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Signore tu ci chiami alla conversione 

In questo tempo di quaresima ci chiami a convertire le nostre vite. 
a convertire i nostri cuori perché si volgano a te, 

a convertire il nostro essere perché si dia a te. 
Per questa conversione 

dobbiamo rinunciare, con tutta la nostra volontà, 
al peccato che ci assilla e spesso ci seduce, 

al nostro egoismo, al nostro orgoglio. 
Col tuo potere divino 

vieni a strapparci le radici del male; 
tu hai vinto, Gesù, Satana e il suo impero: 

imprimi questa vittoria profondamente in noi. 
Vieni a staccare le catene 

che ci tengono legati alle nostre avidità, 
e libera l'amore troppo compresso in noi 

dai nostri interessi, calcoli e timori. 
Vieni a suscitare in noi 

la generosità che dona senza contare, 
la gioiosa dedizione che mai si lamenta, 

l'umile offerta del cuore che si dimentica per piacerti. 
 
 

v  
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QUARESIMA  2017 
 
 
 
 

 
 

Mercoledì - 1 marzo 2017 - (Le ceneri) – Gl 2,12-18; Sal 50; Cor 5,20-6,2 - Mt 6, 1-6.16-18 
 
"Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché 
egli è misericordioso e benigno" (Gl 2,13) 
Con queste parole del Profeta Gioele, l'odierna liturgia ci introduce nella 
Quaresima. Ci indica nella conversione del cuore la dimensione fondamentale 
del singolare tempo di grazia, che ci apprestiamo a vivere. Suggerisce, altresì, 
la motivazione profonda che ci rende capaci di rimetterci in cammino verso 
Dio: è la ritrovata consapevolezza che il Signore è misericordioso e ogni 

uomo è un figlio da Lui amato e chiamato a conversione. 
Al centro dell'attenzione dell'odierna celebrazione liturgica c'è un gesto simbolico, opportunamente 
illustrato dalle parole che l'accompagnano. È l'imposizione delle ceneri, il cui significato, fortemente 
evocativo della condizione umana, viene sottolineato dalla prima formula contemplata dal rito: "Ricordati 
che sei polvere e in polvere ritornerai" (cfr Gn 3,19). Queste parole, tratte dal Libro della Genesi, 
richiamano la caducità dell'esistenza e invitano a considerare la vanità di ogni progetto terreno, quando 
l'uomo non fonda la sua speranza nel Signore. La seconda formula che il rito prevede: "Convertitevi e 
credete al Vangelo" (Mc 1,15) sottolinea qual è la condizione indispensabile per incamminarsi sulla via 
della vita cristiana: occorre, cioè, un reale cambiamento interiore e l'adesione fiduciosa alla parola di 
Cristo. 
Quella di oggi, pertanto, può essere considerata in qualche modo come una "liturgia di morte", che 
rimanda al Venerdì Santo, dove il rito odierno trova il suo pieno compimento. È infatti in Colui che 
"umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce" (Fil 2,8) che anche noi 
dobbiamo morire a noi stessi per rinascere alla vita eterna. 
Ascoltiamo l'invito che il Signore ci rivolge attraverso i gesti e le parole, intense e austere, della liturgia di 
questo Mercoledì delle Ceneri! Accogliamolo con l'atteggiamento umile e fiducioso, che ci propone il 
Salmista: "Contro te contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto". E ancora: 
"Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo..." (cfr Sal 50). 

 
Ø Mt 6, 1-6.16-18 

1 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. 2 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. 3 Quando invece 
tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4 perché la tua elemosina resti 
segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 5 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. 6 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. 16 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.17 Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, 18 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. 
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Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Niente di ciò che è al di fuori di noi può garantirci 
la purezza interiore. Possiamo abbellirci con gli 
abiti migliori, nutrirci dei cibi più succulenti o 
fingere nei nostri comportamenti, ma il nostro 
animo, quello che veramente ci qualifica ed è 
chiaro agli occhi di Dio, rimane nella sua realtà. 
Gesù proclama queste verità affermando ancora una 
volta, rivolgendosi alle folle, ma parlando degli 
scribi e dei farisei, che: «Non c'è nulla fuori 
dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; 
sono invece le cose che escono dall'uomo a 
contaminarlo». Anche i latini affermavano, a mo' di 
proverbio, che «la bocca parla dall'abbondanza del 
cuore». Il Signore spiega ulteriormente agli 
Apostoli il significato della sua affermazione: 
«Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite 
che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non 
può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore 
ma nel ventre e va a finire nella fogna?». La 
conclusione immediata e più evidente è che Gesù 
dichiarava mondi tutti gli alimenti, ma c'è qualcosa 

di più importante da dedurre dal suo discorso: è la 
pratica applicazione del comandamento che ci 
sollecita a non dire o testimoniare il falso, a vivere 
in noi la verità di Dio per essere suoi testimoni veri 
e credibili nella carità. C'è una condanna a tutto ciò 
che inquina il nostro animo, che ci induce alla 
falsità e all'errore, che tende a trarre in inganno noi 
stessi, il nostro prossimo e a stravolgere ciò che Dio 
stesso ci ha fatto conoscere nella rivelazione e noi 
sperimentiamo nel vivere di ogni giorno. «Sia 
invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene 
dal maligno». Gli inquinamenti da parole sono 
più pericolosi e più nocivi di quelli atmosferici; 
sarebbe urgente per noi indire una campagna 
ecologica di purificazione del linguaggio. Noi 
cristiani che ci ispiriamo a Cristo, la Verità 
incarnata, dovremmo essere di fulgido esempio, pur 
sapendo che l'affermazione della verità e il vivere 
nella purezza del cuore comporta sempre un alto 
prezzo da pagare: Cristo e i suoi martiri hanno 
pagato con la vita, noi…? 

Prega 
Signore ci convochi oggi nel segno delle sacre ceneri, perché iniziamo il cammino quaresimale di 
conversione e riconciliazione con umiltà e gioia, confidando nella tua infinita misericordia. Tu ami tutte 
le creature, Signore, e nulla disprezzi di ciò che hai creato; tu dimentichi i peccati di quanti si convertono 
e li perdoni, perché tu sei il Signore nostro Dio. Concedici, Padre Santo, di iniziare un cammino di vera 
conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito 
del male e fa' che siamo fedeli agli impegni che oggi assumiamo, per essere trovati degni di partecipare, 
al termine di questo tempo di grazia, all'incontro con Cristo nostro Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
Seguire la "croce" - Il tempo di Quaresima è "via Crucis"; è ripercorrere le orme insanguinate di Cristo 
fin sul colle del Golgota: li è la croce, centro del cristianesimo, faro luminoso che ha orientato i percorsi 
di santità e di missione di tutte le generazioni cristiane. 
 
 

Giovedì - 2 marzo 2017 - Dt 30, 15-20; Sal.1 
Ø Lc 9, 22-25 

22 «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».23 Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
24 Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. 25 Che 
giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso? 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

L'apostolo Pietro, alla domanda di Gesù «voi chi dite 
che io sia» ha risposto, illuminato dallo Spirito, «il 
Cristo di Dio». proprio da questa certezza e dai fatti che 
ogni giorno cadevano sotto gli occhi di tutti, aveva tratto 
l'idea, che il suo Maestro dovesse godere di una specie 
di invulnerabilità. È quindi facilmente immaginabile il 
suo sgomento, la profonda delusione nel sentir dire dalla 
sua bocca che dovrà molto soffrire, essere riprovato 
dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere 

messo a morte e risorgere il terzo giorno. È 
indubbiamente un messaggio paradossale. Cominciano 
ad apparire in tutta la loro drammaticità da una parte la 
passione di Cristo e dall'atra lo scandalo per l'incapacità 
di comprendere l'arcano disegno divino. Dobbiamo 
ammettere che senza il dono della fede, il pensiero 
umano non può mai e poi mai giungere a condividere, 
secondo la migliore logica, questo progetto pensato e 
voluto da Dio stesso. Un progetto che totalmente ci 
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coinvolge, perché lo stesso Cristo, rivolgendosi a tutti 
coloro che vogliono e vorranno seguirlo, aggiunge: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua». Quindi, 
senza mezzi termini ci viene detto che non solo il Figlio 
di Dio dovrà portare la croce, ma sarà il retaggio di tutti 
gli uomini. Per nostra fortuna ora sappiamo, nella 
certezza della fede, dove quella sequela ci conduce. 
Siamo certi che la nostra non è una atroce ed assurda 
condanna, ma la via segnata dal divino Redentore, per 
giungere alla pienezza della vita nella gioia della 
risurrezione. In questo contesto non ci appare più tanto 
strana la solenne affermazione con cui si conclude il 
vangelo odierno: «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?». Vengono messi in 
gioco i grandi e definitivi valori della vita e, nel 
contempo ci vengono offerti i criteri migliori per operare 
le scelte migliori alla luce della divina sapienza. 
Guadagnare la vita significa allora avere il coraggio di 
perderla in questo mondo, di accettare tanti apparenti 
sconfitte, fino a quella della morte, pur di conservare il 
valore supremo della risurrezione e della beatitudine 
eterna. Questa è la grande rivoluzione che Cristo ha 
portato nel nostro mondo. Egli è venuto a stravolgere la 
nostra povera ed inquinata logica umana, per far 
irrompere il suo spirito nuovo e la vera sapienza. 
L'immortalità e la pienezza della felicità solo per questa 
via possiamo raggiungerla e Cristo si è fatto nostro 
garante affinché nessuno manchi l'obbiettivo e nessuno 
si perda. 

Prega 
Quando ti invoco Signore, ascolta la mia voce e salvami da coloro che mi avversano. Affido a te, Signore, 
la mia vita, Tu sei il mio sostegno. Ispira le mie azioni e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni mia 
attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Veglia sul mio cammino, Signore, ti 
cerco seguendo il desiderio di salvezza che hai posto nel mio cuore. Accompagnami sempre con la tua 
benedizione, perché non mi volga mai indietro, ma sia perseverante fino alla meta. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
La croce, faro luminoso dell’esistenza. La croce ti chiama a leggere e a ubbidire la volontà di Dio. Essa 
vuole porsi come centro della tua vita. Se permetterai che ciò avvenga, avrai un punto di riferimento 
sicuro per te e potrai congiungerti alla storia di gioie e di dolori dell'intera famiglia umana, poiché la 
croce è posta sempre al crocevia di tutti i cammini degli uomini. 
 

Venerdì - 3 marzo 2017 - Is 58, 1-9; Sal.50 
Ø Mt 9, 14-15 

14 Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché, mentre noi e i farisei 
digiuniamo, i tuoi discepoli non digiunano?». 15 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. 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Il digiuno è una pratica religiosa antica, che con 
scopi e modalità diverse, tende sempre a mortificare 
i sensi dell'uomo per affinare lo spirito e renderlo 
più pronto ad immergersi nel soprannaturale. Lo 
praticavano anche i discepoli di Giovanni Battista e 
dei farisei. Non facevano altrettanto quelli di Cristo 
e ciò suscita ancora una volta le critiche dei soliti 
nemici di Cristo, sempre pronti a spiare ogni 
eventuale irregolarità secondo il loro ottuso metro 
di giudizio. Sono però gli stessi discepoli di 
Giovanni a porre l'interrogativo: «Perché i discepoli 
di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?». È 
illuminante la risposta di Gesù: «Possono forse 
digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con 
loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono 
digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto 
lo sposo e allora digiuneranno». Gesù è lo sposo, 

egli, con la sua venuta tra noi, ha celebrato le nozze 
solenni con la nostra umanità incarnandosi e 
divenendo uno di noi. Egli è l'Emmanuele, il Dio-
con-noi. Non ci può essere motivo di gioia più 
grande, perché in quelle nozze è già racchiusa la 
nostra redenzione, il nostro festoso ritorno alla casa 
paterna, l'abbraccio affettuoso del Padre celeste al 
figlio ritrovato. È vero che il culmine della festa 
avverrà in un mattino radioso di Pasqua con la 
gloriosa risurrezione di Cristo, ma è lecito dire che 
già la sua nascita e la sua presenza tra noi ci 
autorizzano a gioire ed esultare. Lo fanno anche gli 
angeli di Dio alla sua nascita, intonando l'inno del 
Gloria. Con due esempi illuminanti lo stesso 
Signore ci fa comprendere il totale rinnovamento 
che egli sta operando a nostro favore. In lui si sta 
realizzando, quasi alla lettera, una profezia antica, 
proferita da Isaia: «Preparerà il Signore degli 
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eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un 
banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini 
eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli 
strapperà su questo monte il velo che copriva la 
faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le 
genti. Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio 
asciugherà le lacrime su ogni volto; la condizione 
disonorevole del suo popolo farà scomparire da 

tutto il paese, poiché il Signore ha parlato». Quando 
poi lo sposo ci sarà tolto per la violenza della 
crudele passione e morte e a causa del peccato, 
allora sì, avremo giorni e motivi di lutto, di pianto e 
di digiuno. È il digiuno che ancora la chiesa ci 
propone quando l'attesa dello sposo ci pone in 
atteggiamento penitenziale e di interiore 
rinnovamento. 

Prega 
Accompagna con la tua benevolenza, Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino 
penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello spirito. Scuoti, 
o Padre, la nostra coscienza pigra e intorpidita dal peccato, e fa’ che, accogliendo il giudizio della tua 
Parola sulle nostre incoerenze, viviamo in maniera più responsabile l'impegno della fede. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
La croce è la sintesi di due amori di Cristo Presto sarà ancora Pasqua: il mistero della croce tornerà a 
porsi dinanzi ai nostri occhi credenti come la sintesi di due amori del Cristo: l'amore filiale verso il Padre 
e l'amore fraterno verso gli uomini.  Si richiede anche da noi di coltivare questa duplice carità. Non 
dimenticarlo neppure tu: la sera della tua vita sarai giudicato sull'amore (cf Matteo 25). La croce porta a 
incontrare i dolori degli uomini. 
  
 

Sabato - 4 marzo 2017 -  Is 58, 9-14; Sal.85 
Ø Lc 5, 27-32 

27 Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi!». 28 Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 29 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. 30 I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?». 
31 Gesù rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 32 io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi». 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

 Non si può digiunare quando lo sposo è con noi. 
Gesù paragona il digiuno allo sposo, a se stesso. La 
sua presenza, il suo intervento nella vita di Levi, un 
pubblicano disprezzato da tutti, ha significato la sua 
conversione. Il banchetto organizzato per il Signore 
in casa di Levi è un momento di festa e di doverosa 
gratitudine. Gesù è intervenuto come medico a 
sanare una vita e s'intravede già in tutto ciò un 
preannuncio della Pasqua, un annuncio del suo 
sacrificio sulla croce e contemporaneamente la 
gioia della risurrezione dal peccato per un povero 
pubblicano. Levi è un vero risorto, perché strappato 
dalla schiavitù del peccato e rinato a vita nuova. 
Vengono così infrante le barriere che scribi e 
farisei, chiusi nel loro falso puritanismo, avevano 
eretto verso il mondo degli impuri e dei peccatori. 
Gesù invece viene a convincerci ancora che la sua 

missione privilegia proprio i malati e i peccatori, 
tutti noi che in questo periodo di confronto e di 
conversione veniamo a scoprire con più evidenza le 
nostre umane debolezze, che ci abbatterebbero se la 
speranza della redenzione e del perdono si 
spegnesse in noi. Ci convinciamo ulteriormente 
che, pur venendo dalla triste esperienza del peccato, 
stiamo per sperimentare ancora in noi i frutti della 
redenzione e vediamo ravvivata la fede, la certezza 
di una vita nuova in Cristo. Possiamo già 
approntare i primi preparativi per il banchetto e per 
la festa, ci separano solo quaranta giorni dalla 
Pasqua. Anche in padre misericordioso, al ritorno 
del figlio perduto, gli corse incontro, lo baciò e, 
dopo averlo rivestito degli abiti migliori, fece 
preparare per lui un grande banchetto. 

Prega 
Ascoltaci, Signore, perché generosa è la tua misericordia; nella tua grande clemenza volgiti a noi, 
Signore. Guarda con paterna bontà, la debolezza dei tuoi figli, e a nostra protezione e difesa stendi il tuo 
braccio invincibile. O Signore, Padre nostro, che hai mandato il tuo figlio Gesù a chiamare i peccatori a 
conversione, chinati su di noi che siamo diventati terra arida a causa del peccato, e attendendo il ristoro 
della tua grazia, ti diciamo: convertici a te, Signore. 
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Un pensiero per riflettere 
La croce, punto d'incontro con Dio e con gli uomini. Impara però a compiere anche il viaggio contrario. 
Quando ti sembrerà di non scorgere più la croce di Cristo, potrai ritrovarla, seguendo l'indicazione delle 
croci degli uomini: "Ovunque è una croce lì è un Calvario e un crocifisso. [...] Ogni uomo è croce e 
crocifisso insieme, e dove egli è, ivi si erge un calvario” (P. MAZZOLARI, Sotto la croce, La Locusta, 
Vicenza 1972, 69.70). 
 

Domenica – 5 marzo 2017 – (I di Quaresima) –  
Gn 2,7-9;3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19 

Ø Mt 4,1-11 
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser 
tentato dal diavolo. 2 E dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore allora gli 
si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi 
sassi diventino pane». 4 Ma egli rispose: «Sta scritto: Non 
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio».  5 Allora il diavolo lo condusse con sé nella 

città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 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». 7 Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il 
Signore Dio tuo».  8 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: 9 «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». 10 Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo 
rendi culto».  11 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

Medita (Paolo Curtaz) 
Colloquio di mercoledì scorso, dopo una delle 
celebrazioni delle Ceneri in una mia microscopica 
parrocchia; protagonista una signora 
trentacinquenne, in vacanza qualche giorno per 
disintossicarsi dallo smog; tema: la fatica del 
credere, come la Parola sentita alla domenica resta 
dimenticata fino alla domenica successiva e di 
come non si riesce - malgrado ogni sforzo - a 
"dimorare", come direbbe san Giovanni, sotto la 
luce del Risorto. Conclusione della signora: "Manca 
come un centro, un punto attorno a cui organizzare 
tutto il resto". Benvenuti nel terzo millennio dell'era 
cristiana, tempo in cui non si ha più tempo, tempo 
nel quale il tempo è frantumato, polverizzato in 
mille inquietudini. Benvenuti nel tempo in cui 
essere cristiani, come nei primi secoli, richiede 
eroismo e martirio, tempo in cui essere sale e luce è 
avventura entusiasmante e difficile. Benvenuti in 
Quaresima, palestra che ci diamo una volta all'anno, 
esercizio per ritrovare l'unità, tempo di deserto, ad 
esempio del Rabbì che seguiamo e che - come noi - 
ha voluto fare l'esperienza di deserto per scegliere 
come vivere, per far ordine intorno alle sue scelte. 
Gesù nel deserto sceglie che tipo di Messia vuole 
essere, come esercitare la sua missione, come 
assolvere il suo compito. Ed esclude il pane, cioè 
una visione che esaurisce la vita nella materialità, 
esclude il potere e il dominio, proposta sempre 
attuale nel nostro quotidiano, e rifiuta una visione 

magica di Dio (lui lo conosce bene, il vero Dio!). 
Ecco allora questi 40 giorni di revisione, di rettifica, 
di essenzialità, per trovare il senso di ciò che stiamo 
facendo, per chiederci se - alle volte - anche noi ci 
siamo lasciati infinocchiare con questa storia dei 
beni, del potere e di un Dio magico, cose che 
continuamente ci vengono proposte come soluzione 
ai nostri problemi. Mercoledì (domenica per gli 
ambrosiani) abbiamo iniziato il cammino con un 
gesto simpaticamente tragico: l'imposizione delle 
ceneri con il monito: "Dì: guarda che sei poi solo 
polvere!"; che bel principio di realismo! Ce ne 
ricordassimo quando ci scanniamo per questioni di 
eredità o scaliamo la scala sociale, se ne 
ricordassero i super-iper-tutto dell'umanità che 
qualche anno dopo la loro serena dipartita saranno 
polvere! Ce ne ricordassimo quando - senza patemi 
o tristezze - indaghiamo sul senso della storia e 
della vita! Il delirio di onnipotenza che - talora - 
prende la nostra umanità verrebbe guarito da questa 
semplice considerazione: siamo polvere. Ma 
polvere che Dio illumina e trasfigura, accende e 
rende capolavoro e meraviglia... Nel deserto si va 
con l'essenziale: avete voglia di trovarvi 15 
preziosissimi minuti del vostro tempo per fare il 
punto della situazione? Della serie: sono contento 
della mia vita? Chi o cosa sto cercando? Cosa non 
mi rende ancora libero? Cos'è Dio per me? Provate 
davvero, magari per scritto, a scrivere le cose 



 8 

essenziali della vita, le cose su cui puntare, gli 
atteggiamenti che non vi rendono autentici. 
Quaresima è tempo di penitenza, di pentimento. In 
giro corre voce che non esista più il peccato. Era 
ora! Dopo secoli di opprimente morale cattolica ci 
siamo finalmente accorti che in realtà l'uomo è 
totalmente libero e fa ciò che vuole. Bene, me ne 
compiaccio: infatti assistiamo tutti ad un'era solare 
e radiosa, piena di rapporti sereni e di persone 
realizzate... siamo onesti, please, almeno con noi 
stessi: l'uomo impara ad essere uomo, l'uomo ha 
bisogno di capire cosa lo rende felice; il peccato è 
male perché ci fa del male! Tre le strade della 

"desertificazione": il digiuno, sia simbolico, cioè 
spegnere la tivù, dedicare più tempo a sé e alla 
famiglia, allentare le tensioni, che reale, 
alleggerendo la cucina per solidarietà con i poveri e 
per liberare cuore e corpo dalle tossine; la 
preghiera, intesa soprattutto come esercizio 
quotidiano (un quarto d'ora, come minimo) di 
silenzio, di meditazione, di lettura della Parola col 
desiderio autentico di comunicare con Dio; 
l'elemosina, come rinuncia ai beni superflui per 
sostenere chi vive nella miseria. Tre itinerari che, se 
percorsi con cuore sincero, ci possono condurre alla 
vicinanza con Dio. Provare per credere! 

Prega 
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedici di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una 
degna condotta di vita. Il pane del cielo che ci doni, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, 
rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce 
dalla tua bocca.  Per Cristo nostro Signore. Amen 

Un pensiero per riflettere 
Non cambiare nome alla tua croce. Alla tua croce, non pretendere di poter cambiare nome: la tua croce 
è quella che Dio ti dà, quella che i fratelli ti preparano, quella che forse ti sei costruita con il peccato. Se 
prenderai sulle spalle la tua croce per portarla fino al Calvario e su essa salirai per farti crocifiggere, da 
essa pure discenderai per la risurrezione e per la gloria. 
 

Una piccola storia per l’anima 
La finestra: Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza d'ospedale.  A uno dei due 
uomini era permesso mettersi seduto sul letto per un'ora ogni pomeriggio per aiutare il drenaggio dei fluidi 
dal suo corpo.  Il suo letto era vicino all'unica finestra della stanza. L'altro uomo doveva restare sempre 
sdraiato. Infine i due uomini fecero conoscenza e cominciarono a parlare per ore. Parlarono delle loro 
mogli e delle loro famiglie, delle loro case, del loro lavoro, del loro servizio militare e dei viaggi che 
avevano fatto. Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino alla finestra poteva sedersi e passava il 
tempo raccontando al suo compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra. L'uomo 
nell'altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle quali il suo mondo era reso più bello e più 
vivo da tutte le cose e i colori del mondo esterno. La finestra dava su un parco con un delizioso laghetto. 
Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua mentre i bambini facevano navigare le loro barche giocattolo. 
Giovani innamorati camminavano abbracciati tra fiori di ogni colore e c'era una bella vista della città in 
lontananza. Mentre l'uomo vicino alla finestra descriveva tutto ciò nei minimi dettagli, l'uomo dall'altra 
parte della stanza chiudeva gli occhi e immaginava la scena. In un caldo pomeriggio l'uomo della finestra 
descrisse una parata che stava passando. Sebbene l'altro uomo non potesse vedere la banda, poteva 
sentirla. Con gli occhi della sua mente così come l'uomo dalla finestra gliela descriveva. Passarono i giorni 
e le settimane. Un mattino l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e trovò il corpo 
senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto pacificamente nel sonno. L'infermiera diventò molto triste 
e chiamò gli inservienti per portare via il corpo.  
Non appena gli sembrò appropriato, l'altro uomo chiese se poteva spostarsi nel letto vicino alla finestra. 
L'infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi assicurata che stesse bene, lo lasciò solo.  
Lentamente, dolorosamente, l'uomo si sollevò su un gomito per vedere per la prima volta il mondo 
esterno. Si sforzò e si voltò lentamente per guardare fuori dalla finestra vicina al letto. Essa si affacciava 
su un muro bianco. L'uomo chiese all'infermiera che cosa poteva avere spinto il suo amico morto a 
descrivere delle cose così meravigliose al di fuori da quella finestra. L'infermiera rispose che l'uomo era 
cieco e non poteva nemmeno vedere il muro. ''Forse, voleva farle coraggio.'' disse.  
Vi è una straordinaria felicità nel rendere felici gli altri, anche a dispetto della nostra situazione. Un 
dolore diviso è dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata. Se vuoi sentirti ricco conta le cose che 
possiedi che il denaro non può comprare.  L'oggi è un dono, è per questo motivo che si chiama presente. 
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Lunedì - 6 marzo 2017 - Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 
Ø Mt 25,31-36 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". 
Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?". E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà anche a quelli che saranno alla 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 straniero e non 
mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato". 
Anch'essi allora risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?". Allora egli risponderà loro: "In verità io vi 
dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me". 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

Medita 
Questo brano del Vangelo è chiaro: saremo giudicati 
sull'amore. Gesù ci mostra molti modi di esercitare la 
carità fraterna. E aggiunge queste parole straordinarie: 
"Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Lui, il 
Figlio di Dio, che ha voluto nascere, vivere e soprattutto 
morire in una povertà estrema, si identifica in tutti i 
poveri, in tutti i più piccoli. Il cristiano che vuole 
prendere sul serio questo brano del Vangelo, vede con 
occhi nuovi ogni povero che incontra sul suo cammino. 
Spesso noi ci preoccupiamo molto per un membro della 
nostra famiglia che è disoccupato, per esempio, oppure 
che si trova in prigione. Ma siamo afflitti nello stesso 
modo quando, leggendo il giornale o ascoltando le 

notizie, apprendiamo le sofferenze terribili che 
colpiscono tanti altri uomini? Riusciamo almeno a 
pregare per loro come faceva Teresa di Lisieux per quel 
criminale di cui ottenne, da lontano, la conversione? 
Gesù dice: "questi miei fratelli" e non "vostri". Durante 
questa Quaresima, se vogliamo essere fedeli al nostro 
battesimo, ricordiamoci che la Chiesa è la nostra prima 
famiglia, la Chiesa non soltanto dei battezzati, ma di 
tutti gli uomini, poiché Gesù è morto per tutti. Almeno 
nella preghiera, cerchiamo di essere più aperti ad ogni 
miseria dei nostri fratelli. Facciamo dei sacrifici per tutti 
coloro che soffrono. Sappiamo essere il buon 
Samaritano per il prossimo che Gesù mette sul nostro 
cammino. 

Prega 
Dio, Padre onnipotente, perdona i nostri peccati: perdona tutte le ore passate senza coscienza del tuo 
amore, tutte le energie sprecate perché non ci siamo curati di trasmettere il tuo amore, tutti i legami 
fraterni deteriorati perché non ci siamo preoccupati di restare nel tuo amore. Perdonaci se non abbiamo 
saputo osservare il comandamento d'amare il nostro prossimo perché non abbiamo amato te che ci hai 
mandato come prossimo il tuo stesso Figlio Gesù. 
 

Un pensiero per riflettere 
Assaporare il "silenzio" La verità di Dio, dell'uomo e della vita è scoperta, custodita e goduta nel 
silenzio. Esso ne è alimento misterioso, delicato segno di riconoscimento, necessaria condizione. 
 
 

Martedì - 7 marzo 2017 -  Is 55, 10-11; Sal.33 
Ø Mt 6, 7-15 

7 Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. 8 
Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che 
gliele chiediate.9 Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; 10 venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
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12 e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
13 e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
14 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 15 
ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 

 Medita (Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
È frequente sentire persone che affermano di non 
saper pregare; effettivamente non è facile scoprire 
le vere dimensioni della preghiera. Per praticarla 
nel modo migliore si richiedono tante e tali virtù e 
una tale intensità di amore, per cui è facile dover 
costatare di esserne, almeno parzialmente, privi. È 
anche vero però che il modo migliore per imparare 
a pregare consiste nell'esercitarsi in questa arte con 
la migliore perseveranza. Gesù ci offre oggi un 
modello sublime di preghiera, il Padre Nostro. È la 
preghiera di Gesù che è diventata la nostra 
preghiera per eccellenza, a cui si ispirano tutte le 
preghiere, sia quelle della chiesa, sia quelle dei 
singoli fedeli. Non è fatta di molte parole, non 
arrivano a trenta, ma ci offre la via diritta per 
giungere fino al cuore di Dio per riconoscerlo come 
Padre e smuovere immediatamente il nostro amore 
filiale verso di lui e verso i nostri fratelli. Indirizza 
poi le nostre intenzioni agli ideali più sublimi che 
riguardano la santificazione del nome di Dio, 
l'avvento del suo regno tra noi e la piena 
realizzazione del suo volere, con la stessa 
perfezione con cui è vissuta e realizzata in cielo. 

Tutto ciò richiede e implica l'affermazione, con 
tutta la nostra vita, del primato assoluto di Dio, la 
nostra umile sudditanza, il nostro amore 
incondizionato per lui. Nella seconda parte 
rivolgiamo al Padre celeste le nostre richieste, 
quelle legate alla nostra esistenza terrena e derivanti 
dalla nostra umana fragilità: chiediamo infatti: «Il 
nostro pane quotidiano», tutto ciò che ci occorre per 
vivere dignitosamente, affidandoci poi alla sua 
misericordiosa bontà imploriamo: «Rimetti a noi i 
nostri debiti» e di conseguenza ci assumiamo 
doverosamente le nostre responsabilità e il nostro 
personale impegno a usare a nostra volta 
misericordia verso il nostro prossimo: «come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori». Consapevoli poi, per 
quotidiana esperienza delle insidie del male e delle 
trame del maligno, chiediamo a Dio che ci liberi e 
non permetta che cediamo alla tentazione. Dalla 
preghiera di Gesù emerge anche un'altra bella 
realtà: la preghiera quando è vera, quando e 
modellata su quella si Cristo, ci offre, tra l'altro, il 
miglior programma di vita da realizzare in noi. 

Prega 
Signore, tu sei nostro rifugio di generazione in generazione; tu sei da sempre, Signore, e per sempre. 
Padre del cielo e della terra, che conosci i nostri bisogni e non ti accontenti di parole vuote, fa' che la 
nostra preghiera sia simile a quella del tuo Figlio, che cercava in tutto la tua volontà. Ti preghiamo, 
Signore, per la Chiesa, segno della presenza orante del Cristo nel mondo, perché invitando alla preghiera 
liturgica e alla preghiera personale, aiuti l'uomo ad adorare Dio in spirito e verità.  
 Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
Fare del silenzio un alfabeto di misericordia. La vita spirituale trova qualità nel silenzio, perché questo è 
sigla delicata di umiltà, segno luminoso di carità, timbro prezioso di preghiera. Perciò, coltiva con zelo la 
virtù del Silenzio: vincine la paura; amane il fascino; immergiti nel suo mistero per ascoltarvi il lieve 
soffio dello Spirito; preferiscigli la parola solo quando lo richiedano congiuntamente la verità e la carità;  
 fanne sempre un alfabeto di misericordia; usalo come medicina sulla vita ferita dei fratelli; da' con esso 
profondità alla tua anima; eleggilo a tuo maestro interiore; affidagli quanto ti sta più a cuore ed esso lo 
custodirà. 
 
 

Mercoledì - 8 marzo 2017 – Gio 3, 1-10; Sal.50 
Ø Lc 11, 29-32 

29 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. 30 Poiché 
come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa 
generazione. 31 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. 32 Quelli di Nìnive sorgeranno nel giudizio insieme con questa 
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generazione e la condanneranno; perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, ben 
più di Giona c'è qui. 

 Medita (Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
I nemici del Signore gli hanno lanciato contro 
ancora una volta, una pesantissima accusa 
chiaramente blasfema: egli avrebbe scacciato il 
demonio in nome di Beelzebul, principe dei 
demoni. Poi pretenderebbero un segno atto a 
confermare che egli è invece il messia, l'inviato di 
Dio. Il Signore definisce malvagia quella 
generazione, perché, accecata nei suoi pregiudizi, 
non vede e non vuol vedere nella persona del Cristo 
e neanche nelle sue opere, il segno vivente della 
presenza di Dio. Dovranno perciò attendere la sua 
morte per vedere in modo inconfutabile il segno di 
Giona, realizzato in pienezza in Cristo nella sua 
gloriosa risurrezione. Perfino dal mondo pagano 
arriverà un giudizio e una condanna contro quei 
nemici increduli e presuntuosi. L'atteggiamento 
peggiore che possiamo assumere nei confronti di 
Dio è proprio la sfida alla sua onnipotenza; la 
pretesa assurda che per credere Egli debba operare 
prodigi e segni su nostra richiesta, secondo i nostri 
schemi mentali, minacciando poi l'incredulità 

quando le nostre richieste e le nostre attese 
restassero deluse. È un tentativo di assoggettare il 
Signore alle nostre più stupide esigenze, illudendoci 
magari di pregarlo. Anche gli astanti ai piedi della 
croce e uno dei ladroni lanceranno a Gesù, 
inchiodato e morente sulla croce, la stessa sfida: 
«Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre 
giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce!». È difficile per noi 
comprendere che l'onnipotenza divina non ha le 
stesse caratteristiche della potenza e prepotenza 
degli uomini: quella di Dio è guidata dal suo 
infinito amore e dalla sua infinita sapienza, quella 
nostra è spettacolo, sopraffazione, vendetta e 
perfino violenza verso i più deboli. Sicuramente 
non possiamo chiedere segni speciali a Dio a 
certificazione della nostra fede, quasi a voler avere 
certezza piena sui suoi misteri. Egli già ci ha detto e 
dato tutto quanto ci occorre per credere in Lui e 
amarlo con tutte le nostre forze. 

Prega 
Ricorda, Signore, il tuo nome e la tua bontà, le tue misericordie che sono da sempre. Non trionfino su di 
noi i nostri nemici; libera il tuo popolo, Signore, da tutte le sue angosce. O Dio, che porti a conversione 
coloro che ascoltano la tua Parola, fa’ che, abbandonando ogni opera malvagia, osserviamo con gioia i 
tuoi comandamenti per meritare il dono della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
Paolo VI: deve rinascere la stima del silenzio.  "Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera 
ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci 
clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad 
essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio 
e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, 
lo studio, la meditazione, l'inferiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto" 

Giovedì - 9 marzo 2017 -  Est 14, 1. 3-5. 12-14; Sal.137 
Ø Mt, 7, 7-12 

7 Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; 8 perché chiunque chiede riceve, e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 9 Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una 
pietra? 10 O se gli chiede un pesce, darà una serpe? 11 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! 12 Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti 
è la Legge ed i Profeti. 

 
 Medita (Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Non è umiliante per noi qualificarci nei confronti di Dio 
come dei poveri mendicanti; non possiamo fare a meno 
infatti di confrontare la sua onnipotenza con la nostra 
estrema povertà. Guidati dalla fede, lo riconosciamo 
come nostro creatore e Signore, come la fonte 
inesauribile di ogni bene e come norma sicura per ogni 
nostro comportamento. La nostra esperienza di credenti 
ci convince che egli è Padre e che ci ama di un amore 
senza limiti, reso visibile dalla persona di Cristo. La sua 

presenza tra noi, la sua passione, la sua morte e la sua 
risurrezione, hanno reso evidente la misericordia divina 
per noi. È da questi principi che traiamo i motivi della 
nostra fiducia e della nostra preghiera verso il buon Dio. 
Siamo certi che egli ci ascolta e si prende cura di 
ciascuno di noi con amore di Padre. Gesù viene a 
confermarci in questa nostra fede: «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 
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sarà aperto». Vuole inculcarci innanzitutto la 
perseveranza nella preghiera e non farla diventare 
soltanto grida isolate in momenti di emergenza e di 
estremo bisogno. Dobbiamo pregare sempre, senza 
stancarci mai, nella consapevolezza che tutta la nostra 
vita può e deve diventare preghiera, sia quando sediamo 
comodamente nei banchi di chiesa, sia quando siamo 
intenti a svolgere le nostre diverse mansioni. Alla 
preghiera delle labbra e del cuore fa seguito quella delle 
nostre braccia, ancora protese verso Lui. Possiamo e 
dobbiamo chiedere «qualsiasi cosa» al Signore, ma non 
dobbiamo mai dimenticarci che egli, sapientemente 
vuole darci solo «cose buone», proprio come farebbe un 
buon padre terreno nei confronti dei propri figli. Nella 
preghiera ci deve perciò accompagnare costantemente 

un umile fiducia e un legittimo sospetto che forse non 
siamo sempre in grado di chiedere cose buone secondo 
la visione di Dio e di conseguenza, può capitare, e capita 
che la risposta di Dio alle nostre preghiere non coincida 
con le nostre richieste. Del resto il primo motivo della 
nostra preghiera è sempre quello che Gesù stesso ci ha 
suggerito nel Padre Nostro, che si compia cioè in noi la 
santissima volontà di Dio. Lo stesso Gesù nel dramma 
della sua agonia nel Getsemani così invoca il Padre: 
«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! 
Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». Quel 
«come vuoi tu», riferito a Dio, dovrebbe risuonare 
fiduciosamente al termine di ogni nostra richiesta, anche 
la più urgente! 

Prega 
Ascolta le mie parole, Signore, intendi il mio lamento. Sii attento al mio grido di aiuto, mio Re e mio Dio. 
Ispirami, o Padre, pensieri e propositi santi, e donami il coraggio di attuarli. Tu ci esaudisci donandoci il 
tuo Figlio Gesù, che è l'unica cosa veramente buona per noi; fa’ che, pur chiedendo e bussando, non 
cadiamo nella tentazione di volere ciò che tu non vuoi. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
Essere conformi a Cristo in tutto. Amare il "digiuno" - Noi dipendiamo da Cristo: in lui è la nostra 
origine, sulla forma di lui è ideata la nostra identità, verso di lui è il nostro "destino" di grazia (cf 
Colossesi 1; Efesini 1). La nostra conformazione a Cristo non tocca solo il nostro essere, ma anche in 
nostro operare: conseguentemente, la legge della sequela impone che tutto quello che Cristo ha fatto 
anche noi lo facciamo. 
 
 

Venerdì - 10 marzo 2017 - Ez 18, 21-28; Sal.129 
Ø Mt 5, 20-26  

20 Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. 21 Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a 
giudizio. 22 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. 23 Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa 
contro di te, 24 lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna ad offrire il tuo dono. 25 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. 26 

In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! 
 

 Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

«Avete inteso…, ma io vi dico...» Gesù si propone come 
una sconvolgente novità. Egli non viene ad abolire la 
legge, ma a darne compimento. Sicuramente non 
possiamo prendere a modello la «giustizia» farisaica, 
che si fonda sulla scrupolosa osservanza della legge nei 
suoi aspetti formali ed esteriori, ma non ne percepisce e 
pratica lo spirito. Gesù stimmatizza i loro 
comportamenti e arriva a definirli sepolcri imbiancati. 
La vera religiosità è animata dalla fede e dall'amore ed è 
tutta orientata alla gloria di Dio e all'assidua ricerca 
della sua santissima volontà. Gli stessi comandamenti di 
Dio possono essere deformati, sminuendo il loro vero 
significato e le implicazioni morali che ne derivano. Si 
può uccidere il prossimo anche senza privarlo della vita 

fisica e perciò anche soltanto l'insulto deve essere 
ritenuto lesivo del precetto dell'amore e meritevole di 
condanna. Questo tipo di mancanza, assai frequente, se 
non adeguatamente riparato, rischia di invalidare anche i 
momenti migliori della nostra esperienza religiosa. Per 
cui se stiamo andando a portare la nostra offerta al 
Signore e la coscienza ci rimprovera un comportamento 
scorretto nei confronti del nostro prossimo o un 
risentimento da parte di qualche nostro fratello, nei 
nostri confronti, dobbiamo prima cercare la 
riconciliazione e poi tornare a portare il nostro dono. 
L'esempio che Gesù ci riferisce è facilmente applicabile 
alla partecipazione alle nostre liturgie ed in particolare a 
quella eucaristica. Talvolta non è sufficiente il rapido 
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esame di coscienza che il celebrante c'invita a fare prima 
della celebrazione per scoprire la nostra vera situazione 
nei confronti di Dio e del nostro prossimo. Non è 
sufficiente neanche lo scambio del segno della pace 
prima di accedere alla mensa eucaristica. Bisognerebbe 
ristabilire prima la pace piena e poi venire, veramente 
liberi, a godere della piena comunione con il Signore. 
Soltanto così siamo capaci di comprendere e vivere la 

vera giustizia, ciò che è giusto non secondo l'umana 
accezione, ma secondo il volere divino. Questo è il culto 
che dobbiamo a Dio, questo è il candore che deve 
adornare la nostra anima prima di entrare nel banchetto 
di Dio. C'è da temere che siano ancora molti i 
profanatori del tempio perché incapaci di perdono e di 
riconciliazione. 

 
Prega 

Salvami, o Signore, da tutte le mie angosce. Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei 
peccati. O Dio, non c'è cosa che ti stia a cuore più della vita, della dignità e della reputazione dell'uomo, 
 tanto che perdoni volentieri al malvagio che si pente e lo fai rivivere; concedi a tutti noi la grazia di 
amarci e di rimanere uniti a te nell'osservanza della tua Parola. Concedi, Signore, alla tua Chiesa di 
prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione 
corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Un pensiero per riflettere 
Digiunare come Cristo. Poiché "il digiuno è una delle fasi fondamentali cui Cristo si sottopose, [...] 
nessuno può pretendere di vivere nella piena maturità di Cristo o che Cristo dimori in lui in tutta la sua 
statura se trascura il digiuno. [... ]  Da lui derivano tutte le nostre opere: la nostra ascesi dalla sua 
ascesi, il nostro digiuno dal suo digiuno; il nostro amore dal suo amore" (MATTA EL MESKIN, 
Comunione nell'amore, Qiqajon, Magnano IVCI, 144. 145). 

 
Sabato - 11 marzo 2017 – Dt 26, 16-19; Sal.118 

Mt 5, 43-48 
43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 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. 46 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se 
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
48 Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 

 
  Medita 

(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
In una grande teofania il Signore sul monte Sinai, aveva 
scritto con il suo dito il Decalogo, quelle dieci parole, 
con cui intendeva stabilire un patto ed una alleanza con 
Mosè e con il suo popolo. Molte false interpretazioni e 
limitazioni erano succedute a quella rivelazione divina al 
punto che lo stesso Cristo dirà, rimproverando scribi e 
farisei, che le tradizioni degli uomini avevano preso il 
posto della legge di Dio. L'amore al Signore e al 
prossimo, il primo dei comandamenti, aveva subito le 
più gravi mutilazioni. Per cui Gesù, volendo correggere 
tanti errori e dare compimento alla legge, fino a poterci 
parlare di perfezione, comincia col dire: «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». Quindi per essere figli di Dio, nei fatti e non 
solo a parole, dobbiamo assumere l'impegno di amare 

tutti e perfino i nostri nemici e la nostra preghiera, per 
essere autentica espressione di amore, dovrà includere 
anche i nostri persecutori. La motivazione di questo 
arduo impegno deriva dal fatto che Dio per primo 
estende il suo amore a tutti indistintamente, prediligendo 
proprio gli ingiusti e i peccatori: il sole splende su tutti e 
la pioggia non si trattiene dal fecondare la terra dei 
cattivi. L'arte di amare, già difficile di per se, diventa 
davvero la prova del fuoco per il cristiano, quando la 
persona da amare è un nemico o addirittura un 
persecutore. Ci affascina l'esempio di Cristo, che 
morente sulla croce, grida il suo perdono ai suoi 
crocifissori, ma non serve a spegnere il nostro orgoglio e 
a mortificare la nostra traballante logica, se la grazia di 
Dio non ci pervade completamente. L'amore che Cristo 
ci propone è un apice ed una perfezione, che possiamo 
attuare solo ed elusivamente con la forza dell'intervento 
divino. 
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Prega 
La legge del Signore è perfetta e rinfranca il cuore; 
 la testimonianza del Signore è verace e rende saggi i semplici. 
O Dio, noi siamo qualcosa di particolare per te, perché siamo il tuo popolo;  
aiutaci ad imitarti nel dono dell'amore, perché ogni nostro fratello, anche il nemico, 
 diventi qualcosa di particolare per noi. 
Fa’ che si convertano a te i nostri cuori, perché nella ricerca dell'unico bene necessario 
 e nelle opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua lode. 
Ci ha scelti come tuo popolo, donandoci la legge perfetta dell'amore:  
Insegnaci ad amare, Signore. 
 

 Un pensiero per riflettere 
Il frutto del digiuno sia la carità 
Sei invitato anche tu, in questa Quaresima, ad essere sobrio e delicato nell'uso delle cose,  
ad avere misura nel trattare i beni di creazione che Dio fa passare nelle tue mani come segni della sua 
gratuità e come mezzi per la tua Carità.  
Ricordalo: il frutto del digiuno e dell'astinenza dev'essere dato in elemosina 

 (cf S. AGOSTINO, Sermone 209). 
 

 
Domenica - 12 marzo 2017 – (II di Quaresima) – Gn 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10 

Mt 17,1-9 
1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. 2 E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 3 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui. 4 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». 5 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». 6 All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da grande timore. 7 Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non 
temete». 8 Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo.9 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». 

Medita (Paolo Curtaz) 
 "La bellezza salverà il mondo", l'affermazione, 
contenuta in uno dei romanzi dello scrittore russo 
Fedor Dostojewski, ci introduce benissimo a questa 
inusuale seconda domenica di Quaresima. Come 
dicevo l'altra domenica, dovremmo avere iniziato 
questi 40 giorni di deserto col desiderio reale di fare 
diga dentro di noi alle cose provvisorie, caduche, 
superficiali, per arrivare al nostro "io" più vero e 
profondo; e questo attraverso la preghiera, la 
penitenza e il digiuno e l'elemosina. Oggi, però, il 
Vangelo ha ben poco di "quaresimale". Siamo 
sinceri: alla parola "quaresima" non sentiamo il 
desiderio di assumere uno sguardo triste e cupo, di 
immaginarci qualche forzata rinuncia per assolvere 
a qualche precetto? Cosa c'entra la pagina di oggi 
che sembra mettere le ali alla nostra vita interiore? 

Cosa c'entra tutta questa gioia e questo stupore 
degli apostoli col tempo mortificato del deserto? 
Pietro e gli altri sono esterrefatti da quanto accade: 
il Gesù maestro, profeta affascinante, si rivela per 
quello che è; ed è un'esperienza travolgente, di 
bellezza sconfinata. Quanto dobbiamo recuperare 
questa dimensione della bellezza nella nostra vita 
cristiana! Gli apostoli, inaspettatamente, si 
ritrovano a contemplare quel maestro Gesù di 
Nazareth che si rivela loro nella sua forma più 
autentica di Figlio di Dio. Sembra quasi una 
anticipazione della Resurrezione che, forse, 
nell'intento del Signore, serviva a dare agli ignari 
apostoli quel po' di coraggio necessario per 
affrontare il grande scandalo della croce. Alla fine 
della trasfigurazione gli apostoli non vedono che 
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"Gesù solo". Certo: il momento in cui 
raggiungiamo attraverso la preghiera e la 
contemplazione il volto di Gesù Risorto, vivo qui e 
adesso, e ci troviamo davvero scossi e 
scombussolati da una tale manifestazione, non 
vediamo che Gesù solo. Solo lui nelle nostre scelte, 
nei nostri fratelli, nelle nostre giornate. Più volte lo 
abbiamo detto e ancora lo ripetiamo: la fede non è 
semplice adesione intellettuale, è coinvolgimento 
radicale, esperienza misteriosa di questo Dio che è 
altro da noi (non sentimento, non impressione, non 
scelta ma manifestazione). Di questa esperienza i 
cristiani parlano, a questa esperienza vogliono 
condurre nel misterioso intreccio delle libertà (mia 
e di Dio) ogni fratello che si lascia avvicinare dal 
Vangelo. Pietro Giacomo e Giovanni, da ora in 
avanti, avranno sempre e per sempre impresso quel 
volto trasfigurato, quel Dio ora chiaramente 
leggibile nella natura più profonda. Non è questa 
forte esperienza che manca, spesse volte alla nostra 
tiepida fede? Eppure: tutti siamo chiamati a salire 
sul Tabor, tutti siamo chiamati, dopo avere seguito 
Gesù nella sua predicazione, affascinati dal suo 
modo nuovo di parlare delle cose di Dio, a 
riconoscere in Lui il Volto. Ma questa inaudita e 
straordinaria esperienza, ci ammonisce Paolo 
scrivendo a Timoteo, non è merito nostro o nostra 

conquista: è dono totale e gratuito di Dio che ci 
"dona ogni cosa" nel suo figlio Gesù. Ma, se è vero 
che non è nostra conquista salire sul Tabor, è vero 
però che è nostro compito far sì che questo possa 
avvenire. E qui riprendiamo il senso profondo, di 
vivificazione, della nostra penitenza quaresimale: 
permettere che Dio possa manifestarsi. Come? 
Fidandoci, partendo, come Abramo che segue 
l'invito di un Dio di cui non sa nulla. Partire 
significa credere in questo Dio di cui mi fido e che 
mi invita a compiere gesti che alle volte non 
capisco in profondità, rinunciando ai miei progetti 
per accogliere il suo Progetto. È il salto della fede, 
il fidarsi ciecamente di un Qualcuno su cui ho 
scommesso tutto. Abramo non capisce, stenta, 
tentenna, obbietta. Ma si fida. E questo fidarsi, dura 
prova nella sua vita, lo fa morire ai suoi progetti per 
diventare, secondo la promessa, padre di una 
moltitudine: i credenti, appunto, che, dopo di lui, 
rifanno questo percorso di fiducia per arrivare fino 
a Dio. Tabor, quindi, come meta della nostra 
Quaresima. Per non vedere che "Gesù solo" occorre 
fidarsi come Abramo, rinunciando al proprio 
egoismo, salire (faticosamente!) dietro al Maestro 
per riconoscerlo come Messia. Questa 
mortificazione- vivificazione ha in gioco la 
presenza stessa di Dio! 

 
Prega 

Gesù, tu sei il Signore: raggiante di luce hai mostrato il tuo volto ai discepoli, prima sgomenti alle 
predizioni del tuo patire, ora tremanti di fronte alla gloria che irradia da te. Sempre il tuo mistero ci 
supera. Tu sei il Signore: quale Figlio diletto del Padre, hai percorso per primo, e ora apri davanti a noi, 
la via dell’obbedienza di fede che pare impossibile, della perseveranza che riteniamo inutile, della 
speranza che sembra insostenibile. Tu sei il Signore: e noi vogliamo affidarci a te, perché troppo arduo è 
il cammino, troppo oscura la via; da soli non sapremmo percorrerla, ma con te, nostro buon Pastore, il 
sentiero è sicuro, la paura sconfitta, la fatica generosamente offerta. 

Un pensiero per riflettere 
La ricchezza è pericolosa per la salvezza. Ti è chiesto, perciò, di fare un uso austero e generoso del 
superfluo, di revisionare la tua vita sui temi dell'attaccamento ai beni di questo mondo, della voracità di 
possesso, del pericolo spirituale della ricchezza. È impressionante l'espressione di Clemente di 
Alessandria, che sottopongo alla tua riflessione: "La ricchezza mi sembra simile a una serpe: se uno non 
la prende di lontano, per la coda, gli si attaccherà alla mano e lo morderà" (Il Pedagogo, III, 6). 
 

Una piccola storia per l’anima 
Mani pulite (Bruno Ferrero) 

Dopo la morte, un uomo si presentò davanti al Signore. Con molta fierezza gli mostrò le mani. "Signore, 
guarda come sono pulite le mie mani!". Il Signore gli sorrise, ma con un velo di tristezza, e disse: "È vero, 
ma sono anche vuote".  
Lo scrittore russo Dostoevskij racconta la storia di una signora ricca ma molto avara che, appena morta, 
si trovò davanti un diavolaccio che la gettò nel mare di fuoco dell'inferno. Il suo angelo custode cominciò 
disperatamente a pensare se per caso non esisteva qualche motivo che poteva salvarla. Finalmente si 
ricordò di un lontano avvenimento e disse a Dio: "Una volta la signora regalò una cipolla del suo orto a 
un povero". Dio sorrise all'angelo: "Bene. Grazie a quella cipolla si potrà salvare. Prendi la cipolla e 
sporgiti sul mare di fuoco in modo che la signora possa afferrarla, poi tirala su. Se la tua signora rimarrà 
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saldamente attaccata alla sua unica opera buona potrà essere tirata fino in paradiso".  
L'angelo si sporse più che poté sul mare di fuoco e gridò alla donna: "Presto, attaccati alla cipolla".  
Così fece la signora e subito cominciò a salire verso il cielo.  
Ma uno dei condannati si afferrò all'orlo del suo abito e fu sollevato in alto con lei; un altro peccatore si 
attaccò al piede del primo e salì anche lui. Presto si formò una lunga coda di persone che salivano verso 
il paradiso attaccate alla signora aggrappata alla cipolla tenuta dall'angelo.  
I diavoli erano preoccupatissimi, perché l'inferno si stava praticamente svuotando, incollato alla cipolla.  
La lunghissima fila arrivò fino ai cancelli del paradiso. La signora però era proprio un'avaraccia 
incorreggibile e, in quel momento, si accorse della fila di peccatori attaccati al suo abito e strillò irritata: 
"La cipolla è mia! Solo mia! Lasciatemi...". In quel preciso istante la cipolla si sbriciolò e la donna, con 
tutto il suo seguito, precipitò nel mare di fuoco.  
Sconsolato, davanti ai cancelli del paradiso, rimase solo l'angelo custode. Riempi le tue mani di altre 
mani. E stringile forte.  Ci salveremo insieme, o non ci salveremo. 
 

Lunedì - 13 marzo 2017 - Dn 9, 4-10; Sal.78 
Ø Lc 6, 36-38 

36 Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 37 Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; 38 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». 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Nella grande veglia pasquale del Sabato santo il 
diacono o lo stesso celebrante, nel preconio, 
canterà: "O felice colpa, che meritò di avere un 
tanto nobile e grande redentore!". In queste parole 
troviamo la sintesi della nostra storia. Ci ricordano 
la nostra colpa, quella originale e quelle successive, 
con cui ci siamo allontanati da Dio. Ci ricordano 
soprattutto il suo intervento misericordioso, che 
culmina con la venuta di Cristo e la sua 
immolazione sulla croce per tutti noi. La 
misericordia è un dono gratuito, immeritato, che 
sgorga soltanto ed unicamente dall'amore infinito 
del Signore, un amore che non si arresta dinanzi al 
peccato, anzi, assume una intensità inattesa e 
insperata, proprio quando l'amore è offeso e 
ripudiato. Senza l'esperienza del peccato non 
avremmo mai potuto scoprire a fondo e tanto meno 
sperimentare, l'amore che perdona gratuitamente. 
Per questo, rasentando l'assurdo, osiamo dire 
«felice colpa!». Sulla scia di questa esperienza e di 
questa memoria, oggi ci sentiamo ripetere da Gesù: 

«Siate misericordiosi, come è misericordioso il 
Padre vostro». Non possiamo impunemente essere 
fruitori di perdono da parte di Dio e poi negarlo ai 
nostri fratelli. Suscita sdegno in noi il 
comportamento di quel servo, di cui parla il 
vangelo, a cui viene condonato un grosso debito e 
che poi afferra per il collo un suo conservo, che gli 
doveva solo pochi spiccioli. Noi rischiamo lo stesso 
comportamento quando, perdonati da Dio per i 
nostri debiti, non li rimettiamo ai nostri debitori. 
Gesù ci mette in guardia dai pericoli che insorgono 
spontaneamente in noi come pretesti per negare il 
perdono al nostro prossimo: sono il giudizio e la 
condanna. Mettiamo in atto soltanto la nostra 
povera logica e trasformiamo il perdono cristiano in 
codice penale. A quel punto la misura dell'amore 
diventa minuscola e volontariamente ci priviamo 
della misericordia divina: «Perché con la misura 
con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
La grettezza dello spirito è capace di distruggere 
l'amore 

 
Prega 

Salvami, o Signore, e abbi misericordia. Il mio piede è sul retto sentiero; nelle assemblee benedirò il 
Signore. O Dio, che non misuri il tuo perdono secondo le nostre categorie, aiutaci a non giudicare e 
condannare, ma a praticare la misericordia e il perdono Tu che ci dai il privilegio di servirti nei santi 
misteri liberaci dalle seduzioni del peccato. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
Tre parole sorelle. Non immiserire il tuo digiuno in una anemica pratica di privazioni corporali. Il 
digiuno cristiano, in congiunzione con altre due parole (preghiera e misericordia), acquista un senso più 
pieno: "Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia sono una cosa sola e ricevono vita l'una 
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dall'altra. Il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno” (S. PIETRO 
CRISOLOGO, Discorso 43). 
 
 

Martedì - 14 marzo 2017 - Is 1,10.16-20; Sal 49 
Ø Mt 23,1-12 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro 
opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono 
sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno 
per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei 
posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 
chiamati "rabbì" dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", perché uno solo è il vostro Maestro 
e voi siete tutti fratelli. E non chiamate "padre" nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre 
vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare "guide", perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà 
esaltato». 

Medita 
Sin dall'inizio della Quaresima Gesù ci incita a fare 
l'elemosina, a pregare e a digiunare non "per essere 
ammirati dagli uomini", ma solamente per il Padre. Il 
nostro io cerca sempre di essere approvato, ama tutto ciò 
che lo mette in mostra, si compiace delle lusinghe. Non 
abbiamo paura di chiedere la morte di questo io, perché 
il nostro cuore possa finalmente risuscitare con Gesù. 
Guardiamo Maria, umile "serva del Signore", nella quale 
si è incarnata, in tutta la sua logica d'amore, questa 
regola misteriosa: "Chi invece si innalzerà sarà 
abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato". Maria era 
immacolata, eppure Dio poteva immediatamente "vedere 
la sua umiltà". Noi, che siamo peccatori, abbiamo 

bisogno di essere "abbassati", e per questo l'umiliazione 
è un'ottima scuola. Chiediamo allo Spirito Santo di farci 
amare le umiliazioni. Smettiamo di affliggerci per i 
nostri difetti, se essi possono contribuire ad umiliarci; 
rimpiangiamo solamente il peccato che è in noi. Si ama 
così poco di l'essere umiliati! È una delle pratiche più 
difficili! Non scegliamo le umiliazioni, non cerchiamole, 
ma chiediamo a Dio di darci quelle di cui abbiamo 
bisogno, e sforziamoci di vivere nella gioia! 
L'umiliazione è una grazia, essa ci "abbassa", ma, se noi 
l'accettiamo, essa ci immerge nella misericordia del 
cuore di Gesù, che ci "innalza" con lui sino al Padre. 

Prega 
Non condannarmi, Signore, come hai fatto con il fariseo, se il mio cuore accecato mostra durezza e 
orgoglio. Concedimi l'umiltà del pubblicano e perdonami con la tua dolcezza benevola. Ho fatto di me un 
idolo, ho infangato e indurito il mio cuore, non ho ascoltato la tua voce e ho disubbidito alla tua parola. 
Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me, povero peccatore. Guidami sul tuo sentiero, affinché, al tuo 
seguito, io possa evitare una via fatta di superbia e di cose più grandi di me; fa' che io possa diventare 
l'umile servo degli uomini, miei fratelli. 

Un pensiero per riflettere 
Una vita di lieta penitenza. Vivi, una vita di lieta penitenza, alimentata con la preghiera, la carità e il 
digiuno: preoccupati di avere per testimone solo il Padre "che vede nel segreto" (Matteo 6, 18); cammina 
nel soffio dello Spirito e raccoglierai i frutti di una vita secondo lo Spirito, che sono "amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Galati 5, 22). 
 
 

Mercoledì - 15 marzo 2017 – Ger 18,18-20; Sal 30 
Ø Mt 20, 17-28 

17 Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro: 18 «Ecco, noi 
stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, 
che lo condanneranno a morte 19 e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e 
crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà».20 Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i 
suoi figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. 21 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». 22 Rispose Gesù: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo 
possiamo». 23 Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo berrete; però non sta a me concedere che vi sediate 
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alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio». 
24 Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; 25 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. 26 Non 
così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, 27 e colui che 
vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; 28 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». 

  Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Sin dagli esordi della sua predicazione Gesù andava 
annunciando l'avvento del Regno. Appare evidente che 
molti non ne avevano compreso la natura e le 
caratteristiche. I più lo riducevano a dimensioni umane 
prevedendo logicamente un re, i suoi ministri, il potere e 
la gloria. È perciò comprensibile lo sbigottimento dei 
Dodici al sentire il loro Maestro parlare di condanna a 
morte, di flagellazione e addirittura di crocifissione e di 
morte. Egli aggiunge: «Ma il terzo giorno risusciterà». 
L'annuncio e la promessa finale della risurrezione non è 
sufficiente però a fugare e correggere le loro illusioni. 
Costatiamo ancora una volta che quando si profila 
l'ombra della croce, se la grazia non ci sostiene e lo 
Spirito non ci illumina, sgorga in noi istintivamente il 
rifiuto. È troppo lontano quel segno dai nostri sogni di 
gloria. La mente umana non riesce a comprendere che 
una liberazione totale, un riscatto dal male, un nuovo e 
definitivo patto di alleanza tra Dio e gli uomini, debba 
passare per la via oscura della morte e della croce. 
Ancora oggi quel segno di morte e di vittoria diventa 
motivo di fede e di speranza per molti, per altri però è 
motivo di scandalo, specie se lo si vuole giudicare solo 
con i limiti dello sguardo della ragione umana. Davvero 

i disegni di Dio trascendono ogni umana 
immaginazione: nessuno al mondo avrebbe potuto 
pensare che la redenzione si dovesse attuare mediante 
l'umiliazione del figlio di Dio nella incarnazione prima, 
e poi nella crudelissima passione e nella sua morte 
nell'ignominia della croce. Chi del resto avrebbe potuto 
misurare in anticipo l'immensità dell'amore di Dio e 
della sua misericordia senza limiti? Avremmo dovuto 
saper valutare prima la gravità del peccato e tutte le sue 
funeste conseguenze. La via della vera gloria ha ora un 
percorso completamente diverso: consiste nella sequela 
di Cristo, consiste nel bere il calice amaro del dolore e 
delle nostre umane passioni fino al martirio, fino alla 
croce, abbracciata come lui per amore. Chi vuole 
diventare grande dice più esplicitamente Gesù, 
contrariamente all'andazzo del mondo, «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». Questa dimensione 
dell'amore era completamente ignota prima di Cristo. 
Ora è motivo fondamentale della nostra fede e 
orientamento sicuro del nostro agire. 

Prega 
Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano; vieni presto in mio aiuto, Signore, mia 
salvezza.  Sostienimi sempre, nell'impegno delle buone opere; confortami con il tuo aiuto nel cammino 
della vita e guidami al possesso dei beni eterni. O Dio, che hai vinto la violenza della morte con la 
risurrezione del tuo Figlio Gesù, libera la nostra vita dalle minacce e dalla violenza che la opprimono, e 
donaci la grazia di diventare servi gli uni degli altri, a imitazione di Gesù, nostro fratello, che vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
La tentazione di possedere noi stessi. Rischiare l'"abbandono" - È grande la tentazione di possedere noi 
stessi: è, in fondo, la radice di ogni scelta peccaminosa. Il cedere a questa tentazione manifesta 
l'indebolirsi del senso della signoria del Padre, l'oscurarsi del senso del privato di Cristo, lo spegnersi del 
senso della compagnia dello Spirito. 
 
 

Giovedì - 16 marzo 2017 - Ger 17, 5-10; Sal.1 
Ø Lc 16, 19-31 

19 C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. 20 Un 
mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, 21 bramoso di sfamarsi di 
quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. 22 Un giorno il 
povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23 Stando 
nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 24 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. 25 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. 26 Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro che di qui 
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vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. 27 E quegli replicò: 
Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, 28 perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, 
perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. 29 Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro. 30 E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si 
ravvederanno. 31 Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai 
morti saranno persuasi». 

  Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Se la pagina del vangelo di oggi si fosse limitata a 
descriverci soltanto la situazione iniziale dell'uomo 
ricco, che vestiva di porpora e di bisso e che ogni giorno 
banchettava lautamente, ignaro del povero mendicante 
Lazzaro, coperto di piaghe, fuori della sua porta, 
bramoso di sfamarsi delle briciole che cadevano dalla 
sua mensa e poi fossimo stati invitati a scegliere noi la 
sorte dell'uno o dell'altro, sicuramente avremmo 
preferito la ricchezza e il benessere alla miseria estrema 
del povero mendicante. Il Signore però ci trasferisce in 
una dimensione ultraterrena, dove i criteri di giudizio 
non sono più quelli umani, ma scanditi da Dio stesso. 
Qui i ruoli si invertono: il povero Lazzaro è stato 
ritenuto degno di un premio eterno con Abramo e tutti i 
giusti. Il ricco, sazio dei suoi beni e delle sue ricchezze, 
di cui ha goduto egoisticamente nella vita terrena, si è 
privato colpevolmente di quelle, promesse da Dio in 
cielo per l'eternità. Fra i due c'è ormai un abisso e le 
grida e le richieste del dannato non possono essere 
accolte da Abramo perché egli per primo, quando era in 

vita, non ha voluto ascoltare i gemiti del povero 
Lazzaro. La mancanza di amore genera distanze 
incolmabili. Il ricco, pur tra i tormenti, conserva un 
briciolo di pietà verso i cinque fratelli che, ancora nel 
mondo, stanno vivendo dissolutamente come lui è 
vissuto. Sostiene che «Se qualcuno dai morti andrà da 
loro, si ravvedranno». Quando la fede è spenta, l'amore è 
affogato nell'egoismo e tutte le speranze sono riposte nei 
beni di questo mondo «neanche se uno risuscitasse dai 
morti saranno persuasi». La conversione a Dio e al suo 
volere non è mai frutto di paura, sgorga dalla grazia, è 
dono dello Spirito. Anche gli apostoli avevano sentito 
parlare dallo stesso Cristo di risurrezione, eppure non 
capivano e non smettevano le loro errate convinzioni. 
Fin quando il nostro spirito rimane invasato dalla 
cupidigia, dominato dai falsi idoli, chiuso nella morsa 
dell'egoismo, l'amore vero e santificante dell'unico Dio 
non trova spazio. Si rimane legati al tempo e alle cose e 
la stessa risurrezione non ci convince. 

Prega 
Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore; vedi se percorro una via di menzogna, e guidami sulla via della 
vita. Tu che ami l'innocenza, e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi verso di te i nostri cuori e donaci il 
fervore del tuo Spirito, perché possiamo esser saldi nella fede e operosi nella carità. La parabola 
evangelica ascoltata, rivela il tragico inganno di chi confida solo in se stesso e nei suoi beni. O Dio, 
padre dei poveri, rendici sensibili alla tua Parola e alle necessità dei fratelli, perché l'attesa di occasioni 
o segni straordinari non ritardi la nostra conversione a quell'amore che viene da te, e ci fa condividere 
tutto con chi non ha niente. Converti i nostri cuori all'amore, Signore. 

Un pensiero per riflettere 
Recuperare il senso dell'abbandono. Nelle settimane di Quaresima vanno rinvigorite queste verità 
cristiane: siamo stati creati da un "Altro" (il Padre); siamo stati redenti da un "Altro" (il Figlio); siamo 
stati santificati da un "Altro" (lo Spirito). Queste certezze di fede implicano il recupero del senso 
dell'abbandono, che è l'affidare la nostra vita al cuore del Padre, alle mani trafitte del Crocifisso, 
 all'intima amicizia dello Spirito. 
 
 

Venerdì - 17 marzo 2017 -  Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28; Sal.104 
Mt 21, 33-43. 45 

33 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. 34 Quando fu il tempo 
dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. 35 Ma quei vignaioli presero i servi e 
uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. 36 Di nuovo mandò altri servi più 
numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. 37 Da ultimo mandò loro il proprio 
figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! 38 Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è 
l'erede; venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. 39 E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e 
l'uccisero. 40 Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli?». 41 Gli 
rispondono: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo». 42 E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 
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La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal Signore è stato fatto questo 
ed è mirabile agli occhi nostri? 43 Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo 
che lo farà fruttificare. 45 Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di 
loro. 

  Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

«Voi avete devastato la vigna; le cose tolte ai 
poveri sono nelle vostre case. Qual diritto avete di 
opprimere il mio popolo, di pestare la faccia ai 
poveri?». Già il profeta Isaia, ai suoi giorni, aveva 
da muovere rimproveri alle autorità d'Israele. Gesù, 
con un linguaggio sottile, facendo ricorso ad una 
parabola, traccia nelle grandi linee, la storia 
d'Israele evidenziando in particolare le infedeltà dei 
capi al mandato divino. Avevano tramutato la loro 
missione di promotori di un patto e di un’alleanza 
universale con il vero ed unico Dio, in una serie di 
privilegi. L'incuria emerge e la si nota nel tempo del 
raccolto, quando il padrone chiede i frutti della sua 
vigna. È allora che esplode tutta la violenza dei 
vignaioli iniqui. Quando Dio, che ci ha colmato di 
doni, riponendo in noi la sua fiducia, ci trova poi 
sterili ed infruttuosi, se non matura il pentimento, 
esplode in noi soltanto la rabbia e la vendetta contro 
chiunque viene a scuotere la nostra coscienza. 
Accadeva al già citato Isaia, che lamentava: «Gli 
Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 

demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi 
profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di 
togliermi la vita». Gli stessi accenti di lamento e di 
accusa sono proferiti dal profeta Neemia: «Sono 
stati disobbedienti, si sono ribellati contro di te, si 
sono gettati la tua legge dietro le spalle, hanno 
ucciso i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare 
a te, e ti hanno offeso gravemente». Lo stesso Gesù, 
ai suoi giorni, non potrà far a meno di apostrofare 
Gerusalemme, la città simbolo del potere religioso: 
«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e 
lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina 
raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete 
voluto!». I privilegi divini, i suoi doni, i suoi talenti, 
sono sempre segni di predilezione, implicano però 
una responsabilità ed una risposta: debbono 
produrre frutti e non sono da consumare 
nell'egoismo o stravolgere per manie di grandezza o 
per ammantarsi di potere. 

 
Prega 

In te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno;  
mi salverai dalla rete che mi hanno teso i nemici, perché tu sei la mia difesa. 
O Dio, padre buono, che metti a fondamento della tua Chiesa la pietra scartata dagli uomini, 
 Cristo tuo Figlio, fa' che noi, accogliendo gli ultimi e condividendo la loro sofferenza, 
 testimoniamo la tua predilezione per i deboli e i poveri. 
Donaci di essere intimamente purificati dall'impegno penitenziale della Quaresima, 
 per giungere con spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Un pensiero per riflettere 
La storia delle "consegne" pasquali 
Il Crocifisso t'invita a rinunciare ad essere un ostinato padrone di te stesso, 
 perché ti disponga al meritorio servizio della pietà verso tutti. Per darti questa grande lezione egli ha 
voluto sigillare la sua vita terrena con la più radicale autoconsegna al Padre: 
 "Nelle tue mani consegno il mio spirito" (Luca 23, 46). 
 Dinanzi al Crocifisso, servo di misericordia, ripeti spesso, con recuperato stupore: 
 "Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me” (Galati 2, 20)! 
 
 

Sabato - 18 marzo 2017 - Mic 7, 14-15. 18-20; Sal.102 
Ø Lc 15, 1-3. 11-32 

1 Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2 I farisei e gli scribi mormoravano: 
«Costui riceve i peccatori e mangia con loro». 3 Allora egli disse loro questa parabola: 11 «Un uomo 
aveva due figli. 12 Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il 
padre divise tra loro le sostanze. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, 
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partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 14 Quando ebbe speso 
tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15 Allora andò e 
si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. 16 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. 17 Allora 
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! 18 Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro 
di te; 19 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. 20 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. 21 Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di 
te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 22 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. 23 Portate il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 25 Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli domandò che cosa 
fosse tutto ciò. 27 Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a 
pregarlo. 29 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. 30 Ma ora che questo tuo 
figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 31 
Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 

  Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

È bello in questo tempo di quaresima, in cui siamo 
particolarmente sollecitati alla conversione e al 
ritorno a Dio, ascoltare ancora una volta una delle 
più affascinanti parabole che Gesù ci ha lasciato. 
Sulla scia del figlio pentito, che torna tra le braccia 
del Padre, si muove ancora la nostra povera 
umanità peccatrice. Il percorso è già segnato. Ci 
capita di cadere nell'assurdo di pretendere da lui la 
nostra parte di eredità, di reclamare solo per noi la 
libertà che egli ci ha donato, ci capita di subire la 
nausea del vero bene e di stancarci di Dio e della 
sua casa. Gli spazzi del mondo ci attraggono, l'idea 
di una libertà assoluta e senza norme ci seduce, il 
poter spendere senza limiti pare ci adorni di un 
grande potere e così perpetriamo le nostre fughe. Il 
Signore ci mostra in anticipo i precipizi che ci si 
parano dinanzi e dentro cui andremo a gemere. Per 
nostra fortuna però anche quando abbiamo tutto 
sperperato malamente e ci ritroviamo spogli di ogni 
bene, umiliati a grugnire con i porci, i morsi della 
fame del vero bene e del pane buono della casa 
paterna, la nostalgia delle braccia amorose del 
Padre, che ci avevano già stretto nell'innocenza, ci 
pulsano salutarmene dentro a suggerirci un 
pentimento ed un ritorno. I sensi di colpa però 

premono come macigni e dire «mi alzerò» e già 
preludio di grazia. Pensare onestamente di poter 
essere almeno annoverato tra gli ultimi degli 
schiavi della casa paterna, è già timido germoglio di 
speranza. Intraprendere il duro e lungo cammino 
verso casa, stremati dalla fame e dall'improba fatica 
del male, è come già intravedere i primi bagliori del 
bene perduto. Ciò che non si osa sperare è proprio 
ciò che avviene: il peso della croce se l'assume 
Cristo stesso e così egli agevola il cammino, il 
Padre l'attende a braccia aperte, per stringerlo a se 
con rinnovato e cresciuto amore, per farlo rinascere 
con un abito nuovo alla vita della grazia. Poi la 
grande festa finale, solo in parte guastata dal 
comportamento del fratello maggiore: anche per chi 
rimane sempre fedele a Dio, è obiettivamente 
difficile comprendere la festa del ritorno per chi 
non ha sperimentato la misericordia e il perdono. Si 
finisce per soffrire proprio per le meravigliose 
sorprese che Dio riserva al peccatore pentito. 
Suscita stupore e invidia l'accoglienza riservata al 
fratello scellerato. Pare che certi giusti siano più 
propensi ad affermare e pretendere la giustizia che a 
comprendere l'amore. Dio invece sa coniugare 
splendidamente le due virtù. 

Prega 
Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore per tutti, e la sua 
misericordia si estende a tutte le sue creature. Pietà di me, Signore, contro di te ho peccato. 
 Mostrami, Signore, la tua misericordia e donami la tua salvezza O Padre che ci converti, non 
minacciando castighi ma rivelandoci la tua bontà, fa' che, rifiutato il cibo immondo del peccato, ci 
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alimentiamo al banchetto dell'eucaristia  quaresimale per esser trasformati in Cristo, che è Dio e vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
Nelle mani di un Dio fedele. In particolare ti consiglio: Poni rimedio al disagio della tua insicurezza con 
un radicale atto di affidamento a Dio, "Grembo" santo di tutte le nascite. Confida perdutamente in Dio: 
egli ti dà garanzie certissime di affidabilità. È infatti un Dio fedele; potremmo dire: è un Dio di Parola. 
"Perché ci si possa veramente fidare di un uomo si esige la sua parola. Anche Dio ci ha dato la sua 
Parola: Cristo” (S. KIERKEGAARD, Diario [1834-18391, a cura di C. Fabro, Morcelliana, Brescia 
1980, vol. 2, 79). 
 
 

Domenica - 19 marzo 2017 – (III di Quaresima) – Es 17,3-7; Sal 9; Rm 
5,1-2.5-8 

Ø Gv 4,5-42 
5 Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6 qui c'era il 
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era verso mezzogiorno. 7 Arrivò intanto una donna di Samaria 
ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». 8 I suoi discepoli 
infatti erano andati in città a far provvista di cibi. 9 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. 10 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». 11 Gli disse la 
donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque 
quest'acqua viva? 12 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?». 13 Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di 
nuovo sete; 14 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». 15 «Signore, gli disse la donna, 
dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 16 Le 
disse: «Va’ a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». 17 Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse 
Gesù: «Hai detto bene "non ho marito"; 18 infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è 
tuo marito; in questo hai detto il vero». 19 Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. 20 I 
nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». 21 Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte, né 
in Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23 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. 24 Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». 25 Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». 26 Le disse Gesù: «Sono io, che ti 
parlo». 27 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?». 28 La donna intanto 
lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: 29 «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?». 30 Uscirono allora dalla città e andavano da lui. 31 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 32 Ma egli rispose: «Ho da mangiare un cibo che voi 
non conoscete». 33 E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno forse gli ha portato da 
mangiare?». 34 Gesù disse loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 
sua opera. 35 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. 36 E chi miete riceve salario e 
raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete. 37 Qui infatti si 
realizza il detto: uno semina e uno miete. 38 Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; 
altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro». 
39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: «Mi ha 
detto tutto quello che ho fatto». 40 E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con 
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loro ed egli vi rimase due giorni. 41 Molti di più credettero per la sua parola 42 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». 

Medita 
(Paolo Curtaz) 

È una scritta in greco, posta sopra le canne 
dell'organo della parrocchiale di Saint Georges: è la 
firma del decoratore che - a fine '800, ha dipinto la 
Chiesa. Solo il sacerdote la può leggere, è una 
specie di dedica piena di poesia: "Theò kallistò kai 
megistò" al Dio bellissimo e grandissimo. Ci 
pensavo, domenica, scendendo dal Tabor. E oggi 
compiamo un altro passo nel deserto. È facile, per 
me, leggendo lentamente questa pagina di 
Giovanni, socchiudere gli occhi ed immaginare, 
invece, la sassosa terra di Palestina: il sole cocente, 
l'aria che evapora, il caldo che si appiccica alla 
pelle. Mezzogiorno in Palestina che equivale ad una 
frustata di aria calda e polverosa nei polmoni. Qui, 
al pozzo di Sicar, nel brullo deserto di Giuda, Dio 
siede, stanco. Stanco di cercarci, stanco di 
elemosinare attenzione dalle sue creature. È lo 
strano destino di un Dio che per amore accetta la 
nostra indifferenza. La Samaritana viene al pozzo 
ad attingere acqua. Un' ora inconsueta, che rivela il 
suo desiderio di non incontrare persone. Non 
incontrare soprattutto gli occhi e i giudizi degli 
abitanti di quel minuscolo paesino che conosce la 
sua frammentata vita sentimentale. E lì, in questo 
affresco che Giovanni sa descrivere con grazia e 
pudore, avviene l'incontro. Un incontro di sete e di 
acqua, di attenzioni e scoperte, d'interrogativi e 
frescura che riempie il cuore. Gesù inizia, prende 
l'iniziativa, ci interpella: "Dammi da bere". Una 
richiesta che rimanda ad un'altra domanda - tragica 
- dall'alto del legno a cui è inchiodato: "Ho sete". 
Sì: Dio ha sete di noi, della nostra fede, della nostra 
attenzione. Ci chiama, ci parla di senso e di 
pienezza, risveglia la nostra ricerca. La Samaritana 
non ci sta, non si scopre, gira intorno all'essenziale. 
"Chi è mai - pensa - questo sconosciuto che mi 
parla? Che vuole?". Lei come noi, sempre sulle 
difensive, come se Dio fosse un avversario, un 
concorrente. No, il dialogo continua, e rivela un 
Dio sempre meno duro, un volto sempre più attento 
e rispettoso. Gesù la sa condurre sapientemente, 
passo dopo passo, dentro se stessa. La porta, con 
sbalorditiva delicatezza, a mettersi in discussione, a 
riconoscere il suo limite, a superarlo. La donna ora 
accetta una domanda personale, che coinvolge la 

sua affettività e rivela la sua allergia all'incontro 
con i compaesani: è una donna fragile, giudicata, 
che incontra solo sguardi e commenti offensivi e 
che ora - invece - incontra uno sguardo buono sul 
serio, che non giudica e ama. Imparassimo - noi 
educatori, genitori, insegnanti - a saper ascoltare chi 
ci parla, a forzare con delicatezza e rispetto il suo 
cammino, a fidarsi. Gesù rivela un'inconsueta 
capacità di dialogo, di relazione, nel rispetto e 
nell'amore. La Samaritana passa dalla discussione 
accademica sulla "religione" ("È qui che dobbiamo 
adorare?") alla percezione che davanti a questo 
sconosciuto può aprirsi, di lui può fidarsi, perché 
parla di Dio come mai nessuno le ha parlato. E 
crede. Lascia la brocca - che importa ormai? - e 
corre dai suoi sospettosi vicini. Non ha più paura, 
non si vergogna, non si difende. Ha capito, ha 
trovato l'acqua viva, ne parla, contagia. Il suo limite 
diventa addirittura mezzo di evangelizzazione: le 
persone che prima guardava con sospetto diventano 
persone da contagiare: lei ha incontrato qualcuno 
che le ha letto la vita, che sia lui il Messia tanto 
atteso? E in questo crescendo di grazia, l'acqua 
corre, prima timida, poi sempre più energica, come 
un torrente in piena. È l'acqua della presenza di Dio 
che da quel giorno ha sostituito il limaccioso pozzo 
di Giacobbe. L'acqua, la stessa acqua nella quale 
siamo stati immersi, il giorno del nostro Battesimo. 
L'acqua della Presenza di Dio, la sola che può 
dissetarci.  
Pagina semplice, fresca, luminosa, che non 
necessita di troppi commenti. A te che leggi, amico, 
amica, il Signore chiede di dargli da bere, di 
chiacchierare, di passare dalle belle definizioni 
astratte su Dio al coinvolgimento della tua e della 
mia storia, anche della più oscura. Il Dio che 
disseta, il Dio che stanco ci attende al pozzo delle 
nostre giornate, il Dio che non ci giudica quando 
tutti puntano l'indice, il Dio che riempie e cambia la 
vita della Samaritana, il Dio che cambia il volto di 
quel minuscolo paese che spalancherà le proprie 
case al fiume di grazia, ci attende. Un Dio da 
incontrare, alla fine del cammino del deserto, da 
ammirare stupiti sul Tabor, che ci cerca, stanco, per 
dissetarci.  

Prega 
Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete 
così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 
perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. 
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Dio di sapienza e di misericordia, aiutami a far scaturire da questo cammino quaresimale i gesti e le 
parole di una conversione sincera e di una carità cordiale ed efficace. Per Cristo nostro Signore. Amen 

Un pensiero per riflettere 
Dinanzi alla solitudine di Cristo. Contemplare la "solitudine" - Il tempo santo della Quaresima ti 
propone di contemplare Gesù dedito all'esperienza spirituale del "deserto" (cf Luca 4, 42) e, più ancora, 
impegnato a soffrire, con intenzione redentiva, la solitudine messianica della sua "Ora". 

 
Una piccola storia per l’anima 
Le mani di Dio (Bruno Ferrero) 

Un maestro viaggiava con un discepolo incaricato di occuparsi del cammello, erano nel deserto. Una sera 
arrivati ad una locanda il discepolo era talmente stanco che non legò il cammello. "Mio Dio", pregò 
coricandosi, "prenditi cura del cammello, te lo affido". Il mattino dopo il cammello era sparito. "Dov'è il 
cammello?", chiese il maestro. "Non lo so", rispose il discepolo, "Devi chiederlo a Dio! Ieri sera ero così 
sfinito che gli ho affidato il nostro cammello, non è certo colpa mia se è scappato o se è stato rubato, ho 
esplicitamente domandato a Dio di sorvegliarlo, è Lui il responsabile! Tu mi esorti sempre ad avere la 
massima fiducia in Dio, no!".  
"Abbi sempre la più grande fiducia in Dio, ma prima lega il tuo cammello" rispose il maestro, "perché Dio 
non ha altre mani che le tue".  

Dio solo può dare la fede, tu, però, puoi dare la tua testimonianza.  
Dio solo può dare la speranza, tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli.  

Dio solo può dare l’amore, tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare.  
Dio solo può dare la pace, tu, però, puoi seminare l'unione.  

Dio solo può dare la forza, tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato.  
Dio solo è la via, tu, però, puoi indicarla agli altri.  

Dio solo è la luce, tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.  
Dio solo è la vita, tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere.  
Dio solo può fare ciò che appare impossibile, tu, però, potrai fare il possibile.  

Dio solo basta a se stesso, egli, però, preferisce contare su di te.  
(Canto brasiliano) 

 
 
 

Lunedì - 20 marzo 2017 - S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22 
Ø Mt 1,16.18-21.24a 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, 
chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 

come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. 
Medita 

Sposo di colei che sarebbe stata Madre del Verbo 
fatto carne, Giuseppe è stato prescelto come 
"guardiano della parola". Eppure non ci è giunta 
nessuna sua parola: ha servito in silenzio, 
obbedendo al Verbo, a lui rivelato dagli angeli in 

sogno, e, in seguito, nella realtà, dalle parole e dalla 
vita stessa di Gesù. 
Anche il suo consenso, come quello di Maria, 
esigeva una totale sottomissione dello spirito e della 
volontà. Giuseppe ha creduto a quello che Dio ha 
detto; ha fatto quello che Dio ha detto. La sua 
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vocazione è stata di dare a Gesù tutto ciò che può 
dare un padre umano: l'amore, la protezione, il 
nome, una casa. 
La sua obbedienza a Dio comprendeva l'obbedienza 
all'autorità legale. E fu proprio essa a far sì che 
andasse con la giovane sposa a Betlemme e a 
determinare, quindi, il luogo dell'Incarnazione. Dio 
fatto uomo fu iscritto sul registro del censimento, 
voluto da Cesare Augusto, come figlio di Giuseppe. 
Più tardi, la gioia di ritrovare Gesù nel Tempio in 

Giuseppe fu diminuita dal suo rendersi conto che il 
Bambino doveva compiere una missione per il suo 
vero Padre: egli era soltanto il padre adottivo. Ma, 
accettando la volontà del Padre, Giuseppe diventò 
più simile al Padre, e Dio, il Figlio, gli fu 
sottomesso. Il Verbo, con lui al momento della sua 
morte, donò la vita per Giuseppe e per tutta 
l'umanità. La vita di Giuseppe fu offerta al Verbo, 
mentre la sola parola che egli affida a noi è la sua 
vita. 

 
Prega 

Caro san Giuseppe, sii per noi un padre. Proteggi la nostra santa madre Chiesa, il corpo di Cristo, come 
un tempo hai protetto la santa Madre di Dio e il suo Figlio divino. Sostienici in tutte le prove con le tue 
preghiere. Per i meriti che ti sei guadagnato prendendoti cura, in Egitto, di Maria e di suo Figlio, 
intercedi per tutti i rifugiati di oggi, che sono stati banditi dalla loro terra natale. Durante il nostro esilio 
spirituale, mantieni il nostro cuore nella gioia; aiutaci a fare la volontà di Dio e ad accettare il suo 
insegnamento, facendo tacere, con spirito sottomesso, la nostra volontà, fino alla nostra ultima ora. Caro 
padre, rimani al nostro fianco fino alla fine (che è una rinascita); implora per noi il dono della 
perseveranza finale, perché, una volta pagato il debito dei nostri peccati, possiamo (in compagnia della 
Madonna e di te stesso, con gli angeli e con i santi) condividere eternamente la gloria del tuo figlio 
adottivo che, dopo la sua morte sulla croce e la sua discesa agli inferi, ha voluto farti uscire dal limbo e 
dalla dimora di schiavitù. 

Un pensiero per riflettere 
Il frutto del digiuno sia la carità. Sei invitato anche tu, in questa Quaresima, ad essere sobrio e delicato 
nell'uso delle cose, ad avere misura nel trattare i beni di creazione che Dio fa passare nelle tue mani 
come segni della sua gratuità e come mezzi per la tua Carità. Ricordalo: il frutto del digiuno e 
dell'astinenza dev'essere dato in elemosina (cf S. AGOSTINO, Sermone 209). 
 

 
Martedì – 21 marzo 2017 - Dn 3, 25. 34-45; Sal.24 

Ø Mt 18, 21-35 
21 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?». 22 E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette. 23 A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. 
24 Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. 25 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. 26 Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, 
abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. 27 Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. 28 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! 29 Il suo compagno, gettatosi a terra, lo 
supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. 30 Ma egli non volle esaudirlo, andò e 
lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito. 31 Visto quel che accadeva, gli altri 
servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. 32 Allora il padrone fece 
chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai 
pregato. 33 Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? 34 
E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. 35 
Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello». 

  Medita (Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
Pietro, con i suoi slanci di generosità e le sue grandi 
paure, ben ci rappresenta quando chiede a Gesù i 
limiti del perdono, sempre rapportati ai limiti della 
pazienza. L'espressione fino a sette volte», potrebbe 
sembrare indice di generosità ed equivale al nostro 

«quasi sempre». Gesù, pensando alla sua missione e 
alla sua passione, corregge e toglie ogni limite al 
perdono: «Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette». È l'anticipazione del 
comandamento nuovo, che è confermata dalla 
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parabola che segue. Viene messa sotto i nostri occhi 
una situazione che suscita immediatamente sdegno 
per il comportamento assurdo del servo spietato. Un 
assurdo che, prima della nostra suscettibilità 
religiosa, offende ed irrita la sensibilità umana: 
come è possibile ricevere un così grande condono, 
ottenere tanta pietà e misericordia per un debito 
così rilevante e poi negarla crudelmente ad un 
proprio simile, che ci deve solo pochi spiccioli? È 
proprio vero che il male più sfacciato, prima di 
offendere Dio offende la nostra intelligenza. È 
altrettanto vero però che, una volta accecata la 
coscienza, il male può calarsi negli abissi più 

profondi. Ci capita infatti di dimenticarci di tutto il 
bene che abbiamo ricevuto dal buon Dio, di quanto 
egli ha fatto per noi, dell'incarnazione del Verbo, 
della sua passione, della sua morte, del condono 
pieno e totale dei nostri debiti, quando neghiamo 
misericordia al nostro prossimo. Assumiamo 
esattamente lo stesso atteggiamento del servo 
malvagio del Vangelo. Purtroppo capita anche ai 
così detti buoni cristiani. Non dovremmo mai 
dimenticarci delle parole che ogni giorno ripetiamo 
nella nostra preghiera come impegno al Padre: 
«rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori». 

Prega 
Io t'invoco, mio Dio: dammi risposta; rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Custodiscimi, o 
Signore come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Il vangelo ci invita a perdonare 
come noi siamo da te perdonati, Signore. O Dio della misericordia e del perdono, che hai inviato il tuo 
Figlio, morto sulla croce per la remissione dei nostri peccati, aiutaci ad essere umili e misericordiosi. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Un pensiero per riflettere 
La prossimità del Dio trinitario. Ti chiamo a riflettere. Davvero ti senti perseguitato dalla solitudine? 
Non credi che un Padre veglia sulla tua vita? Non ti dice nulla il sapere che il Cristo ha stabilito 
nell'Eucarestia la presenza più reale, più personale, più intima di Dio con gli uomini?  Non ti scuote 
l'anima la certezza di fede che lo Spirito è l'Amico più affidabile?  E infine: non ti consola il sapere che 
c'è sempre un fratello sulla soglia della tua vita? 
 
 

Mercoledì – 22 marzo 2017 - Dt 4, 1. 5-9; Sal.147 
Ø Mt 5, 17-19 

17 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per 
dare compimento. 18 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. 19 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. 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Le leggi emanate dagli uomini e destinate a 
regolare la vita nel mondo, hanno sempre la 
caratteristica della provvisorietà; cambiano infatti 
con mutare dei tempi e delle situazioni. La legge 
del Signore è immutabile ed eterna: «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». L'unica evoluzione 
possibile è quella voluta dallo stesso Dio che ne è 
l'autore. Per questo Gesù, dopo aver proclamato le 
beatitudini, afferma: «Non pensate che io sia venuto 
ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per 
abolire, ma per dare compimento». Più che le leggi 
in se, nella loro fredda formulazione, è lo spirito 
che deve cambiare, in base alla novità di Cristo. Per 
molte ragioni si aderisce alla legge o ci si distacca 
da essa. Ciò che Gesù propone, è un radicale 

rinnovamento interiore, che trae la sua origine dalla 
sua venuta e dall'opera che egli sta compiendo per 
noi. La giustizia solo formale ed esteriore, praticata 
dagli scribi e dai farisei, indice di un asservimento 
alla legge, non è più sufficiente. Dall'alto della 
croce sta per essere scandito un «tutto è compiuto», 
che instaura le libertà dei figli di Dio, non più 
schiavi ma liberi, ma capaci di grazia e di amore. 
Lo stesso Gesù non esiterà a proporci una 
perfezione assimilata a quella stessa di Dio: «Siate 
voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste». Ora ci è reso possibile l'osservanza dei 
precetti e dei comandamenti del Signore, perché 
Cristo ci ha dotati di una legge nuova, che tutte le 
riassume e le vitalizia: quella dell'amore, quella 
appunto che è sgorgata dal cuore di Cristo e che ci 
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ha riaperto la via del regno per essere davvero grandi al suo cospetto. 
Prega 

Guida i miei passi secondo la tua parola, nessuna malizia prevalga su di me. O Dio, nostra fortezza, che 
hai consegnato a Mosè la legge scritta, e l'hai impressa nel nostro cuore con il dito dello Spirito Santo, 
rendici sempre fedeli esecutori della tua volontà salvifica.  Signore, di fronte alla seduzione del male 
sempre presente ed operante, donaci di porci con coraggio davanti alla tua legge che ci responsabilizza e 
ci qualifica come tuo popolo. Poni, o Signore, la tua legge nei nostri cuori. 

Un pensiero per riflettere 
 Non subire la solitudine. Scrivilo sul tuo cuore. La solitudine procurata dagli uomini si vince affidandosi 
filialmente, come Cristo, fra le braccia del Padre: "Mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre 
è con me" (Giovanni 16, 32). Perciò, non subire la solitudine con rassegnazione, non patirla con rancore, 
non viverla con compiaciuto avvilimento, non coprirla col frastuono di parole inautentiche e di rumori 
dissipanti: accettala, invece, come chiamata alla conversione, prova purificatrice (cf Isaia 54, i. 3),  
invito a ricordarti di Dio e a far ricorso a lui (cf Isaia 1, 7-8). 
 
  

Giovedì - 23 marzo 2017 - Ger 7, 23-28; Sal.94 
Ø Lc 11, 14-23 

14 Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le 
folle rimasero meravigliate. 15 Ma alcuni dissero: «È in nome di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli 
scaccia i demòni». 16 Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. 17 Egli, 
conoscendo i loro pensieri, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. 
18 Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io 
scaccio i demòni in nome di Beelzebùl. 19 Ma se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i vostri 
discepoli in nome di chi li scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. 20 Se invece io scaccio i 
demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio.21 Quando un uomo forte, bene armato, 
fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno al sicuro. 22 Ma se arriva uno più forte di lui e lo 
vince, gli strappa via l'armatura nella quale confidava e ne distribuisce il bottino.23 Chi non è con me, è 
contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde. 

 
Medita 

(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
Prima ancora che il Verbo si umiliasse nella carne 
per venire ad abitare in mezzo, lo stesso Dio, pur di 
riprendere un dialogo con noi, è ricorso alla parola 
per comunicarci le sue verità e convincerci del suo 
immutato amore. La parola di Dio sin dal principio 
doveva costituire il documento base e la via del 
ritorno a Lui, per tutta l'umanità, ma si è calata 
purtroppo in cuori di pietra e in un uomo dalla dura 
cervice. Ecco perché poi la Parola, il Verbo, si è 
fatto carne. Cristo si affida ancora alla parola, 
affascina i suoi uditori, comanda ai demoni di 
uscire dall'uomo, richiama alla vita i morti, 
annuncia le grandi verità di cui l'uomo si è 
colpevolmente privato. Perfino i più scettici sono 
costretti dall'evidenza a testimoniare: «Mai un 
uomo ha parlato come parla quest'uomo!». Altri 
dopo averlo ascoltato anche una sola volta: 
«Rimanevano colpiti dal suo insegnamento, perché 
parlava con autorità». Una categoria di persone, gli 
scribi e i farisei, si opponeva sistematicamente e 
ostinatamente alle parole di Cristo e arrivava a 
contestare, con subdoli e meschini raggiri, le sue 

azioni, anche quando evidentemente venivano poste 
a favore dei più bisognosi nel corpo e nello spirito. 
Nel vangelo di oggi c'è una contrapposizione netta 
tra l'agire di Gesù, che scaccia un demonio muto, 
per ridare il dono della parola al malcapitato e le 
parole di alcuni dei testimoni e astanti, che 
malignano terribilmente sul suo operato: «È in 
nome di Beelzebùl, capo dei demoni, che egli 
scaccia i demoni». «Altri poi, per metterlo alla 
prova, gli domandavano un segno dal cielo». C'è 
tanto veleno in queste parole, c'è la pretesa di 
giudicare il Signore, di stravolgere malignamente il 
significato delle sue azioni, c'è poi la pretesa di un 
segno dal cielo e la sfida aperta alla potenza di Dio. 
Crolla anche la logica più elementare in coloro che 
hanno la malvagità nel cuore. Gesù non dà 
spettacolo, non accetta sfide, porge la verità, agisce 
solo per amore, ci libera dal male. Si attendono 
legittimamente una libera adesione perché si 
comprenda che: «Chi non è con me, è contro di me; 
e chi non raccoglie con me, disperde». 
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Prega 

«Io sono la salvezza del popolo», dice il Signore. “In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò, e 
sarò il loro Signore per sempre». Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra 
redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente la Pasqua del tuo Figlio. Il regno 
di Dio è tra noi, fino alla definitiva sconfitta delle forze del male. In questa lotta, Signore, ci schieriamo 
sempre dalla tua parte. O Dio fedele e giusto, non guardare alle nostre infedeltà e alla durezza del nostro 
cuore; la tua misericordia ci aiuti a vivere ascoltando fedelmente la tua voce. Purificaci, Signore, dal 
contagio del male, non permettere che siamo attratti da falsi ideali e guidaci al premio da te promesso. 
Liberaci dal male, Signore. 

Un pensiero per riflettere 
Ti raccomando la grande solitudine. Non ti raccomando una meschina solitudine; ti addito piuttosto la 
grande e necessaria solitudine interiore: quella che fa crescere grandi anime per Cristo e per il suo 
Regno. 
 
 

Venerdì – 24 marzo 2017 – Os 14,2-10; Sal 80 
Ø Mc 12, 28-34 

28 Allora si accostò 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?». 29 Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il 
Signore Dio nostro è l'unico Signore; 30 amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 31 E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi». 32 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; 33 amarlo con tutto il 
cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici». 34 Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal 
regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 

Medita 
(Paolo Curtaz) 

Non è strana la domanda dello scriba: ai dieci 
comandamenti che troviamo nel decalogo del 
Deuteronomio, la tradizione rabbinica aveva aggiunti 
poco meno di seicento fittissime e precisissime leggi e 
osservanze che il pio ebreo era tenuto ad osservare. Mi 
chiedo già soltanto come facessero a ricordarsele! Leggi 
da osservare, ma, ricordiamocelo, nella logica del 
Vangelo, nella logica della Rivelazione: legge come 
progetto per essere felici, come sentiero che ci porta alla 
piena realizzazione. Come a dire: cos'è che rende felice 
l'uomo? Cosa, tra le molte proposte che intasano la 
nostra prospettiva di vita, è veramente la chiave di volta 
del nostro esistere? La risposta, conosciuta, è tutto meno 
che scontata: ama. Ama e scopriti amato, ama e lasciati 
avvolgere da un amore che ha radici profonde, che trova 
la sua sorgente in Dio, ama e fa della tua vita un dono 
d'amore. Ecco il primo dei comandamenti, ecco ciò che 
veramente può liberare il grido di gioia del nostro "io" 

più profondo. E la risposta di Gesù raggiunge, 
straordinariamente, le aspirazioni più vere e profonde 
dell'uomo. Ma a questa risposta va aggiunta una 
riflessione. Potremmo dire: in cosa consiste l'amore? Se 
l'amore è la dimensione più vera della vita, perché 
facciamo così fatica a viverlo? Perché possiamo amare 
male o con ambiguità o con possesso, così da tradurre 
una melodia in un accento stridulo che ci ferisce 
profondamente? Che il Signore ci accordi di amare 
come lui ci ha amati: col cuore e con la volontà, 
desiderando il bene dell'altro, senza possesso né 
egoismo. Mettiamoci alla scuola dell'amore del Maestro 
Gesù.  
L'amore è il cuore del tuo Vangelo, Signore. L'amore è il 
nostro desiderio più recondito, il nostro sogno segreto. 
Insegnaci ad amare, Signore, insegnaci a lasciarci 
amare, e sarà gioia piena nei secoli dei secoli. 

 
Prega 

Non c’è nessuno come te in cielo, Signore, perché tu sei grande e compi meraviglie: tu solo sei Dio. (Sal 
86,8.10) Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci 
dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna.  Tu che ci hai indicato la strada 
del Regno nell'amore verso di te e verso il prossimo, purifica il nostro cuore da ogni iniquità, perché 
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possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio con frutti di vita eterna.  Aiutaci, Signore, a vivere in 
pienezza la nostra fede. Insegnaci ad amare, Signore.  
 

Un pensiero per riflettere 
Solidali per la vita eterna! Praticare la "solidarietà" - Cristo chiede di giungere tutti insieme alla vita 
eterna. È questa la solidarietà di fondo che giustifica tutte le altre: se non ci preoccupassimo di salvarci 
solidalmente, non varrebbe affatto l'imperativo, oggi tanto insistito, di praticare la solidarietà nella 
nostra tormentata vicenda storica. Dunque, siamo solidali per la vita eterna! Tu, pratichi questa 
solidarietà? Quando sarai dinanzi a Cristo giudice, ti sarà chiesto severo conto della sorte dei fratelli che 
sono stati posti al tuo fianco per una compagnia di grazia prima e di gloria poi. Lo terrai a mente? Il 
volto di Cristo sono le persone con le quali sei collegato. Con loro sei chiamato a vivere il progetto 
creazionale, a compiere l'itinerario di sequela cristiana, a condividere la fatica dei giorni. 

 
 

Sabato – 25 marzo 2017 - - ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10 
Ø Lc 1,26-38 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

Medita 
Maria di Nazaret aveva scelto una vita di dono totale a 
Dio, come vergine. Ma Dio decise altrimenti. Ciò che 
colpisce, nell'Annunciazione, è che una "religione pura" 
esige un dialogo vivente e costante fra Dio e ogni uomo. 
Qui Dio ha pronunciato la sua ultima Parola a Maria, 
perché si compissero le parole che, nella storia di 
Israele, erano state dette ad Abramo, a Mosé e ai profeti. 
Essi avevano ascoltato e obbedito; lasciarono entrare 
nella loro vita la Parola di Dio, la fecero parlare nelle 
loro azioni e la resero feconda nel loro destino. I profeti 
sostituirono alle loro proprie idee la Parola di Dio; anche 
Maria lasciò che la Parola di Dio si sostituisse a quelle 
che erano le sue convinzioni religiose. Di fronte alla 
profondità e all'estensione di questa nuova Parola, Maria 
"rimase turbata". L'avvicinarsi del Dio infinito deve 
sempre turbare profondamente la creatura, anche se, 
come Maria, è "piena di grazia”. Assolutamente 
straordinario è poi che questo Dio non solo si avvicina a 
Maria, ma le offre il proprio Figlio eterno perché 
divenga il suo Figlio. Come è possibile che il "Figlio 
dell'Altissimo" diventi suo Figlio? "Lo Spirito Santo 

scenderà su di te". Come scese sul caos, in occasione 
della creazione, lo Spirito Santo scenderà su Maria e il 
risultato sarà una nuova creazione. L'albero appassito 
della storia fiorirà di nuovo. "Maria disse: Eccomi sono 
la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto". Nell'Annunciazione si ha il tipo di dialogo che il 
Padre del nostro Signore Gesù Cristo vorrebbe avere con 
ciascuno di noi. L'esperienza di Maria a Nazaret 
sottolinea questa verità per tutto il popolo di Dio. Il suo 
"sì" in risposta all'offerta divina e il cambiamento 
drammatico di vita che ne sarebbe seguito, mostrano che 
la venuta di Dio in mezzo a noi esige un cambiamento 
radicale. Ma, cosa più importante, l'Annunciazione a 
Maria ci pone di fronte ad una grande verità: ognuno di 
noi ha avuto un'"annunciazione" personale. Sto 
esagerando? No di certo. Se esaminate la vostra vita 
passata, troverete un'esperienza che è stata decisiva; 
forse non ebbe allora conseguenze immediate, o almeno 
non vi sembrò, ma, ripensandoci adesso, vi accorgete 
che è stata fondamentale, sia essa la scuola che avete 
frequentato, un libro che avete letto, un discorso che 
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avete ascoltato, una frase delle Scritture che vi ha 
colpito, gli amici a cui vi siete sentiti uniti o un ritiro che 
avete fatto. Era il Dio di Maria di Nazaret che si 
annunciava a voi. Voi avete dunque avuto una "vostra" 
annunciazione. E se non avete risposto "sì", o se avete 

pronunciato soltanto un "sì" timido? Basta riconoscere 
l'annunciazione ora e cercare di recuperare il tempo 
perduto vivendo per Dio e per gli altri. 
"Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me 
quello che hai detto". 

 
Prega 

Padre misericordioso, quando hai mandato fra noi tuo Figlio, nella pienezza dei tempi, per legarci a te 
con un amore eterno, tu hai guardato con amore particolare la Vergine di Nazaret. Tu l'hai fatta nascere 
e crescere perché fosse la tua figlia prediletta, la Madre di tuo Figlio e il Tempio del tuo Spirito Santo. 
Maria ha scoperto la meraviglia del tuo essere comunione di Persone infinite, così come ha appreso la 
verità altrettanto meravigliosa per cui le tre Persone aprivano ora la loro unità per accogliere lei con il 
resto dell'umanità. Padre amoroso, ispiraci anche solo una parte della fede di Maria. Per mezzo dello 
Spirito Santo, apri i nostri cuori di nuovo a Gesù, tuo Figlio e nostro Salvatore, perché in essi possa 
nascere, crescere e raggiungere la piena maturità. 

Un pensiero per riflettere 
La storia delle "consegne" pasquali. Il Crocifisso t'invita a rinunciare ad essere un ostinato padrone di 
te stesso, perché ti disponga al meritorio servizio della pietà verso tutti. Per darti questa grande lezione 
egli ha voluto sigillare la sua vita terrena con la più radicale autoconsegna al Padre: “Nelle tue mani 
consegno il mio spirito" (Luca 23, 46). Dinanzi al Crocifisso, servo di misericordia, ripeti spesso, con 
recuperato stupore: “Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me" (Galati 2, 20). 
 
 

 
Domenica – 26 marzo 2017 – (IV Domenica di Quaresima)  

1Sam 16,1b.4°.6-7.10-13a; Sal22; Ef 5,8-14 
Ø Gv 9,1-41 

1 Passando vide un uomo cieco dalla nascita 2 e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». 3 Rispose Gesù: 
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si 
manifestassero in lui le opere di Dio. 4 Dobbiamo compiere 
le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può più operare. 5 Finché 
sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6 Detto questo 

sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7 e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 8 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?». 9 Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 10 Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli 
occhi?». 11 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». 12 Gli 
dissero: «Dov'è questo tale?». Rispose: «Non lo so». 13 Intanto condussero dai farisei quello che era 
stato cieco: 14 era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
15 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». 16 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. 17 Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». 18 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. 19 E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite esser nato 
cieco? Come mai ora ci vede?». 20 I genitori risposero: «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è 
nato cieco; 21 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». 22 Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei 
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Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse 
espulso dalla sinagoga. 23 Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l'età, chiedetelo a lui!».24 Allora 
chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che 
quest'uomo è un peccatore». 25 Quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero 
cieco e ora ci vedo». 26 Allora gli dissero di nuovo: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 
27 Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse 
diventare anche voi suoi discepoli?». 28 Allora lo insultarono e gli dissero: «Tu sei suo discepolo, noi 
siamo discepoli di Mosè! 29 Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di 
dove sia». 30 Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure 
mi ha aperto gli occhi. 31 Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di 
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 32 Da che mondo è mondo, non s'è mai sentito dire che uno 
abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 33 Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». 34 
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori. 35 Gesù 
seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». 36 Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37 Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla 
con te è proprio lui». 38 Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò innanzi. 39 Gesù allora 
disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli 
che vedono diventino ciechi». 40 Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo forse ciechi anche noi?». 41 Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma 
siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane». 

Medita 
(Paolo Curtaz ) 

L'acqua, domenica scorsa, la luce, oggi. Giovanni ci 
tiene a farci riscoprire il Battesimo, a far sì che il 
nostro itinerario quaresimale ci porti a rivivere lo 
straordinario dono ricevuto nel giorno del nostro 
Battesimo: l'appartenenza a Dio. Nel racconto del 
cieco nato Giovanni non si accontenta, come negli 
altri Vangeli, di raccontare un miracolo, ma di 
questo miracolo ne dona interpretazione e 
significato. Anzitutto: l'uomo è cieco, ma Dio ci 
vede benissimo. L'inizio del brano, che ci mostra 
Gesù che vede, è una provocazione alla nostra poca 
fede. Quante volte abbiamo l'impressione che Dio 
sia cieco? Che non veda la sofferenza degli uomini, 
che non si chini a vedere le mie difficoltà? No: Lui 
ci vede benissimo, noi, spesse volte, no. La nostra 
miopia interiore, la nostra cecità, ci fanno esprimere 
giudizi affrettati, ingiusti nei confronti di Dio. Gesù 
ci svela il volto di un Dio misericordioso, attento, 
delicato, rispettoso. Che conosce e guarisce le 
nostre miserie interiori. La cecità del personaggio di 
oggi è la nostra cecità, la nostra incapacità a 
credere, la nostra fatica a credere.  
Al tempo di Gesù, malgrado secoli di riflessione 
sulla sofferenza (Giobbe insegna) che evitava di 
dare soluzioni semplicistiche al mistero del dolore, 
molti erano convinti che la malattia fosse punizione 
divina. Gesù scardina questa opinione: il punito, il 
maledetto diventa discepolo, la cecità non è più 
limite ma apertura ad una dimensione più profonda, 
più luminosa della realtà stessa. L'uomo, così bravo 
a scoprire e usare delle leggi della natura e del 
cosmo, ancora si vive come un Mistero irrisolto, si 

percepisce con una profondità vertiginosa che non 
sa darsi risposta. Manchiamo di coscienza di noi 
stessi. Pur conoscendoci, non riusciamo a sondare 
tutti gli aspetti della nostra vita, del nostro carattere. 
Dio ci rivela a noi stessi. Con il dono della fede, ci 
illumina la vita.  
Tempo fa un amico che era arrivato alla fede mi 
diceva: "È come se fossi sempre vissuto in una 
stanza al buio. Certo: mi orientavo, mi muovevo, 
d'ogni tanto urtavo qualche oggetto che mi 
provocava dolore. Poi, d'improvviso, qualcuno ha 
aperto le ante e la luce è entrata". Sì: l'esperienza 
della fede è illuminazione interiore. A noi, solo, di 
non tenere gli occhi chiusi per ostinarci a dire: "è 
buio". Questa coscienza di chiarezza era così forte 
che in origine i cristiani chiamavano il Battesimo 
proprio "illuminazione".  
Riscoprire la fede diventa allora esigenza portante, 
fondamentale, per acquistare una prospettiva sulla 
vita e sulle cose completamente diversa. Davanti 
alla vista del cieco nato, però, bisogna aprire il 
cuore, fidarsi. I dotti del tempo di Gesù, davanti a 
questa illuminazione si irrigidiscono, non vogliono 
capire, non vogliono vedere. Così i genitori del 
cieco hanno paura del giudizio dei Farisei: anche 
loro vivono nelle tenebre del pensiero altrui, 
dell'omologazione che impedisce di essere liberi di 
fronte alle scelte (già allora essere cristiani era 
démodé!). Così il grande Giovanni, al solito, gioca 
sull'ambiguità: chi è cieco e chi ci vede dentro 
questo racconto? Chi credeva di vederci benissimo 
è, in realtà, inchiodato ai suoi pregiudizi (anche 
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religiosi!) o al giudizio degli altri. Il cieco, 
maledetto da Dio - secondo gli uomini - è in realtà, 
l'unico a vederci benissimo! Attenti però: il 
miracolo conduce il cieco ad un'altra luce, ben più 
profonda. Le domande che Gesù gli rivolge, 
portano ad una conclusione: sì ora può vedere 
chiaramente che Gesù è il Messia, il Figlio 
dell'uomo. Paolo, nella seconda lettura; ci 
raccomanda di vivere come "figli della luce, perché 
ora siete luce nel Signore". Non chiudiamoci nei 
pregiudizi e nella vergogna della nostra fede: 
sappiamo che tutta la luce che abita nel nostro 
cuore è dono della tenerezza di Dio. Accogliamo la 

sfida, fratelli, non opponiamo resistenza alla luce, 
lasciamo le dita di Gesù toccare i nostri occhi e 
guarirli.  
Che la nostra vita diventi testimonianza di questa 
illuminazione. Anche noi, forse, intravediamo la 
luce che viene dalla Parola, anche noi già 
assaporiamo l'aurora che annuncia un giorno 
radioso. Non abbiamo paura ma fidiamoci di Colui 
che, solo, può guarire la nostra cecità. Il nostro 
Battesimo, ancora tutto da riscoprire, ci ha aperto 
gli occhi della fede. Usiamoli, ora, per rileggere la 
nostra vita con lo sguardo stesso di Dio. 

Prega 
Eccoci, Signore Gesù, radiosa luce della gloria del Padre, ai tuoi piedi come ciechi ignari della loro 
infermità. Guardaci, figlio di Davide, come hai guardato i tuoi, oppressi dal sonno, nella luce del Tabor. 
Svegliaci, Signore Gesù, vero sole che mai tramonta, illuminaci e noi saremo raggianti. Curaci, Signore 
Gesù con il tocco lieve del dito di Dio e con la Parola che apre occhi e cuore alla luce. Mandaci, Signore 
Gesù, alla piscina perenne del lavacro di vita nuova. Donaci tua Madre, Signore Gesù, la brocca d'oro 
per attingere acqua viva dalla fonte perenne del tuo cuore trafitto per noi sulla croce. Custodiscici 
premuroso, Gesù, nella prova della fede che non risparmia nessuno, perché non ha risparmiato nemmeno 
Te, il Signore. Rivelati, Signore Gesù, luce gioiosa dell'eterno giorno, mettendo sulle nostre labbra il 
grido del cieco sanato: «Io credo, Signore!». 

Un pensiero per riflettere 
Praticare la "solidarietà”. Cristo chiede di giungere tutti insieme alla vita eterna. È questa la solidarietà 
di fondo che giustifica tutte le altre: se non ci preoccupassimo di salvarci solidalmente, non varrebbe 
affatto l'imperativo, oggi tanto insistito, di praticare la solidarietà nella nostra tormentata vicenda 
storica. Dunque, siamo solidali per la vita eterna! 
 

Una piccola storia per l’anima 
La consolazione (Bruno Ferrero, 40 storie nel deserto) 

Una bambina torna dalla casa di una vicina alla quale era appena morta, in modo tragico la figlioletta di 
otto anni. "Perché sei andata?", le domanda il padre. "Per consolare la mamma". "E che potevi fare, tu così 
piccola, per consolarla?". "Le sono salita in grembo e ho pianto con lei".  
Se accanto a te c'è qualcuno che soffre, piangi con lui. Se c'è qualcuno che è felice, ridi con lui. L'amore 
vede e guarda, ode e ascolta. Amare è partecipare, completamente, con tutto l'essere. Chi ama scopre in 
sé infinite risorse di consolazione e compartecipazione. Siamo angeli con una ala sola: possiamo volare 
solo se ci teniamo abbracciati. 
 

Lunedì – 27 marzo 2017 - Is 65, 17-21; Sal.29 
Ø Gv 4,43-54 

43 Trascorsi due giorni, partì di là per andare in Galilea. 44 Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un 
profeta non riceve onore nella sua patria. 45 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.46 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. 47 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. 48 Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». 49 Ma il funzionario del 
re insistette: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». 50 Gesù gli risponde: «Va’, tuo figlio 
vive». Quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino. 51 Proprio mentre 
scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». 52 S'informò poi a che ora avesse 
cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato». 53 Il 
padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive» e credette lui con tutta 
la sua famiglia. 54 Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. 
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Medita 

Accogliere Cristo nella fede è il segno 
inequivocabile di una vera religiosità. Questa non si 
identifica però nella ricerca di segni e di prodigi, 
non si limita ad una gioia superficiale e 
momentanea, ma induce ad una vera conversione 
del cuore, ad una adesione piena ed incondizionata 
del suo messaggio. Anche il miracolo che oggi 
l'evangelista Giovanni ci racconta ha lo scopo di 
suscitare la vera fede. La guarigione prodigiosa, 
operata a distanza, a favore del figlio di un 
funzionario del re, raggiunge pienamente lo scopo. 
Non solo il malato guarisce, ma prima nel padre e 
poi in tutta la sua famiglia si accende la luce della 
fede. Gesù ancora oggi ci ammonisce: «Se non 
vedete segni e prodigi, voi non credete». Solo la 
cecità spirituale, che obnubila la luce della fede. ci 
impedisce di «vedere» e di credere. Sicuramente 
non mancano i segni e i prodigi, manca ancora la 
limpidezza dello sguardo dell'anima che 
direttamente ci immerge nel mondo di Dio. Tanti 

fattori concorrono ad annebbiare il nostro sguardo: 
l'informazione martella dentro di noi l'apparente 
trionfo del male sul bene. Vengono narrati e 
spettacolarizzati gli eventi negativi e taciuto tutto il 
bene che silenziosamente viene operato in ogni 
parte del mondo. Ci acceca anche l'eccessiva 
fiducia che riponiamo nelle nostre risorse umane, 
che quasi distoglie dalla fede in Dio e dalla umile 
preghiera a Lui. I funzionari di oggi più che cercare 
Gesù e attendersi da Lui la guarigione del figlio, 
preferiscono ricorrere innanzitutto ai luminari della 
scienza. Possiamo aggiungere, su questa scia, che 
tanti papà e tante mamme, vedendo i loro figli 
«malati» anche gravemente, o non si accorgono del 
loro stato, o si affannano in strane ricerche, ma 
raramente ricorrono con vera fiducia al vero medico 
dei corpi e delle anime. Dobbiamo sempre 
ricordarci che la lampada della fede va alimentata 
ogni giorno con l'olio delle buone opere e 
soprattutto con il fervore della preghiera assidua. 

Prega 
Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia insegna ai 
poveri le sue vie. Adorazione ti offro, o Signore, mio Dio. 
 

Un pensiero per riflettere 
Tu, pratichi la solidarietà? Quando sarai dinanzi a Cristo giudice, ti sarà chiesto severo conto della sorte 
dei fratelli che sono stati posti al tuo fianco per una compagnia di grazia prima e di gloria poi. Lo terrai a 
mente? Il volto di Cristo sono le persone con le quali sei collegato. Con loro sei chiamato a vivere il 
progetto creazíonale, a compiere l'itinerario di sequela cristiana, a condividere la fatica dei giorni. 
 
 

Martedì -  28 marzo 2017 -  Ez 47, 1-9. 12; Sal.45 
Ø Gv 5,1-16 

1 Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 2 V'è a Gerusalemme, presso la porta delle 
Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque portici, 3 sotto i quali giaceva un gran 
numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. 4 Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella 
piscina e agitava l'acqua; il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi 
malattia fosse affetto. 5 Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato. 6 Gesù vedendolo 
disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: «Vuoi guarire?». 7 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». 8 Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e 
cammina». 9 E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel 
giorno però era un sabato. 10 Dissero dunque i Giudei all'uomo guarito: «È sabato e non ti è lecito 
prendere su il tuo lettuccio». 11 Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo 
lettuccio e cammina». 12 Gli chiesero allora: «Chi è stato a dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?». 13 
Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in 
quel luogo. 14 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». 15 Quell'uomo se ne andò e disse ai Giudei che 
era stato Gesù a guarirlo. 16 Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali 
cose di sabato. 

 
 Medita 
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Capita ai fedeli di ogni religione di riporre la loro 
speranza in segni e luoghi particolari, ove si ritiene che 
la presenza della divinità sia particolarmente segnata ed 
efficace. Al tempo di Gesù si radunavano intorno ad una 
piscina numerosi malati di ogni genere; questi quando 
l'acqua si agitava s'immergevano convinti che il primo di 
loro che scendeva veniva guarito dal suo male. Una 
sfida contro il tempo, una sfida tra poveri ed infermi. 
Uno di questi, malato da trentotto anni, isolato e senza 
speranza, che vedeva da sempre vanificato ogni 
tentativo di calarsi nella piscina, sempre battuto da 
qualcuno più sollecito, attira l'attenzione di Gesù. Su di 
lui egli vuole operare un «segno» che indichi a tutti la 
nuova acqua in cui tutti si possono immergere e tutti 
possono trovare la salvezza. Egli ne aveva parlato 
privatamente durante una delle visite notturne che 
Nicodemo faceva al Signore. Rinascere nell'acqua e 
nello spirito è la novità del Cristo, è il sacramento del 
Battesimo e il nostro «passaggio», la nostra pasqua. 

Anche una donna peccatrice aveva ascoltato e 
sperimentato il discorso di Gesù sulla nuova acqua, che 
purifica e rinnova. La salvezza ormai non è più solo un 
annuncio ed una promessa, ma è la realtà del Cristo che 
tutto rinnova, che si presenta all'umanità come l'unico 
salvatore del mondo. Ci sorprende ancore e ci irrita la 
grettezza mentale e la miopia spirituale dei Giudei, 
legati ancora ad un passato ormai deformato e logoro. Si 
appigliano ancora alla legge antica e alle minuziose 
prescrizioni della legge e mentre si scandalizzano che il 
malato guarito, obbedendo a Gesù, prenda sulle spalle il 
suo lettuccio in giorno di sabato, non sono capaci di 
riflettere che proprio loro impongono sulle spalle della 
gente pesanti fardelli che loro non osano toccare 
neanche con un dito. Cristo ci ha liberati da tutti i pesi 
delle nostre infermità, ci ha liberati anche dal pesante 
fardello della legge perché ci ha dato il comandamento 
nuovo dell'amore. 

Prega 
Signore Gesù Cristo, tu che hai perdonato i peccati del paralitico prima di farlo camminare di nuovo, ti 
prego che [questa Quaresima] mi renda più consapevole del fatto che tu sei presente nella mia vita con il 
tuo perdono, e meno preoccupato di far bella figura davanti al mio mondo. Fa' che ti riconosca in quel 
punto verginale del profondo del mio cuore dove tu abiti e mi guarisci. Fa' che ti sperimenti in quel centro 
del mio essere da dove tu mi vuoi istruire e guidare. Fa' che ti conosca come mio amoroso fratello che 
non usa nulla - neanche i miei peggiori peccati - contro di me, ma vuole prendermi in un dolce abbraccio. 
Togli da me le tante paure, i sospetti e i dubbi con i quali ti impedisco di essere il mio Signore, e dammi il 
coraggio e la libertà di apparire nudo e vulnerabile alla luce della tua presenza, fiducioso nella tua 
insondabile misericordia. So bene quanto sia grande la mia resistenza, quanto in fretta io scelga le 
tenebre invece che la luce. Ma so anche che tu continui a chiamarmi alla luce, nella quale io posso vedere 
non solo i miei peccati, ma anche il tuo volto benigno. Resta con me ogni momento della mia vita. Lode e 
gloria a te, ora e sempre. Amen. 
 

Un pensiero per riflettere 
Aiuta i fratelli a scendere dalla loro croce. Proponiti di non essere mai il crocifissore di un tuo fratello; 
piuttosto, se lo incontri mentre arranca sulla strada del Calvario, sii per lui un "buon cireneo" che l'aiuta 
a portare la croce; e se lo trovi già inchiodato sulla croce, ti basti la pietà per aiutarlo a discenderne. 
 
 
 

Mercoledì – 29 marzo 2017 -  Is 49, 8-15; Sal.144 
Ø Gv 5,17-30 

17 Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera sempre e anch'io opero». 18 Proprio per questo i Giudei 
cercavano ancor più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, 
facendosi uguale a Dio. 19 Gesù riprese a parlare e disse: «In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non 
può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. 20 Il Padre 
infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di 
queste, e voi ne resterete meravigliati. 21 Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio 
dà la vita a chi vuole; 22 il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, 23 
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo 
ha mandato. 24 In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, 
ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 25 In verità, in verità 
vi dico: è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che 
l'avranno ascoltata, vivranno. 26 Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio 
di avere la vita in se stesso; 27 e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo. 28 Non vi 
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meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e 
ne usciranno: 29 quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una 
risurrezione di condanna. 30 Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il 
mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

 Medita 
Gesù, secondo i Giudei, non solo viola la legge del 
sabato, ma addirittura si proclama Figlio di Dio, il che 
risuona alle loro orecchie come una gravissima 
bestemmia. Egli, però precisa che sta adempiendo una 
missione voluta dal Padre celeste, sta rivelando al 
mondo la sua natura e la natura stessa di Dio. Sta 
proclamando la sua infinita misericordia verso l'umanità 
intera. L'amore infinito però non è disgiunto dal giudizio 
derivante dalla manifestazione visibile delle opere, che 
tutte mirano all'accettazione nella fede e alla 
conversione. Il rifiuto dinanzi all'evidenza e gravemente 
peccaminoso ed imperdonabile. Egli è la vita vera, la 
luce che illumina ogni uomo, è venuto fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto, anzi proprio i Giudei si 
sono fatti protagonisti di una aperta contestazione, che 
presto si tramuterà in persecuzione e trama di morte. 
Dare la vita è la parte essenziale della missione di 
Cristo. risuscitare i morti è il compito affidatogli dal 
Padre. Tutti i segni che egli va operando mirano a 
suscitare la fede nel Figlio di Dio, padrone dalla vita e 

fonte di una vita nuova. È l'attesa dell'umanità inferma, 
di tutti coloro che sono precipitati negli inferi del male 
del peccato ed attendono una voce liberatrice. Il Figlio 
dell'uomo dovrà calarsi anch'egli in un sepolcro, dovrà 
sperimentare la morte per poi come trionfatore sulla 
morte sul peccato, risorto, scendere negli inferi a 
richiamare alla vita tutti coloro che giacciono nelle 
tenebre e nell'ombra della morte. Questa è «l'ora» 
segnata da Dio per il suo Figlio prediletto, ma è anche 
l'ora della risurrezione, il momento incessante della 
storia di uscire dalle fauci del male e dal buio dei 
sepolcri. Quella voce e quell'invito risuona ormai 
incessante nella storia dell'umanità, ci sorge perciò il 
dubbio che ancora una volta si sia spenta la fede e la 
fiducia nel nostro mondo e allora abbiamo da celebrare 
solo lutti e morti, violenze e guerre per moltiplicare i 
sepolcri e rendere incessante il lutto e il lamento, ma la 
Pasqua è ormai vicina, non possiamo spegnere la 
speranza. 

 
Prega 

Io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; per la grandezza della tua bontà, 
rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio. Rispondimi Signore, benefica è la tua grazia; volgiti a 
me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il tuo volto al tuo servo. (Sal 69, 14.17s) 
 

 
Un pensiero per riflettere 
Celebrare la "penitenza" 

Il Signore ti darà la pace pasquale, ma prima che essa giunga come un balsamo sulle ferite della tua vita, 
apriti all'esperienza del perdono: sarà la preparazione migliore alla celebrazione della penitenza. 
 
 

Giovedì – 30 marzo 2017 – Es 32,7-14; Sal 104 
Ø Gv 5,31-47 

31 Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera; 32 ma c'è un 
altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. 33 Voi avete 
inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. 34 Io non ricevo testimonianza 
da un uomo; ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. 35 Egli era una lampada che arde e 
risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce.36 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. 37 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, 38 e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha 
mandato. 39 Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, sono proprio esse 
che mi rendono testimonianza. 40 Ma voi non volete venire a me per avere la vita. 41 Io non ricevo gloria 
dagli uomini. 42 Ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. 43 Io sono venuto nel nome 
del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. 44 E come 
potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? 
45 Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre; c'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete 
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riposto la vostra speranza. 46 Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me; perché di me egli ha 
scritto. 47 Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

Medita  
(Paolo Curtaz) 

Un lungo vangelo, quello di oggi, che ci segnala lo 
scorrere del tempo di quaresima e l'avvicinamento 
del tempo pasquale. Giovanni concepisce il suo 
vangelo come un lungo processo tra luce e tenebre 
e, nell'ennesima discussione di oggi, Gesù afferma 
due scomode verità. La prima è che l'esperienza di 
Israele porta verso di lui, che davvero egli è il 
compimento delle attese e delle promesse ad 
Israele. Come cristiani siamo chiamati a conoscere 
l'esperienza di Israele, a rileggerne la storia e le 
profezie come preparazione alla venuta del 
Maestro. I cristiani conoscono poco e male l'Antico 
Testamento e ancora peggio la fede e la costanza 
dei nostri fratelli maggiori, gli ebrei, cui dobbiamo 
la Scrittura e il Signore Gesù, ebreo. La seconda 
verità ci è ancora più scomoda: Gesù dice che non 

può venire riconosciuto da coloro che prendono 
gloria gli uni dagli altri. Ah, che dura verità, questa! 
Se sono tutto coinvolto e assorbito dalla mia 
esteriorità e da ciò che pensa la gente di me, 
difficilmente riuscirò ad essere sufficientemente 
libero per scoprire la presenza di Dio. Se sono più 
compiaciuto della domanda che ho posto e che 
denota la mia intelligenza, che della risposta che mi 
conduce alla verità tutta intera, difficilmente 
riuscirò a fare spazio a Dio. Animo, fratelli, 
cerchiamo l'unico che dona la gloria, lasciamo 
perdere la fragile gloria degli uomini! Rendici 
umili, Signore, cioè autentici, per potere accogliere 
la tua Parola di vita e credere che sei il sigillo del 
Padre. 

Prega 
Quante volte, durante queste settimane, sono vissuto senza dare molta importanza alla penitenza, al 
digiuno e alla preghiera? Quante volte ho perduto i frutti spirituali di questo tempo senza neanche 
accorgermene? Ma come posso celebrare veramente la Pasqua senza osservare la Quaresima? Come mi 
posso rallegrare in pieno per la tua risurrezione se mi sono rifiutato di partecipare alla tua morte? Sì, 
Signore, devo morire - con te, attraverso di te, e in te - e diventare così pronto a riconoscerti quando mi 
apparirai nella tua risurrezione. C'è molto in me che deve morire: falsi attaccamenti, cupidigia, rabbia, 
impazienza e avarizia. O Signore, io sono autocentrato, preoccupato di me stesso, della mia carriera e del 
mio futuro, del mio nome e del suo futuro, del mio nome e della sua celebrità. Adesso vedo con chiarezza 
quanto poco sono morto con te, quanto poco ho veramente percorso la tua strada e sono rimasto fedele a 
essa. O Signore, rendi questo tempo di Quaresima diverso dagli altri. Fa che ti ritrovi di nuovo. Amen 
 

Un pensiero per riflettere 
Il sacramento della riconciliazione fa di te un perdonato, un "risuscitato" Sì, devi muovere i tuoi passi 
sulla via sacramentale della penitenza: per quella strada verrà a te la grazia e saprai, con sicurezza di 
fede, d'essere riconciliato con Dio e con la Chiesa. Per mezzo del perdono sacramentale diverrai un 
"risuscitato ". Pochi altri titoli cristiani, come questo, sono capaci di dire quello che tu sei nell'ordine 
della grazia: sei per intero, da cima a fondo un essere di misericordia. 
 
 

Venerdì – 31 marzo 2017 - Sap 2, 1. 12-22; Sal.33 
Ø Gv 7,1-2.10.25-30 

1 Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più andare per la Giudea, 
perché i Giudei cercavano di ucciderlo. 2 Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, detta delle Capanne. 
10 Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente però: di nascosto.25 
Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? 26 Ecco, egli 
parla liberamente, e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il 
Cristo? 27 Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». 28 
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. 29 Io però lo 
conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». 30 Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno 
riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. 
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Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Il Signore Dio ci dice solennemente: «I miei 
pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non 
sono le vostre vie» e poi indica una distanza 
incolmabile tra noi e Lui. Tutto però ci è stato 
rivelato in Cristo. il Padre gli ha reso testimonianza 
e Egli è la testimonianza visibile del Padre. Tutto 
ciò mira evidentemente a rendere più facile la 
nostra personale adesione a Dio e più forte e certa 
la nostra fede nel suo Figlio incarnato. Ciò 
nonostante c'è ancora tanta durezza di cuore, tanto 
assurdo rifiuto e i Giudei tramano ormai 
apertamente contro il Cristo, hanno in pratica già 
sancito una sentenza di morte per Lui. Riusciamo 
così a comprendere il significato di quell'ora. Il 
peccato dell'uomo raggiunge il suo apice e la 
misericordia divina tesse fino all'ultimo la sua 

trama di riscatto e di misericordia. L'uomo pensa 
alla morte di Dio, Cristo sta per dare la sua vita in 
riscatto del nostro orrendo peccato. Ecco il 
meraviglioso e tremendo duello che abbiamo 
ingaggiato con il Signore e Lui con noi. Per nostra 
immensa fortuna e grazia sarà Lui il vincitore e noi 
siamo i redenti. Questa è dunque l'ora che colma 
tutte le nostre attese, è l'approdo a cui tutta 
l'umanità e tutto il Cielo tendono insieme, noi con il 
peso del nostro peccato e il Signore con la sua 
infinita misericordia. Tutto dipende da ognuno e da 
ciascuno di noi. Siamo in attesa di un giorno senza 
tramonto, ma ancora una volta non possiamo 
esimerci da conoscere e riconoscere il Cristo perché 
in lui e per lui tutto si adempie. È lui la nostra 
salvezza, lui la nostra Pasqua. 

Prega 
Dio misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra angoscia. Eppure, più siamo deboli, più 
forte è il tuo aiuto. Fa’ che accettiamo con gioia e gratitudine il dono di questo tempo di grazia, e 
rendiamo testimonianza all’opera tua nelle nostre vite. 
 

Un pensiero per riflettere 
L'uomo più alto è l'uomo in ginocchio Mai un uomo è così degno di stima, come quando ha il coraggio di 
confessare: - Ho peccato. Mai un uomo è così alto nella sua statura umana e cristiana, come quando 
s'inginocchia, quasi spezzando in due la sua persona, dinanzi ad un sacerdote per essere perdonato. 
La via sacramentale della penitenza è la via della creazione, dell'incarnazione, della glorificazione: 
 è perciò la via completa, sicura, concreta per sperimentare la carità perdonante di Cristo. 
 
 

Sabato – 1 aprile 2017 - Ger 11, 18-20; Sal.7 
Ø Gv 7,40-53 

40 All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Questi è davvero il profeta!». 41 Altri dicevano: 
«Questi è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? 42 Non dice forse la 
Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide?». 43 E nacque 
dissenso tra la gente riguardo a lui. 44 Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani 
addosso. 45 Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché 
non lo avete condotto?». 46 Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!». 
47 Ma i farisei replicarono loro: «Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? 48 Forse gli ha creduto 
qualcuno fra i capi, o fra i farisei? 49 Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». 50 
Disse allora Nicodèmo, uno di loro, che era venuto precedentemente da Gesù: 51 «La nostra Legge 
giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». 52 Gli risposero: «Sei forse 
anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea». 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Se ci fosse consentito di trasformare in lenti da una parte 
l'intelligenza e la ragione umana e dall'atra la fede, 
potremmo costatare di persona la diversità degli spazi e 
degli ambiti che l'una e l'altra ci consentirebbero di 
vedere. Potremmo così confrontare i due diversi 
orizzonti, quello proprio dell'uomo, davvero angusto, e 
quello di Dio praticamente infinito, anche se per ora 
velato dal tempo e da altri condizionamenti umani. Con 
queste due lenti diverse era guardato Gesù durante la sua 

vita terrena e ancora oggi così è guardato. Le 
conclusioni a cui si arriva per le due strade sono quasi 
sempre diametralmente opposte: o l'autenticità della fede 
e le verità rivelate o le chiacchiere insulse sulle cose di 
Dio. Le più pericolose sono sempre quelle che 
presuntuosamente le si vogliono far scaturire dalla 
parola di Dio, interpretata con presunzione e miopia. 
Gesù, o è il figlio del falegname che viene dalla Galilea, 
o un maestro presuntuoso e scomodo, o al più un 
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profeta, che però deve essere messo comunque in grado 
di non nuocere, deve essere incarcerato e condannato, 
oppure egli è il Figlio del Dio vivente, il Verbo che si è 
fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Perfino le guardie, libere da condizionamenti e guidati 
soltanto dalla loro naturale onestà, non possono fare a 
meno di ammettere: «Mai un uomo ha parlato come 
parla quest'uomo!». I farisei però attribuiscono ad un 
inganno l'ammirazione sincera che essi esprimono. 
Coloro che non la pensano allo stesso modo, chi non 
conosce la legge e non l'interpreta come fanno loro, sono 

definiti «maledetti». Affermano infatti: «Questa gente, 
che non conosce la Legge, è maledetta!». Talvolta è più 
facile far conoscere Cristo ai lontani che correggere gli 
errori più grossolani dei presuntuosi, di coloro che 
affermano di credere in lui e si professano religiosi e si 
ritengono depositari di tutte le verità. Subentra spesso 
una maledetta superbia e una stupida arroganza a 
guastare anche i nostri sentimenti migliori: dobbiamo 
riconoscere, non senza rossore, che il fariseismo e 
tutt'altro che sopito e trova spazio anche nella chiesa 
santa di Dio. 

Prega 
Signore mio, mostrami la tua benignità e la tua dolcezza, tu che sei mite e umile di cuore. Tante volte dico 
a me stesso: «II Signore mi ama». Eppure, non poche volte devo confessare di non aver lasciato che il tuo 
amore scendesse pienamente dalla mia mente fino al mio cuore. Nelle prossime settimane, o Signore, 
potrò di nuovo rendermi conto di quanto tu veramente mi ami. Fa' che queste settimane siano per me 
un'opportunità per eliminare tutte le mie resistenze al tuo amore e per te un'occasione per chiamarmi più 
vicino a te. Amen. 
 

Un pensiero per riflettere 
Sulla via dell'imitazione di Cristo, quando s'inizia o si riprende ad esercitare lo spirito in un modo così 
serio, il discorso della santificazione comincia a ruotare sull'essenziale e ci s’incammina di buon passo 
sulla via dell'imitazione di Cristo. Nei santi giorni della Quaresima avrai modo di penetrare nelle 
profondità del silenzio orante e, se è necessario, avrai l'opportunità di ritrovare il bandolo della tua 
vicenda spirituale. È questo il modo più sicuro che hai di veder bene in te e di venire a sapere come 
piacere a Dio: potrai, infatti, ridefinire la tua identità umana, riattivare i tuoi codici cristiani, riprecisare 
la tua appartenenza alla Chiesa. 

 
 

 
Domenica – 2 aprile 2017 – (V Domenica di Quaresima) – Ez 

37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11 
Ø Gv 11, 1-45 

1 Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di 
Maria e di Marta sua sorella. 2 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. 3 Le sorelle 
mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è 
malato». 4 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». 5 Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. 6 Quand'ebbe 
dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. 7 Poi, disse ai 
discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 8 I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano 
di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». 9 Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 
cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; 10 ma se invece uno cammina 
di notte, inciampa, perché gli manca la luce». 11 Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico 
Lazzaro s'è addormentato; ma io vado a svegliarlo». 12 Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se s'è 
addormentato, guarirà». 13 Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensarono che si riferisse al 
riposo del sonno. 14 Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto 15 e io sono contento per voi 
di non essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!». 16 Allora Tommaso, chiamato 
Dìdimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». 
17 Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. 18 Betània distava da 
Gerusalemme meno di due miglia 19 e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il 
loro fratello. 20 Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava 
seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 22 
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Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». 23 Gesù le disse: «Tuo 
fratello risusciterà». 24 Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». 25 Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede in me, 
non morrà in eterno. Credi tu questo?». 27 Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio che deve venire nel mondo». 28 Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto 
Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». 29 Quella, udito ciò, si alzò in fretta e andò 
da lui. 30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata 
incontro. 31 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». 32 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!». 33 Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti 
con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: 34 «Dove l'avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». 35 Gesù scoppiò in pianto. 36 Dissero allora i Giudei: «Vedi come lo amava!». 37 Ma 
alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non 
morisse?». 38 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e 
contro vi era posta una pietra. 39 Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». 40 Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». 41 Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. 42 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». 43 E, detto questo, gridò a gran 
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44 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». 45 Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. 
 

Medita 
(Paolo Curtaz) 

Betania. Ci si arriva uscendo dalla Gerusalemme 
vecchia, attraverso i polverosi sentieri che solcano i 
poderi coltivati ad ulivo del Monte degli Ulivi. Tre 
chilometri appena, per incontrare Lazzaro, Marta e 
Maria. Betania, per chi ama Cristo, è un nome 
fortemente evocativo.  A Betania, dai suoi tre 
amici, Gesù si rifugiava quando, col cuore gonfio di 
tensione e di incomprensione, lasciava la 
Gerusalemme che uccide i Profeti per trovare un 
angolo di serenità.  
Che Mistero, questo luogo! La quotidianità di un 
Dio che ama l'amicizia, che resta lunghe ore, dopo 
cena, a parlare con i tre fratelli. Così diverso, questo 
Dio che ha bisogno di parlare della sua missione, 
del suo cammino, delle resistenze che incontra, da 
quella immagine di "Dio-burocrate" che troppe 
volte abbiamo in mente! Amico che credi, perché 
non fare della tua casa una "Betania"? Perché non 
dedicare qualche minuto della tua preghiera ad 
ascoltare Dio che parla? E proprio su Betania si 
abbatte la tragedia: Lazzaro è morto. Una pagina 
all'apparenza drammatica, forte, eppure soffusa di 
una fede che tiene il fiato sospeso, come una nuova 
pagina che ci svela un altro aspetto del volto di Dio, 
un altro passo verso la Festa della Resurrezione.  
Il tumulto è grande, c'è molta gente, i nostri amici 
sono conosciuti e stimati. Sapendo che arriva il 
Maestro, finalmente, Marta prima e poi Maria, 

escono di casa e gli vanno incontro. Lazzaro è 
morto. Gesù era lontano. Non succede così anche a 
noi, alle volte? Siamo nella sofferenza più cupa, e 
Gesù è lontano.  Eppure le sorelle non disperano, 
amano. E qui l'inaudito accade. Gesù prima si 
commuove, poi scoppia in lacrime. Dio piange, 
sapete? Non il Dio imperturbabile, immobile nella 
sua perfezione e nel suo cinismo, orologiaio 
perfetto che vede la globalità ed ignora il singolo. 
No: questo pianto singhiozzante di Gesù rompe gli 
argini, frantuma i pregiudizi, ci rivela il volto del 
Dio di Gesù Cristo, il vero volto di Dio. Fratello 
che soffri, sorella che sei divorata dall'angoscia: 
Dio piange con te. Potremmo anche noi obiettare, 
come i presuntuosi farisei: "Non poteva evitare che 
morisse?". No, non lo sappiamo, ma che c'importa, 
ormai, Dio piange.  
Preferisco un Dio che piange con me, ad un Dio 
asettico che risolve i problemi. Dio piange perché ci 
ama. Anzi: mi ama, ama me, suo amico. È un volto 
di Dio completamente nuovo quello che ci appare, 
così lontano dai nostri tiepidi dubbi, così diverso 
dalla nostra fede raccogliticcia.  
Gesù, allora, prende una decisione: la vita di 
Lazzaro per la sua. Giovanni pone quest'episodio 
appena prima dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. 
Anzi: questo miracolo eclatante sarà la goccia che 
farà traboccare il vaso, la valanga che si distacca e 
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tutto travolge, portandolo a morire. Lo sa 
(Tommaso glielo ha detto: andremo a morire!). 
Accetta lo scambio. Lo stesso scambio che, da lì a 
qualche giorno, farà dall'altare della croce per 
ciascuno di noi.  Infine quell'urlo, quella profezia, 
quello schiaffo alle nostre coscienze: "Lazzaro, 
vieni fuori!". Vieni fuori dalla tua tomba, dalle tue 
tenebre, dalle tue piccole sicurezze, vieni fuori dai 
tuoi pregiudizi, dai tuoi schemi, dai tuoi egoismi. 
Vieni fuori, fratello che leggi, veniamo fuori dalle 
nostre oscurità, lasciamoci rivivere. Vieni fuori da 
tutto ciò che di freddo e di buio abita in te. 

Crediamo, finalmente, lasciamoci raggiungere, 
infine. La Parola di Gesù ancora echeggia, 
raggiunge le nostre tombe e le apre, le scardina: 
nulla può fermare l'efficacia della sua Parola. Nulla.  
Prendiamo ancora in mano questo Vangelo, 
lasciamoci affascinare dalla tenerezza di questo 
Cristo che ci ama, a cui stiamo a cuore. E abbiamo 
il coraggio anche noi, come Marta e Maria, di 
credere che egli è la risurrezione, è la nostra vita. 
La Pasqua è ormai alle porte: che la presenza del 
Signore, anche quest'anno, ci aiuti a rinascere, ci 
spinga alla vita nuova, ci porti alla resurrezione. 

Prega 
Tu hai parole di vita eterna, tu sei cibo e bevanda, tu sei la via, la verità e la vita. Sei la luce che splende 
nelle tenebre, la lampada sul candelabro, la casa sul monte. Sei la perfetta icona di Dio. Io grazie a te 
posso vedere il Padre celeste, e con te posso trovare la strada per giungere a lui. Sii il mio Signore, il mio 
Salvatore, il mio Redentore. la mia Guida, il mio Consolatore, il mio Conforto, la mia Speranza, la mia 
Gioia, la mia Pace. A te voglio dare tutto ciò che sono. Fa' che io ti dia tutto - tutto ciò che ho, penso, 
faccio e sento. È tutto tuo, o Signore. Ti prego, accettalo e rendilo completamente tuo. Amen. 
 

Un pensiero per riflettere 
Lasciarsi travolgere dalla misericordia, non creare barriere di stolta difesa intorno alla tua vita; esponiti 
invece con coraggio all'onda lieve e impetuosa della misericordia divina: essa "è come un torrente 
straripante; trascina i cuori al suo passaggio" 
 

 
Una piccola storia per l’anima 

Le tentazioni 
(Paulo Coelho, I racconti del maktub) 

Uno straniero incontrò il Padre Superiore nel monastero di Sceta. "Voglio rendere la mia vita migliore", 
disse. "Ma non riesco a trattenermi dall'avere dei pensieri peccaminosi". Il Padre notò che il vento stava 
soffiando forte fuori, e disse allo straniero: "Fa piuttosto caldo qui. Mi chiedo se tu potessi trattenere un 
po' di vento là fuori e portarlo qui per rinfrescare la stanza". "È impossibile", rispose lo straniero. "È 
impossibile anche tenere se stessi dal pensare cose che offendono Dio", rispose il monaco. "Ma, se sai 
come dire di no alle tentazioni, non ti causeranno alcun danno". 
 
 

Lunedì – 3 aprile 2017 – Dn 13,1-9.15-17.1—30.33-62; Sal22 
Ø Gv 8,1-11 

1 Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 2 Ma all'alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il 
popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. 3 Allora gli scribi e i farisei gli conducono una 
donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 4 gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. 5 Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?». 6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, 
chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. 7 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». 8 E chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. 9 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. 10 Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». 11 Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: 
«Neanch'io ti condanno; va’ e d'ora in poi non peccare più». 

Medita 
(Paolo Curtaz) 

A volte il Vangelo è troppo forte per essere 
veramente accolto e, istintivamente, tendiamo a 

porre qualche bemolle, ad attenuarne la forza 
dirompente. Ma, per ribadire il concetto, la liturgia 
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di oggi spinge il piede sull'acceleratore con una 
pagina di Giovanni dal forte sapore lucano.  
Una donna colta in flagrante adulterio (ah già, e 
l'uomo che era con lei? Mistero del maschilismo 
religioso!) portata davanti a Gesù per essere 
giudicata. Una trappola dei farisei (i benpensanti?) 
ben congeniata, in fondo: Gesù è un lassista? Oserà 
contestare Mosé? Dove andremo a finire! Senza 
regole come può esserci religione! E se la giudica, 
se la lascia lapidare che ne è dell'immagine del 
Padre che scruta l'orizzonte aspettando il figlio? 
Non c'è che dire: trappola splendida, pronta a 
scattare, a ricondurre a normalità (la nostra) 
l'eccesso (di Dio).  
Piovono pietre su questa donna. Non ha un nome, 
né un volto: è una peccatrice. Non ha dignità, né 
ragioni: è una peccatrice. Va punita, ha trasgredito 
la legge. Piovono pietre nelle nostre parole: sempre 
indulgenti a giustificare noi stessi, impietosi nel 
giudicare i comportamenti degli altri. E il nostro 
tempo lo sa quanto le parole feriscono ed uccidono. 
Giudizi, silenzi, smorfie, tutti a dimostrare che c'è 
qualcosa di strano nell'altro, che comunque io sono, 
se non migliore, almeno non peggiore. L'altro è 
avversario perché diverso, non rientra nello schema 
che mi sono costruito. Diverso per razza, per storia, 
per sensibilità politica. Alzo i toni, urlo, critico, 
magari finisco anche sui giornali. L'altro è diverso: 
un muro divide le generazioni, i popoli, i pensieri...  
Su, Gesù, dì la tua: questa donna ha sbagliato, è 
chiaro, è evidente, bisogna fare qualcosa.  
E Dio tace. Tace perché conosce, tace scrivendo in 
terra (cosa? I peccati dei presenti, chiosa quella 
linguaccia di san Girolamo!), tace sconfortato dalla 
durezza del cuore dell'uomo. In cosa ha sbagliato 
Dio? Davvero la libertà dell'uomo può ridursi a 
questo? Un Dio libero e vero, un Dio tenero e 

adulto che vede l'umanità ridotta a chiassosa classe 
di adolescenti che si accusano l'un l'altro. Che 
tristezza nel cuore di Dio! Che tenacia! E scrive, e 
riflette. Che dire? Come portare questa gente (e noi) 
altrove? Nel modo di vedere di Dio, nei lidi pieni di 
luce di Dio? Sì, è peccatrice, ha sbagliato. E allora? 
Chi non sbaglia? Chi è senza colpa? Gesù non 
giustifica, né condanna, invita ad alzare lo sguardo, ad 
andare oltre, a guardare col cuore la fragilità dell'altro e 
scoprirvi – riflessa – la propria. No, Dio non giudica. Ci 
giudicano la vita, la società, il datore di lavoro, noi 
stessi. Tutti ci giudicano, Dio no, Dio ama, e basta. E 
questa donna viene liberata. Salvata dalla lapidazione 
viene ora salvata dalla sua fragilità. "Non peccare più" 
ammonisce Gesù. Anche lei viene invitata a guardare 
oltre ciò che pensava essere la soluzione ai suoi 
problemi.  
Credo che questo Vangelo sia il Vangelo della verità di 
Dio, della freschezza della chiesa. Chiesa, amata Chiesa, 
fatta da perdonati, non da giusti. Chiesa fatta di gente 
che sa perdonare perché perdonata, che giudica con 
amore, senza ferire, guardando avanti, che indica una 
strada, non un tribunale. Quando vivremo di questo 
perdono che ci riempie il cuore saremo trasparenza di 
Dio per l'uomo contemporaneo che cerca, nel suo 
profondo, amore e luce in una società che ama solo i 
bravi e i giusti e dimentica la verità della nostra fragilità. 
È un fiume in piena l'incontro con Dio, che fa guardare 
avanti, come profetizza il profeta Isaia. Senza guardare 
indietro, i deportati di Babilonia sono invitati a guardare 
avanti. Profezia per la Chiesa ripiegata su se stessa, 
intenta a difendere privilegi e posizioni, sempre a 
difendersi dal mondo esterno, a lasciarsi scuotere dallo 
Spirito. Profezia per l'uomo che cerca e che è ferito dalla 
vita, per una vita diversa, come la povera donna 
adultera. Tutto il resto, provoca Paolo, è spazzatura, 
perdita, di fronte alla conoscenza di Cristo. E se avesse 
ragione? 

 

 
 

Prega 
O Signore, tu non sei venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo: chiunque ti respinge e non 
accoglie le tue parole ha già il suo giudice: la parola stessa che tu hai annunziato sarà il giudice 
nell’ultimo giorno. (cfr. Gv 12,47) 
 

Un pensiero per riflettere 
La speranza, roseto fiorito del sepolcro di Cristo Il cammino di preghiera, di penitenza e di carità che 
porta alla Pasqua serva a ricostruire, motivare e fortificare la speranza, roseto profumato che fiorisce 
solo dentro il sepolcro vuoto di Cristo. 
 
 

Martedì – 4 aprile 20117- Nm 21, 4-9; Sal.101 
Ø Gv 8, 21-30 

21 Di nuovo Gesù disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, 
voi non potete venire». 22 Dicevano allora i Giudei: «Forse si ucciderà, dal momento che dice: Dove 
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vado io, voi non potete venire?». 23 E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di 
questo mondo, io non sono di questo mondo. 24 Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non 
credete che io sono, morirete nei vostri peccati». 25 Gli dissero allora: «Tu chi sei?». Gesù disse loro: 
«Proprio ciò che vi dico. 26 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». 27 Non capirono che egli parlava 
loro del Padre. 28 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. 29 Colui che mi 
ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite». 30 

A queste sue parole, molti credettero in lui. 
Medita 

(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
Gesù preannuncia ripetutamente la sua prossima morte. 
La trama dei suoi avversari gli si stringe attorno come 
una morsa, Egli però vuole far intendere senza equivoci, 
che quanto sta per accadere è «l'opera di Dio», è un 
ardore incontenibile a condurlo. Egli, compiuta la sua 
missione, desidera «andare», ricongiungersi al Padre. Il 
suo sarà un percorso di gloria, che sarà però negato ai 
suoi avversari. Diceva loro: «Io vado e voi mi 
cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado 
io, voi non potete venire». L'incredulità ostinata non 
consente più di muoversi sui sentieri di Dio. È una 
forma di cecità che oscura e deforma anche l'evidenza, 
rinnega anche le eterne verità di Dio. Gesù però non 
scende a compromessi; le verità che egli proclama 
hanno una provenienza soprannaturale e non possono 
essere adattate alle menti degli uomini o alle circostanze 
della vita: sono immutabili, eterne. «io dico al mondo le 
cose che ho udito da lui». Parla del Padre e s'identifica 

pienamente con Lui: «Disse allora Gesù: «Come mi ha 
insegnato il Padre, così io parlo». E aggiunge: «Quando 
avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che Io 
Sono». «Io sono» è l'appellativo di Dio, così si era 
rivelato a Mosè nella grande teofania sull'Oreb. Alle 
orecchie degli scribi e dei farisei questa affermazione di 
Cristo risuona come blasfema e sarà di fatto uno dei capi 
d'accusa che muoveranno a Gesù nel processo, che 
sancirà la sua condanna a morte. Nessuno vuole 
comprendere che da quella morte sgorgherà la sorgente 
inesauribile della vita nuova. Rinnegando la persona del 
Figlio, rifiutando di «conoscerlo», si rinnega Dio stesso, 
si rifiuta la salvezza, si rimane invischiati nel male e 
nella morte del peccato. Eppure appare evidente anche ai 
nostri giorni quanto sia urgente per ciascuno di noi e per 
l'umanità intera trovare un ancora sicura di salvezza. 
Forse siamo invasi dentro e fuori di noi da una schiera di 
falsi cristi e perfino di anticristi. 

Prega 
Signore Gesù Cristo, questa è la volontà del Padre tuo: che chiunque vede te e crede in te abbia la vita 
eterna, e tu lo risusciti nell’ultimo giorno. (cfr Gv 6,40) 
 

Un pensiero per riflettere 
Tu, non disperare mai. Che la tua croce non t'impedisca mai di scorgere la luce della speranza!  Ti 
consoli il sapere che Gesù conosce bene, e da sempre, la tua croce: l'ha già portata insieme alla sua.  Su 
di essa il Cristo ha patito il martirio della sua passione e della sua morte.  Perciò: tu, non disperare mai. 
 
 

Mercoledì – 5 aprile 2017 - Dn 3,14-20.46-50. 91-92.95; Sal. Dn 3,52-56 
Ø Gv 8, 31-42 

31 Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se rimanete fedeli alla mia parola, 
sarete davvero miei discepoli; 32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 33 Gli risposero: «Noi 
siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire: Diventerete 
liberi?». 34 Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del 
peccato. 35 Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; 36 se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 37 So che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di 
uccidermi perché la mia parola non trova posto in voi. 38 Io dico quello che ho visto presso il Padre; 
anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro!». 39 Gli risposero: «Il nostro padre è 
Abramo». Rispose Gesù: «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo! 40 Ora invece cercate di 
uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non l'ha fatto. 41 Voi fate le opere 
del padre vostro». Gli risposero: «Noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, 
Dio!». 42 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. 
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 Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Gesù ci invita a metterci alla sua scuola, per essere 
fedeli alla sua parola, per diventare suoi discepoli, 
per conoscere la verità e per essere davvero liberi. È 
difficile comprendere che la peggiore schiavitù 
derivi proprio dall'ignoranza, dalla menzogna, 
dall'errore. Tutta la nostra storia, sin dal principio, è 
contrassegnata pesantemente dagli errori umani, 
che hanno sempre la medesima origine: il distacco 
da Dio, l'esodo da un ambito di amore e di 
comunione con Lui, la conoscenza e poi 
l'esperienza del male in tutte le sue forme. Il 
lamento di Cristo: «la mia parola non ha peso in 
voi» ci risuona ancora vero ed attuale. Su quella 
parola di verità prevalgono le nostre parole, le 
nostre scelte, le nostre personali decisioni e, di 
conseguenza i nostri smarrimenti. I figli che 
reclamano la loro parte di eredità per spendere tutto 
dove e come vogliono, sono ancora tanti. La 
presunzione di poter gestire la vita a proprio gusto, 
in completa autonomia, è ancora all'origine del 

neopaganesimo. È ancora più subdola la tentazione 
che vorrebbe convincerci, come accadeva ai Giudei, 
contemporanei di Cristo, di essere depositari di 
verità solo per un vago senso di appartenenza e per 
una fede presunta, che non incide realmente sulla 
vita. A nulla serve essere figli di Abramo se non 
assimiliamo la sua fede e la traduciamo nelle opere. 
Quanti si ritengono cristiani e uccidono nei fatti gli 
ammonimenti e i precetti del Signore! La verità di 
Dio è luce e lampada ai nostri passi, è orientamento 
di vita, è docile e gioiosa conformazione e amore a 
Cristo, è la pienezza della libertà. Il Signore ha 
affidato a due libri le sue eterne verità per la 
salvezza dell'uomo: la scrittura sacra, la Bibbia, che 
pochi conoscono e comprendono, e poi ai suoi 
fedeli, chiamati a proclamare quelle verità con la 
forza irresistibile della testimonianza. Hai mai 
pensato che qualcuno sta leggendo la bibbia e 
cercando la verità guardando la tua vita? È 
autentico il messaggio che stiamo inviando? 

Prega 
O mio Signore, tu sei la verità. Se io rimarrò radicato in te, vivrò nella verità. Aiutami, o Signore, a vivere 
una vita nella verità, una vita in cui sia guidato non dalla popolarità, dall'opinione pubblica, dalla moda 
del momento, o da comode formule, ma da una conoscenza che scaturisce dal conoscere te. Ci possono 
essere tempi nei quali rimanere attaccato alla verità è difficile e doloroso, e provoca oppressione, 
persecuzione e morte. Stammi vicino, Signore, se mai arrivasse un tale tempo. Fammi sperimentare, 
allora, che restare attaccato alla verità, significa restare attaccato a te, che amore e verità non possono 
essere mai separati, e che vivere nella verità è lo stesso che essere fedeli a una relazione d'amore. 
Signore, portami sempre più vicino a te. Amen. 
 

 
Un pensiero per riflettere 

La vita spirituale è il luogo della vera libertà. Quando riusciremo a eliminare le costrizioni e le 
coercizioni che ci vengono dall’esterno e permetteremo allo Spirito Santo, l’amore di Dio, di essere 
l’unica nostra guida, allora potremo vivere una vita veramente libera, interiore e spirituale. 
 
 

Giovedì – 6 aprile 2017 -  Gn 17, 3-9; Sal 104 
Ø Gv 8, 51-59 

51 In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte». 52 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". 53 Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è 
morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?». 54 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!", 55 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. 56 Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di 
vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». 57 Gli dissero allora i Giudei: «Non hai ancora 
cinquant'anni e hai visto Abramo?». 58 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: prima che 
Abramo fosse, Io Sono». 59 Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e 
uscì dal tempio. 

 Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
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È interessante cercare di mettere insieme gli 
ammonimenti e le promesse che Cristo ci sta offrendo in 
questi giorni di immediata preparazione alla santa 
Pasqua: egli si è definito «Io sono», luce del mondo, 
acqua che rigenera, risurrezione e vita, verità che rende 
liberi. Sono le grandi affermazioni che ci sta proponendo 
come motivi di fede e di salvezza. Sono anche chiari 
preannunci della sua e nostra risurrezione. La prima 
sovrana libertà Gesù la conferma già in se stesso, nei 
suoi comportamenti: egli non tace e non si ritrae dinanzi 
alle minacce e alle assurdità dei suoi avversari. La verità 
va affermata e difesa; per le verità di Dio poi dobbiamo 
essere pronti anche a rischiare la vita. Egli non dubita di 
creare scompiglio nelle menti ottuse dei suoi avversari, 
privi di fede, quando afferma di esistere prima di 
Abramo e ancor più quando, riprendendo la parola con 
cui Dio si era manifestato a Mosè, dichiara di essere «Io 
sono», cioè uguale al Padre nella sua divinità. Come è 
vero che, senza la fede, tutto ciò che è divino e 
soprannaturale trascende ogni umana comprensione per 

cui tutto ci appare assurdo e ci colma solo di 
sbigottimento. Ecco perché Gesù è la luce del mondo, 
luce che irradia in profondità lo spirito dell'uomo, lo 
adorna del dono della fede e ne esalta e vivifica tutte le 
potenzialità elevandole alla serena accettazione di tutto 
ciò che Egli è e di tutto ciò che ci rivela. L'orgoglio, la 
presunzione di conoscere, di sapere, di comprendere 
anche l'incomprensibile alla mente umana, sono il 
nemico dichiarato della fede. È allora che l'errore 
attecchisce come gramigna nel cuore dell'uomo e lo 
rende sterile e schiavo. Quando poi i nostri occhi sono 
chiusi alla luce di Dio possiamo definirci 
tranquillamente già morti dentro. Gesù invece ci 
dichiara: «In verità, in verità vi dico: se uno osserva la 
mia parola, non vedrà mai la morte». Egli parlava 
evidentemente della morte dello spirito e della vita 
dell'anima, che trascende la fine del nostro corpo votato 
alla corruzione. Il nostro compito primario rimane 
ancora quello di preparare il terreno al seme sempre 
buono e fecondo della parola di vita. 

Prega 
O Signore, è impossibile credere a te senza la fede, chi infatti si accosta a te deve credere che tu esisti 
e ricompensi coloro che ti cercano. (cfr. Eb 11,16) 
 

Un pensiero per riflettere 
Dobbiamo stare, aiutandoci a vicenda, ben ancorati alle sue parole, perché “il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno”, È su questa Parola eterna, la quale si è fatta carne e ha 
abitato in mezzo a noi, che è costruita la nostra speranza. 
 

 
Venerdì – 7 aprile 2017 - Ger 20, 10-13; Sal.17 

Ø Gv 10, 31-42 
31 I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. 32 Gesù rispose loro: «Vi ho fatto vedere molte 
opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?». 33 Gli risposero i Giudei: 
«Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 34 
Rispose loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi? 35 Ora, se essa ha 
chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può essere annullata), 36 a 
colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono 
Figlio di Dio? 37 Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; 38 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». 39 Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro mani.40 Ritornò 
quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. 41 Molti 
andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha 
detto di costui era vero». 42 E in quel luogo molti credettero in lui. 

 Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Sarebbe stato davvero facile per Gesù ritorcere 
contro i suoi accusatori, e con maggiore ragione, 
l'accusa che essi temerariamente gli rivolgono: «Ti 
fai dio». È proprio in questo l'essenza e la radice del 
loro e nostro peccato sin da quello commesso in 
principio dai nostri progenitori. «Sarete come dei», 
aveva insinuato loro il maligno, in quella prima 
tentazione e così va ripetendo ancora ogni volta che 
vuole indurci alla libertà sfrenata per metterci 
contro Dio e farci poi sperimentare la paura e la 

nudità. I Giudei invece rivolgo contro il Figlio 
unigenito del Padre questa accusa. Per questo, a 
loro giudizio, deve subire la lapidazione perché ai 
loro orecchi questo suona come una orribile 
bestemmia. Ne traggono motivo di scandalo e di 
condanna. Eppure molti, ricordando la 
testimonianza di Giovanni il Battista e vedendo con 
cuore semplice le opere che egli andava compiendo, 
ascoltando con docilità i suoi insegnamenti, 
cedettero in lui. I più duri di cuori sono da sempre 
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quelli che si sentono particolarmente disturbati 
dalla verità, che si ritengono inattaccabili e 
depositari del bene, che si sentono invece toccati e 
feriti nell'orgoglio. Gesù ricorda loro: «Non è forse 
scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi? 
Ora, se essa ha chiamato dei 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?». Gesù 
conclude la sua serrata argomentazione: «se non 

volete credere a me, credete almeno alle opere, 
perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e 
io nel Padre». È un momento e un argomento 
conclusivo quello che Gesù enuncia: Egli è vero 
Dio nell'unione ipostatica con il Padre. Invoca 
perciò la fede perché solo così può essere 
compreso, chiede di vedere con quella luce, dono 
divino, le sue opere per smettere il giudizio e far 
nascere l'accoglienza amorosa. Anche noi siamo 
testimoni e destinatari delle opere di Cristo, 
offriamogli la nostra più intensa gratitudine. 

Prega 
Signore Gesù Cristo, tu hai sofferto per noi e ci hai lasciato un esempio perché noi seguissimo le tue 
orme. Tu non avevi commesso alcun peccato, e non si era trovato inganno sulla tua bocca. Oltraggiato 
non rispondevi con oltraggi; soffrendo non minacciavi vendetta ma rimettevi la tua causa a colui che 
giudica con giustizia. Tu hai portato i nostri peccati nel tuo corpo sul legno della croce, perché noi non 
vivessimo più per il peccato ma vivessimo per la giustizia: dalle tue piaghe siamo stati guariti (cfr. 
1Pt2,21-24). 
 

Un pensiero per riflettere 
A forza di pentirmi senza correggermi, finirò per restare e morire nei miei peccati. (Giovanni di Gaza) 

 
 

Sabato – 8 aprile 2017 - Ez 37,21-28; Cant. Ger 31 
Ø Gv 11,45-56 

45 Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in 
lui. 46 Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. 47 Allora i sommi 
sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. 
48 Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo 
santo e la nostra nazione". 49 Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, 
disse loro: "Voi non capite nulla 50 e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il 
popolo e non perisca la nazione intera". 51 Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo 
sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione 52 e non per la nazione soltanto, ma anche 
per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 53 Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. 54 
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. 55 Era vicina la Pasqua dei 
Giudei e molti dalla regione andarono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. 56 Essi 
cercavano Gesù e stando nel tempio dicevano tra di loro: "Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?". 

 Medita 
Una lezione istruttiva ci fornisce il Vangelo dì oggi, che 
riferisce le macchinazioni di Caifa e dei sinedriti per 
eliminare Gesù. È la lezione della astuzia dell'uomo 
e della astuzia di Dio che vengono in certo qual 
modo a conflitto, si misurano e si risolvono nel 
compimento dei progetti dell'Onnipotente, al quale 
nulla e nessuno può opporsi. «Voi non capite nulla» 
dice Caifa ai colleghi. Che cosa essi non capiscono? 
Non capiscono come sia semplice elaborare, con un 
po' di buona scaltrezza, un omicidio in regola 
uscendone addirittura con la coscienza d'aver compiuto 
una azione di misericordia. 
«È meglio che muoia un solo uomo per il popolo, 
piuttosto che perisca la nazione intera». Nulla di più 
ineccepibile di per sé. Ma il ragionamento diventa meno 
puro per chiunque conosca Caifa e sappia che 

quell’«uno» da sacrificare per tutti è precisamente 
l'uomo ch'egli detesta sopra ogni altro. È astuto, Caifa. 
Tenebroso e astuto. E ancora più astuto è Dio che, 
dice il Salmo, «con il perverso è scaltro». Singolare 
davvero questa finezza con la quale la Sapienza 
ripaga l'uomo della stessa moneta quando l'uomo 
crederebbe di essere più saggio di lei! Caifa senza 
volerlo ha profetato. È vero che uno solo morirà per 
tutto il popolo, ma non perché l'ha pensato un misero 
assassino vestito da sommo sacerdote, bensì perché l'ha 
voluto il Dio della misericordia. Risalta da questa 
dialettica di frasi e di intenzioni oscure che Dio non 
può davvero essere beffato. Egli fa parlare a suo 
favore perfino quelli che lo combattono, e nel tempo 
medesimo in cui lo combattono. 
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Qui la riflessione s'allarga e diventa applicabile a tutti 
in ogni epoca della storia. Nella vita privata di una 
persona come in quella pubblica d'una società, 
l'astuzia resta di moda. Dire una cosa e intenderne 
un'altra, ammantare di buone intenzioni il crimine, 
recitare la parte degli agnelli anche se si è lupi. 
L'uomo ha sempre bisogno di pretesti ideali per 
giustificare il sangue che versa. Caifa ottenne quella 
volta ciò che voleva, e poté ritenere dunque d'aver 
vinto la sua battaglia. Eppure nessuno era più 
sconfitto di lui davanti alla croce quando, nel morire 
di Gesù, erano proprio tutti i tradimenti e tutti gli 
omicidi del mondo a essere riscattati e pagati. Come 
sempre era solo Dio a vincere, passando per strade 
che sembravano di sconfitta e di fine. 
Astuzia contro astuzia. Non conviene all'uomo 
prendere Dio dalla parte della scaltrezza. È un'illu-

sione incredibilmente ridicola quella di pensare di avere 
la meglio. Il modo giusto per incontrare l'Onnipotente è, 
come si sa, quello della povertà riconosciuta e della 
miseria che chiede d'essere aiutata. Ma l'errore di 
Caifa è persistente in mezzo a noi. Circola come 
continuo tentativo di avere l'ultima parola, anche se 
quello con cui si parla (o si discute) è l'Eterno. 
Bisogna continuamente verificare la propria saggezza 
o insipienza, a questo proposito. Bisogna evitare di 
voler essere tortuosi davanti a Colui che in ogni 
caso è già ad attenderci in fondo al cammino. Umiltà 
nel concreto. Onestà d'intenzione. Consapevolezza 
dell'infinita intelligenza di Dio. È un atteggiamento 
giusto, che si può vivere ogni giorno. È la vera astuzia, 
quella santa, che non perde la sua piccola semplicità 
davanti a Dio. 

Prega 
Ti adoro, Signore Gesù, nel momento della tua morte; ti contemplo crocifisso, come si contempla il 
volto della persona amata che tutto ha offerto per amore. Ti chiedo che la tua morte sradichi dal mio 
cuore ogni forma di egoismo che mi chiude di fronte agli altri o mi pone in un atteggiamento di possessività 
e di sfruttamento. Fa' che la tua morte trasformi la mia esistenza in un atto di amore, che si fa dedizione 
senza calcoli, servizio senza misura, fraternità generosa nel donarsi fino al sacrificio personale. Do-
nami, Signore, un cuore grande e magnanimo, che nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indif-
ferenza stancare. Amen. 
 

Un pensiero per riflettere 
Quando preghi, Dio aspetta che tu risponda affermativamente alla domanda che ti pone interiormente: 
“Credi tu che io possa fare questo?” A questa domanda devi rispondere dal profondo del cuore: “Si, 
Signore, io credo!” (Ivan Cronstadt) 
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Domenica – 9 aprile 2017  
Mt 21,1-11 - Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66 

 

Domenica delle Palme 
 
Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero 
della sua morte e risurrezione. 
Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel 
suo ingresso nella città santa, chiediamo la grazia di seguirlo 
fino alla croce, per essere partecipi della sua risurrezione. Egli 

vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
Ø Mt 21,1-11 

1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi discepoli 2 dicendo loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte: subito troverete 
un'asina legata e con essa un puledro. Scioglieteli e conduceteli a me. 3 Se qualcuno poi vi dirà qualche 
cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito». 4 Ora questo avvenne perché si 
adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: 5 Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te 
mite, seduto su un’asina, con un puledro figlio di bestia da soma.  6 I discepoli andarono e fecero quello 
che aveva ordinato loro Gesù: 7 condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si 
pose a sedere. 8 La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami 
dagli alberi e li stendevano sulla via. 9 La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: 
Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!  Osanna nel più alto dei 
cieli! 10 Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: «Chi è 
costui?». 11 E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Prima i rami d'ulivo, i mantelli stesi a terra a mo' di 
tappeti, l'Osanna al Figlio di Davide e poi la 
condanna, il «crucifige». Vengono denunciate così 
palesemente, le tremende contraddizioni dei 
comportamenti umani: un effimero trionfo tributato 
a Cristo riconosciuto Re e Signore e poi, forse le 
stesse voci che l'osannano, gridano perché sia 
crocifisso e fatto tacere per sempre. Comprendiamo 
così il significato recondito delle nostre peggiori 
passioni e gli effetti devastanti di una miopia 
spirituale, che oscura il bene e ci immerge in 
pensieri e trame di morte. Fa sempre piacere poter 
acclamare qualcuno da cui attendiamo soluzioni 
facili ed immediate ai nostri più pressanti problemi. 
Gesù che aveva rifiutato di essere acclamato Re, 
dopo la moltiplicazione dei pani, che dirà a Pietro, 
che tenta di difenderlo con la spada, il mio Regno 

non è di questo mondo, oggi acconsente di entrare 
trionfalmente a Gerusalemme, la città santa, per far 
comprendere che, prima di essere vittima degli 
uomini, egli, come vero Re, va incontro alla 
passione e alla morte. La sua passione e morte è sì 
una terribile trama ordita dai suoi nemici e causata 
dai nostri peccati, ma innanzitutto è un disegno 
divino, una manifestazione palese dell'amore 
misericordioso del Padre, una docile ed umile 
accettazione da parte di Cristo Gesù. Ecco perché 
accetta di essere acclamato re: è un altro modo per 
preannunciare la sua gloriosa risurrezione, il suo 
trionfo sulla morte. Il nostro Osanna quindi lo 
rivolgiamo a colui che già contempliamo nella fede 
come nostro vero ed unico Re e Signore, come 
redentore nostro e come colui che da trionfatore ci 
precede nella gloria. Le nostre acclamazioni non 
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cesseranno perciò in questa domenica, ma 
diventeranno il nostro perenne rendimento di 
grazie, la nostra lode senza fine, che esploderanno 
in un gioioso Alleluia pasquale. 
Gloria e lode a te, o Cristo! Per noi Cristo si è fatto 

obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. 
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome 
che è sopra ogni altro nome. Gloria e lode a te, o 
Cristo! 

 
Ø Mt 26,14-27,66 Forma breve (27, 11-54) 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo 
 
- Sei tu il re dei Giudei?  
In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla.  
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non gli rispose 
neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito 
rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato 
famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io 
rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato 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, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di 
questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro 
Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli 
disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!». 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani 
davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo 
rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
- Salve, re dei Giudei!  
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. 
Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 
deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo.  
- Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue 
vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo 
scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei».  
Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
- Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!  
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in 
tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi 
dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può 
salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. 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 insultavano allo stesso modo. 
- Elì, Elì, lemà sabactàni?  
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 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 
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prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: 
«Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa) 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i 
sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. 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, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande 
timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 

Medita 
(Paolo Curtaz) 

Protagonisti della Passione 
Con oggi finiamo il tempo di Quaresima ed 
entriamo nella grande Settimana Santa, centro di 
tutto l'anno liturgico. È come se l'orologio della 
nostra preghiera rallentasse: normalmente in un 
anno concentriamo tutta la vita di Gesù, dall'attesa 
del Messia alla celebrazione di Gesù Signore 
dell'Universo. 
Necessariamente, quindi, i tempi sono compressi, 
ridotti: passiamo dall'infanzia all'inizio della vita 
pubblica e così via. In questi giorni, invece, a 
partire da questa alla prossima domenica, 
ripercorreremo ora dopo ora, giorno dopo giorno 
l'ultima settimana terrena di Gesù di Nazareth: dal 
grido entusiasta della folla alla corsa affannosa del 
mattino di Pasqua, diventeremo anche noi prima 
spettatori, poi protagonisti di questa che è, in 
assoluto "la" settimana, il centro della nostra vita 
spirituale e che - ahimé - resta ai più sconosciuta.  
Il racconto della Passione mantiene intatto il suo 
fascino, in ogni Vangelo: è lì che ogni evangelista 
manifesta la sua sensibilità, la sua tenerezza 
interiore, la sua esperienza di fede. No, non è solo 
una mirabile opera letteraria, un drammatico 
racconto di un'esecuzione a morte, un commovente 
fatto che ci suscita sensazioni e ricordi: è un 
avvenimento. Ancora, per sempre, finché ci sarà un 
cristiano, la Passione Morte e Resurrezione di Gesù 
rappresentano un "qui e ora" per ciascuno di noi.  
Non giochiamo a ricordare qualcosa, no, non ci 
commuoviamo "una tantum" vedendo questo volto 
sfigurato dalla violenza e dal dolore. Ogni nostra 
celebrazione ripropone, riattualizza, rifa', rivive, 
celebra - appunto - quest'avvenimento. Non si 
tratta, allora, soltanto di ascoltare, magari 
compassati, il racconto della Passione. No: questa 
Passione accade per noi, oggi. È come se il Signore 
ci dicesse: "Questo è il mio amore per te. Se sei 
riuscito a fare sufficiente deserto nel tuo cuore in 
questi quaranta giorni, lo puoi capire, puoi sentire la 
sete, anelare alla luce, desiderare di rivivere come 
Lazzaro. Io, il Signore, il Figlio di Dio, mi dono per 
te".  

Alla fine della sua versione del racconto della 
Passione di Gesù, Matteo, buon ebreo, ci racconta 
che il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto 
verso il basso. Il velo, un grande pezzo di stoffa, 
impediva l'accesso al Santo dei Santi di 
Gerusalemme, il luogo dov'era conservata, in 
passato, l'Arca dell'Alleanza e che diventava il 
luogo della Gloria di Dio: lì, nel Santo dei Santi, 
abitava il Dio d'Israele, nascosto agli uomini da 
quest'immenso panno. Era un modo concreto per 
indicare dov'era la divinità, luogo che veniva 
guardato con rispetto e timore.  
Il velo, ora, è squarciato: Dio è visibile, si è reso 
visibile, ha tolto il velo, si è svelato. E il suo volto 
non è come ce lo rappresentava la nostra paura e la 
nostra approssimazione, non il volto imperturbabile 
di un Dio perfetto, sommo egoista, che guarda 
dall'alto della sua eternità le vicissitudini grottesche 
delle sue creature. No: Dio è nudo. È un volto di un 
Dio consegnato per amore, che accetta di non 
essere capito, di essere oltraggiato, per amore degli 
uomini, un Dio che muore d'amore, il volto svelato 
dalla Passione. A noi la risposta, davanti a questo 
Dio. Un invito sommesso, a chi legge queste 
pagine: siate presenti. Nella povertà delle nostre 
assemblee, ritagliando spazio e tempo ai nostri 
mille pressanti impegni, siateci. Giovedì sera alla 
Messa che ci ricorda l'istituzione dell'Eucarestia, 
venerdì nella grande e sofferta celebrazione della 
Croce, Sabato nella lunga e luminosa notte della 
Resurrezione. Tre giorni che ci accompagneranno, 
spero, a ridire la nostra fede, a riscoprire il dono, a 
cambiare la vita. Abbiamo il coraggio, in questi 
giorni, di rimetterci in gioco, di identificarci. Forse, 
chissà, ci troveremo un po' nei panni della folla, 
trascinata dall'opinione degli altri, o di Pilato, che 
sacrifica Dio ai suoi progetti, o nell'incoerenza di 
Pietro e la sofferenza del Cireneo.  
Ma vi auguro di trovarvi, almeno un po', 
nell'affermazione del Centurione, ufficiale romano 
abituato ai modi rudi e alla concretezza, scomodo 
guardiano di uno spettacolo orribile, pedina usata 
dal delirio di onnipotenza di un Imperatore che con 
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la violenza e la paura mantiene la pax romana, che 
capitola davanti al modo di morire di questo 
sconfitto e - vedendo tanto amore, tanto perdono, 

tanta verità - si arrende: davvero questi è il Figlio di 
Dio. 

Prega 
II tuo volto. Signore Gesù. è il volto del Dio dell'umiltà che ci ama fino a spogliarsi, fino a rendersi 
povero in mezzo a noi. Il tuo volto è il volto del nostro dolore, della nostra solitudine, della nostra 
angoscia, della nostra morte che tu hai voluto assumere perché non fossimo più soli e disperati. Fa' che 
impariamo a riconoscere questa sconcertante rivelazione della tua onnipotenza, l'onnipotenza di chi ama 
fino a condividere la sofferenza, fino a lasciarsi crocifiggere per nostro amore. Insegnaci che cosa 
significa amare come tu ci ami, per accettare in silenzio di partecipare al tuo mistero di passione e morte 
e gustare con te e in te la gioia della vittoria piena e totale sulla divisione,  
sul peccato e sulla morte. 

Contempla 
Venite, e saliamo insieme sul monte degli Ulivi, e andiamo incontro a Cristo che oggi ritorna da Betania e 
si avvicina spontaneamente alla venerabile e beata passione, per compiere il mistero della nostra 
salvezza. Viene di sua spontanea volontà verso Gerusalemme. Corriamo anche noi insieme a colui che si 
affretta verso la passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti al 
suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come per stendere in umile 
prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone. Accogliamo così il Verbo di 
Dio che si avanza e riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo può contenere. 
Egli, che è la mansuetudine stessa, gode di venire a noi mansueto. Sale, per così dire, sopra il crepuscolo 
del nostro orgoglio, o meglio entra nell'ombra della nostra infinita bassezza, si fa nostro intimo, diventa 
uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé. Stendiamo, dunque, umilmente innanzi a Cristo noi stessi, 
piuttosto che le tuniche o i rami inanimati e le verdi fronde che rallegrano gli occhi solo per poche ore  e 
sono destinate a perdere, con la linfa, anche il loro verde. Stendiamo noi stessi rivestiti della sua grazia, o 
meglio, di lui stesso, poiché “quanti siamo stati battezzati in Cristo, ci siamo rivestiti” di Cristo e 
prostriamoci ai suoi piedi come tuniche distese. (Andrea di Creta) 

Un pensiero per riflettere 

“Si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca” 
(Is 53,7a) 

 
10 aprile 2017 

Is 42,1-7; Sal.26; Gv 12,1-11 

Lunedì Santo 
Lode e onore a te, Signore Gesù! Salve, nostro Re:  

tu solo hai compassione di noi peccatori.  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Ø Gv 12, 1-11 
1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. 2 Equi gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3 
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. 4 Allora Giuda 
Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 5 «Perché quest'olio profumato non si è 
venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». 6 Questo egli disse non perché gl'importasse dei 
poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 7 Gesù 
allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8 I poveri infatti li 
avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 9 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. 10 I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, 11 perché molti Giudei se 
ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 

 Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
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Viviamo i giorni che precedono immediatamente la 
Passione del Signore. Il vangelo di Giovanni ci fa 
vivere con Cristo momenti di intimità e di 
tenerezza; sembra che Gesù voglia offrirci, a mo' di 
testamento, ulteriori testimonianze di amore, di 
amicizia, di calda accoglienza. La risposta al suo 
amore, per se e per tutti noi, la porge Maria, la 
sorella di Lazzaro. Lei è ancora prostrata ai piedi di 
Gesù, in quell'atteggiamento tante volte si era beata 
delle parole del maestro fino a suscitare la santa 
invidia della sorella Marta, tutta intenta a preparare 
un buon pranzo all'ospite divino. Ora non ascolta 
soltanto, ma sente di dover esprimere con un gesto 
concreto la sua immensa gratitudine: Gesù è suo 
Signore, il suo Re e perciò deve ungerlo con un 
unguento prezioso e profumato. La prostrazione ai 
suoi piedi, è il gesto dell'umile sudditanza, è il gesto 
di una fede viva nella risurrezione, è l'onore 
tributato a Colui che ha richiamato tra i vivi il suo 
fratello Lazzaro, già nella tomba da quattro giorni. 

Maria esprime la gratitudine di tutti i credenti, il 
grazie di tutti salvati da Cristo, la lode di tutti i 
risorti, l'amore di tutti gli innamorati di Lui, la 
risposta migliore a tutti i segni con i quali egli ha 
manifestato a tutti noi la bontà di Dio. L'intervento 
di Giuda è la contro testimonianza più assurda e 
maldestra: l'espressione d'amore per lui diventa 
freddo e gelido calcolo tradotto in cifra, trecento 
denari. Chissà se egli si ricorderà fra non molti 
giorni del valore attribuito a quel vasetto di 
alabastro e se lo confronterà con i trenta denari per i 
quali ha venduto il suo maestro? Per chi è attaccato 
al denaro e lo ha fatto diventare il proprio idolo, 
davvero l'amore vale zero e la stessa persona del 
Cristo può essere svenduta per pochi soldi! È 
l'eterno contrasto che spesso sconvolge la vita del 
nostro povero mondo e dei suoi abitanti: o le 
ricchezze di Dio, incommensurabili, eterne, che 
riempiono l'umana esistenza o il vile denaro, chi 
schiavizza e illude. 

Prega 
Sorgi, Signore, alza la tua mano, non dimenticare i miseri! Eppure tu vedi l’affanno e il dolore, tutto tu 
guardi e prendi nelle tue mani. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi 
l’orecchio. (Sal 10,12.14.17) 

Contempla 
Meditavo sulla morte del Figlio di Dio che si è fatto uomo e mi sforzavo di scacciar via dalla mente ogni 
altro pensiero per avere l'anima tutta raccolta nella passione e nella morte del Figlio di Dio. E mentre me 
ne stavo così, all'improvviso udii una voce che mi disse: «Non ti ho amato per scherzo». Questa parola mi 
colpì come una ferita di dolore e subito gli occhi della mia anima si aprirono e compresi come erano vere 
quelle parole e vidi quanto aveva fatto il Figlio di Dio per manifestarmi il suo amore. Dall'altra parte 
vedevo che in me c'era tutto il contrario, poiché non lo amavo che per scherzo e con poca verità. E questa 
costatazione mi era divenuta una pena mortale, così intollerabile che mi pareva di morire. Poi mi furono 
dette altre parole che aumentarono ancora di più il mio dolore… 
Mentre ripensavo a quelle sue parole, egli aggiunse: «Sono più intimo all'anima tua di quanto la tua 
stessa anima non lo sia a se stessa. Ma ciò accresceva il mio dolore poiché non potevo non riconoscere 
che io me ne ero rimasta lontana da lui. Tali parole suscitarono in me il desiderio di non voler sentire, né 
vedere, né parlare di cosa alcuna nella quale potesse esserci offesa a Dio. Ed è questo che Dio richiede in 
modo speciale ai suoi figli: poiché sono stati chiamati da lui ed eletti a vederlo, sentirlo e parlargli, esige 
che si guardino da tutte quelle cose che sono contrarie a ciò (ANGELA DA FOLIGNO, L'esperienza di Dio 
amore, Roma 1973, 279-281, passim}. 

 
Un pensiero per riflettere 

Prima che io ti faccia vedere il nostro Dio, fammi vedere il tuo uomo; dammi la prova che gli occhi della 
tua anima possano vedere e gli orecchi del tuo cuore possano intendere. Difatti, possono vedere Dio solo 
quelli che hanno gli occhi dell'anima aperti. Invece, coloro che hanno gli occhi offuscati dalla cataratta 
dei peccati, non possono vedere Dio. Si può forse descrivere Dio a quelli che non possono vederlo? Ma la 
sua forma è indicibile, inesprimibile, perché è invisibile agli occhi della carne. Se io dico ch'egli è luce, 
parlo di qualcosa che è prodotto. Se lo chiamo Verbo parlo del suo principio. Teofilo di Antiochia 
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11 aprile 2017 
Is 49, 1-6; Sal.70; Gv 13, 21-33.36-38 

Martedì Santo 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  Salve, nostro Re, obbediente al Padre:  

sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al macello.  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Ø Gv 13, 21-33.36-38 
21 Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di 
voi mi tradirà». 22 I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. 23 Ora uno dei 
discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 24 Simon Pietro gli fece un 
cenno e gli disse: «Dì, chi è colui a cui si riferisce?». 25 Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli 
disse: «Signore, chi è?». 26 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. 27 E allora, dopo quel 
boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto». 28 
Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo; 29 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. 30 Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte. 31 Quando egli fu uscito, 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui. 32 Se Dio è 
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 33 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. 36 Simon Pietro gli dice: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io 
vado per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». 37 Pietro disse: «Signore, perché non posso 
seguirti ora? Darò la mia vita per te!». 38 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.  
 

 
Medita 

(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 
Dopo le accese polemiche con i suoi indomabili 
nemici, ci saremmo aspettato il tradimento da uno 
di loro: da tempo erano nell'aria minacce di morte, 
avevano tentato ripetutamente di trarlo in inganno, 
di coglierlo in fallo. Avviene però che il traditore è 
a mensa con Lui, è lì tra i suoi a condividere una 
intimità già dissacrata con i cupi pensieri, a fingere 
una fedeltà già tradita nel cuore. C'è tanta amarezza 
in ogni tradimento perché è l'offesa peggiore 
all'amore, all'amicizia, alla fedeltà. Aveva ragione il 
salmistra a dire con profonda delusione: «Se mi 
avesse insultato un nemico, l'avrei sopportato; se 
fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi 
sarei nascosto. Ma sei tu, mio compagno, mio 
amico e confidente; ci legava una dolce amicizia, 
verso la casa di Dio camminavamo in festa». 
Comprendiamo la profonda commozione del 
Signore: una dei suoi, un commensale, uno a cui 
aveva riservato stima e fiducia particolari, ora è in 
preda a satana. Ingoia un boccone e poi s'immerge 
nel buio della notte. Come è triste quella notte 
senza luce! Come è turbata quella cena! Che brutta 

esperienza uscire dalla Luce e immergersi delle 
tenebre. Gesù però scandisce già la sua vittoria su 
quelle tenebre: «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». 
Uno dei discepoli esce e si distacca da Gesù, ma un 
altro in atteggiamento di amore e di tenerezza posa 
il capo sul petto di Gesù. Alla trama di morte, già in 
atto, fa riscontro l'annuncio della glorificazione del 
Padre e del Figlio. Il piano divino di salvezza sta 
per compiersi, la redenzione è già in atto, la vittoria 
sul male e sul peccato troverà il suo sigillo nella 
ascensione al cielo. Il tutto suono come un addio, 
ma poi lo stesso Gesù dirà «vado a prepararvi un 
posto». L'impazienza si Pietro è frenata dalla 
dichiarazione della sua fragilità e sui suoi 
rinnegamenti: non può essere la presunzione umana 
a far cambiare i progetti al buon Dio. Le promesse 
di fedeltà devono essere prima irrorate dallo Spirito 
per poter trovare l'attuazione nel momento della 
prova. 

 
Prega 
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Se tu, o Dio, sei con noi, chi è contro di noi? Poiché tu non hai risparmiato tuo Figlio, ma lo hai dato per 
tutti noi, come possiamo non aspettarci che ci donerai ogni cosa insieme a lui? Non siamo forse 
sicuri che Cristo Gesù, tuo Figlio, è morto - anzi è risuscitato dai morti e siede alla destra di Dio - e 
intercede per noi? (cfr. Rm 8.31.32.34). 

Contempla 
E adesso giunge la sera di quel giorno e la sera di una così breve vita. Gesù è con i suoi…Avvertiamo 
tuttavia attorno a lui una profonda solitudine. Gesù è talmente solo che il nostro cuore si riempie di 
sgomento. Egli sta seduto in mezzo ai suoi; rivolge ad essi delle parole, ma essi non lo comprendono. 
Intorno a lui regna questa terribile e misteriosa solitudine, nella quale lo imprigiona il mondo che s'è 
chiuso in se stesso. Si tratta - se ci è consentito di esprimerci in questo modo – della solitudine di Dio nel 
mondo che gli appartiene, ma che non l'ha voluto accogliere (Gv 1,11). 
Ciononostante, egli vuol far loro il dono supremo. Gesù colloca la sua stessa persona in questo mistero 
dell'agnello pasquale: egli è il vivente, che domani dovrà morire per espiare con la sua morte il peccato 
del mondo. Cerchiamo di prender bene coscienza della portata di questo avvenimento. Di fronte a esso 
non restano che due alternative: la scelta che ci porta a credere e ad adorare e l'altra che si rifiuta di 
accettare una simile pretesa. Questo è quanto avviene quella sera. Poi giungerà la morte. E, dopo di essa, 
la risurrezione. E cinquanta giorni dopo si avrà l'evento della pentecoste e lo Spirito di Dio farà il suo 
ingresso nel tempo. Egli assumerà la direzione della Storia Sacra e renderà i credenti capaci di 
comprendere, anzi, diremo meglio, di rivivere, quello che è qui avvenuto pur frammezzo alla solitudine e 
al disorientamento di quest'ultima sera (R. GUARDINI, II messaggio di san Giovanni, Brescia 1982. 
16-19, passim). 
 

Un pensiero per riflettere 
Ti cerco nelle radici della mia pena, nella notte dei sensi, nel bagliore che accende la mente e il cuore.  
Disperi la mia vita.  Non sei mai bella come la struggente Volontà di cercarti.  Né semplice come la 
roccia, l’acqua, lo stelo.  Né vera come l’anima che manifesti.  Ma sei tutto, parola: dolore dell’uomo, 
amore di Dio. Donata Doni 
 

 
12 aprile 2017 

Is 50, 4-9; Sal.68; Mt 26, 14-25 

Mercoledì Santo 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! Salve, nostro Re, obbediente al Padre:  

sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al macello.  
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Mt 26, 14-25 
14 Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai sommi sacerdoti 15 e disse: «Quanto mi 
volete dare perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. 16 Da quel 
momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. 17 Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si 
avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?». 18 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». 19 I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono 
la Pasqua. 20 Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. 21 Mentre mangiavano disse: «In verità io vi 
dico, uno di voi mi tradirà». 22 Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a 
domandargli: «Sono forse io, Signore?». 23 Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel 
piatto, quello mi tradirà. 24 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!». 25 Giuda, il 
traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

Ascoltiamo di nuovo con sgomento il 
patteggiamento di Giuda per consegnare Cristo ai 
sommi sacerdoti: «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». Così viene 
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venduto l'Agnello pasquale, così basso è il prezzo 
della vittima divina! Intanto si avvicina la pasqua, è 
la pasqua ebraica, l'ultima celebrata con quel rito 
antico, la prima nuova pasqua di Cristo, turgida di 
misteri e pregnante di amore. Proprio mentre si 
celebrano i grandi segni della misericordia, mentre 
la novità di Cristo sta per emergere in tutto il suo 
fulgore, lo stesso Signore deve preannunciare il 
tradimento di uno dei suoi discepoli. È quasi 
incomprensibile alla mente umana questo assurdo e 
meraviglioso intreccio: l'amore che perdona e il 
peccato che uccide. Questa è però la nostra storia 
più vera, la storia dell'umanità e la storia di ogni 
uomo, che ama, è amato, rinnega l'amore e poi 
diventa anche traditore. Anche se ci ripugna, 
dobbiamo ammettere che Giuda non è poi tanto 
lontano e diverso da noi. Capita anche ai prediletti 
di rinnegare l'amore, di vendere Cristo per poche 
briciole di presunta felicità e il tradimento degli 
amati è sempre il più doloroso. «Colui che ha 

intinto con me la mano nel piatto, quello mi 
tradirà». È ancora un figlio amato che lascia la casa 
paterna per avventurarsi, avido di libertà, 
nell'ignoto, nella valle dei porci. «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». Sta per 
consumarsi il tradimento e il sacrificio: siamo 
tentati di pensare che possa essere Cristo a 
soccombere, ma fra breve ci sarà dato di scoprire 
l'eterna verità: Cristo risorge glorioso e trionfante, 
Giuda lo vedremo impiccato ad un albero. Non 
vogliamo privarci della speranza che anch'egli 
abbia trovato la misericordia divina dall'albero della 
croce e della vita, ma siamo certi che il vincitore è 
Lui, il venduto per trenta denari, il tradito da un suo 
discepolo. 

Prega 
Mio Signore, il tuo discepolo Pietro voleva sapere chi ti avrebbe tradito. Tu indicasti Giuda, ma poco 
dopo indicasti anche lui. Giuda ti ha tradito. Pietro ti ha rinnegato. Giuda andò a impiccarsi, 
Pietro è diventato l'apostolo che tu hai reso primo tra uguali. Signore, dammi la fede. fede nella tua 
misericordia infinita, nel tuo perdono senza limiti, nella tua insondabile bontà. Fa' che io non sia tentato 
che i miei peccati siano troppo grandi per essere perdonati, troppo abominevoli per essere raggiunti dalla 
tua misericordia. Fa' che io non mi allontani mai da te, ma ritorni ogni volta da te, chiedendoti di essere 
il mio Signore, il mio Pastore, la mia Roccaforte, il mio Rifugio. Prendimi sotto le tue ali, o Signore, e 
fammi capire che tu non mi respingi finché io continuo a chiederti di perdonarmi. Forse il mio dubbio sul 
tuo perdono è un peccato più grave dei peccati che io considero troppo grandi per essere perdonati. 
Forse mi faccio troppo importante, troppo grande quando penso che non posso più essere abbracciato da 
te. Signore, volgi il tuo sguardo verso di me, accetta la mia preghiera come hai accettato la preghiera di 
Pietro, e non permettere che mi allontani mai da te nella notte, come fece Giuda. Benedicimi, Signore, in 
questa Settimana Santa, e donami la grazia di sperimentare più intimamente la tua amorevole presenza. 
Amen 

Contempla 
Giuda ha lasciato il posto che Gesù gli aveva assegnato nella comunità degli apostoli per “andarsene al 
suo posto”.  Egli si è separato dagli altri, dalla comunità; è arrivato a questo progressivamente: prima 
dovette ripiegarsi su se stesso, seguendo un cammino tutto suo; e infine se ne andò al suo posto. Certo, da 
principio era ben lontano dal voler tradire il Maestro! La situazione politica di Israele era molto 
complessa, e tanti uomini saggi, in mezzo al popolo, si domandavano se Gesù non sarebbe stato una 
causa di disordine! In effetti, che prove c'erano della missione di Gesù? 
È certo che Giuda dovette essere tormentato interiormente, e che rimuginò in sé molti dubbi e pensieri 
oscuri. Ma non ne parlo con gli altri, e questa fu forse la causa delle sue illusioni, del suo accecamento, 
della sua ostinazione. Era solo, chiuso in se stesso. Allora non si è più capaci di giudicare le cose secondo 
verità. Non comunicava più con i suoi fratelli, e rifletteva da solo, ed andava per conto suo ... “Al suo 
posto suo posto» (R. VOILLAUME) 
 

Un pensiero per riflettere 
Non farti legare quelle tue mani, Gesù, mio Signore. Non farti legare quelle tue mani senza aprir bocca.  
Se non mi faccio legare le mani come un bandito, chi distruggerà sbarre e prigioni di cui soffrite?  
Sì, mi farò legare le mani come un bandito. Non ti distendere su quella croce a braccia aperte, non ti 
distendere su quella croce fino a morire! Se non mi stendo su quella croce a braccia aperte, chi vi salverà 
da questo inferno a cui correte? Sì sarò steso su quella croce a braccia aperte. Didier Rimaud 
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TRIDUO PASQUALE 
 

13 aprile 2017 
Es 12, 1-8. 11-14; Sal.115;Gv 13, 1-15 

Giovedì Santo 
La Cena del Signore 

 
Gloria e lode a te, Cristo Signore! Vi dò un comandamento 
nuovo, dice il Signore: che vi amiate a vicenda, come io ho 

amato voi.  Gloria e lode a te, Cristo Signore! 
 

Ø Gv 13, 1-15 
1 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. 2 
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in 
cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4 si alzò 
da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 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. 6 

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». 7 Rispose Gesù: 
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». 8 Gli disse Simon Pietro: «Non mi 
laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 9 Gli disse Simon 
Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!». 10 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». 11 
Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete mondi». 12 Quando dunque ebbe lavato 
loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi 
chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l’esempio, 
perché come ho fatto io, facciate anche voi. 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

 
È un giorno solenne e santo quello che celebriamo 
oggi. Diventiamo i commensali di Dio, ci viene 
dato come bevanda e come cibo il suo sangue e la 
sua carne. È il sangue e la carne dell'uomo Dio, 
prima martirizzato nella crudeltà di una orribile 
passione, poi racchiusa in un calice e in piccole 
ostie per assumerli come germe di vita nuova. Così 
siamo rigenerati nel corpo e nello spirito, 
diventiamo nuove creature, riscopriamo la nostra 
fratellanza, diventiamo uno in Cristo, diventiamo 
templi sacri, in cui inibita la divinità. Non più 
schiavi ma liberi, con una somiglianza 
soprannaturale con il nostro creatore e signore. La 
sfida che satana lanciò sin dal principio ai nostri 
progenitori «sarete come Dio», ora trova il suo vero 
compimento. Accadde in un’ultima cena, mentre si 
celebrava la nuova Pasqua. Gesù è prostrato come 
uno schiavo dinanzi ai suoi, vuole loro lavare i 
piedi. Vuole dare loro una lezione di umiltà, vuole 

dire loro che l'amore vero esige l'immolazione 
volontaria per gli altri, vuole spegnere ogni benché 
minima ombra di potere, vuole dire agli apostoli e 
ai futuri ministri dell'Eucaristia che per ripetere 
validamente quell'eterno sacrificio, devono mettere 
a disposizione di tutti la propria vita, diventare 
vittime con la Vittima. Solo così quel sacrificio 
potrà diventare un memoriale, potrà ripetersi nei 
secoli sugli altari del mondo per sfamare gli 
affamati di ogni tempo e dissetare le brame dei 
viventi. «Fate questo in memoria di me» non 
significa soltanto ricevere una dignità e un 
mandato, significa soprattutto assimilarsi a Cristo, 
assumerne le sembianze, ripeterne i suoi gesti e le 
sue parole, offrirsi ogni giorno come vittima, essere 
il cibo di tutti, lasciarsi dilaniare nella carne e nello 
spirito, essere sacerdoti del Dio altissimo, capaci di 
generare Cristo con un limpido amore alla Madre 
sua e nostra. Così eucaristia e sacerdozio si fondono 
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nel mistero, si realizzano e si perpetuano nella 
storia. Così il Vivente entra nel mondo, si dona, si 
lascia divorare, s'immola, guarisce, risana, redime e 
salva. Oggi è la festa dei sacerdoti, oggi più che mai 
contempliamo l'amore di Dio, la grande missione 
che ci ha affidato, la potenza che egli ha voluto 
conferire alle nostre parole, ma ci troviamo anche 
prostrati nella consapevolezza dei limiti e delle 
debolezze, che ci accompagnano anche quando 
saliamo tremanti sui pulpiti e sugli altari. È lì che 

guardandoci allo specchio ci convinciamo che i 
primi affamati siamo noi, è lì che verrebbe la voglia 
di scendere e di smettere le nostre messe, ma è 
ancora lì che troviamo i motivi veri di una interiore 
e totale purificazione: ci purifica lo sguardo 
misericordioso di Dio e quello altrettanto benevolo 
dei fratelli; così ci troviamo accomunati a 
sperimentare il nostro sacerdozio: «il mio e vostro 
sacrificio».  

Prega 
Dio onnipotente ed eterno la sera prima di soffrire, il tuo figlio prediletto affidò alla Chiesa il sacrificio 
della nuova alleanza e istituì il convito del suo amore. Fa’ che da questo mistero possiamo ricevere la 
pienezza di vita e di amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Contempla 
Io volgo il mio sguardo a te, o Signore. Tu hai pronunciato parole così piene di amore. Il tuo cuore ha 
parlato così chiaro. Adesso mi vuoi far vedere ancora più chiaramente quanto mi ami. Sa- pendo che il 
Padre tuo ha messo tutto nelle tue mani, che sei venuto da Dio e ritorni a Dio, ti togli le vesti e, preso un 
asciugatoio, te lo cingi alla vita, versi dell'acqua in un catino e cominci a lavare i miei piedi, e poi li 
asciughi con l'asciugatoio di cui ti eri cinto...Volgi il tuo sguardo su di me con la massima tenerezza, e mi 
dici: «Io voglio che tu stia con me. Voglio che tu condivida in pieno la mia vita. Voglio che tu mi 
appartenga come io appartengo al Padre. Ti voglio lavare così da renderti completamente puro, in modo 
che tu e io possiamo essere una sola cosa e tu possa fare agli altri ciò che io ho fatto a te». 
Ti sto di nuovo guardando, o Signore. Tu ti alzi e mi inviti alla mensa. Mentre mangiamo, prendi il 
pane, reciti la benedizione e lo dai a me. «Prendi e mangia - dici - questo è il mio corpo dato per te». 
Poi prendi una coppa e dopo aver reso grazie, me la porgi, dicendo: «Questo è il mio sangue, il sangue 
della nuova alleanza sparso per te». Sapendo che è giunta la tua ora di passare da questo mondo al 
Padre tuo, e avendomi amato, adesso mi ami fino alla fine. Mi dai tutto ciò che hai e tutto ciò che sei. Mi 
doni il tuo stesso io. Tutto l'amore che hai per me nel tuo cuore ora diventa manifesto. Mi lavi i piedi e poi 
mi dai il tuo corpo e il tuo sangue come cibo e bevanda. O Signore, dove mai potrei andare, se non da 
te, per trovare l'amore che desidero tanto? 

 
Un pensiero per riflettere 

Gesù, vieni, ho i piedi sudici. Renditi schiavo per me. Versa l’acqua nel tuo bacile, vieni, lavami i piedi. 
Lavami i piedi, perché abbia parte con te.  Ma che dico; lavami i piedi? Pietro ha potuto dire questo, lui 
che aveva bisogno solamente di farsi lavare i piedi poiché era interamente puro. Io, invece, quando sarò 
stato lavato una volta, avrò bisogno di quel battesimo di cui il Signore ha detto: "Per me, io devo essere 
battezzato con un altro battesimo". Origene 
 
 

14 aprile 2017 
Is 52, 13 - 53, 12; Sal.30; Gv 18,1-19,42 

Venerdì Santo 
La Passione del Signore 

 
La chiesa oggi non celebra l’Eucaristia, ma invita i fedeli a rivivere nel silenzio adorante e nel modo più 
intenso possibile il mistero della morte di Cristo, la sua assurda condanna, l’atroce passione e la sua 
ignominiosa morte sul patibolo. È così che potremmo trarne la più logica ed impegnativa conclusione: noi 
responsabili in prima persona di quella morte con i nostri peccati re e Dio immenso nell’amore! 
L’adorazione che poi segue nell’altare della riposizione assume per tutti le caratteristiche della doverosa 
riparazione e della migliore gratitudine. Le chiese spoglie e disadorne ci aiutano ulteriormente a 
comprendere da una parte la gravità della tragedia che si sta consumando nel mondo e dall’altra l’attesa di 
un evento risolutivo che già intravediamo nella fede e nella speranza ed è il mattino di Pasqua. 
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Gloria e lode a te, Cristo Signore! Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, 

 alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome 
 che è sopra ogni altro nome. Gloria e lode a te, Cristo Signore! 

 
Ø Gv 18,1-19,42 

In quel tempo, 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: "E` 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, 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 
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posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli 
dicevano: "Salve, re dei Giudei!". E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: 
"Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa". Allora Gesù uscì, 
portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". Al vederlo i 
sommi sacerdoti e le guardie gridarono: "Crocifiggilo, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Prendetelo 
voi e crocifiggetelo; io non trovo in lui nessuna colpa". Gli risposero i Giudei: "Noi abbiamo una legge 
e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio". All'udire queste parole, Pilato ebbe 
ancor più paura ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: "Di dove sei?". Ma Gesù non gli diede 
risposta. Gli disse allora Pilato: "Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere 
di metterti in croce?". Rispose Gesù: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato 
dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande". Da quel momento 
Pilato cercava di liberarlo; ma i Giudei gridarono: "Se liberi costui, non sei amico di Cesare! 
Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare". Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e 
sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Preparazione della 
Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: "Ecco il vostro re!”. Ma quelli gridarono: "Via, via, 
crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Metterò in croce il vostro re?". Risposero i sommi sacerdoti: "Non 
abbiamo altro re all'infuori di Cesare". Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora 
presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, 
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato 
compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re dei 
Giudei". Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla 
città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: 
"Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei". Rispose Pilato: "Ciò che 
ho scritto, ho scritto". I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta 
d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. 
Così si adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E 
i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E 
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era 
stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era 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. 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo Martire) 

La chiesa oggi ci conduce ai piedi della croce. 
Assume e realizza il mandato di predicare al mondo 
Cristo e Cristo crocifisso. L'umanità intera è 

invitata a prostrarsi, ad adorare il mistero a 
comprendere, per quanto ci è dato dalla fede, 
l'immensità del dono e tutta la gravità del male. 
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Siamo invitati a vedere con umana e divina 
sapienza la croce di Cristo, ma anche le nostre 
croci: oggi il confronto è urgente se non vogliamo 
restare schiacciati dai nostri pesi. Abbiamo bisogno 
di illuminare di luce divina le vicende più tristi 
della nostra umana esistenza. Sorbire la luce della 
croce significa dare un senso, scoprire le finalità 
arcane e rivelate della sofferenza che ci 
accompagna, significa andare oltre le umane 
considerazioni che sappiamo fare con la nostra 
limitata intelligenza sul dolore, sul dolore 
dell'innocente, sulle vittime dei giudizi e dei 
pregiudizi umani. Dobbiamo confrontare e 
sovrapporre le nostre croci a quelle di Cristo per 
scoprire che anche il dolore, la passione, la stessa 
morte può diventare fonte di vita e germe di 
immortalità e di risurrezione. Quella croce piantata 

sul monte è conficcata anche nella nostra carne, nel 
nostro cuore; prima di essere di Cristo è nostra 
quella croce, ma ora è diventata l'albero fecondo 
della vita. Privi di questa luce e di questo salutare 
confronto s'intristisce il nostro mondo, bruciano le 
foreste e si rimboschiscono di croci; il dolore 
riassume tutta la sua cruda ed assurda realtà, i 
crocifissi restano perennemente appesi a quelle 
croci, i crociati senza speranza restano chiusi nella 
morsa della morte, il mondo diventa un triste 
cimitero. Adorare la croce di Cristo vuol dire allora 
far rinascere la speranza, convincersi che il peso 
maggiore è già stato assunto volontariamente dal 
nostro redentore, vuol dire che le croci non hanno 
più il potere di schiacciarci e di configgerci e gli 
stessi sepolcri sono aperti per lasciarci liberi di 
tornare a Dio. 

 
Prega 

O mio Signore, che cosa ti posso dire? Ci sono forse parole che possono uscire dalla mia bocca? Qualche 
pensiero? Qualche frase? Tu sei morto per me, hai dato tutto a causa dei miei peccati, non solo sei 
diventato uomo per me ma hai anche sofferto la più crudele delle morti per me. C'è forse una risposta? Mi 
piacerebbe trovare una risposta adatta. Ma contemplando la tua santa passione e morte posso soltanto 
confessare umilmente davanti a te, che l'immensità del tuo amore divino fa apparire del tutto inadeguata 
qualsiasi risposta. Che io semplicemente stia davanti a te e ti guardi. Il tuo corpo è lacerato, il tuo capo 
ferito, le tue mani e i tuoi piedi perforati dai chiodi, il tuo fianco aperto. Il tuo corpo morto ora riposa tra 
le braccia di tua Madre. Ora tutto è finito. È terminato. È compiuto. È consumato. 
Dolce Signore, grazioso Signore, generoso Signore, Signore pronto al perdono, ti adoro, ti lodo, ti rendo 
grazie. Tu hai fatto nuove tutte le cose mediante la tua passione e la tua morte. La tua croce è stata 
piantata su questo mondo come nuovo segno di speranza. Che io viva sempre sotto la tua croce, o 
Signore, e proclami la speranza della tua croce senza stancarmi. Amen. 

Contempla 
Venerdì Santo: giorno della croce, giorno di sofferenza, giorno di speranza, giorno di abbandono, giorno 
di vittoria, giorno di mestizia, giorno di gioia, giorno di conclusione, giorno di inizio. 
Durante la liturgia a Trosly, Pére Thomas e Pére Gibert staccarono dalla parete l'enorme croce che sta 
appesa dietro l'altare e la tennero sollevata, così che tutta la comunità poté andare a baciare il corpo 
morto di Cristo. Vennero tutti, più di quattrocento persone - uomini e donne disabili con i loro assistenti e 
amici. Tutti apparivano consapevoli di quello stavano facendo: esprimere il loro amore e la loro 
gratitudine per colui che aveva dato la propria vita per loro. Mentre stavano tutti radunati attorno alla 
croce e baciavano i piedi e la testa di Gesù, chiusi gli occhi e vidi il suo sacro corpo disteso e crocifisso 
sul nostro pianeta terra. Vidi l'immensa sofferenza dell'umanità lungo i secoli: persone che si uccidono a 
vicenda, persone che muoiono di fame o di malattia; persone cacciate dalle proprie case; persone che 
dormono nelle strade delle grandi città; persone che si attaccano le une alle altre nella disperazione; 
persone flagellate, torturate, bruciate e mutilate; persone isolate in appartamenti chiusi, in prigioni 
sotterranee, nei campi di lavori forzati; persone che implorano una parola dolce, una lettera amichevole, 
un abbraccio consolante, persone... che gridano tutte con voce angosciata: «Dio mio. Dio mio, perché mi 
hai abbandonato?». Immaginando il corpo di Gesù nudo e lacerato. disteso sul nostro globo, mi sentivo 
pieno di orrore. Ma non appena aprii gli occhi, vidi Jacques. che porta sul volto i segni della sua 
sofferenza, mentre baciava il corpo con passione e le lacrime gli scendevano dagli occhi. Vidi Ivan, 
trasportato a spalle da Michael. Vidi Edith che avanzava nella sua sedia a rotelle. Man mano che 
venivano - diritti o claudicanti, vedenti o ciechi, udenti o sordi - vedevo l'interminabile processione 
dell'umanità che si radunava attorno al sacro corpo di Gesù coprendolo di lacrime e di baci, per poi 
allontanarsene lentamente, confortata e consolata da un così grande amore... Con gli occhi della mia 
mente vidi l'immensa folla di isolati, di individui angosciati che si allontanavano insieme dalla croce, 
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uniti dall'amore che essi avevano visto con i loro stessi occhi e toccato con le loro stesse labbra. La croce 
dell'orrore divenne la croce della speranza, il corpo torturato divenne il corpo che da nuova vita; le 
ferite aperte diventarono fonte di perdono, di guarigione e di riconciliazione. 

(Henri J. M. Nouwen - In cammino verso l'alba) 
 

Un pensiero per riflettere 
Questo albero mi appartiene per la mia salvezza eterna. Io me ne nutro, me ne cibo; mi consolido nelle 
sue radici, mi stendo sui suoi rami. Se temo Dio, quest’albero è il mio rifugio; mi rende forte nei pericoli; 
mi è scudo per le lotte e trofeo per la vittoria.  Quest’albero s’innalza nel centro del cielo e della terra: 
forte sostegno dell’universo, legame di ogni cosa, intreccio cosmico. Gesù esalò il suo divino spirito, 
dicendo: “Padre nelle tue mani rimetto il mio spirito".  Allora nella sua ascensione, questo divino spirito 
diede vita e forza ad ogni cosa che tremava e di nuovo l’universo intero divenne stabile. Pseudo Ippolito 
 
 

15 aprile 2017 

Sabato Santo 
 
Oggi non si fa celebrazione alcuna: la Chiesa rivive il mistero della sepoltura di Gesù. Sembra che la 
storia di Gesù sia finita. Ma come recita il "Credo" – egli discende agli inferi: a premiare la speranza degli 
antichi giusti. 
Il Sabato santo, la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione e 
morte, astenendosi dal celebrare il sacrificio della Messa fino alla solenne Veglia o attesa 
notturna della risurrezione. L'attesa allora lascia il posto alla gioia pasquale, che nella sua 
pienezza si protrae per cinquanta giorni.  
 
Tu che hai annunciato la vita e la risurrezione alle anime che erano nello sheol, abbi pietà di me, o Dio. 
Tu che sei disceso nello sheol tra i morti e hai annunciato la vita a coloro che vi riposavano, abbi... 
Tu che hai visitato i morti nelle loro tombe di ombra, abbi... 
Tu che con la tua voce dolce hai chiamato i santi nel loro riposo, abbi... 
Tu che hai avuto pietà della polvere di Adamo e l'hai innalzato dalla corruzione, abbi... 
Tu che ti sei sdraiato nel letto dei morti e hai loro liberati dalla morte, abbi... 

 
Medita 

Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c’è grande 
silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio 
perché il re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace 
perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha 
svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto 
nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. 
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella 
smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che 
siedono nelle tenebre e nell’ombra di morte. Dio e il 
figlio suo vanno a liberare dalla sofferenza Adamo ed 
Eva che si trovano in prigione. Io sono il tuo Dio, che 
per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, 
che da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia 
potenza ordino a coloro che erano in carcere: Uscite! A 
coloro che erano nelle tenebre: siate illuminati! A coloro 
che erano morti: risorgete! A te comando: svegliati, tu 
che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi 

prigioniero nell’inferno. Risorgi, opera delle mie mani! 
risorgi mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, 
usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo infatti 
un’unica e indivisa natura. Per te io, tuo Dio, mi sono 
fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua 
natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, 
sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te 
uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son 
diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal 
giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un 
giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono 
stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi 
che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo 
soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, 
sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza 
perduta. (Da un’antica "Omelia sul Sabato Santo") 

Prega 
...sepolcro vivificante da dove ci vengono tutti i beni,  

sepolcro vivificante per mezzo di cui la nostra razza umana è innalzata dalla morte,  
sepolcro vivificante dove si adempie la nostra salvezza e la speranza della risurrezione...  
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sepolcro vivificante che fa cadere la rugiada di misericordia, 
di compassione e di risurrezione sulle ossa dei morti... 

Contempla 
Se il Dio che ci ha rivelato la vita e il cui unico desiderio è di portarci alla vita ci ha amati fino al 
punto di voler sperimentare con noi la totale assurdità della morte, allora, sì, allora ci deve essere 
speranza; allora ci deve essere qualcosa più della morte; allora ci deve essere una promessa che non 
si realizza durante la nostra breve esistenza in questo mondo; allora lasciare dietro di noi coloro che 
amiamo, i fiori e gli alberi, le montagne e gli oceani, la bellezza dell'arte e della musica, e tutti i sovrabbondanti 
doni della vita, non può essere semplicemente la distruzione e la fine crudele di tutte 
le cose; allora veramente dobbiamo aspettare il terzo giorno. 
Ma la vita è soprattutto mortificazione - letteralmente “fare morte”- una lenta scoperta della 
mortalità di tutte le cose create, di modo che possiamo apprezzarne la bellezza senza attaccarci a esse quasi fossero 
un possesso duraturo. La nostra vita deve essere vista come un processo che ci dà una certa familiarità con la 
morte, come una scuola dell'arte del morire. Non lo dico in senso morboso. Al contrario, quando vediamo la vita 
costantemente relativizzata dalla morte, possiamo goderla per quello che è; un dono gratuito, I quadri, le lettere e i 
libri del passato ci rivelano la vita come un continuo dire addio a posti stupendi, a brave persone, a meravigliose 
esperienze. Guarda le fotografie dei tuoi bambini quando potevi giocare con loro sul pavimento del salotto. Quanto 
in fretta hai dovuto dire a essi addio! Guarda le istantanee delle tue gite in bicicletta con mamma in Bretagna a 
metà anni trenta. Quanto sono poche le estati in cui furono possibili simili gite! Leggi le lettere di mamma quando 
eri ad Amalfi per ricuperare la salute, e le mie lettere che ti scrissi durante il mio primo viaggio in Inghilterra. Esse 
parlano ora di momenti ormai passati. Guarda le fotografie del matrimonio dei tuoi figli e la Bibbia che ti regalai il 
giorno della mia ordinazione. Tutti questi tempi sono passati come visitatori amichevoli, che ti lasciano con cari 
ricordi ma anche con l'amara consapevolezza della brevità della vita. 
In ogni arrivo c'è una partenza, in ogni riunione c'è una separazione; in ogni crescita c'è un invecchiamento; in 
ogni sorriso c'è una lacrima; e in ogni successo c'è una perdita. Ogni vivente è un 
morente, e ogni celebrazione è anche una mortificazione. 

(Henri J. M. Nouwen - Lettera di conforto) 
 

Prega 
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? 
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? 

Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 
(Sal 88,10-14) 

 
Un pensiero per riflettere 

“È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore” (Lam 3,6) 
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Per antichissima tradizione è la notte di Veglia in onore del Signore. Non è vigilia della domenica di resurrezione, 
ma è la celebrazione della Pasqua del Signore, che è anche la nostra Pasqua, il nostro passaggio nella vita stessa di 
Dio, per mezzo della fede e del Battesimo. Questa celebrazione è notturna, per significare il mistero profondo della 
Pasqua: la luce che scaturisce dalle tenebre. È la notte del passaggio di Cristo, dalla morte alla vita gloriosa; è la 
notte del nostro passaggio, per mezzo di Cristo, dalla morte del peccato alla vita divina. 
La liturgia della Veglia pasquale prende l’avvio con il Lucernario: un rito profondamente simbolico ed espressivo, 
che celebra Cristo come luce del mondo. Il popolo riunito nell’oscurità vede la nascita del fuoco nuovo da cui si 
accende il cero pasquale. È indubbiamente il grande cero il centro del Lucernario, simbolo del Signore risorto. Il 
sacerdote incide una croce nella cera per stabilire questo simbolismo. 
Poi incide le lettere Alfa ed Omega, la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco, per indicare che Cristo è il 
Principio e il Fine di tutte le cose. Poi incide le cifre dell’anno per significare che il Signore risorto vive oggi per 
noi. Infine, infigge in forma di croce, cinque grani d’incenso in segno delle piaghe del Crocifisso per mezzo delle 
quali siamo stati guariti. 
Dopo il Lucernario seguirà la Liturgia della Parola in cui ascolteremo brani della Sacra Scrittura: Cristo luce 
dell’uomo ci svela il senso delle Scritture e illumina la nostra vita attraverso la sua Parola, perché con fede viva 
possiamo rinnovare solennemente i nostri impegni battesimali, con i quali lasciamo che Dio ci rivesta della dignità 
dei suoi figli. 
Infine, con gioia e riconoscenza, spezzeremo il pane della vita eterna e berremo il calice della nuova alleanza: tutto 
ciò che la Chiesa celebra e compie durante l’intero anno liturgico, converge a questa mensa e da questa mensa parte. 

Celebrate il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia. 

La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo; ecco l’opera del Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi 

(Sal 117) 
Ø Mt 28,1-10 

Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria 
andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal 
cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo 
vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma 
l’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È 
risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi 
discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto”. 
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 cinsero 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”. 

Medita 
(Don Fulvio Bertellini) 

La Veglia Pasquale avrebbe sette letture, più l'epistola e 
il Vangelo. Generalmente se ne scelgono solo tre o 
quattro, altrimenti sarebbe troppo lunga. Non siamo 
abituati a reggere una celebrazione di questo tipo. 

Dobbiamo ammettere che è così, purtroppo: è troppo 
lunga PER NOI. Perché siamo duri, incapaci di ascoltare 
la sua parola, non realmente interessati alla risurrezione. 
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Prendete i tifosi di calcio. Gente stupida e ignorante, dirà 
qualcuno. Gente focosa e simpatica, dirà qualcun altro. 
Gente che la domenica si ritrova fin dalla mattina per 
preparare cori, striscioni, coreografie, petardi, forse 
anche piani di battaglia con tifosi avversari e forze 
dell'ordine, e va avanti tutto il pomeriggio, finché il 
materiale viene portato allo stadio, controllato dal 
servizio di sicurezza, e una-due-tre ore prima della 
partita si entra a prendere il posto. Durante la partita si 
realizza tutto quello che è stato preparato: canti, 
esibizione di striscioni, esultanza, sfottò e anche 
pestaggi, se capita. Per una partita in notturna abbiamo 
quindi due ore circa di partita, qualche ora di attesa nello 
stadio e una giornata (forse una settimana) di 
preparazione. È davvero troppo lunga la veglia 
pasquale? Ci interessa? 
Cronometricamente no. Solo che ci interessa - temo, e 
spero di sbagliare - meno di quanto a un tifoso interessa 
la partita. Il tifoso vive per quell'appuntamento 
settimanale (che sia la domenica, come da noi, o il 
sabato, come negli altri paesi); ma noi viviamo per la 
celebrazione della Pasqua? 
Nella Passione Gesù affronta le domande fondamentali 
della nostra esistenza: ha senso vivere? Ha senso amare? 
Ha senso soffrire? Domande a cui il tifoso ultras dà una 
risposta grezza ma efficace: vivere è bello perché c'è 
un'ora alla settimana in cui soffri e gioisci con la tua 
squadra e con i tuoi compagni, e in quell'ora dimentichi 
tutto il resto, che magari è uno schifo. 
È dura la vita 
Non è una risposta diversa da quella che di fatto vivono 
tante persone: vivere è bello finché sei giovane e non hai 
responsabilità, vivere è bello se ti puoi divertire, vivere è 
bello se puoi goderti la vita, quando c'è la salute c'è 
tutto, ma te ne accorgi soltanto se la salute non ce l'hai, e 
quando arrivi a un certo punto è meglio farla finita, per 
non soffrire tu e non far soffrire gli altri. 
Le letture della veglia pasquale ci fanno scoprire un'idea 
diversa della vita: un'esistenza bella in ogni suo aspetto, 
dalla prima all'ultima delle cose create (prima lettura); la 
possibilità di fidarsi di Dio, anche nell'ora della prova (il 
sacrificio di Isacco); Dio che libera il suo popolo dalla 
schiavitù e lo guida alla Terra Promessa (terza lettura); 

Dio che offre il perdono al popolo adultero e peccatore 
(quarta lettura), che guida la storia con la potenza della 
sua parola (quinta lettura), che insegna la via della vita, 
e dona un cuore nuovo per camminare in essa (sesta e 
settima lettura). 
Uomini nuovi 
Nella notte pasquale veniamo strappati ad una vita a 
compartimenti stagni, un'infelicità continua, 
inframmezzata da rari momenti di divertimento o di 
evasione o di soddisfazione. Gesù ci offre una vita 
piena: dove ogni momento può e deve diventare dono, 
condivisione, offerta, ringraziamento, comunicazione, 
comunione, solidarietà... è la sua presenza di Risorto che 
anima la nostra esistenza. Qui cominciamo anche a 
capire il perché della Passione, che per noi resta 
incomprensibile e intollerabile: infatti noi non 
pretendiamo la salvezza. Ci accontenteremmo di molto 
meno: qualche momento sicuro di felicità; poter vivere 
intorpiditi nella comodità; al limite, di una "dolce 
morte". Per tutto questo non ci serve un salvatore: ci 
basta un mago, un astrologo, un fattucchiere (o anche un 
medico-scienziato, tanto il risultato non cambia; o anche 
un santo - perché no? -, purché faccia il mago, e non 
pretenda di fare il santo). Soprattutto, non abbiamo 
nessun desiderio di uno che ci ricordi che siamo 
peccatori. 
Il Risorto Gesù invece viene per salvare la nostra vita; 
ma TUTTA la nostra vita, senza mettere da parte le sue 
fatiche e le sue sofferenze, senza dimenticare che siamo 
peccatori; e non ci salva per via magica: ci salva come 
uomini, facendosi uomo come noi, portando su di sé le 
nostre gioie, i nostri dolori, le nostre malattie; 
accettando le conseguenze del nostro peccato, e 
manifestandoci l'amore del Padre. "Non abbiate paura, 
voi!"... andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai 
morti e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete". Il Gesù 
che accetta la sofferenza e la morte non ne rimane 
prigioniero, e ci invita a seguirlo, a muoverci, a 
compiere lo stesso passaggio. Questo è il segreto della 
nostra vita di cristiani, quel segreto che non riusciremo a 
capire per tutta la nostra vita, e che anche quest'anno 
rischiamo di festeggiare per abitudine, senza lasciarci 
trasformare.  

Prega 
La pietra era rotolata, la tomba era vuota, la prigione della morte aveva aperto le sue porte. 
Per la prima volta la terra aveva restituito quello che teneva, per darlo al cielo. Quelli che ti cercavano 
morto hanno visto coi loro occhi che tu eri là, hanno sentito l'annuncio che tu eri vivo: essi erano invitati 
a credere all'impossibile, alla tua risurrezione. Anch'essi sono usciti, grazie a te, dalla tomba che 
opprimeva loro il cuore, quella della tristezza e delle speranze deluse, della notte del Calvario che aveva 
oscurato l'universo umano. Tutta l'umanità è stata liberata dal dominio delle potenze della morte. 
Tutti quelli che sono ancora destinati a morire sanno che riceveranno una vita superiore. Dalle tombe 
interiori che vorrebbero rinchiudere i nostri cuori nel dolore, nel fallimento, nella disperazione, facci 
uscire vivi, più vivi che mai È per noi che la vita ha trionfato in te! 
 

Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste,  
e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata di nuova luce. 

LO SPLENDORE DEL RE HA VINTO LE TENEBRE 
LE TENEBRE DEL MONDO! 
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E' veramente cosa buona e giusta, esprimere con il canto  
l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Padre Onnipotente, e al Figlio Gesù Cristo Signore.  

Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo  
e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. 

Questa è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello; 
questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto; 

questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male;  
questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato!  

QUESTA E' LA NOTTE IN CUI  
CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE  

E DAGLI INFERI RISORGE VITTORIOSO, 
O mirabile condiscendenza della tua grazia, o inestimabile tenerezza del tuo amore, 

per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio. 
Senza il peccato di Adamo  Cristo non ci avrebbe redenti. 

FELICE COLPA CHE MERITO'  
UN COSI' GRANDE SALVATORE, FELICE COLPA, 

O notte veramente beata che hai conosciuto l'ora  in cui Cristo è risorto. 
O notte veramente beata che spogliò gli Egiziani per arricchire Israele. 

O notte che sconfigge il male, lava le colpe. 
O notte veramente gloriosa che ricongiunge l'uomo al suo Dio. 

QUESTA E' LA NOTTE IN CUI  
CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE  

E DAGLI INFERI RISORGE VITTORIOSO, 
In questa notte accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode, 

che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella liturgia solenne del cero, segno della nuova luce. 
Ti preghiamo o Signore che questo cero  offerto in onore del tuo nome risplenda di luce. 

Salga a Te come profumo soave si confonda con le stelle del cielo. 
Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto.  

Cristo tuo Figlio risuscitato dai morti fa risplendere la sua luce serena! 
AMEN, AMEN, AMEN, AMEN, AMEN, AMEN! 

 

Cristo, nostra Pasqua è risorto! 
Si, veramente è risorto! 

 

Grazie, Signore, di essere risorto per me. 
 

Un pensiero per riflettere 
“La più grande carità è annunciare Cristo risorto” 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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16 aprile 2017 
At 10,34°.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 

Pasqua di Risurrezione 
Alleluia, alleluia.  

Cristo, nostra Pasqua, è immolato:  
facciamo festa nel Signore.  

Alleluia. 
 

Ø Gv 20, 1-9 
1 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. 2 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!». 3 Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si 
recarono al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5 
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 6 Giunse intanto 
anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, 7 e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per 

terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. 8 Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 9 Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli 
cioè doveva risuscitare dai morti. 

Medita 
(Paolo Curtaz) 

"Perché cercate tra i morti colui che è vivo?". 
L'angelo resta stupefatto della lentezza delle donne. 
Certo, lui, l'angelo, ormai contempla da vicino il 
mistero della vita. Ma noi... ma noi increduli, noi 
sconfitti, noi incostanti, come facciamo a credere? 
Eppure la notizia è qui, l'inizio di tutto è qui: la 
fede, la speranza, l'entusiasmo, la storia, la vita... Se 
ci si fosse fermati alla Croce, al venerdì, noi, come 
gli apostoli sgomenti, avremmo potuto fare mille 
considerazioni: sul fallimento, sulla speranza 
delusa, su come gli idealisti vengano 
sistematicamente eliminati da un potere becero, su, 
su, su... Bene dicono i discepoli di Emmaus, 
rientrando a casa da Gerusalemme: "Noi speravamo 
che fosse lui". Noi speravamo: terribile 
affermazione. Fine del sogno, fine delle belle 
parole, fine dell'euforia dei bei giorni. Se la nostra 
fede si fermasse a quella croce ci sarebbe ben poco 
da dire su Gesù di Nazareth. Nulla da dire su Gesù 
il Cristo. Se la storia si fosse conclusa a quel 
drammatico pomeriggio al Golgota, Gesù, come 
Gandhi o altri grandi personaggi, sarebbe rimasto 
un punto di riferimento morale, certo, ma nulla più. 
E invece nessuno, proprio nessuno aveva messo in 
conto lo stile di Dio, il suo piano strategico, la sua 
mossa finale, lo scacco matto alla solitudine e alla 

morte. Sicuramente, piazzata la pietra davanti al 
sepolcro, tutti, Pilato, il Sinedrio, la folla, i 
discepoli, avranno pensato ad una triste fine di uno 
dei tanti profeti che attraversano l'umanità 
periodicamente. Ma quella pietra non è riuscita a 
fermare Dio, quel sepolcro è rimasto ed è 
straordinariamente e inequivocabilmente vuoto. La 
morte non è riuscita a tenere tra le proprie braccia 
Dio. La tomba non è riuscita a contenere la sua 
forza, la sua strepitosa vitalità, la sua totale 
pienezza. È risorto, fratelli. Gesù è vivo, qui ora. 
Gesù non è morto, non è rimasto chiuso nel 
sepolcro. No: è vivo, è qui; è ovunque. E quindi (mi 
vedo la lenta ma inesorabile speranza che nasce nel 
cuore degli apostoli) se è risorto significa che 
davvero era il Cristo, che addirittura era il Figlio, 
che inauditamente è Dio. E allora si rileggono 
quegli anni, i gesti, le parole, le scoperte, tutto, tutto 
ora viene capito, tutto, grazie al primo dono ai 
credenti, lo Spirito. La smorfia di dolore si 
trasforma splendidamente in sorriso, in gioia, in 
annuncio. Ve li vedete questi undici sconfitti, 
pavidi, terrorizzati di fare la stessa fine del Maestro, 
venire sconvolti dentro, correre, precipitarsi a 
perdifiato lungo le mura della città, su fino al 
Golgota e lì a fianco, nel giardino, vedere delle 
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bende, e credere. Capiamo che se questa è la 
straordinaria originalità del cristianesimo, da 
sempre gli scettici, gli increduli, abbiano cercato in 
tutti i modi di sconfessare questa professione di 
fede: ma no, che dite, non è risorto, si sarà ripreso 
da una morte apparente, l'avranno portato via i 
discepoli, o, che so, si sarà reincarnato! Poveri 
uomini, povera meschinità umana che stenta a 
credere che Dio sia padrone della vita, che Cristo 
abbiamo spalancato le paratie della gioia così da 
precipitare questa notizia lungo i secoli della storia. 

Gesù è vivo, amici, che ci piaccia o no, che ci 
crediamo o no, che ce ne accorgiamo o no. È vivo: 
è incontenibile la sua vita, è straripante la sua forza. 
Non ci chiede permesso per amarci, non aspetta le 
nostre lentezze e le nostre obiezioni per esistere. 
Questa è la nostra fede, questa è la fede che i 
cristiani, a volte timidamente, a volte con lo 
splendore della santità, hanno professato. 
Celebratela, dunque questa presenza, festeggiate, 
dunque questa notizia, non cercate tra i morti colui 
che vive! 

Prega 
Fa’, o Signore, che anche noi ci sentiamo chiamati, visti, conosciuti da te, che sei il Presente, e possiamo 
così scoprire il valore unico della nostra esistenza in mezzo alla sterminata moltitudine delle altre 
creature. Donaci un cuore umile, aperto e disponibile, per poterti incontrare e permetterti di porre su di 
noi il tuo sigillo divino, che è come una ferita profonda, un dolore e una gioia senza nome: la certezza di 
essere fatti per te, di appartenerti e di non poter desiderare altro che la comunione di vita con te, nostro 
unico Signore. A te, in questo mattino di pasqua, ci vogliamo accostare con i piedi nudi della speranza, 
per toccarti con la mano vuota della povertà, per guardarti con gli occhi puri dell’amore e ascoltarti con 
le orecchie aperte della fede. E mentre, trepidanti, veniamo verso di te, invochiamo il tuo nome, che come 
musica e canto risuona nell'intimo del nostro cuore, dove lo Spirito con gemiti inesprimibili piange il 
nostro dolore e con dolcezza e forza ci sospinge sulle vie dell'amore. 

Contempla 
Sarai in grado di riconoscere che il tuo spirito è pienamente risorto in Cristo se potrai dire con intima 
convinzione: «Se Gesù vive, questo mi basta!». Questa parola esprime davvero un attaccamento profondo 
e degno degli amici di Gesù. Com'è pura l'affezione che può dire: «Se Gesù vive, questo mi basta!». Se 
egli vive, io vivo, perché la mia anima è sospesa a lui, di più, egli è la mia vita e tutto ciò di cui ho 
bisogno. Che cosa mi può infatti mancare, se Gesù vive? Anzi mi manchi pure tutto il resto, questo a me 
non importa, purché Gesù viva... Se a lui piacesse anche che io mancassi a me stesso, a me basta che egli 
viva, fosse pure per se stesso. Quando l'amore del Cristo assorbe così totalmente il cuore dell'uomo, al 
punto che egli si trascuri e dimentichi se stesso e sia sensibile solo a Gesù Cristo e a quello che concerne 
Gesù Cristo, allora soltanto la carità è perfetta in lui. (Guerrico d’Igny) 
 

Un pensiero per riflettere 
Pasqua è nelle nostre mani “Credevo che avessero ucciso Gesù ed oggi l’ho visto dare un bacio ad un 
lebbroso. Credevo che avessero crocifisso le sue mani pietose ed oggi le ho viste medicare una ferita. 
Credevo che avessero trafitto i suoi piedi ed oggi l’ho visto camminare nelle strade dei poveri. Credevo 
che l’avessero ammazzato una seconda volta con le bombe ed oggi l’ho sentito parlar di pace. Credevo 
che avessero soffocato la sua voce fraterna ed oggi l’ho sentito dire “Perché fratello?” ad uno che lo 
picchiava. Credevo che Gesù fosse morto nel cuore degli uomini e seppellito nella dimenticanza, ma ho 
capito che Gesù risorge anche oggi ogni volta che un uomo ha pietà di un altro uomo”. 
(Pensieri dell’attore Paolo Carlini, letti al suo funerale) 
 

Buona Pasqua nel Signore 
 
 
 
 
 
 
 
 


