
VERSO LA PASQUA
sussidio per la Quaresima 2017

Vangelo Meditazione Preghiera Impegno

A CURA DELLA PASTORALE GIOVANILE DELLE DIOCESI DELL’UMBRIA

FOCUS
“Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa!”

Un sussidio di preghiera per accompagnarci durante la Quaresima, 
con i Vangeli del giorno, meditazioni e tanto altro. I ragazzi delle Dio-
cesi dell’Umbria hanno elaborato questo prezioso Itinerario di pre-
ghiera, che accompagna il lettore verso la Pasqua. Per ogni giorno c’è 
la lettura del Vangelo, una Meditazione, una Preghiera e un impegno 
all’azione. Un vero e proprio quaderno da usare, leggere, scrivere e 
consumare durante tutto il periodo della Quaresima. Ricco di icone 
proprie del web e di immagini e contiene QR-Code per consultare 
contenuti extra su Internet.

VERSO LA PASQUA



DISTANZA / VICINANZA AL GIORNO DEL SIGNORE 

ASSENZA DI CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

PARTICOLARE DI UN'OPERA D'ARTE LEGATO AL TEMA DEL GIORNO

IMPOSTAZIONI

LINK D’APPROFONDIMENTO CON QR CODE 
(Scaricare App. QR CODE tramite uno smartphone 
per aprire le riflessioni, i video e le testimonianze in allegato)

GIORNATA LEGATA AD UNA MEMORIA PARTICOLARE

Gr
af

ica
 e 

sta
m

pa
: T

ip
og

ra
fia

 Tu
de

rte
 - T

od
i

CONTATTI REFERENTI PASTORALE GIOVANILE 

FOCUS DI APPROFONDIMENTO LEGATO AL TEMA DEL GIORNO

VANGELO DEL GIORNO

PROPOSTA DI PREGHIERA DA RECITARE DURANTE LA GIORNATA

BREVE MEDITAZIONE SUL VANGELO DEL GIORNO

PROPOSTA DI UN IMPEGNO DA COMPIERE DURANTE LA GIORNATA



Ogni anno torna questo opuscolo per farci vivere la Quaresima in un modo 
più profondo. È un servizio che il coordinamento della pastorale giovanile 
delle diocesi dell’Umbria offre a tutti i fedeli, giovani e adulti. Un itinerario 
per giungere alla Pasqua percorrendo un cammino intenso di preghiera e 
di impegno. Tante volte si sente dire: «non ho tempo… mi piacerebbe». 
Trovare il tempo, eppure esiste e non bisogna trovarlo è lui che ci trova, sola-
mente dobbiamo capire che tempo vogliamo vivere. Non tutti i tempi sono 
eguali, la quaresima è un tempo particolare per giungere alla fine del tem-
po. Perché la Pasqua ci proietta nell’eternità, il tempo tiranno e divoratore 
della nostra vita è morto con la Pasqua. I due apostoli, Pietro e Giovanni, che 
vedete nella copertina corrono al sepolcro vuoto, non corrono perché hanno 
fretta ma perché sperano. È la nostra parabola esistenziale, immersi in un 
tempo che ancora non ci sembra sottomesso all’amore, corriamo al sepolcro 
vuoto. È il primo segno della nostra speranza che si realizza: «perché cercate 
tra i morti colui che è vivo ...». Partiamo da quel segno e anche noi incontre-
remo il Risorto. Questo libretto vuole aiutarci, è un piccolo strumento messo 
a disposizione per un evento che ha cambiato la nostra vita e la storia del 
mondo. Allora si comprende perché è indispensabile trovare il tempo per 
seguire ogni giorno questo cammino e giungere pronti alla Pasqua.

“Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa ”.

Buona Pasqua 

 don Marcello Cruciani - don Riccardo Pascolini 
 responsabili pastorale giovanile delle diocesi dell’Umbria

INTRODUZIONE
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Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà (…) quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel se-
greto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Quando 
tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non 
veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Pa-
dre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

VANGELO (Mt 6,1-6.16-18) 

1 mARZO - MERCOLEDÌ DELLE CENERI

La fede è una risposta affettuosa. Senza un affetto credente le opere della 
fede, elemosina, preghiera e digiuno, non solo perdono il loro senso, ma, 
pur sembrandoci buone, finiscono per ingannare il nostro cuore facendolo 
sentire a posto davanti a Dio e davanti agli uomini. La Quaresima è tempo 
che ci è donato per approfondire la conoscenza del Signore in un ascolto at-
tento e prolungato della Sua Parola e nella vita della comunità cristiana, co-
munità di persone che camminano aiutandosi vicendevolmente a vivere in 
questo mondo da credenti. Il Signore è buono, infinitamente, più di quanto 
il nostro cuore può immaginare. Chiediamogli la grazia di crescere in un rap-
porto affettuoso con Lui, in un legame familiare e confidente. Concediamoci 
il tempo per stare con Lui, per esporre a Lui il nostro cuore e per ascoltare il 
Suo, proprio come amici che si vogliono bene. Forse non ci vedrà nessuno, 
ma le opere della fede, quelle che compiremo in questo tempo, avranno la 
bellezza e il calore della pace confidente degli amici di Dio.

mEDITAZIONE
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Padre, che ci chiami a credere in Te perdutamente,
consegnandoti il nostro cuore e la vita, aiutaci, ti preghiamo,
a vivere così profondamente l’incontro col Figlio tuo Gesù;
che il nostro dolore e la nostra morte completino ciò che manca alla sua passione,
e in tutta la nostra vita risplenda la gioia e la pace della sua risurrezione.
Fa’ che, come Lui, anche noi viviamo la nostra esistenza continuamente 
accogliendola come tuo dono, e rispondiamo all’amore con l’amore,
spendendoci nel servizio degli altri e avanzando come pellegrini della speranza,
verso la Patria intravista nella Tua promessa, 
ma non ancora posseduta nella nostra vita.
Il tuo Spirito nutra in noi la fatica della fedeltà e il desiderio del cuore,
e ci doni la libertà di chi obbedisce soltanto al tuo cuore paterno. AMEN  

(Mons. Bruno Forte)

PREGHIERA

Oggi troverò del tempo per sostare in preghiera silenziosa.

ImPEGNO
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Il Figlio dell’uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 
e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno”. Poi, a tutti, 
diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” … 

VANGELO (Lc 9, 22-25)

2 mARZO – GIOVEDÌ DOPO LE CENERI

Nella Parola di oggi, Gesù ci apre il suo cuore e ci mostra la via che sta davan-
ti a lui. Lo fa nella verità, non nasconde a noi, come ai discepoli, la sofferen-
za che dovrà patire, la croce, la morte e qui, a questo punto, pone l’annuncio 
della sua risurrezione. Se mi fermo a guardarlo bene, senza lasciare che la 
paura della croce prenda il sopravvento e mi faccia distogliere lo sguardo… 
è proprio bello Gesù in questo dialogo con i suoi discepoli. Con semplicità, 
ma anche con chiarezza, annuncia loro la via che Dio ha scelto per raggiun-
gere e salvare ogni uomo: quella della sua morte e risurrezione! L’atteggia-
mento di Gesù, in questo dialogo con i suoi, mi fa pensare ad un padre che 
insegna ai figli a crescere, a camminare nella vita: e lo fa non nascondendo 
loro le inevitabili fatiche che incontreranno, anzi gliene parla e li mette in 
guardia, proprio perché li ama e cerca il loro bene. E poi… fa appello alla 
libertà dei discepoli, alla mia, alla nostra libertà; se qualcuno vuole venire 
dietro a me. Gesù ci invita a percorrere la sua stessa strada, ma a questo 
punto ci ha già aperto lui la strada e sappiamo che su questa via l’amore suo 
che ci attrae è più forte della paura che ci blocca, la verità che ci annuncia 
più forte di ogni menzogna… e il Risorto vince la morte!

mEDITAZIONE
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A Maria, ci rivolgiamo in preghiera: Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua 
chiamata. Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi…
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei 
momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a matu-
rare. Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi crede non è 
mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché egli sia luce sul nostro 
cammino. E che questa luce della fede cresca sempre in noi…

(Papa Francesco, Lumen fidei)

PREGHIERA

Mi fermo in silenzio, alla sua Presenza (davanti ad un crocifisso o in chiesa), 
portando davanti a Gesù quello che ho nel cuore.

ImPEGNO
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Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Per-
ché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a 
nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. 

VANGELO (Mt 9,14-15) 

3 mARZO – VENERDÌ DOPO LE CENERI

Per la prima volta Gesù fa riferimento alla sua morte violenta parlando di se 
come dello sposo tolto, portato via dalla festa. Gesù pone l’accento soprat-
tutto sull’importanza di cogliere la novità di vita di cui lui è portatore e pri-
mizia. Occorre saper discernere il tempo che ci viene dato: il discernimento è 
alla base delle nostre scelte di ogni giorno e del nostro agire. La Quaresima 
è un tempo privilegiato per questo lavoro del cuore volto a riconoscere la 
presenza e l’opera di Dio nella nostra vita e nella nostra storia. Il digiuno 
è un segno, concreto, della nostra personale apertura a Dio da cui tutto ci 
aspettiamo. Non è la dimostrazione della propria bravura nell’impegno o 
nello sforzo ascetico, non è l’obbligo legale per essere a posto con Dio e con 
la propria coscienza: è affermare l’attesa e il desiderio della piena comunio-
ne con lui e della pienezza di vita che viene da lui.

mEDITAZIONE



7

O Dio, che cosa vedo? 
Il redentore del mondo appeso a una croce, 
e tutto sfigurato;
sono i nostri peccati che hanno ridotto in questo modo
colui che ha creato il cielo, la terra e il mare.
Quel volto così bello, 
su cui risplende la grazia,
che gli spiriti più santi hanno desiderato,
ora è simile al sole che scompare nel buio, 
avvolto nelle tenebre 
di un’eclissi profonda.
In luogo di Elia e Mosè, 
ci sono due briganti,
la voce del cielo tace, 
risuonano gli insulti, 
l’estasi di san Pietro 
si trasforma in pianto.
Si vede soffrire il cielo, la terra e ogni cosa. 
Trasfigura, Signore, tutti i nostri piaceri, 
converti finalmente 
i nostri cuori di pietra.

PREGHIERA

In questo giorno prega lo Spirito Santo affinché tu possa riconoscere nella 
tua vita quando lo Sposo è presente e quando invece è tolto.

ImPEGNO

FOCUS

Video: Il digiuno 
nella religione cattolica, 
ebraica e islamica
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Dopo questo Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando 
tutto, si alzò e lo seguì. 
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una 
folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con loro a 
tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi di-
scepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma 
i peccatori perché si convertano». 

VANGELO (Lc 5,27-32)

4 mARZO – SABATO DOPO LE CENERI

Gesù lo guardò. Che forza di amore ha avuto lo sguardo di Gesù per smuovere  
Matteo, come ha fatto! Che forza devono avere avuto quegli occhi per farlo 
alzare! Sappiamo che Matteo era un pubblicano. I pubblicani erano malvisti, 
considerati anche peccatori, per questo vivevano isolati e disprezzati dagli altri. 
Gesù si fermò, non passò oltre frettolosamente, lo guardò senza fretta, lo 
guardò in pace. Lo guardò con occhi di misericordia; lo guardò come nessuno 
lo aveva guardato prima. E quello sguardo aprì il suo cuore, lo rese libero, lo 
guarì, gli diede una speranza, una nuova vita, come a Zaccheo, a Bartimeo, 
a Maria Maddalena, a Pietro e anche a ciascuno di noi. Anche se noi non 
osiamo alzare gli occhi al Signore, lui ci guarda sempre per primo.
È la nostra storia personale; come tanti altri, ognuno di noi può dire: anch’io 
sono un peccatore su cui Gesù pone il suo sguardo. Il suo amore ci precede, il 

mEDITAZIONE
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Insegnaci, o Signore, a lasciarci guardare da te nella preghiera, nell’Eucaristia, 
nella Confessione. Insegnaci, Signore Gesù, a guardare i fratelli e le sorelle con 
il tuo sguardo, che vede sempre quello che c’è di più autentico in ogni persona, 
che è appunto l’immagine del Padre. Amen.

Oggi, a casa o in chiesa, proviamo a ricordare con gratitudine e gioia quella 
circostanza, quel momento in cui lo sguardo misericordioso di Dio si è posato 
sulla nostra vita. Impariamo a guardare come Lui guarda noi. Condividiamo 
la sua tenerezza e la sua misericordia con i malati, i carcerati, gli anziani e le 
famiglie in difficoltà, soprattutto coloro che si sentono abbandonati, più soli.

suo sguardo anticipa le nostre necessità. Egli sa, vedere oltre le apparenze, al 
di là del peccato, al di là del fallimento o dell’indegnità.

(Papa Francesco, omelia del 21.09.15 a Cuba)

PREGHIERA

ImPEGNO
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Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio 
di Dio, di’ che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città 
santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio di 
Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo ri-
guardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia 
a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: Non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo con-
dusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo con  la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! 
Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». Allora 
il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.

VANGELO (Mt 4, 1-11)

5 mARZO - 1a DOMENICA DI QUARESIMA

L’episodio delle tentazioni di Gesù è un vero manifesto del tempo a cui oggi 
diamo inizio: la Quaresima. Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù rimane nel 
deserto 40 giorni per potersi preparare al suo ministero, così ora anche noi ab-
biamo 40 giorni per prepararci al meglio ad accogliere il Risorto. In quei giorni, 
con la preghiera e il digiuno, Gesù si mette a confronto con la missione per cui 
il Padre lo aveva inviato, ma ugualmente mette alla prova i limiti del suo esse-
re anche vero uomo: la Quaresima ci dà la possibilità per mettere più a fuoco i 
nostri doveri di cristiani e ci invita alla conversione, che è il vero senso di que-

mEDITAZIONE
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O Dio, che conosci la mia fragilità, concedimi di intraprendere con la forza della 
tua parola il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del male e giun-
gere alla Pasqua nella gioia dello spirito.

PREGHIERA

Il male e le tentazioni sono sempre dietro all’angolo, per questo oggi nella 
preghiera chiedo al Signore la costanza per potermi accostare frequente-
mente al sacramento della riconciliazione.

ImPEGNO

sto tempo. Dopo più di cinque settimane di prova il demonio si presenta, e lo 
tenta con le stesse armi con cui aveva tentato Adamo ed Eva, ma questa volta 
non gli viene data occasione di vittoria; così noi, sull’esempio di Gesù, siamo 
chiamati ad imparare a fronteggiare il nemico con quell’arma potente che è la 
fede. Nonostante Gesù sia in un momento di debolezza, spossato da 40 giorni 
passati nella penitenza, dalle frasi che cita per controbattere le tentazioni di 
Satana si capisce bene che la sua forza è nella piena fiducia in Dio: nel suo 
amore di padre e nella misericordia che sempre distribuisce, se la chiediamo. 
È questo che dà gioia al tempo di Quaresima, la consapevolezza che la nostra 
ricerca di conversione, nella preghiera e nel digiuno, ci faranno arrivare alla 
Pasqua purificati e ci faranno toccare con mano la bellezza di avere Dio come 
padre. Nel raccoglimento e nelle attività della vita quotidiana, sempre, chie-
diamogli lo sguardo per poterlo vedere non solo nei sacramenti, ma anche 
nel prossimo, facendo di questo periodo il tempo opportuno perché la pre-
ghiera e la carità diventino i nostri segni di riconoscimento, senza vergogna, 
ma piuttosto con la gioia di coloro che non si sono fermati alla penitenza fine 
a stessa, ma camminano sotto la luce di Gesù crocifisso e risorto. E quando ci 
scoraggiamo di questo cammino o deviamo, ricordiamoci di come il Signore 
ci abbia indicato la via più sicura: il suo amore misericordioso.
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LUNEDì 6 mARZO

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 mangia-
re, 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 car-
cere, 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».

VANGELO (Mt 25, 31-46)
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Come possiamo immaginare il ritorno di Cristo nella gloria? Tanti pittori ci 
aiutano ad immaginarla con i colori che la luce ci mette a disposizione. Il 
termine gloria indica qualcosa di veramente importante come lo è il Regno 
di Dio, manifestato nella Bibbia, fondato sul primo pilastro della Salvezza. 
Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Se Dio si è 
fatto uomo e si è identificato con ognuno di noi, la conclusione morale è: 
ciò che avete fatto ad ogni uomo lo avete fatto a Cristo. Così l’amore di Dio e 
l’amore dell’uomo si uniscono in un solo comandamento. Questa è la legge 
fondamentale che decide la vita eterna di ogni uomo. L’amore è il significato 
di tutte le leggi, dei profeti, del vangelo, dei sacramenti e delle nostre vite. I 
quadri rappresentano il giudizio finale in modo simbolico: vicino al trono di 
Cristo siedono i giusti, cioè coloro che sono stati giudicati secondo l’amore e 
che con lo stesso amore giudicano il mondo intero.

mEDITAZIONE

Insegnaci, Signore, a riconoscerti nei fratelli. Aiutaci a essere prossimo, con 
la consapevolezza che ogni volta che facciamo queste cose al più piccolo dei 
fratelli l’abbiamo fatto a te.

PREGHIERA

Chi sarà oggi il tuo prossimo? Non scegliertelo, ma lascia che la giornata ti 
mostri questi tuoi fratelli. Il prossimo è chi ti è più vicino. Puoi trovarlo in fa-
miglia, a scuola, nelle situazioni a te più familiari. Oggi prova ad accoglierlo 
nel tuo cuore, ponendoti al suo servizio.

ImPEGNO
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mARTEDì 7 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non spre-
cate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza 
di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa 
di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi 
dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo 
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che 
è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli 
altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe».

VANGELO (Mt 6,7-15)

Nell’antica tradizione della chiesa ci sono tante preghiere, ma al primo posto 
c’è senza alcun dubbio il Padre nostro, che occupa una posizione centrale 
nella liturgia come preparazione alla santa comunione. È composto da set-
te domande e fin dalla prima riga appare chiaro a chi ci stiamo rivolgendo. 
Quando facciamo una domanda a una persona importante, usiamo il titolo 
che gli compete: presidente, professore, santità, ecc. Quale titolo possiamo 
dare a Dio? Nella storia delle religioni ne troviamo moltissimi. Le varie divi-
nità avevano una grande quantità di nomi per evidenziare le loro qualità, 
nessuna doveva essere dimenticata. Anche il Dio della Bibbia viene cono-
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Vivi questa giornata accompagnata dalla recita del Padre nostro.

PREGHIERA

Prova a dedicarti un tempo per la preghiera nel silenzio esteriore ed inte-
riore. Non riempirla di parole tue, non dare ascolto alle tue preoccupazioni, 
ma poniti in ascolto ripetendo la parola “Padre”, sperimentando cosa vuol 
dire essere figlio.

ImPEGNO

sciuto attraverso varie denominazioni: creatore, signore, re, pastore. L’elen-
co raggiunge l’apice con la manifestazione che egli è nostro Padre nei cieli. 
Possiamo pregare davvero e avere la speranza di essere ascoltati solo con 
la fede nel suo essere Padre. Ricordiamoci sempre che preghiamo il Padre 
attraverso il Figlio nello Spirito Santo.
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mERCOLEDì 8 mARZO

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un 
segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. 
Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il 
Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione.
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomi-
ni di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli 
estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. 
Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone.
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro 
questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predica-
zione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di 
Giona».

VANGELO (Lc 11, 29-32)

Giona scappa da Dio e invece scopre che Dio è ovunque, anche nella profon-
dità del mare e della sua inquietudine. Ne esce vivo proprio per merito di 
quel mostro, la balena, che rappresenta la morte. L’abisso del mare è la chia-
ra prefigurazione della discesa di Cristo negli inferi, nel regno della morte. 
Per questo la vittoria di Cristo risorto è nel segno di Giona. Così Giona è im-
magine anche della nostra vita, che va avanti nonostante le continue fughe 
da Dio. Anche noi quindi siamo invitati a cantare con Giona il suo inno: “Nella 
mia angoscia ho invocato il Signore, ed egli mi ha esaudito; dal profondo de-
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Ti rendo lode, Signore, perché sei con me, perché so che non mi abbandoni 
mai. Ti ringrazio perché mi ascolti quando ti invoco, perché accogli ogni mia 
preghiera. Signore, voglio cantarti il mio inno di lode.

PREGHIERA

Anche tu, come Giona, avrai certamente la tua “balena”. Nella giornata di 
oggi cerca una tua paura affidandola al Signore, nella consapevolezza che 
in lui è nascosta la tua forza.

ImPEGNO

gli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell’abisso, 
nel cuore del mare e le correnti mi hanno circondato; tutti i tuoi flutti sono 
passati sopra di me. Io dicevo: sono scacciato lontano dai tuoi occhi; eppure 
tornerò a guardare il tuo santo tempio” (Gio 2,3ss). I s
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GIOVEDì 9 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chie-
de riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.
Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli 
chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete catti-
vi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 
che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».

VANGELO (Mt 7, 7-12)

Proviamo a pensare come e perché si offrono i doni: quando un povero 
chiede l’elemosina, spesso riceve solo una moneta, invece probabilmente 
tra amici ci si scambiano regali preziosi. È segno di una forte unione verso 
chi riceve il nostro dono, una chiara affermazione di stima. I genitori sono 
ancora più generosi con i figli, segno dell’unità che sentono con essi. Nella 
Santissima Trinità funziona allo stesso modo: il Padre dona tutto al Figlio, il 
Figlio tutto ciò che possiede lo ha dal Padre. La preghiera ci rende partecipi 
di questo mistero: Dio Padre vuole regalarci tutto e perciò ci invita a chiede-
re. Vuole darci tutto ciò che lui possiede, cioè tutto ciò che è buono, perfetto, 
santo. Quello che Dio vuole darci è in grado di specificare ciò che dobbiamo 
chiedere: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose 
vi saranno date in più” (Mt 6,33).
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“Chiedete e vi sarà dato”. Nella giornata di oggi rivolgiti al Padre con la tua più 
forte preghiera. Non sai qual’è? Fermati un momento in silenzio, prenditi un 
tempo, e vedrai che la scoprirai. Dio Padre ascolta ogni tuo grido.

PREGHIERA

Il Signore ti ha già ricolmato di beni. Te ne sei accorto? Prova a tracciare un 
identikit della tua persona facendo un elenco di tutti i doni che hai ricevuto.

ImPEGNO
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VENERDì 10 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà uc-
ciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 
poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e 
chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna.
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a 
offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammi-
no con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!».

VANGELO (Mt 5, 20-26)

A volte ci adiriamo in modo ingiusto, così sorge nei nostri cuori un risenti-
mento e un desiderio di vendetta. Allora cerchiamo di umiliare il prossimo 
con le parole, di annientare la sua autostima, di offenderlo davanti agli altri. 
Dal sentimento e dalle parole deriva poi l’azione. L’esplosione dei sentimenti 
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Signore, fa di me  
uno strumento della tua pace: 
dove è odio, fa ch’io porti amore, 
dove è offesa, ch’io porti il perdono, 
dove è discordia, ch’io porti la fede, 
dove è l’errore, ch’io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch’io porti  
la speranza. 
Dove è tristezza, ch’io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch’io porti  
la luce. 

Maestro, fa che io non cerchi tanto: 
ad essere compreso,  
quanto a comprendere, 
ad essere amato, quanto ad amare. 
Dando, che si riceve; 
perdonando che si è perdonati; 
morendo che si risuscita  
a Vita Eterna. Amen

(S. Francesco d’Assisi, 
Preghiera semplice)

PREGHIERA

Oggi proponiti di essere un “generatore di positività”. Laddove ascolti lamen-
tele o critiche porta, attraverso la tua persona e le tue parole, la carità di Dio.

ImPEGNO

è più forte di qualsiasi buon senso. In questi casi il consiglio migliore lo pos-
siamo prendere da uno dei tanti detti popolari: “respirare profondamente, 
contare fino a dieci, rompere legna per la cucina, ma non sulla testa di un al-
tro”, e così via. A volte dopo un classico attacco d’ira siamo pronti a chiedere 
perdono: l’impulso era troppo forte, impossibile dominarsi. Sappiamo che 
molti santi sono stati caratteri impulsivi, ma con la grazia di Dio e un grande 
sforzo di volontà sono riusciti a dominarsi anche in quei casi che mandano 
in bestia le persone più miti.
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SAbATO 11 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«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 quelli che 
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui 
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date 
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste».

VANGELO (Mt 5, 43-48)

È normale amare chi ci fa del bene. Ma appena qualcuno ci fa un torto, su-
bito l’amore svanisce e siamo pronti ad applicare il principio dell’occhio per 
occhio: “Tu l’hai fatto a me, e io lo faccio a te!”. Ma il vangelo ci chiede di 
andare oltre: “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori”, e ce 
lo spiega con una bella analogia: “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”. Un particolare invito a non cambiare il nostro 
volto in relazione alle circostanze. Occorre agire bene verso tutti, con i cre-
denti e con i non credenti, con i santi e con i peccatori. I cosiddetti nemici 
sono molto importanti per la nostra crescita spirituale. È con i nemici che 
si manifesta la purezza dell’amore, che non aspetta alcuna ricompensa dal 
mondo, ma dall’Amore eterno.
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Signore, quanto è difficile pregare per i nemici! Ma con il tuo aiuto ce la posso 
fare! Chiedo la tua benedizione per tutti coloro che non sopporto, tutti i miei 
rivali, le persone a cui non parlo. Insegnami la tua misericordia.

PREGHIERA

Prova a guardare con gli occhi di Dio, invece che con i tuoi, quelle persone 
che più ti stanno antipatiche. Oggi passa del tempo con quella persona. Non 
per dovere, ma per amore.

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

VANGELO (Mt 17, 1-9)

12 mARZO - 2a DOMENICA DI QUARESIMA

 Il Vangelo di oggi ci proietta in maniera del tutto particolare verso la meta 
del periodo quaresimale. Poco prima di questo periodo c’è l’annuncio della 
morte in croce agli Apostoli i quali, probabilmente, si saranno sentiti persi, 
visto che il loro Maestro era “costretto” a passare per la passione. Ecco allora il 
bisogno di un episodio come la Trasfigurazione, vissuto con tre di loro: Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Salgono su un monte – il Tabor – luogo da sempre pri-
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O Dio, che chiamasti alla fede i miei padri e mi hai dato al grazia di camminare 
alla luce del Vangelo, aprimi all’ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella 
mia vita il mistero della croce, possa entrare nella gloria del tuo regno.

PREGHIERA

Anche nella nostra vita il Signore si è fatto presente in maniera forte. Per 
questo mi prendo qualche minuto per far memoria della mia storia, così da 
poter ringraziare Dio per quei momenti della mia vita in cui ho percepito la 
sua mano.

ImPEGNO

vilegiato per incontrare Dio. Come non immaginarsi questa colonna di luce 
dove compaiono Mosè ed Elia? Rappresentano i due cardini della religione 
ebraica, la Legge e i Profeti, e nel mezzo Gesù, che non solo li riassume, ma 
ne è il compimento. Una visione unica, in cui i tre apostoli hanno davanti 
tutto ciò in cui avevano creduto fino a quel momento, il Testamento Antico 
e il Cristo, il Testamento Nuovo. Allo spavento si va sostituendo sempre più 
il momento di estasi che Pietro vorrebbe prolungare costruendo tre capan-
ne, ma viene interrotto dalla voce del Padre che, per la seconda volta –  la 
prima è stata il battesimo – riconosce Gesù come “il Figlio, l’Amato”. Non è 
possibile prolungarlo, ma piuttosto si deve portare quel rapporto particola-
re con Dio, quello sprazzo di eternità, nella vita di tutti i giorni. Il verbo che 
usa Gesù al termine dell’apparizione –“Alzatevi” – è lo stesso che in greco 
indica la resurrezione. Gesù ha rafforzato la fede degli Apostoli e la mostra a 
noi ricordandoci che il Figlio dell’uomo dovrà passare per molta sofferenza, 
ma seguirà la luce della Pasqua.
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LUNEDì 13 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la mi-
sura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

VANGELO (Lc 6, 36-38)
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In fondo la vita cristiana comincia quando diventa imitazione di Dio e allora 
saltano tutti i nostri tradizionali parametri religiosi, pagani e post cristia-
ni. “Dio” è una parola ambigua cucita sulle bocche di tanti pseudo credenti 
(non si sa in chi o in che cosa). Il Regno di Dio comincia il giorno che Gesù 
lo rende presente nella sua persona. Essere discepoli di Gesù è diventare 
servi di questo perdono, concesso ai fratelli perché noi stessi siamo raggiun-
ti dallo stesso perdono (misericordiosi come il Padre). Vuol dire che Dio si 
rende presente in questo mondo attraverso la nostra partecipazione alla 
sua misericordia, che diventa il segno della presenza del suo perdono. In 
mille modi gli uomini partecipano alla costruzione di una umanità giusta 
e solidale, ma per i cristiani la via maestra è edificare l’uomo a immagine di 
Dio attraverso i segni della sua presenza (sacramenti), che nascono da una 
adesione incondizionata alla sua Parola fatta carne in Gesù. È cristiano chi 
agisce cristianamente, chi si lascia modellare dall’esempio di Gesù e imita il 
Padre misericordioso. La morale cristiana? Stabilire il giusto rapporto con il 
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Dio di Gesù Cristo senza pagare gabelle o tangenti alle immagini distorte di 
un Dio creato dalle mani dell’uomo e modellato, via via, secondo le esigenze 
sociali dei tempi. E il parametro per stabilire chi è Dio, o chi ne è la fotocopia, 
è la disponibilità a sperdersi al servizio dei fratelli… i poveri, soprattutto.

Dio di tenerezza, accogli la penitenza e la preghiera della tua chiesa
che vuole ritornare incessantemente a te: insegnaci la via della riconciliazione,
affinché diventiamo gli uni per gli altri testimoni della tua misericordia.

PREGHIERA

 Prova a guardare oggi le quattro dimensioni della tua vita (Io, Dio, gli altri, 
il mondo) con “altri” occhi. Prova ad anteporre la misericordia al giudizio.

ImPEGNO
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mARTEDì 14 mARZO

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. Prati-
cate 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 fi-
lattèri 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 fa-
tevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete 
tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, per-
ché 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».

VANGELO (Mt 23, 1-12)
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La razza degli scribi e dei farisei non morirà mai e il veleno di cui è portatri-
ce costituisce un pericolo costante e certo per i cristiani e per le comunità 
cristiane. L’ipocrisia del formalismo religioso, l’inflessibilità nel giudicare gli 
altri e la estrema indulgenza verso se stessi sono una malattia che Gesù ave-
va molto ben presente e che stigmatizza come “il male” religioso dal quale 
ci si può salvare unicamente con una radicale conversione del cuore, con la 
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capacità di relativizzare il presente, scorgere mete lontane, scrutare il cuore 
dell’uomo, leggere in profondità l’angoscia di questo mondo. L’ipocrisia è 
la maschera di vanità che tanti uomini antepongono al senso delle parole. 
L’ipocrisia è una pre-comprensione della realtà che offusca la capacità di 
leggere il vero, il giusto e il buono e ci fa diventare intolleranti verso tutto 
quello e tutti quelli che insidiano le nostre granitiche certezze. Riacquistare 
occhi di bambini che sanno rifare le misure del mondo con il metro della 
piccolezza, della minorità e del servizio… questo è l’unico modo per tor-
nare fratelli e riconoscere l’unico Maestro e Signore delle nostre vite e delle 
nostre storie.

Dio nostro Padre, tu che ci inviti a prendere ogni giorno la nostra croce e a  
seguire tuo Figlio, concedi a coloro che vivranno nelle sofferenze questa gior-
nata, di riconoscere colui che li ha preceduti camminando verso la Pasqua,  
e concedi a noi tutti, di compiere ciò che manca nella nostra vita alla pas-
sione di Cristo.

PREGHIERA

Per noi “farisei” l’ipocrisia è sempre una caratteristica degli altri. Prova a sco-
prire nelle tue azioni di oggi il “piccolo fariseo” che è dentro di te.

ImPEGNO
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mERCOLEDì 15 mARZO

In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in di-
sparte i dodici discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai 
capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo con-
segneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, 
e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei fi-
gli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. 
Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due 
figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo re-
gno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete 
bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed 
egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia de-
stra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i 
quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, 
si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi 
sapete che i governanti delle nazioni dòminano su di esse e i capi 
le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà 
vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

VANGELO (Mt 20, 17-28)
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Il potere e la gloria hanno sentieri ben definiti in questo mondo, che tutti 
conosciamo bene. Gesù ribalta completamente i sentieri della storia e indica 
ai discepoli un altro criterio di valutazione. La sua morte violenta e inglorio-

mEDITAZIONE
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sa non sarà il termine della sua missione, ma la vera gloria. Al termine della 
vita non c’è la morte, ma la vittoria. Da qui nasce l’esigenza di guardare in 
modo diverso anche alla vita, intesa non come una vicenda di spintoni per 
i primi posti, ma come un’occasione per scoprire la gioia piena nel servizio 
all’uomo. Una gioia spesso unita all’umiliazione e all’insuccesso. Il capovol-
gimento dei valori umani “naturali” è il filo rosso del Vangelo ed è realizza-
bile per chi accetta con gioia di essere servo e non padrone. La prospettiva 
evangelica non è la pietosa utopia dei perduti, ma la scommessa dei realisti 
che realizzano qui ed ora, parte del loro sogno impossibile.

Signore nostro Dio, in un profondo silenzio e in un’estrema povertà la tua Parola 
si è fatta carne rivelandoci il tuo amore grande e fedele; il tuo Spirito ci insegni a 
preferire la presenza silenziosa e i poveri mezzi, e Gesù stesso sarà il nostro canto  
e la nostra forza ora e nei secoli dei secoli.

PREGHIERA

Ogni giorno è un’occasione di grazia del Signore della vita. Trova il modo oggi 
di metterti gioiosamente al servizio per il più ultimo degli ultimi che conosci.

ImPEGNO
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GIOVEDì 16 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indos-
sava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto 
di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola 
del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abra-
mo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormen-
ti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lin-
gua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i 
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consola-
to, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, 
non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa 
di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamen-
te, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma 
Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui repli-
cò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

VANGELO (Lc 16, 19-31)

II
 se

tt
im

a
na



33

Il modo con cui guardiamo il cielo condiziona la nostra vita sulla terra. La 
tragedia è un cuore talmente riempito di roba da non essere più capace 
di vedere né i bisogni che lo circondano né una strada di felicità in que-
sto mondo e oltre questo mondo. La vita di questo ricco è pura illusione 
e il risveglio tardivo si riempie di amarezza per le occasioni perdute e per 
l’impossibilità di recuperare. Il povero alle porte della nostra casa è l’occa-
sione, l’unica occasione che abbiamo in vita per accogliere il divino con il 
vantaggio di una gioia condivisa. Nessuno è felice da solo. Nessun uomo è 
un’isola… Abbiamo solo un modo per cambiare il nostro ineluttabile “de-
stino”: la consapevolezza della veridicità di “Mosè e i profeti” e della Parola 
fatta carne:  Gesù Cristo.

mEDITAZIONE

Padre santo e buono, Gesù tuo figlio è vissuto in mezzo a noi come un medico 
per quelli che si riconoscevano malati: rendici consapevole del nostro peccato, 
affinché cerchiamo il lui la nostra guarigione e possiamo cantare la nostra co-
munione con te e i nostri fratelli.

PREGHIERA

Questa sera fai il conto delle “occasioni” di grazia sprecate.

ImPEGNO
II

 se
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VENERDì 17 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò 
una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccoglie-
re i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i 
contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, 
un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 
primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il 
proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i conta-
dini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo 
e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla 
vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che 
cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà mo-
rire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete 
mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed 
è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Udite 
queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava 
di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché 
lo considerava un profeta.

VANGELO (Mt 21, 33-43.45-46)
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È la storia della Salvezza che si ripete, sempre… perché è la logica del Van-
gelo: “Venne tra i suoi, ma i suoi non l’hanno accolto”. Non c’è niente da fare. 
Il mondo è organizzato per produrre ed eliminare “gli scarti dell’umanità”. 
Ma è ben questo che il Figlio dell’Uomo ha assunto. Dio ha ricominciato a 
scrivere la “sua” storia cominciando dagli scarti e dove i popoli oppongono 
un rifiuto… Lui cambia i popoli. La Chiesa è questo nuovo “Popolo di Dio” 
formato da tutte le pietre scartate dai costruttori. Nessuno può più preten-
dere di essere salvo di una sicurezza arrogante e presuntuosa, perché l’unica 
sicurezza è la misericordia di Dio. Per grazia, solo per grazia. 

mEDITAZIONE

Dio nostro Padre, Cristo Gesù, primogenito di una moltitudine di fratelli, ha 
portato il dolore di chi soffre e di chi è disprezzato: perdona la nostra indiffe-
renza, rendici attenti ai bisogni degli altri, affinché il nostro digiuno quaresi-
male sia una vittoria sull’egoismo e una partecipazione alla tua carità.

PREGHIERA

Prova a valorizzare gli “scarti” della tua vita e a scoprire come Dio ha scritto 
una storia anche con i tuoi rifiuti ostinati. Là dove gli uomini chiudono por-
te, Dio spalanca portoni.

ImPEGNO
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SAbATO 18 mARZO

In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui acco-
glie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Pa-
dre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra 
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patri-
monio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, soprag-
giunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma 
nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trat-
tami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno 
di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 

VANGELO (Lc 15, 1-3. 11-32)
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Quanto è difficile per tutti noi comprendere che per entrare nel mistero di 
Dio bisogna rinunciare definitivamente alle nostre logiche contabili e giu-
stizialiste, alle nostre pretese di giustizia fatta con la calcolatrice in mano… 
arrenderci alla logica del perdono, della gioia, della rinuncia all’autoaffer-
mazione e alle pretese di vedere riconosciuti e retribuiti i nostri meriti. No, 
non ci sono più meriti né castighi, esiste solo la logica della misericordia, in-
finita come il cuore di Dio e unica a confortarci e a restituirci a piene mani la 
gioia perduta del Paradiso. E non saranno necessarie nemmeno le parole…

mEDITAZIONE

Signore, Dio fedele, tu ci vedi esitare tra l’affermazione della tua giustizia e la 
confessione della tua misericordia: donaci l’umiltà sincera che sa fare silenzio 
di fronte alla tua verità manifestata nella croce di Cristo, tuo Figlio e nostro 
Signore, benedetto ora e nei secoli dei secoli.

PREGHIERA

Prova di fronte alle situazioni nelle 
quali ti troverai oggi a valutare le 
cose prima dal punto di vista del fi-
glio maggiore, poi dal punto di vista 
del Padre.

ImPEGNO
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In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vici-
na al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un 
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in cit-
tà a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai 
tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 
I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se 
tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che 
ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le 
risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che 
io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua, vedo che tu 
sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece 
dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: 
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò 
che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed 
è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, 
e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la 
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, 
ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».

VANGELO (Gv 4,5-15.19-26)

19 mARZO - 3a DOMENICA DI QUARESIMA
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mEDITAZIONE

O Dio, sorgente della vita, tu offri all’umanità riarsa dalla sete l’acqua viva del-
la grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo salvatore; concedimi il dono dello 
Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le 
meraviglie del tuo amore.

PREGHIERA

La testimonianza del cristiano non è solo a parole, ma anche nei gesti quotidia-
ni, per questo oggi mi prendo l’impegno di compiere una delle opere di carità.

ImPEGNO

«Era stata tanto infiammata dalle parole del Cristo che, abbandonando la 
brocca e l’acqua, accorrendo in città, attirò tutto il popolo verso Gesù». Così 
Giovanni Crisostomo commenta, nelle sue omelie al Vangelo di Giovanni, il 
gesto di quella donna proveniente dalla Samaria che si recò al pozzo di Giacob-
be per attingere acqua e tornò in città senza la giara. Il testo è uno dei brani più 
affascinanti di tutto il quarto Vangelo. Perché? Il racconto a colpo d’occhio può 
sembrare un topos biblico: sono presenti nell’Antico Testamento alcuni episodi 
in cui viene riportato l’incontro, tra un uomo ed una donna, nei pressi di un 
pozzo: pensiamo ad esempio all’incontro tra Mosè e Zippora (Cf. Es 2) riportato 
nell’Esodo. Ma qui, in un susseguirsi di battute, vediamo un Signore che non 
ha intenzione di fare un’indagine morale sulla storia della Samaritana, bensì 
la sua intenzione è quella di mostrare il vero senso dell’incontro, cioè quello 
dell’apertura a lui. In questo breve dialogo Gesù ci mostra come nella quoti-
dianità lui entra, non per fare un atto di accusa sugli errori di ciascuno, ma per 
invitarci ad una conversione radicale che sfocia inesorabilmente nella sequela. 
La Samaritana, come i pescatori che lasciarono le reti, lasciò la giara per corre-
re a portare testimonianza di quell’incontro con l’Amore misericordioso.
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LUNEDì 20 mARZO

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù chiamato Cristo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiar-
la, decise di licenziarla in segreto.  Mentre però stava pensando a 
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Destatosi dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.

VANGELO (Mt 1,16.18-21.24a)
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La solenne festività liturgica che oggi celebriamo, in un giorno diverso dal 
solito, ci parla delle meraviglie che il Signore, per la grandezza del suo amo-
re, ha compiuto nella vita di una persona umanamente buona e profon-
damente credente, cara al cuore di Gesù, di Maria e di tanti altri. Non solo 
un bravo ed onesto lavoratore ma, anche e soprattutto, un uomo giusto e 
fedele osservante della legge divina. Si tratta, in altre parole, di san Giu-
seppe, lo sposo dell’umile fanciulla di Nazareth, divenuto per volere di Dio e 
non per interessi personali, padre putativo del suo amatissimo figlio Gesù. 
Nonostante la sua rilevante importanza, nei Vangeli san Giuseppe appare 
spesso come un silenzioso protagonista del disegno divino della salvezza. 
Ebbene, grazie proprio a quel suo sì – non meno importante agli occhi di Dio 
di quello di Maria – pronunciato con fede e con filiale obbedienza, è stata 
resa possibile la venuta in mezzo a noi del Salvatore del mondo.

mEDITAZIONE
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O Dio, Padre buono e infinitamente misericordioso, amante della vita di ogni 
tua creatura e desideroso della loro felicità, in questa festività, voglio pregarti 
in maniera speciale per tutti i papà che, con amore e non senza sacrifici, si 
sforzano di compiere ogni giorno e con fedeltà il loro dovere nel nome dell’a-
more. Attraverso l’esemplare figura evangelica di san Giuseppe, uomo giusto 
e timorato di Dio, concedi ad essi la grazia di saper affrontare, con senso di 
consapevolezza e profonda serenità d’animo, le prove e gli imprevisti della 
vita, prendendosi amorevolmente cura di quanti gli sono stati affidati per tua 
bontà. Confidino, con viva fede, nel sostegno della tua presenza e della tua 
vicinanza, per progredire con passo spedito sulla via del bene e per fare sem-
pre ciò che è gradito a te, senza lasciarsi intimorire o paralizzare dai problemi 
considerati umanamente irrisolvibili. Amen.

PREGHIERA

Fissando lo sguardo sulla figura di san Giuseppe, intendo riflettere sulla sua 
capacità di saper mettere da parte i propri progetti per un bene più grande 
e poi sull’abbandono fiducioso alla volontà di Dio, che ha sempre caratte-
rizzato il suo percorso di vita e di fede, anche quando non tutto era chiaro, 
senza avanzare pretese, rivendicare diritti o usufruire di privilegi. Voglio im-
pegnarmi ad essere custode di chi mi vive accanto e poi degli altri, anzitutto 
in famiglia, in parrocchia, a scuola e sul posto di lavoro.

ImPEGNO
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Solennità di San Giuseppe
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mARTEDì 21 mARZO

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il 
mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò per-
donargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 
sette volte, ma fino a settanta volte sette.Per questo, il regno dei 
cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che 
gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di resti-
tuire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e 
quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostra-
to a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restitu-
irò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò 
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo 
e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compa-
gno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e 
ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, 
fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i 
suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uo-
mo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debi-
to perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone 
lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdone-
rete di cuore, ciascuno al proprio fratello».

VANGELO (Mt 18,21-35)
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Signore, aiutami a capire che ogni giorno vivo perché mi perdoni. Mio Dio, non 
permettere che diventi arrogante e superbo: dammi la gioia di comprendere 
che tutto è dono. Padre buono, dammi il gusto di essere un po’ come te, che non 
coltivi i semi del rancore e della vendetta, ma quelli della pace e della riconci-
liazione. Signore grazie perché mi ami!

PREGHIERA

Voglio provare, in una situazione concreta che dovesse capitarmi, a non ri-
spondere al male con il male, ma – come mi insegna Cristo nel Vangelo - a 
rispondere al male con il bene.

ImPEGNO
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mEDITAZIONE

Sembra a volte che perdonare gli altri sia un segno di debolezza: oggi nes-
suno perdona niente a nessuno! Quando qualcuno ci offende, la voce che “ci 
sale dal cuore” (per niente cristiana!) è piuttosto simile a un: “Gliela faccio 
pagare!”. Perdonare è difficile, non c’è dubbio, perché occorre essere forti 
e liberi, non è per “i deboli di cuore”!  Se solo durante le nostre giornate 
pensassimo a come Dio ci perdona SEMPRE, tutte le volte che glielo chiedia-
mo! Se solo pensassimo a come stiamo bene quando qualcuno ci perdona, 
facendoci sentire amati gratis! Perdonare è ridare la vita al fratello, è dargli 
una nuova possibilità, è credere che la logica di Dio è più sapiente della no-
stra rabbia miope. Non siamo come i tori, accecati dall’ira, ma figli di un 
Padre che ci suggerisce che perdonare serve anzitutto a noi, per vivere da 
uomini liberi (di amare) e non da schiavi.
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mERCOLEDì 22 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io 
sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: fin-
ché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota 
o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto.  
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e inse-
gnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel re-
gno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli».

VANGELO (Mt 5, 17-19)
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Al tempo di Gesù i farisei volevano tradurre concretamente i precetti dell’An-
tico testamento nella vita quotidiana della gente. Gesù non vuole enunciare 
una nuova forma di legalità e non ci vuole incutere paura con un inaspri-
mento dei precetti dell’Antico Testamento. A lui interessa una giustizia più 
grande, e giustizia non significa che io non faccia errori, ma che faccia onore 
alla mia natura di figlio di Dio. Gesù ci mostra il significato dei precetti: i 
precetti non ci vogliono portare alla presunzione che ci rende interiormente 
soddisfatti e chiusi. Gesù ci vuole, invece, mettere sulla strada giusta per 
purificare sempre più il nostro spirito e diventare aperti all’amore. Questa è 
per lui la nuova forma di legalità, per la quale ci è stato d’esempio e in cui 
desidera introdurci.

mEDITAZIONE
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Apri i nostri occhi, Signore, 
perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore, 
perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura.
Apri il nostro cuore, Signore, 
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami.
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, 
perché diventiamo un cuor solo e un’anima sola, nel tuo nome. 
Amen.

(S. Teresa di Calcutta)

PREGHIERA

In questa giornata mi impegno a vedere solo ciò che di bello c’è nel cuore 
delle persone che incontro.

ImPEGNO
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FOCUS

Video: Inno all’amore
Debora Vezzani
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GIOVEDì 23 mARZO

n quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. 
Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese 
da stupore. Ma alcuni dissero: “È per mezzo di Beelzebùl, capo dei 
demòni, che egli scaccia i demòni”. Altri poi, per metterlo alla pro-
va, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro 
intenzioni, disse: “Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una 
casa cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come 
potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beel-
zebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno 
loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, 
allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene 
armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma 
se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle 
quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro 
di me, e chi non raccoglie con me disperde.

VANGELO (Lc 11,14-23)
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La missione di Gesù è quella di ricongiungere a Dio Padre tutti gli uomini, 
ovunque dispersi nel mondo. Infatti nella Sacra Scrittura è stato detto che 
nessuno dei figli di Abramo andrà perduto. Evidentemente questo fratello 
indemoniato non viene escluso da questo disegno divino. La dignità non 
ha prezzo, quindi ognuno cerca ad essere l’artefice della propria esistenza, 
come è successo in questo caso al muto, ma che riceve da Gesù una dolcezza 
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Signore Dio, quante volte siamo indifferenti verso gli ammalati che incontria-
mo. Ti preghiamo: rendici disponibili e capaci verso tutti i bisognosi e i debo-
li. Fa’ che possiamo condividerne i dolori e le angosce, le gioie e le speranze. 
Rendici costruttori di ponti per superare malintesi, pregiudizi e fratture, che 
riducono la coerenza fra la nostra vita e il nostro credere.

PREGHIERA

Oggi mi impegnerò a mettermi in disparte pregando per la conversione di 
tutti coloro che stanno diffondendoa lo spirito di “paganesimo dell’indiffe-
renza” nel mondo cristiano (recita un Padre Nostro, un’Ave Maria, e un Gloria 
al Padre).

ImPEGNO
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infinita, una forza interiore incredibile, un coraggio che gli mancava. Egli, 
che era scartato dagli altri e disprezzato, viene reinserito nella vita comuni-
taria e riscopre la sua uguaglianza e somiglianza con Dio e con i fratelli. La 
sua vita è una piccola storia nella storia, purché l’amicizia con Gesù diventi 
prassi quotidiana. Gesù ci rivela quanto egli guardi in faccia la vita di ogni 
persona, soprattutto di chi è nel dolore e nella malattia. Oggi purtroppo c’è 
un’alternativa: quella di lasciarsi prendere dalla grande malattia, dal “pa-
ganesimo dell’indifferenza”, che è un virus difficile da guarire, che porta 
a costruire un mondo senza Dio. Gesù invece è sempre attento ai bisogni 
autentici dell’umanità. Egli firma un appello finale attraverso questo nostro 
fratello guarito affinché tutti gli uomini e le donne di buona volontà si im-
pegnino a costruire uno cielo nuovo e una terra nuova di speranza.
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VENERDì 24 mARZO

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: 
“Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: «Il primo 
è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il prossimo tuo come te stesso”. Non c’è altro comanda-
mento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori 
di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta 
la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olo-
causti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo.

VANGELO (Mt 12, 28b-34)
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Da questo confronto onesto e cordiale tra uno scriba assetato di verità e il 
Signore Gesù, impariamo che al primo posto nella nostra vita cristiana sta 
l’amore. “Dio è amore”, è l’annuncio inaudito di san Giovanni, “chi rimane 
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1Gv 4,16). Gesù ci insegna che 
amare Dio e amare il prossimo sono due aspetti indivisibili: amando l’altro 
noi dimostriamo che amiamo Dio, e diamo all’altro la possibilità di ricevere 
concretamente l’amore di Dio. Vuoi vedere Dio? Ama e lasciati amare. Quel 
Dio che in Gesù si è fatto uomo, ci dà la possibilità di amarlo nelle persone 
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“Signore, che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti, che io ti trovi 
amandoti e ti ami trovandoti”

 (Sant’Anselmo)

PREGHIERA

Oggi dedicherò un po’ del mio tempo a un amico sofferente o ad un amma-
lato, perché si senta consolato e amato da Dio.

ImPEGNO

II
I s

et
ti

m
a

na

che ci stanno accanto a scuola, all’università, al lavoro, in palestra e in ogni 
altro luogo, soprattutto nei poveri e nei sofferenti. “Chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede” (1Gv 4,20). L’a-
more vero è donarsi completamente, senza lasciare niente per se stessi e 
senza chiedere nulla in cambio. Come ha fatto Gesù morendo in croce per 
salvarci.  È questa la via per conoscere Dio e per dare una direzione decisiva 
alla nostra vita, nella gioia e nella pace..

Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri
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SAbATO 25 mARZO

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Ga-
lilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste pa-
role 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 Gia-
cobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spi-
rito 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 impossi-
bile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

VANGELO (Lc 1,26-38)
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Dio per venire tra gli uomini ha scelto una donna, anzi la Donna, una madre. Perché? 
Ogni volta che me lo chiedo aumenta il mio stupore e la conoscenza di questo miste-
ro. In una classe con un maggior numero di ragazze raccontavo la triste esperienza nel 
ricercare su Google immagini del bello femminile per la copertina di un libro di poesie 
dedicato alle donne. Potete immaginare cosa ne è venuto fuori. Di tutto e di più tran-
ne ciò che è veramente l’esser donna. “E voi non vi sentite offese nell’esser trattate 
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Donaci, Signore, un cuore puro come quello di Maria per amare senza doppiezze e riserve
Donaci, Signore, la forza di Maria per risollevare chi ha perso il senso della vita
Donaci, Signore, di cercare sempre lo splendore della Verità in ogni evento della vita
Donaci, Signore, di saper leggere il bene anche dietro le strutture del male e dell’inganno
Donaci, Signore, la speranza di Maria per vincere sempre il male con il bene.

PREGHIERA

In questa giornata mi impegno a purificare il mio cuore e il mio sguardo cercando di 
vedere in tutto la bellezza delle tue creature

ImPEGNO
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così?”, ho chiesto alle ragazze. Mi hanno risposto di sì, consapevoli però che per al-
cune donne è proprio mettere in mostra il corpo la cosa più importante, oscurando 
così tutta la categoria. Marco, uno degli studenti, mi ha edificato dicendomi che per 
lui donna è: il massimo della purezza, della potenza e della conquista. La purezza sta 
nella riservatezza, nello stile delicato, mai volgare e arrogante, accogliente, materno 
e discreto; la potenza perché la donna è capace di cambiare il cuore degli uomini e di 
conquistarli al bene; la conquista perché la donna coglie sempre il vero senso delle 
cose, capace di conquistare il vero e il bello in ogni situazione della vita. È la donna 
capace di avere in mano la sorte degli uomini. I giovani ci meravigliano con le loro 
risposte. Marco ci ha dato una sfumatura in più per accostarci a questo Vangelo. Maria 
è la donna per eccellenza cui Dio ha chiesto un sì infinito per incarnarsi nella nostra 
vita, perché la purezza, la potenza di Maria, benedetta fra tutte le donne, nella sua 
pienezza di grazia conquistasse a lui tutta l’umanità.

Annunciazione del Signore
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 In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nasci-
ta, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», 
che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Al-
lora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un men-
dicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’e-
lemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».  Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù 
seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con 
te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

VANGELO (9,1.6-9.13-17)

26 mARZO - 4a DOMENICA DI QUARESIMA
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Il vangelo di oggi si apre con una domanda, “Rabbì, chi ha peccato, lui o 
i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?”. La domanda posta dai disce-
poli è giustificata dal fatto che nella tradizione biblica spesso la malattia 
era effetto del peccato, ma la risposta di Gesù sposta l’attenzione su un’altra 
dimensione. Non tanto la cecità quanto il riacquistare la vista da parte del 
cieco è la cosa da contemplare e Gesù ce ne spiega i motivi. Il primo, che 
viene dichiarato dal Signore stesso, è perché si compissero in quell’uomo 
le opere di Dio. La guarigione del cieco nato è di fatto una concretizzazione 
dell’infinito amore di Dio che per rendersi prossimo all’uomo, alla sua vita, 
alle sue gioie e dolori, ha mandato suo Figlio. Il cieco non solo riacquista la 
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O Dio, padre della luce, tu vedi la profondità del mio cuore: non permettere 
che mi domini il potere delle tenebre, ma apri i miei occhi con la grazia del tuo 
Spirito, perché veda colui che hai mandato a illuminare il mondo, e creda in lui 
solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore.

PREGHIERA

Oggi nel tuo momento di preghiera chiedi a Dio di infonderti il coraggio 
per portare la testimonianza del suo amore di Padre. Nella quotidianità, 
nelle piccole cose di ogni giorno, concretizza questa preghiera.

ImPEGNO

vista perché si compissero le opere di Dio, ma perché una volta toccato dalla 
grazia è chiamato ad annunciare l’opera del Padre. Nello specifico di questo 
racconto di guarigione, l’opera di Dio si concretizza attraverso i gesti di Gesù 
che utilizza saliva e terra per ridare la vista al cieco. Questo gesto richiama 
quello della creazione, come se Gesù verso coloro che stavano guardando la 
scena affermasse, non la sua capacità di guarire, ma il significato profondo 
di quel gesto: ridonare la vita a chi l’ha perduta. Questo vangelo ci invita ad 
avere consapevolezza che la nostra esistenza è inserita nel disegno d’amore 
del Padre. E ciò è possibile non solo se accogliamo questo progetto, ma se ce 
ne facciamo pure portatori presso i nostri fratelli.
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LUNEDì 27 mARZO

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso 
infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria 
patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché 
avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, duran-
te la festa; anch’essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di 
nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. Vi era 
un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, 
udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli 
chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire.  
Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il 
funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambi-
no muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credet-
te alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio 
mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio 
vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. 
Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». 
Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo 
figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il se-
condo segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.

VANGELO (Gv 4, 43-54)

In questo brano l’atto di fede che il Signore Gesù chiede al funzionario pa-
gano del re è veramente grande e commovente ed è molto istruttivo anche 
per noi, per il nostro cammino di fede in questo tempo verso la Pasqua. 
Anche noi a volte siamo pagani bisognosi, come lo è il papà di cui ci parla 
l’evangelista Giovanni; anche noi abbiamo un bambino che sta per morire: 
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Signore Gesù, anch’io ho bisogno oggi del dono della guarigione, anch’io vivo 
temendo che delle parti di me muoiano. Aiutami a credere nella forza straordi-
naria della tua Parola, aiutami a mettermi in cammino per scoprire che tu sei 
il Signore della vita e che non mi abbandoni mai!

PREGHIERA

Oggi, in questo itinerario quaresimale di fede, rientrando in me stesso, mi 
chiederò: «Che rapporto ho io con la Parola di Gesù?». Proverò ad interrogare 
la Parola e a mettermi in cammino per scoprire accanto a me e dentro me i 
segni di salvezza che il Figlio di Dio è venuto a portare!

ImPEGNO

un desiderio, un passo vocazionale, un dono che non coltiviamo, aspettiamo 
che Gesù compia un gesto straordinario. Anche il funzionario del re forse si 
aspettava che Gesù dicesse qualche parola solenne e autorevole o anche che 
andasse di persona a compiere il miracolo a casa sua. Invece, Gesù mette a 
dura prova la fede di quell’uomo e di ciascuno di noi, la fede nella sua Pa-
rola di salvezza, una parola che ci invita semplicemente ad andare, perché 
il figlio è guarito. Il funzionario si “mise in cammino” e lungo il cammino 
della sua fede il miracolo si compì. E anche noi oggi siamo chiamati ad intra-
prendere questo cammino di fede, un cammino di guarigione dalle pretese! 
È interessante scoprire che è la prima e unica volta nel vangelo, che Gesù 
compie un miracolo a distanza, cioè lontano dalla persona interessata, mo-
strando come la vera fede è così forte e potente da non temere le distanze. 
Iniziamo a essere veri discepoli di Gesù solo quando ci fidiamo totalmente 
della sua Parola, senza pretendere altri segni particolari e prodigiosi che ven-
gano in aiuto ai nostri dubbi, ma affidandoci semplicemente a lui. Il miracolo 
più grande è quello di ascoltare e mettere in pratica la Parola che il Signore 
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mARTEDì 28 mARZO

Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalem-
me, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico 
Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di 
infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentot-
to anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto 
tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Si-
gnore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua 
si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». 
Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all’istante 
quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel 
giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era 
stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli 
rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella 
e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha detto: 
“Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi 
fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. 
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non 
peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se 
ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giu-
dei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.

VANGELO (Gv 5,1-16)

“Alzati”: un imperativo che richiama ancora una volta la resurrezione. È ri-
volto a un paralitico che giace inerte e rassegnato presso le acque di una pisci-
na, ritenute dotate di particolari capacità curative e in cui attende, da tren-
totto anni, di venire immerso. Un’attesa stressante che richiama quella di 
Israele, quella dell’uomo di ogni tempo e luogo che anela alla liberazione e si 
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Donami, Signore, la grazia di non perdere mai di vista la resurrezione che ac-
compagna ogni croce, la salvezza nascosta in ogni barella, in ogni dolore, in 
ogni piccola o grande sofferenza. Insegnami a riconoscerti in ogni istante e ad 
accogliere il tuo invito a riprendere sempre il cammino nel segno della gioia!

PREGHIERA

 Sosterò, quest’oggi, a contemplare Gesù che si avvicina al paralitico che è 
in me, Gesù che ha tenerezza e misericordia per le mie infermità. Accoglierò 
in un momento di silenzio e preghiera il suo invito a lasciarmi raggiungere 
e coinvolgere dall’acqua che sgorga dal suo costato trafitto per amore mio!

ImPEGNO

dibatte nella propria impotenza, un’attesa che assomiglia anche a quella dei gio-
vani del nostro tempo, desiderosi di vedere le proprie attese compiute in fretta! 
Il profeta Ezechiele aveva prospettato, nel dono di un’acqua risanante e fe-
condatrice, la risposta di Dio. Ed ecco, nella pienezza dei tempi, quell’onda 
benefica sgorgare dal lato destro del costato di Cristo, per sciogliere le mem-
bra paralizzate dal peccato, per risanare ogni ferita del corpo e dello spirito. 
È in questo mare infinito di amore e tenerezza che siamo chiamati a lasciarci im-
mergere perché, resi partecipi della sua resurrezione, possiamo riprendere con rin-
novato vigore il nostro cammino. Ma, attenzione! Gesù non si limita a sollecitare 
il solo rialzarsi e il camminare: chiede di prendere su di sé la barella, cioè i limiti, 
le difficoltà che prima inceppavano il passo fino a bloccarlo. Egli non è venuto ad 
appianarci le strade, a risolverci i problemi. Tutt’altro! A chi lo segue indica una via 
scoscesa percorsa portando la croce, compagna di viaggio di ogni esistenza. Una 
barella preziosa perché carica di quello che io sono senza la grazia, senza la mise-
ricordia. Dopo l’incontro con Cristo la barella non è più un peso, non schiaccia più, 
ma diventa segno di redenzione, luogo da cui annunciare la salvezza sperimentata 
e la misericordia ricevuta di cui l’umanità di ieri e di oggi ha estremo bisogno.
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mERCOLEDì 29 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora 
e anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucci-
derlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo 
Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nul-
la, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il 
Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli mani-
festa tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi 
di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i 
morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Pa-
dre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, 
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora 
il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità 
io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha man-
dato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato 
dalla morte alla vita. In verità, in verità io via dico: viene l’ora – ed 
è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che 
l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se 
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, 
e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non 
meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei 
sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per 
una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione 
di condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quel-
lo che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia 
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

VANGELO (Gv 5, 17-30)
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Signore, fa’ che il mio cuore diventi docile nelle tue mani e pronto a donarsi, desi-
dero vivere questo giorno e ogni giorno seguendo la tua Parola e fidandomi di te. 
Non voglio aspettare altre risposte, non voglio fermarmi ai miei schemi! Voglio 
credere alla forza della tua Parola: è il seme di vita che mi fa crescere nell’amore e 
nella fede, che mi dà accesso alla tua vita più intima e mi fa scoprire la bellezza di 
essere figlio amato, come tu lo sei!

PREGHIERA

Proverò a scrivere su un foglio quali sono i miei schemi, che risposte cerco ai 
miei problemi e alla luce di questa Parola proverò ad aprire il cuore ad una no-
vità che Dio vorrà mostrarmi.

ImPEGNO

I Giudei imperversano sempre di più e cercano di uccidere Gesù perché chiama 
Dio suo Padre. Capiscono bene la serietà delle sue parole: sta proclamando, sen-
za equivoci, il suo rapporto di intimità con il Dio d’Israele, sta annunciando di 
essere il Messia atteso! Figlio di Dio, uno con il Padre, capace come il Padre di far 
risuscitare i morti e dare la vita; è anche Figlio dell’uomo ed ha ricevuto il potere 
di giudicare l’umanità. E il suo giudizio è giusto perché non fa altro che la volontà 
del Padre e conosce per esperienza, fino in fondo, la natura e l’esistenza umana.  
Da parte sua, il Padre vuole che tutti diano onore al Figlio prediletto, non solo 
a parole ma con la propria vita. Questa verità scandalizzava i Giudei e li poneva 
davanti ad una scelta: continuare ad attendere un Messia secondo i loro sche-
mi o accogliere e far spazio alla novità annunciata da Gesù di Nazaret. Questa 
verità oggi interroga anche noi: vogliamo attendere ancora una soluzione ai 
nostri problemi, una risposta che corrisponda alla nostra sensibilità o vogliamo 
accogliere il Signore Gesù, Parola del Padre, potente e rivoluzionaria, capace di 
portare a compimento in profondità ogni mia attesa?
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GIOVEDì 30 mARZO

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di 
me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che 
dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di 
me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha 
dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un 
uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lam-
pada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto 
rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore 
a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compie-
re, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che 
il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha 
dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua 
voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in 
voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate 
le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio 
esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me 
per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non 
avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio 
e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo 
accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni 
dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non cre-
diate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: 
Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a 
Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se 
non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?».

VANGELO (Gv 5, 31-47)
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Signore Gesù, Parola viva del Padre, donami un cuore capace di ascolto e una 
volontà ferma nell’aderire a te; non sempre riesco a scorgere il tuo Volto nelle 
Scritture, spesso cerco ciò che mi fa star bene e non mi apro all’accoglienza della 
verità che sei tu e che mi libera. Aiutami ad aprire il mio cuore all’intelligenza 
della tua Parola, per trascorrere i miei giorni in ascolto!

PREGHIERA

Mi accosterò, quest’oggi, alla Parola con la consapevolezza di essere alla 
presenza di Cristo, bacerò il libro dei Vangeli e cercherò nella Parola la gioia! 

ImPEGNO

È davvero difficile proclamare la verità a chi non vuole intenderla. Diventa mo-
tivo di interiore sofferenza quando c’è la consapevolezza che l’annuncio da dare 
viene da Dio stesso, è un suo mandato da adempiere, è un annuncio di universale 
salvezza ed è rifiutato dai destinatari. Gesù sperimenta tutto questo nei confronti 
dei suoi avversari e nei confronti degli increduli di ogni tempo. Egli proclamerà 
al mondo che sarà la verità a liberare l’uomo, a strapparlo dal carcere delle false 
certezze. Gesù sa bene di dover ridare la verità al mondo, non rifiuta di pagare a 
prezzo della vita e il Padre stesso che gli rende testimonianza: lo ha proclamato 
suo Figlio e ha detto agli uomini di ascoltarlo. Gesù non cesserà mai di affermare 
di essere venuto a compiere la volontà del Padre e non la propria. Dice ancora 
che ciò che rivela agli uomini sono le stesse verità di Dio, dichiara di non cercare 
la propria gloria, ma quella del Padre suo; si affida alla sua testimonianza e alle 
opere che egli compie nel suo nome. È urgente però credere in quelle parole, 
occorre andare a lui per avere in noi la luce vera. Le stesse Scritture ci risulteranno 
oscure se le vogliamo leggere al di fuori del contesto della venuta del Salvatore, 
se le leggiamo come si legge un libro per cercarci qualcosa e non qualcuno!
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VENERDì 31 mARZO

In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva 
più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si 
avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quan-
do i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non aperta-
mente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dice-
vano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla 
liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse rico-
nosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il 
Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allo-
ra, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conosce-
te e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma 
chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, 
perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di 
arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché 
non era ancora giunta la sua ora. 

VANGELO (Gv 7, 1-2.10.25-30)

 Il rischio più grande che possiamo correre anche oggi, è proprio quello di 
credere di conoscere Gesù. Lo stesso Giovanni Battista, pur essendo suo cu-
gino, riconobbe umilmente il limite della sua conoscenza, dichiarando: “Io 
non lo conoscevo” (Gv 1,31), finché Dio stesso non lo ha illuminato durante 
il battesimo nel Giordano. E Paolo affermerà che se prima si è “conosciuto 
Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così” (2Cor 5,16). 
C’è quindi una conoscenza più immediata, ma parziale che, se assolu-
tizzata, rischia di diventare fuorviante e può farci sentire addirittura 
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Padre, tu mi hai donato Gesù perché attraverso di lui potessi conoscere il miste-
ro di amore della tua vita a cui mi chiami a partecipare. Con la luce del tuo Spi-
rito, donami di non fermarmi a una conoscenza secondo la carne che alimenta 
la mia superbia, ma concedimi di protendermi verso la contemplazione di Gesù 
autentico volto che si svela lungo il mio cammino.

PREGHIERA

 Oggi proverò a guardare le persone che incontro senza fermarmi a quello 
che so di loro secondo la carne, (da dove vengono, da che famiglia proven-
gono …) proverò ad avere uno sguardo secondo lo Spirito e a scorgere in 
loro dei fratelli e delle sorelle.

ImPEGNO

superiori rispetto agli altri; c’è poi una conoscenza progressiva, umile, 
che appartiene al discepolo di Gesù che si sa mettere dietro di lui e ne sa 
cogliere giorno dopo giorno la rivelazione, il volto del Maestro si rivelerà 
lungo il cammino e i suoi tratti conserveranno sempre qualcosa di inaf-
ferrabile, qualcosa che ci spingerà a cercare ancora e a saperlo trovare in 
ogni istante, in ogni frammento di umanità che ci passa accanto! Impara-
re a conoscere e riconoscere il Signore Gesù ci permette di imparare a co-
noscere gli altri e a riconoscere in loro non degli avversari, ma dei fratelli! 
Il cammino di fede fa passare dalla prima alla seconda forma di conoscenza 
di Cristo e si realizza sotto l’azione dello Spirito Santo che è dono e non con-
quista personale, anche se richiede la disponibilità ad accoglierlo e a non 
considerarsi mai degli arrivati, né umanamente né spiritualmente: siamo 
sempre in cammino!
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SAbATO 1 APRILE

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente diceva-
no: «Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». 
Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la 
Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Da-
vide, verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a 
lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di 
lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e 
questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero 
le guardie: «Mai un uomo ha parlato così!». Ma i farisei replicarono 
loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in lui 
qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la 
Legge, è maledetta!». Allora Nicodèmo, che era andato precedente-
mente da Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra Legge giudica 
forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli 
risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dal-
la Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua.

VANGELO (Gv 7,40-53)

È interessante soffermarci su questo aspetto di Gesù e di ciò che pro-
voca la sua Parola. Non troviamo un comportamento univoco da parte 
di quanti lo ascoltano. C’è chi si stupisce di chi lo crede un profeta e chi 
addirittura sta per afferrare la sua identità: “Questi è il Cristo”, dicono. 
Ma subito nasce la corrente contraddittoria che pretende di appoggiare 
la propria disapprovazione alla Sacra Scrittura: “Può forse il Cristo veni-
re dalla Galilea? Non dice forse il testo sacro che il Cristo verrà dalla stir-
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Gesù, ci avviciniamo alla settimana in cui si celebrano i santi misteri dell’a-
more, del dolore, della gioia più grande: dammi di decidere cosa voglio fare di 
grande nella mia vita, insieme a te, ascoltando te, scegliendo te che sei l’unico 
che mi ama così come sono!

PREGHIERA

Oggi mi chiederò quali risposte il Signore mi ha donato in questa settimana 
e in tempo di Quaresima, quali interrogativi Lui ha risolto attraverso la Paro-
la del giorno. E lo ringrazierò!

ImPEGNO

pe di Davide e da Betlemme?”. Nasce il dissenso, e quello stato d’animo 
incerto e confuso in cui si mescolano più i sentimenti della diffidenza 
e del rifiuto che la volontà di approdare alla sponda della realtà, così 
com’è. Diventa perfino ragionevole la proposta di arrestare Gesù. Natu-
ralmente sono implicate le guardie. Ma proprio loro si rifiutano con un 
motivo che è splendore di verità in mezzo a tanto confuso e malevolo ri-
fiuto. “Nessuno - dicono - ha parlato come parla quest’uomo”. Bellissima 
affermazione che la storia anche oggi conferma: chi ha mai parlato alla 
mia vita così come parla il Signore Gesù? Chi mi ha accolto e amato sen-
za chiedermi niente in cambio così come sa fare ogni giorno lui con me? 
Nessuno ha proclamato parole di vita come Gesù. Nessuno ha proposto rispo-
ste ai problemi più ardui dell’esistenza umana come il dolore, l’incompren-
sione, la malattia, la morte. Nessuno ha potuto inghiottire tutto il male e as-
sorbirlo tutto nel proprio dare la vita per trasformarlo nella vittoria del bene. 
Che forza la sua Parola! Che spada di luce e che energia generativa!
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Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui 
che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malat-
tia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta 
e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 
due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andia-
mo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già 
da quattro giorni era nel sepolcro, si commosse profondamente e, 
molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Si-
gnore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giu-
dei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non 
morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamen-
te, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una 
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella 
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro gior-
ni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria 
di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi 
dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran 
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati 
con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Libe-
ràtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da 
Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

VANGELO (Gv 11,3-7.17.20)

2 APRILE - 5a DOMENICA DI QUARESIMA
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mEDITAZIONE

Disponi, o Dio, il mio cuore all’ascolto della tua parola, e fa’ che sia per me luce nelle 
tenebre, certezza di fede nel dubbio, fonte inesauribile di consolazione e di speranza.

PREGHIERA

Come Marta e Maria pregano il Signore dopo la morte del fratello, anche io oggi mi 
fermo un attimo in preghiera per affidare a Dio le persone che sono nella sofferenza 
e nel dolore.

ImPEGNO

Gesù scoppia in pianto di fronte alla sofferenza e alla morte dell’amico Lazzaro, e at-
traverso di lui dell’umanità intera. Se però vediamo l’umanità di Gesù sottolineata 
attraverso i suoi sentimenti, dall’altra scopriamo che egli non si ferma alla morte, 
ma va oltre, non solo parlando di risurrezione, ma risvegliando lo stesso Lazzaro. È 
difficile per l’uomo di oggi, molto razionale, credere a cose che non riesce a speri-
mentare, a verificarle con i fatti, a vederle con gli occhi. È difficile per l’uomo d’oggi 
credere alla risurrezione. Eppure il vangelo di oggi ci annuncia proprio questo, che 
il limite più grande dell’uomo, cioè la conclusione della vita, attraverso la potenza 
di Gesù operata con la sua stessa morte e risurrezione, non è più un limite, ma una 
porta dalla quale si accede ad una nuova vita. Gli stessi apostoli hanno vissuto la 
nostra incertezza, tanto che nelle apparizioni del Signore risorto a prima vista non 
lo riconoscono, ma lo confondo o per un viandante verso Emmaus (cfr. Lc 24), o 
un fantasma (cfr. Lc 24) o anche il custode del giardino (cfr. Gv 20). Anche Marta 
e Maria sembrerebbero essere titubanti di fronte alla morte del fratello, tanto da 
rimproverare il Signore per la sua assenza. Per il cristiano è proprio nel momento in 
cui si fa esperienza della morte di una caro o della sofferenza propria e altrui, nel 
momento in cui Dio sembra essersene andato o nascosto nel silenzio, di fidarsi di 
Colui che un giorno ha detto “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” .
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LUNEDì 3 APRILE

In quel tempo, Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma 
all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da 
lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli 
conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, 
gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagran-
te adultèrio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano per metterlo 
alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise 
a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell’interrogarlo, 
alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo 
la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma 
quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più 
anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mez-
zo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: 
«Neanch’io ti condanno; và e d’ora in poi non peccare più».

VANGELO (Gv 8,1-11)

Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei? Gesù si fa’ 
paladino di bontà nei confronti di una donna che, come dice il brano, viene  
colta sul fatto, senza possibilità di difesa, indifendibile, soprattutto perché la 
legge mosaica parla chiaro: se uno commette adulterio con la moglie del suo 
prossimo, l’adultero e l’adultera dovranno esser messi a morte (Lv 20,10). Gli 
scribi e i  farisei: «la posero in mezzo»; la donna viene messa al centro di una 
scena, diventandone la protagonista. Ciò che stravolge questa visuale è chi 
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Signore, non guardare le mie forze, le mie vittorie. Poni i tuoi occhi sulle mie 
debolezze, sulle mie sconfitte, sulle mie lacrime, sulle mie ferite; e fa che esse 
si aprano, come la terra che accoglie il chicco di grano. Fa che le mie ferite sap-
piano accogliere la grazia.

PREGHIERA

La poetessa Alda Merini scrive: «La bellezza non è che il disvelamento di una 
tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori». Cerca di vedere nell’altro 
la sua bellezza, la sua luce e non la tenebra caduta.

ImPEGNO

le sta intorno infatti, ergendosi a giudice del prossimo, rende protagonista 
il peccato di lei e non lei stessa. L’uomo distorce la visuale, vede l’adultera, 
non più la donna. Ciò che rende peccatore l’altro non è solo il peccato, ma 
anche lo sguardo di chi osserva. Gesù cambia questa prospettiva, ne sposta 
il baricentro ponendo al centro un nuovo protagonista: ogni ascoltatore, 
ogni benpensante, ogni passante. Partire da sé per arrivare all’altro, è que-
sto il miracolo che Gesù compie in una dinamica che rimette al centro l’uo-
mo e non il peccato commesso. Don Oreste Benzi in una intervista diceva: 
«Noi dobbiamo incontrarci con le possibilità che sono dentro l’uomo mentre 
invece ci fermiamo all’esperienza del limite dell’altro, per cui siamo portati 
a dire: quello è un ladro. No, questo non è corretto, è un uomo che ha rubato. 
Ma io mi devo incontrare con l’uomo e non con il suo furto».
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mARTEDì 4 APRILE

Di nuovo Gesù disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete 
nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire».  Dicevano al-
lora i Giudei: «Forse si ucciderà, dal momento che dice: Dove vado io, 
voi non potete venire?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono 
di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi 
ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che 
io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?». 
Gesù disse loro: «Proprio ciò che vi dico. Avrei molte cose da dire e da 
giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è veritiero, ed 
io dico al mondo le cose che ho udito da lui». Non capirono che egli 
parlava loro del Padre.  Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il 
Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono e non faccio nulla da me 
stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. Colui che mi ha 
mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le 
cose che gli sono gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui.

VANGELO (Gv 8, 21 - 30)

Nel dialogo con i giudei Gesù continua a rivelarsi, a dirci qualcosa di sé e del Pa-
dre suo, a farsi conoscere; apriamo oggi il nostro cuore perché dall’ascolto della 
sua Parola possiamo essere come i molti che credettero in lui.
Il fine del nostro cammino quotidiano non è altro che questo: la fede! Credere 
in Gesù, il Figlio, colui che ci rivela il volto del Padre; chiediamo per questo che 
lo Spirito apra in noi occhi nuovi per riconoscere ogni giorno la visita di Dio. ”Voi 
siete dal basso, io sono dall’alto” e ancora “voi appartenete a questo mondo, io 
non appartengo a questo mondo”: Gesù ci sta spiegando ancora chi lui è indi-
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Padre, nel nome di Gesù, donami il tuo santo Spirito perché mi guidi nel cam-
mino verso il mio cuore dove dimora la SS. Trinità e da qui come un fiume possa 
sgorgare l’amore per ogni fratello e sorella che oggi incontrerò. Amen

PREGHIERA

Oggi cercherò di trovare un piccolo tempo di silenzio per ascoltare il battito 
del mio cuore e ad ogni palpito ripetere il nome di Gesù insieme al mio o al 
nome di un fratello o sorella per cui desidero pregare.

ImPEGNO

candoci da dove viene, a chi appartiene. Gesù viene dall’alto, dal Padre, dal seno 
del Padre e attende, in un desiderio infinito (infinito come Dio), la nostra rina-
scita dall’alto, il nostro tornare alla sorgente dell’Amore che ci ha generato per 
l’eternità. Anche noi siamo in lui figli del Padre, apparteniamo a Dio, veniamo 
dall’alto, siamo fatti di stelle!! Come è bello aprire l’orizzonte su questa realtà 
celeste, che ci ridona la nostra vera essenza, la nostra dignità e grandezza! È per 
questo che Gesù è venuto nel mondo, per questo è morto in croce perché “Quan-
do avrete innalzato il figlio dell’uomo, allora riconoscerete che io sono”, cioè co-
noscerete come l’Amore si rivela, come Dio vi ama attraverso il Figlio. Per questo 
non c’è sofferenza più grande nel cuore del Padre di un figlio che rifiuta questo 
amore così bello, così gratuito e “morire nel vostro peccato” non è nient’altro che 
preferire l’inferno, respingere il dono di Dio, scegliere di non credere, per cui si 
sperimenta già qui la morte in questa vita. Nessun altro cammino è degno di 
essere percorso se non quello che ci riporta, in un progressivo spogliarci, in un 
percorso a ritroso, di abisso in abisso, a ritrovare nelle nostre profondità l’im-
magine vera del Figlio di Dio, a riconoscere in noi il volto stesso dell’Amato nel 
quale il Padre ci vede e ci ama. Ogni uomo custodisce questo mistero...
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mERCOLEDì 5 APRILE

Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rima-
nete nella mia parola, siete davvero miei discepoli;conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discenden-
ti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi 
dire: «Diventerete liberi»?». Gesù rispose loro: «In verità, in veri-
tà io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 
Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per 
sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.  So 
che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi 
perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello 
che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete 
ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abra-
mo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di 
Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha 
detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate 
le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati 
da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!».  Disse loro Gesù: 
«Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito 
e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato.

VANGELO (Gv 8,31-42)

Le scelte della vita quotidiana, molte volte dettate da ritmi frenetici, pau-
re, desiderio di emergere sugli altri o di apparire, spesso ci portano a vivere 
molto lontano dalla verità. Quante volte, ad esempio, quando raccontiamo 
qualcosa, quando siamo a scuola o al lavoro, quando dobbiamo prendere de-
cisioni importanti, ci rifugiamo nelle bugie e architettiamo discorsi su discor-
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Fa’ o Signore, che la tua verità e la tua luce ci guidino verso te. Liberami dalla 
schiavitù della falsità, della bugia. Aiutami ad adoperarmi per la giustizia che 
nasce dall’Amore vero, dall’amore intriso di verità, quella Verità che è il pilastro 
portante della carità. Donami la forza di essere tuo annunciatore e donami il 
coraggio di consigliare ai fratelli la via giusta che conduce a te, unico e vero 
bene. Fammi riconoscere le false verità che il mondo ci propone e che ci allon-
tanano dalla tua dolce presenza.

PREGHIERA

Cercherò da ora in poi di non dire più bugie e, se mentre parlo, mi accorgo di 
aver detto qualcosa di falso, cercherò di correggermi subito, per sperimentare 
la libertà e la bellezza di dire la verità e di vivere rapporti sinceri fino in fondo.

ImPEGNO

si che di vero hanno ben poco? Noi stessi sperimentiamo il limite di questo 
comportamento non buono. Infatti quasi sempre la menzogna ci allontana 
dagli altri e anche da noi stessi e ci fa sperimentare momenti di solitudine e 
di dolore. In questo brano del Vangelo, Gesù ci da un consiglio importante; 
se noi rimaniamo con lui e ascoltiamo la sua parola conosceremo la verità, 
vivremo noi stessi nella verità e questa verità ci renderà liberi! È il segreto di 
una vita buona, e perché no, anche molto più semplice! Se noi siamo anco-
rati a lui, siamo sicuri di vivere nel modo corretto! Se ci impegniamo, giorno 
dopo giorno ad essere veri, saremo anche liberi, con un cuore sgombro da 
tanti pensieri e desideri non buoni che, anche se apparentemente ci danno 
l’illusione di una vita meravigliosa poi ci deludono. E allora come riconoscere 
se stiamo vivendo bene e secondo la Verità? Un albero è buono se produce 
frutti buoni. Se in ogni singola scelta, dirigiamo il timone della nostra vita 
verso il vero bene e ci sforziamo con tutto il cuore e le forze di vivere in modo 
giusto e corretto secondo la Parola di Gesù, allora possiamo stare tranquilli!
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GIOVEDì 6 APRILE

In quel tempo, disse Gesù ai Giudei: “In verità, in verità vi dico: se uno 
osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”. Gli dissero i Giudei: 
“Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche 
i profeti, e tu dici: ‘’Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la 
morte’’. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? An-
che i profeti sono morti; chi pretendi di essere?”. Rispose Gesù: “Se io 
glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica 
è il Padre mio, del quale voi dite: ‘’È nostro Dio!’’, e non lo conoscete. 
Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, 
un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro 
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne 
rallegrò”. Gli dissero allora i Giudei: “Non hai ancora cinquant’anni e 
hai visto Abramo?”. Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: pri-
ma che Abramo fosse, Io Sono”. Allora raccolsero pietre per scagliarle 
contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

VANGELO (Gv 8,51-59)

Nel Vangelo, secondo la testimonianza di san Giovanni, Gesù afferma con 
forza che la sua Parola è vita e dà la vita a quanti la accolgono e la vivono. 
Accogliere la Parola significa riconoscere che Gesù è Dio. Ai giudei, disorien-
tati dalle affermazioni di Gesù, non resta che tirar fuori il padre Abramo per 
smentirlo. Ma Gesù li accusa di non conoscere Dio e, quindi, di non saper 
leggere la storia del popolo di Israele, che è stata la preparazione della sua 
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Signore Gesù, aiutaci ad entrare in te, a conoscerti realmente, per conoscere il 
Padre, affinché sappiamo tenere viva la speranza della Resurrezione. Amen.

PREGHIERA

Oggi proverò ad impegnarmi nella tua sequela Signore. Chiederò ad un mio 
amico di pregare con me e per me.

ImPEGNO

venuta. Quando la nostra adesione a Cristo è superficiale, quando non se-
guiamo Gesù, ma solo delle convenzioni, allora non comprendiamo più la 
Parola e, anzi come i giudei, la capovolgiamo: la comunicazione è interrotta. 
La tentazione di vivere la fede all’ombra di regole da rispettare è sempre 
forte; la sequela di Cristo, invece, ci scomoda, ci provoca, ci porta sulla croce 
per sperimentare la Resurrezione. Gesù è chiaro con i giudei: «Prima che 
Abramo fosse, io sono», facendo eco alle parole di Jahvé sull’Oreb: «Io sono 
colui che sono», la divinità di Gesù è ormai rivelata e i giudei, reputandolo 
un bestemmiatore, cercano di lapidarlo, come prescrive la legge.
Gesù è prima di Abramo perché lui nella sua persona è il Dio eterno. Gesù 
conosce come il Padre, sa le profondità del suo cuore, perché la Parola del 
Padre è in lui la sua stessa vita. Il Signore vuole donare agli uomini la vita 
piena, cioè la vita che non finisce con la morte, ma Gesù incontra resistenze 
e opposizioni. È la stessa cecità con cui tanti uomini anche oggi guardano 
con diffidenza e ostilità all’offerta generosa che il Signore fa a ciascuno di 
una vita diversa, più umana e piena di significato, se si abbandona il modo 
di pensare triste e scontato con cui si è abituati a vivere. 

v 
se

tt
im

a
na



76

VENERDì 7 APRILE

In quel tempo, i Giudei portarono pietre per lapidare Gesù. Egli dis-
se loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre 
mio; per quale di esse mi volete lapidare?” Gli risposero i Giudei: 
“Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per la bestemmia e 
perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”. Rispose loro Gesù: “Non è forse 
scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei? Ora, se essa ha 
chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittu-
ra non può essere annullata), a colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono 
Figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; 
ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno 
alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io 
nel Padre”.

VANGELO (Gv 10,31-42)

La fatica di aprire il proprio cuore. Il Vangelo propone l’odierna possibilità 
dell’uomo di rifiutare la rivelazione di Dio. Il Vangelo infatti ci propone una 
profonda riflessione sulla reale possibilità di rifiutare Dio. La possibilità di-
venta infatti realtà nel momento in cui l’uomo non è disposto ad accogliere 
la persona di Gesù, come inviato del Padre. Nell’orizzonte moderno, in cui 
prevale sempre di più una dimensione individualistica della fede, un vero e 
proprio fai da te dello spirito, con relazioni ristrette e ridotte al massimo tra 
gli uomini e Dio. È la tentazione di sempre: l’autorealizzazione per un’au-
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Nella tua misericordia spezza le catene. Perdona, Signore, i miei peccati, che mi 
tengono prigioniero a causa delle mie colpe; aiutami a riconoscere le meravi-
glie che compi nella mia vita.

PREGHIERA

Oggi ringrazierò Gesù per tutto quello che opera, svelandomi l’amore del 
Padre. Aprirò il mio cuore a Dio, e a un mio fratello, iniziando a vivere quella 
comunione che Dio ci ha chiamati a vivere.

ImPEGNO

tosalvezza. La Chiesa è una mediazione che il Signore ha voluto, affinché 
ognuno non sia artefice della propria salvezza perchè Dio non salva un sin-
golo ma ogni membro del corpo di Cristo che è la Chiesa.
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SAbATO 8 APRILE

 “Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni 
nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme meno di due miglia 
e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il 
loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò 
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la conce-
derà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: 
«So che risusciterà nell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiun-
que vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». Gli 
rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio 
che deve venire nel mondo». Intanto Gesù, ancora profondamente 
commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta 
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la 
sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, ve-
drai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò 
gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo 
che sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta 
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». E, detto questo, 
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, con i piedi 
e le mani avvolti in bende, e il volto coperto da un sudario. Gesù 
disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, 
credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro 
quel che Gesù aveva fatto”.

VANGELO (Gv 11, 17- 27. 38-46)
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Gesù Cristo, Figlio di Dio, accresci la mia fede. Rendi i miei occhi capaci di vedere 
le tue opere nella mia vita. Ti do la mia disponibilità, per diventare un piccolo 
strumento nelle tue mani e realizzare la tua volontà.

PREGHIERA

Oggi recita lentamente il Credo, riflettendo sul significato di questa professio-
ne di fede che racchiude tutti i dogmi su cui si fonda il nostro essere cristiani.

ImPEGNO

In questo brano ritroviamo due esempi, due diversi modi di reagire di fronte 
al miracolo di Gesù. Alcuni Giudei rimangono meravigliati, sono emozionati 
per ciò che i loro occhi hanno visto… forse questa è proprio la risposta a tut-
te le loro domande e ora sanno che Gesù è davvero figlio di Dio. Altri, invece, 
fanno finta di non vedere, sono ancora diffidenti… ci sarà senz’altro una 
spiegazione logica per questo fatto! Essi sono solo degli osservatori e vanno 
a riferire l’accaduto ai farisei, ma tutto ciò non li coinvolge minimamente.  E 
noi, chi siamo? Di fronte a tutti i piccoli e grandi miracoli che il Signore ha 
fatto e compie ogni giorno nella nostra vita, come reagiamo? Ci fissiamo 
sulle nostre idee, sui luoghi comuni, sui pregiudizi, pur di non voler vedere? 
O siamo pronti ad accogliere il messaggio di Gesù? Il suo è un messaggio di 
salvezza, di vita eterna, di gioia piena, di perdono, di misericordia e di amore 
incondizionato verso i fratelli. Lui è lì che bussa alla porta del nostro cuore, 
sta a noi aprire e farlo entrare, basta dire “Sì”… Sì, Signore, credo in te. Sì, 
mi fido di te. Sì, farò la tua volontà. Ciò che chiede è la tua disponibilità, per 
fare della tua stessa vita un miracolo d’amore per gli altri.
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Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso 
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli 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. Se qual-
cuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, 
ma li rimanderà subito». Ora questo avvenne perché si adempisse ciò 
che era stato annunziato dal profeta:  “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”. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro 
Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed 
egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli 
sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano 
sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, grida-
va: “Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli! “. Entrato Gesù in Gerusalemme, 
tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: «Chi è costui?». E 
la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea».

VANGELO (Mt 21, 1-11)

9 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
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La Domenica delle Palme si apre processionalmente al di fuori della chiesa pro-
clamando questo vangelo e continua nella celebrazione eucaristica, durante 
la liturgia della parola, con la proclamazione della Passione secondo Matteo 
(Mt 26,14-27,66). Mettere a confronto questi due vangeli ci permette di vedere 
come Gesù fu osannato nel suo ingresso in Gerusalemme come un re ma che poi 
verrà condotto nella solitudine verso la morte. I due atteggiamenti diversi sug-
geriscono come ancora le folle non erano entrate nella logica di Dio. Per molti il 
Messia doveva essere colui che liberando Israele dal dominio straniero avrebbe 
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O Dio, che mi hai dato come modello il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto 
uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbia sempre presente il grande 
insegnamento della sua passione per riuscire ad amare il prossimo come tu, attra-
verso il Figlio ci hai amati.

PREGHIERA

Non è facile saper amare come Dio, ma è altrettanto vero che l’unica via che lui ci 
ha indicato è quella del perdono. Per questo ripenso alle persone con cui magari 
ho interrotto la relazione e provo a compiere un passo verso la riconciliazione.

ImPEGNO
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ristabilito il regno d’Israele nella sua indipendenza. Tantoché nel periodo in cui 
visse Gesù molti si presentarono come messia sobillando anche alla violenza 
per liberare il popolo. Eppure questo Messia, osannato nel suo ingresso alla 
Città Santa, venne poi visto in tutta la sua debolezza e impotenza. Anche noi 
spesso ci portiamo dentro una determinata idea di Dio, tanto spesso influen-
zata da varie tradizioni, ma anche dai nostri rapporti umani che proiettiamo 
sul nostro rapporto con lui. Eppure questa domenica ci porta a scoprire che Dio 
non è ciò che magari noi pensiamo di lui, un giudice, un despota, autoritario,  
lontano dall’uomo, ma un Dio che solo e soltanto sa amare attraverso il dono 
totale della vita del Figlio. Di fronte ai nostri occhi, come agli occhi della folla in 
Gerusalemme, c’è un Dio che si è fatto povero, che ha preso la nostra condizione 
umana, che si è umiliato fino alla morte di croce, per dimostrare che il vero 
potere è quello del perdono, della misericordia, dell’amore quello vero. “Nella 
sua morte in croce si compie quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale egli 
si dona per rialzare l’uomo e salvarlo […]. E partendo da lì deve definirsi che 
cosa sia l’amore, a partire da questo sguardo il cristiano trova la strada del suo 
vivere e del suo amare” (Benedetto XVI, Deus caritas est).
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Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 
Làzzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una 
cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa 
si riempì dell’aroma di quel profumo.  Allora Giuda Iscariòta, uno dei 
suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto 
questo profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». 
Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 
dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per 
il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, 
ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei ven-
ne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma 
anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi 
dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Làzzaro, perché molti 
Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

VANGELO (Gv 12,1-11) - Is 42,1-7

10 APRILE - LUNEDÌ SANTO
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Nella liturgia il profumo indica ciò che ha a che fare con la vita. L’incenso è il 
profumo che viene posto anche sulla bara, a profumare il corpo del defunto. 
Allora Gesù con la sua morte, è venuto a mettere profumo di vita dove noi 
fiutiamo odore di morte. Tutto ciò che è assurdo nella tua vita ora può essere 
attraversato, come un bagliore intenso, da una luce, da una speranza di vita 
nuova. In ciò che vorresti buttare di te, della tua vita, passa la Vita. Gesù vie-
ne a mettere Amore dove tu non vedi amore. Se tu glielo consenti. Attento, 
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Gesù, donaci lo Spirito per comprendere che ogni volta che tendiamo la mano 
al fratello bisognoso è come se facessimo un gesto di amore verso di te. Con 
questa consapevolezza, donaci la grazia di poter vivere la bellezza del servizio 
e la gioia della condivisione con il prossimo. Insegnaci ad aprire il cuore per 
poter scorgere in ogni sofferente il tuo volto. Cospargi la nostra esistenza con 
il tuo olio profumato, perché la tua fragranza possa diffondersi su ogni anima 
che incontriamo. Amen.

PREGHIERA

IL PROFUMO: Come Giuda considerò uno spreco il profumo versato sui piedi 
di Gesù così noi spesso consideriamo una perdita di tempo la preghiera di 
lode a Dio. Oggi mi fermo a pregare lodando Dio per le meraviglie che ha 
compiuto nella mia vita.
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infatti, alla mentalità di Giuda, che potrebbe essere anche in te. Nel gesto di 
Maria Giuda vede uno spreco inutile e veste la corazza di chi non è abituato 
ad un amore gratuito, ma sempre interessato, lui non può tollerare un Dio 
debole, che si consegna. Anche tu potresti vestire la corazza di chi è indurito 
con Dio, di chi ha tante ingiustizie sul conto, di chi è chiuso in sé per paura. 
Come Maria, oggi, puoi dire il tuo “Eccomi”, perché Dio Padre ha detto in 
Gesù il suo “Eccomi”, negli assurdi della tua storia.
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In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù 
fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in verità io vi 
dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, 
non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello 
che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pie-
tro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. 
Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». 
Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo 
darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di 
Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui.  
Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno 
dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti 
pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse det-
to: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse 
dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed 
era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glori-
ficato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà 
subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, 
come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi 
non potete venire». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli 
rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi se-
guirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti 
ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per 
me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu 
non m’abbia rinnegato tre volte». 

VANGELO (Gv 13,21-33.36-38) - Is 49,1-6

11 APRILE - MARTEDÌ SANTO
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Gesù, non permettere che in noi vacilli la luce della fede, solo con il tuo soste-
gno possiamo accoglierti in ogni momento della vita con fiducia e abbandono. 
Nei giorni difficili non permettere che le tenebre dell’ incredulità e dell’ odio 
spengano la nostra fede, ma piuttosto illumina la nostra anima per poter ri-
trovare l’ abbraccio del Padre. Amen.

PREGHIERA

IL BOCCONE DEL TRADIMENTO: Oggi ripensando a una situazione della mia 
vita in cui ho tradito o causato sofferenza, mi impegno con un gesto concre-
to a cercare un ponte che mi riavvicini al mio fratello.
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Molte volte ti sei interrogato sul senso della tua vita e hai cercato come un filo 
rosso che leghi ogni passaggio della tua storia. C’è un disegno meraviglioso che ti 
dà un’identità, a te che hai paura di essere anonimo. C’è una volontà amorosa che 
ti ha desiderato dall’eternità, te che senti il vuoto della solitudine. C’è una forza 
divina che ti esorta ad una missione che solo tu puoi compiere, te che ti paralizzi 
al pensiero di essere inadeguato. “Io ti renderò luce delle nazioni” (Is 49,6). Ecco il 
sogno del tuo Dio, di tuo Padre. Ma qual è la via per entrare nella festa della tua 
vita? “Uno di voi mi tradirà” (Gv 13,21). Ognuno di noi porta dentro questa radice 
velenosa, questa ribellione verso Gesù. Infatti tutti gli apostoli fuggiranno dalla 
croce, lo stesso Pietro vedrà infranti i suoi propositi nel rinnegamento del Maestro. 
Solo Giovanni sarà sotto la croce. Perché? “Egli chinatosi sul petto di Gesù…”. È il 
discepolo che non guarda sé stesso, l’illusione di poter fare da solo. Egli guarda il 
Signore che lo ama e sa che è la via. Si fida perché sa di non potersi fidare di sé 
stesso. La tua vita è vocazione. Per entrarvi non contare sulle tue capacità, ma, 
piccolo, consegnati nelle mani dell’Agnello mite e immolato. Lasciati guidare da 
un adulto nella fede, una guida che ti consigli per il tuo bene. Nell’obbedienza 
troverai la via per la verità sulla tua vita.
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In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò 
dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve 
lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da 
quel momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù. Il 
primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa man-
giare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e 
ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da 
te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordina-
to Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola 
con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di 
voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono 
ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispo-
se: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che mi 
tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai 
a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio 
per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: 
«Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».

VANGELO (Mt 26,14-25) - Is 50,4-9a

12 APRILE - MERCOLEDÌ SANTO

se
tt

im
a

na
 sa

n
ta

La relazione con Dio si può perdere. E questo non perché lui si allontani da 
noi, ma perché, come Giuda, cerchiamo noi l’occasione propizia per conse-
gnarlo. Perché questa follia, questo gesto di autodistruzione? Gesù stesso 
si raccomandava: “non potete servire Dio e la ricchezza” (Lc 16,13). Giuda 
ha un debole per i soldi, ma più profondamente ha un ideale di Messia, di 
salvezza. Ognuno di noi porta, connaturale, un’insicurezza di vita che chie-
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Spirito Santo, scendi su di noi per farci comprendere che solo Gesù è la Via, la 
Verità e la Vita. Concedici di esaminare la nostra coscienza e poter riflettere 
sulla frase: “Sono forse io, Signore?” Eppure Gesù, quante volte ti abbiamo 
amato a parole ma poi anche noi come Giuda, ti abbiamo tradito con i fatti o 
scendendo a compromessi? Attraverso il sacramento della riconciliazione, do-
naci un cuore contrito ed umiliato, capace di lasciarsi condurre completamente 
dal tuo amore misericordioso. Amen.

PREGHIERA

LE TRENTA MONETE: Oggi pensando a ciò che sperpero quotidianamente mi 
impegno a rinunciarvi, offrendo questi piccoli sacrifici come richiesta di per-
dono a Gesù per i nostri tradimenti e offese verso di lui.
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de rimedio. Il nostro istinto di sopravvivenza, unito alle condizioni precarie 
dell’esistenza, suscitano l’urgenza di qualcosa che ci garantisca, che risolva 
la nostra angoscia di vita. Allora la domanda diventa: cosa è davvero vitale 
per te? Cosa ti mantiene in vita? Dice il profeta Isaia: “Il Signore Dio mi as-
siste, per questo non resto svergognato” (Is 50,7). Perciò non rimani nudo, 
svergognato se hai il Signore che ti riveste. Allora Giuda è assalito dal dubbio 
che questo non sia vero; non si sente garantito, non riconosce un Messia così 
debole. E Gesù, proprio nella notte in cui viene “consegnato”, si consegna. 
Rimane fedele davanti alla nostra follia mossa dalle nostre tenebre. Mangia 
la Pasqua, consuma il suo passaggio per i suoi. Venduto per 30 denari, il 
prezzo dello schiavo, si fa schiavo per salvare lo schiavo. Tu sei libero? Vedi 
ciò per cui consumi più tempo e più forze, ciò verso cui il tuo cuore è sempre 
in ansia. Chi è il tuo reale sostegno?
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Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il 
diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, 
di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 
mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla 
vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne 
dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi 
a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; 
lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eter-
no!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 
Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche 
le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha 
bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma 
non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tut-
ti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, 
sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, 
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

VANGELO (Gv 13,1-15) - 1Cor 11,23-26

13 APRILE - GIOVEDÌ SANTO
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E se Giuda non avesse tradito Gesù? E se Pilato lo avesse rilasciato? In realtà 
la vita è tale proprio perché ci sono fatti, situazioni che vengono incontro 
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Gesù, sostienici con la santa Eucaristia perché attraverso il dono del tuo corpo ci 
uniamo sempre più a te e possiamo offrire noi stessi agli altri. Fa che ti imitiamo 
non solo a parole, ma nell’esempio, con la stessa delicatezza, tenerezza e umiltà 
con la quale tu hai lavato i piedi ai discepoli. Distoglici dalle lusinghe del mondo, 
fa che il tuo amore inondi la nostra anima, concedici di accoglierti, conoscerti e ve-
derti ogni giorno, sotto mentite spoglie, sul volto del più povero dei poveri. Amen.

PREGHIERA

IL CATINO DELL’ACQUA SPORCA: È nella sporcizia che si insidiano insetti e ma-
lattie, così come ripuliamo la nostra casa anche la nostra anima ha bisogno di 
essere ripulita per poter vedere a pieno la luce della Pasqua. Per questo oggi 
mi confesso dopo essermi fermato a fare un serio e sincero esame di coscienza.
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così. Positivi o negativi che siano, li possiamo subire oppure possiamo essere 
noi gli attori principali, attraverso le nostre azioni. Gesù è padrone di tutti 
questi eventi, non li subisce, ma li agisce. Si consegna liberamente. “Nella 
notte in cui fu tradito”, rifiutato, reagisce con il culmine dell’amore, donan-
dosi. Egli rilegge tutta l’umiliazione, tutto il sangue che verserà, attraverso il 
pane e il vino, il gesto del servo che lava i piedi. L’Ultima Cena è la mappa per 
orientarsi nell’orrore della croce. Oggi si rivive l’istituzione dell’Eucaristia, in 
cui è messo per noi, come in cassaforte, tutto l’amore di Gesù, la sua vita 
sprecata per noi. È una “cassaforte” semplice, umile, povera: il pane e il vino, 
che divengono il Corpo e il Sangue di Gesù; davvero “Forte come la morte è 
l’amore” (Ct 8,6). Da questa cassaforte noi possiamo attingere “pienezza di 
carità e di vita”. Noi non potremmo amare così, resistere davanti al rifiuto 
totale, senza quest’Amore. Quando vivi l’aridità del tradimento, della solitu-
dine, se vai verso il basso troverai compensazioni e surrogati, ma se vai verso 
l’alto, se resti saldo in quest’amore, troverai il Consolatore.
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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: «Don-
na, 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.

VANGELO (Gv 19,25-32) - Is 52,13-53,12

14 APRILE - VENERDÌ SANTO
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Si racconta che un giorno Francesco piangeva, in giro per S. Maria degli An-
geli. Interrogato da un tale, Francesco disse “Piango la Passione del Signore”, 
cioè lo commuoveva profondamente il RIFIUTO che Gesù aveva sopportato 
da parte dei peccatori per amor suo, tuo, mio. Forse Francesco ritrovava tutto 
il suo dramma esistenziale di essere rifiutato dai suoi frati, orientati a uno 
stile diverso dal suo. Magari anche tu… ami, sei aperto alla relazione e vedi 
un intimo rifiuto della tua persona o dei valori in cui credi. Francesco si com-
muoveva per la carità della Passione, cioè per questo amore eroico di Dio 
che resta fedele, feribile, attaccabile. È l’AMORE NON AMATO! Allora davanti 
alla croce di Gesù vedi in profondità l’intimo rifiuto di cui si è caricato. Un 
tempo anche tu eri nemico della croce, anche tu soffrivi senza un senso e 
ora hai trovato nella Croce di Cristo, il perdono, una porta di speranza. Stai 
percorrendo il tuo cammino e magari inizi a condividere con Gesù lo stesso 
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Gesù, ha pregato nella sofferenza, ha taciuto davanti agli oltraggi e ha perdo-
nato e amato chi l’ha tradito. Maria, tu stavi sotto la croce, egli volle affidarti 
Giovanni e così facendo desiderò che tu diventassi madre dell’umanità. Solo tu 
comprendesti le sue parole, quando disse “Ho sete” quel suo lamento celava un 
amore immenso, infatti Gesù desiderava le nostre anime. Maria, vogliamo rivol-
gerci a te, perché tu ci aiuti a comprendere la “follia” d’amore della Croce. Amen.

PREGHIERA

LA CROCE: Oggi mi pento per le volte in cui mi sono lamentato per i piccoli 
disagi quotidiani, e davanti a Gesù crocifisso, prego per coloro che soffrono a 
causa delle schiavitù, della malattia, della solitudine (...) perché siano con-
fortati da Gesù che soffre con loro sulla via del Calvario.
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rifiuto, soffri con lui perché l’AMORE NON è AMATO. Sei in buona compagnia. 
C’è la Vergine Maria accanto a te, c’è san Giovanni, ci sono tutti i santi con 
te. Questo dolore lacerante che vivi è la porta più intima del cuore di Cristo, 
per una comunione che ti rapisce verso l’eternità; è la sconfitta della morte, 
è sperimentare di stare in piedi nella povertà come nella ricchezza. Se unisci 
questo rifiuto a quello che ha vissuto Gesù, sarai nel cuore del suo cuore.
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Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, 
perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più 
schiavi del peccato.

EPISTOLA (Rm 6,6) 

15 APRILE - SABATO SANTO

se
tt

im
a

na
 sa

n
ta

C’è un’antica omelia, che si legge tutt’ora nell’Ufficio del Sabato Santo, dove 
si parla della discesa agli inferi di Gesù, che va a liberare Adamo, prigioniero 
della morte. Gesù non risorge subito, perché scende nelle profondità della sto-
ria umana a liberare coloro che lo hanno preceduto. Gesù quest’oggi vorrebbe 
scendere nelle profondità del tuo spirito, lì dove sei annodato con il peccato, 
con quella distorsione che ti rende schiavo di una menzogna su di te, sulla tua 
storia, sulle relazioni che vivi. Tutto questo poi è permeato da una menzogna 
su Dio che ti pone in un intima propensione al dubbio, alla sfiducia verso di lui.
Cos’è la libertà? Sempre più si parla di libertà assoluta dell’individuo: “faccio 
quello che mi pare”. In realtà non esiste una tale libertà… e questo non per 
una questione di fede. L’uomo è persona, è relazione. La sua libertà viene 
dalla persona a cui sceglie di appartenere, da cui si riceve in libertà. La Scrit-
tura ci dice che l’uomo è a “immagine di Dio” (Gn 2). Allora, se nella tua vita, 
come Adamo, hai smarrito la somiglianza con Dio, sperando vita da altri 
modelli, ti sei reso conto che nessuno ti corrisponde… infatti la solitudine, 
la noia, l’insoddisfazione, il dolore aumentano. C’è solo uno di cui sei im-
magine, c’è solo uno cui scegliendo di assomigliare sarai veramente libero: 
Gesù risorto! In Lui noi battezzati possiamo vivere da risorti, cioè possiamo 
vivere sulla terra e già nei cieli, già nella luce eterna e beata dei figli di Dio.
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Signore, questo è un giorno di silenzio e di speranza, dacci la perseveranza di 
desiderarti, accoglierti e sentirti nei nostri cuori. Non permettere che ci sen-
tiamo lontani da te, donaci vigore nei momenti difficili, quando ti sentiamo 
distante attendi pazientemente alla porta del nostro cuore. Donaci la grazia 
di amarti come ti ha amato Maria, perché solo lei può guidarci e condurci a te. 
Fa che anche noi possiamo immergerci in una vita nuova, per poter rinascere 
in te. Amen.

PREGHIERA

LA TOMBA: Anche se tutto sembra apparentemente perduto, intravediamo 
la luce della resurrezione. Oggi mi impegno a portare conforto e speranza a 
una persona che sta vivendo una situazione difficile.
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FOCUS

Video: Film “The Pas-
sion” scritto e diretto da 
Mel Gibson - 2004
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Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala 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 ac-
costò, 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 crocifis-
so. 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 det-
to». Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le 
donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne 
loro incontro dicendo: «Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, gli presero 
i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».

VANGELO (Mt 28, 1-10) 

16 APRILE - PASQUA DI RISURREZIONE

Pa
sQ

Ua

Dopo la morte del Maestro, i discepoli si erano dispersi; la loro fede si era infranta, 
tutto sembrava finito, crollate le certezze, spente le speranze. Ma ora, quell’an-
nuncio delle donne, benché incredibile, giungeva come un raggio di luce nel 
buio. La notizia si sparge: Gesù è risorto, come aveva predetto… E anche quel 
comando di andare in Galilea; per due volte le donne l’avevano sentito, prima 
dall’angelo, poi da Gesù stesso: «Che vadano in Galilea, là mi vedranno». “Non te-
mete” e “andate in Galilea”. La Galilea è il luogo della prima chiamata, dove tutto 
era iniziato! Tornare là, tornare al luogo della prima chiamata. Sulla riva del lago 
Gesù era passato, mentre i pescatori stavano sistemando le reti. Li aveva chiamati, 
e loro avevano lasciato tutto e lo avevano seguito (cfr Mt 4,18-22). Ritornare in 
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Infondi in me, o Padre, lo Spirito della tua carità, perché nutrito dalla tua Parola e 
dal tuo Corpo, possa vivere in concordia con i fratelli nel vicolo del tuo amore. 

PREGHIERA

NON ABBIATE PAURA: Stiamo per terminare il nostro cammino insieme di rifles-
sione e di preparazione attraverso la Parola. Affinché non sia un’occasione che 
si conclude oggi mi prendo l’impegno giornaliero di preghiera e di meditazione 
della Parola. 

ImPEGNO
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Galilea vuol dire rileggere tutto a partire dalla croce e dalla vittoria; senza paura, 
“non temete”. Rileggere tutto – la predicazione, i miracoli, la nuova comunità, gli 
entusiasmi e le defezioni, fino al tradimento – rileggere tutto a partire dalla fine, 
che è un nuovo inizio, da questo supremo atto d’amore. Anche per ognuno di noi 
c’è una “Galilea” all’origine del cammino con Gesù. È da quella scintilla che posso 
accendere il fuoco per l’oggi, per ogni giorno, e portare calore e luce ai miei fratelli 
e alle mie sorelle. Nella vita del cristiano, dopo il Battesimo, c’è anche un’altra 
“Galilea”, una “Galilea” più esistenziale: l’esperienza dell’incontro personale con 
Gesù Cristo, che mi ha chiamato a seguirlo e a partecipare alla sua missione. In 
questo senso, “tornare in Galilea” significa custodire nel cuore la memoria viva 
di questa chiamata, quando Gesù è passato sulla mia strada, mi ha guardato con 
misericordia, mi ha chiesto di seguirlo; “tornare in Galilea” significa recuperare la 
memoria di quel momento in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il mo-
mento in cui mi ha fatto sentire che mi amava. Oggi, in questa notte, ognuno di 
noi può domandarsi: qual è la mia Galilea? La ricordo? L’ho dimenticata? Cercala e 
la troverai! Lì ti aspetta il Signore. Non è un ritorno indietro, non è una nostalgia. 
È ritornare al primo amore, per ricevere il fuoco che Gesù ha acceso nel mondo, e 
portarlo a tutti, sino ai confini della terra. Tornare in Galilea senza paura. «Galilea 
delle genti» (Mt 4,15; Is 8,23): orizzonte del Risorto, orizzonte della Chiesa; desi-
derio intenso di incontro… Mettiamoci in cammino!” (Papa Francesco)
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