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“ALLORA APRÌ LORO LA MENTE 

PER COMPRENDERE LE SCRITTURE” 
 

“Gesù in persona si accostò e camminava con loro (...) spiegò loro in 

tutte le scritture ciò che si riferiva a lui”. 

(Luca 24) 

 

 

Ed egli disse loro: "Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 

profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 

entrare nella sua gloria" (Luca 24) 

Nel libretto di Avvento, in preparazione del Natale, abbiamo rivissuto il 

racconto dei due discepoli di Emmaus, ai quali Gesù si fa compagno di 

strada. 

Questo brano, ricco di spunti, affascinante, un piccolo Vangelo in 

miniatura, ci accompagnerà anche in questo tempo di Quaresima, 

ormai giunto. 

Ripartiamo da dove i discepoli non riescono ad attribuire un 

significato, al momento, alla morte di Gesù.  

Sulla croce, incomprensibile scandalo, è svanito il sogno di poter 

realizzare un cambiamento, una liberazione di Israele, capeggiata 

dallo stesso Gesù. Anche se alcune donne, andate al sepolcro, hanno 

riferito che Egli è vivo, loro non lo hanno visto... 

Quello sconosciuto che si affianca loro, che non sa nulla di ciò che era 

accaduto a Gerusalemme (!), cerca, con le parole dei profeti di 

trasmettere la differenza tra il sapere e il credere. Il verbo "bisognava" 

sottrae la morte di Gesù alle leggi del fato, della natura, della politica, 

per assumerla direttamente nella decisione libera, sovrana, gratuita di 

Dio. Quella che sembrava il punto di inciampo, lo scacco 

insormontabile, viene rivissuta in termini salvifici: la morte è il 

massimo momento in cui Dio si rivela, il passaggio necessario e 

obbligato per entrare nella gloria del Padre. Gesù, nello spiegare ciò 

che nelle scritture si riferisce a Lui, si pone come senso e compimento, 

come la chiave di lettura della storia di Israele.  

Ed è in questa catechesi che il groviglio inestricabile in cui si dibattono 

i discepoli incomincia a sciogliersi, a donare al loro cuore un "ardore" 

particolare. I due discepoli insistono con Gesù: "Resta con noi" ed Egli 

"entra per rimanere con loro", e lo esplicita con un gesto preciso: 

quello del farsi pane spezzato e condiviso. A questo punto gli occhi si 
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aprono, comprendono il perchè del loro ardere del cuore, ma Gesù 

sparisce dalla loro vista. Può sembrare strano: quando Gesù era con 

loro non lo "vedevano", ora che si è rivelato e sparito lo "vedono". Di 

qui parte la voglia irrefrenabile di raccontare a tutti ciò che era loro 

accaduto.  

 

Tutto questo parla di una nuova economia della salvezza che si apre, 

con il Cristo presente nei segni sacramentali e nella testimonianza alla 

comunità. In questo brano ritroviamo tutta la celebrazione Eucaristica, 

quella che noi possiamo vivere ogni domenica, ogni giorno. Anche noi, 

come i discepoli di Emmaus, camminiamo, ascoltiamo, spezziamo, 

condividiamo e testimoniamo la nostra fede. 

 

Gli spunti di riflessione che troveremo in questo libretto partono, come 

già in Avvento, da alcune frasi tratte dalle prime letture delle 

domeniche, portandoci ancora una volta a cercare di riconoscere in 

Cristo la strada per la Salvezza. 

 

Buona Quaresima a tutti e Buona Pasqua! 

 

DOMENICA “Parola viva” (commento al Vangelo) 

LUNEDI “Parole in musica” (canzone) 

MARTEDI “Parole narranti” (racconto) 

MERCOLEDI “Parole dello spirito” (salmo) 

GIOVEDI “Parole di speranza” (attualità… “positiva”) 

VENERDI “Parole del cuore” (preghiera) 

SABATO  “Parole di Francesco” (Papa Francesco)  

 

Al fondo di ogni pagina una breve frase completa la riflessione del 

giorno. 

 

 

Come segno di continuità tra il Libretto dell’Avvento e quello della 

Quaresima, utilizziamo la stessa immagine di copertina. Si tratta di una 

rappresentazione molto significativa del racconto dell'andata e ritorno 

da Emmaus, che ritrae i due discepoli con accanto Gesù, il cui corpo è 

solo delineato, e ad esso uno dei due si appoggia, con una mano: 

sembra invitare ognuno di noi a comprendere che senza il Suo sostegno 

non possiamo fare nulla. 
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Mercoledì 26 febbraio  -  Le Ceneri  -  Mt 6,1-6.16-18   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ricompenserà”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia, 

sazia di beni la tua vecchiaia, 

si rinnova come aquila la tua giovinezza. 

Il Signore compie cose giuste, 

difende i diritti di tutti gli oppressi. 

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 

le sue opere ai figli d’Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
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lento all’ira e grande nell’amore. 

Non è in lite per sempre, 

non rimane adirato in eterno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati 

e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 

così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 

quanto dista l’oriente dall’occidente, 

così egli allontana da noi le nostre colpe. 

Come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 

perché egli sa bene di che siamo plasmati, 

ricorda che noi siamo polvere. 

(Salmo 103, 1-14) 

 

Non già che Dio ami le nostre imperfezioni e peccati, ma ama noi, 

nonostante queste deficienze. (San Francesco di Sales) 
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Giovedì 27 febbraio  -  Lc 9,22-25 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Il Figlio dell'uomo, disse, 

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

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

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

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

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

vita per me, la salverà. 

Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o 

rovina se stesso?” 

 

“Parole di speranza” 

 

«Avevo rovinato la mia vita e quella della mia famiglia, era una vita 

persa. Vivevo nella morte e non vedevo soluzioni: tutto era finito con il 

fallimento di quell’ideale di rivoluzione a cui avevo dato tutto. Un 

giorno in carcere, in cortile, incontrai Franceschini (il fondatore, 

insieme a Curcio, delle BR,). Anche lui si sentiva come me. Così è nata 

la chiamata a don Salvatore Bussu, cappellano del carcere, un uomo 

semplice che per anni pazientemente aveva inserito dentro lo spioncino 

delle nostre celle dei biglietti per cercare un dialogo. Ci trattava come 

persone, che avevano sbagliato, ma uomini. Don Salvatore 

preoccupato per dei terroristi. Questa cosa era spiazzante. Se non sono 

morto, è per quell’umile prete. Da qui ho preso le mosse, per 

incontrare delle persone. Non come un collaboratore di giustizia, non 

volevo fare qualcosa per avere dei vantaggi, ma una scelta di cammino. 

Ho incontrato Giovanni Bachelet per esempio (figlio di Vittorio, ucciso 

dalle Br nel 1980,). E ho iniziato a rivedere il mio passato, fino ad 

affermare, fino in fondo, la sconfitta: la scelta della violenza, l’errore 

più grande. È stata una grande assunzione di responsabilità personale. 

Adesso potevo dialogare». 

«Iniziai a partecipare agli incontri tra vittime e responsabili della lotta 

armata. Padre Guido Bertagna, gesuita, uno dei fautori di questo 

cammino durato 8 anni, insisteva perché io e Agnese ci vedessimo. 

Ricordo benissimo la prima volta. Mi invitò a casa sua e io le portai 

una piantina. Parlammo e parlammo. Poi le chiesi se aveva richieste 

particolari. Rispose di no, voleva che le parlassi della mia famiglia, del 

mio impegno sociale, dell’oggi. Rimase colpita quando le raccontai 

che, ancora in carcere, utilizzavo i permessi per andare a parlare con i 
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professori di mio figlio. Le interessavo io, la mia vita oggi. Agnese ama 

ripetere che per avviare un dialogo bisogna essere disarmati. Così è 

stato». 

(Franco Bonisoli, ex brigatista coinvolto nel sequestro di Aldo Moro e 

Agnese Moro giornalista pubblicista, figlia di Aldo Moro, principali 

protagonisti a Rimini de “L’incontro che genera vita”, organizzato 

dall’Università del Perdono fondata dalla Comunità Papa Giovanni 

XXIII, febbraio 2018) 

 

Il “ritorno del figlio prodigo” diventa il ritorno al grembo di Dio, il 

ritorno alle vere origini dell’essere, e di nuovo echeggia 

l’esortazione di Gesù a Nicodemo a rinascere dall’alto. (Henri J. M. 

Nouwen) 
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Venerdì 28 febbraio -  Mt 9,14-15 

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

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

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

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

loro tolto e allora digiuneranno.” 

 

“Parole del cuore” 

 

Riparami, Signore. 

Come si ripara 

un motore in avaria, 

una radio muta, 

un vetro frantumato. 

Riparami, perché in me 

c’è qualcosa che non funziona. 

C’è un difetto di fabbricazione 

che mi rende 

incomprensibile a me stesso. 

Io non faccio quello che voglio 

ma quello che detesto. 

In me c'è in me il desiderio 

di fare il bene 

ma mi manca la capacità 

di metterlo in pratica 

e ad ogni ostacolo 

scivolo e frano a terra. 

Di fronte al male 

la mia volontà si scioglie. 

Vorrei essere acqua 

e divento fango, 

vorrei esser cielo 

e divento fumo. 

Non compio il bene che voglio 

ma il male che non voglio. 

Perché, Signore? 

(...) 

Ti dico di sì, 

e un attimo dopo 
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ti volto le spalle. 

Voglio la pace 

e sono guerra. 

Chi mi liberà da questa schiavitù? 

Portami in braccio. 

Di più. 

Riparami dal di dentro. 

Di più. 

Rimettimi a nuovo. 

Per essere me, 

come tu mi hai pensato. 

(Eric Pearlman) 

 

Signore, ti prego, perdona il mio disamore. 
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Sabato 29 febbraio  -  Lc 5,27-32  

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

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

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

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

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

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

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

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

peccatori a convertirsi”. 

 

“Parole di Francesco” 

 

(…) «Purtroppo» e «a patto che»: con queste due espressioni Papa 

Francesco ha spiegato cosa è e come si vive davvero e fino in fondo il 

perdono. Nella messa celebrata martedì mattina 6 marzo a Santa 

Marta, il Pontefice ha suggerito di non aver vergogna ad accusare se 

stessi di essere «purtroppo» peccatori. E ha ricordato che il Signore è 

sempre pronto a perdonarci «a patto che» noi perdoniamo gli altri.  

(...) «L’accusa di noi stessi è il primo passo verso il perdono: “Signore, 

non ritirare da noi la tua misericordia. Siamo diventati piccoli, 

abbiamo peccati. Potessimo essere accolti con il cuore contrito, con lo 

spirito umiliato!”». Ecco dunque l’accusa a se stessi: «Abbiamo 

peccato, tu sei grande, purtroppo ho peccato». 

«Accusare se stessi è parte della saggezza cristiana» ha insistito il 

Papa. Certo non è saggezza cristiana «accusare gli altri». Bisogna 

invece accusare «se stessi» e affermare: «io ho peccato». E «quando 

noi ci accostiamo al sacramento della penitenza», ha suggerito 

Francesco, bisogna «avere questo in mente: Dio grande che ci ha dato 

tante cose e purtroppo io ho peccato, io ho offeso il Signore e chiedo 

salvezza». Ma «se io vado al sacramento della confessione, della 

penitenza, e incomincio a parlare dei peccati altrui, non so cosa cerco» 

ha affermato il Papa: sicuramente «non cerco il perdono». Piuttosto 

«cerco di giustificarmi e nessuno può giustificare se stesso, soltanto 

Dio ci giustifica». 

«Mi viene in mente — ha confidato Francesco — quell’aneddoto 

storico di una signora che si è accostata al confessionale e ha 

incominciato a parlare della suocera: cosa faceva la suocera, come la 

faceva soffrire». E «passati quindici minuti il confessore le dice: 
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“Signora, sta bene, lei ha confessato i peccati di sua suocera, adesso 

confessi i propri”». 

«Tante volte andiamo a chiedere perdono al Signore giustificandoci, 

vedendo quale cosa cattiva hanno fatto gli altri», ha ribadito il 

Pontefice. Ma l’atteggiamento giusto è riconoscere che, «purtroppo, io 

ho peccato». Insomma «accusare se stesso». E «questo piace al 

Signore, perché il Signore riceve il cuore contrito». (…) Perché «il 

cuore contrito dice la verità al Signore: “Io ho fatto questo, Signore, 

ho peccato contro di te”». Ma «il Signore gli tappa la bocca, come il 

papà al figliol prodigo, non lo lascia parlare: il suo amore lo copre, 

perdona tutto». «Accusare noi stessi», dunque. «Quando io vado a 

confessarmi, cosa faccio? Mi giustifico o mi accuso?» è la domanda 

posta da Francesco. Con il suggerimento di «non avere vergogna, lui ci 

giustifica: “Signore, tu sei grande, mi hai dato tante cose, purtroppo, 

ho peccato”». 

«Il Signore ci perdona, sempre e non una volta» ha rilanciato il 

Pontefice. «A noi — ha aggiunto — dice di perdonare settanta volte 

sette, sempre, perché lui perdona sempre: “Io ti perdono, ma a patto 

che tu perdoni gli altri”». (…) E così, ha aggiunto, «il perdono di Dio 

viene forte in noi, a patto che noi perdoniamo gli altri». Ma, ha 

avvertito Francesco, «non è facile questo perché il rancore mette il 

nido nel nostro cuore e sempre c’è quella amarezza». Infatti «tante 

volte portiamo con noi l’elenco delle cose che mi hanno fatto: questo 

mi ha fatto quello, mi ha fatto quello, mi ha fatto questo». Senza 

perdonare. (…) «Ti perdono, a patto che tu perdoni gli altri: queste 

sono le due cose che ci aiuteranno per capire la strada del perdono» ha 

concluso il Pontefice. E poi si deve «dare gloria a Dio: “Tu sei grande, 

Signore, mi hai fatto tante cose buone, purtroppo ho peccato. 

Perdonami” — “Sì, ti perdono, settanta volte sette, a patto che tu 

perdoni gli altri”». Che «il Signore — ha aggiunto — ci faccia capire 

queste cose». 

(Papa Francesco - Meditazione mattutina nella Cappella della Domus 

Sanctae Marthae, 6 marzo 2018) 

 

Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse 

incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. (Luca 15,20) 
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Domenica 1 marzo  -  I di Quaresima  -  Mt 4,1-11 

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

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

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

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

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

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

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

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

ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare 

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

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

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

gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 

adorerai”. Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il 

Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”. Allora il diavolo lo lasciò ed 

ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

 

“Parola viva” 

 

Quaranta giorni. Su questo lembo di tempo vorrei che, oggi, la nostra 

attenzione si fermasse. Quaranta giorni per Gesù nel deserto, quaranta 

giorni di contatto con le bestie e con gli angeli, con il male e con il 

bene; quaranta giorni per noi, per entrare in contatto con la parte più 

tenebrosa di ciò che siamo e con quella più luminosa. Oggi, in questo 

angolo di storia così profondamente segnato da mille forme di violenza 

e disperazione, di resa e di suicidi della coscienza, non voglio pensare 

semplicemente alla quaresima come a un tempo di penitenza e di 

morte. Voglio ricordare a me stessa che questo è un tempo per vivere, 

per risorgere, per incontrarci con quanto di più bello vive in noi e farlo 

risplendere, per incontrare Dio nei tanti deserti dell’anima, dove si 

fatica ad abbeverarsi di speranza.    

Eccoli, davanti a noi: quaranta, come gli anni di Israele nel deserto, 

come i giorni di cammino di Elia, come i giorni di Gesù nel deserto. 

Sono il tempo necessario per riscoprire ciò che conta veramente, sono 

la nostra possibilità di ricominciare a vivere, sono la nostra oasi in 

tempi di solitudine, sono il protendersi di Dio verso di noi. 
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Lo Spirito che ha, letteralmente, spinto Gesù nel deserto, spinga anche 

noi, lì dove tutto deve arrendersi al silenzio… lì dove Dio può 

finalmente ricominciare a parlare al cuore. 

(Suor Mariangela Tassielli) 

 

Davanti a noi c’è sempre un tempo per scegliere: chi essere, come 

vivere, cosa costruire. Scegliere Dio è costruire vita; è stare dalla 

parte del bene, sempre. 
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Lunedì 2 marzo  -  Mt 25,31-46 
Disse Gesù ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell'uomo verrà nella 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, 

quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o 

malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In 

verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi 

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

al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”. 

 

“Parole in musica” 

 

Nessuno viene al mondo per sua scelta, 

non è questione di buona volontà  

Non per meriti si nasce e non per colpa, 

non è un peccato che poi si sconterà […] 

Il bene che colpisce come il male, 

persino quello che fa più soffrire 

è un dono che si deve accettare, 

condividere poi restituire. 
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Tutto ciò che vale veramente, 

che toglie il sonno e dà felicità, 

si impara presto che non costa niente, 

non si può vendere né mai si comprerà. 

E se faremo un giorno l'inventario  

sapremo che per noi non c'è mai fine. 

Siamo l'immenso ma pure il suo contrario,  

il vizio assurdo e l'ideale più sublime. 

La vita è un dono legato a un respiro 

dovrebbe ringraziare chi si sente vivo […] 

(Renato Zero, La vita è un dono) 

 

Più profondo è il silenzio, più profondo mi sembra il sospiro 

dell'eternità. (Angela Randisi) 
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Martedì 3 marzo  -  Mt,6,7-15 

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

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

Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose 

avete bisogno ancor prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate 

così: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome; 

venga il tuo regno;  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione,  

ma liberaci dal male. 

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

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

neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”. 

 

“Parole narranti” 

 

L’incisore di lapidi funerarie alzò lo scalpello e disse: «Ho finito». 

L’uomo che gli aveva ordinato la lapide, esaminò la pietra: la foto del 

padre, le due date 1916 e 2000 separate da un trattino di un paio di 

centimetri. Poi scosse la testa e disse rivolto all’incisore: «Non so 

come spiegarmi, ma mi sembra così poco. Vede, mio padre ha avuto 

una vita piena, lunga, avventurosa. Vorrei si intuisse in qualche modo 

la sua infanzia in una grande famiglia, la campagna ricca di verde e di 

animali, i lavori pesanti, la soddisfazione di un buon raccolto, le 

preoccupazioni per i temporali estivi, la siccità... poi la guerra, le 

divise, le tradotte, la ferita, la fuga da un campo di prigionia, 

l’incontro con mia madre... I figli che nascono, crescono, si sposano, i 

nipotini che arrivano uno dopo l’altro... Poi la vecchiaia serena, la 

malattia, certo, ma anche l’affetto, l’amore, l’entusiasmo, la passione, 

le lunghe giornate di lavoro, le ansie, le preoccupazioni, le gioie...». 

L’incisore ascoltava con attenzione, poi impugnò lo scalpello e il 

martello e con quattro rapidi colpi allungò il trattino tra la data di 
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nascita e quella di morte di quasi mezzo centimetro. Si voltò verso 

l’uomo e fece: «Va meglio così?».  

(Bruno Ferrero) 

 

La vita non può essere un trattino tra due date. Abbraccia ogni 

istante della tua vita. Adesso. La vita è tutto quello che hai. 
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Mercoledì 4 marzo  -  Lc 11,29-32 
Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa 

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

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

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

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

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

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

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

giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno; perché 

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

Giona c'è qui”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Ecco, com'è bello e com'è dolce 

che i fratelli vivano insieme! 

È come olio prezioso versato sul capo, 

che scende sulla barba, la barba di Aronne, 

che scende sull'orlo della sua veste. 

È come la rugiada dell'Ermon, 

che scende sui monti di Sion. 

Perché là il Signore manda la benedizione, 

la vita per sempre. 

(Salmo 133) 

 

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. (P. Coelho) 



24 

 

Giovedì 5 marzo  -  Mt 7,7-12 

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

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

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

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

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

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

quelli che gliele domandano! Tutto quanto volete che gli uomini 

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

Profeti”. 

 

“Parole di speranza” 

 

Marina Semenzato, quarantadue anni di professione ostetrica e 3.173 

nuove vite portate alla luce racchiusi in sei diari che parlano di vita, 

emozioni, ricordi, speranze e paure; di sguardi che si incontrano, 

spronano, incoraggiano, rassicurano; di mani che hanno accarezzato, 

toccato, sostenuto, creato quel ponte tra l’attesa e la presenza, tra la 

trepidazione e la gioia per il miracolo della vita.  

Di figli propri l’ostetrica non ne ha, ma sono tutti "suoi figli" quelli 

aiutati a venire al mondo: «Loro sono la mia famiglia allargata – 

racconta felice –. Ognuno ha una sua storia, che non ho dimenticato, 

tanto sono stata onorata di essere alla "porta d’ingresso" della loro 

vita. Essere ostetrica racchiude un universo di saperi e tecniche, 

inclusa una memoria storica di tradizioni fatte anche di forza fisica e 

interiore, per il grande dono di accompagnare alla nascita una nuova 

vita, completando il miracolo insito dal concepimento al primo vagito». 

(Tratto da Avvenire.it, gennaio 2020) 

 

Sì gli Angeli di Dio sorridono, sperano e si rallegrano quando un 

uomo nasce nel mondo. (Vincent Van Gogh) 
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Venerdì 6 marzo  -  Mt 5,20-26 

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

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

cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

“Parole del cuore” 

 

Oggi sarà un bel giorno, me lo sento. Lo voglio veramente, lo desidero. 

Grazie, cara notte, che mi hai cullato tranquillo 

per tutte le ore del sonno. 

Grazie ai sogni, compagni misteriosi, trame di vita vera rigiocate, 

miste a strani enigmi da interpretare. 

Grazie al ticchettio dell’orologio che conta il tempo 

e sembra misurare il mio respiro. 

Grazie alla prima fioca luce che trapassa scuri e provoca risvegli. 

Grazie, sole, che sorgi ogni giorno sulla mia vita, 

sempre benedetto e atteso. 

Oggi sarà un bel giorno, sicuro lo sarà, perchè è vita. 

Vita nuova che apre al nuovo. 

Ti ringrazio, Signore, per i giorni che mi hai concesso. 

Siano lieti o amari, gioiosi o tristi, sono i miei. 

Così mentre il giorno muove i primi passi, 

mi sento parte del suo percorso,  

felice di esserci anch’io, così come sono, ad attraversarlo. 

(Gennaro Matino) 

 

Lo spirito di ogni uomo è la propria essenza, piena e immortale, se 

radicata nel vero Spirito. Siamo abitati da Dio, se ci abita lo 

Spirito. (Don Beppe Cerino) 
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Sabato 7 marzo  -  Mt 5,43-48 

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

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

i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 

sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i 

giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale 

merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 

soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 

anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste.” 

 

“Parole di Francesco” 

 

Questa celebrazione ha un nome molto bello: il Vangelo della Vita. 

Con questa Eucaristia, nell’Anno della fede, vogliamo ringraziare il 

Signore per il dono della vita, in tutte le sue manifestazioni; e nello 

stesso tempo vogliamo annunciare il Vangelo della Vita. (...) 

La Bibbia ci rivela il Dio Vivente, il Dio che è Vita e fonte della vita; in 

secondo luogo, Gesù Cristo dona la vita, e lo Spirito Santo ci mantiene 

nella vita; terzo, seguire la via di Dio conduce alla vita, mentre seguire 

gli idoli conduce alla morte. (...) 

Tutta la Scrittura ci ricorda che Dio è il Vivente, colui che dona la vita 

e che indica la via della vita piena. Penso all’inizio del Libro della 

Genesi: Dio plasma l’uomo con polvere del suolo, soffia nelle sue 

narici un alito di vita e l’uomo diviene un essere vivente. Dio è la fonte 

della vita; è grazie al suo soffio che l’uomo ha vita ed è il suo soffio che 

sostiene il cammino della sua esistenza terrena. (...)  

(Papa Francesco, Celebrazione Eucaristica per la giornata 

"Evangelium Vitae" in occasione dell’anno della fede 16.6.2013) 

 

Sono povero, Signore, ma ho Te, mangio il tuo Pane, respiro il tuo 

alito di vita che fortifica, mi aspetti sempre quando decido di 

lasciarti. 
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Domenica 8 marzo  -  II di Quaresima  -  Mt 17,1-9 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 

fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. 

E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 

vesti divennero candide come la luce. 

Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro 

prese allora la parola e disse a Gesù: “Signore, è bello per noi restare 

qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per 

Elia”. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li 

avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: “Questi è il 

Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo”. 

All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da 

grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: “Alzatevi e non 

temete”. Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù 

solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate 

a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto 

dai morti”. 

 

“Parola viva” 

 

La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di 

sacrifici, di rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di 

sole e di luce, che mette energia, dona ali alla nostra speranza. 

Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di un alto monte. I monti sono 

come indici puntati verso il mistero e le profondità del cosmo, 

raccontano che la vita è un ascendere verso più luce, più cielo: e là si 

trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come 

la luce. L'esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non andiamo 

via... è propria di chi ha potuto sbirciare per un attimo dentro il Regno. 

Non solo Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul monte ogni 

cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissima: 

Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le 

vesti, non solo i discepoli o i nostri sogni, ma la vita, qui, adesso, 

quella di tutti. Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene 

del mondo frantumi di stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. 

Ha dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e 

donne. Basterebbe ripetere senza stancarci: ha fatto risplendere la vita, 

per ritrovare la verità e la gioia di credere in questo Dio, fonte 
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inesausta di canto e di luce. Forza mite e possente che preme sulla 

nostra vita per aprirvi finestre di cielo. 

Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d'argilla, cosa 

possiamo fare per dare strada alla luce? La risposta è offerta dalla 

voce: Questi è il mio figlio, ascoltatelo. Il primo passo per essere 

contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto, dare tempo e cuore al suo 

Vangelo. L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire che la fede per 

essere forte e viva deve discendere da uno stupore, da un 

innamoramento, da un che bello! gridato a pieno cuore. Perché io 

credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, perché 

credere è acquisire bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, 

esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito 

buono, che comincia qui e scorre nell'eternità. 

Quella visione sul monte dovrà restare viva e pronta nel cuore degli 

apostoli. Gesù con il volto di sole è una immagine da conservare e 

custodire nel viaggio verso Gerusalemme, viaggio durissimo e 

inquietante, come segno di speranza e di fiducia. Devono custodirla per 

il giorno più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, 

oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo terrà legati i due volti di 

Gesù. Il volto che sul monte gronda di luce, nell'ultima notte, sul monte 

degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà 

la luce. «Sulla croce già respira nuda la risurrezione» - cit. Angelo 

Casati. (Ermes Ronchi) 

 

Partire con la fede nel Signore, con l'amore aperto a tutti, può 

cambiar l'umanità. (G. Cocquion) 
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Lunedì 9 marzo  -  Lc 6,36-38 

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

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

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

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

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

misurato a voi in cambio”. 

 

“Parole in musica” 

 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna ma tu, 

tu vieni e seguimi, 

tu, vieni  

lascia che la barca in mare spieghi la vela, 

lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 

lascia che dall' albero cadano i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

E sarai luce per gli uomini  

e sarai sale della terra  

e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 

E per questa strada, và, và, 

E non voltarti indietro, và 

E non voltarti indietro. 

(Gen Rosso - Vieni e seguimi) 

 

Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta il calore del mio amore 

sarà la tua coperta. (Fiorella Mannoia) 
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Martedì 10 marzo  -  Mt 23,1-12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

“Parole narranti” 

 

“I bambini non sapevano cosa fosse il pollo, né come si mangiasse. E’ 

una cosa che non ho mai visto”. E’ il ricordo più vivido che conserva 

Marco Rodari, 42 anni, clown (o claun, come dice lui), da poco tornato 

da Aleppo, città della Siria martoriata dalla guerra. “La mia è una 

grande responsabilità: sono uno dei pochi clown che riesce ad andare 

in questi luoghi. Io non cerco la guerra, ma i sorrisi dei bambini”. 

Rodari, originario di Leggiuno, in provincia di Varese, è arrivato a 

Damasco a seguito di una delegazione religiosa dei sacerdoti del 

Verbo Incarnato. Insieme a loro, con i quali collabora da oltre 10 anni, 

ha portato la sua arte in città in cui il dolore è quotidianità come Gaza 

e Baghdad, e ora è riuscito a entrare nella città martire. (…) Arrivato 

ad Aleppo, Rodari è stato alloggiato nel vicariato latino. “Avevo un 

programma preparato dai sacerdoti: spettacoli in scuole o strutture 

della chiesa rivolti ai bambini, a tutti, a prescindere dalla loro fede. 

Perché i bambini sono tutti uguali”. Così ogni mattina, Marco il Pimpa 

prendeva la sua valigia di cartone e si aggirava tra le macerie e ciò 

che rimane ancora in piedi di quella che un tempo era la capitale 

economica del paese, nella parte est o ovest. “Non so se si può fare una 

classifica di chi ha sofferto di più, ma Aleppo est è stata distrutta e 

ridistrutta. Ho fatto numeri sottoterra. Alcune famiglie hanno trovato 
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riparo all’interno di cunicoli scavati nel terreno perché sopra, sulla 

terra, era tutto distrutto”. 

Per entrare in relazione con i bambini bastava poco: “Cominciavo 

facendo la cosa più semplice: raccoglievo un sassolino, lo facevo 

sparire e riapparire. Così, le macerie spariscono, insieme alla guerra. 

La mia valigia di cartone con gli oggetti magici si trasforma in 

qualcosa di straordinario per loro: i bambini in queste situazioni 

solitamente non hanno mai visto la magia”. 

Rodari però non veste quasi mai da clown. “Il massimo è il naso rosso 

e un cappellino. A volte neanche quello. Arrivo vestito normalmente, da 

civile, con la valigia di cartone. Questo anche perché bisogna 

guadagnarsi la fiducia, devi entrare in punta di piedi. Sono luoghi dove 

c’è una tensione enorme”. E le scarpe, quelle grandi e larghe? “Non le 

indosso più, perché se ci fosse da correre rischierei di inciampare. Mi è 

capitato di dover fuggire dai bombardamenti. (…) 

Fare dimenticare però non è semplice. “Nelle zone di guerra – ricorda 

Rodari – i bambini disegnano carri armati, bombe e missili. Ma 

quando entrano in contatto con il clown solitamente tornano a 

disegnare sul foglio bianco cuoricini o magari anche un fiore”. I veri 

miracoli però avvengono altrove, negli ospedali. “Bambini feriti e 

traumatizzati che non parlavano con i medici hanno cominciato a 

parlare con me. (…) 

(Shady Hamadi, ilfattoquotidiano.it)  

 

Anche Maria è chiamata a vivere l’esodo da se stessa e dai suoi 

progetti, imparando ad affidarsi e a confidare nel Signore. 
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Mercoledì 11 marzo  -  Mt 20,17-28 

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

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

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

condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua vita in riscatto per molti”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

la tua salvezza fra tutte le genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra. 

(Salmo 66) 

 

Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà e sulle rive di 

ogni cuore le tue reti getterai. (Gen Rosso) 
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Giovedì 12 marzo  -  Lc 16,19-31 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risuscitasse dai morti saranno persuasi”. 

 

“Parole di speranza” 

 

Padre Gianfranco Testa è schivo nel parlare di sé, non vuole indugiare 

in dettagli che probabilmente ritiene non necessari ad entrare nel 

cuore del discorso. Tuttavia è doveroso presentarlo: piemontese, 

“missionario della Consolata” dal 1962, sacerdote dal 1967. (…) 

Viene inviato in missione là dove non si conosce il vangelo di Cristo: la 

destinazione scelta per lui è l’Argentina, nella provincia del Chaco, 

dove risiede dal 1972 al 1978, gli anni della sanguinosa dittatura 

militare del generale Videla. Viene arrestato, detenuto per 4 anni e 8 

mesi, per un pretesto che suggellò la sua biografia di sacerdote 

impegnato a fianco dei contadini poveri, considerata “sovversiva” dai 

militari. «Il motivo ultimo è scaturito a seguito di una riunione, durante 

la quale ci fu una sparatoria – erano cose che capitavano – e un 

ragazzo rimase ferito. Lo caricai in macchina e lo portai in casa di 

amici per farlo curare. Al ritorno fui fermato dai militari che trovarono 
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tracce di sangue sulla camionetta, e per questo fui arrestato». Liberato, 

rientrò in Italia per ripartire successivamente per il Nicaragua e la 

Colombia, dove insieme ad altri sacerdoti, insegnanti, avvocati, 

psicologi, contadini, fondò le prime Espere latinoamericane, dove sono 

stati sperimentati i contenuti, il metodo e la pratica del perdono e della 

riconciliazione. Nel 2009, ritornato in Italia, ha fondato a Torino 

l’Università del Perdono.  (…) 

- Come è nata l’idea dell’Università del perdono e come si è tradotta in 

realtà? 

L’Università del perdono nasce all’interno della Comunità papa 

Giovanni, con una sede a Rimini, la nostra ha la sua sede a Torino. 

Siamo un piccolo gruppetto, una decina di persone, che proponiamo i 

percorsi del perdono e della riconciliazione a tutti coloro che ne 

sentono il bisogno attraverso tre livelli: l’informazione, la formazione e 

l’azione. Facciamo incontri informativi nelle scuole, nelle parrocchie, 

ovunque ci chiamino. Poi svolgiamo corsi di formazione, sia sul 

perdono che sulla riconciliazione, a cui partecipano le persone più 

diverse. Infine c’è l’azione: andiamo nelle carceri. Qui l’esperienza è 

molto interessante perché lavoriamo non soltanto con i detenuti ma 

anche con il personale del carcere, che affronta quotidianamente una 

condizione di vita pesante e difficile da sostenere. Il discorso che 

abbiamo fatto non ha nessun elemento religioso, è un percorso 

strettamente umano che non esclude nessuno e non richiede alcuna 

appartenenza o fede religiosa. Anche se la mia motivazione ha la sua 

origine nel vangelo, nelle parole di Gesù, posso incontrare e dialogare 

con persone di altre religioni, che a loro volta avranno i loro 

riferimenti di fede, o con persone senza religione. Io vado spesso in 

Albania, dove incontro uomini e donne di religione musulmana; vado 

nelle scuole, dove molti ragazzi rifiutano la religione; lavoro con 

gruppi di giovani che vivono nella strada... non c’è luogo né situazione 

dove non sia possibile proporre questo tema così importante per una 

vera e profonda umanizzazione.  

(Intervista di Silvia Pettiti, aprile 2016) 

 

Partire non vuol dire fuggire, ma avere il coraggio di metterci in 

ascolto dello Spirito per andare là dove Lui ci invia. 
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Venerdì 13 marzo  -  Mt 21,33-43.45 

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.  

 

“Parole del cuore” 

 

Signore, Ti prego affinché anch’io, come Abramo, sia capace di 

rispondere «sì» alla Tua offerta. Accresci in me la fede, aiutami ad 

aprire il mio cuore per poter accogliere il dono della vita, che sei Tu, e 

donami il coraggio che mi serve per poter essere sempre portatore 

della Tua Vita nel mondo. Amen. 

 

“Va’ verso la terra che io ti indicherò” (Gn 12,1): un invito chiaro, 

bello, forte: ci invita a lasciare tutto e partire insieme a Lui, ad 

allontanarci da ciò che nella nostra vita ci tiene fermi per provare a 

fidarci di Lui! 
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Sabato 14 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.  
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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”. 

 

“Parole di Francesco” 

 

Carissimi giovani, mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad 

Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di 

tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gn 12,1). Queste parole 

sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole di un Padre che vi invita 

a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore 

di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi 

invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori 

attraverso il soffio dello Spirito Santo. Quando Dio disse ad Abramo 

«Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di fuggire dai suoi o 

dal mondo. Il Suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse 

tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra 

nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate 

profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo? 

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai 

discepoli che Gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli 

rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il 

Suo sguardo e vi invita ad andare presso di Lui. Sono sicuro che, 

sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, 

questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per aprirlo alla 

gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso 

l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un 

itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra 

vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla 

caduta, Dio ricco di misericordia tende la Sua mano per rialzarvi. A 

Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi 

ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete 

gridato insieme un fragoroso «SÌ». Ascoltate quel grido che sale dal 

vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, 

l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare 

dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con te per 

proteggerti» (Ger 1,8). Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi 

suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede 

di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in 
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ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; 

perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro 

grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.  

(Lettera di Papa Francesco ai giovani, 13 gennaio 2017) 

 

Non aver paura: esci dal tuo spazio e cammina lungo la strada. Non 

aver paura: ascolta la parola e segui la voce dell’amore.  
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Domenica 15 marzo  -  III di Quaresima  -  Gv 4,5-42 
Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno 

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

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

verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza 

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

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

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

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

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

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

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

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

La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: 

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

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

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

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

Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato 

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

poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate 

i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario 

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

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

ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno 

lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro”. Molti Samaritani di 

quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: 

“Mi ha detto tutto quello che ho fatto”. E quando i Samaritani giunsero 

da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. 

Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: “Non è 

più per la tua parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo 

udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”. 

 

“Parola viva” 

 

La Parola di oggi racconta che l'uomo ha sete, è desideroso di una 

speranza e di una giustizia più grandi delle disperazioni degli eventi 

della storia. Nella prima lettura, infatti, gli israeliti hanno sete: 

mormorano contro Mosè perchè li ha condotti nel deserto per morire 

(Es 17,3); contro Dio perché, disperati, non sanno più se Lui è in 

mezzo a loro o no. Ma il Signore interviene, placa le ansie del futuro e 

disseta i cuori inariditi: dona gratuitamente l'acqua agli assetati di 

ogni tempo e di ogni luogo. 

La Parola narra anche della sete di Dio, la sete d'amore per ogni 

uomo. Nella lunga scena del vangelo non è la donna a chiedere 

l'acqua, è Dio che dice: "Dammi da bere". Ora, il Signore potente si fa 

debole, bisognoso di cure per permettere ad ognuno di lasciarsi aiutare 

dalla fonte dell'incontro con Lui, quella "che zampilla per la vita 

eterna", cioè sempre disponibile per ridare speranza e pace. 

Ma perché Dio ci chiede da bere? La risposta va ricercata nel dialogo 

con la samaritana. 

Dopo che il Signore ha detto che la Sua sorgente è per la vita eterna, la 

donna chiede quest'acqua. Egli, invece, sposta il discorso sul piano 
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personale: conosce le profondità, le debolezze e le paure della donna, 

non è ignaro neppure delle nostre storie ed è al corrente dei nostri 

drammi; tuttavia ci chiede una mano per farci scoprire quanto ci ami 

perché deboli. Rivelando il Suo amore, mostra alla donna e a noi che 

l'acqua invocata da tutti è Lui stesso: il Cristo, che raggiunge gli 

uomini con la Sua grazia e verità. Nella Sua dolce iniziativa e nel 

discernimento dei nostri limiti, noi riconosciamo il viandante assetato, 

il nostro Salvatore. 

La medesima grazia donata dal Signore, quella che ci permette di 

adorare "il Padre in spirito e verità", va elargita a tutti quei deboli per 

i quali "Cristo mori". Come cristiani, difatti, siamo chiamati a dare 

speranza ad ogni uomo che vive nel deserto della solitudine; non a 

tormentare, con le nostre fissazioni talvolta religiose, i fratelli che 

hanno sete di Cristo. Allora, come il viaggiatore giudeo che ha rotto gli 

schemi religiosi dell'epoca perché ha chiesto nutrimento ad una 

samaritana, ad una "eretica", così anche noi, per essere chiesa fedele, 

militante, obbediente e umile, non dobbiamo crederci migliori di chi 

non è cristiano, di chi vive in situazioni "scandalose", ma abbracciare 

chiunque e togliere i pesi del peccato, testimoniando l'amore di Cristo. 

Amen. 

(Gaetano Salvati) 

 

Leggi il tuo destino, vedi ciò che ti sta davanti, e cammina nel 

futuro. (Henry David Thoreau) 
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Lunedì 16 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. 

 

“Parole in musica” 

 

Ti seguirò, 

ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò 

nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò, 

ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò 

nella via del dolore 

e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò, 

ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

Ti seguirò, 

ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

(Marco Frisina - Ti seguirò) 

 

Cammina, guardando una stella, ascoltando una voce, seguendo le 

orme di altri passi. (Ruben Blades) 
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Martedì 17 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”. 

 

“Parole narranti” 

 

In un giardino ricco di fiori di ogni specie, cresceva, proprio nel 

centro, una pianta senza nome. Era robusta, ma sgraziata, con dei fiori 

stopposi e senza profumo. Per le altre piante nobili del giardino era né 

più né meno una erbaccia e non le rivolgevano la parola. Ma la pianta 

senza nome aveva un cuore pieno di bontà e di ideali. 

Quando i primi raggi del sole, al mattino, arrivavano a fare il solletico 

alla terra e a giocherellare con le gocce di rugiada, per farle sembrare 

iridescenti diamanti sulle camelie, rubini e zaffiri sulle rose, le altre 

piante si stiracchiavano pigre. 

La pianta senza nome, invece, non si perdeva un salo raggio di sole. Se 

li beveva tutti uno dopo l'altro. Trasformava tutta la luce del sole in 
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forza vitale, in zuccheri, in linfa. Tanto che, dopo un po', il suo fusto 

che prima era rachitico e debole, era diventato uno stupendo fusto 

robusto, diritto, alto più di due metri. 

Le piante del giardino cominciarono a considerarlo con rispetto, e 

anche con un po' d'invidia. «Quello spilungone è un po' matto», 

bisbigliavano dalie e margherite. 

La pianta senza nome non ci badava. Aveva un progetto. Se il sole si 

muoveva nel cielo, lei l'avrebbe seguito per non abbandonarlo un 

istante. Non poteva certo sradicarsi dalla terra, ma poteva costringere 

il suo fusto a girare all'unisono con il sole. Così non si sarebbero 

lasciati mai. 

Le prime ad accorgersene furono le ortensie che, come tutti sanno, 

sono pettegole e comari. «Si è innamorato del sole», cominciarono a 

propagare ai quattro venti. «Lo spilungone è innamorato del sole», 

dicevano ridacchiando i tulipani. «Ooooh, com'è romantico!», 

sussurravano pudicamente le viole mammole. 

La meraviglia toccò il culmine quando in cima al fusto della pianta 

senza nome sbocciò un magnifico fiore che assomigliava in modo 

straordinario proprio al sole. Era grande, tondo, con una raggiera di 

petali gialli, di un bel giallo dorato, caldo, bonario. E quel faccione, 

secondo la sua abitudine, continuava a seguire il sole, nella sua 

camminata per il cielo. Così i garofani gli misero nome «girasole». 

Glielo misero per prenderlo in giro, ma piacque a tutti, compreso il 

diretto interessato. 

Da quel momento, quando qualcuno gli chiedeva il nome, rispondeva 

orgoglioso: «Mi chiamo Girasole». Rose, ortensie e dalie non 

cessavano però di bisbigliare su quella che, secondo loro, era una 

stranezza che nascondeva troppo orgoglio o, peggio, qualche 

sentimento molto disordinato. Furono le bocche di leone, i fiori più 

Coraggiosi del giardino, a rivolgere direttamente la parola al girasole.  

«Perché guardi sempre in aria? Perché non ci degni di uno sguardo? 

Eppure siamo piante, come te», gridarono le bocche di leone per farsi 

sentire. «Amici», rispose il girasole, «sono felice di vivere con voi, ma 

io amo il sole. Esso è la mia vita e non posso staccare gli occhi da lui. 

Lo seguo nel suo cammino. Lo amo tanto che sento già di 

assomigliargli un po'. Che ci volete fare? Il sole è la mia vita e io vivo 

per lui...». 
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Come tutti i buoni, il girasole parlava forte e l'udirono tutti i fiori del 

giardino. E in fondo al loro piccolo, profumato cuore, sentirono una 

grande ammirazione per «l'innamorato del sole».  

(Bruno Ferrero) 

 

Che gran paternità quella degli alberi, che sanno dare a ciascuno 

dei loro rami un cammino verso la luce. (Lorenzo Oliván) 



50 

 

Mercoledì 18 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”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Alzo gli occhi verso i monti... 

Da dove mi verrà l'aiuto? 

Il mio aiuto vien dal Signore, 

che ha fatto il cielo e la terra. 

Egli non permetterà che il tuo piede vacilli; 

colui che ti protegge non sonnecchierà. 

Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. 

Il Signore è colui che ti protegge; 

il Signore è la tua ombra; 

egli sta alla tua destra. 

Di giorno il sole non ti colpirà, 

né la luna di notte. 

Il Signore ti preserverà da ogni male; 

egli proteggerà l'anima tua. 

Il Signore ti proteggerà, quando esci e quando entri, 

ora e sempre. 

(Salmo 121) 

 

Grande gloria è seguire Dio, essere a lui graditi è lunga vita. 

(Siracide 23,28) 
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Giovedì 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. 

 

“Parole di speranza” 

 

«Il cristianesimo non è nient’ altro che la verità. Non a caso ci sono 

delle canzoni, scritte da atei, che sono profondamente cristiane. In 

famiglia sono sempre stato visto come quello “bravo” che va in 

Chiesa. Ma bravo in cosa? Conosco molte persone, lontane dalla 

religione, di gran lunga più cristiane di me. A volte penso che Dio si 

sia avvicinato a me solo perché mi doveva riprendere, altrimenti avrei 

fatto una brutta fine. Da giovane ero molto turbolento. La fede mi ha 

indirizzato. Non ho un innato senso di comunità, carità e solidarietà 

che trovo invece in altri». 

A parlare del suo rapporto con la fede è una giovane star di X-Factor. 

Eugenio Campagna, intervistato da Famiglia Cristiana, rivela che sin 

da piccolo frequentava la chiesa. 

«Sono figlio di genitori divorziati – spiega Eugenio – non 

particolarmente credenti, ma fin da piccolo mi affascinava l’idea che in 

Chiesa si suonasse. Ho iniziato così, unendomi al coro parrocchiale, 

per poi continuare. Tra l’altro la mia catechista era bravissima: se a 

scuola facevo dei gran macelli, a catechismo ero diligente perché mi 

interessava quello che si diceva. Il “dopo Cresima” è stata 

un’esperienza altrettanto esaltante: ho vissuto esperienze bellissime 

nella mia parrocchia». 

Una di quelle che gli è rimasta impressa è la Giornata mondiale della 

gioventù di Madrid, nel 2011, con papa Benedetto XVI.  
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«Però l’esperienza che ha inciso maggiormente è stata la malattia di 

Chiara: una ragazza che era il collante del nostro gruppo 

parrocchiale. È morta di tumore, nel giro di pochissimo tempo. Quando 

succede una cosa così, c’è chi si sente tradito da Dio. Lei no: era 

serena, fino alla fine. Tutto il nostro gruppo ha vissuto la malattia 

insieme a lei, pregando e tenendole compagnia». «È impressionante – 

prosegue Eugenio – come la sua scomparsa ci abbia unito, 

riportandoci all’essenza delle cose. Dopo che è morta, eravamo tutti 

più attaccati alla vita: alcuni si sono sposati, io ho chiuso un rapporto 

sentimentale che non funzionava». 

Quindi, secondo Eugenio la fede non è un rifugio per le persone deboli 

che non riescono a reggere l’urto della vita. 

«Esistono davvero persone forti nel mondo? Non penso. Una volta, ero 

andato a confessarmi da padre Antonio, un altro prete molto bravo e 

molto empatico, e ammisi che era da tempo che non pregavo. Mi ha 

chiesto: “Ah, e allora per cosa stai vivendo?”. È una domanda 

importante, che ora mi rifaccio spesso: per cosa stai vivendo? Dov’ è il 

tuo cuore? Se non è con Dio, se non guardi verso l’alto, dove stai 

guardando? In basso? Ricordo ancora il confronto con don Antonio. 

Parlando con lui capii che il mio cuore era chiuso nelle cose, nell’ 

ambizione. Mi chiese: “Come stai?”. La mia risposta fu: “Male”. Non 

fu necessario aggiungere altro: come le dicevo, è tutto molto semplice 

per certi versi… Per me la fede è questo: farmi tornare con i piedi per 

terra, farmi tornare alle priorità vere». 

(Famiglia Cristiana 3.1.2020) 

 

Non dite: “Ho trovato il sentiero dell’anima”, ma piuttosto, “Ho 

incontrato l’anima in cammino sul mio sentiero”. Poiché l’anima 

cammina su tutti i sentieri. (Kalhil Gibran) 
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Venerdì 20 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. 

 

“Parole del cuore” 

 

Signore, i fedeli, anche ora, ti vedono accanto a loro,  

tu il creatore di tutte le cose;  

tu vivi e abiti con loro nell'oscurità di questa vita,  

come sole senza tramonto,  

come lampada che non si può spegnere,  

che mai la tenebra potrà vincere e sempre illumina quanti la vedono.  

E come tu sei in tutto, ma al di sopra di tutto,  

così noi tuoi servi, immersi nelle cose di questo mondo,  

ci fai uscire e ci trascini a te splendenti di luce,  

e da mortali ci rendi immortali;  

rimanendo quello che siamo,  

diventiamo tuoi figli, simili a te,  

e creature, che per tua grazia vedono Dio.  

Chi oserà non seguirti, a queste condizioni,  

e rifiutare di venire a te ? 

(Simeone, il nuovo teologo, chiesa cristiana ortodossa) 

 

Seguirete il Signore, vostro Dio, temerete lui, osserverete i suoi 

comandi, ascolterete la sua voce, lo servirete e gli resterete fedeli. 

(Deuteronomio 13,5) 
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Sabato 21 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”. 

 

“Parole di Francesco” 

 

La nuova Gerusalemme, la Città santa (cfr Ap 21,2-4), è la meta verso 

cui è incamminata l’intera umanità. È interessante che la rivelazione ci 

dica che la pienezza dell’umanità e della storia si realizza in una città. 

Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo 

contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita 

nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio 

accompagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per 

trovare appoggio e senso alla loro vita. Egli vive tra i cittadini 

promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, 

di giustizia. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta, 

svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore 

sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. 

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium 71) 

 

Tutti, presto o tardi, abbiamo avuto la sensazione che qualcosa ci 

chiamasse a percorrere una certa strada. (James Hillman) 
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Domenica 22 marzo  -  IV di Quaresima  -  Gv 9,1-41 
Passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 

interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli 

nascesse cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi genitori, 

ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo 

compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene 

la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono 

la luce del mondo”. Detto questo sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va' a lavarti 

nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)”. Quegli andò, si lavò e 

tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 

poiché era un mendicante, dicevano: “Non è egli quello che stava 

seduto a chiedere l'elemosina?”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri 

dicevano: “No, ma gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. Allora 

gli chiesero: “Come dunque ti furono aperti gli occhi?”. Egli rispose: 

“Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli 

occhi e mi ha detto: Va' a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi 

lavato, ho acquistato la vista”. Gli dissero: “Dov'è questo tale?”. 

Rispose: “Non lo so”. Intanto condussero dai farisei quello che era stato 

cieco: era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 

aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo 

come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: “Mi ha posto del 

fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. Allora alcuni dei 

farisei dicevano: “Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il 

sabato”. Altri dicevano: “Come può un peccatore compiere tali 

prodigi?”. E c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: 

“Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?”. Egli 

rispose: “È un profeta!”. Ma i Giudei non vollero credere di lui che era 

stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori 

di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: “È questo il 

vostro figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?”. I 

genitori risposero: “Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato 

cieco; come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha 

aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso”. 

Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 

Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il 

Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori 

dissero: “Ha l'età, chiedetelo a lui!”. Allora chiamarono di nuovo 

l'uomo che era stato cieco e gli dissero: “Da' gloria a Dio! Noi 
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sappiamo che quest'uomo è un peccatore”. Quegli rispose: “Se sia un 

peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo”. Allora 

gli dissero di nuovo: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli 

occhi?”. Rispose loro: “Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato; 

perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi 

discepoli?”. Allora lo insultarono e gli dissero: “Tu sei suo discepolo, 

noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo infatti che a Mosè ha 

parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia”. Rispose loro 

quell'uomo: “Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, 

eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i 

peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo 

ascolta. Da che mondo è mondo, non s'è mai sentito dire che uno abbia 

aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non 

avrebbe potuto far nulla”. Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e 

vuoi insegnare a noi?”. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano 

cacciato fuori, e incontratolo gli disse: “Tu credi nel Figlio dell'uomo?”. 

Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: 

“Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui”. Ed egli disse: “Io 

credo, Signore!”. E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: “Io sono 

venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono 

vedano e quelli che vedono diventino ciechi”. Alcuni dei farisei che 

erano con lui udirono queste parole e gli dissero: “Siamo forse ciechi 

anche noi?”. Gesù rispose loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun 

peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane”. 

 

“Parola viva” 

 

Il testo inizia con un cieco che vede e termina con dei presunti vedenti 

che restano ciechi. E’ un cammino che porta il cieco alla conoscenza di 

Gesù. Gesù sembra l’unico che ci vede, vede un cieco, uno che non 

conta niente, un emarginato. L’iniziativa è di Gesù. Non è l’uomo che 

vede Dio, è Dio che vede l’uomo. “Un uomo cieco dalla nascita”: 

rappresenta l’umanità che non vede. Subito i discepoli intraprendono 

un discorso moralista, su chi ha peccato. La malattia associata con il 

peccato. Ma se è cieco dalla nascita, come ha fatto a peccare? Il male 

di qualunque tipo non è mai l’ultima parola, spesso lì si manifestano le 

opere di Dio. Dopo la discussione con i discepoli, Gesù passa 

all’opera. La sua azione è un libero dono che contrasta con la ben 

misurata legge. Gesù non guarisce il cieco, gli dà un ordine. “Va’ a 
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lavarti alla piscina di Siloe” che significa inviato. Ora sta al cieco 

credere o meno alla sua Parola e obbedire, fidarsi. Il cieco obbedisce, 

è il caso di dirlo, ad occhi chiusi! Il cieco adesso ci vede, è 

indipendente, è in piedi, non più costretto a mendicare: questo è lui 

adesso, questo è il suo presente. Dopo la guarigione iniziano i guai, 

iniziano gli interrogatori, il primo fatto dai “vicini e conoscenti”. 

“Come mai ti si sono aperti gli occhi?” Com’è possibile nascere di 

nuovo? L’ex cieco non ha verità da dichiarare, ha una novità evidente 

da dimostrare. Le sue risposte sono molto precise. Lo conducono dai 

farisei dai conoscitori e osservanti delle tradizioni. Loro dovrebbero 

essere quelli che sanno, che vedono… invece c’è divisione tra loro. 

Inizia una seconda tappa. I farisei partono dal loro punto di vista: era 

sabato! L’ex cieco è chiamato a testimoniare in prima persona, è 

chiamato non più a riflettere sulla sua guarigione, ma su chi l’ha 

guarito! Le resistenze che l’ex cieco incontra sono fuori o dentro di 

lui? – lo portano a scoprire la sua identità: diventa una persona libera 

di pensare senza pregiudizi, indipendente dalle pressioni altrui e 

capace di contraddire chi nega la realtà. E’ un uomo nuovo, che torna 

a rispecchiare il Volto di cui è immagine. Dopo di lui, vengono 

chiamati in causa i genitori, che alla fine scaricano la responsabilità 

sul figlio, per paura dei Giudei. E’ la dura testimonianza che anche 

oggi siamo chiamati a dare: seguire Gesù non è facile, è essere cacciati 

fuori, è andare contro-corrente. 

 

L'apparenza all'interno della società compromette i valori base 

della natura umana. (Silvia Zonchedda)  
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Lunedì 23 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. 

 

“Parole in musica” 

 

Ho cantato certe storie che facevo sempre mie: 

le sconfitte e le vittorie e le mie poesie. 

Tra le pieghe della vita quanto dura una partita? 

Ma le maschere che indosso non mi cambieranno mai. 

Quanta strada che ho lasciato, quanti posti ho conosciuto, 

quante volte ho traslocato per cercare di più, 

Sempre a correre più forte non sapendo dove vai. 

Ma la macchina del tempo non mi condiziona mai. 

Uomo no, non è soltanto un fatto di velocità, 

Non è la notte che verrà che ci fa sentire così fragili, 

che ci toglie felicità: la verità, è che noi non abbiamo mai verità. 

Non è che manchi voglia oppure fantasia 

In questo tempo che va via e ci fa sentire così deboli 

e ci toglie felicità: la verità, è che noi non abbiamo mai verità. 

Quante sere ho consumato a tempestarmi di domande, 

quanta gente ho conosciuto per sapere di più  
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e ferite più profonde che ora tu non guarirai. 

Però i tagli ricevuti non mi fermeranno mai. 

Uomo no, non è soltanto un fatto di velocità, 

non è la notte che verrà che ci fa sentire così fragili,  

che ci toglie felicità: la verità, è che noi non abbiamo mai verità. 

(Enrico Ruggeri - La canzone della verità) 

 

L’uomo che poco pensa, giudica spesso all'apparenza. (Rocco 

Chinnici) 
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Martedì 24 marzo  -  Gv 5,1-3.5-16 

Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata 

in ebraico Betzaetà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran 

numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava là un uomo che 

da trentotto anni era malato. Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da 

molto tempo stava così, gli disse: “Vuoi guarire?”. Gli rispose il 

malato: “Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina 

quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro 

scende prima di me”. Gesù gli disse: “Alzati, prendi il tuo lettuccio e 

cammina”. E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, 

cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque 

i Giudei all'uomo guarito: “È sabato e non ti è lecito prender su il tuo 

lettuccio”. Ma egli rispose loro: “Colui che mi ha guarito mi ha detto: 

Prendi il tuo lettuccio e cammina”. Gli chiesero allora: “Chi è stato a 

dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?”. Ma colui che era stato guarito 

non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in 

quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: “Ecco che 

sei guarito; non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa 

di peggio”. Quell'uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù 

a guarirlo. Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, 

perché faceva tali cose di sabato. 

 

“Parole Narranti” 

 

Un giorno Satana scoprì un modo per divertirsi. Inventò uno specchio 

diabolico che aveva una magica proprietà: faceva vedere meschino e 

raggrinzito tutto ciò che era bello e buono. Satana se ne andava in giro 

dappertutto con il suo terribile specchio. E tutti quelli che ci 

guardavano dentro rabbrividivano: ogni cosa appariva deformata e 

mostruosa. Il maligno si divertiva moltissimo con il suo specchio: più le 

cose erano ripugnanti più gli piacevano. Un giorno, lo spettacolo che 

lo specchio gli offriva era così piacevole ai suoi occhi che scoppiò a 

ridere in modo scomposto: lo specchio gli sfuggì dalle mani e si 

frantumò in milioni di pezzi. 

Un uragano potente e maligno fece volare i frammenti dello specchio in 

tutto il mondo. Alcuni frammenti erano più piccoli di granelli di sabbia 

ed entrarono negli occhi di molte persone. Queste persone 

cominciarono a vedere tutto alla rovescia: si accorgevano solo di ciò 
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che era cattivo e vedevano cattiveria dappertutto. Altre schegge 

diventarono lenti per occhiali. La gente che si metteva questi occhiali 

non riusciva più a vedere ciò che era giusto ed a giudicare rettamente. 

Non hai, per caso, già incontrato degli uomini così? Qualche pezzo di 

specchio era così grosso, che venne usato come vetro da finestra. I 

poveretti che guardavano attraverso quelle finestre vedevano solo 

vicini antipatici, che passavano il tempo a combinare cattiverie. 

Quando Dio si accorse di quello che era successo si rattristò. Decise di 

aiutarli. 

Disse: "Manderò nel mondo mio Figlio. E' Lui la mia immagine, il mio 

specchio. Rispecchia la mia bontà, la mia giustizia, il mio amore. 

Riflette l'uomo come io l'ho pensato e voluto.". 

Gesù venne come uno specchio per gli uomini. Chi si specchiava in Lui 

riscopriva la bontà e la bellezza e imparava a distinguerle dall'egoismo 

e dalla menzogna, dall'ingiustizia e dal disprezzo. 

I malati ritrovavano il coraggio di vivere, i disperati riscoprivano la 

speranza. Consolava gli afflitti e aiutava gli uomini a vincere la paura 

della morte. Molti uomini amavano lo specchio di Dio e seguirono 

Gesù. Si sentivano infiammati da Lui. Altri invece ribollivano di 

rabbia: decisero di rompere lo specchio di Dio. Gesù fu ucciso. Ma ben 

presto si levò un nuovo possente uragano: lo Spirito Santo. Sollevò i 

milioni di frammenti dello specchio e li soffiò in tutto il mondo. Chi 

riceve anche una piccolissima scintilla di questo specchio nei suoi 

occhi comincia a vedere il mondo e le persone come li vedeva Gesù: si 

riflettono negli occhi prima di tutto le cose belle e buone, la giustizia e 

la generosità, la gioia e la speranza; le cattiverie e le ingiustizie invece 

appaiono modificabili e vincibili. 

(Bruno Ferrero) 

 

Ecco il mio segreto. E’ molto semplice: non si vede bene che col 

cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi. (Antoine de Saint-

Exupery) 
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Mercoledì 25 marzo  -  Annunciazione del Signore  -  Lc 1,26-38 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 

con te”. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso 

avesse un tale saluto. L'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 

sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse 

all'angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose 

l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 

ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio. 

Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 

impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del 

Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l'angelo partì da lei. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Sei tu che hai creato le mie viscere  

e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;  

sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo.  

Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto,  

intessuto nelle profondità della terra.  

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi  

e tutto era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano fissati,  

quando ancora non ne esisteva uno.  

(dal Salmo 138) 

 

Gli occhi della bellezza: occhi che sanno guardare oltre 

l'apparenza. (Mirko Badiale) 
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Giovedì 26 marzo  -  Gv 5,31-47 

Gesù riprese dicendo: “Se fossi io a render testimonianza a me stesso, 

la mia testimonianza non sarebbe vera; ma c'è un altro che mi rende 

testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi 

avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla 

verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose 

perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e 

voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però 

ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il 

Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che 

mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai 

udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola 

che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi 

scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, 

sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ma voi non volete 

venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma io 

vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel 

nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel 

proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, voi che prendete 

gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? 

Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c'è già chi vi 

accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste 

infatti a Mosè, credereste anche a me; perché di me egli ha scritto. Ma 

se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?”. 

 

“Parole di speranza” 

 

La piccola Rahma soffriva di un grave problema cerebrale. Le parole 

del papà: «Era la nostra gioia. Quando ho capito che non c’era niente 

da fare ho detto ai medici: fate che sia d’aiuto per altri bimbi malati». 

«Rahma per noi era la gioia della vita. La più piccola dei miei sei figli, 

appena 10 anni, era sempre vivace, felice, contenta di stare al mondo. 

E capace di sopportare il dolore, la malattia, che l’hanno 

accompagnata da quando è nata. Venerdì, quando i medici mi hanno 

detto che dovevamo prepararci al peggio, non ho avuto esitazioni. Ho 

chiesto subito che si facesse in modo che la morte di mia figlia non 

fosse inutile. “Fate in modo che Rahma possa aiutare altri bambini che 

soffrono”, ho chiesto. 
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Mi è sembrata la cosa più naturale che gli organi di mia figlia 

servissero a dare la vita ad altri piccoli come lei». Mufid - «il mio 

nome in arabo significa utile, e ne sono contento», il papà di Rahma 

racconta accorato la scelta quasi istintiva che con la moglie Suha ha 

preso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: acconsentire a 

donare gli organi della piccola Rahma. «Siamo palestinesi con 

passaporto giordano, e io sono qui ormai da quasi 30 anni – spiega 

Mufid –. In questa terra bergamasca io ho trovato il lavoro, anche se 

ora sono disoccupato, ho fatto crescere i miei figli, qui è nata Rahma. 

Siamo stati accolti, e ci siamo sempre impegnati a vivere secondo le 

leggi, coltivando la nostra cultura. Sarei ipocrita se dicessi che è stato 

tutto rose e fiori, e anche se dicessi che non ci sono pregiudizi nei 

confronti degli stranieri, di noi musulmani in particolare. 

La nostra scelta per Rahma non è stata fatta per dimostrare il 

contrario, ma spero che questo gesto serva a fare riflettere. Io ho solo 

pensato agli altri bambini che soffrono, e ho desiderato che tutta la 

sofferenza di mia figlia non fosse stata inutile». Rahma, spiega il papà, 

è nata con un gravissimo problema, era idrocefala. «Il primo 

intervento di drenaggio di liquidi dalla testa le è stato fatto a Brescia, 

poi è sempre stata seguita a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni. E 

Rahma, nonostante il suo problema, era una bimba felice, allegra, 

attiva. Frequentava la quinta alle elementari di Seriate, dove abitiamo, 

era la più brava, mi hanno sempre spiegato gli insegnanti. E noi 

eravamo orgogliosi di lei, della sua forza, della sua capacità di 

sopportare la sofferenza». 

La situazione, purtroppo, è precipitata venerdì: la piccola, continua a 

raccontare il papà - sostenuto da un carissimo amico di famiglia, 

anestesista, anche lui palestinese con passaporto giordano - , non si 

sentiva bene, aveva vomitato e accusava fortissimi mal di testa. «Mia 

moglie mi ha avvertito e l’abbiamo subito portata in ospedale, al Papa 

Giovanni. Tra, l’altro, proprio poche settimane fa era stata sottoposta 

ai controlli di rito e tutto stava andando bene. Invece, l’altro giorno, le 

sue condizioni sembravano peggiorare con rapidità – continua Mufid –

 Le hanno fatto una Tac e messa sotto monitor. All’improvviso, i 

medici si sono accorti che stava disarticolando le parole e abbiamo 

dato l’allarme. L’hanno portata d’urgenza in sala operatoria». A 

quanto risulterebbe, purtroppo, la piccola ha avuto una gravissima 

complicazione causata dal drenaggio che aveva per tenere sotto 

controllo l’idrocefalia. Una complicazione irreversibile. 
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«Non ho neppure aspettato che me lo chiedessero i medici, quando mi 

hanno detto che per Rahma ormai era morte cerebrale, mi sono fatto 

avanti io: ho detto che volevo aiutare altri bambini, e la stessa cosa 

voleva mia moglie e anche gli altri nostri figli, tre femmine e due 

maschi. Se dovevamo perdere Rahma, la nostra gioia, allora questo 

doveva servire a far vivere altre persone». 

Così è stato: Rahma ha donato i suoi organi. La salma verrà 

riconsegnata alla famiglia nella giornata di oggi, poi la famiglia, gli 

amici, i conoscenti, la comunità islamica di Bergamo, si stringeranno 

in una preghiera nella sala di Boccaleone concessa per la preghiera 

islamica, in seguito la piccola sarà sepolta nel cimitero islamico di 

Colognola. «Diremo tutti grazie a Rahma per il dono che ha fatto ai 

bambini malati. Il nome di mia figlia in arabo significa misericordia» 

(da L’Eco di Bergamo del 21 gennaio 2020) 

 

Noi tutti non siamo solo il colore della nostra pelle, né soltanto 

quello che i nostri involucri dimostrano. Siamo soprattutto ciò che 

non appare, ciò che nell'involucro è contenuto. (M. Matarazzo) 
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Venerdì 27 marzo  -  Gv 7,1-2.10.25-30 

Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva 

più andare per la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si 

avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne. Ma andati i 

suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente però: di 

nascosto. Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: “Non è costui 

quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, e non gli 

dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è 

il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, 

nessuno saprà di dove sia”. Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, 

esclamò: “Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non 

sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo 

conoscete. Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha 

mandato”. Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli 

le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. 

 

“Parole del cuore” 

 

Molto spesso, Signore Gesù, ti vorremmo 

intransigente con gli altri e con noi comprensivo e misericordioso. 

Il giudizio duro e la condanna inappellabile  

trovano spazio nel nostro cuore. 

Non riusciamo a guardare gli altri con i tuoi occhi e il tuo cuore. 

Ricordaci il tuo amore per noi, Signore, per donarlo agli altri. 

Fa' entrare la salvezza nella casa del nostro cuore, 

come è entrata in quello di Zaccheo. 

La conversione non è il pentimento dei peccati, 

è un cambiamento di vita, un volgersi al bene, come Zaccheo. 

Tu che leggi nel profondo posa il tuo sguardo su di noi 

e donaci la salvezza.  

Ridonaci, Signore, la dignità perduta. 

 

Cambiando il vostro modo di vedere il mondo, cambiate, di fatto, il 

mondo intorno a voi. (Andy Puddicombe) 



69 

 

Sabato 28 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. 

 

“Parole di Francesco” 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

(…) Anche noi siamo stati “illuminati” da Cristo nel Battesimo, e 

quindi siamo chiamati a comportarci come figli della luce. E 

comportarsi come figli della luce esige un cambiamento radicale di 

mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra 

scala di valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo, infatti, 

esige la scelta di vivere come figli della luce e camminare nella luce. Se 

adesso vi chiedessi: “Credete che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che 

può cambiarvi il cuore? Credete che può far vedere la realtà come la 

vede Lui, non come la vediamo noi? Credete che Lui è luce, ci dà la 

vera luce?” Cosa rispondereste? Ognuno risponda nel suo cuore. Che 

cosa significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa 

innanzitutto abbandonare le luci false: la luce fredda e fatua del 

pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci 

carica di avversione contro coloro che giudichiamo senza misericordia 

e condanniamo senza appello. Questo è pane tutti i giorni! Quando si 

chiacchiera degli altri, non si cammina nella luce, si cammina nelle 

ombre.  Un’altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella 

dell’interesse personale: se valutiamo uomini e cose in base al criterio 
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del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo 

la verità nelle relazioni e nelle situazioni. Se andiamo su questa strada 

del cercare solo l’interesse personale, camminiamo nelle ombre. 

La Vergine Santa, che per prima accolse Gesù, luce del mondo, ci 

ottenga la grazia di accogliere nuovamente in questa Quaresima la 

luce della fede, riscoprendo il dono inestimabile del Battesimo, che tutti 

noi abbiamo ricevuto. E questa nuova illuminazione ci trasformi negli 

atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche noi, a partire dalla 

nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce 

di Cristo. (Papa Francesco, Angelus 26.3.2017) 

 

Chi è abituato a giudicare gli altri dall’alto, sentendosi a posto, chi 

è solito considerarsi giusto, buono e in regola, non avverte il 

bisogno di essere abbracciato e perdonato. E c’è invece chi lo 

avverte, ma pensa di essere irredimibile per il troppo male 

commesso. (Papa Francesco) 
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Domenica 29 marzo  -  V di Quaresima  -  Gv 11,1-45 

Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di 

Marta sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio 

profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo 

fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: 

“Signore, ecco, il tuo amico è malato”. All'udire questo, Gesù disse: 

“Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per 

essa il Figlio di Dio venga glorificato”. Gesù voleva molto bene a 

Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quand'ebbe dunque sentito che era 

malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai 

discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. I discepoli gli dissero: 

“Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?”. 

Gesù rispose: “Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 

cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; 

ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la 

luce”. 

Così parlò e poi soggiunse loro: “Il nostro amico Lazzaro s'è 

addormentato; ma io vado a svegliarlo”. Gli dissero allora i discepoli: 

“Signore, se s'è addormentato, guarirà”. Gesù parlava della morte di lui, 

essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù 

disse loro apertamente: “Lazzaro è morto e io sono contento per voi di 

non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!”. Allora 

Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: “Andiamo anche 

noi a morire con lui!”. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già 

da quattro giorni nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno 

di due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per 

consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva 

Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse 

a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 

Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la 

concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà”. Gli rispose Marta: 

“So che risusciterà nell'ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io sono la 

risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 

vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: 

“Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve 

venire nel mondo”. Dopo queste parole se ne andò a chiamare di 

nascosto Maria, sua sorella, dicendo: “Il Maestro è qui e ti chiama”. 

Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel 

villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
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Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro 

Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: “Va al sepolcro 

per piangere là”. Maria, dunque, quando giunse dov'era Gesù, vistolo si 

gettò ai suoi piedi dicendo: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello 

non sarebbe morto!”. Gesù allora quando la vide piangere e piangere 

anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si 

turbò e disse: “Dove l'avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a 

vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Vedi come 

lo amava!”. Ma alcuni di loro dissero: “Costui che ha aperto gli occhi al 

cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?”. Intanto Gesù, 

ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e 

contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli 

rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, già manda cattivo odore, 

poiché è di quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se 

credi, vedrai la gloria di Dio?”. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora 

alzò gli occhi e disse: “Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io 

sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta 

attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. E, detto questo, gridò a 

gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì, con i piedi e le mani 

avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù disse loro: 

“Scioglietelo e lasciatelo andare”. Molti dei Giudei che erano venuti da 

Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

 

“Parola viva” 

 

Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua 

casa è ospitale, è fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di 

Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e fratello, insieme a quello coniato 

dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di ognuno. 

A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più importanti 

del Vangelo: io sono la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in un 

lontano ultimo giorno, in un'altra vita, ma qui, adesso, io sono. 

Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi 

la vita. Secondo logica dovrebbe essere il contrario. Invece no: io sono 

risurrezione delle vite spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il 

rialzarsi della vita che si è arresa. 

Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre 

grotte buie, lasciare che siano sciolte le chiusure e le serrature che ci 

bloccano, tolte le bende dagli occhi e da vecchie ferite, e partire di 



75 

 

nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. Verso cose che 

meritano di non morire, verso la Galilea del primo incontro. 

Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato 

di gente che gli vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua risurrezione? 

Per le lacrime di Gesù, per il suo amore fino al pianto. 

Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per sempre; 

perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la 

vita vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire 

risurrezione sono la stessa cosa. Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in 

bende come un neonato, come chi viene di nuovo alla luce. Morirà una 

seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti un'altissima 

speranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. 

Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E 

liberatevi dall'idea della morte come fine di una persona. Liberatelo, 

come si liberano le vele, si sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se 

stesso. E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche 

lacrima e una stella polare. 

Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante 

volte sono morto, mi ero arreso, era finito l'olio nella lampada, finita la 

voglia di amare e di vivere. In qualche grotta dell'anima una voce 

diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né vita. E poi un 

seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è 

smossa, è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, 

lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, 

misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi 

amici, che non lascerà in mano alla morte. (Padre Ermes Ronchi) 

 

Quando lo Spirito Santo scende sull’uomo con la pienezza dei suoi 

doni, l’animo umano è riempito d’una gioia indescrivibile; lo 

Spirito Santo ricrea nella gioia tutto quanto sfiora. (Serafino di 

Sarov) 
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Lunedì 30 marzo  -  Gv 8,1-11 
Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 

ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna 

sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: “Maestro, questa 

donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 

ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?”. Questo 

dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, 

chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano 

nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: “Chi di voi è senza peccato, 

scagli per primo la pietra contro di lei”. E chinatosi di nuovo, scriveva 

per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 

cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la 

donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: “Donna, dove sono? 

Nessuno ti ha condannata?”. Ed essa rispose: “Nessuno, Signore”. E 

Gesù le disse: “Neanch'io ti condanno; và e d'ora in poi non peccare 

più”. 

 

“Parole in musica” 

 

Vieni, o Spirito Consolatore, 

vieni effondi sul mondo la tua dolcezza. 

Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 

vieni e donaci la tua forza. 

Effonderò il mio spirito su ogni creatura,  

effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 

Vieni, o Spirito Onnipotente, 

vieni e crea negli uomini un cuore nuovo. 

Vieni e dona ai tuoi figli l'amore, 

vieni, riscalda il cuore del mondo. 

(Marco Frisina - Effonderò il mio spirito) 

 

Lo Spirito Santo ci insegna: è il Maestro interiore. Ci guida per il 

giusto cammino, attraverso le situazioni della vita. Lui ci insegna la 

strada, la via. (Papa Francesco) 



77 

 

Martedì 31 marzo  -  Gv 8,21-30 

Di nuovo Gesù disse ai farisei: “Io vado e voi mi cercherete, ma 

morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire”. 

Dicevano allora i Giudei: “Forse si ucciderà, dal momento che dice: 

Dove vado io, voi non potete venire?”. E diceva loro: “Voi siete di 

quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di 

questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non 

credete che io sono, morirete nei vostri peccati”. Gli dissero allora: “Tu 

chi sei?”. Gesù disse loro: “Proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da 

dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è 

veritiero, ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui”. Non 

capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: “Quando 

avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io Sono e non 

faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io 

parlo. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, 

perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite”. A queste sue 

parole, molti credettero in lui. 

 

“Parole narranti” 

 

C'era una volta un re che aveva una figlia di grande bellezza e 

straordinaria intelligenza.  

La principessa soffriva però di una misteriosa malattia. Man mano che 

cresceva, si indebolivano le sue braccia e le sue gambe, mentre vista e 

udito si affievolivano. Molti medici avevano invano tentato di curarla.  

Un giorno arrivò a corte un vecchio, del quale si diceva che conoscesse 

il segreto della vita. Tutti i cortigiani si affrettarono a chiedergli di 

aiutare la principessa malata. Il vecchio diede alla fanciulla un cestino 

di vimini, con un coperchio chiuso, e disse: «Prendilo e abbine cura. Ti 

guarirà».  

Piena di gioia e attesa, la principessa aprì il coperchio, ma quello che 

vide la sbalordì dolorosamente. Nel cestino giaceva infatti un bambino, 

devastato dalla malattia, ancor più miserabile e sofferente di lei. La 

principessa lasciò crescere nel suo cuore la compassione. Nonostante i 

dolori prese in braccio il bambino e cominciò a curarlo. Passarono i 

mesi: la principessa non aveva occhi che per il bambino. Lo nutriva, lo 

accarezzava, gli sorrideva. Lo vegliava di notte, gli parlava 

teneramente. Anche se tutto questo le costava una fatica intensa e 

dolorosa.  
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Quasi sette anni dopo, accadde qualcosa di incredibile. Un mattino, il 

bambino cominciò a sorridere e a camminare. La principessa lo prese 

in braccio e cominciò a danzare, ridendo e cantando. Leggera e 

bellissima come non era più da gran tempo. Senza accorgersene era 

guarita anche lei.  

(Bruno Ferrero) 

 

Che cosa è questo “potere” dello Spirito Santo? È il potere della 

vita di Dio! (Papa Benedetto XVI) 
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Mercoledì 1 aprile  -  Gv 8,31-42 

Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: “Se 

rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Gli risposero: “Noi siamo 

discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come 

puoi tu dire: Diventerete liberi?”. Gesù rispose: “In verità, in verità vi 

dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo 

schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; se 

dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete 

discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia 

parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho visto presso il 

Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre 

vostro!”. Gli risposero: “Il nostro padre è Abramo”. Rispose Gesù: “Se 

siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo! Ora invece cercate di 

uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non 

l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro”. Gli risposero: “Noi non 

siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio!”. Disse 

loro Gesù: “Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da 

Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha 

mandato”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Ho pazientemente aspettato il Signore, 

ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. 

Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso; 

ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. 

Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico  

a lode del nostro Dio. 

Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nel Signore. 

Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia, 

e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna! 

O Signore, Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni  

in nostro favore; nessuno è simile a te. 

(dal Salmo 40) 

 

Lo Spirito Santo, secondo me, è l’intensità di Dio. È Dio rivelato 

nella sua forza e nella sua intensità. (Gianfranco Ravasi) 
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Giovedì 2 aprile  -  Gv 8,51-59 

In quel tempo, disse Gesù ai Giudei: “In verità, in verità vi dico: se uno 

osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”. Gli dissero i Giudei: 

“Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i 

profeti, e tu dici: "Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la 

morte". Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche 

i profeti sono morti; chi pretendi di essere?”. Rispose Gesù: “Se io 

glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è 

il Padre mio, del quale voi dite: "È nostro Dio", e non lo conoscete. Io 

invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un 

mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro 

padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne 

rallegrò”. Gli dissero allora i Giudei: “Non hai ancora cinquant'anni e 

hai visto Abramo?”. Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: 

prima che Abramo fosse, Io Sono”. Allora raccolsero pietre per 

scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 

 

“Parole di speranza” 

 

Sono diventata cristiana il 7 luglio 2015, dopo una piacevole vita 

adulta di risoluto ateismo. In realtà avevo già ammorbidito un po’ la 

mia posizione negli ultimi due o tre anni, nel corso dei quali scrivevo 

per un popolare sito web femminista. 

Come molti atei ero irriverente nei confronti della religione, anche se 

pensavo che probabilmente era bello per le persone di fede avere la 

fede. Ma ritenevo una ovvia sciocchezza l’idea di una divinità benigna 

che ci ha creato e ci ha amati, ho incontrato più volte persone di fede 

ed era affascinante la loro dolce illusione. Ma io non credevo, non 

avevo aneliti senza risposta, tutto andava bene nello stato della 

Danimarca. 

Ci sono due diversi punti di partenza per la mia conversione, il primo è 

una storia semplice: stavo attraversando un momento difficile. Ero 

preoccupata per il mio bambino, una volta da sola in una stanza, ho 

detto: “Stai con me”. E’ stato imbarazzante, non so perché l’ho detto o 

a chi lo dicevo.  

Mi sono trasferita, la situazione difficile si è risolta e non ho più 

pensato di nuovo a questo.  

Il secondo punto di partenza è stato mentre navigando su Internet, ho 

trovato il necrologio che John CT Ortberg ha scritto al filosofo Dallas 
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Willard. Le figlie di John sono care amiche e ho sempre avuto un 

rapporto meraviglioso con i loro genitori, anche se mi sono sempre 

sembrate illuse nella loro fede cristiana. Comunque, ho cliccato 

sull’articolo e ho letto: «Qualcuno una volta ha chiesto a Dallas se 

credeva nella totale depravazione. “Credo nella depravazione 

sufficiente”, ha risposto immediatamente. “Cosa significa?”. Risposta: 

“Credo che ogni essere umano è sufficientemente depravato che 

quando saremo accolti in paradiso, nessuno potrà dire: “Io l’ho 

meritato”». A pochi minuti dall’inizio della lettura dell’articolo, sono 

scoppiata in lacrime. Più tardi quel giorno, sono scoppiata nuovamente 

in lacrime. E il giorno dopo, mentre lavavo i denti, mentre mi 

addormentavo, mentre ero sotto la doccia, mentre davo da mangiare ai 

miei figli, sarei scoppiata ancora in lacrime. 

E’ stato molto inquietante sentirsi improvvisamente come una barca 

che viene gettata sulle onde. Non ero triste, non avevo paura, avevo 

solo sperimentato troppi sentimenti. Ho deciso di comprare un libro di 

Dallas Willard, come lettura antropologica, naturalmente. Ho letto 

“Hearing God” e ho pianto. Ho comprato “My God and I” di Lewis 

Smedes. Ho pianto. Ho comprato “Take This Bread” di Sara Miles. Ho 

pianto. Qualcosa stava sfuggendo di mano, non si può andare avanti a 

piangere tutto il tempo. 

A questo punto ho raggiunto un bivio. Mi sono seduta e ho detto: “Va 

bene, Nicole, hai due scelte. Opzione uno: smetti di leggere i libri su 

Gesù. Opzione due: cominci a pensare perché sei sopraffatta dalle tue 

emozioni”. Ho pensato che se l’opzione due si dimostrava infruttuosa, 

potevo sempre tornare all’opzione uno. Così, ho scritto ad un amico 

cristiano e gli ho chiesto se potevamo parlare di Gesù. Mi sono subito 

pentita appena ho inviato l’e-mail, ma lui ha risposto che era felice di 

parlare con me di Gesù, probabilmente sapete già che i cristiani amano 

parlare di Gesù. Ho trascorso i giorni prima del nostro incontro 

sentendomi un’idiota, chiedendomi cosa avrei dovuto chiedergli. Circa 

un’ora prima del nostro incontro io credevo già in Dio. Peggio ancora, 

ero una cristiana. 

E poi ho capito: piangevo continuamente pensando a Gesù perché 

avevo cominciato a credere che Gesù era davvero chi diceva di essere, 

e questa idea da inconsapevole è diventata cosciente, come se fosse 

sempre stato così. Così, quando il mio amico è arrivato, gli ho detto, 

goffamente, che volevo avere un rapporto con Dio. Abbiamo pregato, 
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ridacchiato un po’, pianto un po’ e poi mi ha regalato una pila di libri 

di Henri Nouwen. 

E siamo arrivati a oggi, vado in chiesa, prego. Le mie idee politiche 

non sono cambiate ma è aumentato il fervore con cui cerco di vivere. 

Mio marito è stupefatto di me, ma mi sostiene amorevolmente. Dio non 

mi ha parlato, piuttosto, come il protagonista di Memento mette il suo 

passato su una Polaroid, ho capito quello che già sapevo: quello che è 

successo durante quell’ora è stato il culmine naturale della mia venuta 

alla fede: mi sono aperta al divino. La mia conversione cristiana non 

mi ha concesso alcuna semplicità, anzi ha complicato tutte le mie 

relazioni, ha cambiato l’uso dei soldi, ha incasinato il mio personaggio 

pubblico. Ovviamente, è stato molto bello.  

(da Christian Today, 20/05/16 - Nicole Cliffe scrittrice canadese-

americana, giornalista del quotidiano ‘The Guardian’) 

 

Il fuoco dello Spirito Santo è una forza creatrice che purifica e 

rinnova, brucia ogni umana miseria, ogni egoismo, ogni peccato, ci 

trasforma dal di dentro, ci rigenera e ci rende capaci di amare. 

(Papa Francesco) 
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Venerdì 3 aprile  -  Gv 10,31-42 

I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose 

loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per 

quale di esse mi volete lapidare?”. Gli risposero i Giudei: “Non ti 

lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei 

uomo, ti fai Dio”. Rispose loro Gesù: “Non è forse scritto nella vostra 

Legge: Io ho detto: voi siete dèi? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai 

quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata), 

a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu 

bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? Se non compio le opere 

del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se non volete 

credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate 

che il Padre è in me e io nel Padre”. Cercavano allora di prenderlo di 

nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi al di là del 

Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. 

Molti andarono da lui e dicevano: “Giovanni non ha fatto nessun segno, 

ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero”. E in quel 

luogo molti credettero in lui. 

 

“Parole del cuore” 

 

Signore, donaci il tuo Spirito 

perché possiamo conoscere la via sulla quale camminare. 

Noi tutti abbiamo bisogno di te, Spirito santo, 

perché il nostro cuore sia aperto, inondato dalla tua presenza 

e dalla tua consolazione. 

Aiutaci a cogliere la tua presenza nella Chiesa,  

nella nostra comunità, in ciascuno di noi, 

tu che sei l’ospite permanente  

che continuamente modella in noi la figura e la forma di Gesù. 

Fa’ che possiamo intuire la tua azione nella storia dell’umanità, 

nei suoi cammini incerti verso la conoscenza della verità. 

Tu che costruisci il Corpo di Cristo nella storia, 

che promuovi la testimonianza di fede  riempici di fiducia e di pace 

anche in mezzo alle tribolazioni e alle difficoltà. 

Ci rivolgiamo, anche a te Maria, madre della Chiesa 

che hai vissuto la pienezza inebriante dello Spirito 

e l’hai visto operante nel tuo Figlio Gesù, 

apri il nostro cuore e la nostra mente al suo amore 
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in modo che i nostri pensieri, le nostre parole, i nostri gesti 

siano totale apertura al pensiero e ai sentimenti di Gesù.  

Amen. 

 

Lo Spirito Santo è nostro amico e compagno di strada e ci dice dove 

è Gesù. (Papa Francesco) 
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Sabato 4 aprile  -  Gv 11,45-56 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista della risurrezione 

di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono 

loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei 

riunirono il sinedrio e dicevano: “Che facciamo? Quest'uomo compie 

molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i 

Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione”. Ma 

uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, 

disse loro: “Voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che 

muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera”. 

Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote 

profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione 

soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 

Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.  

Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si 

ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, 

dove si trattenne con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e 

molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per 

purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di 

loro: “Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?”. 

 

“Parole di Francesco” 

 

La vicenda dei discepoli, che sembrava al capolinea, viene insomma 

rinnovata dalla giovinezza dello Spirito: quei giovani, che in preda 

all’incertezza si sentivano arrivati, sono stati trasformati da una gioia 

che li ha fatti rinascere. Lo Spirito Santo ha fatto questo.... 

Sollecitati da un nervosismo continuo che ci fa reagire male a ogni 

cosa si cerca la soluzione rapida, una pastiglia dietro l’altra per 

andare avanti, un’emozione dietro l’altra per sentirsi vivi. Ma abbiamo 

soprattutto bisogno dello Spirito: è Lui che mette ordine nella frenesia. 

Egli è pace nell’inquietudine, fiducia nello scoraggiamento, gioia nella 

tristezza, gioventù nella vecchiaia, coraggio nella prova.  

È Colui che, tra le correnti tempestose della vita, fissa l’ancora della 

speranza. Sempre c’è la tentazione di costruire 'nidi': di raccogliersi 

attorno al proprio gruppo, alle proprie preferenze.  

E dal nido alla setta il passo è breve, anche dentro la Chiesa: quante 

volte si definisce la propria identità contro qualcuno o contro 
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qualcosa! Lo Spirito Santo, invece, congiunge i distanti, unisce i 

lontani, riconduce i dispersi.  

(Estratto dall’omelia di Papa Francesco, Pentecoste 2019) 

 

Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità 

tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà 

udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 

prenderà del mio e ve l’annunzierà. (Gesù di Nazaret, in Vangelo 

secondo Giovanni) 
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Domenica 5 aprile  -  Le Palme  -  Mt 26,14-27,66 
Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e 

disse: “Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?”. E quelli gli 

fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava 

l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi, i 

discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove vuoi che ti 

prepariamo, per mangiare la Pasqua?”. Ed egli rispose: “Andate in città, 

da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; 

farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva 

loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a 

mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: “In verità io vi dico, 

uno di voi mi tradirà”. Ed essi, addolorati profondamente, 

incominciarono ciascuno a domandargli: “Sono forse io, Signore?”. Ed 

egli rispose: “Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi 

tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a 

colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per 

quell'uomo se non fosse mai nato Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, 

sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l'hai detto”. Ora, mentre essi 

mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 

spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il 

mio corpo”.  

Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: 

“Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per 

molti, in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di 

questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel 

regno del Padre mio”. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il 

monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: “Voi tutti vi scandalizzerete 

per causa mia in questa notte. Sta scritto infatti: Percuoterò il pastore e 

saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia risurrezione, vi 

precederò in Galilea”. E Pietro gli disse: “Anche se tutti si 

scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai”. Gli disse Gesù: 

“In verità ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi 

rinnegherai tre volte”. E Pietro gli rispose: “Anche se dovessi morire 

con te, non ti rinnegherò”. Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. 

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai 

discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E presi con sé 

Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 

Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate 

con me”. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava 
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dicendo: “Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non 

come voglio io, ma come vuoi tu!”. Poi tornò dai discepoli e li trovò 

che dormivano. E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare 

un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo 

spirito è pronto, ma la carne è debole”. E di nuovo, allontanatosi, 

pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non può passare da me 

senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. E tornato di nuovo trovò i 

suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E 

lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le 

stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite ormai e 

riposate! Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà 

consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi 

tradisce si avvicina”. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno 

dei Dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai 

sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro 

questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. E 

subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò. E Gesù 

gli disse: “Amico, per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero 

le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che 

erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del 

sommo sacerdote staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 

“Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla 

spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre 

mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma come 

allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve 

avvenire?”. In quello stesso momento Gesù disse alla folla: “Siete usciti 

come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturarmi. Ogni 

giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. 

Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le Scritture dei 

profeti”. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Or quelli 

che avevano arrestato Gesù, lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, 

presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto 

lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote; ed 

entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi, per vedere la conclusione. 

I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa 

testimonianza contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non riuscirono 

a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. 

Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: “Costui ha 

dichiarato: Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre 
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giorni”. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: “Non rispondi nulla? 

Che cosa testimoniano costoro contro di te?”. Ma Gesù taceva. Allora il 

sommo sacerdote gli disse: “Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci 

dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. “Tu l'hai detto, gli rispose 

Gesù, anzi io vi dico: d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto 

alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo”.  

Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: “Ha 

bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora 

avete udito la bestemmia; che ve ne pare?”. E quelli risposero: “È reo di 

morte!”. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono; altri lo 

bastonavano, dicendo: “Indovina, Cristo! Chi è che ti ha percosso?”. 

Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si 

avvicinò e disse: “Anche tu eri con Gesù, il Galileo!”. Ed egli negò 

davanti a tutti: “Non capisco che cosa tu voglia dire”. Mentre usciva 

verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: “Costui era con 

Gesù, il Nazareno”. Ma egli negò di nuovo giurando: “Non conosco 

quell'uomo”. Dopo un poco, i presenti gli si accostarono e dissero a 

Pietro: “Certo anche tu sei di quelli; la tua parlata ti tradisce!”. Allora 

egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quell'uomo!”. E 

subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: 

“Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte”. E uscito all'aperto, 

pianse amaramente.  

Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo 

tennero consiglio contro Gesù, per farlo morire. Poi, messolo in catene, 

lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il 

traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 

trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: “Ho 

peccato, perché ho tradito sangue innocente”. Ma quelli dissero: “Che 

ci riguarda? Veditela tu!”. Ed egli, gettate le monete d'argento nel 

tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, 

raccolto quel denaro, dissero: “Non è lecito metterlo nel tesoro, perché 

è prezzo di sangue”.  

E tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la 

sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato “Campo di 

sangue” fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto 

dal profeta Geremia: E presero trenta denari d'argento, il prezzo del 

venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il 

campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto 

comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: 
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“Sei tu il re dei Giudei?”. Gesù rispose “Tu lo dici”. E mentre lo 

accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla.  

Allora Pilato gli disse: “Non senti quante cose attestano contro di te?”. 

Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del 

governatore. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, 

rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. Avevano in quel tempo 

un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano 

riuniti, Pilato disse loro: “Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù 

chiamato il Cristo?”.  

Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre 

egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: “Non avere a che 

fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa 

sua”. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere 

Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: “Chi dei 

due volete che vi rilasci?”. Quelli risposero: “Barabba!”. Disse loro 

Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”. Tutti gli 

risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. 

Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”. Pilato, visto che non otteneva 

nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò 

le mani davanti alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo 

sangue; vedetevela voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue 

ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”.  

Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del 

governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta 

la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, 

intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna 

nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: 

“Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la 

canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo 

spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo 

portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un 

uomo di Cirène, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la croce 

di lui. Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 

gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non 

ne volle bere.  

Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a 

sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo, 

posero la motivazione scritta della sua condanna: “Questi è Gesù, il re 
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dei Giudei”. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra 

e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il 

capo e dicendo: “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre 

giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!”. 

Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: “Ha 

salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re d'Israele, scenda ora 

dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli 

vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!”. Anche i ladroni 

crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno 

fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, 

Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei 

presenti dicevano: “Costui chiama Elia”.  

E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, 

la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia, 

vediamo se viene Elia a salvarlo!”. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. 

Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si 

scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di 

santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua 

risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il 

centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il 

terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e 

dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”. C'erano anche là molte 

donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito Gesù 

dalla Galilea per servirlo.  

Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, 

e la madre dei figli di Zebedèo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di 

Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo 

di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato 

ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo 

avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che 

si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta 

del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di 

Màgdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si 

riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei, dicendo: “Signore, 

ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo: Dopo tre 

giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo 

giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al 

popolo: È risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe 
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peggiore della prima!”. Pilato disse loro: “Avete la vostra guardia, 

andate e assicuratevi come credete”. Ed essi andarono e assicurarono il 

sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.  

 

“Parola viva” 

 

Il racconto della Passione parla da sé, s’impone al nostro cuore. Non 

chiede spiegazioni, o commenti. Ciascuno può dire: «Parla di me, di 

quello che ho fatto, di quello che sto facendo o farò». Nulla degli 

aspetti del cuore viene taciuto, anche quelli più beceri. Siamo Pilato «il 

lavamani», Pietro «il rinnegatore», Giuda «il traditore», la folla 

inconsistente, Maria «la tenace».  

(Don Angelo Tomasello)  

 

Il nostro Dio proprio non si stanca di dirci e darci misericordia. 

Potremo sbagliare mille volte, Lui sarà disposto a perdonarci mille 

e una volta. 
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Lunedì Santo 6 aprile  -  Gv 12,1-11 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 

Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: 

Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa 

una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i 

piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del 

profumo dell'unguento. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, 

che doveva poi tradirlo, disse: “Perché quest'olio profumato non si è 

venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”. Questo egli disse 

non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome 

teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora 

disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia 

sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete 

me”. 

Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e 

accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 

risuscitato dai morti. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere 

anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 

credevano in Gesù. 

 

“Parole in musica” 

 

La parola "terra" la parola "amore" 

le parole dette piano che poi restan dentro al cuore 

la parola "pane",  

quelle di rabbia e di dolore 

e parole un po' ubriache che viaggiano da sole 

la parola "si" e la parola "no" 

le solite parole, quelle che ci annoiano 

le parole scritte con la tua calligrafia 

qui dentro ad un cassetto dell'anima mia. 

Tu scrivimi, raccontami,  

fammi vedere il mondo un po' con gli occhi tuoi. 

Scrivimi, tu come stai,  

fammi restare un poco dentro ai giorni tuoi. 

La parola "mare" e la parola "sole" 

le vecchie parole e parole di rivoluzione 

quelle provate e riprovate ma che poi non escono 

e parole che fan male e che ci cambiano. 
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Scrivimi, tu dove sei,  

voglio vedere il mondo un po' con gli occhi tuoi, 

raccontami tu come stai  

voglio restare un poco nei pensieri tuoi 

e pezzi di parole tra i singhiozzi di un bambino 

e parole che alla sera si appoggiano sul comodino 

e quelle che restano dentro non escono  

e lo sai che poi ti addormenti  

e forse non sono esistite mai. 

Tu scrivimi, raccontami,  

fammi vedere il mondo un po' con gli occhi tuoi. 

Tu scrivimi e pensami  

fammi restare un poco in fondo agli occhi tuoi. 

(Luca Carboni  - Le parole) 

 

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto 

parole buone, di edificazione, secondo la necessità, per fare del bene 

a chi ascolta. (Ef 4,29) 
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Martedì Santo 7 aprile  -  Gv 13,21-33.36-38 

Mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si commosse 

profondamente e dichiarò: “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi 

tradirà”. I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi 

parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a 

tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: “Dì, 

chi è colui a cui si riferisce?”. Ed egli reclinandosi così sul petto di 

Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. Rispose allora Gesù: “È’ colui per il 

quale intingerò un boccone e glielo darò”. E intinto il boccone, lo prese 

e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. E allora, dopo quel 

boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: “Quello che devi 

fare fallo al più presto”. Nessuno dei commensali capì perché gli aveva 

detto questo; alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù 

gli avesse detto: “Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure 

che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Preso il boccone, egli subito 

uscì. Ed era notte. Quand'egli fu uscito, Gesù disse: Ora il Figlio 

dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. Se 

Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi 

cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: 

dove vado io voi non potete venire. Simon Pietro gli dice: “Signore, 

dove vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io vado per ora tu non puoi 

seguirmi; mi seguirai più tardi”. Pietro disse: “Signore, perché non 

posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!”. Rispose Gesù: “Darai la 

tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il gallo, prima 

che tu non m'abbia rinnegato tre volte”. 

 

“Parole narranti” 

 

Un proverbio arabo recita: “Ogni parola, prima di essere pronunciata, 

dovrebbe passare attraverso tre porte. Sulla prima c’è scritto: È vera? 

Sulla seconda c’è la domanda: È necessaria? Sulla terza porta è 

scolpita la scritta: È buona?”. C’è molta sapienza in questo detto. 

Dalla parola, infatti, dipende la comunicazione e da questa la 

possibilità della comunione e quindi della qualità della vita umana. 

Quanto meglio uno comunica, tanto più si umanizza. Nella parola c’è 

la possibilità più decisiva per uscire da se stessi e raggiungere l’altro, 

gli altri. Per questo il nostro Dio è un Dio che parla, e tutta la Bibbia è 

una testimonianza di questa Parola rivolta all’umanità in tempi e 
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luoghi diversi fino a farsi “carne” in Gesù, uomo che ha parlato e 

vissuto con noi. 

Eppure la parola non è facile, né garantita, né spontanea. Occorre 

generarla ricevendo un seme di parola da altri, permettendo in noi una 

gestazione lunga, in cui la parola prenda forma e cresca, e poi occorre 

partorirla nella fatica, facendola venire al mondo. Non c’è parola 

senza una gravidanza di silenzio e disciplina che la preceda. Non c’è 

parola nostra che non nasca dalla parola di altri. Lungo mestiere 

quello di imparare a parlare. 

(Enzo Bianchi) 

 

A volte basta la parola di qualcuno che creda in te per rimetterti al 

mondo. (Alessandro D’Avenia) 
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Mercoledì Santo 8 aprile  -  Mt 26,14-25 

Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti e 

disse: “Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?”. E quelli gli 

fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava 

l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi, i 

discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove vuoi che ti 

prepariamo, per mangiare la Pasqua?”. Ed egli rispose: “Andate in città, 

da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; 

farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero come aveva 

loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a 

mensa con i Dodici. Mentre mangiavano disse: “In verità io vi dico, 

uno di voi mi tradirà”. Ed essi, addolorati profondamente, 

incominciarono ciascuno a domandargli: “Sono forse io, Signore?”. Ed 

egli rispose: “Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi 

tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a 

colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito; sarebbe meglio per 

quell'uomo se non fosse mai nato!”. Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, 

sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l'hai detto”. 

 

“Parole dello spirito” 

 

Venite, figli, ascoltatemi: 

vi insegnerò il timore del Signore. 

Chi è l'uomo che desidera la vita 

e ama i giorni in cui vedere il bene? 

Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna. 

Sta' lontano dal male e fa' il bene, cerca e persegui la pace. 

Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 

Gridano e il Signore li ascolta, 

li libera da tutte le loro angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 

egli salva gli spiriti affranti. 

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 

non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

(Dal Salmo 34) 

 

Beato chi può dire a se stesso: io ho asciugato una lacrima. 

(Giuseppe Giusti) 
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Giovedì Santo 9 aprile  -  Cena del Signore  -  Gv 13,1-15 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 

passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 

mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo 

aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 

Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era 

venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, 

preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua 

nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi 

gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello che io 

faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo”. Gli disse Simon 

Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti 

laverò, non avrai parte con me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, non 

solo i piedi, ma anche le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi ha 

fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; 

e voi siete mondi, ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo 

disse: “Non tutti siete mondi”. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi 

e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho 

fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 

Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi 

dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, 

perché come ho fatto io, facciate anche voi”. 

 

“Parole di speranza” 

 

A volte accadono cose impreviste. E, si spera, esemplari. Carpenedolo, 

paese della Bassa Bresciana, a metà strada con Mantova, palestra 

della scuola media di via Dante gremita in ogni ordine di posti per la 

partita del campionato Under 13 di basket maschile, girone “Bronze” 

Brescia 3. Di fronte l’Amico Basket Carpenedolo e la Negrini 

Pallacanestro Quintello 1996, ambizioni di classifica praticamente 

nulle, entusiasmo dei ragazzi in campo alle stelle.  Under 13, quindi 

ragazzini del 2005. Alza la palla a due un miniarbitro alle prime armi, 

13 anni pure lui, fresco fresco di corso, teso il giusto perché arbitrare 

dei coetanei è complicato, soprattutto se è la prima volta che lo fai. E 

poi accade quello che purtroppo accade spesso su quasi tutti i campi: 

al primo fischio, i primi insulti. Non dai giocatori, quelli le decisioni 

dell’arbitro le accettano. Ma dai genitori in tribuna: quelli che di 
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basket sanno tutto. Quelli che dovrebbero essere un esempio per chi sta 

in campo e invece sono spesso motivo di vergogna. 

Così, in seguito alle proteste e agli insulti dei genitori della squadra 

avversaria nei confronti dell’arbitro, l’allenatore Marco Giazzi torna 

in campo, va dal suo piccolo collega e gli comunica: «Ritiro la 

squadra,e chiederemo di perdere 0-20 a tavolino per abbandono del 

campo. Grazie per averci arbitrato e scusa per il comportamento dei 

genitori in tribuna». Lui, l’allenatore che sceglie di perdere a tavolino 

una partita che stava vincendo, da perfetto educatore spiega ai ragazzi 

il perché della decisione e poi posta il resoconto della penosa vicenda 

sulla sua pagina Facebook, ricevendo una valanga di complimenti. . Il 

Quirinale lo ha premiato con onorificenza al Merito della Repubblica 

Italiana. 

 

Ascoltare, essere attenti, consolare, perdonare, accompagnare, 

abbracciare, aiutare sono verbi che a volte dimentichiamo. 

Bisognerebbe scriverli su una parete accanto alla porta di casa, e 

leggerli ogni volta che usciamo nel mondo. (Fabrizio Caramagna) 
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Venerdì Santo 10 aprile  -  Passione del Signore  -  Gv 18,1-19,42   

Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove 

c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il 

traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i 

suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle 

guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, 

torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva 

accadere, si fece innanzi e disse loro: “Chi cercate?”. Gli risposero: 

“Gesù, il Nazareno”. Disse loro Gesù: “Sono io!”. Vi era là con loro 

anche Giuda, il traditore. Appena disse “Sono io”, indietreggiarono e 

caddero a terra. Domandò loro di nuovo: “Chi cercate?”. Risposero: 

“Gesù, il Nazareno”. Gesù replicò: “Vi ho detto che sono io. Se dunque 

cercate me, lasciate che questi se ne vadano”. Perché s'adempisse la 

parola che egli aveva detto: “Non ho perduto nessuno di quelli che mi 

hai dato”. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e 

colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel 

servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: “Rimetti la tua 

spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il Padre mi ha 

dato?”. Allora il distaccamento con il comandante e le guardie dei 

Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: 

egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. 

Caifa poi era quello che aveva consigliato ai Giudei: “È meglio che un 

uomo solo muoia per il popolo”. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù 

insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal 

sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo 

sacerdote; Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora 

quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla 

portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a 

Pietro: “Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?”. Egli rispose: 

“Non lo sono”. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, 

perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si 

scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi 

discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: “Io ho parlato al mondo 

apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove 

tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché 

interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; 

ecco, essi sanno che cosa ho detto”. Aveva appena detto questo, che 

una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: “Così 

rispondi al sommo sacerdote?”. Gli rispose Gesù: “Se ho parlato male, 
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dimostrami dov'è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?”. 

Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon 

Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: “Non sei anche tu dei suoi 

discepoli?”. Egli lo negò e disse: “Non lo sono”. Ma uno dei servi del 

sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato 

l'orecchio, disse: “Non ti ho forse visto con lui nel giardino?”. Pietro 

negò di nuovo, e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla 

casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel 

pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque 

Pilato verso di loro e domandò: “Che accusa portate contro 

quest'uomo?”. Gli risposero: “Se non fosse un malfattore, non te 

l'avremmo consegnato”. Allora Pilato disse loro: “Prendetelo voi e 

giudicatelo secondo la vostra legge!”. Gli risposero i Giudei: “A noi 

non è consentito mettere a morte nessuno”. Così si adempivano le 

parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. 

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Tu sei 

il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri te 

l'hanno detto sul mio conto?”. Pilato rispose: “Sono io forse Giudeo? 

La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai 

fatto?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 

regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 

perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù”. 

Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. Rispose Gesù: “Tu lo dici; 

io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: 

per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 

mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos'è la verità?”. E detto questo uscì di 

nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi 

è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua: volete dunque che 

io vi liberi il re dei Giudei? Allora essi gridarono di nuovo: “Non 

costui, ma Barabba!”. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece 

prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di 

spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di 

porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: “Salve, re dei 

Giudei!”. E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse 

loro: “Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui 

nessuna colpa”. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il 

mantello di porpora. E Pilato disse loro: “Ecco l'uomo!”. Al vederlo i 

sommi sacerdoti e le guardie gridarono: “Crocifiggilo, crocifiggilo!”. 
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Disse loro Pilato: “Prendetelo voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui 

nessuna colpa”. Gli risposero i Giudei: “Noi abbiamo una legge e 

secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio”. 

All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed entrato di nuovo 

nel pretorio disse a Gesù: “Di dove sei?”. Ma Gesù non gli diede 

risposta. Gli disse allora Pilato: “Non mi parli? Non sai che ho il potere 

di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?”. Rispose Gesù: 

“Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato 

dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa 

più grande”. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei 

gridarono: “Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque infatti 

si fa re si mette contro Cesare”. Udite queste parole, Pilato fece 

condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato 

Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della Pasqua, verso 

mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: “Ecco il vostro re!”. Ma quelli 

gridarono: “Via, via, crocifiggilo!”. Disse loro Pilato: “Metterò in croce 

il vostro re?”. Risposero i sommi sacerdoti: “Non abbiamo altro re 

all'infuori di Cesare”. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 

luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con 

lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato 

compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: 

“Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”. Molti Giudei lessero questa 

iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città; 

era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei 

dissero allora a Pilato: “Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha 

detto: Io sono il re dei Giudei”. Rispose Pilato: “Ciò che ho scritto, ho 

scritto”. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 

vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora 

quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a 

fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a 

chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie 

vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio 

così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 

madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 

“Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua 

madre!”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo 

questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
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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. 

 

“Parole del cuore” 

 

Signore, insegnami a proferire parole  

che corrispondano alla Tua Parola e che ti diano Gloria.  

Aiutami a stare attento a pronunciare parole  

che siano costruttive per gli altri e non li abbattano,  

che edifichino piuttosto che critichino,  

che siano pronunciate nell’amore e nella verità  

e non distorte dai miei desideri e aspettative  

e che portino incoraggiamento e non sconforto.  

Laddove ho pronunciato parole negative  

e dannose per le altre persone, perdonami.  

Non permettere in nessun modo  
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che io dica cose che feriscano o colpiscano gli altri.  

Voglio avere parole gentili  

e avere la lingua dei saggi  

che favoriscano guarigione e benedizione. 

Amen  

 

Ci si può prendere cura dell’altro, come nemmeno lui stesso 

farebbe nei propri confronti, solo con un’infinita capacità di 

attenzione, un’attenzione che è tesa come un raggio di luce.  (Don 

Beppe Cerino) 
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Sabato Santo 11 aprile   

 

“Parole di Francesco” 

 

(...) Invochiamo anzitutto la presenza dello Spirito Santo, perché venga 

in mezzo a noi. Sia Lui ad illuminare la nostra mente, per trovare le 

parole giuste e capaci di offrire conforto; sia Lui ad aprire il nostro 

cuore per avere certezza della presenza di Dio che non ci abbandona 

nella prova. Nei momenti di tristezza, nella sofferenza della malattia, 

nell’angoscia della persecuzione e nel dolore del lutto, ognuno cerca 

una parola di consolazione. Sentiamo forte il bisogno che qualcuno ci 

stia vicino e provi compassione per noi. Sperimentiamo che cosa 

significhi essere disorientati, confusi, colpiti nel profondo come mai 

avevamo pensato. Ci guardiamo intorno incerti, per vedere se troviamo 

qualcuno che possa realmente capire il nostro dolore. 

Anche Gesù ha sperimentato nella sua persona la paura della 

sofferenza e della morte, la delusione e lo sconforto per il tradimento di 

Giuda e di Pietro, il dolore per la morte dell’amico Lazzaro. Se Dio ha 

pianto, anch’io posso piangere sapendo di essere compreso. Il pianto 

di Gesù non può rimanere senza risposta da parte di chi crede in Lui. 

Come Lui consola, così noi siamo chiamati a consolare. (...) 

(Papa Francesco - Veglia di Preghiera, 5 maggio 2016) 

 

Se non trovo altro modo, si può consolare una persona anche col 

silenzio, con la sola presenza, purché si faccia con amore: basta un 

sorriso che esprima la dolcezza della comprensione. (Agata 

Fernandez Motzo) 
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Domenica 12 aprile - Pasqua, Risurrezione del Signore - Gv 20,1-9  

Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 

mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata 

dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal 

sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!”. Uscì allora Simon Pietro 

insieme all'altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 

tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 

primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 

Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro 

e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato posto sul capo, 

non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. Allora entrò 

anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 

credette. Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli 

cioè doveva risuscitare dai morti. 

 

“Parola viva” 

 

Come il sole, Cristo ha preso il proprio slancio nel cuore di una notte: 

quella di Natale – piena di stelle, di angeli, di canti, di greggi – e lo 

riprende in un'altra notte, quella di Pasqua: notte di naufragio, di 

terribile silenzio, di buio ostile su di un pugno di uomini e di donne 

sgomenti e disorientati. Le cose più grandi avvengono di notte. Maria 

di Magdala esce di casa quando è ancora buio in cielo e buio in cuore. 

Non porta olii profumati o nardo, non ha niente tra le mani, ha solo la 

sua vita risorta: da lei Gesù aveva cacciato sette demoni. Si reca al 

sepolcro perché si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non 

morirai!» (Gabriel Marcel). E vide che la pietra era stata tolta. Il 

sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente nel fresco dell'alba, aperto 

come il guscio di un seme. E nel giardino è primavera. I Vangeli di 

Pasqua iniziano raccontando ciò che è accaduto alle donne in 

quell'alba piena di sorprese e di corse. La tomba, che avevano visto 

chiudere, è aperta e vuota. Lui non c'è. Manca il corpo del giustiziato. 

Ma questa assenza non basta a far credere: hanno portato via il 

Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno messo. Un corpo 

assente. È da qui che parte in quel mattino la corsa di Maddalena, la 

corsa di Pietro e Giovanni, la paura delle donne, lo sconcerto di tutti. 

Il primo segno è il sepolcro vuoto, e questo vuol dire che nella storia 

umana manca un corpo per chiudere in pareggio il conto degli uccisi. 
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Una tomba è vuota: manca un corpo alla contabilità della morte, i suoi 

conti sono in perdita. (…) 

Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta la Bibbia. Balbettiamo, 

come gli evangelisti, che per tentare di raccontarla si fecero piccoli, 

non inventarono parole, ma presero in prestito i verbi delle nostre 

mattine, svegliarsi e alzarsi: si svegliò e si alzò il Signore. Ed è così 

bello pensare che Pasqua, l'inaudito, è raccontata con i verbi semplici 

del mattino, di ognuno dei nostri mattini, quando anche noi ci 

svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola risurrezione quotidiana. 

Quel giorno unico è raccontato con i verbi di ogni giorno. Pasqua è 

qui, adesso. Ogni giorno, quel giorno. Perché la forza della 

Risurrezione non riposa finché non abbia raggiunto l'ultimo ramo della 

creazione, e non abbia rovesciato la pietra dell'ultima tomba  

(Ermes Ronchi).  

 

Pasqua è la festa dei macigni che rotolano via. E noi usciamo pronti 

alla primavera di rapporti nuovi. (Ermes Ronchi) 
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Lunedì dell’Angelo 13 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. 

 

“Parole in musica” 

 

Che gioia ci hai dato 

Signore del cielo 

Signore del grande universo. 

Che gioia ci hai dato 

vestito di luce 

vestito di gloria infinita 

vestito di gloria infinita. 

Vederti Risorto 

vederti Signore 

il cuore sta per impazzire, 

Tu sei ritornato 

Tu sei qui tra noi: 

e adesso ti avremo per sempre 

e adesso ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù 

Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui, 

è risorto sì come aveva detto anche a voi. 

Voi gridate a tutti che è risorto Lui 

Tutti che è risorto Lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 
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Tu hai vinto il mondo Gesù, 

liberiamo la felicità 

e la morte no, non esiste più, l'hai vinta Tu 

e hai salvato tutti noi 

uomini con Te 

tutti noi uomini con Te. 

Uomini con Te, uomini con Te 

che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 

(Gen Rosso - Risurrezione) 

 

Portate nelle vostre case e a quanti incontrate il gioioso annuncio 

che è risorto il Signore della vita, recando con sé amore, giustizia, 

rispetto e perdono. (Papa Francesco) 

 

 

 

 




