre”! 

(Papa Francesco) 

 

I figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando 

ritornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto per non 

ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno; e il non 

trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare. (Papa 

Francesco)
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Lunedì 1 aprile  -  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. 

 

“Viaggio nel mondo” 

 

M. viene da Homs , ha lasciato la sua città cinque anni fa, mentre era 

stretta tra l'assedio e i bombardamenti. Aveva una casa di tre piani 

dove viveva con la sua famiglia, di quella vita rimangono solo ricordi 

e macerie, una bomba ha fatto crollare su se stesso tutto il 

condominio.  

È fuggita in Libano insieme a tanti altri, sfuggendo a cecchini e 

soprusi, affrontando il dolore derivante dal lasciare il proprio paese 

natio. Oggi vive da profuga, quando ha bisogno l’aiutiamo a 

procurarsi le medicine di cui ha bisogno. Sogna di rivedere di nuovo 

la sua amata Siria, ma ora è troppo presto, sono ancora troppi gli 

impedimenti per un ritorno dignitoso e sicuro. Nel frattempo vive qui, 

e resiste. 

(Alessandro Ciquera, volontario di Operazione Colomba)  

 

Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno 

scantinato può essere meraviglioso. (Christian Bobin) 



64 

  

Martedì 2 aprile  -  Gv 5,1-16  

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. Un angelo infatti in certi 

momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il primo ad 

entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse 

affetto 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. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Se saprai starmi vicino, 

e potremo essere diversi, 

se il sole illuminerà entrambi 

senza che le nostre ombre si sovrappongano, 

se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo 

e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. 

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo 

e non il ricordo di come eravamo, 

se sapremo darci l’un l’altro 

senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo 

se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia… 
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Allora sarà amore 

e non sarà stato vano aspettarsi tanto. 

(Se saprai starmi vicino – P.Neruda ) 

 

Nella casa dove non ci si chiede scusa incomincia a mancare l'aria, 

le acque diventano stagnanti. Tante ferite degli affetti, tante 

lacerazioni nelle famiglie incominciano con la perdita di questa 

parola preziosa: “Scusami”. (Papa Francesco) 
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Mercoledì 3 aprile  -  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”. 
 

“Viaggio nelle parole” 
 

Festa dell’Immacolata, turni con personale ridotto, ancor più 

solitudine in giro per il carcere. Cerco un caffè, ma lo spaccio è 

chiuso, allora le macchinette, ma sono senza spiccioli. Idea! Entro 

prima del solito e scommetto che appena alzato, qualcuno, da buon 

napoletano, avrà già la macchinetta sul fornellino. Esatto! E pregare 

le Lodi del mattino col gusto di quel caffè sulle labbra non ha prezzo. 

L’amico chitarrista è già attivo e prepara con largo anticipo spartiti e 

canti. Questa celebrità l’ho celebrata in tanti luoghi, come Faenza o 

ad Alcamo dopo avere predicato la novena alla Madonna, ma 

quest’anno è certamente la più vera, senza fronzoli. La solennità qui 

non ha fiori, né candelieri d’epoca, né tappeti che il sacrista tira fuori 

una settimana prima, ma cuore, speranze, vita nuova, fatica dura e 

meritata, ma utile come trampolino per il futuro. La processione è la 
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solita: dal piano di sopra al piano terra, aspettando che le porte si 

aprano e si richiudano, ma credo proprio che Maria sarà contenta di 

quei figli, scapestrati e colpevoli, ma che hanno i piedi sulla strada del 

ritorno, del cambiamento, della riparazione. Non c’è la banda 

musicale e le divise non sono quelle dei vigili urbani che regolano il 

traffico perché la processione si svolga bene, ma sono quelle degli 

agenti addetti alla sicurezza. Abbiamo celebrato la messa solenne 

dell’Immacolata, cantando tutto il possibile. Preghiera dei fedeli come 

sempre centrata sulle famiglie e non solo le proprie. E, alla fine, 

regalo inimmaginabile, un giovane che ha fatto da ragazzo il 

seminario, mi invita a cantare il Salve Regina in latino. Resisto alla 

commozione e canto con lui e come non mai le parole si accordano 

alla voce e al cuore. Pranzo di festa cucinato dal più famoso e stellato 

cuoco della sezione, con specialità napoletane, dagli antipasti al 

dolce! E soprattutto, mi fanno notare, cucinato non in un forno 

professionale, ma sul fornelletto a gas e quindi bisogna essere bravi e 

bravi assai! È arrivato un trasferimento, vado a salutare, mi verrebbe 

da dire vado a dare il benvenuto, ma non so se si usa in luoghi del 

genere. Quando vede il Tau che porto al collo, apre la camicia e mi fa 

vedere il rosario e dice: “Questo me lo ha regalato Papa Francesco e 

io ho ricominciato a pregare quando è venuto a lavarci i piedi, ce li ha 

baciati e ci ha guardato negli occhi”. Allora Papa Francesco non ha 

trovato solo un linguaggio nuovo, bello, ecc, ecc, ma quest’uomo che 

ho davanti mi testimonia che è anche efficace, che riaccosta Gesù alle 

persone, che provoca ancora cambiamenti e decisioni di vita. Papa 

Francesco non è soltanto il “Papa pìù toccato della storia”, per via 

degli abbracci, dei selfie, delle strette di mano, ma tutta la sua 

comunicativa risulta efficace per l’annuncio del Vangelo, per 

facilitare l’incontro con un Dio vicino. 

(Padre nostro che sei in galera -  fr. Beppe Giunti e fratelli briganti) 

 

Entrare nella vita dell'altro, anche quando fa parte della nostra 

vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che 

rinnova la fiducia e il rispetto. La confidenza, insomma, non 

autorizza a dare tutto per scontato. E l'amore, quanto più è intimo 

e profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di 

attendere che l'altro apra la porta del suo cuore. (Papa Francesco) 
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Giovedì 4 aprile  -  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?”. 

 

“Viaggio tra le note” 

 

Quando busserò alla tua porta 

avrò fatto tanta strada, 

avrò piedi stanchi e nudi, 

avrò mani bianche e pure. o mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta 

avrò frutti da portare, 

avrò ceste di dolore, 

avrò grappoli d’amore.  

o mio Signore. 

Quando busserò alla tua porta 
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avrò amato tanta gente, 

avrò amici da ritrovare 

e nemici per cui pregare. 

o mio Signore, o mio Signore. 

 

Quanta dignità e quanta tenerezza nell’attesa di quel padre che sta 

sulla porta di casa aspettando che il figlio ritorni! I padri devono 

essere pazienti. Tante volte non c’è altra cosa da fare che 

aspettare; pregare e aspettare con pazienza, dolcezza, 

magnanimità, misericordia. Un buon padre sa attendere e sa 

perdonare, dal profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con 

fermezza: non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il 

padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere 

senza risparmiarsi. (Papa Francesco) 
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Venerdì 5 aprile  -  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. 

 

“Viaggio con Francesco” 

 

Cari fratelli e sorelle, 

Non potevo lasciare la Bolivia senza venire a trovarvi, senza 

condividere la fede e la speranza che nascono dall'amore offerto sulla 

croce. Grazie per avermi accolto. So che vi siete preparati e avete 

pregato per me. Vi ringrazio tanto. 

Nelle parole di Mons. Jesús Juárez e nelle testimonianze dei fratelli 

che sono intervenuti, ho potuto constatare come il dolore non è in 

grado di spegnere la speranza nel profondo del cuore, e che la vita 

continua a germogliare con forza in circostanze avverse. 

Chi c’è davanti a voi? Potreste domandarvi. Vorrei rispondere alla 

domanda con una certezza della mia vita, con una certezza che mi ha 

segnato per sempre. Quello che sta davanti a voi è un uomo 

perdonato. Un uomo che è stato ed è salvato dai suoi molti peccati. Ed 

è così che mi presento. Non ho molto da darvi o offrirvi, ma quello che 

ho e quello che amo, sì, voglio darvelo, voglio condividerlo: è Gesù, 

Gesù Cristo, la misericordia del Padre. Egli è venuto a mostrarci, a 

rendere visibile l’amore che Dio ha per noi. Per te, per te, per te, per 

me. Un amore attivo, reale. Un amore che ha preso sul serio la realtà 

dei suoi. Un amore che guarisce, perdona, rialza, cura. Un amore che 

si avvicina e restituisce dignità. Una dignità che possiamo perdere in 

molti modi e forme. Ma Gesù è un ostinato in questo: ha dato la vita 
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per questo, per restituirci l’identità perduta. Per rivestirci con tutta la 

sua forza di dignità. 

Mi viene alla memoria un’esperienza che può aiutarci: Pietro e Paolo, 

discepoli di Gesù, sono stati anche prigionieri. Sono stati anche 

privati della libertà. In quella circostanza, c’è stato qualcosa che li ha 

sostenuti, qualcosa che non li ha lasciati cadere nella disperazione, 

non li ha lasciati cadere nell’oscurità che può scaturire dal non senso. 

E’ stata la preghiera. E’ stato pregare. Preghiera personale e 

comunitaria. Loro hanno pregato e per loro pregavano. Due 

movimenti, due azioni che insieme formano una rete che sostiene la 

vita e la speranza. Ci preserva dalla disperazione e ci stimola a 

continuare a camminare. Una rete che sostiene la vita, la vostra e 

quella dei vostri famigliari. Tu parlavi di tua madre [si riferisce a una 

testimonianza]. La preghiera delle madri, la preghiera delle mogli, la 

preghiera dei figli, e la vostra: questo è una rete, che porta avanti la 

vita. Perché quando Gesù entra nella vita, uno non resta imprigionato 

nel suo passato, ma inizia a guardare il presente in un altro modo, con 

un’altra speranza. Uno inizia a guardare se stesso, la propria realtà 

con occhi diversi. Non resta ancorato in quello che è successo, ma è in 

grado di piangere e lì trovare la forza di ricominciare. E se in qualche 

momento ci sentiamo tristi, stiamo male, abbattuti, vi invito a 

guardare il volto di Gesù crocifisso. Nel suo sguardo tutti possiamo 

trovare posto. Tutti possiamo affidare a Lui le nostre ferite, i nostri 

dolori, anche i nostri errori, i nostri peccati, tante cose in cui noi 

possiamo aver sbagliato. Nelle piaghe di Gesù, trovano posto le nostre 

piaghe. Perché tutti siamo piagati, in un modo o nell’altro. E portare 

le nostre piaghe alle piaghe di Gesù, perché? Per essere curate, 

lavate, trasformate, risuscitate. Egli è morto per voi, per me, per darci 

la mano e sollevarci. Parlate, parlate con i sacerdoti che vengono, 

parlate... Parlate con i fratelli e le sorelle che vengono, parlate. 

Parlate con tutti quelli che vengono a parlarvi di Gesù. Gesù vuole 

risollevarci sempre. 

E questa certezza ci spinge a lavorare per la nostra dignità. La 

reclusione non è lo stesso di esclusione – che sia chiaro – perché la 

reclusione è parte di un processo di reinserimento nella società. Sono 

molti gli elementi che giocano contro di voi in questo posto – lo so 

bene, e tu ne hai menzionati alcuni con molta chiarezza [si riferisce a 

una testimonianza] -: il sovraffollamento, la lentezza della giustizia, la 

mancanza di terapie occupazionali e di politiche riabilitative, la 
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violenza, la mancanza di facilitazioni per gli studi universitari… E ciò 

rende necessaria una rapida ed efficace alleanza fra le istituzioni per 

trovare risposte. 

Tuttavia, mentre si lotta per questo, non possiamo dare tutto per 

perso. Ci sono cose che possiamo già fare ora. Qui, in questo Centro 

di Riabilitazione, la convivenza dipende in parte da voi. La sofferenza 

e la privazione possono rendere il nostro cuore egoista e dar luogo a 

conflitti, ma abbiamo anche la capacità di trasformarle in occasione 

di autentica fraternità. Aiutatevi tra di voi. Non abbiate paura di 

aiutarvi fra di voi. Il diavolo cerca la lite, cerca la rivalità, la 

divisione, le fazioni. Non fate il suo gioco! Lottate per andare avanti, 

uniti. Mi piacerebbe chiedervi anche di portare i miei saluti ai vostri 

famigliari – alcuni sono qui. È tanto importante la presenza e l’aiuto 

della famiglia! I nonni, il padre, la madre, i fratelli, la moglie, i figli. 

Ci ricordano che vale la pena vivere e lottare per un mondo migliore. 

Infine, una parola di incoraggiamento a tutti coloro che lavorano in 

questo Centro: ai dirigenti, agli agenti della Polizia penitenziaria, a 

tutto il personale. Voi fate un servizio pubblico fondamentale. Avete 

un compito importante in questo processo di reinserimento. Il compito 

di rialzare e non di abbassare; di dare dignità e non di umiliare; di 

incoraggiare e non di affliggere. Un processo che chiede di 

abbandonare una logica di buoni e cattivi per passare a una logica 

centrata sull’aiutare la persona. E questa logica di aiuto alla persona 

vi salverà da ogni tipo di corruzione e migliorerà le condizioni per 

tutti. Poiché un processo vissuto così ci nobilita, ci incoraggia e ci 

rialza tutti. Prima di darvi la benedizione vorrei che pregassimo in 

silenzio un momento, in silenzio ciascuno nel suo cuore. Ciascuno sa 

come farlo... Per favore, vi chiedo di continuare a pregare per me, 

perché ho anch’io i miei errori e devo fare penitenza. Grazie. E che 

Dio nostro Padre guardi il nostro cuore. E che Dio nostro Padre che 

ci ama ci dia la sua forza, la sua pazienza, la sua tenerezza di Padre, 

ci benedica. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

E non dimenticatevi di pregare per me. Grazie! 

(Visita al centro di rieducazione Santa Cruz – Palmasola - Discorso 

del Santo Padre- Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)  - Venerdì, 10 

luglio 2015) 

 

Non si può vivere senza perdonarsi, o almeno non si può vivere 

bene, specialmente in famiglia. (Papa Francesco) 
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Sabato 6 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. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

O Signore dell'universo ascolta questo figlio disperso 

che ha perso il filo e non sa dov'è 

e che non sa neanche più parlare con te. 

E giro per il mondo tra i miei alti e bassi 

e come pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi, 

per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua. 

O Signore dei viaggiatori ascolta questo figlio immerso nei colori 

che crede che la luce sia sempre una sola che si distende sulle cose  

e le colora di rosso, di blu, di giallo, di vita,  

dalle tonalità di varietà infinita. 

Ascoltami, proteggimi ed il cammino quando è buio illuminami. 

E poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo. 

Io so che tu mi ascolti anche se a volte non ci credo. 

O Signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi sveglio, 

mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio 

e poi faccio entrare il mondo dentro me 

e dentro al mondo entro fino a notte. 

Barriere, confini, paure, serrature, 
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Cancelli, dogane, e facce scure. 

Sono arrivato qua attraverso mille incroci 

di uomini, di donne, di occhi e di voci 

ed un pensiero vola giù alla mia famiglia 

e poi si allarga fino al mondo intero 

e poi su vola alto fino al cielo 

Questa è la mia casa la casa dov'e' ? 

La casa dove posso portar pace, 

la casa dove posso stare in pace con te. 

 

Si lasciano mai le case dell’infanzia? Mai: rimangono sempre 

dentro di noi, anche quando non esistono più, anche quando 

vengono distrutte da ruspe e bulldozer, come succederà a questa. 

(Ferzan Ozpetek) 
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Domenica 7 aprile  -  V di Quaresima  -  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; và e d'ora in poi 

non peccare più”. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

Una donna colta in flagrante adulterio (ah già, e l'uomo che era con 

lei? Mistero del maschilismo religioso!) portata davanti a Gesù per 

essere giudicata. Una trappola dei farisei (i benpensanti?) ben 

congeniata, in fondo: Gesù è un lassista? Oserà contestare Mosé? 

Dove andremo a finire! Senza regole come può esserci religione! Non 

c'è che dire: trappola splendida, pronta a scattare, a ricondurre a 

normalità (la nostra) l'eccesso (di Dio). Piovono pietre su questa 

donna. Non ha un nome, né un volto: è una peccatrice. Non ha dignità, 

né ragioni: è una peccatrice. Va punita, ha trasgredito la legge. 

Piovono pietre nelle nostre parole: sempre indulgenti a giustificare 

noi stessi, impietosi nel giudicare i comportamenti degli altri. E il 

nostro tempo lo sa quanto le parole feriscono ed uccidono. Giudizi, 

silenzi, smorfie, tutti a dimostrare che c'è qualcosa di strano nell'altro, 

che comunque io sono, se non migliore, almeno non peggiore. L'altro 

è avversario perché diverso, non rientra nello schema che mi sono 

costruito. Diverso per razza, per storia, per sensibilità politica. Alzo i 

toni, urlo, critico, magari finisco anche sui giornali. L'altro è diverso: 

un muro divide le generazioni, i popoli, i pensieri... Su Gesù, dì la tua: 



78 

  

questa donna ha sbagliato, è chiaro, è evidente, bisogna fare 

qualcosa. E Dio tace. Tace perché conosce, tace scrivendo in terra, 

tace sconfortato dalla durezza del cuore dell'uomo. In cosa ha 

sbagliato Dio? Davvero la libertà dell'uomo può ridursi a questo? Un 

Dio libero e vero, un Dio tenero e adulto che vede l'umanità ridotta a 

chiassosa classe di adolescenti che si accusano l'un l'altro. Che 

tristezza nel cuore di Dio! Che tenacia! E scrive, e riflette. Che dire? 

Come portare questa gente (e noi) altrove? Nel modo di vedere di Dio, 

nei lidi pieni di luce di Dio? Sì, è peccatrice, ha sbagliato. E allora? 

Chi non sbaglia? Chi è senza colpa? Gesù non giustifica, né 

condanna, invita ad alzare lo sguardo, ad andare oltre, a guardare col 

cuore la fragilità dell'altro e scoprirvi – riflessa – la propria. No, Dio 

non giudica. Ci giudicano la vita, la società, il datore di lavoro, noi 

stessi. Tutti ci giudicano, Dio no. Dio ama, e basta. E questa donna 

viene liberata. Salvata dalla lapidazione, viene ora salvata dalla sua 

fragilità. "Non peccare più" ammonisce Gesù. Anche lei viene invitata 

a guardare oltre ciò che pensava essere la soluzione ai suoi problemi.  

No, Signore, nessuno può giudicare il fratello ergendosi a giudice, 

poiché è la misericordia l'unico modo che tu hai di vedere noi e i 

nostri fratelli... 

(Paolo Curtaz) 

 

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. (Santa Teresa 

di Calcutta) 
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Lunedì 8 aprile  -  Gv 8,12-20 
Di nuovo Gesù parlò ai farisei e disse loro: “Io sono la luce del 

mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 

della vita”. Gli dissero allora i farisei: “Tu dai testimonianza di te 

stesso; la tua testimonianza non è vera”. Gesù rispose: “Anche se io 

rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché 

so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o 

dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. E 

anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e 

il Padre che mi ha mandato. Nella vostra Legge sta scritto che la 

testimonianza di due persone è vera: orbene, sono io che do 

testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi 

dà testimonianza”. Gli dissero allora: “Dov'è tuo padre?”. Rispose 

Gesù: “Voi non conoscete né me né il Padre; se conosceste me, 

conoscereste anche il Padre mio”. Queste parole Gesù le pronunziò nel 

luogo del tesoro mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo arrestò, 

perché non era ancora giunta la sua ora. 

 

“Viaggio nel mondo” 

 

A stare lì, stretti in quelle piccole stanze senza finestre piene di 

umidità, sembra ancora di sentire l’odore del marcio e della malattia. 

Gli schiavi ci stavano solo pochi giorni in queste prigioni, in attesa di 

essere imbarcati per l’America in stive ancora più putride. A qualcuno 

toccava invece aspettare di più, ingrassato con fagioli e cereali per 

superare la soglia dei sessanta chili, sotto i quali non era conveniente 

vendere uno schiavo come lavoratore. I bambini stavano tutti assieme 

e, da un’altra parte, le donne, tra cui venivano scelte le vergini, più 

remunerative. Gli anziani, se ci arrivavano all’isola e non erano 

uccisi prima, venivano ammassati senza cura da un’altra parte: era 

talmente poco il guadagno che se ne poteva trarre che non valeva la 

pena spenderci tanti soldi. Tutte le prigioni davano su un cortile e una 

doppia scalinata di pietra portava invece ai piani superiori dove i 

mercanti ricevevano gli approvvigionatori di uomini. 

E’ rimasto tutto così alla Maison des Esclaves, sull’Isola di Goree, nel 

mare di fronte a Dakar. I visitatori si assiepano nel cortile e nelle 

varie stanze scattando fotografie e commentando contriti le condizioni 

di reclusione dei rapiti. La storia fa impressione, ma la storia 

l’abbiamo scritta noi e noi stiamo continuiamo a crearla, forse non ci 
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saranno più gli schiavi ma tra trecento anni per cosa ci 

mortificheremo? 

All’Isola ci si arriva con un traghetto pieno di senegalesi che, una 

volta attraccati si posizioneranno in punti strategici per vendere 

collane, quadri, bevande e noccioline. Il porto è delizioso, con i suoi 

colori pastello e gli edifici coloniali ben conservati. I bambini giocano 

sulla spiaggia e gli anziani riposano all’ombra degli alberi che 

svettano nelle piazzette, esattamente come succede qui da secoli. Il 

tempo sembra fermato sull’Isola, eccezion fatta per i toubabs, gli 

stranieri che qui vengono con lo stesso spirito con cui si visita 

Auschwitz: davvero abbiamo fatto questo? 

I racconti delle guide e del conservatore del museo parlano di morti, 

malattie, putrefazioni, scambi di denaro e baratti risibili: bastavano 

poche conchiglie per comprare uno schiavo da una tribù dell’interno. 

E gli Europei gongolavano e si arricchivano, in una triangolazione 

commerciale che partiva dall’Europa con prodotti commerciali 

(stoffe, armi, alcol), lasciava l’Africa con gli schiavi, e tornava 

dall’America con le materie prime introvabili nel vecchio continente. 

L’atmosfera di Goree oggi è da paesino turistico, con le bougainvillee 

a far da cornice, la vecchia chiesa, il castello dei francesi, i laboratori 

dei pittori. E i venditori che ci infastidiscono per farci comprare 

qualcosa cercando di combattere la loro povertà. Quelle insistenze, gli 

occhi stropicciati, le mani ruvide, gli abiti stracciati e la miseria 

dipinta sugli occhi ci ricordano, più che le mura della casa degli 

schiavi, quello che abbiamo fatto al Popolo Africano e che, forse, 

continuiamo a fare oggi. 

(Da Creativamenteblog.com - racconti di viaggi.) 

 

Niente ci rende tanto simili a Dio, quanto l’essere sempre disposti 

a perdonare. (San Giovanni Crisostomo) 
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Martedì 9 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. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Ero lungo la strada, 

battuta dal vento gelido 

e sedevo per terra appesantito dalla noia, 

vestito come un misero straccione. 

Tu, Signore, sei passato, mi hai guardato 

e i nostri occhi si sono incontrati. 

I miei erano come spenti, 

ma i tuoi erano luminosi come il sole. 

Tu mi hai preso per mano e mi hai voluto con te. 

Non ti conoscevo e nulla sapevo di te. 

Potevi prenderti uno che ti conosceva, 

uno meno sporco di me, 

uno meno sbagliato di me. 

Invece, no: hai voluto proprio me. 

Non so proprio cosa hai visto 

di interessante in me! 

Non te lo chiedo nemmeno 

tanto so che non valgo niente. 

Eppure hai scelto proprio me, 
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ultimo fra gli ultimi, 

per farmi diventare 

un capolavoro del tuo cuore. 

Come non ringraziarti, Signore, 

ora che, con te, la vita 

mi è diventata più preziosa 

di mille pezzi d'oro fino? 

Ora che i miei stracci sono cambiati 

in una veste regale 

e da uomo insignificante e inutile 

sono diventato cellula viva 

del tuo corpo, pieno di affascinante mistero, 

come non cantare la tua lode, 

come non adorarti presente e operante in me? 

Amen. 

 

Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso. Avete pensato 

alla pazienza che ha sempre con ciascuno di noi? E’ questa la sua 

misericordia. Il Signore è sempre paziente con noi, ci comprende, 

ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui 

con il cuore contrito. (Papa Francesco) 
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Mercoledì 10 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”. 

 

“Viaggio nelle parole” 

 

Dio non si vergogna della bassezza dell'uomo, vi entra dentro (...) Dio 

è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è 

considerato, l'insignificante, ciò che è emarginato, debole e affranto; 

dove gli uomini dicono "perduto", lì egli dice "salvato"; dove gli 

uomini dicono "no", lì egli dice "sì". 

Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il loro 

sguardo, lì egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente e 

incomparabile. Dove gli uomini dicono "spregevole", lì Dio esclama 

"beato". 

Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo 

solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo 

che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo 

lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino come 

mai lo era stato prima. 
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Lì egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci fa sentire il suo 

approssimarsi, affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, 

della sua vicinanza e della sua grazia. 

(Dietrich Bonhoeffer - Riconoscere Dio al centro della vita) 

 

La misericordia di Dio è una fune lunga e forte, e non è mai tardi 

per aggrapparvisi. (Bruce Marshall) 
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Giovedì 11 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. 
 

“Viaggio tra le note” 
 
Senza più rancore, senza più tormenti senza ruggine che cova nelle menti 
Senza più rancore, senza rosso guerra come un sole che si leva sulla terra. 
Senza più rancore per poterci perdonare  
tutto l'odio che vorremmo cancellare. 
Senza più utopia, un mondo in armonia 
non è un sogno lontano, ma è già nella nostra mano, 
ci sorprenderà una manciata d'amore gettata dentro il nostro cuore 
Tutto cambierà. Senza più fossati, né muri né terrore 
un'avanzata che si tinge di inabissare il male, il più profondo male 
come piombo che, dall'abisso non risale  
Senza più rancore per poterci ancora amare 
sulla Terra che, vorremmo abbracciare. 
Senza più utopia, e un mondo in armonia 
Non è un sogno lontano, ma è già nella nostra mano 
ci sorprenderà, una manciata d'amore  
gettata dentro al nostro cuore, tutto cambierà. 
Non è un sogno lontano, ma è già nella nostra mano ci sorprenderà, 
una manciata d'amore gettata dentro al nostro cuore, tutto cambierà. 
(Senza più rancore - Gen Rosso) 
 
Al cuore di ogni dialogo sincero c’è, anzitutto, il riconoscimento e il 
rispetto dell’altro. Soprattutto c’è l’"eroismo” del perdono e della 
misericordia, che ci liberano dal risentimento, dall’odio e aprono una 
strada veramente nuova. (Papa Francesco) 
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Venerdì 12 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. 

 

“Viaggio con Francesco” 

 

Dio è più grande del nostro peccato. Non dimentichiamo questo: Dio è 

più grande del nostro peccato! "Padre, io non lo so dire, ne ho fatte 

tante, grosse!". Dio è più grande di tutti i peccati che noi possiamo 

fare. Dio è più grande del nostro peccato. Lo diciamo insieme? Tutti 

insieme: "Dio è più grande del nostro peccato!". Un'altra volta: "Dio 

è più grande del nostro peccato!". Un'altra volta: "Dio è più grande 

del nostro peccato!". E il suo amore è un oceano in cui possiamo 

immergerci senza paura di essere sopraffatti: perdonare per Dio 

significa darci la certezza che lui non ci abbandona mai. Qualunque 

cosa possiamo rimproverarci, lui è ancora e sempre più grande di 

tutto (cfr 1 Gv 3,20), perché Dio è più grande del nostro peccato... 

Dio non nasconde il peccato, ma lo distrugge e lo cancella; ma lo 

cancella proprio dalla radice, non come fanno in tintoria quando 

portiamo un abito e cancellano la macchia. No! Dio cancella il nostro 

peccato proprio dalla radice, tutto! Perciò il penitente ridiventa puro, 

ogni macchia è eliminata ed egli ora è più bianco della neve 

incontaminata. Tutti noi siamo peccatori. È vero questo? Se qualcuno 
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di voi non si sente peccatore che alzi la mano... Nessuno! Tutti lo 

siamo. 

Noi peccatori, con il perdono, diventiamo creature nuove, ricolmate 

dallo spirito e piene di gioia. Ora una nuova realtà comincia per noi: 

un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Noi, peccatori 

perdonati, che abbiamo accolto la grazia divina, possiamo persino 

insegnare agli altri a non peccare più. "Ma Padre, io sono debole, io 

cado, cado". "Ma se cadi, alzati! Alzati!". Quando un bambino cade, 

cosa fa? Solleva la mano alla mamma, al papà perché lo faccia 

alzare. Facciamo lo stesso! Se tu cadi per debolezza nel peccato, alza 

la tua mano: il Signore la prende e ti aiuterà ad alzarti. Questa è la 

dignità del perdono di Dio! La dignità che ci dà il perdono di Dio è 

quella di alzarci, metterci sempre in piedi, perché Lui ha creato 

l'uomo e la donna perché stiano in piedi. 

(Papa Francesco, Udienza Generale del 30 marzo 2016) 

 

Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni 

persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra 

nel cammino della vita. (Papa Francesco) 
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Sabato 13 aprile  -  Gv 11,45-46 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli 

aveva compiuto, 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?”. 
 

“Viaggio nel silenzio” 
 
Grazie, Signore, 
perché tu non ci tieni prigionieri, ma ci lasci andare, 
anche se sai che ci perderemo Grazie, perché quando torniamo da te, 
tu ci corri incontro, non ci rinfacci niente, 
ma ci butti le tue braccia al collo. 
Grazie, Signore, perché con noi tu hai sempre pazienza 
e la tua pazienza è già il segno di una festa. 
Grazie, Signore, perché tu sei esagerato,  
sei eccessivo nel volerci bene. 
Ma l'amore vero è sempre così. Come te. 
Perché tu sei l'amore e amandoci ci doni la tua vita. 
Amen. 
(Don Angelo Saporiti) 
  
La misericordia non è un obbligo. Scende dal cielo come il 
refrigerio della pioggia sulla terra. È una doppia benedizione: 
benedice chi la dà e chi la riceve. (William Shakespeare) 
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Domenica 14 aprile  -  Le Palme  -  Lc 22,14-23-56 

Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: “Ho 

desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima 

della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa 

non si compia nel regno di Dio”. E preso un calice, rese grazie e disse: 

“Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento 

non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio”. 

Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

“Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 

“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato 

per voi”. “Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. 

Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a 

quell'uomo dal quale è tradito!”. Allora essi cominciarono a 

domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una 

discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. Egli 

disse: “I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su 

di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi 

è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come 

colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? 

Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come 

colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle 

mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato 

per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno 

e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele. Simone, 

Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io 

ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta 

ravveduto, conferma i tuoi fratelli”. E Pietro gli disse: “Signore, con te 

sono pronto ad andare in prigione e alla morte”. Gli rispose: “Pietro, io 

ti dico: non canterà oggi il gallo prima che tu per tre volte avrai negato 

di conoscermi”. Poi disse: “Quando vi ho mandato senza borsa, né 

bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?”. Risposero: 

“Nulla”. Ed egli soggiunse: “Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così 

una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 

Perché vi dico: deve compiersi in me questa parola della Scrittura: E fu 

annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi riguarda volge 

al suo termine”. Ed essi dissero: “Signore, ecco qui due spade”. Ma 

egli rispose “Basta!”. Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli 

Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: 
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“Pregate, per non entrare in tentazione”. Poi si allontanò da loro quasi 

un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: “Padre, se vuoi, allontana 

da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 

Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda 

all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come 

gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, 

andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse 

loro: “Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in 

tentazione”. Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li 

precedeva colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, e si accostò a 

Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: “Giuda, con un bacio tradisci il 

Figlio dell'uomo?”. Allora quelli che eran con lui, vedendo ciò che 

stava per accadere, dissero: “Signore, dobbiamo colpire con la 

spada?”. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò 

l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: “Lasciate, basta così!”. 

E toccandogli l'orecchio, lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che gli eran 

venuti contro, sommi sacerdoti, capi delle guardie del tempio e 

anziani: “Siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante? 

Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di 

me; ma questa è la vostra ora, è l'impero delle tenebre”. Dopo averlo 

preso, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo 

sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un 

fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si 

sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma, una serva 

fissandolo disse: “Anche questi era con lui”. Ma egli negò dicendo: 

“Donna, non lo conosco!”. Poco dopo un altro lo vide e disse: “Anche 

tu sei di loro!”. Ma Pietro rispose: “No, non lo sono!”. Passata circa 

un'ora, un altro insisteva: “In verità, anche questo era con lui; è anche 

lui un Galileo”. Ma Pietro disse: “O uomo, non so quello che dici”. E 

in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il 

Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il 

Signore gli aveva detto: “Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 

tre volte”. E, uscito, pianse amaramente. Frattanto gli uomini che 

avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo 

bendavano e gli dicevano: “Indovina: chi ti ha colpito?”. E molti altri 

insulti dicevano contro di lui. Appena fu giorno, si riunì il consiglio 

degli anziani del popolo, con i sommi sacerdoti e gli scribi; lo 

condussero davanti al sinedrio e gli dissero: “Se tu sei il Cristo, 

diccelo”. Gesù rispose: “Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi 
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interrogo, non mi risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio 

dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio”. Allora tutti 

esclamarono: “Tu dunque sei il Figlio di Dio?”. Ed egli disse loro: “Lo 

dite voi stessi: io lo sono”. Risposero: “Che bisogno abbiamo ancora 

di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca”. Tutta 

l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad 

accusarlo: “Abbiamo trovato costui che sobillava il nostro popolo, 

impediva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re”. 

Pilato lo interrogò: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo 

dici”. Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: “Non trovo nessuna 

colpa in quest'uomo”. Ma essi insistevano: “Costui solleva il popolo, 

insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea 

fino a qui”. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo e, saputo che 

apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode che in quei 

giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si 

rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo per averne 

sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo 

interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. C'erano 

là anche i sommi sacerdoti e gli scribi, e lo accusavano con insistenza. 

Allora Erode, con i suoi soldati, lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di 

una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e 

Pilato diventarono amici; prima infatti c'era stata inimicizia tra loro. 

Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: “Mi 

avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo; ecco, l'ho 

esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di 

quelle di cui lo accusate; e neanche Erode, infatti ce l'ha rimandato. 

Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo 

severamente castigato, lo rilascerò”. Ma essi si misero a gridare tutti 

insieme: “A morte costui! Dacci libero Barabba!”. Questi era stato 

messo in carcere per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. 

Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 

“Crocifiggilo, crocifiggilo!”. Ed egli, per la terza volta, disse loro: 

“Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la 

morte. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò”. 

Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e 

le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse 

eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa e 

omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. 

Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che 
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veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro 

a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si 

battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 

verso le donne, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 

ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei 

quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le 

mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai 

monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! Perché se trattano così il 

legno verde, che avverrà del legno secco?”. Venivano condotti insieme 

con lui anche due malfattori per essere giustiziati. Quando giunsero al 

luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e 

l'altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno 

quello che fanno”. Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a 

sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: 

“Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. 

Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli 

dell'aceto, e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. 

C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? 

Salva te stesso e anche noi!”. Ma l'altro lo rimproverava: “Neanche tu 

hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giustamente, 

perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto 

nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 

tuo regno”. Gli rispose: “n verità ti dico, oggi sarai con me nel 

paradiso”. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece 

buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si 

squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle 

tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò. Visto ciò che era 

accaduto, il centurione glorificava Dio: “Veramente quest'uomo era 

giusto”. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, 

ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il 

petto. Tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano e così le donne 

che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi 

avvenimenti. C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, 

persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato 

degli altri. Egli era di Arimatèa, una città dei Giudei, e aspettava il 

regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò 

dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata 

nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno 



95 

  

della parascève e già splendevano le luci del sabato. Le donne che 

erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse 

osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù, poi 

tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di 

sabato osservarono il riposo secondo il comandamento. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

La liturgia di oggi ci introduce nella settimana santa, settimana di 

passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. Siamo nel cuore 

della vita e della fede cristiana, anche se il mondo non si accorge di 

questo. Eppure senza gli avvenimenti di questa settimana vana 

sarebbe la nostra fede e vuota la nostra vita. 

Abbiamo fatto un piccolo percorso portando nelle mani i rami di 

ulivo, come fecero le folle di Gerusalemme accompagnando il Signore 

che entrava nella città santa.  

Questo gesto non può essere solo l'entusiasmo di un giorno né frutto 

di un'abitudine antica. Siamo consapevoli di iniziare un tempo 

importante, che ci vedrà insieme, spero, anche il giovedì e il venerdì 

santo e poi nella notte di Pasqua. Siamo diversi, per età, abitudini, 

carattere, opinioni, ma siamo un unico popolo, un'unica famiglia, la 

famiglia di Dio, che in questi giorni si stringe in unità attorno a Gesù 

nell'ora della passione. Oggi noi percorriamo la vicenda dolorosa di 

un uomo che non ha voluto salvare se stesso e non ha rinunciato ad 

amare fino alla fine. Per questo è stato appeso alla croce.  

Il suo amore suonava e suona anche oggi di scandalo in un mondo di 

donne e uomini che amano poco e sono preoccupati di mettere al 

sicuro se stessi. La voce del nostro mondo non è diversa da quella di 

chi si rivolgeva a lui crocifisso dicendo: "Salva te stesso".  

È un ritornello prepotente, che vuole convincerci che il problema 

dell'uomo e della donna è pensare a sé e non agli altri. Sembra una 

legge di vita e di sopravvivenza, soprattutto nei tempi difficili come il 

nostro, in cui ognuno si sente vittima e incolpa gli altri delle sue 

difficoltà. Ma Gesù ci aveva ammoniti: "Chi vuol salvare la propria 

vita, la perderà; chi perde la propria vita per causa mia e del 

Vangelo, la salverà." Questo è il segreto della vita cristiana, fratelli e 

sorelle, e in questi giorni noi lo possiamo scoprire seguendo Gesù e 

ascoltando la sua parola.  
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Colpisce il fatto che il racconto della passione inizia e termina 

ricordando delle donne che si preoccupano di Gesù. All'inizio 

troviamo l'episodio di Betania, dove, mentre Gesù si trova a casa di 

Simone, una donna versa un intero vaso di profumo prezioso sul capo 

di Gesù. Subito i commensali mostrano la loro rabbia per lo spreco di 

un unguento così prezioso: "Perché questo spreco di profumo? Si 

poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri". Quello 

della donna era un gesto gratuito, di accoglienza a Gesù, di attenzione 

per il suo corpo.  

Ma la gratuità dell'amore allora come oggi infastidisce gente abituata 

a calcolare tutto, persino l'amore. L'amore gratuito sembra uno 

spreco per chi vive preoccupato di sé, in modo avaro e calcolatore.  

Al termine del racconto della passione troviamo ancora alcune donne, 

che sole sono rimaste con Gesù fin sotto la croce. Erano Maria di 

Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, "le 

quali - dice il vangelo - quando era in Galilea lo seguivano e lo 

servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme." 

Sono le uniche che non abbandonano Gesù nel suo cammino verso la 

croce.  

Sono le tre Marie, come vengono rappresentate nella Basilica di Santa 

Maria Salome, patrona della nostra diocesi, una di loro. Non è facile 

stare a lungo con uno che soffre. Lo sappiamo. Si fugge davanti alla 

sofferenza. Non si sa cosa dire. Il nostro mondo non sopporta la 

sofferenza e preferisce allontanarla. Quante volte abbiamo sentito 

dire: "Piuttosto che soffrire, meglio che muoia". Per questo molti 

paesi cosiddetti civili e democratici hanno legalizzato l'eutanasia, 

perché non si sa stare vicini a chi soffre, non si vuole sprecare tempo 

accanto al dolore degli altri, cosicché anche il proprio diventa 

insopportabile.  

Quelle donne ci aiutano a rivestirci di un sentimento che sta 

scomparendo dal nostro mondo: la pietà, la compassione.  

L'amore di quelle donne non è gridato, scomposto; è delicato, fatto 

solo di presenza e di piccoli gesti, quasi insignificanti, come quel 

profumo versato sul capo di Gesù o quello stare sotto la croce senza 

poter dire niente. Eppure quanta distanza tra questi gesti e la fuga 

paurosa dei discepoli, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di 

Pietro, l'urlo della folla che lo vuole crocifiggere, la presa in giro dei 

soldati romani, l'indifferenza dei passanti!  
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Oggi, sorelle e fratelli, il grido di Gesù sulla croce squarcia il silenzio 

dell'indifferenza e la volgarità della violenza su un uomo sofferente. 

Quel grido ci sveglia, come il canto del gallo che ricordò a Pietro le 

parole di affetto del Signore e lo fece piangere. È il grido di un uomo 

morente, crocifisso e abbandonato da tutti, tranne che da alcune 

donne. Il suo grido è anche una preghiera rivolta a noi e al mondo: 

non mi abbandonare, non usare violenza e prepotenza, non vivere per 

te stesso, non allontanarti dal dolore, impara la pietà e la 

compassione, vivi nell'amore.  

Il suo grido è anche una domanda rivolta a noi: scegli di vivere con 

me e come me, non lasciarti dominare dalla paura di un amore 

gratuito, vivi con umiltà e mitezza, accompagnami nel dolore e potrai 

godere la gioia della resurrezione. Oggi ascoltiamo questo grido, per 

non continuare ad ascoltare noi stessi. Compiamo in questi giorni 

gesti semplici e gratuiti di amore verso gli altri imparando da lui, mite 

e umile di cuore. Sarà il nostro modo per farci vicini a un uomo che 

soffre e va verso il patibolo, lui che era il Figlio di Dio.  

Il suo grido dalla croce ci ricorda che nel mondo sono tanti quelli che 

soffrono più di noi. Sono uomini e donne in guerra, sono bambini 

vittime della fame e delle malattie, sono donne maltrattate e umiliate 

nella loro dignità, sono vecchi lasciati soli a vivere e a morire, sono 

stranieri e zingari per cui c'è poca pietà, sono condannati a morte 

senza speranza di vita. Ce lo ha ricordato il Santo Padre nel suo 

viaggio in Africa.  

Oggi noi vogliamo fare nostro il grido di Gesù dalla croce per non 

vivere più nell'indifferenza e nel vittimismo. Certo, anche vicino a noi 

ci sono persone che soffrono, gente che vive tempi difficili, famiglie in 

difficoltà, persone che hanno perso il lavoro. Impariamo a stare loro 

vicini, aiutiamole come possiamo, non facciamo finta di niente. 

Talvolta anche solo un ricordo, una parola, un piccolo gesto di 

solidarietà possono aiutare, dare speranza, cambiare la vita degli 

altri. 

Chiediamo al Signore all'inizio di questa settimana santa di donarci la 

grazia di vivere con lui, di accompagnarlo con la preghiera e la 

meditazione della parola di Dio, nella scelta di piccoli gesti di amore. 

Possiamo anche noi come la donna di Betania, versare un unguento 

profumato sulle ferite di chi ha bisogno, perché questo profumo 

insegni pietà, compassione, benevolenza, amore. Questa settimana 

sembra dimenticata dalla società. Non sia così per noi. Ritroviamoci 
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insieme il giovedì santo, il venerdì e il giorno di Pasqua, perché 

possiamo imparare l'amore da colui che soffrì per noi non 

rinunciando ad amarci fino alla fine. (Monsignor A. Spreafico) 

 

Lascerò qui tutto ciò che non è indispensabile, che mi è solo di 

peso e non di aiuto, per percorrere fisicamente e spiritualmente il 

Cammino che mi attende. Dal termos per il caffè del mattino, alle 

ansie per il domani, alle abitudini quotidiane, agli schemi mentali, 

agli automatismi, alle insicurezze, alle resistenze al cambiamento. 

Come sarò leggero! (Paolo Indemini) 
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Lunedì Santo 15 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. 

 

“Viaggio nel mondo” 

 

Non vado, vado, guerra, pace. Negli ultimi due mesi avevo perso le 

speranze. Ma da cinque giorni c'è la tregua, e finalmente parto. Siamo 

35, valdesi e cattolici. 15 hanno deciso di non partire… li capisco: il 

consiglio di 'Viaggiare Sicuri' di scaricare l'elenco dei rifugi antiaerei 

non era incoraggiante: io li ho stampati e messi in valigia ma li 

ritroverò intonsi al mio rientro. 

All'aeroporto ci sottopongono ad un interrogatorio: chi sono le guide, 

chi ha fatto la valigia, è sempre stata con te, qualcuno ti ha dato 

qualcosa, conosci persone in Siria, Libano, Gaza, porti armi con te…. 

a stento mi trattengo: Lorenzo, la nostra guida, ha detto di non fare 

battute. 

Decolliamo, atterriamo, bus, finalmente inizia il tour: in un paesaggio 

inaspettatamente verde, visitiamo il Monte Tabor con la chiesa della 

Trasfigurazione, Sefforis e Tabgha e i loro mosaici, le rovine di 

Capernaum, il Lago di Tiberiade.  

Da Nazaret a Gerusalemme attraverso la Samaria, il paesaggio 

diventa arido, la visita al pozzo di Giacobbe è un momento di grande 
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emozione. C'è stato Gesù, conosciamo il racconto a memoria, ma 

essere qui mentre il pastore legge il Vangelo è diverso. Nessuno parla. 

Infine eccola: Gerusalemme la bianca. Resto senza parole, il primo 

approccio è serale, dai tetti, per la prima volta vedo la cupola d'oro, è 

meravigliosa…  

Poi i quartieri, la gente (Lorenzo dice che la città è vuota, molti turisti 

hanno disdetto le prenotazioni, la situazione è critica per chi vive di 

turismo), la sinagoga, le chiese, il suk, il cimitero ebraico, i cunicoli 

sotterranei.  

E poi l'ospedale ebraico la cui sinagoga ospita le vetrate di Chagall, il 

museo della Shoa che custodisce, nel giardino dei Giusti, il ricordo di 

Tullio Vinay. Davanti al Muro del Pianto mi colpisce il loro pregare 

con il corpo, quasi fosse una danza, con la fronte poggiata sul Libro… 

e poi Betlemme 

 …… 

Tornati a Gerusalemme visitiamo il museo di Israele. Rimaniamo 

esterrefatti dalle dimensioni della bandiera di Israele su una casa in 

un quartiere musulmano, acquistata a peso d'oro da un ebreo, che ci 

vive dentro chiuso a chiave e con l'esercito nel cortile... 

La sera, nel rifugio antiaereo dell'albergo, valdesi e cattolici vivono 

nel pieno il loro voler essere ecumenici in una terra frazionata tra 

culle cattoliche, transetti armeni e navate ortodosse: è il momento 

della riflessione teologica, del culto, di prendere il pane e il vino, 

insieme. 

L'ultimo giorno la sveglia è prestissimo: due anni fa, il gruppo 

ecumenico analogo al nostro non è riuscito ad entrare; Lorenzo è 

ancora costernato.  

Ma ora, alla spianata delle moschee, siamo i primi. Finalmente vedo 

da vicino la moschea della Roccia, luogo sacro ai musulmani e agli 

ebrei. L'edificio è meraviglioso, la spianata è deserta, pochi turisti, 

molti islamici in preghiera.  

La pace dura poco. Alcuni ragazzi ebrei ortodossi camminano scortati 

dall'esercito.  

Non fanno altro, ma basta per indicare che ci sono, adesso e sempre, e 

che la spianata tornerà a loro; si parla di un grande progetto: 

costruire lì il terzo tempio… “Allahu Akbar”, le donne velate gli 

urlano contro: “Allah è il più grande”… loro non si scompongono, 

percorrono il camminamento in basso, le donne non gli fanno salire la 
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gradinata che porta al piano della moschea. Stiamo lì per circa due 

ore, “Allah Akbar” è la nostra colonna sonora.  

Usciti, percorriamo le strette vie pedonali di Gerusalemme sino alle 

mura della città vecchia. L'ultimo sguardo a Gerusalemme è dall'alto, 

nuovamente sui tetti; è quasi mezzogiorno, il sole è alto; guardo per 

l'ultima volta la cupola d'oro… Shalom Israel, che la pace sia con te. 

(Donatella Pons) 

 

Non siamo arrivati. Ora c’è il cammino dentro di noi. Quello che 

avete fatto è propedeutico, ma poi c’è la strada decisiva, che porta 

al cuore delle persone, dove vengono fatte le scelte più importanti. 

(Enzo Bianchi) 
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Martedì Santo 16 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”. 

 

“Viaggio nel silenzio” 

 

Non Ti cercheremo nelle altezze, 

o Signore, 

ma in questa crocefissa storia dell’uomo, 

dove Tu sei entrato 

conficcandovi l’albero della Croce, 

per lievitarla verso la meta promessa 

con la forza contagiosa 

della Tua Resurrezione. 

A questa storia 

si faccia contemporanea 
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la tua Parola, 

e vi porti la Sua potenza, 

critica e liberante, 

di spezzamento 

per ciò che è legato, 

di riconciliazione 

per ciò che è spezzato. 

Vieni, Signore Gesù! 

(Bruno Forte) 

 

Per cercare Dio non è necessario andare in pellegrinaggio o 

accendere lampade e bruciare incenso davanti all’immagine della 

divinità o aspergerla d’olio o dipingerla di rosso cinabro. Egli 

risiede nel nostro cuore. (Mahatma Gandhi) 
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Mercoledì Santo 17 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”. 
 

“Viaggio nelle parole” 
 

La tradizione spirituale e ascetica ha sempre riconosciuto 

l’essenzialità del silenzio per un’autentica vita spirituale e di 

preghiera. “La preghiera ha per padre il silenzio e per madre la 

solitudine” ha detto Girolamo Savonarola. Solo il silenzio, infatti, 

rende possibile l’ascolto, cioè l’accoglienza in sé non solo della 

Parola, ma anche della presenza di Colui che parla. Così il silenzio 

apre il cristiano all’esperienza dell’inabitazione di Dio: il Dio che noi 

cerchiamo seguendo nella fede il Cristo risorto, è il Dio che non è 

esterno a noi, ma abita in noi. Il silenzio è il linguaggio dell’amore, di 

profondità, di presenza all’altro. Del resto, nell’esperienza amorosa il 

silenzio è spesso il linguaggio molto più eloquente, intenso e 

comunicativo di una parola. Purtroppo oggi il silenzio è raro, è la 

cosa che più manca all’uomo moderno assordato dai rumori, 

bombardato dai messaggi sonori e visivi, derubato della sua 

interiorità, quasi scalzato via da essa. E sempre “Quando diminuisce 

il prestigio del linguaggio aumenta quello del silenzio” (Susan 

Sontag). Anche la vita spirituale risente di tale carenza: le liturgie 

sono spesso verbose, appesantite da didascalie che volendo tutto 

spiegare, tutto dire, dimenticano che in Dio c’è un indicibile, un 

silenzio, un mistero che la liturgia deve riflettere. La crescente 
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domanda di autentica vita spirituale resta o troppo spesso disattesa da 

chiese locali impegnate in molteplici attività assistenziali, sociali, 

caritative, ricreative o, al massimo, catechetiche. Non stupisce 

pertanto l’indirizzarsi di molti verso vie di spiritualità estranee al 

cristianesimo. Dobbiamo confessarlo: abbiamo bisogno del silenzio! Il 

silenzio è custode dell’interiorità. Certo, si tratta di un silenzio 

definito sì negativamente come sobrietà e disciplina nel parlare e 

perfino come astensione dalle parole, ma che da questo primo 

momento passa a una dimensione interiore: cioè al far tacere i 

pensieri, le immagini, le ribellioni, i giudizi, le mormorazioni che 

nascono dal cuore. Infatti è “dal di dentro, cioè dal cuore umano che 

escono i pensieri malvagi” (Mc 7,21). Il Cristianesimo contempla 

Gesù Cristo come Parola fatta carne, ma anche come Silenzio di Dio: 

i Vangeli mostrano un Gesù, che quanto più si inoltra nella passione, 

tace sempre più, entra nel silenzio, come agnello afono, come colui 

che, conoscendo la verità, sapendo l’indicibile fondo della realtà, non 

può né vuole tradire l’ineffabile con la parola, ma lo custodisce con il 

silenzio. Gesù che “non apre la sua bocca” mostra il silenzio come ciò 

che veramente è forte, fa del suo silenzio un atto, un’azione. E proprio 

per questo potrà fare anche della sua morte un atto, il gesto di un 

vivente. Affinché sia chiaro che, dietro a parola e silenzio, ciò che 

veramente è salvifico è l’amore che vivifica l’una e l’altro. E che altro 

è il Cristo crocifisso se non l’icona del silenzio, e del silenzio stesso di 

Dio? Sulla croce, dicono i Vangeli, da mezzogiorno fino alle tre del 

pomeriggio, ora della morte di Cristo, regnano buio e silenzio. Vi è 

totale silenzio di parole su Dio e di immagini su Dio, di 

concettualizzazioni di Dio e idee su Dio: con questo silenzio deve 

sempre misurarsi la teologia, ogni discorso su Dio, ogni 

rappresentazione di Dio, che sempre conoscono la tentazione di 

ridurre Dio a idolo, a manufatto, a oggetto manipolabile. Ma proprio 

quel silenzio al momento della croce riesce a dire l’indicibile: 

l’immagine del Dio invisibile va cercata nell’uomo appeso alla croce. 

Il silenzio della croce è il magistero a cui mai potrà smettere di 

attingere ogni parola teologica. (Le parole della spiritualità – Enzo 

Bianchi) 

 

Il cuore dell’uomo di oggi è ancora pellegrino dell’eterno (Don 

Primo Mazzolari) 
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Giovedì Santo 18aprile  -  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”. 

 

“Viaggio tra le note” 

 

Come unico pane anche noi qui 

formiamo un solo corpo, 

perchè tutti mangiamo il pane 

vivo di Cristo. 

E' questa la vita per noi, è questa la gioia: 

il vivere uniti con Cristo facendo la Chiesa. 

Per un'unica fede noi crediamo 

a questa santa cena 

e cantiamo all'amore 

di un Dio fattosi carne. 

E' questa la vita per noi, è questa la gioia: 

il vivere uniti con Cristo facendo la Chiesa. 

Siamo quelli di sempre, 
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ma l'amore di Cristo ci trasforma 

e vogliamo gridarlo 

a chi cerca la pace. 

E' questa la vita per noi, è questa la gioia: 

il vivere uniti con Cristo facendo la Chiesa. 

Siamo quelli che ha scelto 

per portare la vita ai suoi fratelli: 

noi saremo la voce di Cristo, 

Dio e uomo. 

E' questa la vita per noi, è questa la gioia: 

il vivere uniti con Cristo facendo la Chiesa. 

 

Né pellegrinaggi né miracoli né preghiere potranno decidere la 

nostra salvezza. Tutto sarà deciso dal nostro comportamento con 

gli altri. (Enzo Bianchi) 
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Venerdì Santo 19 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 
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rispose Gesù: “Se ho parlato male, 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, 
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crocifiggilo!”. Disse loro Pilato: “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 
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compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era 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. 

 

“Viaggio con Francesco” 

 

Signore Gesù, il nostro sguardo è rivolto a te, pieno di vergogna, di 

pentimento e di speranza. 

Dinanzi al tuo supremo amore ci pervada la vergogna per averti 

lasciato solo a soffrire per i nostri peccati: 

la vergogna per essere scappati dinanzi alla prova pur avendoti detto 

migliaia di volte: “anche se tutti ti lasciano, io non ti lascerò mai”; 

la vergogna di aver scelto Barabba e non te, il potere e non te, 

l’apparenza e non te, il dio denaro e non te, la mondanità e non 

l’eternità; 
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la vergogna per averti tentato con la bocca e con il cuore, ogni volta 

che ci siamo trovati davanti a una prova, dicendoti: “se tu sei il 

messia, salvati e noi crederemo!”; 

la vergogna perché tante persone, e perfino alcuni tuoi ministri, si 

sono lasciati ingannare dall’ambizione e dalla vana gloria perdendo 

la loro dignità e il loro primo amore; 

la vergogna perché le nostre generazioni stanno lasciando ai giovani 

un mondo fratturato dalle divisioni e dalle guerre; un mondo divorato 

dall’egoismo ove i giovani, i piccoli, i malati, gli anziani sono 

emarginati; 

la vergogna di aver perso la vergogna; 

Signore Gesù, dacci sempre la grazia della santa vergogna! 

Il nostro sguardo è pieno anche di un pentimento che dinanzi al tuo 

silenzio eloquente supplica la tua misericordia: 

il pentimento che germoglia dalla certezza che solo tu puoi salvarci 

dal male, solo tu puoi guarirci dalla nostra lebbra di odio, di egoismo, 

di superbia, di avidità, di vendetta, di cupidigia, di idolatria, solo tu 

puoi riabbracciarci ridonandoci la dignità filiale e gioire per il nostro 

rientro a casa, alla vita; 

il pentimento che sboccia dal sentire la nostra piccolezza, il nostro 

nulla, la nostra vanità e che si lascia accarezzare dal tuo invito soave 

e potente alla conversione; 

il pentimento di Davide che dall’abisso della sua miseria ritrova in te 

la sua unica forza; 

il pentimento che nasce dalla nostra vergogna, che nasce dalla 

certezza che il nostro cuore resterà sempre inquieto finché non trovi te 

e in te la sua unica fonte di pienezza e di quiete; 

il pentimento di Pietro che incontrando il tuo sguardo pianse 

amaramente per averti negato dinanzi agli uomini. 

Signore Gesù, dacci sempre la grazia del santo pentimento! 

Dinanzi alla tua suprema maestà si accende, nella tenebrosità della 

nostra disperazione, la scintilla della speranza perché sappiamo che 

la tua unica misura di amarci è quella di amarci senza misura; 

la speranza perché il tuo messaggio continua a ispirare, ancora oggi, 

tante persone e popoli a che solo il bene può sconfiggere il male e la 

cattiveria, solo il perdono può abbattere il rancore e la vendetta, solo 

l’abbraccio fraterno può disperdere l’ostilità e la paura dell’altro; 

la speranza perché il tuo sacrificio continua, ancora oggi, a emanare 

il profumo dell’amore divino che accarezza i cuori di tanti giovani che 



113 

  

continuano a consacrarti le loro vite divenendo esempi vivi di carità e 

di gratuità in questo nostro mondo divorato dalla logica del profitto e 

del facile guadagno; 

la speranza perché tanti missionari e missionarie continuano, ancora 

oggi, a sfidare l’addormentata coscienza dell’umanità rischiando la 

vita per servire te nei poveri, negli scartati, negli immigrati, negli 

invisibili, negli sfruttati, negli affamati e nei carcerati; 

la speranza perché la tua Chiesa, santa e fatta da peccatori, continua, 

ancora oggi, nonostante tutti i tentativi di screditarla, a essere una 

luce che illumina, incoraggia, solleva e testimonia il tuo amore 

illimitato per l’umanità, un modello di altruismo, un’arca di salvezza e 

una fonte di certezza e di verità; 

la speranza perché dalla tua croce, frutto dell’avidità e codardia di 

tanti dottori della Legge e ipocriti, è scaturita la Risurrezione 

trasformando le tenebre della tomba nel fulgore dell’alba della 

Domenica senza tramonto, insegnandoci che il tuo amore è la nostra 

speranza. 

Signore Gesù, dacci sempre la grazia della santa speranza! 

Aiutaci, Figlio dell’uomo, a spogliarci dall’arroganza del ladrone 

posto alla tua sinistra e dei miopi e dei corrotti, che hanno visto in te 

un’opportunità da sfruttare, un condannato da criticare, uno sconfitto 

da deridere, un’altra occasione per addossare sugli altri, e perfino su 

Dio, le proprie colpe. 

Ti chiediamo invece, Figlio di Dio, di immedesimarci col buon 

ladrone che ti ha guardato con occhi pieni di vergogna, di pentimento 

e di speranza; che, con gli occhi della fede, ha visto nella tua 

apparente sconfitta la divina vittoria e così si è inginocchiato dinanzi 

alla tua misericordia e con onestà ha derubato il paradiso! Amen!  

(Papa Francesco, preghiera conclusiva via crucis marzo 2018) 

 

Vedrai che tutto sarà meraviglioso, quando giungerai alla fine del 

tuo pellegrinaggio, e lo sarà anche agli occhi di colui che mai vide 

bellezza. (Kahlil Gibran) 
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Sabato Santo 20 aprile   

 

 

Nel silenzio del sabato santo, un canto riecheggia nel cuore e nella 

mente: 

 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

Egli mi ha salvato e Lo voglio lodare. 

Mia forza e mio canto è il Signore. 

il mio Dio! Gloria! 

Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, 

la sua destra annienta il nemico; 

voglio cantare in onore del Signore 

perché ha trionfato. 

Chi è come te tra gli dei, Signore, 

chi è come te maestoso in santità, 

tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. 

Chi è come te, Signore? 

Guidasti il popolo che hai riscattato, 

lo conducesti alla tua santa dimora 

lo fai entrare e lo pianti sul monte 

della tua eredità! 

Cantate al Signore che Israele ha salvato: 

hanno camminato sull’asciutto in mezzo al mare. 

Per sempre il Signore regna! 

 

Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui 

sono attese. (Paulo Coelho) 
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Domenica di Pasqua 21 aprile-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. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa” (sequenza di 

Pasqua). La morte e la vita si sono affrontate in un “prodigioso 

duello”. 

La domanda di tutti gli uomini: perché la morte? Trova una risposta 

che attraversa la storia da più di duemila anni: Cristo è davvero 

Risorto. 

Le parole dell’apostolo Paolo “Se Cristo non è risorto, vana è la 

nostra fede… e noi saremmo i più miserabili fra tutti gli uomini” (cfr. 

1Cor 15, 14.19) dicono chiaramente che il fondamento unico e vero 

della fede cristiana è la Resurrezione di Gesù Cristo. La Pasqua è 

Festa delle feste, speranza per tutti gli uomini e le donne nella vita 

senza fine in Cristo, “il primo risorto tra coloro che sono morti” (Col 

1, 18). 

Era il tramonto di quel 7 aprile dell’anno 30, un sabato drammatico, 

carico di silenzio e tristezza, paura e angoscia: la morte sembrava 

aver detto l’ultima parola sulla vicenda umana di Gesù, vero volto di 

Dio. Ma “il primo giorno della settimana”, all’alba del 9 aprile, 

“Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, quando era 

ancora buio” e diventò protagonista di un “accadimento” 

sconvolgente. Maria Maddalena era una donna giudicata male nel 

contesto sociale, liberata da “sette demoni” (cfr. Lc 8, 2) nell’incontro 
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con Gesù che aveva dato senso e bellezza alla sua esistenza; si era 

messa a seguire il maestro ed era diventata sua discepola, provocando 

scandalo perché, secondo le consuetudini giudaiche, non era 

consentito che una donna seguisse un rabbì. I vangeli non raccontano 

altro di questa donna che la tradizione identifica con la prostituta che 

lava i piedi di Gesù con le lacrime e li asciuga con i capelli (cfr. Lc 7, 

37-38), la donna “cui sono stati perdonati molti peccati poiché ha 

molto amato” (cfr. Lc 7, 47). Proprio lei si reca al sepolcro forse per 

ungere di profumo il cadavere di Gesù. L’evangelista Giovanni tace 

sulle sue intenzioni; possiamo pensare che, quella mattina, Maria di 

Magdala si reca al sepolcro perché non riesce a rassegnarsi al fatto 

che “Colui che aveva tanto amato, era morto”. 

Ed ecco l’inatteso: “vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro”. 

Un fatto misterioso e tremendo. Allora “corse 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 lo hanno 

posto”. Aveva trovato il sepolcro, che credeva carico di morte, 

svuotato. Non credeva a quello che aveva visto, né i discepoli 

riuscivano a capire cosa significasse risuscitare dai morti. Nella 

sequenza pasquale diciamo: “raccontaci, Maria: chi hai visto sulla 

via?”. “La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli 

angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è 

risorto: precede i suoi in Galilea”. 

La testimonianza della Maddalena affidata a parole incredibili è 

carica di una speranza possibile e, perciò, spinge Pietro e il discepolo 

amato a correre al sepolcro. Arriva per primo il “discepolo amato” 

che si china soltanto, vede i teli posati ma non entra; Pietro, giunto 

dopo, entra nel sepolcro, vede “i teli posati e il sudario avvolto in un 

luogo a parte” ma non capisce. Giovanni, il discepolo amato, “entrò 

… e vide e credette”. 

Credere è amare. La fede nasce dall’Amore: “chi mi ama sarà amato 

dal Padre mio, anch’io lo amerò e mi manifesterò a Lui” (Gv 14,21). 

Solo l’Amore rivela la profondità della Sacra Scrittura e ci rende 

disponibili ad accogliere il Risorto. “Amare è dire: tu non morirai!” 

(Gabriel Marcel) 

Per tutti gli smarriti, per chi si sente umiliato e stanco, prigioniero di 

una vita senza senso e disperato, la Pasqua del Signore irrompe con il 

ritmo vertiginoso della festa del cambiamento possibile, di un’aurora 

dell’umanità riconciliata, della primavera della creazione. 
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A tutti, particolarmente per chi è prigioniero della violenza, rivolgo il 

mio augurio perché questa Pasqua sia di Risurrezione e di Pace. 

(Mons.Francesco Savino) 

 

Venne la luce a illuminazione di coloro che stanno seduti 

all'ombra dei sepolcri, e illuminazione voleva dire: riconoscere il 

dono della luce e mutare anche se stessi in luce che si dona. Ciò 

sarebbe stata la morte dell'istinto e la sua resurrezione nell'amore. 

(H.U. von Balthasar) 
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Lunedì dell’Angelo 22 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. 

 

“Viaggio nella Parola” 

 

Lunedì detto ‘dell’Angelo’ e anche ‘di Pasqua’. Le letture odierne 

preferiscono chiamarlo ‘lunedì di Pasqua’. Per quale motivo? 

Abbiamo, forse celebrato la Pasqua del Signore dimenticando qualche 

importante particolare? 

Anche se la Pasqua, nella sua interezza, è sempre ben superiore alle 

nostre capacità ricettive, non è questo lo scopo del ‘lunedì di Pasqua’. 

Questa giornata potrebbe essere paragonata al sabato santo, anche se 

con finalità che sono diametralmente diverse. Il ‘sabato santo’ è il 

giorno del lutto, del silenzio, della memoria. Questo lunedì è il giorno 

nel quale scarichiamo le nostre tensioni sfociate nel mistero della 

risurrezione di Gesù, entro il quale c’è il nostro tutto. 

Come in tutte le grandi svolte della vita, mentre accadono, ci 

travolgono. Abbiamo bisogno di rivedere e rileggere il tutto con il 

dono dello Spirito Santo che a volte illumina un particolare che ci 

sfuggiva, ma che è capace di cambiare tutta la nostra vita, a volte ci 

folgora con la totalità dell’evento, per cui ci si sente di casa del 

mistero. Mistero che poi non sappiamo narrare a nessuno, poiché è un 

Vero troppo vero per noi. 

Il vangelo, con la brevità che è già una prova esegetica della storicità 

dei fatti, consegna ad alcuni eventi e ad alcune persone, il compito di 

darci la lezione per casa. 
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Le donne! Che ruolo di primo ordine hanno quelle donne nel 

testimoniare che quel Gesù, che era veramente morto, da loro 

accompagnato al sepolcro, è risorto, è veramente risorto. Da Lui, 

loro, donne, ricevono un comando assolutamente insolito; “Andate ad 

annunciare ai miei fratelli” quello che vedete. E’ la risurrezione al 

femminile di Gesù. 

Le guardie del sepolcro che, sconcertato, gridano in città l’evento 

della risurrezione. Pur pagate a dire bugie, sono, per chi li ha sentiti, 

il primo annuncio della vera e reale’ ‘risurrezione di Gesù’. 

I capi dei sacerdoti. Sono i primi a ricevere, direttamente, la 

testimonianza dei soldati. Come si possono, con i soldi, cambiare la 

storia e tramandare notizie contraffatte, spesso diametralmente 

opposte alla verità. Su queste si arrampicano, come ragni velenosi, 

quelli che da sempre vorrebbero mettere definitivamente a morte 

Gesù, che dà a loro tanto fastidio. 

Oggi dilettiamoci di passeggiare entro questo giardino che ospita 

l’albero della vita e che, a chi si accosta e ne gusta il frutto, ingoierà 

il seme pasquale della propria risurrezione, poiché si è cibato del 

Risorto. Impariamo la strada che dal Getsemani porta al Giardino 

della risurrezione. Ne abbiamo bisogno? 

Interroghiamo il calvario, costruito dalla malvagità, la cui nefandezza 

non può essere contenuta da nessun nome. La paura è droga. Solo la 

vera fraternità è la strada alla risurrezione da questa suicida e 

omicida cultura. 

(don Rinaldo Sommacal) 

 

Il Vangelo è un libro con l'happy end alla fine, c'è la gioia della 

resurrezione, i temi religiosi possono anche essere affrontati 

attraverso la bellezza. (L. Bianchetti) 
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