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IL VERBO DELLA VITA 
(coniugare la Quaresima) 

 
 
Nell'ultima cena Gesù "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 con cui ci era cinto" (Gv 13, 4-5). 
 
Questo tempo di Quaresima, che ci porterà a celebrare la Resurrezione 
di Cristo, la nuova e vera vita che Lui ci ha regalato, riprende 
esattamente là, dove ci eravamo lasciati a Natale. 
 
Il brano dell'ultima cena dell'evangelista Giovanni sembra sottolineare 
che il Verbo incarnato ha compiuto azioni quotidiane fino alla fine della 
sua vita terrena, arricchendole di un significato nuovo, pieno della sua 
presenza, del suo esempio, del suo amore per tutti noi. 
 
Abbiamo iniziato l'anno Liturgico nel tempo dell'Avvento facendoci 
accompagnare da alcuni verbi, continueremo nel tempo di Quaresima lo 
stesso percorso.  
 
Anche questa volta ne abbiamo individuati alcuni: ricevere, rimanere, 
avvolgere, rovesciare, svelare, attirare, piangere, entrare; ai quali 
ognuno potrà aggiungerne altri, secondo la propria sensibilità e 
meditazione. 
 
L'augurio più bello che ci possiamo regalare è quello di provare a 
sostare pochi minuti al giorno di fronte a questo Verbo che ci parla e 
che vuole stare con noi, attingendolo dalla preghiera della colletta di 
una delle domeniche di Quaresima: 
 
"O Padre che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, 
nutri la nostra fede con la tua parola  
e purifica gli occhi del nostro spirito, 
perchè possiamo godere la visione della tua gloria. Amen". 
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Ogni giorno della settimana inizia con il Vangelo e a seguire: 
 
DOMENICA   “Meditando” (commento al Vangelo) 
LUNEDI   “Cantando” (canto natalizio) 
MARTEDI  “Pensando” (al maschile) 
MERCOLEDI  “Poetando” (una poesia) 
GIOVEDI  “Pensando” (al femminile) 
VENERDI  “Pregando” (preghiere dal mondo) 
SABATO   “Raccontando” (tradizioni pasquali)  
 
Al fondo di ogni pagina una frase “d’autore”; il tutto è uno sviluppo del 
tema della settimana. 
 
 

Buona Quaresima e Buona Pasqua! 
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Lunedì dell’Angelo 2 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. 
 

“Cantando” 
 

Silenzioso Dio 
Io ti amo, silenzioso Dio, 
che ti nascondi dentro un po' di pane, 
come un bambino dentro la sua mamma 
oggi Tu entri nella vita mia. 
 
Io ti adoro, silenzioso Dio, 
che mi hai creato con immenso amore, 
e inviti l'uomo nella casa tua, 
alla tua mensa, nell'intimità. 
 
 
C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. (Leonard 
Cohen) 
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Mercoledì 14 febbraio  Le Ceneri  Mt 6,1-6.16-18 
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. 
 

“Poetando” 
 
E’ bene dare quando ci è chiesto,  
ma meglio è dare senza che vi sia chiesto,  
attraverso la comprensione; 
e per chi è generoso, cercare colui  
che riceverà è gioia più grande del donare. 
E vi è qualcosa che vorreste trattenere? 
Tutto quello che avete dovrà essere dato un giorno; 
perciò date oggi,  
di modo che la stagione del donare sia vostra e non dei vostri eredi. 
Spesso dite: " Vorrei dare, ma solo ai meritevoli". 
Gli alberi del vostro orto non dicono allo stesso modo,  
né dicono così le greggi del vostro pascolo. 
Essi danno per poter vivere,  
poiché trattenere è morire. 
Certo, chi è degno di ricevere i suoi giorni e le sue notti  
è degno di ricevere da voi tutto il resto. 
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E chi ha meritato di bere al mare della vita  
merita di riempire la sua coppa alla vostra piccola corrente. 
E quale merito più grande vi è  
di quello che è nel coraggio e nella fiducia e anzi nella carità del 
ricevere? 
Chi siete voi perché gli uomini vi mostrino il cuore  
e tolgano il velo al proprio orgoglio  
di modo che voi scorgiate il loro nudo valore e la loro inviolata 
fierezza? 
Siate prima voi stessi meritevoli di essere donatori,  
di essere strumenti del dare . 
Poiché in verità è la vita che dà alla vita,  
mentre voi, che credete d’essere donatori,  
non siete che testimoni. 
E voi che ricevete – e tutti ricevete – 
non prendete su di voi il peso della gratitudine,  
se non volete porre un giogo a voi stessi e su colui che dà. 
Sollevatevi, piuttosto,  
insieme con il donatore  
su i sui doni come su grandi ali; 
poiché preoccuparsi troppo del proprio debito 
è dubitare della sua generosità,  
che ha la benefica terra per madre e Dio per padre. 
(Kalil Gibran) 
 
 
Non c’è nessuno così ricco che non abbia bisogno di ricevere, 
nessuno così povero che non abbia qualcosa da dare. (Oreste Benzi) 
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Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha 
infangato, che la povertà morale ha avvilito. 
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di 
"amare", non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è 
macigno sepolcrale che non rotoli via.  
Auguri.  
La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione. 
Vostro, 
don Tonino, vescovo 
 
 
Dovremmo imparare dalla neve a entrare nella vita degli altri con 
quella grazia e quella capacità di stendere un velo di bellezza sulle 
cose. (Don Cristiano Mauri) 
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Domenica di Pasqua 1 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. 
 

“Meditando” 
 
Cari amici, come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le 
formule consumate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una 
stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso senza 
parole! 
Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un 
sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli 
alla vostra letizia, che blocca la vostra pace! 
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire 
di quanto amore intendo caricarla: "coraggio"! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il 
paradigma dei nostri destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non 
la catastrofe. Non l'olocausto planetario. Non la fine. Non il precipitare 
nel nulla. 
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che 
abusano di voi.  
Coraggio, disoccupati.  
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. 
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.  
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Giovedì 15 febbraio  Lc 9,22-25 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:“Il Figlio dell'uomo, 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?” 
 

“Pensando” 
 
…Sulla porta d’ingresso del monastero sta scritto: “Ricevi il pellegrino 
come se fosse Gesù Cristo in persona”. «Chi bussa al monastero trova 
un percorso di fede che vale anche per i non credenti. Solitamente essi 
vengono accompagnati da amici, ma a volte capitano anche per caso, 
magari solo per visitare l’isola. Entrano nella basilica e ci vedono 
celebrare, ci sentono cantare: ne restano impressionati. Tutti 
sostanzialmente sono affamati di verità e di trascendenza: oggi sono 
questi i poveri che bussano alla porta dei monasteri, spinti da un 
bisogno che non sanno nemmeno definire, in cerca di risposte ai loro 
confusi interrogativi. Sono loro i veri poveri del nostro tempo, i poveri 
di vita spirituale. Noi benedettini abbiamo il dovere dell’ospitalità: una 
volta questo significava particolarmente aprire le porte a chi mancava 
di cibo e di vestiti, oggi anche a chi non ha fede, non ha amore, non ha 
speranza. Il nostro intento è di far capire che ogni uomo ha un tesoro 
nel suo intimo, ha dei valori che deve scoprire e coltivare. Ciascuno ha 
qualcosa da dare agli altri e chi arriva a tendere la mano, a chiedere, a 
bussare, è già ricco, perché ha l’umiltà che lo dispone a ricevere. A 
queste persone vorremmo far sentire che tutti siamo poveri e abbiamo 
bisogno; tutti, consapevolmente o no, siamo i mendicanti di Dio, di 
Colui che è l’unica, vera ricchezza e può colmare di Sé la nostra umana 
indigenza». 
(Anna Maria Canopi) 
 
Noi dovremmo dare come vorremmo ricevere: allegramente, 
rapidamente e senza esitazione. (Lucio Anneo Seneca) 
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Venerdì 16 febbraio  Mt 9,14-15 
Allora 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.” 
 

“Pregando” 
 
Prendi, Signore, e ricevi 
tutta la mia libertà, 
la mia memoria, 
la mia intelligenza 
e tutta la mia volontà, 
tutto ciò che ho e possiedo; 
tu me lo hai dato, 
a te, Signore, lo ridono; 
tutto è tuo, 
di tutto disponi 
secondo la tua volontà: 
dammi solo il tuo amore e la tua grazia; 
e questo mi basta. 
(Sant’ Ignazio di Loyola) 
 
 
La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. 
(David Grossman) 
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quei luoghi dove risuona per loro e per tutti una parola di vita. Pasqua 
sarà così anche per noi la festa dell’amore più forte dell’odio: una festa 
di cui il mondo oggi sembra avere molto bisogno. 
(Enzo Bianchi - La Stampa16 aprile 2017) 
 
 

Noi abbiamo un Padre che sa piangere, che piange con noi. Un 
Padre che ci aspetta per consolarci, perché conosce le nostre 
sofferenze e ha preparato per noi un futuro diverso. Questa è la 
grande visione della speranza cristiana. (Papa Francesco) 
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Sabato 17 febbraio  Lc 5,27-32  
Dopo ciò Gesù uscì e 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”. 
 

“Raccontando” 
 
I Pasquali 
A Bormio (Sondrio) esiste una tradizione, probabilmente unica nel suo 
genere, che affonda le sue radici nella natura pastorale di questa terra: 
sono i "Pasquali", vero e proprio rito propiziatorio per la nuova 
stagione dopo i rigori dell'inverno. I Pasquali consistono nella 
benedizione di cinque agnellini che vengono trasportati nella chiesa 
arcipretale ornati nel migliore dei modi da ciascuno dei cinque rioni in 
cui è suddiviso il borgo. Ogni pastore rionale conduce il suo agnellino 
alla chiesa collegiata. Qualche volta un rione ha un proprio buon 
pastore rappresentato da un bimbo vestito di pelli che stringe tra le 
braccia un agnellino bianco. La preparazione dei Pasquali comincia in 
pieno inverno quando la Pasqua è ancora lontana. Nei singoli rioni 
vengono costituiti gruppi di giovani guidati da un capo. Ogni gruppo 
sceglie un tema che abbia attinenza con la Pasqua che va realizzato 
attraverso una composizione artigianale e artistica. 
 
 
Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito 
di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.  (1Corinzi 2,3-
3,5) 
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Sabato Santo 31 marzo  Sepoltura del Signore 

 

“Raccontando” 
 
Quest’anno (Pasqua 2017) i cristiani di tutte le chiese e confessioni 
festeggiano la Pasqua alla stessa data. Ma non la festeggiano certo allo 
stesso modo. Non solo perché liturgie, riti e tradizioni sono diverse fin 
dai primi secoli, ma ancor più perché a essere profondamente diversa è 
la condizione in cui i cristiani vivono nelle diverse parti del globo. In 
Egitto, dove i cristiani sono circa il 10% della popolazione, quest’anno 
più che mai i fedeli partecipano alle celebrazioni del mistero centrale 
della loro fede – la morte e risurrezione di Gesù Cristo – a rischio della 
loro stessa vita, come tragicamente ci hanno ricordato le vittime di 
Tanta e di Alessandria solo domenica scorsa. In Siria, in Iraq e nel 
martoriato Medioriente, l’ancor più esigua e variegata presenza 
cristiana – sopravvissuta a guerre, rappresaglie, attentati, 
bombardamenti, carestie, emigrazioni ed esili forzati – vive ormai da 
tempo l’ecumenismo del sangue e ha imparato a stringersi come un 
unico corpo al di là delle diverse confessioni per celebrare il Signore 
della vita nonostante l’incombente orizzonte di morte. A livello 
mondiale, mentre il papa apre il triduo pasquale lavando i piedi ai 
detenuti di un carcere del Lazio e chiedendo con forza dalle pagine di 
un giornale laico di “fermare i signori della guerra”, il presidente – 
cristiano – della più grande potenza atomica mondiale ordina di 
sganciare una bomba “convenzionale” di potenza inaudita e di utilità 
ignota. 
In Italia, invece, dove quasi il 90% della popolazione è battezzata, a 
Pasqua saranno tranquillamente aperti molti centri commerciali, non 
certo per facilitare a lavoratori e clienti la partecipazione alle 
celebrazioni dei misteri cristiani. Così, mentre nelle aree più provate 
del mondo i discepoli di Cristo pagano un caro prezzo per la loro fede, 
nel nostro paese che si vanta delle sue radici cristiane la festa di 
Pasqua è vissuta ormai nella distrazione: la debolezza della fede 
impedisce a molti cristiani di comprendere che senza questa festa, 
senza la risurrezione di Gesù di Nazareth, il cristianesimo non solo non 
si regge, ma rende i cristiani i più miserabili di tutti. 
Allora lasciamoci rievangelizzare da quei cristiani copti che non hanno 
pronunciato una sola parola di odio e vendetta nei confronti di chi li ha 
brutalmente privati di padri, madri, figli e sono ritornati ad affollare 
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con la rabbia dei perchè,  
dei dove sei,  
dei come hai potuto farci questo, 
senza speranza di conforto, 
di buone scoperte. 
Su, sfondarlo il cielo, 
provocarlo con nuova torre, 
progetto non di lingue confuse, 
ma proposito di dolore sparso. 
Su, per gridargli in faccia 
la nostra indisponibilità 
ad essere figli traditi: 
non t’importa che moriamo? 
Dormi sulle tragedie degli uomini? 
Su, salire fino ai piedi del suo trono, 
col coraggio delle nostre paure, 
le speranze dei disperati. 
Su, per guardarti in faccia, 
scoprire finalmente il tuo volto 
e commuoverci delle tue lacrime. 
(Gennaro Matino) 
 
 
A un certo punto, Pietro ha rinnegato Gesù, ha tradito Gesù,  
e ha imparato quella tanto difficile scienza - più che scienza,  
saggezza - delle lacrime, del pianto. (Papa Francesco) 
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Domenica 18 febbraio  I di Quaresima  Mc 1,12-15 
In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 
quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo 
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
vangelo”. 
 

“Meditando” 
 
Un po’ di deserto, finalmente. 
Almeno ci proviamo. Per fare argine, per cercare di guardare in alto. 
Per fare in modo che la nostra anima ci raggiunga. Ci proviamo, 
perché nel deserto ci stiamo tutti i santi giorni della vita. E sappiamo 
bene cosa significa avere fame. Di soldi, di sicurezze, di luce, di pace, 
di amore. Una gran fame, ad essere onesti. 
E sappiamo anche cosa significa scegliere. E sbagliare. E farci 
trascinare dall’onda di quello che gli altri pensano e vogliono per noi. 
Nessuno osa più chiamarle tentazioni, le scelte che dobbiamo fare. 
Perché questa parola, tentazioni, richiama ammiccanti e usurate 
immagini patinate degli anni ’70, in cui anche la sessualità aveva un 
qualche pudore e la trasgressione era innocente. 
Allora perché facciamo quaresima? 
Se siamo già nel deserto, se siamo costantemente messi alla prova, a 
cosa ci servono questi quaranta giorni? In cosa si distinguono dalla 
solita, massacrante, inutile quotidianità? Per due ragioni. 
Non siamo soli ad entrare nel deserto. C’è con noi il nuovo Adamo, il 
Signore Gesù. Ed è lo Spirito a spingerci, non gli eventi della vita. 
Vogliamo fare deserto. 
Chi studia i vangeli ci dice che questa è una pagina riassuntiva di tutta 
la vita di Gesù. Come se l’evangelista Matteo avesse voluto concentrare 
qui la lotta e il discernimento che, continuamente, il Signore ha dovuto 
affrontare lungo tutta la sua vita. 
Come se l’evangelista volesse riordinare le diverse tentazioni cui siamo 
sottoposti. E riaffermare alcune cose essenziali. 
La prima è che non siamo soli nel deserto della vita. 
Gesù è solidale, è con noi, si spinge nel deserto. Lo fa come scelta, 
sospinto dallo Spirito. Perché il deserto può essere un abisso di 
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ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, 
disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era 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. 
 

“Pregando” 
 
Su 
Su, salire in alto, sfidare il cielo, 
interrogarlo,  
domande spuntate nel giorno disperato 
di chi innocente lo aveva invocato, invano. 
Su, più in alto, 
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l'uomo!”. Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: 
“Crocifiggilo, 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, 
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solitudine. O il luogo per ritrovare se stessi. Un inferno. O un paradiso. 
È lo Spirito che stabilisce in noi lo spirito con cui viviamo. 
Possiamo vivere gli eventi della vita con uno sguardo radicalmente 
diverso. Positivo o negativo. Come condanna o come opportunità. 
Gesù ci insegna a fare della fatica una grazia.  
E ad affrontare le tentazioni. 
(Paolo Curtaz) 
 
 
Conta chi resta. Il resto non conta. 
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Lunedì 19 febbraio  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.” 
 

“Cantando” 
 
La Guerra Di Piero 
Dormi sepolto in un campo di grano  
non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi  
ma son mille papaveri rossi.  
 
"Lungo le sponde del mio torrente  
voglio che scendano i lucci argentati  
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diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: “Così rispondi al sommo 
sacerdote?”. Gli 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 
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Venerdì Santo 30 marzo  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 
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non più i cadaveri dei soldati  
portati in braccio dalla corrente."  
 
Così dicevi ed era inverno  
e come gli altri verso l'inferno  
te ne vai triste come chi deve  
il vento ti sputa in faccia la neve.  
 
Fermati Piero, fermati adesso  
lascia che il vento ti passi un po' addosso  
dei morti in battaglia ti porti la voce  
"Chi diede la vita ebbe in cambio una croce"...  
 
Ma tu non lo udisti e il tempo passava  
con le stagioni a passo di giava  
ed arrivasti a varcar la frontiera  
in un bel giorno di primavera.  
 
E mentre marciavi con l'anima in spalle  
vedesti un uomo in fondo alla valle  
che aveva il tuo stesso identico umore  
ma la divisa di un altro colore.  
 
Sparagli Piero, sparagli ora  
e dopo un colpo sparagli ancora  
fino a che tu non lo vedrai esangue  
cadere in terra e coprire il suo sangue.  
 
"E se gli sparo in fronte o nel cuore  
soltanto il tempo avrà per morire  
ma il tempo a me resterà per vedere  
vedere gli occhi di un uomo che muore".  
 
E mentre gli usi questa premura  
quello si volta, ti vede e ha paura  
ed imbracciata l'artiglieria  
non ti ricambia la cortesia.  
 
Cadesti in terra senza un lamento  
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e ti accorgesti in un solo momento  
che il tempo non ti sarebbe bastato  
a chiedere perdono per ogni peccato.  
 
Cadesti in terra senza un lamento  
e ti accorgesti in un solo momento  
che la tua vita finiva quel giorno  
e non ci sarebbe stato un ritorno.  
 
"Ninetta mia crepare di maggio  
ci vuole tanto troppo coraggio  
Ninetta bella dritto all'inferno  
avrei preferito andarci in inverno."  
 
E mentre il grano ti stava a sentire  
dentro alle mani stringevi un fucile  
dentro alla bocca stringevi parole  
troppo gelate per sciogliersi al sole.  
 
Dormi sepolto in un campo di grano  
non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi  
ma sono mille papaveri rossi. 
(Fabrizio De André) 
 
 
Restare fedeli a se stessi, sempre. È l'unica garanzia che non scade 
mai: quella della nostra anima. (Massimo Bisotti) 
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il suo peccato, o ancora un profeta che piange sconsolato per la rovina 
del suo popolo.  
Nei vangeli, le lacrime di Maria Maddalena, di Rachele e delle vedove 
e delle madri in cerca d’aiuto che attraversano il racconto, della 
prostituta pentita, hanno come contrappunto quelle di Gesù che piange 
per la morte di Lazzaro o per la rovina futura di Gerusalemme. 
È solo, dopo aver percorso fino alla fine il cammino desolato 
dell’inconsolabile, che l’annuncio della consolazione si rivela per 
quello che è, una resurrezione, che oltrepassa tutto ciò che l’essere 
umano nella sua disperazione può immaginare, desiderare, sperare. 
È proprio questo che suggerisce, nel racconto evangelico, la presenza 
delle donne ai piedi della Croce. Che cosa pensano? Che cosa 
aspettano? In che cosa sperano? Il testo non dice nulla. Si accontenta 
di riportare il fatto che hanno seguito Gesù fino alla fine. Ed è per 
questo che sono le prime a ricevere l’annuncio della resurrezione. 
Non c’è bisogno, per essere potenti in questo mondo, di trattenere le 
lacrime e non mostrare emozioni. A essere vero è esattamente il 
contrario, secondo la rivelazione che Dio fa di sé nelle Scritture di 
Israele e che Cristo prolunga nei giorni della sua incarnazione. Questa 
verità, che è per tutti, sembra trovare nella vita delle donne 
un’espressione privilegiata. 
(Tratto da osservatore romano 27 aprile 2017 -  Anne-Marie Pelletier) 
 
 
Solo chi ha pianto, riuscirà ad asciugare bene le lacrime altrui e ad 
apprezzare l’essenza della vita. 
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Giovedì Santo 29 marzo  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”. 
 

“Pensando” 
 
Per molti, nelle nostre culture occidentali contemporanee, le lacrime 
sono innanzitutto un indicatore di sensibilità femminile. Si continua a 
insegnare ai bambini che un uomo non piange. 
Tipico dell’uomo saggio, insegna già il Fedone di Platone, sarebbe 
opporre all’avversità non le lacrime, ma il coraggio dell’impassibilità. 
Da qui il gesto di Socrate che, al momento della sua morte, allontana le 
presenze femminili che rischiano di turbare la sua serenità. 
Certo, lo status delle lacrime è mutevole, dipende dai tempi e dai 
momenti delle culture. Le Scritture bibliche testimoniano pratiche molto 
diverse, mostrando Giuseppe e i suoi fratelli che versano abbondanti 
lacrime di riconciliazione, David che versa lacrime di pentimento dopo 
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Martedì 20 febbraio  Mt,6,7-15 
In quel tempo 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.” 
 

“Pensando” 
 
Bianca è una bimba di Torino nata nel giugno di due anni fa con la 
spina bifida, una malformazione al sistema nervoso centrale che 
colpisce un neonato su ottantamila. La sua storia è abbastanza unica, 
eppure universale. Per i sentimenti opposti, ma entrambi legittimi, che 
ha suscitato nelle donne più importanti della sua ancora breve vita: le 
due madri. La prima l’ha messa al mondo senza sapere che c’era un 
problema. Appena lo ha saputo, d’accordo con il marito, l’ha lasciata 
andare, rifiutandosi di riconoscerla. La seconda l’ha accolta in casa 
senza sapere neanche lei che c’era un problema. Ma appena lo ha 
saputo, d’accordo con il marito, se l’è tenuta stretta. E ora aspetta che 
il percorso dell’affido si concluda con l’adozione. 
Questa storia non è in cerca di giudizi. Nessuna persona, nemmeno una 
madre, può essere obbligata ad accollarsi fardelli che non se la sente di 
portare. Questa storia è semmai in cerca di definizioni. Chi e che cosa è 
una madre? Non necessariamente colei che genera, ma sicuramente 
colei che accoglie. A rendere il tutto ancora più straordinario, qui 
l’accoglienza non è il gesto di bontà estrema, quasi sovrumana, che 
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compie chi decide di assistere un malato proprio perché sa che è 
malato. La nuova madre di Bianca ha saputo della sua malformazione 
soltanto dopo averla presa in affido. Aveva già altri figli. Eppure, 
anziché tirarsi indietro, è andata avanti, seguendola lungo il percorso 
estenuante della riabilitazione. Non le ha dato la vita, ma l’amore. 
(da “Il Caffè” di Massimo Gramellini, pubblicato sul Corriere della 
Sera del 5 dicembre 2017) 
 
 
Senza essere e rimanere se stessi, non c’è amore. (Martin Buber) 
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Mercoledì Santo 28 marzo  Mt 26,14-25 
Allora 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”. 
 

“Poetando” 
 
Le Lacrime 
Le lacrime che ancora trattieni 
non disperderle, 
non nasconderle. 
Investile in futuro, 
in speranza  
e ti accorgerai 
di aver seminato oggi 
la danza di domani 
(Ernesto Olivero) 
 
 
Davanti al pianto ci si commuove anche se si parlano lingue diverse, 
se si hanno culture diverse, e non c'è bisogno di parlare. 
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più e piange. È il momento del buio». Eppure essa «non dice “ho 
fallito”. Strano no? Piange semplicemente. Vedete, alle volte nella 
nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. C’è un 
momento nella nostra vita che solo le lacrime ci preparano a vedere 
Gesù. Tutti noi — ha aggiunto il Papa — abbiamo, nella nostra vita, 
attraversato dei momenti di gioia, dei dolori, delle tristezze, tutti siamo 
passati per queste cose. Ma, e lascio cadere una domanda, abbiamo 
pianto? Nei momenti più scuri, abbiamo pianto? Abbiamo avuto quel 
dono delle lacrime che preparano gli occhi a vedere il Signore? 
Vedendo questa donna che piange possiamo anche noi domandare al 
Signore la grazia delle lacrime. È una bella grazia. Una bella grazia. 
Piangere è frutto di tutto: del bene, dei nostri peccati, delle grazie, 
della gioia pure; piangere di gioia! Quella gioia che noi abbiamo 
chiesto di avere in cielo e che adesso pregustiamo. Piangere. Il pianto 
ci prepara a vedere Gesù. E il Signore ci dia la grazia, a tutti noi, di 
poter dire con la nostra vita “ho visto il Signore”. “Perché, ti è 
apparso?”. “No, non so; ma l’ho visto, l’ho visto nel cuore. E perché 
l’ho visto vivo in questa maniera”. ». 
(tratto dalla Messa in Santa Marta del 2.4.2013 di  Papa Francesco) 
 
 
Sapere piangere è una grazia che appartiene a chi è capace di 
compassione e sensibile alle domande della storia”. (Papa 
Francesco) 
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Mercoledì 21 febbraio  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”. 
 

“Poetando” 
 
Restare in silenzio 
Ora conteremo fino a dodici e tutti resteremo fermi.  
Una volta tanto sulla faccia della terra,  
non parliamo in nessuna lingua;  
fermiamoci un istante, e non gesticoliamo tanto.  
Che strano momento sarebbe senza trambusto, senza motori;  
tutti ci troveremmo assieme in un improvvisa stravaganza.  
Nel mare freddo il pescatore non attenterebbe alle balene  
e l'uomo che raccoglie il sale non guarderebbe le sue mani offese.  
Coloro che preparano nuove guerre, guerre coi gas,  
guerre col fuoco, vittorie senza sopravvissuti,  
indosserebbero vesti pulite per camminare coi loro fratelli  
nell'ombra, senza far nulla.  
Ciò che desidero non va confuso con una totale inattività.  
È della vita che si tratta… 
Se non fossimo così votati a tenere la nostra vita in moto  
e per una volta tanto non facessimo nulla,  
forse un immenso silenzio interromperebbe la tristezza  
di non riuscire mai a capirci e di minacciarci con la morte.  
Forse la terra ci può insegnare, come quando tutto d'inverno  
sembra morto e dopo si dimostra vivo.  
Ora conterò fino a dodici e voi starete zitti e io andrò via. 
(Pablo Neruda) 
 
Hanno cercato di seppellirmi, ma non sapevano che io sono un 
seme. (Proverbio messicano) 
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Giovedì 22 febbraio  Mt 16,13-19 
Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi 
discepoli: “La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?”. Risposero: 
“Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 
profeti”. Disse loro: “Voi chi dite che io sia?”. Rispose Simon Pietro: 
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. E Gesù: “Beato te, Simone 
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il 
Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di 
essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla 
terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli”. 
 

“Pensando” 
 
Grazie a Anna, che è nata al Sud e vive a Roma 
"Ho 32 anni, una famiglia meravigliosa che mi sostiene e la ‘fortuna’ di 
avere un lavoro stabile. Chiedo scusa se metto fortuna tra virgolette. 
Sono una di quelle che deve ringraziare di avere uno stipendio e dei 
contributi da mettere da parte, anche se il lavoro non l’ho scelto, non 
mi piace, vorrei fuggire e cambiare, ma mi ritrovo davanti il baratro 
dell’incognita. Il mio compagno è disoccupato, anche lui combatte tra 
ambizioni perse, speranze sussurrate, sogni ripianificati a seconda di 
quello che offre il mercato. E’ giusto che alla nostra età ci siano così 
tante incognite senza speranza? E’ giusto che gran parte delle nostre 
strade sia segnata dall’imperativo ‘fallo perché tanto non c’è altro’ 
oppure ‘non farlo perché alla lunga non potrai permettertelo’?". 
"Mi capita, quasi ogni giorno oramai, di tornare a casa sfinita dalle ore 
al lavoro, dalle colleghe arpie, dall’odissea dei mezzi pubblici di Roma 
e dalla sua decadenza inarrestabile, di pensare con sconforto: quante 
cose stiamo non scegliendo? È vero, noi non siamo il nostro lavoro. 
L’essere umano è un mosaico di elementi. Lo vedo come un palazzo che 
cresce, dalle fondamenta alla cima, mattoni grandi e piccoli, cemento, 
vernice colorata, finestre, crepe, punti d’ombra e aree luminose, botole 
che si aprono". 
"In questo momento l’amore della mia famiglia sono le mie 
fondamenta; la voglia di viaggiare, i quadri da dipingere, i libri da 
leggere. Ma il palazzo che tentiamo di costruire… quello è sempre più 
instabile. È così che mi viene da descrivere quello che (non credo solo 
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Martedì Santo 27 marzo  Gv 13,21-33.36-38 
Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato 
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”. 
 

“Pensando” 
 
È una grazia speciale quella che Papa Francesco invita a chiedere: la 
grazia delle lacrime. Perché «sono proprio le lacrime che ci preparano 
a vedere Gesù» Commentando l’episodio del vangelo di Giovanni dove 
è riferita la frase pronunciata da Maria di Magdala «Ho visto il 
Signore!» dopo avergli lavato con le sue lacrime i piedi, asciugati poi 
con i capelli, Papa Francesco ha ricordato che Gesù ha perdonato i 
tanti peccati di questa donna, perché «ha tanto amato». Quindi ha 
riproposto la testimonianza offerta dalla donna «disprezzata da quelli 
che si ritenevano giusti» nel momento in cui deve affrontare «il 
fallimento di tutte le sue speranze. Il suo amore — ha detto — non c’è 
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Che una madre si arrende ed un bambino non nascerà, 
Che potremmo restare abbracciati all'eternità.... 
E poi, 
Ti ritrovo qui, 
Puntuale al posto tuo, 
Tu spettatore, vuoi, davvero, 
Ch'io viva il sogno che non osi vivere te?! 
Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai... 
Se qualcuno sorride, tu non tradirlo mai... 
La speranza è una musica antica, 
Un motivo in più, 
Canterai e piangerai insieme a me, 
Dimmi lo vuoi tu? 
Sveleremo al nemico quel poco di lealtà, 
Insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa, 
La paura che senti è la stessa che provo io, 
Canterai e piangerai insieme a me, 
Fratello mio!!! 
Più su, più su, più su, 
Ed io mi calerò nel ruolo che è ormai mio, 
Finche ci crederò, finche ce la farò... 
...Più su, più su ... 
Fino a sposare il blu, 
Fino a sentire che, 
Ormai sei parte di me... 
Più su, più su, più su 
(Renato Zero) 
 
 
Per asciugare una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna unire al 
suo il nostro pianto. Solo così le nostre parole possono essere 
realmente capaci di dare un po’ di speranza. (Papa Francesco) 
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io) sto attraversando. Le difficoltà ci sono sempre state, ogni 
generazione ha le sue, diverse. In questo momento sto provando a 
sedermi al centro della stanza e ascoltare la casa che vacilla". 
"A ondeggiare insieme a lei. Non sono una di quelle persone che pensa 
di poter cambiare il mondo, né credo che la politica di oggi riuscirà a 
cambiare la situazione. Anche io mi sono sentita dire ‘se non vai 
all’estero, non farai mai carriera’, ‘fai esperienza, e se non ti pagano 
pazienza’, ‘sbrigati a fare un figlio, poi è tardi’. Forse me le sarò anche 
detta da sola. Non è così, hanno torto. E lo strascico che tutto questo 
lascia è una grande stanchezza, una voglia di resa". 
"Quest’estate ho comprato un medaglione nella mia terra natia, piena 
di fichi d’India. Contiene al suo interno una foglia essiccata al sole, 
sembra il tessuto ricamato di un costume. Ho pensato che quell’oggetto 
tondo sarebbe stato un punto fermo. Un punto di cambiamento". 
"Diceva Calvino: ‘L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce 
n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che 
formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo 
riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto 
di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 
apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in 
mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio’". 
"Proviamo a riconoscere che cosa non è inferno, e dargli spazio. 
Facciamo sì che diventi le nostre fondamenta. Io ci sto provando, il 
viaggio è lungo, non sono sola. Speriamo vada bene". 
(Concita De Gregorio, dalla rubrica di Repubblica “E invece 
Concita”) 
 
 
La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver 
paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama) 
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Venerdì 23 febbraio  Mt 5,20-26 
Io vi dico, disse Gesù: 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! 
 

“Pregando” 
 

Vorrei essere 
Spesso, o Signore, ho desiderato essere altro. 
Cosa vorrei essere? 
Vorrei essere aquila per volare in alto, guardare in basso, 
e individuare chi poter salvare. 
Vorrei essere ape per posarmi sui fiori 
e produrre tanto miele di bene. 
Vorrei essere cane per rimanere fedele al mio Padrone 
e vegliare sul gregge affidatomi. 
Vorrei essere cicale per cantare le tue lodi 
e consumare la mia vita in una stagione. 
Vorrei essere radice per dare vita alla chioma 
e ospitare tutti quelli che sono stanchi della loro esistenza. 
Vorrei essere cima di monte per stare più vicino a te, Signore, 
e ascoltarti nel silenzio. 
Vorrei essere granello di polvere che, pur essendo così piccolo, 
tuttavia mi ricorda la mia fine. 
Vorrei essere giglio di campo per capire la bellezza del creato 
e rendere gloria a te, Creatore. 
Vorrei essere delfino per scoprire la profondità dell'Oceano, 
e, nel silenzio, tessere le tue lodi. 
Vorrei essere universo per scoprire la mia piccolezza 
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Lunedì Santo 26 marzo  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. 
 

“Cantando” 
 
Più su 
E poi 
Di colpo eccomi qua, 
Sarei arrivato io, 
In vetta al sogno mio, 
Com'è lontano ieri.... 
E poi, 
Più in alto e ancora su, 
Fino a sfiorare Dio, 
E gli domando io: 
" Signore, perché mi trovo qui, se non conosco amore?! " 
Sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierà, 
Mentre l'aquila fiera, in segreto a morire andrà, 
Il poeta si strugge al ricordo di una poesia, 
Questo tempo affamato consuma la mia allegria .... 
Canto e piango pensando che un uomo si butta via, 
Che un drogato è soltanto un malato di nostalgia, 
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peccato, non avere vergogna di quello che abbiamo fatto. Quello è il 
problema. Ma Pietro sente questa vergogna, questa umiltà, no?». 
Solo che Pietro aveva un cuore grande e questo «lo porta a un incontro 
nuovo con Gesù, alla gioia del perdono, quella sera, quando ha 
pianto».  
Il Signore non recede da quello che aveva promesso, cioè «Tu sei 
pietra, e anche in questo momento gli dice: Pasci il mio gregge» e 
consegna a un peccatore il suo gregge. «Ma Pietro — ha precisato 
Papa Francesco — era peccatore, ma non corrotto, eh? Peccatori sì, 
tutti, corrotti no!». (…) 
E’ importante lasciarci incontrare dal Signore: lui sempre ci cerca, lui 
è sempre vicino a noi. Ma tante volte noi guardiamo dall’altra parte 
perché non abbiamo voglia di parlare con il Signore o di lasciarci 
incontrare dal Signore: questa è una grazia. Ecco la grazia che ci 
insegna Pietro». 
(tratto dalla meditazione mattutina di Papa Francesco del 17 maggio 
2013)  
 
 
Solo chi ha pianto ha le chiavi per comprendere e consolare il 
prossimo. (Papa Francesco) 
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ed apprezzare di più la tua grandezza. 
Vorrei essere...  
Aiutami, o Signore, ad essere quello che sono 
sperando di diventare migliore. 
(Antonio Merico) 
 
 
Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta 
facendo. (Albert Einstein) 



26 
 

Sabato 24 febbraio  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.” 
 

“Raccontando” 
 
Il Cantè J'Euv 
Il Cantè J'Euv, o "questua delle uova" è un'usanza quaresimale che si 
svolgeva in tutto il Piemonte meridionale: Langhe, Roero, Monferrato, 
Alessandrino e Acquese. 
Per dare il benvenuto alla primavera, gruppetti di giovani, al ridestarsi 
della natura e del nuovo ciclo vitale, prendevano nottetempo la via 
delle colline e raggiungevano le aie delle cascine più lontane. 
Qui si improvvisavano musici e cantori ed intonavano un canto sotto le 
finestre dei padroni di casa, aspettando che si destassero dal primo 
sonno per chiedere un dono in cambio dell’auspicio di nuova vita di cui 
erano portatori. 
I contadini, spesso svegliati dall’abbaiar dei cani, scendevano nei 
cortili e donavano uova fresche o altri generi alimentari, che il gruppo 
di questuanti avrebbe conservato fino al lunedì dell’Angelo per 
preparare frittate durante la “merendina” di Pasquetta. 
Alle famiglie avare che non aprivano la porta erano riservate alcune 
strofe di “maledizione” che la comitiva intonava per castigare la casa e 
gli abitanti che non accoglievano di buon grado lo spirito benefico 
primaverile di cui si sentivano ambasciatori. 
Questo antico rito di propiziazione è stato fortemente radicato fino al 
periodo fra le due guerre. 
Dagli anni ’70 molti gruppi locali hanno iniziato a riproporre 
spontaneamente il Cantè J’euv e nel 2000 si è costituito un “Comitato 
Cantè J’euv” che ha fatto della questua un evento di vaste proporzioni 
con finalità di recupero della tradizione unita alla promozione turistica 
del territorio. 
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dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce”. Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, 
dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo 
spirare in quel modo, disse: “Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!”. 
C'erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, tra le 
quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e 
Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e 
molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Sopraggiunta ormai 
la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe 
d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il 
regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di 
Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, 
lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, 
concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò 
giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro 
scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del 
sepolcro. Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad 
osservare dove veniva deposto. 
 

“Meditando” 
 
(…) Papa Francesco ha ripercorso la storia degli incontri di Pietro con 
Gesù, proponendone una lettura particolare. Gesù, ha fatto notare, 
«consegna il suo gregge a un peccatore», Pietro. «Peccatore, ma non 
corrotto»  
Ha poi ricordato l’episodio evangelico del rinnegamento di Pietro, 
quando di nuovo si incrociano gli sguardi di Gesù e del primo degli 
apostoli: «Quello sguardo di Gesù, tanto bello, tanto bello! E Pietro 
piange».  
Questa «è la storia degli incontri» durante i quali Gesù plasma 
nell’amore l’anima dell’apostolo. Quell’amore per il quale Pietro 
piange quando Gesù, in un altro incontro, «gli chiede per tre volte: 
Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?».  
Ogni volta che Gesù ripete questa domanda a Pietro torna in mente che 
lo ha rinnegato, che ha detto di non conoscerlo «e si vergogna. La 
vergogna di Pietro, no?». 
Insomma, «è un uomo grande, questo Pietro. Peccatore, peccatore. Ma 
il Signore gli fa sentire, a lui e anche a noi, che tutti siamo peccatori» e 
che «il problema non è essere peccatori», bensì «non pentirsi del 
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meravigliato. Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro 
richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai 
ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. La folla, 
accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. Allora 
Pilato rispose loro: “Volete che vi rilasci il re dei Giudei?”. Sapeva 
infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma 
i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro 
piuttosto Barabba. Pilato replicò: “Che farò dunque di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?”. Ed essi di nuovo gridarono: “Crocifiggilo!”. 
Ma Pilato diceva loro: “Che male ha fatto?”. Allora essi gridarono più 
forte: “Crocifiggilo!”. E Pilato, volendo dar soddisfazione alla 
moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro 
il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono 
di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul 
capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli 
percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando 
le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono 
della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a 
portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che 
significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma 
egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a 
sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Erano le nove del 
mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della 
condanna diceva: Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due 
ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano 
e, scuotendo il capo, esclamavano: “Ehi, tu che distruggi il tempio e lo 
riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!”. 
Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di 
lui, dicevano: “Ha salvato altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re 
d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo”. E anche 
quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto 
mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 
Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che 
significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei 
presenti, udito ciò, dicevano: “Ecco, chiama Elia!”. Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, 
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Ogni anno i gruppi di cantori spontanei dei Comuni del Roero si 
ritrovano insieme per una grande festa, una nottata di folklore, musica, 
canti, goliardia e convivialità con i banchetti enogastronomici delle 
Pro Loco del Roero. 
Dal 2011 l'evento si fregia del riconoscimento "Meraviglia italiana" 
per le vaste proporzioni raggiunte. 
 
 
Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per 
rimanere. (Dalai Lama) 
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Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i 
capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da 
lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto 
tra i servi, scaldandosi al fuoco. Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il 
sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, 
ma non la trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui e 
così le loro testimonianze non erano concordi. Ma alcuni si alzarono per 
testimoniare il falso contro di lui, dicendo: “Noi lo abbiamo udito 
mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 
tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d'uomo”. Ma 
nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. Allora il 
sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù 
dicendo: “Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di 
te?”. Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo 
sacerdote lo interrogò dicendogli: “Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio 
benedetto?”. Gesù rispose: “Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo 
seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo”. Allora 
il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: “Che bisogno abbiamo 
ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?”. Tutti 
sentenziarono che era reo di morte. Allora alcuni cominciarono a 
sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: 
“Indovina”. I servi intanto lo percuotevano. Mentre Pietro era giù nel 
cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che 
stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: “Anche tu eri con il Nazareno, con 
Gesù”. Ma egli negò: “Non so e non capisco quello che vuoi dire”. Uscì 
quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, 
ricominciò a dire ai presenti: “Costui è di quelli”. Ma egli negò di 
nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: “Tu sei certo 
di quelli, perché sei Galileo”. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: 
“Non conosco quell'uomo che voi dite”. Per la seconda volta un gallo 
cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: 
“Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte”. E 
scoppiò in pianto. Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli 
scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene 
Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a 
interrogarlo: “Sei tu il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo dici”. I 
sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. Pilato lo 
interrogò di nuovo: “Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti 
accusano!”. Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò 
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tutti. E disse: “Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato 
per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino 
al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”. E dopo aver cantato 
l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: “Tutti 
rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il pastore e le 
pecore saranno disperse. Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in 
Galilea”. Allora Pietro gli disse: “Anche se tutti saranno scandalizzati, 
io non lo sarò”. Gesù gli disse: “In verità ti dico: proprio tu oggi, in 
questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre 
volte”. Ma egli, con grande insistenza, diceva: “Se anche dovessi morire 
con te, non ti rinnegherò”. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. 
Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi 
discepoli: “Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse 
loro: “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi, 
andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, 
passasse da lui quell'ora. E diceva: “Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, 
allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che 
vuoi tu”. Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: 
“Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e 
pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole”. Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. 
Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, 
e non sapevano che cosa rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: 
“Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio 
dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino”. E subito, mentre ancora 
parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e 
bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Chi lo 
tradiva aveva dato loro questo segno: “Quello che bacerò, è lui; 
arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta”. Allora gli si accostò 
dicendo: “Rabbì” e lo baciò. Essi gli misero addosso le mani e lo 
arrestarono. Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo 
sacerdote e gli recise l'orecchio. Allora Gesù disse loro: “Come contro 
un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. Ogni giorno 
ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio, e non mi avete arrestato. Si 
adempiano dunque le Scritture!”. Tutti allora, abbandonandolo, 
fuggirono. Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un 
lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo. 
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Domenica 25 febbraio  II di Quaresima  Mc 9,2-10 
Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli.  
Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 
bianche.  
E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo 
allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui; 
facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!”.  
Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 
Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla 
nube: “Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!”. 
E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo 
con loro.  
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno 
ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse 
risuscitato dai morti.  
Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire 
risuscitare dai morti. 
 

“Meditando” 
 
Dopo la fatica di una scalata, alla conclusione di un’erta, è giusto 
fermarsi a riposare, a prendere fiato; è istintivo volgere lo sguardo 
attorno e contemplare “tutti i regni del mondo con la loro gloria” (Mt 
4,8) oppure il volto di Cristo.  
Il percorso esistenziale dell’uomo è, assai di frequente, un’erta che 
conduce ad una vetta, ad un’altura – esperienza forte che segna e che 
impone scelte importanti – dalla quale è possibile guardare con 
estrema chiarezza ed onestà di cuore alla propria vita: si può scegliere 
il compromesso, la gloria del mondo o ci si può orientare a Cristo, 
anche senza comprenderlo pienamente.  
E’ la visione di quel volto, il più bello tra quelli dei figli dell’uomo, che, 
apparendo anche solo per un attimo, illumina, trasfigurandola per 
sempre, la vita dell’uomo e la innesta, mente la pianta ben bene nel 
mondo perché anche il mondo risulti trasfigurato, nell’eternità. 
Un’eternità che già qui e già ora avvolge come nube – esperienza del 
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mistero che dona chiarezza al cuore, dopo avere schiuso le porte della 
fede – la vita di ogni uomo e ogni donna. 
(Azione cattolica) 
 
 
C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza 
fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai 
più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il 
cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini) 
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Domenica 25 marzo  Le Palme  Mc 14,1-15,47 
Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi 
sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con 
inganno, per ucciderlo. Dicevano infatti: “Non durante la festa, perché 
non succeda un tumulto di popolo”. Gesù si trovava a Betània nella casa 
di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un 
vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran 
valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci 
furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: “Perché tutto questo spreco 
di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 
trecento denari e darli ai poveri!”. Ed erano infuriati contro di lei. Allora 
Gesù disse: “Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto 
verso di me un'opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi e 
potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa 
ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la 
sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà 
annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha 
fatto”. Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi 
sacerdoti, per consegnare loro Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e 
promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per 
consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la 
Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: “Dove vuoi che andiamo a 
preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?”. Allora mandò due dei 
suoi discepoli dicendo loro: “Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d'acqua; seguitelo e là dove entrerà dite al 
padrone di casa: Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, perché io vi possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per noi”. 
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro 
e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. 
Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: “In verità vi dico, 
uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà”. Allora cominciarono a 
rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: “Sono forse io?”. Ed egli disse 
loro: “Uno dei Dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il Figlio 
dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal 
quale il Figlio dell'uomo è tradito! Bene per quell'uomo se non fosse 
mai nato!”. Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il 
mio corpo”. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
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Lunedì 26 febbraio  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”. 
 

“Cantando” 
 
Un abbraccio unico 
So che prima o poi le cose cambiano 
E troveremo il modo per uscire 
Ci abitueremo presto a un’altra situazione 
Si sa, è normale 
Ma quello che noi non sapremo mai spiegare 
È il nostro inarrestabile vagare 
Quel cercare quel qualcuno che diventi il senso 
Di questo bisogno d’amore… amore 
Quell’abbraccio unico 
Che vuol dire tutto 
Quello sguardo complice 
Che non trova mai le parole 
Amare è poi un bisogno così naturale 
Ma tante volte ci facciamo male 
Noi che siamo così complicati e stupidi 
Davanti all’amore 
Quell’abbraccio unico 
Che vuol dire tutto 
Quello sguardo complice 
Che non trova mai le parole 
Lunga notte aiutami 
A capire un po’ 
Questo inarrestabile 
Bisogno d’amore che ho 
Lunga notte aiutami 
A capire un po’ 
Questo inarrestabile 
Bisogno d’amore… 
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Ma quello che noi non sapremo mai spiegare 
È il nostro inarrestabile vagare 
Noi che siamo così complicati e stupidi 
Davanti all’amore. 
(Ron)  
 
 
Un abbraccio è il più bell’abito da donare: la taglia è unica, quindi 
va bene a tutti. (Anomimo) 
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Ma le uova più famose furono indubbiamente quelle di un maestro 
orafo, Peter Carl Fabergé, che nel 1883 ricevette dallo zar Alessandro, 
la commissione per la creazione di un dono speciale per la zarina 
Maria. Il primo Fabergé fu un uovo di platino smaltato bianco che si 
apriva per rivelare un uovo d'oro che a sua volta conteneva un piccolo 
pulcino d'oro ed una miniatura della corona imperiale. Gli zar ne 
furono così entusiasti che ordinarono a Fabergé di preparare tutta una 
serie di uova da donare tutti gli anni.  
Il Cattolicesimo riprese le tradizioni che vedevano nell'uovo un simbolo 
della vita, rielaborandole nella nuova prospettiva del Cristo risorto. 
L'uovo infatti somiglia a un sasso e appare privo di vita, così come il 
sepolcro di pietra nel quale era stato sepolto Gesù.  
Dentro l'uovo c'è però una nuova vita pronta a sbocciare da ciò che 
sembrava morto. In questo modo, l'uovo diventa quindi un simbolo di 
risurrezione. 
 
 
Posso allontanarmi anche molto da te: dieci, cento, mille chilometri, 
ma la tua presenza mi segue passo passo. (E. Olivero) 
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Sabato 24 marzo  Gv 11,45-56 
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?”. 
 

“Raccontando” 
 
Era tradizione antichissima scambiarsi le uova come segno 
benaugurale, molto prima del Cristianesimo. Simbolo della vita che si 
rinnova, l’uovo veniva donato un tempo quando la Pasqua coincideva 
con i riti primaverili per la fecondità: fra i tanti i Persiani, già 3000 
anni fa consideravano l’uovo di gallina un simbolo della natura ben 
augurale; da numerosi testi pare che gli Egizi, che consideravano 
l'uovo come il fulcro dei quattro elementi dell'universo (acqua, aria, 
terra e fuoco) fossero soliti donare uova dipinte ad amici e parenti 
come augurio di rinascita. E Così i Romani, mentre dalla Cina si 
diffondeva l’idea che le origini della Terra andavano fatte risalire ad 
un uovo gigante.  
Dal Medioevo la tradizione aggiunge che uova sode dipinte a mano 
vengano servite a pranzo e donate alla servitù.  
Edoardo I nel 1290, incluse nei suoi conti la spesa di centinaia di uova 
che dovevano essere distribuite alle sue cameriere.  
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Martedì 27 febbraio  Mt 23,1-12 
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 
“Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi 
dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché 
dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle 
spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano 
i loro filattèri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i 
primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 
chiamare ‘rabbì’ dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare ‘rabbì’, perché uno solo è il vostro maestro 
e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, 
perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi 
chiamare ‘maestri’, perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più 
grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e 
chi si abbasserà sarà innalzato”. 
 

“Pensando” 
 
Diranno, in seguito, circa la secolare strada percorsa insieme a Dio: 
“Non ci ardeva forse il cuore in petto quando egli conversava con noi? 
Non abbiamo dentro di noi una fiamma che ci arde e ci fa sognare 
mitici traguardi posti al termine delle nostre fatiche, grandi sogni per i 
nostri amori?”. C’è qualcosa in noi di inafferrabile, un sogno 
accarezzato mentre camminiamo sulla strada sassosa del tempo 
presente: mentre andiamo, non sappiamo cos’è. Il cuore si desta e ci 
chiama, ma i nostri occhi non vedono ancora nulla. La notte stringi il 
cuscino tra le braccia e pensi a lui: di giorno ne aspetti l’incontro e 
l’incontro non avviene mai. Potrebbe essere ovunque, potrebbe 
aspettarti dove meno lo cerchi. Il Signore cammina con noi ogni giorno, 
a Natale celebriamo il Dio-con-noi, a Pasqua il Dio sceso a salvarci: 
questo è il suo nome vero. Non toglie i sassi dalla strada, non 
appiattisce le cunette, ma ci accompagna condividendo, conversando, 
ascoltando. E il nostro cuore si solleva su ali d’aquila. E confondiamo 
il sogno con la realtà. Da quando Gesù Cristo, il Figlio di Dio, si è 
fatto uomo, la nostra umanità non è disprezzabile né calpestabile, vive 
in compagnia quotidiana con Dio. E’ diventata carne divinizzata, sogno 
d’eternità, promessa di vita: e Dio é là nei gesti di un amante a sfiorare 
appena il tuo volto e negli occhi del bimbo rivolti a te con tenerezza e 
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nel calore della pelle, appena umida, di velluto. Come pure nelle corsie 
di ospedale e nelle savane bruciate dalla guerriglia e dalla fame, nei 
riti un po’ esotici di religioni misteriose. Ovunque va il tuo cuore, là 
Dio è presente, accanto a te. Lo senti lo tocchi con mano nella tua 
carne, lo odi con le tue orecchie dichiararti il suo amore, parlare di 
pace, annunciare buone notizie, perdonare gli assassini, promettere 
consolazione e felicità per i poveri. Dio parla e Do cammina attraverso 
il viandante che va e riposa al tuo fianco, balugina sulla terra come 
gocce di rugiada, appena illuminata dal sole nascente. Ha il respiro di 
una amante. Ha il tocco del destino. Ha gli occhi della notte. 
(tratto da “Emmaus, la strada di Dio” - Andrea Fontana)  
 
 
Cerchiamo qualcuno che ci difenda diventando il nostro rifugio, 
perché proteggere è il sinonimo che più si avvicina al verbo amare. 
(Anonimo) 
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lavoro, io debbo essere nella tua famiglia, io debbo essere nel tuo 
quartiere, e non devi esserci tu. Il mio sguardo penetra e non il tuo, 
la mia parola trasporta e non la tua, la mia vita trasforma e non la tua. 
Dammi tutto, abbandonami tutto. Ho bisogno del tuo sì per sposarti e 
scendere sulla terra. Ho bisogno del tuo sì per continuare a salvare il 
Mondo! 
(Michel Quoist) 
 
 
Il desiderio di Dio è di rendere desiderabile la sua Presenza 
accendendo nel cuore dell'uomo il desiderio di Lui. Un Dio 
desiderabile e desiderante. (don Marco Pozza) 
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Venerdì 23 marzo  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. 
 

“Pregando” 
 
Ho paura di dire di sì 
Ho paura di dire di si, o Signore. Dove mi condurrai? 
Ho paura di avventurarmi, di firmare in bianco, 
ho paura del sì che reclama altri sì. 
Eppure non sono in pace: mi insegui, o Signore, 
sei in agguato da ogni parte. 
Cerco il rumore perché temo di sentirti, 
ma ti infiltri in un silenzio. 
Signore, mi hai afferrato e non ho potuto resisterti. 
Sono corso a lungo, ma tu mi inseguivi. Mi hai raggiunto. 
Mi sono dibattuto, hai vinto. 
I miei dubbi sono spazzati, i miei timori svaniscono. 
Perché ti ho riconosciuto senza vederti, 
Ti ho sentito senza toccarti, ti ho compreso senza udirti. 
∗∗∗ 
Di': "sì", piccino. Ho bisogno del tuo sì, così come ho avuto bisogno del 
sì di Maria per venire sulla terra, perché io debbo essere nel tuo 
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Mercoledì 28 febbraio  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”. 
 

“Poetando” 
 

L'esperienza 
L'esperienza è avvolgere 
nelle pieghe del cuore e dell'anima, 
quello che non puoi dire, quello che vorresti fare. 
Calma... devi aspettare i tempi giusti, 
e srotolare senza far rumore 
ad uno ad uno tutti quei segreti, 
avvolti con cura nel tempo. 
Senza colpo ferire... 
senza far male 
(Anna De Santis) 
 
In questo momento ho bisogno di un’unica cosa: un abbraccio. Un 
gesto antico quanto l’umanità. (Paulo Coelho) 
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Giovedì 1  marzo  Lc 16,19-31 
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. 
 

“Pensando” 
 
Nella nostra comunità c’è un eletto, una persona che gode di molto 
prestigio. E’ il rappresentante. Non che sia il re, ma, come 
rappresentante, tutta la comunità lo considera come un padre. E’ il 
caso di mio papà e di mia mamma, che erano gli eletti della mia 
comunità. Così, nei confronti di questa donna che è stata eletta, è come 
se tutti i membri della comunità fossero suoi figli. Per questo motivo, 
sin dal primo giorno di gravidanza, una madre cerca l’appoggio 
dell’eletta o dell’eletto, perché il bimbo appartiene alla comunità e non 
solo alla madre. La donna incinta, insieme al suo sposo, andrà 
dall’eletta a raccontargli che avranno un figlio e che questo figlio, 
nella misura delle sue possibilità, conserverà i costumi dei nostri 
progenitori. A questo punto l’eletto offrirà tutto l’appoggio necessario. 
“Vi aiuteremo” le dice “e saremo come dei secondi genitori”. Poi 
tornano un’altra volta, ormai per chiedere al signore, al rappresentante 
della comunità, che li appoggi nella ricerca di un rappresentante che 
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“Holy Dance”, frequentata da un centinaio di baby-ballerini e da 
adolescenti. Mentre da qualche mese si è formato anche un gruppetto di 
signore dai 35 ai 55 anni.  
Si tratta di una iniziativa che mira a coniugare la Parola di Dio e la 
danza moderna nei suoi diversi generi: dall’hip-hop al funky, dalla 
breakdance al rap. Un cammino caratterizzato anche da ritiri spirituali 
oltre che dalla formazione umana. 
“Noi occidentali – ammette suor Nobili – abbiamo un problema con il 
corpo, sempre accostato a qualcosa che lo rende commercializzato. 
Siamo ‘razionali’ e ‘statici’, facciamo fatica a vivere la nostra fisicità, 
a decodificare le emozioni e i sentimenti che ci comunica. Invece anche 
il corpo prega”. 
“Con sobrietà nei costumi e nelle scenografie, che non significa 
sciatteria: il Signore ci chiede di essere manifestato nella bellezza. E lo 
Spirito Santo danza con noi. Un atto di abbandono, in cui c’è la gioia”. 
(tratto da Aleteia) 
 
 
Quando sono colto dal mio “terribile bisogno di religione”, vado 
fuori di notte a dipingere le stelle… (Vincent van Gogh) 
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Giovedì 22 marzo  Gv 8,51-59 
In quel tempo Gesù disse 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. 
 

“Pensando” 
 
Anna Nobili da giovane balla come cubista nelle discoteche di Milano. 
Era il tempo della vita facile, delle “notti brave”. La vita spesa tra i 
piaceri passeggeri in locali trendy come l’Hollywood e il Rolling Stone. 
Gli incontri, tanti. Poi l’avvicinamento alla fede e la scoperta della 
vocazione. A 28 anni entra nella congregazione delle Suore operaie 
della santa casa di Nazareth. 
In una notte di Natale sentendo le campane e il clima di festa, entra 
nella parrocchia di Sant’Eustorgio. Qualcosa in lei si scioglie, viene 
toccata nell’intimo dalla grazia, si sente amata così com’è; con i suoi 
abiti vistosi e il suo trucco marcato: “Lì ho incontrato Dio la prima 
volta, lì ho conosciuto il suo amore ed è iniziato il mio cammino”. 
Un passo dopo l’altro comincia a frequentare un gruppo di giovani 
nella parrocchia di San Lorenzo. La passione per il ballo l’accompagna 
sempre, è come un filo rosso nel suo percorso esistenziale. Le Suore 
operaie, durante gli anni della formazione, le fanno capire che la sua 
capacità di danzare è un talento che può trasformarsi in servizio per 
tanti. 
Così nel 2008, su esplicita richiesta del vescovo Domenico Sigalini, 
inaugura a Palestrina (Roma) la scuola di danza moderna cristiana 
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vegli sul bambino, che l’aiuti quando un giorno si trovi solo perché non 
cada in tutti gli errori in cui è caduta molta gente della mia razza. 
Questi signori, gli eletti, noi li chiamiamo “nonnetti”. Dopo questo 
incontro essi si mettono a cercare assieme ai genitori i padrini del 
bambino, i compadres, che si prenderanno cura di lui nel caso che i 
suoi genitori muoiano. Poi, secondo la tradizione, i vicini devono ogni 
giorno venire in visita alla donna gravida, le donne vengono a 
chiacchierare con lei, a farle i loro piccoli semplici regali. La futura 
mamma racconterà loro tutti i suoi problemi. In seguito, quando la 
donna arriva al settimo mese è il momento che si deve porre in 
relazione con tutta la natura, come vuole la nostra cultura. Uscirà per i 
campi, se ne andrà a camminare sui monti. E così il bambino comincia 
ad affezionarsi alla natura. La madre è come obbligata a queste uscite, 
deve insegnare al bambino la stessa vita che vive lei. …Benchè a noi 
non ci abbiamo mai rispettato, le tradizioni della nostra cultura ci 
spingono al rispetto di tutti. La madre non deve stare con altri bambini 
quando nasce suo figlio. Ci devono essere i genitori, gli eletti della 
comunità se è possibile, perché molte volte i genitori sono in giro da 
altre parti, dovranno essere presenti anche i genitori del papà. …. E 
per la comunità è molto importante che un bambino entri a farne parte 
e non sia invece un fatto solo personale. 
(tratto da “Mi chiamo Rigoberta Menchú” - Elizabeth Burgos ) 
 
 
Un abbraccio vuol dire “Tu non sei una minaccia. Non ho paura di 
starti così vicino, posso rilassarmi, sentirmi a casa. Sono protetto, e 
qualcuno mi comprende”. La tradizione dice che quando 
abbracciamo qualcuno in modo sincero, guadagniamo un giorno di 
vita. (Paulo Coelho) 
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Venerdì 2 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.  
 

“Pregando” 
 
Essere davanti a te, Signore, è tutto 
Chiudere gli occhi del mio corpo, 
chiudere gli occhi della mia anima, 
e restare immobile,  
silenzioso, 
espormi a te che sei qui, esposto a me, 
essere presente a te, 
l’infinito presente. 
Io accetto di non sentire nulla, Signore, 
di non veder nulla, 
di non comprendere nulla. 
Svuotato da ogni idea, 
da ogni immagine, 
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Mercoledì 21 marzo  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”. 
 

“Poetando” 
 
Catturato 
Quando il tuo nome  
affiora liberamente sulle mie labbra, 
è perché ti amo 
dal più profondo del mio intimo. 
Quando mi accorgo  
che nulla mi fa paura, 
è perché la tua presenza 
è davvero presente in me. 
Quando sono certo 
che senza di te non posso far nulla, 
è perché mi sento catturato per sempre da te. 
(Ernesto Olivero)  
 
 
Chi procaccia il bene, si attira benevolenza (Proverbi 11,27) 
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Martedì 20 marzo  Gv 8,21-30 
Di nuovo Gesù disse loro: “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. 
 

“Pensando” 
 
La cosa che più mi è rimasta impressa è che quando sei parroco, se 
prendi sul serio il ministero, vieni a conoscere i segreti della grazia di 
Dio, e ti rendi conto di come Cristo Signore opera all’interno della 
Chiesa, all’interno delle coscienze, e io sono diventato un ammiratore 
dei segreti di Cristo Signore. Se uno riesce a vedere in sé l’essere 
ministro di Dio, non c’è più un rapporto tra il parroco e un fedele, ma 
tra un’anima e il suo creatore: il prete assiste all’incontro della 
creatura con il suo creatore. Sono incontri di natura abissale. C’è 
qualche cosa di eterno, si giocano valori eterni. 
La vita di una persona, anche con tutto il suo bagaglio di sofferenze e 
di errori, è comunque un miracolo! 
(tratto da ‘Il gusto della vita’ di Ersilio Tonini) 
 
 
Pregare è attirare gli occhi, attirare il cuore di Dio verso di noi 
(Papa Francesco)  
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nella notte. 
Eccomi semplicemente 
per incontrarti senza ostacoli. 
Nel silenzio della fede, 
davanti a te, Signore. 
 
 
Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una 
carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante. 
(Charles M.Schulz) 
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Sabato 3 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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Io sarò con te, ovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto, sarò con te; 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 
 
Ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo 
cuore. (Osea 2,16) 
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Lunedì 19 marzo  Mt 1,16.18-21.24    
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù 
chiamato Cristo. 
Ecco come avvenne la nascita di 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, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre 
però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere 
di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Destatosi dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo. 
 

“Cantando” 
 
Il canto dell’Amore 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino, 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
Io sarò con te, ovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già; 
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell'aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
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“Raccontando” 

 
La Pasqua in Germania (in tedesco Ostern) è una festa molto sentita e 
non necessariamente per motivi religiosi.  
Anche nelle regioni prevalentemente cattoliche, le usanze pagane sono 
molto diffuse. Nella tradizione cristiana a Pasqua si celebra la 
resurrezione di Gesù.  
Nella tradizione pagana si festeggia l’arrivo della primavera e la 
rinascita della natura e della vita. Il termine Ostern infatti deriva dal 
nome della divinità della primavera, Eostre. 
Si inizia con il Gründonnerstag, ovvero giovedì santo. Secondo la 
tradizione in questo giorno si mangiano verdure di colore verde che 
servono a proteggere l’organismo per il resto dell’anno. Karfreitag, 
ovvero venerdì santo, in Germania è un giorno festivo.  
Tutti i negozi, i supermercati e gli uffici sono infatti chiusi. Il venerdì 
santo è consentito mangiare solo pesce. Il sabato invece è il giorno 
dedicato alla cucina.  
I negozi ed i supermercati riaprono per gli ultimi acquisti per il pranzo 
pasquale ma restano chiusi la domenica ed il lunedì di Pasqua. Il 
pranzo della domenica di Pasqua è quasi sempre a base di agnello. 
Già qualche settimana prima della Pasqua le vetrine dei negozi, i 
giardini e gli interni delle case si riempiono di fiori e decorazioni 
pasquali.  
Una delle tradizioni infatti è quella di appendere delle uova colorate ai 
rami degli alberi. Le uova, sia vere che finte o di cioccolato, sono uno 
dei simboli della Pasqua e rappresentano l’inizio di una nuova vita. Si 
dice che la tradizione di colorare le uova sode sia nata proprio in 
Germania.  
Un altro dei protagonisti della Pasqua in Germania è il coniglietto 
pasquale (Osterhase), simbolo della fertilità.  
Secondo la tradizione il coniglietto pasquale porta le uova di cioccolato 
ai bambini e le nasconde nei giardini o negli appartamenti. La mattina 
della domenica di Pasqua è dedicata alla caccia alle uova; il momento 
più amato in assoluto dai bambini. 
Un’altra tradizione pasquale tedesca è quella di accendere dei fuochi il 
sabato santo per bruciare i rami secchi simboleggiando l’addio 
all’inverno e il benvenuto alla primavera. Nelle campagne i contadini 
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cospargono i campi con le ceneri dei falò in modo da purificare la terra 
ed assicurarsi un raccolto abbondante. 
 
 
“Ecco, prendi te per esempio, tu sei unico”, spiegò la mamma, “e 
anch’io sono unica, ma se ci abbracciamo non sei più solo e 
nemmeno io sono più sola”. “Allora abbracciami”, disse Ben 
stringendosi alla mamma. Lei lo tenne stretto a se. Sentiva il cuore 
di Ben che batteva. Anche Ben sentiva il cuore della mamma e 
l’abbracciò forte forte. “Adesso non sono più solo”, pensò mentre 
l’abbracciava, “adesso non sono più solo”. “Vedi”, gli sussurrò la 
mamma, “proprio per questo hanno inventato l’abbraccio”. (David 
Grossman) 
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Di quella ricerca del Volto, pionieri furono i discepoli. Alle porte di 
Gerusalemme han trovato altri cercatori come loro. 
La gioia di pochi scatena un tam tam per le strade di Palestina. Andrea 
lo dice a Simone, poi lo viene a sapere Natanaele. Dopo di lui altri 
ancora: una voce che mai più s'arresterà.  
Il desiderio di uno diventa il desiderio di molti, seppur stranieri: 
«Vogliamo vedere Gesù». E' così semplice il motivo: portare Gesù dopo 
averlo incontrato è vivere in modo tale che gli altri, guardandoti, 
dicano "Ma come sei bello, vorrei essere proprio come te". E' così: 
quando tu sai di buono, l'altro ha voglia di assaggiarti: quando tu 
profumi di buono, uno ha voglia di curiosare dentro i tuoi occhi. Di 
rubarti quel segreto. D'incontrare pure lui quel Dio che con la 
Samaritana si «si fece spazio poco a poco nel cuore di lei (...) Colui che 
domandava da bere, aveva sete del desiderio di quella donna» 
(Agostino).  
Peccato che pochi ce lo dicano: non è solo l'uomo a desiderare Dio. 
All'inizio è sempre l'esatto contrario: il desiderio di Dio è di rendere 
desiderabile la sua Presenza accendendo nel cuore dell'uomo il 
desiderio di Lui. Un Dio desiderabile e desiderante.  
(don Marco Pozza) 
 
 
Hai mai incrociato qualcuno che, solo con il sorriso, t'ha fatto 
impazzire della vita fino a sentirti costretto ad abbracciarlo? 
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Domenica 18 marzo  V di Quaresima  Gv 12,20-33 
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche 
alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli chiesero: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù 
rispose: “È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità, 
in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la 
perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna. Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il 
mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è 
turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo 
sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome”. Venne allora una 
voce dal cielo: “L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!”. La folla 
che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Rispose Gesù: “Questa voce non è 
venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da 
terra, attirerò tutti a me”. 
Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. 
 

“Meditando” 
 
Alla fine l'han detto dei Greci venuti a Gerusalemme: forse perché non 
ce la facevano più o, magari, perché sentivano che quella cosa era 
sulla bocca di tanti ma nessuno aveva il coraggio di confessarla. 
L'hanno detto, e questo basta perché rimanga scritto. S'avvicinano a 
Filippo - chissà da quanto s'erano organizzati quella scena: quanti 
appostamenti, quante supposizioni, quanta voglia nel cuore - e glielo 
dicono senza mezzi termini. Ad una bellezza rude e fanciullesca 
s'aggrappano: «Vogliamo vedere Gesù!». Punto: che struggimento, che 
ardore, che mistero. Loro, uomini di una terra d'intelletto e di fascino, 
come i Magi: pur lontani, avvertono il fascino di quel Volto, sentono 
l'impeto di quella calamita che, pur ignota, mette in subbuglio il cuore e 
non lo manda fuori giri. Non li lascia più nemmeno in pace con loro 
stessi «Vogliamo vedere Gesù!». Vogliamo vederlo, non ce la facciamo 
più a solo a sentir parlare: la sua faccia è per noi mistero e desiderio, 
ansia e consolazione, gaudio e struggimento.  
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Domenica 4 marzo  III di Quaresima  Gv 2,13-25 
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i 
cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, 
scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse:”Portate via queste cose e non fate della casa del Padre 
mio un luogo di mercato”. I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo 
zelo per la tua casa mi divora. Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste cose?”. Rispose loro 
Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli 
dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del 
suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla 
parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante 
la festa molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. 
Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti 
sapeva quello che c'è in ogni uomo. 
 

“Meditando” 
 
Per Giovanni la purificazione del Tempio è prima di ogni altro gesto, di 
ogni conversione: si tratta di cacciare i venditori di fumo dal mondo 
della fede, per svelare le intenzioni profonde che spingono un uomo a 
cercare Dio. 
Gesù sa bene che, allora come oggi, esiste un modo di avvicinarsi a Dio 
che ha a che fare più col mercanteggiare che con la fede. Perché Gesù 
se la prende tanto con i mercanti del Tempio? Posso rimanere 
infastidito dai tanti ninnoli inutili venduti fuori dalle porte di un 
Santuario, ma non mi scandalizza se qualche devoto vuole portarsi a 
casa un ricordo del suo pellegrinaggio! Ciò che Gesù contesta 
radicalmente è la visione soggiacente a questo mercanteggiare: voler 
comprare dei favori da Dio. Offrire un olocausto, gesto che in origine 
significava riconoscere la predominanza di Dio su ogni vita, poteva 
diventare una specie di contratto, di corruzione di pubblico ufficiale: 
cerco di convincere Dio ad ascoltarmi, gli offro qualcosa che lo possa 
piegare alla mia volontà... Anche oggi succede così: partecipiamo a 
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Messe noiosissime, facciamo qualche offerta, pratichiamo 
faticosamente qualche fioretto con la segreta speranza che Dio possa 
(finalmente) ascoltarmi. È sempre così distratto, Dio, che si sia 
dimenticato di me? Non è a un despota da corrompere, né a un potente 
lunatico che ci rivolgiamo nella preghiera, ma al Dio di Gesù, che sa di 
cosa hanno bisogno i propri figli! La prima purificazione da fare, è 
quella di convertire il nostro cuore al Dio di Gesù.  
(Don Paolo Curtaz) 
 
 
La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, 
lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a 
raggiungere nuove altezze. (Pauline R. Kezer) 
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Lunedì 5 marzo  Lc 4,24-30 
Giunto Gesù a Nazaret, disse al popolo radunato nella sinagoga: 
“Nessun profeta è bene accetto in patria. 
Vi dico anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando 
il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in 
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una 
vedova in Sarepta di Sidone. 
C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma 
nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro”. 
All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; si 
levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. 
Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. 
 

“Cantando” 
 
Se vuoi seguire Cristo 
Se vuoi seguire Cristo, devi smarrire le tue strade,  
non trattenerti nulla e da la tua vita. 
Levi ha lasciato i denari, Pietro le sue reti. 
Quando sorridi al suo sguardo, tu diventi un altro. 
Se vuoi seguire Cristo devi smarrire le tue strade.  
non trattenerti nulla e da la tua vita. 
Se non resisti all'Amore, trovi la tua vita. 
Mentre tu corri a Damasco, resti folgorato. 
Se vuoi seguire Cristo, devi smarrire le tue strade,  
non trattenerti nulla e da la tua vita. 
Là dove scorre il Giordano lui ti vuol parlare. 
Tu sentirai la sua voce: "Seguimi e vedrai". 
Se vuoi seguire Cristo devi smarrire le tue strade,  
non trattenerti nulla e da la tua vita. 
 
 
Ogni cambiamento, anche agognatissimo, ha le sue malinconie, 
perché quel che si lascia è una parte di noi: bisogna morire a una 
vita per entrare in un’altra. (Anatole France) 
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Anche il pesce fresco veniva consumato con una certa frequenza: in ciò 
le nostre zone erano favorite dalla vicinanza del lago Trasimeno e dei 
laghi di Montepulciano, che fornivano tinche, regine, anguille, lucci ed 
altre varietà minori come lasca, agone e, più tardi, persico. 
Naturalmente anche in questo caso si cercava di utilizzare al massimo 
l'animale, lo si cuoceva di preferenza in umido, insieme ad “erbette” 
raccolte nei campi, non si gettavano né la testa né le interiora che, 
opportunamente pulite e lavate, arricchivano il fondo di cottura (il 
sughetto) col quale si poteva mangiare una discreta quantità di pane. 
Un momento particolare della quaresima era il giorno di S. Giuseppe, 
che veniva festeggiato con le frittelle. 
La Pasqua era la festa delle uova con la “ciaccia”. Questo era favorito 
anche dal fatto che, dopo il riposo invernale, le galline e le oche 
producevano uova ad un ritmo più intenso che nel resto dell'anno. Le 
massaie ne mettevano da parte quante più potevano e le facevano poi 
trovare sul tavolo di cucina il giorno in cui il parroco si recava a 
benedire la casa, affinché fossero anch'esse benedette.  
 
 
Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non 
sarà conosciuto. (Gesù) 



66 
 

Sabato 17 marzo  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. 
 

“Raccontando” 
 
Civiltà Contadina in Valdichiana – I giorni di festa in campagna 
Nella civiltà contadina in Valdichiana il menù della quaresima non 
differiva da quello quotidiano del resto dell'anno: in questo periodo 
però si rispettavano in modo più stretto del solito i giorni di magro, nei 
quali si rinunciava anche all'uso di quel grasso animale che 
abitualmente era usato per insaporire i cibi. Naturalmente erano 
ancora i legumi, soprattutto fagioli, a fare la parte del leone, ma 
quando era possibile si portava in tavola pesce. Si trattava molto 
spesso di pesce di mare conservato, baccalà, aringa e più tardi 
acciughe, che venivano consumate insieme ai sapori dell'orto (aglio e 
cipolla) e con molta parsimonia. Nella zona si racconta ancora di 
qualche famiglia particolarmente povera nella quale l'aringa appesa 
sotto il camino, veniva fatta durare per tutta la quaresima: i 
commensali ci strofinavano tutti i giorni le loro fette di pane e solo il 
venerdì santo “banchettavano” mangiandone un pezzo ciascuno. 
Episodi del genere vengono comunque ricordati in molte parti d'Italia e 
lo stesso cinema se ne è appropriato. 
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Martedì 6 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”. 
 

“Pensando” 
 
“Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo 
sottrasse al loro sguardo”. (At 1,9) 
Così, anch’io sento ogni giorno questa chiamata ad andare oltre i 
confini dell’uomo, oltre le genti del mio paese, perfino oltre l’orizzonte 
terreno …perché Dio “sta in alto”, cioè là dove io non sono ancora 
arrivato, nonostante il mio correre su e giù, macinare ogni giorno 
chilometri e miglia, incontri e amicizie, conferenze e prediche, 
sofferenze e lacerazioni, separazioni affettive e professionali. “Non 
spetta a me conoscere i tempi e i momenti”, ma io vorrei sapere dove è 
posta l’ultima pietra di confine, sulla strada che sto facendo, su quale 
paracarro vorrei riposarmi un po’. Perché l’ho già anche fatto: stanco 
e sfiduciato per gli esiti incerti della mia fatica quotidiana, bisognoso 
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di una coccola e di una tenerezza supplementare …  ma qualcuno è 
passato e mi ha portato di nuovo via con sè, più avanti, dicendomi: 
“Non sono qui i confini dell’uomo”. Mi sono alzato e me ne sono 
andato. Ed ho continuato a camminare. L’oasi è scomparsa dal mio 
orizzonte, dietro di me: ho pianto tanto che mi facevano male gli occhi. 
E mi è rimasto un po’ di rimmel sul dorso della mano: ho dovuto 
lavarlo via, strofinando con vigore. Lasciare ciò che di più caro Dio mi 
aveva dato, non è giusto. Come il nomade Abram, mio precursore e mio 
sosia, quando alzò la mano omicida sul figlio appena trovato … non 
era giusto. E Dio, all’ultimo, intervenne per difendere il suo dono e 
sostituirlo con un dono più grande. L’obbedienza a Dio, la sua 
amicizia. E’ così che Abram divenne giusto, perché credette a Dio 
contro ogni speranza. Anche gli apostoli avevano trovato il loro posto, 
la loro patria, la loro oasi felice: “E’ bello, Signore, stare qui: 
facciamo tre tende …. “(Mt 17,4). Ma il destino incalzava, il mistero di 
Dio incalzava. Bisognava andare oltre, dolorosamente, tagliare i tralci 
secchi, potare per produrre vita nuova. E così i confini si allargano 
sempre di più, l’uomo non ha una patria entro i confini di questa sua 
umanità, né una patria entro i confini delle nazioni terrene. “Sarete 
miei testimoni fino ai confini del mondo” e i confini del mondo sono la 
terra di Dio. Dio è la patria dell’uomo, il suo sogno nascosto. La terra 
promessa, collocata oltre l’orizzonte del deserto senza orizzonti, 
percorso in lungo e in largo, appena smosso dalle palme piegate nel 
vento di alcune piccole oasi. Sono andato per tutta la vita a cercare la 
mia oasi, ne ho trovate, ne ho lasciate; alte mi hanno deluso, perché 
avare, più lande assetate che pascoli erbosi. Ora so che la mia oasi, 
senza confini è Dio, il Dio di Abram, il Dio di Gesù Cristo che ci ha 
preceduto fono ai confini di Dio: è Dio che, entrato nelle praterie 
dell’uomo carnale, ora è tornato nella terra di Dio. Lui ci ha preceduto 
ai confini del mondo, là dove non ci sono più confini né demarcazioni 
né oasi perché è tutto ciò che cercavo; e qualcosa di più, ancora. 
(tratto da ‘Né tane né nidi’ - Andrea Fontana) 
 
 
Cominciate a fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E 
all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile. (San Francesco 
d’Assisi) 
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Venerdì 16 marzo  Gv 7,1-2.10.25-30 
In quel tempo 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. 
 

“Pregando” 
 
Tu Signore, (…) mi facevi rientrare in me stesso; per non guardarmi mi 
ero come nascosto dietro le mie spalle e tu mi strappasti di là 
mettendomi dinanzi a me stesso, affinché vedessi quanto ero indegno, 
deforme, sordido, tutto macchiato e piagato. Io vedevo e inorridivo, 
senza potermi sfuggire.  
Se tentavo di distogliere lo sguardo da me stesso, c'eri tu, che mi 
mettevi nuovamente di fronte a me stesso e mi ficcavi nei miei occhi, 
affinché scoprissi e odiassi la mia malvagità. La conoscevo, ma la 
coprivo, la trattenevo e me ne scordavo. 
(Sant’Agostino) 
 
 
Fintantoché la comprensione rimaneva nella testa, la tua 
meditazione rimaneva sul generale. Il cuore, invece, tocca il 
particolare, che ti riguarda personalmente. Senza divagazioni e 
scuse, ti mostra tutto sotto l’aspetto più efficace, quello che ti 
colpisce più profondamente. Capisci immediatamente i tuoi errori e 
le tue debolezze, come la luce o l’oscurità delle cose.  
(A. Selawary)  
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Non fermarsi quindi sui limiti dell’altro, ma vedere Gesù in lui, in lei, 
in loro. 
Anche il silenzio può essere carico di comunicazione e può trasmettere 
un messaggio positivo: sto bene con te, posso permettermi di non 
riempire di parole il nostro spazio o un messaggio negativo :ti ignoro, 
non mi interessi. 
Oggi sottolineiamo l’importanza della tenerezza nella voce: usare toni 
di voce che esprimono dolcezza, gentilezza, protezione. 
(tratto da ‘Famiglie nuove’) 
 
 

Lo svelamento del Messia è senza clamori, senza tuoni e senza 
fanfare. E già questa è una cosa che fa pensare, quasi un ossimoro – 
e dice tanto di Dio – rivelarsi nascondendosi. (Angelo Casati) 
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Mercoledì 7 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. 
 

“Poetando” 
 
È importante capire dove andiamo.  
Se mi alzo la mattina e so che andrò da Dio, mi sento diverso: pieno di 
trepidazione, di gioia o di paura, ma diverso.  
Qualcuno ha definito Cristo il punto Omega: la meta, cioè, verso cui 
siamo attratti, l’approdo del viaggio, l’ultima fermata.  
Ma ciò può valere per ogni nostro movimento, interiore o esteriore, 
fisico o mentale. 
Se la mia vita è protesa verso Dio, non è più uguale a prima, senza 
destinazione e senza scopo.  
Se fisso gli occhi in quelli di Gesù, che mi ama davvero, non ho più 
bisogno di nascondermi, di mettermi una maschera, di approntare 
difese di ogni tipo e per ogni possibile minaccia.  
Posso essere me stesso: c’è qualcosa di più bello? 
(Fabrizio Centofanti) 
 
 
Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo 
chiama farfalla. (Lao Tzu) 
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Giovedì 8  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”. 
 

“Pensando” 
 
Poiché ci troviamo qui riuniti insieme penso che sarebbe bello per 
ringraziare Dio per il Premio Nobel per la Pace che pregassimo con 
una preghiera di San Francesco d’Assisi che mi sorprende sempre 
molto. Noi diciamo questa preghiera ogni giorno dopo la Santa 
Comunione, perché è molto adatta a ciascuno di noi, e penso sempre 
che quattro, cinquecento anni fa quando San Francesco d’Assisi 
compose questa preghiera dovevano avere le stesse difficoltà che 
abbiamo oggi, visto che compose una preghiera così adatta anche a 
noi. Penso che alcuni di voi ce l’abbiano già, dunque pregheremo 
insieme… 
Ringraziamo Dio per l’opportunità che abbiamo tutti insieme oggi, per 
questo dono di pace che ci ricorda che siamo stati creati per vivere 
quella pace, e Gesù si fece uomo per portare questa buona notizia ai 
poveri. Egli essendo Dio è diventato uomo in tutto eccetto che nel 
peccato, e ha proclamato molto chiaramente di essere venuto per 
portare questa buona notizia.  
La notizia era pace a tutti gli uomini di buona volontà e questo è 
qualcosa che tutti vogliamo, la pace del cuore, e Dio ha amato il mondo 
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Giovedì 15 marzo  Gv 5, 31-47 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: “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. lo 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. lo 
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?”.  
 

“Pensando” 
 
Gesù ci svela chi è l’altro, chi è il nostro prossimo, chi è colui che ci 
vive accanto. E’ Gesù. 
Lui infatti ha detto: “qualunque cosa avrete fatto al più piccolo l’avrete 
fatta a me”. 
Ricordarci che nel figlio, nella mamma, nel papà, nel marito, nella 
moglie è presente Gesù non toglie nulla all’amore umano, anzi, ci aiuta 
ad amarlo proprio in quei momenti in cui il desiderio di amare viene 
meno, quando i difetti dell’altro sembrano prevalere sulle sue qualità. 
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di assenze. 
E andando nella nebbia che avvolge 
capire con dolce meraviglia 
che il “confuso” accende 
la ricerca, 
l’”inafferrabile” seduce 
il desiderio, 
il velo ha sete 
di svelamento. 
Vivere lo sbucare lento 
di cose e verità 
non è 
senza stupore.  
(Angelo Casati) 
 
 
La malattia infrange le concezioni che ho su di me, sulla vita, su 
Dio. Se lascio che le mie concezioni vengano infrante mi dischiudo 
al mio vero sé, a nuove possibilità di vita, mi apro al prossimo e al 
Dio totalmente altro, ineffabile. (Anselm Grün) 
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tanto da dare suo Figlio – è stato un dono – è come dire che a Dio ha 
fatto male dare, perché ha amato tanto il mondo da dare suo Figlio, e 
lo dette alla Vergine Maria ….  
Lo abbiamo letto molto chiaramente nel Vangelo: “Amatevi come io vi 
ho amato, come io vi amo, come il Padre ha amato me così io amo 
voi”, e tanto più forte il Padre lo ha amato, tanto da donarcelo, e 
quanto ci amiamo noi, noi pure dobbiamo donarci gli uni agli altri 
finché non fa male. Non è abbastanza per noi dire: “Amo Dio, ma non 
amo il mio prossimo”. San Giovanni dice che sei un bugiardo se dici di 
amare Dio e non il prossimo. Come puoi amare Dio che non vedi se 
non ami il prossimo che vedi, che tocchi, con cui vivi?  
Così è molto importante per noi capire che l’amore, per essere vero, 
deve fare male. Ha fatto male a Gesù amarci, gli ha fatto male.  
E per essere sicuro che ricordassimo il suo grande amore si fece pane 
della vita per soddisfare la nostra fame del suo amore.  
La nostra fame di Dio, perché siamo stati creati per questo amore. 
Siamo stati creati a sua immagine. Siamo stati creati per amare ed 
essere amati, ed Egli si è fatto uomo per permettere a noi di amare 
come Lui ci ha amato. Egli è l’affamato, il nudo, il senza casa, 
l’ammalato, il carcerato, l’uomo solo, l’uomo rifiutato e dice: “L’avete 
fatto a me”. Affamato del nostro amore, e questa è la fame dei nostri 
poveri. Questa è la fame che voi e io dobbiamo trovare, potrebbe stare 
nella nostra stessa casa. … 
Sono molto grata per quello che ho ricevuto. È stata un’esperienza 
enorme e torno in India, tornerò la prossima settimana, il 15 spero, e 
potrò portare il vostro amore. E so bene che non avete dato del vostro 
superfluo, ma avete dato fino a farvi male.  
C’è così tanta gioia per i bambini che hanno fame. Che i bambini come 
loro avranno bisogno di amore e cura e tenerezza, come ne hanno tanto 
dai loro genitori. Così ringraziamo Dio che abbiamo avuto questa 
opportunità di conoscerci, e questa conoscenza reciproca ci ha portati 
così vicini. E potremo aiutare non solo i bambini indiani e africani ma 
potremo aiutare i bambini del mondo intero, perché come sapete le 
nostre Sorelle stanno in tutto il mondo. 
(Dal discorso di Santa Madre Teresa al Nobel per la pace) 
 
 
Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo. (Gandhi) 
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Venerdì 9  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. 
 

“Pregando” 
 
Signore Gesù, la tua Parola libera, 
scioglie dai legami stringenti, 
trasforma in profondità il nostro cuore 
e lo apre a Dio, al fratello, alla vita. 
Che io ti ascolti, Parola di vita. 
Che io liberi l’orecchio per lasciarmi penetrare 
dalla novità del tuo Vangelo. 
Che io spalanchi il cuore per lasciarmi abitare da te. 
Tu, Parola bella, toccami, liberami, 
scuotimi, trasformami. Amen. 
 
 
Sii come la fonte che trabocca e non come la cisterna che racchiude 
sempre la stessa acqua. (Paulo Coelho) 
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Mercoledì 14 marzo  Gv 5,17-30 
Ma Gesù rispose loro: “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”. 
 

“Poetando” 
 
Galleggia impalpabile nella nebbia 
qua e là, naufrago, 
un abete o una betulla. 
Velo impercettibile o quasi 
agli occhi dilatati  
la lunga striscia di case, 
il monastero, 
ora sembra svanire nel nulla. 
Passi impalpabili 
soffocati dal biancore 
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fede è esperienza di incontro e solo chi ha incontrato Dio può parlare 
di lui. Dice Andrea: “Abbiamo trovato il Signore”. Troppo nelle chiese 
hanno parlato quelli che non hanno trovato. Forse la nostra incapacità 
di essere testimoni credibili di Dio, il nostro fallimento vengono dal 
fatto che ancora non l’abbiamo trovato. Allora il messaggio cristiano 
non morde, non tocca il nervo della vita. Mettiamoci in cammino dietro 
le grandi domande di oggi: che cosa mi manca? Che cosa desidero 
veramente? “Maestro, dove abiti?”. Egli è la risposta che placa il 
desiderio e poi lo suscita ancora. In lui è tutta la nostra pace e tutta la 
nostra inquietudine. Col versetto al Vangelo ripetiamo: “Maestro, da 
chi altri andremo? Tu solo hai parole che fanno viva finalmente la 
vita”. 
(Ermes Ronchi) 
 
 
Egli svela le cose profonde e nascoste; conosce ciò che è nelle 
tenebre, e la luce abita con Lui. (Daniele 2,22) 
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Sabato 10 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”. 
 

“Raccontando” 
 
Tradizioni in sud Tirolo 
Pane, uova e fantasia. Anche in Alto Adige sono molti i riti della 
Settimana Santa per celebrare la Pasqua all'insegna della tradizione. 
La Domenica delle Palme i bambini precedono l'entrata del Cristo in 
chiesa, portando rametti di ulivo, di vimini, ramoscelli di sempreverde, 
mazzolini di erica e di altri fiori primaverili spesso attaccati a lunghe 
aste. Il Giovedì Santo le uova vengono colorate e decorate secondo 
tradizione, alle volte seguendo il metodo antico che prevede l'uso della 
buccia di cipolla. La Domenica di Pasqua poi le uova vengono messe 
tutte in un cesto insieme a prosciutto e dolci e portato in chiesa. 
All'uscita dalla messa ci si trova per il tradizionale "Hecken", 
"Osterpecken" o "Preisguffen". I due contendenti prendono in mano il 
loro uovo sodo e con la parte alta cercano in un solo colpo di spezzare 
il guscio dell'uovo avversario. L'uovo che rimarrà intatto vincerà e il 
suo "padrone" si prenderà l'uovo dell'avversario come trofeo. La 
Pasqua è un momento per stare insieme, per riunire tutta la famiglia, e 
mentre gli adulti chiacchierano a tavola, i bambini si cimentano nella 
ricerca delle uova, di dolci e altri regali nascosti in giardino dal 
“coniglietto di Pasqua”. Sempre la Domenica di Pasqua ma anche nel 
giorno di Ognissanti, i bambini ricevono un dono dai loro padrini e 
dalle loro madrine del battesimo. Oltre al dono, essi ricevono anche un 
Fochaz, un pane dolce a forma di gallina o coniglietto. Si può fare in 
casa o comprare in tanti panifici che lo vendono durante il periodo 
pasquale. 
 
Non puoi scoprire nuovi oceani fino a quando non hai il coraggio di 
perdere di vista la spiaggia. (Anonimo) 
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Martedì 13 marzo  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. i quali aspettavano 
l'agitarsi dell'acqua; perché un angelo scendeva nella vasca e metteva 
l'acqua in movimento; e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era 
stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. 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. 
 

“Pensando” 
 
Immersa nel quotidiano, la Parola è velata. 
E si disvela, la Parola, quando mi prendo del tempo non per correre, 
ma per ascoltare: “Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta”. Si 
disvela, la Parola, quando mi prendo del tempo per l’incontro: “Erano 
le quattro del pomeriggio. E si fermarono con lui fino a sera”. Quanti 
di noi si sono smarriti davvero dentro le pagine roventi della Bibbia? 
Quanti di noi hanno il coraggio di perdersi un po’ nella 
contemplazione, a chiedere, a bussare, a insistere, a scuotere il suo 
mantello solo per vedere il suo volto e non per riceverne un favore, 
un’altra grazia, un altro po’ di cose…? Dio, questo sconosciuto! La 
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tu non intervieni per punire,  
tu non salvi i buoni dalla morte  
disarmando i folli ed i potenti!  
Ma non si domandano perché  
come tanti miseri mortali, tu hai  
accettato di morire sulla croce!  
E sei stato uomo fino in fondo  
come gli altri senza privilegi 
e sarebbe bastato un tuo cenno 
per farti salvare dagli angeli tuoi! 
e sarebbe bastato un tuo cenno 
per farti salvare dagli angeli tuoi! 
(Marcello Giombini) 
 
 
…Dio si svela diversamente da come ce lo aspettiamo… 
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Domenica 11 marzo  IV di Quaresima  Gv 3,14-21 
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente 
nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo 
per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di 
Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce 
perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla 
luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 
Dio.” 
 

“Meditando” 
 
La notte scorsa ho vissuto anche io come gli altri preti del mio vicariato 
l'iniziativa lanciata dal papa di "24 ore per il Signore", che prevede che 
per 24 ore ininterrotte una chiesa della zona rimanga aperta per la 
preghiera e il sacramento della riconciliazione. (…) Devo ammettere 
che non c'è stato molto giro di persone in un'ora così notturna, ma 
questo ha permesso a me di vivere in maniera più intensa questa 
occasione spirituale. È stato bello meditare il Vangelo di domenica 
proprio in una vera veglia notturna. Nel Vangelo di Giovanni al 
capitolo 3 si parla di un dialogo profondo tra Nicodemo, un fariseo, e 
Gesù. Questo dialogo si svolge proprio di notte, come racconta 
l'evangelista, esattamente come questa mia notte in chiesa. (…) Le tante 
domande di Nicodemo a Gesù e la sua fatica a capire quello che Gesù 
gli dice le sento in sintonia con le mie tante domande e le mie fatiche di 
capire e vivere il Vangelo. E stando dentro questo confessionale mi 
pare di percepire anche le tante domande, dubbi e fatiche di altri che 
spesso qui entrano in cerca di luce, conforto e risposte... La fede è fare, 
vivere... Credere in Gesù è credere che nel vivere secondo i suoi 
insegnamenti abbiamo la vita eterna... Non c'è fede senza amore, senza 
opere di amore. Non sono le opere a salvarci, ma è il non-amore che mi 
toglie la salvezza già offerta e donata. Papa Francesco in un suo 
intervento in una parrocchia romana, alla domanda di un ragazzo 
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sull'esistenza o meno dell'Inferno ha risposto che l'inferno prima di 
essere un luogo è una dimensione spirituale che si vive già qui adesso. 
Inferno è tagliare con Dio, non fidarsi delle sue parole e del suo dono. 
L'inferno è un mondo senza amore e senza speranza, regolato solo da 
egoismi e violenze. La notte che avvolge Nicodemo e Gesù nel loro 
dialogo è come la nostra notte di vita, la notte di ogni uomo. Cerchiamo 
risposte proprio di notte perché anche la più piccola luce aiuta, come la 
luce di una pagina di vangelo, la luce di un pezzo di pane sull'altare, la 
luce di una preghiera semplice... Leggevo in questi giorni che la Siria a 
causa dei tanti anni di guerra civile è ormai quasi totalmente immersa 
nella notte reale senza luce elettrica, che diventa simbolo di una 
tenebra di violenza che la avvolge e la oscura. Ma le nostre luci 
occidentali sono davvero più luminose? O la luce artificiale oscura 
quella vera? Fede, luce, amore... Quanto bisogno c'è di luce vera! 
Anche in chi sembra immerso nelle luci. C'è bisogno di una Luce che 
innalza e ridona la speranza che la vita ha significato non per quel che 
si produce ma per quanto si è capaci di amare. La fede è credere che la 
nostra vita dipende dall'amore che mettiamo dentro in tutti i gesti anche 
più quotidiani. Fede è credere che Dio mi ama. Fede è credere che la 
mia vita si illumina e diventa luminosa grazie all'amore. Gesù è venuto 
a mostrare tutto questo proprio dall'alto della croce, che è segno 
luminoso per la storia umana! La croce è innalzamento e non 
abbassamento! La morte come dono diventa vita e resurrezione. Sono 
stato in chiesa per l'adorazione un po' più della mia ora prefissata, e 
alla fine sono uscito che erano le 5 per tornare in canonica. Posso dire 
che se anche il sole non era ancora sorto fisicamente, stando con il 
Signore e la sua Parola, il sole della fede mi ha illuminato con i suoi 
raggi, e ho imparato che davvero il sole di Gesù sorge anche di notte... 
in ogni notte. 
(Don Giovanni Berti) 
 
 
L’umiliazione di Gesù ci svela lo stile di Dio e, di conseguenza, 
quello che deve essere del cristiano: l’umiltà. (Papa Francesco) 
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Lunedì 12 marzo  Gv 4,43-54 
Trascorsi due giorni, Gesù partì dalla Samaria per andare in Galilea. Ma 
egli stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua 
patria. Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, 
poiché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme 
durante la festa; anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di 
nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un 
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito 
che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di 
scendere a guarire suo figlio poiché stava per morire. Gesù gli disse: 
“Se non vedete segni e prodigi, voi non credete”. Ma il funzionario del 
re insistette:”Signore, scendi prima che il mio bambino muoia”. Gesù 
gli risponde: “Và, tuo figlio vive”. Quell'uomo credette alla parola che 
gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli 
vennero incontro i servi a dirgli: “Tuo figlio vive!”. S'informò poi a che 
ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: “Ieri, un'ora dopo 
mezzogiorno la febbre lo ha lasciato”. Il padre riconobbe che proprio in 
quell'ora Gesù gli aveva detto: “Tuo figlio vive” e credette lui con tutta 
la sua famiglia. Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando 
dalla Giudea in Galilea. 
 

“Cantando” 
 

Molti si domandano 
Molti si domandano  
perché tu permetti guerre e delitti,  
tu permetti fame ed ingiustizie,  
terremoti e tante malattie. 
Ma non si domandano perché  
quando sei venuto sulla terra  
hai parlato a tutti della forza  
dell'amore! 
E non hai voluto dare prova  
della tua terribile potenza,  
umiliando gli scettri di paglia  
e le piccole armi dei piccoli re! 
umiliando gli scettri di paglia  
e le piccole armi dei piccoli re! 
Molti si domandano perché  


