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Più coraggio nelle nostre scelte di vita cristiana

Come non essere pensosi e anche preoccupati di fronte allo smarrimento 
delle coscienze e al degrado che tanti fatti ci mostrano, alle ingiustizie e 
sofferenze che colpiscono tanti individui e famiglie? Dove e come ritrovare 
una nuova visione della vita, la luce e la forza per un rinnovamento delle 
coscienze?

Di fronte a tutto ciò, è importante non cadere nello scoraggiamento in quanto 
“Dio ha posto la legge del bene nella coscienza; il male finisce sempre per 
produrre tristezza, disordine, sofferenza, perdita di speranza”. E per uscire da 
questa situazione siamo chiamati a “testimoniare la luce che è Cristo”. Non 
basta appendere un Crocifisso alle pareti. E’ necessario ammetterlo nel cuore 
e seguirlo portando la propria croce. Quante volte, invece, noi rifiutiamo la 
croce, perché non l’abbiamo compresa o non abbiamo il coraggio di accettarla. 
La conversione non si limita alla nostra rinnovata maniera di pensare e di 
agire, Essa tocca anche e soprattutto il nostro essere.  E, in questo senso, non 
dipende soltanto dal nostro impegno, ma da Dio.

Con la “Parola” di cui ci fa “dono”, come dice Papa Francesco nel Messaggio 
per la Quaresima, il Signore interpella la nostra coscienza: è Lui che ci fa 
sperimentare la nostalgia della casa paterna, è ancora Lui che per primo si 
mette in cammino verso di noi, ci corre incontro e viene a stringerci a Sé. 
Lontani da Lui anche noi siamo smarriti, anche noi sentiamo il desiderio 
di ritrovare la nostra identità di figli, di ritornare nella casa del Padre. Ma 
possiamo cercare e trovare la via del ritorno solo perché è il Padre che si mette 
a cercarci e finalmente ci incontra. Il nostro esserci perduti si trasforma, così, 
nell’essere ritrovati da Lui. E la nostra Quaresima può diventare, spiega papa 
Francesco nel suo messaggio, un “nuovo inizio”.

“La Parola di Dio - conclude il Papa - è una forza viva, capace di suscitare 
la conversione del cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona 
a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il 
chiudere il cuore al dono  del fratello”. In Quaresima impariamo a “riscoprire 
il dono della Parola di Dio” per “essere purificati dal peccato che ci acceca e 
servire Cristo presente nei fratelli”.

       don Armando vescovo



6 7

y y

01/03/2017
Mercoledì delle ceneri

Ascolto 
Dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18)
State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti 
a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 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. 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli 
angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu 
preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumo-
no un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati 
la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Pa-
dre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

Rifletto
Inizia oggi un tempo, quello quaresimale, in cui siamo chiamati a tre grandi 
gesti: fare l’elemosina, pregare e digiunare. Egli non giudica la quantità di 
queste azioni ma vede e guarda la verità e l’autenticità del nostro cuore nel 
compierle. Non si tratta di cose oramai passate di moda o antiche, si tratta 
di fare spazio, uno spazio reale e concreto, uno spazio nel cuore, un toglier-
si qualcosa di sé, della propria routine, per accogliere l’altro, per apprezzare 
qualcosa di nuovo, per aprirci a Lui. Questi gesti siamo chiamati a farli in 
prima persona, mettendoci testa, mani e cuore, stando ben attenti a non rico-
prirli d’ipocrisia e falsità.

Prego
Signore, dammi forza e motivazione per iniziare questo cammino quaresima-
le, il Tuo Santo Spirito mi spinga ad amare e mi orienti a Gesù, mi conceda la 
grazia di lasciarmi guardare nel segreto del mio cuore, là dove sono custoditi 
i doni più belli ma anche dove abitano le miserie più profonde.
Custodiscimi, Signore, nella tua misericordia.

M’impegno
Cerco di riscoprire il gesto del digiuno, cerco di fare spazio anche fisicamente 
alla Sua Presenza.

02/03/2017
Giovedì dopo le ceneri

Ascolto
Dal vangelo secondo Luca (9,22-25)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Il Figlio dell’uomo deve soffrire 
molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser 
messo a morte e risorgere il terzo giorno”. E, a tutti, diceva: “Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 
mi segua. 
Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde 
o rovina se stesso?”.

Rifletto
Si salva chi si perde.
Senza perdere una parte di se stessi non ci si salva.
C’è un imperativo: rinnegare se stessi, cioè andare contro di sé,
rinunciare a sé stessi per crescere e salvarsi.
Per salvarci da tutto ciò che invade la nostra volontà e ci distoglie dal seguire 
la volontà di Dio, bisogna saper dire dei no. Si salva chi si perde.
Perdersi e investire tutto di sé in una persona, in una causa.
Perdersi per salvarsi è innamorarsi perdutamente come ha fatto San France-
sco.

Prego
Signore aiutami a perdermi
a perdermi per Te
aiutami a spogliarmi per rivestirmi
aiutami a rinnegarmi per vedermi affermato
aiutami a perdermi per ritrovarmi.

M’impegno
Investi tutto in un’unica scelta, su una causa, su un’unica persona?
Tagli infinite altre connessioni per restare collegato a Gesù?
Ami perdutamente?
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03/03/2017
venerdì dopo le ceneri

Ascolto
Dal vangelo secondo Matteo (9,14-15)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché 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».

Rifletto
Non è più tempo di attesa! Gesù, ricorda ai discepoli che è il momento di gio-
ire perché hanno la possibilità di sentire e toccare con mano lo sposo. Gesù sa 
che le autorità religiose stanno per compromettere la sua vita, e allora allude 
al digiuno futuro, quando non sarà più con loro.
Pensando alla nostra vita, i tempi di digiuno sono quelli in cui la relazione 
con il Signore appare “debole”, e allora il sapore, la luce e l’amore trovati du-
rante le nozze appaiono distanti.
Il digiuno ci è presentato anche come un momento da vivere con particolare 
sobrietà, cercando di dare più attenzioni agli affetti che spesso passano in 
secondo piano.

Prego
Aiutami Signore a condurre una vita sobria, una vita seria,
Aiutami Signore a gioire durante le nozze,
Aiutami Signore a perdermi nella razionalità del mondo per poi riscoprire il 
tuo Amore.

M’impegno
A riconoscere il Signore nella mia quotidianità e a gioire di questo incontro.

04/03/2017
Sabato dopo le ceneri

Ascolto
Dal Vangelo secondo Luca (5,27-32)
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: “Seguimi!” Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Levi 
gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla di pubblicani 
e d’altra gente seduta con loro a tavola.
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: “Perché 
mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?” Gesù rispose: “Non sono 
i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi”.

Rifletto
Gesù si siede a tavola con un pubblicano, lo tratta da fratello. La normalità 
del condividere un pasto diventa la straordinarietà di includere gli ultimi nel-
la famiglia di Dio. Questa è tutta la sua missione: mostrarci la misericordia 
del Padre che accoglie ed abbraccia.

Prego
Gesù dammi gli occhi per riconoscerti per strada,
dammi la forza di alzarmi alla tua chiamata,
dammi la gioia di condividere con te la tavola,
dammi l’abbraccio della misericordia del Padre,
dammi il coraggio di essere luce e sale, con Te, per Te, di Te.

M’impegno
Ad esserti testimone nell’accogliere ed includere le persone.

05/03/2017
priMa doMenica di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».
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Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tem-
pio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano.

Rifletto
“Ho sempre amato il deserto. Ti siedi su una duna di sabbia. Non vedi niente. 
Non senti niente. E tuttavia qualcosa brilla in silenzio...” (Antoine de Saint-
Exupéry).
Entriamo nella prima domenica di Quaresima anche aiutati dalle parole del 
Piccolo Principe. Ci è chiesto in questo periodo di “ritirarci” e fare un po’ di 
deserto nella nostra vita. Invece, oggigiorno sembra che bisogna solamente 
fuggire da momenti di silenzio e deserto. C’è un deserto che abita in noi e 
ha bisogno di essere riempito di senso, ma facciamo difficoltà a rendercene 
conto. Appena sentiamo e percepiamo quella sensazione di vuoto nella quo-
tidianità, non ricerchiamo ciò che conta, ma subito siamo bombardati e ci la-
sciamo colpire da tutto ciò che ci fa fuggire da quel silenzio, e dalle tecnologie 
che oggi ci vengono offerte come Facebook, Whatsapp, ecc.
Se ci facciamo caso, il Maligno ha iniziato a tentare Gesù proprio quando ha 
deciso di fare le cose sul serio. Siamo nella stessa barca, credenti frenetici e 
inquieti, paurosi di fare silenzio e di andare all’essenziale delle cose, per viverle 
con armonia diversa. Assaporiamo in questo tempo di grazia l’importanza 
della Parola di Dio nella nostra vita, per arrivare a sperimentare la bellezza del 
deserto vissuta dal Piccolo Principe, per riuscire a riconoscere ciò “che brilla 
veramente nel deserto”. Buon deserto, cercatori di Dio. 

Prego
“Chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo! 
Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. 
Riposerei in un luogo di riparo dalla furia del vento e dell’uragano. 
Io, Signore, in te confido” (salmo 54)

M’impegno
Ci provo. Stacco dieci minuti la connessione ad internet e attivo la connessio-

ne con Te. Mi impegno tutti i giorni di Quaresima a meditare la tua Parola, 
per poi riconnettermi nel mondo con occhi e cuore diverso.

06/03/2017
lunedì della priMa SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Mt 25,31-46) 
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, sie-
derà 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. 34Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in ere-
dità 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 visita-
to, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In 
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per 
i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi 
allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o 
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno 
solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna”.

Rifletto
Eccoci di fronte al giudizio finale. Siamo soliti chiamarlo così, sottolineando 
l’idea che sia in qualche modo l’ultima “sentenza” che verrà espressa su di noi 
e per la quale non avremo possibilità di appello. Ma, se ci pensiamo bene, non 
sarà la “cattiveria” di un giudice severo ad esprimersi: sarà un giudizio che 
dirà la verità ultima di ognuno di noi, dirà se e quanto siamo stati capaci di ri-
spondere alla domanda di Dio: “Dov’è tuo fratello?”. Il giudizio è sull’amore! 
Dio non perde tempo a contare ed elencare i nostri peccati, ma non scorderà 
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neppure un bicchiere d’acqua dato ad un piccolo in Suo nome!

Prego
Infondi in me, Signore, la passione per il destino delle persone che incontro,
perché sappia accogliere e capire la loro essenza, e tramite loro possa incon-
trare il Tuo Volto. Amen.

M’impegno
Affinché nel mio vivere quotidiano, in tutti i luoghi frequentati, possa sce-
gliere la migliore modalità di agire nella carità nei confronti dei fratelli che il 
Signore mi ha affidato.

07/03/2017
Martedì della priMa SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Mt 6,7-15) 
In quel tempo, Gesù disse: Nel pregare non usate troppe parole come fan-
no i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro 
parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui 
avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: “Padre 
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta 
la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quo-
tidiano; rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri 
debitori; e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno.”
Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste per-
donerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe.

Rifletto
Non servono molte parole alla preghiera, Dio conosce tutti i nostri bisogni! 
Serve piuttosto che sappiamo metterci in vero atteggiamento di accoglienza: 
riconoscere che tutto viene da Dio, esprimere la nostra lode, desiderare e ac-
cogliere la signoria di Dio sulla nostra vita; allora potremo chiedere il “pane 
quotidiano” e potremo saperci perdonati nella stessa misura in cui noi, per 
primi, avremo perdonato. Questa dinamica va vissuta anche nel nostro modo 
di sentirci “abitanti di una casa comune”. Ci scordiamo troppo spesso che la 
Terra ci è stata consegnata perché ce ne prendessimo cura e la coltivassimo 
per il nostro sostentamento, avendo a cuore di consegnarla poi ai nostri figli 
come bene prezioso.

Prego
Signore, donami la gratitudine per riconoscere i doni che mi sono stati dati,
l’umiltà per esprimere la mia lode a te, e il coraggio di onorare sempre il de-
bito nei confronti del mio prossimo. Amen.

M’impegno
Ad impostare le mie azioni e le mie attività sociali nel solco della “restitu-
zione” di parte del mio debito, in particolare nei confronti delle generazioni 
future.

08/03/2017
Mercoledì della priMa SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Lc 11,29-32)
Mentre la gente si affollava intorno a lui, Gesù cominciò a dire: «Questa 
generazione è una generazione malvagia; chiede un segno ma nessun segno 
le sarà dato, tranne il segno di Giona. Infatti come Giona fu un segno per i 
Niniviti, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. Nel 
giorno del giudizio la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di 
questa generazione e li condannerà; perché ella venne dagli estremi confini 
della terra per udire la sapienza di Salomone; ed ecco qui c’è più di Salomo-
ne. Nel giorno del giudizio i Niniviti si alzeranno con questa generazione e la 
condanneranno; perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona; ed ecco 
qui c’è più di Giona.

Rifletto
Quante volte siamo tentati di chiedere a Dio un segno! E quante volte ci 
siamo lamentati perché i segni che Dio ci dà non corrispondono alle nostre 
attese! Ma Dio ce l’ha detto chiaramente: l’unico segno che parla in modo 
inequivocabile del Suo amore per noi è la Sua passione, morte e risurrezione. 
Ogni giorno il Signore ci parla con piccoli segni che attestano la vittoria della 
vita sulla morte, della Sua grazia e del Suo perdono sul peccato: la vicinanza 
di un amico nei momenti di sconforto, un parola buona quando siamo afflitti, 
un gesto di carità che non si arrende di fronte a tante povertà. Sappiamo 
riconoscerli?

Prego
Signore, Maestro, donaci oggi di riconoscere i segni della tua presenza in ciò 
che faremo, nelle persone che incontreremo, e di stupirci, ancora e sempre, 
della tua amicizia, perché ben più di Giona c’è qui, ben più di Salomone: il 
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Figlio di Dio incarnato, amico degli uomini che vive con noi nei secoli dei 
secoli. Amen. (Paolo Curtaz)

M’impegno
In questo giorno proverò a prestare attenzione ai tanti segni di amore che 
il Signore mi offre, cercando di far tacere le mie pretese di vederlo operare 
secondo i miei desideri.

09/03/2017
Giovedì della priMa SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Mt 7,7-12)
In quel tempo, Gesù disse: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà 
aperto a chi bussa. Qual è l’uomo tra di voi, il quale, se il figlio gli chiede un 
pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se 
dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele doman-
dano! «Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele 
anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti.

Rifletto
Gesù ci raccomanda di non cadere nell’errore dei pagani che pensano di es-
sere ascoltati a furia di parole. Ma quante volte, pur rivolgendoci al Padre con 
fiducia, non siamo stati esauditi nella preghiera, nel nostro chiedere cose che 
ritenevamo importanti per la nostra vita? Non sempre ciò che chiediamo è 
il nostro bene più prezioso, fatichiamo a capire di cosa veramente abbiamo 
bisogno per essere felici. E’ un rapporto di fiducia quello che si viene a creare 
tra Dio e noi, rapporto di chi davvero mette nelle Sue mani la propria vita, 
sapendo che qualunque cosa accadrà, Dio Padre conosce e interviene.

Prego
Noi ti chiediamo con fede,
Padre buono che conosci ciò di cui abbiamo bisogno:
concedici oggi di condurre i nostri passi
incontro alla felicità per noi,
felicità che tu solo conosci e che hai preparato con amore,
Dio benedetto nei secoli! Amen.

M’impegno
Oggi cerco di mettermi nei panni di una persona a me vicina, cercando di 
capire cosa è bene per la sua felicità e aiutandola a conseguirla.

10/03/2017
venerdì della priMa SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Mt 5,20-26) 
In quel tempo, Gesù disse: 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 ucciso 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 sine-
drio; 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 cammino con lui, perché l’av-
versario 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!

Rifletto
Il tempo di Quaresima che stiamo vivendo è soprattutto tempo di perdo-
no, di riconciliazione con i fratelli. La parola di Dio e la liturgia chiedono 
di essere vissute in comunione fraterna: se questo legame è stato spezzato, 
ecco il tempo propizio perché sia ristabilito! Davanti all’altare del Signore 
trovano spazio solo uomini e donne riconciliati fra loro, uomini e donne di 
comunione.

Prego
Signore Gesù, che volesti esser chiamato amico dei peccatori,
per il mistero della tua morte e risurrezione
liberami dai miei peccati e donami la tua pace,
perché io porti frutti di carità, di giustizia e di verità.
(Don Lello Ponticelli, decano del primo Decanato di Napoli).

M’impegno
Oggi mi impegno a risanare un legame spezzato.
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11/03/2017
Sabato della priMa SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Mt 5,43-48) 
In quel tempo Gesù disse: Voi avete udito che fu detto: “Ama il tuo prossimo e 
odia 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; poiché 
egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? 
Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, 
che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque 
siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

Rifletto
Le parole di Gesù sembrano tanto difficili da vivere e la conclusione di que-
sto brano sembra addirittura “uno schiaffo” ai nostri sforzi. Sì, perché è poca 
cosa comportarsi amorevolmente con chi già ci ama. Dove sta la novità di 
vita che Cristo ci ha donato con la sua risurrezione? In cosa ci distinguiamo 
da coloro che non credono? Amare i nemici, pregare per chi ci fa del male, 
offrire il nostro saluto a coloro che ancora non consideriamo nostri fratelli. 
E’ possibile? Sì, ce lo garantisce proprio Gesù: se la nostra vita è realmente 
radicata in Lui, allora diviene una manifestazione dell’amore di Dio che non 
conosce limiti né confini.

Prego
Signore, tu conosci tutta la mia fragilità.
Tu sai che la mia preghiera pone al centro
coloro che mi sono cari.
Fa’ che possa ricordarmi anche di chi mi sta ferendo,
senza la pretesa di cambiare il suo cuore;
fa’ che possa amarlo sinceramente così com’è ora.
Saranno il tuo amore e la tua misericordia a guarirlo.
Fa’ che possa specchiarmi in coloro che incontro 
e riconoscere in loro la tua presenza. Amen.

M’impegno
Oggi voglio pregare per qualcuno che mi ha fatto soffrire: chiederò al Signore 
che mi doni la forza di accoglierlo, perdonarlo, amarlo.

12/03/2017
Seconda doMenica di QuareSiMa

Ascolto (Mt 17,1-9)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e 
li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed 
ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: “Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò 
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento. Ascoltatelo”. All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti”.

Rifletto
La Trasfigurazione è per i discepoli un’esperienza di luce, di speranza; precede 
il viaggio di Gesù a Gerusalemme e la sua passione e morte, ma in qualche 
modo ne preannuncia anche la risurrezione. L’anticipazione della gloria che 
Gesù riceverà è un messaggio anche per noi oggi: Egli ci fa capire che i nostri 
corpi mortali sono destinati ad essere trasfigurati nello splendore e nella gioia 
di Dio, se a questo traguardo ci prepariamo accogliendo il figlio amato, che ci 
parla nel Vangelo e nella profondità del nostro cuore.

Prego
O Signore, irradia sul nostro volto la luce e la gioia
di essere tuoi figli amati
e concedici che la nostra fede trasformi la vita
per essere degni della risurrezione. Amen.

M’impegno
Oggi mi impegno ad aiutare, con un atto di carità, una persona meno fortu-
nata di me.  
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13/03/2017
lunedì della Seconda SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Luca (6,36-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non con-
dannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà 
dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grem-
bo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio ».

Rifletto
Certo che Gesù fa sembrare tutto facile! Siate misericordiosi, non giudicate 
né condannate, perdonate. Quanto è difficile, invece, misurarsi con queste 
Sue parole! 
Se solo comprendessimo che, come dice Papa Francesco, siamo noi stessi a de-
cidere come saremo giudicati, come saremo amati. Se guardiamo bene, c’è una logica 
coerente: nella misura in cui si riceve da Dio, si dona al fratello, e nella misura in 
cui si dona al fratello, si riceve da Dio! (*). 
C’è un luogo dove possiamo educarci a quell’atteggiamento di amore totale, 
gratuito, pronto al dono e al perdono, come ci esorta Gesù: la nostra famiglia. 
È qui che scopriamo lo sguardo amorevole di Dio. Guardandoci negli occhi, 
prepariamo con pazienza il bagaglio di valori che offriremo ai nostri figli. E’ 
in famiglia che impariamo a ricevere e sperimentiamo il donare. 
(*) UDIENZA GENERALE - Mercoledì, 21 settembre 2016

Prego
Insegnaci, o Signore, a non giudicare, a non condannare. 
Insegnaci ad usare con gli altri la stessa misericordia che vorremmo per noi. 
Insegnaci ad amare, a perdonare, ad accogliere, a donarci senza tenere il conto.
Noi ci fidiamo di te, o Signore,
che ci fai scoprire così il nostro cuore 
pigiato di stupore e di gioia
in misura colma e traboccante.

M’impegno
Oggi vogliamo impegnarci a non criticare, a non giudicare, a non parlare o 
pensare male delle persone che incrociamo a scuola, al lavoro, in parrocchia e 
ad avere uno sguardo benevolo verso ogni “altro” diverso da noi (immigrato, 
carcerato, emarginato, povero).

14/03/2017
Martedì della Seconda SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Matteo (23,1-12) 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla 
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo 
e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. 
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro 
non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per 
essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; 
amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle 
piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbì’’ dalla gente. Ma voi non fatevi 
chiamare “rabbì’’, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. 
E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 
quello del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, perché uno solo è il vostro 
Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà 
sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.»

Rifletto
Siamo noi, oggi, gli scribi e i farisei; spesso viviamo all’ombra del campanile 
e forse abbiamo radicato convinzioni che non siamo disposti a cambiare o 
a modificare un po’, per meglio accogliere l’altro. Ma in questo mondo, che 
è in continuo cambiamento, è necessario  fare spazio a un nuovo modo di 
farsi prossimo per annunciare il Vangelo. Il Signore c’invita a ripartire, indi-
candoci come: farsi piccoli e umili, mettendosi a servizio gli uni degli altri, 
alimentando la fraternità tra di noi e utilizzando i carismi ricevuti per il bene 
della comunità.

Prego
Signore allontana da me ogni desiderio di bramosia, crea in me un cuore 
puro, leggero, capace di farsi prossimo verso tutti, imparando da Te che sei il 
Maestro. Fa’ che possa servirti con gioia, umiltà e coerenza fino alla fine dei 
miei giorni. Amen.

M’impegno
Oggi cercherò di mettere da parte l’orgoglio, mi sforzerò di essere umile, di 
ascoltare e di non giudicare gli altri. 
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15/03/2017
Mercoledì della Seconda SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal vangelo secondo Matteo (20,17-28)
Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte 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 condanneran-
no a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e 
crocifisso, e il terzo giorno risorgerà”.
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo 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 
regno”. 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 destra 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 dominano su 
di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore 27e 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”.

Rifletto
Gesù, per amore, si dona e ci apre la strada del suo regno. Ci saranno momen-
ti di sofferenza, di dolore e di morte, ma la croce non è l’ultima parola sulla 
vita. Come ci diceva Mons. Tonino Bello, la croce è “una situazione tempora-
nea” perché la parola definitiva è la risurrezione.
I discepoli rimangono nella mentalità del mondo, del potere invece che del 
servizio o del dono di sè. Gesù allora ci riporta alla logica dell’amore: “colui 
che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo”.

Prego
Aiutaci Signore ad abbandonare la mentalità del mondo
fatta di potere e di dominio
e ad abbracciare con il tuo aiuto 
la logica dell’amore e del dono di sè.

M’impegno
Vivrò in famiglia, nella scuola o nel lavoro un gesto di servizio.

16/03/2017
Giovedì delle Seconda SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31) 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: « C’era un uomo ricco, che vestiva di 
porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendican-
te, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano 
a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli 
nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando nell’inferno 
tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto 
a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Laz-
zaro a intingere nell’acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché 
questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ri-
cevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora in-
vece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi 
è stabilito un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi non 
possono, né di costì si può attraversare fino a noi. E quegli replicò: Allora, 
padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. 
Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento. 
Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro.  E lui: No, 
padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si ravvederanno.  
Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risusci-
tasse dai morti saranno persuasi ».

Rifletto
In questa parabola il ricco non ha nome, non ha identità; ha vissuto la sua vita 
solo per se stesso. E’ condannato non per la sua ricchezza, che è sempre un 
dono di Dio all’uomo, ma per il fatto che nella sua abbondanza non ha voluto 
dividere il suo pane con il povero Lazzaro. Poi c’è Lazzaro, lui sì che ha una 
identità, è pieno di piaghe e soprattutto ha fame, ma nessuno si accorge di 
lui. Quando riusciremo ad avere pietà del Lazzaro affamato, che giace sulla 
nostra porta, incontreremo il Cristo, Lui è dentro la nostra famiglia, dentro 
il nostro posto di lavoro, dentro la nostra comunità parrocchiale. La parabola 
invita ognuno di noi a vivere una fede operosa, che sappia portare i frutti 
dell’amore, della solidarietà, della condivisione.
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Prego
“Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli;
infondi in noi la luce della tua parola
per confortare gli affaticati e gli oppressi:
fa’ che ci impegniamo lealmente
al servizio dei poveri e dei sofferenti”.
Dalla Preghiera Eucaristica V       

M’impegno
Mi impegno a far conoscere a tutti, cominciando dalle persone che amo, la 
logica della giustizia divina e questa è la forma più nobile della carità.

17/03/2017
venerdì della Seconda SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Matteo (21,33-43.45-46) 
In quel tempo, Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: C’era un padrone che piantò una vigna e la cir-
condò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l’affidò a dei 
vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei 
vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo basto-
narono, l’altro lo uccisero, l’altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più 
numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo 
mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! Ma quei 
vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l’erede; venite, uccidiamolo, e 
avremo noi l’eredità. E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e l’uccisero.  
Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaio-
li?». Gli rispondono: «Farà morire miseramente quei malvagi e darà 
la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E 
Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: la pietra che i co-
struttori hanno scartata è diventata testata d’angolo; dal Signore è sta-
to fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? Perciò io vi dico: vi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.»  
Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di 
loro e cercavano di catturarlo. Ma avevano paura della folla che lo considerava 
un profeta.

Rifletto
E’ bella questa immagine di un Dio appassionato, che fa per me quello che 
nessuno farà mai: un Dio contadino che, come ogni contadino, dedica alla 
vigna più cuore e più cure che ad ogni altro campo. Dio ha per me una 
passione che nessuna delusione spegne, che ricomincia dopo ogni mio rifiuto 
ad assediare il cuore. Non sono altro che una vite piccola, ma a me, proprio a 
me Dio non vuole rinunciare: è bello sentire di essere vigna amata.
La parabola però volge verso un orizzonte di violenza e amarezza: costui è 
l’erede, uccidiamolo e avremo l’eredità! La vigna è Israele, i vignaioli avidi sono 
le autorità religiose, che uccideranno Gesù come bestemmiatore. Il movente 
è lo stesso: l’interesse, il potere e il denaro, tenersi il raccolto e l’eredità! E’ 
la voce oscura che grida in ciascuno: sii il più forte, il più furbo, non badare 
all’onestà, e sarai tu il capo, il ricco, il primo. Questa ubriacatura per il potere 
e il denaro è l’origine di tutte le vendemmie di sangue della terra. Ma Dio 
sogna una storia che non sia guerra di possessi, battaglie di potere, ma sia 
vendemmia di generosità e di pace, grappoli di giustizia e di onestà.

Prego
Ti ringrazio, Signore, perché ti manifesti a noi non come ci aspetteremmo, 
ma in maniera sempre inedita e sorprendente.
Ti chiediamo di aiutarci ad applicare il tuo messaggio a tutti quelli che 
avviciniamo 
E che in qualche modo ti rappresentano e ti manifestano.
Concedici una conoscenza che sia subito messa in pratica, 
una pratica che sia illuminata, approfondita nella conoscenza 
e nell’amore della tua Passione e morte.
Fa’ che le parole che diciamo o che sentiamo 
le percepiamo come parole serie, 
che un giorno ci potranno condannare, se le ripetiamo solamente.
Salvaci, Signore, per la tua misericordia, 
tu che ci doni lo Spirito e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

M’impegno
Oggi cercherò di riconoscere il bene, da qualsiasi parte si presenti e darò va-
lore alle persone: sono il bene più prezioso.



24 25

y y

18/03/2017
Sabato della Seconda SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32)
 In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e 
mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva 
due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio 
che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il 
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese 
venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora 
andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò 
nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che man-
giavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: 
Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il 
Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il 
padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mette-
tegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. 
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze;  
chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: E’ 
tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo 
ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora 
uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto 
per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i 
tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. 
Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
 

Rifletto
Gesù è tutto misericordia, una  misericordia che dona gioia! Dio è gioioso! La 
gioia di Dio è stringerci nel suo abbraccio! E’ la gioia di un padre che riacco-
glie a casa il figlio che si era perduto, che era come morto ed è tornato in vita 
e che trova un padre che sta alla porta, che l’accoglie. Qui c’è tutto il Vangelo! 
Solo l’amore misericordioso riempie i vuoti, le voragini che il male apre nel 
nostro cuore e nella nostra vita. Quanto è vicino a noi quel figlio che ha sciu-
pato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità e ha perso tutto. 
Ma Dio non ci dimentica, non ci abbandona, ci aspetta sempre! Rispetta la 
nostra libertà e rimane sempre fedele. Gesù ci chiama tutti a seguire questa 
strada: «siate misericordiosi, come il padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 

Prego
Un abbraccio, Padre, non ti chiedo altro. 
Un abbraccio forte e deciso, come il tuo amore. 
Un abbraccio che sa sollevarmi dalla morte, 
che sa farmi assaporare l’amore.  
Un abbraccio, Padre Dio, 
capace di stringere le mie paure, 
e di convincermi di quanto 
immenso e paziente sia il tuo amore. 
Questo abbraccio, inatteso e insperato 
mi stupisce e mi travolge. 
Mi guardi da lontano, mi aspetti 
e, in un istante, azzeri le distanze 
e l’amore, il tuo amore, mi fa sentire 
vivo, amato… felice.  
Stringimi, Padre, e insegnami 
a credere nel tuo amore, sempre. Amen.

M’impegno
“Io vi chiedo una cosa, adesso. In silenzio, ognuno pensi ad una persona con 
la quale non sta bene, con la quale si è arrabbiato, alla quale non vuole bene. 
Pensiamo a quella persona e in silenzio, in questo momento, preghiamo per 
lei e diventiamo misericordiosi con questa persona”.                  
(Papa Francesco, Angelus del 15 settembre 2013)
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19/03/2017
terza doMenica di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-42)
In quel tempo, Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina 
al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il pozzo 
di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. 
Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in 
città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei 
infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, 
tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la 
donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da 
dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 
ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che 
io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». 
«Signore, gli disse la donna, dammi di quest›acqua, perché non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le disse: «Và a chiamare tuo 
marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: 
«Hai detto bene «non ho marito»; infatti hai avuto cinque mariti e quello che 
hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero» Gli replicò la donna: 
«Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra 
questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 
Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo mon-
te, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conosce-
te, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». 
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando 
egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse 
a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse: «Che desideri?», o: 
«Perché parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse 
alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho 
fatto. Che sia forse il Messia?». 

Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregava-
no: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose: «Ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno forse gli ha 
portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Mio cibo è fare la volontà di colui 
che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: Ci sono ancora 
quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi 
e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve 
salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina 
e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho 
mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi 
siete subentrati nel loro lavoro». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che 
dichiarava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani 
giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due giorni. 
Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: «Non è più 
per la tua parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sap-
piamo che questi è veramente il salvatore del mondo».

Rifletto
Il contenuto del Vangelo è l’annuncio del desiderio di Dio di fare alleanza 
con l’uomo, un’alleanza ricca di intimità, connotata dall’amore. Nel Vangelo 
di Giovanni, Gesù intesse relazioni profonde, a partire da un dialogo che ha il 
sapore di piena condivisione, empatia e comprensione dell’esperienza umana. 
Gesù, in questo brano, è un viaggiatore che attraversa una regione straniera e 
nemica, fa una sosta per riposarsi ed incontra una donna di quella regione. La 
strutturazione del racconto sottolinea che la situazione è favorevole ad una 
relazione intima: i due protagonisti sono da soli. Gesù chiede da bere, un ge-
sto forte, di rottura con la tradizione che tendeva a tenere a distanza i giudei 
dai popoli pagani. Questo gesto forte innesca la curiosità della donna, è stru-
mento attraverso il quale Gesù riuscirà ad entrare in un dialogo progressivo 
e sempre più profondo, nel quale la donna maturerà la consapevolezza della 
propria sete profonda di senso vitale.
La Samaritana non rifiuta il dialogo e accoglie l’interlocutore, è avvinta dalle 
sue parole, si apre al suo dono. Ella riconosce in Gesù colui che appaga il 
desiderio profondo di ordine e di amore nella propria vita, quell’amore che è 
talmente profondo da spingere ad andare oltre ogni paura e ogni schema so-
ciale, per correre verso i propri fratelli ad annunciare l’incontro con un uomo 
che davvero cambia la vita.
(Liberamente tratto da Suor Laura Torri, “Dammi da bere”, tesi di laurea)
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Prego
Caro Gesù,
grazie che non ti stanchi di cercarmi nelle terre lontane del mio cuore,
grazie del tuo sguardo penetrante e buono,
delle tue parole dirette, forti e chiare,
del tempo che mi dedichi,
della fiducia che mi doni.
Grazie di credere in me, malgrado me.
Grazie del tuo amore, del tuo accogliermi così come sono.
Grazie per tutte le persone che sul mio cammino mi hanno rivelato Te.

M’impegno
M’impegno ogni sera a riconoscere nella giornata appena trascorsa un mo-
mento in cui ho intimamente incontrato Gesù: nella Parola, in un incontro, 
in un gesto, in uno sguardo, e a chiedere a Dio il dono e la grazia di essere io 
stesso rivelazione del Suo Amore.

20/03/2017
lunedì della terza SettiMana di QuareSiMa

Solennità di San Giuseppe sposo della Vergine

Ascolto
Dal vangelo secondo Matteo (1,16.18-21.24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Rifletto
Il vincolo di carità che lega uno sposo a una sposa è ciò che rende generativa 
la relazione. L’amore, grande, che crede, perdona, spera, muove è la somma 
delle virtù umane e divine. Giuseppe incarna in sé le beatitudini e la sua opera 
quotidiana di mettersi al fianco di Gesù e Maria, nel rispetto della volontà 
di Dio, lo rende a noi apparentemente lontano e vicino allo stesso tempo. 

Giuseppe, capace di farsi prossimo, in contrasto alle abitudini e alle norme 
del suo tempo, è monito e testimonianza per ogni uomo che desidera essere 
accanto a Dio. 

Prego
Signore, manda i tuoi angeli a farmi visita. Donami la forza di riconoscerli e 
farmi guidare da loro. Nell’umiltà di accettare doni misteriosi e più grandi di 
me, concedimi il ristoro e la povertà di spirito. Amen.

M’impegno
Almeno per oggi, dubito e mi interrogo su ciò che viene fatto senza cullarmi 
nel solito: “si è sempre fatto così”.

21/03/2017
Martedì della terza SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,21-35)
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? 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 restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i 
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a 
terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò 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 quel-
lo che devi!”. Il suo compagno, 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’uomo e gli disse: “Ser-
vo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito 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 perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello».  



30 31

y y

Rifletto
Perdonare sempre. Il perdono non è dimenticanza che spesso significa non 
voler guardare in faccia la realtà. Il perdono non è debolezza, e cioè non tener 
conto di un torto per paura del più forte che l’ha commesso. Il perdono non 
è indifferenza. Il perdono è un atto di volontà e di lucidità, quindi di libertà, 
che consiste nell’accogliere il fratello e la sorella così com’è, nonostante il male 
che ci ha fatto, come Dio accoglie noi peccatori, nonostante i nostri difetti. 
Il perdono consiste nell’aprire a chi ti fa del torto la possibilità d’un nuovo 
rapporto con te, la possibilità quindi per lui e per te di ricominciare la vita.

Prego
Aiutaci Signore a non porre limiti al nostro amore, come è infinito il tuo 
amore verso di noi. Rendici capaci di amare i nostri fratelli nonostante le 
loro debolezze e fa’ che prevalga sempre il perdono sulla vendetta e il senso 
di giustizia sull’odio. 

M’impegno
La Quaresima è il tempo ideale per chiedere e ricevere perdono: cerchiamo, 
oggi, di individuare qualcuno da perdonare, e ricordiamolo nella preghiera.

22/03/2017
Mercoledì della terza SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal vangelo secondo Matteo (5,17-19)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compi-
mento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà 
dalla legge neppure un iota o un segno senza che tutto sia compiuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà 
agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. 
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli”.

Rifletto
Il brano ci invita a seguire con estrema fedeltà la legge di Dio, cioè la sua 
volontà manifestata nella sua parola. 
Gesù è venuto a compiere la legge antica: non solo riconosce ai precetti 
dell’Antico Testamento tutta la loro importanza, ma realizza nella sua perso-
na ciò che i profeti avevano annunciato.

Non si tratta di un codice giuridico freddo e astratto, ma di comandamenti 
d’amore che Dio dà al suo popolo perché viva. Secondo la Nuova Alleanza, 
i comandamenti di Gesù nel Vangelo non possono essere separati dalla sua 
presenza nella Chiesa e dallo Spirito Santo, che, diffuso nei nostri cuori, ci 
rende partecipi della vita stessa della Santa Trinità. 

Prego
Signore, in questa Quaresima, aiutami nella conversione:
fa’ che il  mio cuore sia sempre rivolto a te,
in ascolto di quanto mi chiedi.
Fa’ che io riesca a conformare le mie giornate 
a quanto tu mi chiedi con la tua vita.
Aiutami ad essere grande nel Regno dei cieli, 
ed il più piccolo sulla terra.

M’impegno
In questa giornata proviamo a scegliere un comandamento, ad osservarlo e a 
provare a “trasmetterlo” a qualcun altro.

23/03/2017
Giovedì della terza SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal vangelo secondo Luca (11, 14-23)
Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto 
cominciò a parlare e le folle rimasero meravigliate. Ma alcuni dissero: «È in 
nome di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per 
metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo i 
loro pensieri, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa 
cade sull’altra. Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in 
piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl. Ma 
se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i vostri discepoli in nome di chi 
li scacciano? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Se invece io scaccio i 
demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Quando un 
uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, tutti i suoi beni stanno 
al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via l’armatura 
nella quale confidava e ne distribuisce il bottino. Chi non è con me, è contro 
di me; e chi non raccoglie con me, disperde.
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Rifletto
Colui che è muto è colui che non riesce a mettersi in relazione con gli altri, 
una delle principali chiamate dell’uomo nella creazione: “…creò un aiuto che 
gli fosse simile, perché non fosse solo...”. Spesso siamo noi stessi che rendia-
mo la relazione “muta”, quando pretendiamo dagli altri che ci capiscano a 
prescindere, che intuiscano i nostri pensieri e i nostri desideri senza che noi 
neanche li esplicitiamo. Questo non creare relazione è opera di satana (= colui 
che crea divisione). Gesù può riportarci alla condizione originale, può guarire 
la nostra incapacità a metterci veramente in relazione. Davanti a ciò pos-
siamo reagire con stupore, rendendo grazie, oppure rimanere arroccati nelle 
nostre convinzioni, ostinandoci a non riconoscere l’opportunità di rinnovare 
il nostro cuore. La nostra forza è nel rimanere attaccati a Gesù: colui che svela 
il nostro vero volto, colui che permette di realizzare il progetto per cui ci ha 
chiamati alla vita (portare frutto).   

Prego
Signore apri le mie labbra                                                                                                                                           
e la mia bocca proclami la tua lode
perche ci hai fatti per te                                                                                                                                               
e il nostro cuore non è in pace                                                                                                                                             
finché non riposa in te.

M’impegno
Cercherò di essere attento a come mi pongo in relazione con le persone che 
mi circondano e cercherò di vedere in ogni incontro l’opportunità che mi 
viene offerta per realizzare il progetto di Dio su di me.   

          
24/03/2017

venerdì della terza SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal vangelo secondo Marco (12,28b-34)
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 tuo prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento 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 olocàusti 
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. 

Rifletto
Il Signore ci ricorda che il primo comandamento di Dio è l’amore. Gesù è 
stato il primo ad amarci gratuitamente e ci ha dato l’esempio perché anche 
noi amassimo il prossimo. “Ama Dio”, “ama il prossimo”: due comandamenti 
che sono il fondamento della nostra fede. Non ci può essere l’uno senza l’al-
tro; l’aprirci a Lui ci porta ad aprirci agli uomini. 

Prego
Signore, aiutami a “gareggiare” nell’amore e a tenerti sempre davanti a me. 
Donami di guardare il fratello con i tuoi occhi, per riconoscerti anche nel 
peccatore e per costruire il tuo regno qui sulla terra. 

M’impegno
Cercherò di leggere la Parola del Signore in maniera quotidiana per ricordar-
mi dell’amore gratuito del Signore per me. 

25/03/2017
Sabato della terza SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città del-
la Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà gran-
de e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
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chiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Rifletto
La venuta di Dio in mezzo a noi esige un cambiamento radicale. Lo dimostra 
il “sì” di Maria all’offerta divina e il relativo cambiamento drammatico che ne 
sarebbe seguito. Con la domanda “come avverrà questo?” Maria non mette 
in dubbio la potenza di Dio, ma cerca di  capire come rendere possibile la 
promessa alla quale anche lei crede e nella quale spera.

Prego
Signore aiutaci a pronunciare “sì” con determinazione senza paura ed esi-
tazione, aiutaci a cercare la nostra “annunciazione” e a recuperare il tempo 
perduto vivendo per Dio e per gli altri. “Ogni volta che guardiamo a Maria 
torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto. In 
lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, 
che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti”. (Papa 
Francesco, EG, 288).

M’impegno
Impegniamoci a vivere questo tempo di Quaresima con la stessa determina-
zione e tenerezza di Maria, a fare spazio all’altro, al diverso, sacrificando un 
po’ del nostro tempo e delle nostre risorse.

26/03/2017
Quarta doMenica di QuareSiMa

Ascolto
Dal vangelo secondo Giovanni (9,1.6-9.13-17.34-38)
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “inviato”. Quegli andò, 
si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto pri-
ma, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto 
a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma 
è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».Condussero dai farisei 
quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di 

nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del 
fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E 
c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». 
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.

Rifletto
Gesù incontra un uomo, un uomo cieco; la sua cecità era considerata una 
condizione di peccato. Gesù fa il primo passo, non perché l’uomo lo chieda, 
ma per una sua iniziativa d’amore gratuita. Probabilmente nessuno prima di 
allora aveva toccato i suoi occhi, né lo aveva inviato ad andare alla piscina, 
perché tutti sapevano che era cieco. L’incontro con Gesù gli cambia la vita, 
in quel momento inizia il suo percorso interiore, spetta a lui il secondo passo, 
cioè accettare il suo “fango”, il suo limite e allo stesso tempo mettersi in gio-
co fidandosi di quel tocco e di quella voce. Va alla piscina. È il miracolo: ci 
vede! La gioia è tale che deve annunciare il dono e testimoniare chi è Gesù; 
allora infrange il tabù del riposo del sabato, non importa che per gli altri sia 
uno scandalo. La gioia è incontenibile… ma è consapevole? Gesù allora per 
la seconda volta gli va incontro, vuole essere certo che il suo percorso sia una 
esperienza personale di conversione e di salvezza. “Credo, Signore!”.

Prego
O Dio, che illumini ogni uomo
che viene in questo mondo,
fa’ risplendere su di noi la luce del tuo volto,
perché possiamo fidarci della Tua parola, 
agire secondo la tua volontà,
riconoscere i doni che Tu ci fai, 
per poterli condividere e testimoniare 
alle persone che ci metti accanto. Amen

M’impegno
Oggi mi voglio mettere in gioco: mi impegno ad accettare una proposta edu-
cativa a cui ho sempre detto no, per esempio ad un incontro spirituale a Casa 
Giovani, ad una giornata di volontariato presso la Caritas diocesana, ad una 
visita presso una casa famiglia o ad un’iniziativa della Sala della Pace.
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27/03/2017
lunedì della Quarta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,43-54)
In quel tempo, Gesù partì dalla Samarìa per la Galilea. Gesù stesso infatti 
aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quan-
do dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto 
quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; anch’essi infatti erano 
andati alla festa.
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua 
in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàr-
nao. 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 funziona-
rio del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù 
gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette 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 secondo segno, che Gesù 
fece quando tornò dalla Giudea in Galilea.

Rifletto
Desiderio, fede, cammino. Tre aspetti che dicono il movimento del credente. 
Il funzionario del re non esita a presentarsi a Gesù come anche noi facciamo 
con le nostre richieste quando la vita grida un desiderio di salvezza. Ma il 
desiderio di quest’uomo non è un capriccio, né un bisogno del momento: 
“quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammi-
no”. Ecco il primo segno di guarigione, il primo frutto del nostro desiderio 
di conversione: la fede. Solo se crediamo alla parola di Gesù allora sapremo 
metterci in cammino come quell’uomo, e sapremo constatare che la parola 
di Dio è potente, non solo perché guarisce, ma perché salva ed è contagiosa.

Prego
Scendi, Signore, e prendi per mano la mia incredulità.
Scendi, Signore, e rialza la mia volontà.
Scendi ancora, Signore, perché anch’io voglio desiderare, credere, camminare 
in Te.

M’impegno
Se il Signore non ha paura di “scendere” per chinarsi sulle nostre situazioni 
di necessità, perché a volte ho paura di “scendere” sulle mie miserie e sulle 
fatiche dei fratelli? 

28/03/2017
Martedì della Quarta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (5,1-16)
Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, 
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 trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo 
giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli 
rispose il malato: «Signore, 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 ri-
spose 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 pec-
care 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 Giudei perseguita-
vano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.

Rifletto
Non cadiamo nell’inganno di considerarla una domanda banale. “Vuoi gua-
rire?” interpella davvero la nostra libertà, la nostra condizione più profonda 
di “bisognosi”, la nostra autonomia. Dopo 38 anni in cui ormai la vita sem-
bra esser fatta solo di attesa, elemosina, dipendenza, commiserazione, per 
quell’uomo può diventare presenza, lavoro, autonomia, rispetto e responsa-
bilità. Vogliamo guarire davvero? O a volte ci rimane più comodo lamentar-
ci e fare sempre l’elenco di ciò che non funziona? Vogliamo essere liberi di 
prendere la nostra barella e camminare, cioè consapevoli del nostro limite che 
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ci portiamo dietro ma mai rassegnati ad una statica autocommiserazione? 
Coraggio, allora, “alzati, prendi la tua barella e cammina”.

Prego
O Padre, Dio della vita e della storia, fa che niente e nessuno possa mai pa-
ralizzare la mia gioia e la mia fede perché la mia vita diventi una bella storia 
di salvezza, un segno del tuo amore, una Pasqua vittoriosa incarnata dalle mie 
scelte.

M’impegno
Uno dei modi più belli per guarire è lasciarsi perdonare. Prova a preparare 
una bella e santa confessione celebrata con dignità, senza fretta, senza aspet-
tare l’ultimo momento. 

29/03/2017
Mercoledì della Quarta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni  (5,17-30)
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 ucciderlo, perché non sol-
tanto 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 nulla, 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 manifesta 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 Padre 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 mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita. In verità, in verità io vi 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 quello che ascolto e il mio 
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che 
mi ha mandato.

Rifletto
Abbiamo tutti un’agenda fitta di appuntamenti, ma spesso ci dimentichiamo 
che… “viene l’ora”. Non siamo noi i padroni del nostro tempo, anche se ci 
illudiamo di gestirlo a nostro uso e consumo! “Viene l’ora” non è affatto “ri-
cordati che devi morire”, tutt’altro! Ricordati che sei chiamato a vivere, per 
sempre. Con Gesù, il Figlio prediletto del Padre, Dio è entrato nel tempo. 
Accoglierlo è entrare nella vita con Lui. Amarlo è avere orizzonti di eternità. 
Ascoltare la sua parola è passare dalla morte alla vita. Non crediamo in Gesù 
perché è un brav’uomo che si è comportato bene e vale la pena imitarlo!!! 
Ma ci affidiamo a Lui perché è il vero volto del Padre, è il Verbo incarnato, 
è l’amore che vince la morte per sempre. Solo in Lui siamo veri uomini. E’ 
arrivata l’ora, dunque, di mettere in agenda un vero appuntamento con Lui!

Prego
Aiutaci, Signore, a dare senso al nostro tempo. Metti ordine nella fretta. Metti 
priorità nelle scadenze. Metti passione nel quotidiano. Metti contemplazione 
nella festa. Metti anelito di eternità quando finiscono le pagine dei giorni. 
Metti speranza di risurrezione quando il tempo sembra fermarsi. 

Ogni mercoledì, dalle 19.00, Casa Giovani a Fano offre un tempo di Lectio 
divina sul Vangelo della domenica. Può essere una bella occasione per ascol-
tare la Parola in un clima di preghiera e di fraternità.

30/032017
Giovedì della Quarta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (5,31-47)
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 lampada che arde e risplende, e voi solo per un 
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
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Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovan-
ni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse ope-
re 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’u-
nico Dio?  Non crediate 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?».

Rifletto
Essere testimoni significa essere credibili. Ma un testimone è tale se vera-
mente la sua vita è impastata da ciò che dice e che fa. Testimoniare è metterci 
la faccia, oltre che il cuore e la mente. Gesù da testimonianza del Padre con le 
opere. In Lui la Scrittura diventa promessa che si compie, Parola viva e incar-
nata, Dio visibile e vivente. Accogliere la sua testimonianza è credere. Aprirsi 
alla sua rivelazione è credere. Lasciarsi abitare dall’amore di Dio è credere. 
Testimoniare il Dio di Gesù Cristo significa metterci la faccia e diventare 
credibili. È il cammino di conversione verso la vita nuova della Pasqua. Buon 
cammino!

Prego
Quando quello che diciamo non corrisponde più a quello che facciamo, do-
naci, Signore, l’unità del cuore. Facci amare quello che ascoltiamo da Te, gui-
daci nelle scelte perché la nostra testimonianza sia credibile e contagiosa, 
umile e coraggiosa, trasparente e forte solo della tua fedeltà. Amen.

M’impegno
Si avvicinano i giorni del Triduo Pasquale. Per vivere bene la conversione alla 
gioia pasquale, devo organizzarmi fin da adesso col mio tempo, perché in quei 
giorni le celebrazioni del Triduo siano l’unico tempo necessario!

31/03/2017 
venerdì della Quarta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (7,1-2.10.25-30)
In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più per-
correre la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo.
Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. Quando i suoi 
fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi di 
nascosto.
Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cerca-
no di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I 
capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sap-
piamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia».   
Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete 
e sapete di dove sono. Eppure 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.

Rifletto
Conoscere non è sapere qualche notizia su qualcuno. Non è nemmeno pas-
sarci molto tempo insieme. Non è questione di nozioni né di quantità di 
tempo, ma di intensità di relazione. Conoscere è essere parte dell’altro, vivere 
in empatia con l’altro, avere gli stessi sentimenti, intuirne lo stato d’animo, 
interpretarne gli sguardi e le parole. Conoscere è amare. Solo Gesù conosce il 
Padre perché lo ama ed è amato, vive in Lui e per Lui. E noi, come possiamo 
dire di conoscere Gesù? È a questa relazione che Gesù ci invita! È questo il 
senso della sua “ora”: dare la vita perché io possa finalmente conoscerlo! 

Prego
E’ ora Signore: piega le mie paure e rendimi coraggioso nell’accogliere la tua 
parola. E’ ora, Signore: apri i miei occhi perché contemplando il tuo amore 
crocifisso sappia riconoscerti. E’ ora, Signore: perdona i miei peccati e rendi-
mi disponibile ad accogliere tutti i tuoi doni. Dammi la forza di non riman-
dare ancora una volta la mia ora!

M’impegno
Oggi provo a vivere un digiuno alternativo: quello delle troppe parole, dei 
rumori, delle continue distrazioni. Mi trovo uno spazio concreto dove abita-
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re un silenzio vero, possibilmente davanti all’immagine di un bel crocifisso. 
Ascolto il silenzio, in cui Dio certamente e, finalmente, può parlare! 

01/04/2017
Sabato della Quarta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (7,40-53)
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Co-
stui 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 Davide, 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 ingan-
nare 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 precedentemente 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? Stu-
dia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua.

Rifletto
C’è una differenza sostanziale tra “sapere” e “ascoltare”. In tanti, anche oggi, 
pensano di sapere tante cose di Gesù, ma quanti davvero sanno ascoltare 
Gesù? Il sapere molte cose rischia di chiuderci nella presunzione di non avere 
più nulla da imparare, e a volte diminuisce la capacità di meraviglia. Ascoltare 
è di chi sa ancora desiderare, stupirsi, mettersi in gioco. Come Nicodemo, 
uomo intellettualmente onesto e vero cercatore di Dio, capace di sfidare i 
sapienti della sua cerchia tentando di fare breccia nei loro cuori perché non si 
chiudano alle sorprese di Dio. Studiare la Scrittura non è riempire un conte-
nitore di nozioni, ma iniziare un viaggio!

Prego
Quante volte preghiamo ripetendo: “Ascoltaci, Signore”. E ti presentiamo le 
nostre intenzioni, i nostri desideri, le necessità della Chiesa e del mondo. Ma 
insegnaci anche un altro ritornello che ritmi la preghiera di ogni giorno e ci 
faccia crescere nella fede: “Fa’ che ti ascoltiamo, Signore”.

M’impegno
Palestra di ascolto: sicuramente c’è qualcuno che sto trascurando, o frequento 
spesso ma con superficialità. Cerco di recuperare quella relazione lasciata in 
sospeso o di approfondire quella che vivo. Ascoltala e dalle tempo…e lasciati 
stupire!

02/04/2017
Quinta doMenica di QuareSiMa

Ascolto
Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1-45)
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore 
e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato.   Le 
sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 
malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glo-
rificato». 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: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!».  I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i 
Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono 
forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, per-
ché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché 
la luce non è in lui». 
Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addor-
mentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, 
se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi 
invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato 
là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato 
Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepol-
cro. Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei 
erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, 
come udì 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 sa-
rebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 
la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So 
che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 
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risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, 
io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: 
«Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli 
era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, 
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse 
a piangere al sepolcro. 
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi 
piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe mor-
to!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che era-
no venuti con lei,  si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: 
«Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò 
in pianto. Dissero allora i Giudei: «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 profonda-
mente, 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 giorni». 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: «Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli 
aveva compiuto, credettero in lui.  

Rifletto
Siamo invitati a credere in Gesù, Dio della resurrezione e della vita, men-
tre scoppia in pianto per la morte del suo caro amico Lazzaro. Sembra un 
controsenso! E invece è consolante!! Il Vangelo non ci fa fissare lo sguardo 
su Lazzaro che esce dal sepolcro ma su Gesù che può far uscire dal sepolcro 
tutti noi. Gesù ci salva dalla morte con la sua morte. Piange perché sa che la 
morte la attraverserà, ma invita a credere in Lui perché sa che il Padre non 
permetterà che la morte lo tenga in suo potere. E allora conta solo la fede 
che Gesù suscita nel dialogo con Maria e Marta: “credi questo?”, “non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”. Fissiamo lo sguardo su questi 
due dialoghi, e mentre il segno di Lazzaro ci fa sperare, interpelliamo since-
ramente la nostra fede.

Prego
Aumenta la nostra fede, Signore, quando sappiamo solo gridarti il nostro 
sconforto. Aumenta la nostra fede, Signore, quando aspettiamo solo dei segni 
senza più avere la forza di credere in te. Aumenta la nostra fede, Signore, 
perché Tu solo sai ridarci la vita al di là di ogni nostro merito e di ogni nostro 
desiderio. 

M’impegno
Oggi posso dedicare del tempo per andare a visitare un mio caro familiare o 
amico al cimitero. E’ un luogo pasquale, parla di attesa di risurrezione, da vi-
sitare nel silenzio del cuore, ripetendo nel cuore le parole di Gesù: “chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?”

03/04/2017
lunedì della Quinta SettiMana di QuareSiMa 

Ascolto (Gv 8,3-11)
In quel tempo, gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adul-
terio, la posero in mezzo e gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?”. Dicevano questo per metterlo alla pro-
va e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: “Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno 
per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là 
in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?”. Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io 
ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”.

Rifletto
Gesù ci insegna ad essere consapevoli dei nostri peccati e dei nostri limiti. 
Questo ci aiuterà a non  essere feroci e ingiusti quando sono gli altri a sba-
gliare, e a non godere degli errori degli altri. Noi non vinciamo quando gli 
altri perdono!
Lo scopo di Gesù, e quindi anche quello di noi cristiani, non è condannare o 
giudicare, ma salvare, rialzare il capo, rimettere in cammino, ridare speranza. 
Questo è lo stile che Gesù ci insegna, ogni altra via o tentazione vengono da 
altre voci, da altri maestri: sono estranee al Vangelo e conducono  alla tristez-
za e alla rovina. 
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Prego
Signore Gesù, spesso non cerchiamo giustizia, ma vendetta. La nostra rea-
zione è dovuta alla rabbia e all’orgoglio ferito. Da soli, a volte ce ne stiamo 
zitti e teniamo tutto dentro. Quando siamo un gruppo è facile alzare la voce 
e passare alle “vie di fatto”, alla  violenza.
Siamo ancora una volta qui a rivolgerti la domanda degli scribi e dei farisei: 
“Tu che ne dici?”.
Tu semini la pace e la speranza. Tu insegni il perdono a chi alza la voce per 
umiliare e la conversione a chi ha sbagliato.
Tu hai una grande fiducia in noi, nella nostra possibilità di cambiare, 
di essere più buoni e rispettosi della vita. Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Negli ambienti nei quali vivo - famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, sport - 
c’è qualche persona che viene emarginata, derisa, colpita per una qualsiasi fra-
gilità o diversità? Come mi comporto? Non posso trincerarmi dietro l’alibi: io 
non faccio nulla di male. E’ il bene, è la misericordia che debbo vivere e offrire.

04/04/2017
Martedì della Quinta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Gv 8,25-30)
In quel tempo, farisei e giudei dissero a Gesù: “Tu, chi sei?”. Gesù disse loro: 
“Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma 
colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al 
mondo”. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: 
“Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono 
e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. 
Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio 
sempre le cose che gli sono gradite”. 
A queste sue parole, molti credettero in lui.

Rifletto
Il brano di oggi ci aiuta a guardare in profondità nella persona di Gesù sen-
za i pregiudizi, i preconcetti  e  l’ironia con la quale i “giudei” accolgono le 
affermazioni di Gesù sulla sua persona e sulla sua missione. Egli proclama 
se stesso Dio e Figlio di Dio, utilizzando a più riprese l’antico nome rivelato 
dal Signore a Mosè, dal roveto ardente (cf Es 3,1ss): “Io Sono”. Per esteso, 
la traduzione  del  nome  rivelato è: “Io  sono  colui  che  sono”, cioè io sono 
effettivamente e veramente qui, sono pronto ad aiutare e ad agire, così come 

sempre lo sono stato. L’accento non è posto sull’esistenza, ma sull’attività (io 
ci sono, io agisco!). Gesù, quindi, non è uno dei profeti o dei pensatori e gran-
di condottieri della storia: è il Figlio di Dio che si è fatto uomo, per volontà 
del Padre e per opera dello Spirito Santo.

Prego
Signore Gesù, tu sei Dio nella persona del Figlio
fatto uomo, per opera dello Spirito Santo, nel grembo della Vergine Maria.
Ho fiducia in te e nella tua potenza di guarigione, per i miei peccati e le mie 
miserie e di salvezza per la mia vita, oltre la morte stessa.
In te, crocifisso e innalzato, contemplo l’opera incredibile e stupenda del Pa-
dre: non ha risparmiato il suo Figlio e ha lasciato che gli uomini inchiodasse-
ro le sue braccia spalancate ad accogliere cielo e terra, a riconciliare l’umanità.
Tu sei in tutta la gloria di Dio, proclamando per sempre al mondo: 
Io sono, ci sono, esisto per te. Grazie, Signore Gesù. Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Apri la porta della tua casa a persone nuove. Scegli fra i vicini, con i quali hai 
relazioni meno profonde, oppure fra i poveri che incontri o persone di altre 
nazioni, culture, religioni. Rendi accogliente la tua famiglia e la tua mensa.
 

05/04/2017
Mercoledì della Quinta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Gv 8,31-32)
In quel tempo, Gesù 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”.

Rifletto
“Da Dio sono uscito e vengo” (Gv 8,42). Con queste parole Gesù proclama la 
sua appartenenza a  Dio e aggiunge di essere il Figlio che può donare, davve-
ro, la libertà (d Gv 8,36). Ma questa verità non “trova posto” nel cuore di chi 
lo ascolta. E’ il destino che Gesù aveva descritto fin dall’inizio: “Un profeta 
non è disprezzato che nella sua patria” (Mc 6,4; cf  Gv 4,44). Gli uomini pre-
feriscono  non dipendere da nulla e da nessuno o scelgono di seguire ciò che 
porta alla rovina, si illudono così di essere liberi.
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Prego
Voglio rimanere fedele ai tuoi insegnamenti
e al tuo Vangelo, Signore Gesù.
La tua Parola libera da ogni schiavitù
e rende capaci di volontaria obbedienza 
all’unico Signore Dio che vuole il mio bene 
e il bene di ogni essere umano e vivente. 
L’unico, grande ostacolo
è la resistenza del mio orgoglio.
La tua Parola spesso entra in conflitto
con la mia volontà e i miei desideri umani. 
Fa’ che io scelga te, come luce e direzione 
di ogni mia parola, gesto, scelta.
La tua misericordia vinca il mio peccato
e sgomberi la via per l’accoglienza completa 
e sincera del tuo Vangelo. 
Fa’ che io sperimenti la verità
e che questa mi liberi da ogni tristezza. Amen.
Don Giuseppe Cavoli 

M’impegno
Oggi cercherò di essere una persona che sa ascoltare. Parlerò di meno, e, so-
prattutto, parlerò di meno di me stesso. Cercherò uno spazio per la lettura e 
la preghiera del brano odierno del vangelo. 

06/04/2017
Giovedì della Quinta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Gv 8,51-55)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “In verità, in verità io vi dico: se 
uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”. Gli dissero allora i 
Giudei: “Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche 
i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte 
in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i 
profeti sono morti. Chi credi di essere?”. Rispose Gesù: “Se io glorificassi me 
stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale 
voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco.

Rifletto
Gesù è la Parola fatta carne, attraverso la quale il Padre ha creato ogni cosa 
(Gv 1,3), fonte di vita e di salvezza. Chi accoglie il suo Vangelo e lo mette in 
pratica potrà vincere ogni peccato e paura, anche la morte stessa, trasformata 
dalla Pasqua in una porta spalancata sull’eternità.

Prego
Signore Gesù, sei realmente “più grande” di ogni voce umana.
La tua Parola è punto di riferimento
e criterio di discernimento sicuro per ogni aspetto della mia vita. 
Sono raggiunto da mille messaggi, da molti più facili progetti di vita
e tentato da bisogni inutili e sterili.
Fa’ che nel clamore della giornata io riconosca sempre la tua voce
per lasciarmi guidare in ogni scelta.
Tu non gridi, ma parli piano al mio cuore;
non sfondi la porta della mia vita, ma stai dinanzi ad essa, e bussi.
Entra e porta con te la gioia, la misericordia e la speranza. Amen. 
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Oggi cercherò di combattere la tristezza e la morte, donando vita e speranza 
ad almeno una persona. Una visita, un piccolo dono, uno spazio di ascolto... 
Tanti possono essere i gesti di affetto.

07/04/2017
venerdì della Quinta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Gv 10,31-38)
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: 
“Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse 
volete lapidarmi?”. Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un’opera 
buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”. Disse loro 
Gesù: “Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi ? Ora, se 
essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio - e la Scrittura 
non può essere annullata -, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel 
mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se 
non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se 
non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre 
è in me, e io nel Padre”.
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Rifletto
Non si può definire dialogo questo colloquio tra Gesù e i Giudei.
Il cuore dei Giudei è totalmente chiuso; essi non hanno nessuna intenzione 
di ascoltare per apprendere; hanno già le loro opinioni su ciò che Gesù affer-
ma, e vanno a lui con le pietre nelle mani per lapidario, proprio a causa di ciò 
che afferma. Questo atteggiamento di odio e di violenza  verso il Signore è 
permanente nella storia; si ripete anche a proposito dei cristiani.
Anche noi, nella misura in cui testimoniamo il Cristo, troveremo persone 
che non ci sopportano,  per  il solo fatto che  siamo cristiani.  Anche noi, 
come Gesù, non dovremo permettere che i nostri nervi saltino e che la nostra  
maniera di reagire non sia degna del nostro Maestro. Il Vangelo, infatti, mo-
stra la tensione profonda, l’ansia omicida degli interlocutori e la straordinaria 
calma con cui  Gesù continua a predicare la propria divinità e a sostenerla 
dinanzi a loro.
Come Gesù, cerchiamo di essere coraggiosi nella verità e, insieme, tolleranti 
e rispettosi con tutti.  Lottiamo, con i mezzi della civiltà e della democrazia, 
perché sia vinta ogni intolleranza e sconfitto ogni fanatismo ideologico e 
religioso. Tale atteggiamento favorirà la fede, in noi e negli altri.

Prego
Signore Gesù donami coraggio per vivere e testimoniare il Vangelo della ve-
rità, 
anche quando avrò delle scomode conseguenze 
e dovrò affrontare la persecuzione, l’ironia, l’indifferenza e la contrarietà
di quanti hanno altre idee e valori di riferimento. 
Aiutami a non nascondermi, a non defilarmi, a non far finta di niente
quando invece è necessaria una parola chiara, una scelta coerente, una testi-
monianza fedele.
Che io non nasconda che sono tuo discepolo, che sono credente e cristiano 
cattolico.
La mia fede non è un fatto intimo e privato, come vorrebbero farmi credere 
in molti:
è un evento pubblico, che ha come scopo e obiettivo 
proprio quello di seminare il Vangelo nella società 
e nella cultura nelle quali mi trovo a vivere.
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
La comunione, la tolleranza e la comunicazione fra noi non sono qualcosa 
che già esiste naturalmente; non sono un punto di partenza, ma un punto di 
arrivo. L’amore a Cristo e ai poveri mi chiede di vivere con maggiore sobrietà, 

andando controcorrente (nei consumi, nelle scelte...) e testimoniando la mia 
fede con coraggio.

08/04/2017
Sabato della Quinta SettiMana di QuareSiMa

Ascolto (Gv 11,45-53)
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista [del-
la risurrezione di Lazzaro], credettero in lui. Ma alcuni di loro an-
darono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.  
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: “Che 
cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. 48Se lo lasciamo continuare 
così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro 
tempio e la nostra nazione”. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote 
quell’anno, disse loro: “Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è con-
veniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina 
la nazione intera!”. Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo 
sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e 
non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che 
erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.

Rifletto
«Voi non capite nulla!», questo dice Caifa senza rendersi conto di essere 
proprio lui quello che non capisce! I sommi sacerdoti avevano delle particolari 
capacità profetiche, ma Caifa non si accorge che quello che dice di Gesù è 
proprio Dio a metterlo sulle sue labbra. Egli preannuncia la redenzione e la 
salvezza di Cristo ma, in realtà, crede che Gesù costituisca un pericolo per lui 
e per il popolo. L’evangelista Giovanni usa spesso questi paradossi, che con-
fondono i sapienti, per descrivere l’Opera di Dio; d’altronde essa si esprime 
pienamente attraverso “trasformazioni paradossali”: si pensi al Dio che si fa 
uomo, o alla morte di Cristo che diventa inizio della Vita nuova o, ancora, alla 
vergogna della Croce che viene mutata in Trono di Gloria. 

Prego
O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. 
Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. 
Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa 
volontà. Amen. 
S. Francesco d’Assisi
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Scelgo
Sull’esempio di San Francesco, mi chiedo seriamente: cosa il Signore vuole 
nella mia vita qui ed ora? 

09/04/2017
doMenica delle palMe e della paSSione del SiGnore

Ascolto (Mt 26,14-27,66)
Per questioni di spazio non riportiamo il brano.

Rifletto
Con questa domenica ha inizio la grande settimana dell’anno liturgico, chia-
mata giustamente “santa”, perché fonte di santità e spazio di tempo nel quale 
celebriamo gli eventi centrali e più santi della vita di Cristo: la sua passione, 
morte e risurrezione.
Gesù entra a Gerusalemme, la città santa e il luogo del tempio di Dio, entra 
nella sua città. Il suo ingresso è umile e semplice: cavalca un asinello, è attor-
niato dalla gente comune, non ha un esercito e i segni della sua regalità sono 
rami verdi e mantelli.
Non avrà una buona accoglienza. Le folle che lo accolgono, con gioia, di lì a 
poco grideranno: “Crocifiggilo”, davanti a Ponzio Pilato.
Entriamo anche noi, con Gesù, a Gerusalemme e nella settimana santa rivi-
viamo i momenti più importanti della sua vita. Egli è uomo come noi e Figlio 
di Dio, per amore distende le sue braccia sulla croce. Gesù è il Risorto.

Prego
Domenica di passione, domenica rossa, come il sangue. 
Entri nella città santa, luogo di profezia, centro e vertice dell’antica alleanza.
Insieme alle folle di allora, anche noi agitiamo le nostre palme e i rami d’ulivo 
e rinnoviamo l’Osanna al Figlio di Davide e Redentore. 
Domenica solenne, che ogni anno ci conduce a rivivere
gli eventi del tuo dolore, del tuo sacrificio, dell’ampiezza della tua misericor-
dia per noi. 
Domenica ricca di ricordi, di emozioni; giornata che si ripete nel tempo 
e scandisce lo scorrere della nostra vita di fede.
L’urlo delle folle: “Osanna...”! E di lì a poco: “Crocifiggilo”!
E il tuo silenzio e la tua umanità avvilita. 
Guai a chi urla e a chi si fida di chi urla, di chi è violento e vendicativo.
Il tuo sangue continua ad essere versato in tanti innocenti ai quali 
è negata la libertà di azione, di pensiero, di fede. 

Domenica di dolore e insieme di speranza, giorno di sacrificio 
per il riscatto del mattino di Pasqua.
Domenica che inganna chi non ha fede e si convince della tua sconfitta. 
Domenica del chicco di grano che muore per portare frutto.
Ave o croce, nostra unica speranza, nostra sapienza e liberazione.
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Imitando Gesù, il mio stile di vita deve essere quello della mitezza e dell’u-
miltà di cuore. Oggi metterò da parte ogni falso orgoglio e superbia.

10/04/2017
lunedì della SettiMana Santa

Ascolto (Gv 11,1-8)
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta ser-
viva e Lazzaro 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 Iscariota, 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 essa lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre 
avete me”.

Rifletto
Gesù è a tavola, in casa di Lazzaro e delle sue sorelle. C’è un clima di gioia e di 
festa: un banchetto  invece di un funerale! Sorrisi sereni invece delle lacrime 
e della veste da lutto! La famiglia  esprime la propria riconoscenza a Gesù: 
Marta serve a tavola; Maria, attenta alla dimensione spirituale, unge i piedi 
di Gesù con olio profumato. E’ un gesto pieno di bellezza e di puro amore, 
compiuto da chi si sforza di fare la cosa più solenne, più grande per esprimere 
la fede e la riconoscenza che trabocca dal cuore. Giuda - e chi ragiona come 
lui, in maniera fredda, pragmatica - vede in questo un atto di fanatismo e 
richiama tutti a quella che pensa essere l’unica realtà razionale: il denaro, i 
ragionamenti umani, la logica, l’equilibrio che maschera l’indifferenza e l’in-
capacità di riferirsi a Dio. Gesù riconosce una profezia della sua passione; 
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l’olio col quale si vorrà ungere il suo corpo, in attesa della gloria, nel sepolcro. 
L’olio della letizia, che cadrà in terra dalle mani delle donne stupite, dinanzi 
al sepolcro vuoto, la mattina di Pasqua.

Prego
Non sempre abbiamo te, Signore.
Vengono momenti di grazia e di entusiasmo, 
quando, come Maria, ci chiniamo
ad abbracciare i tuoi piedi, possiamo quasi toccarti.
Ti sentiamo vicino, presente,
il tuo amore riscalda la nostra esistenza 
e ci spinge alla preghiera e all’impegno. 
Momenti nei quali sentiamo
di poter essere e fare ogni cosa
e percepiamo l’esigenza di parlarti,
di attingere da te la verità, la vita. 
Tempo di pura grazia.
Dono della tua misericordia.
Fa’ che queste esperienze, rare e solenni, 
si fissino ben chiare nella memoria,
come luci brillanti nella notte.
Viene il momento del buio e della tristezza. 
Viene la sera e poi la notte,
non eterna, ma interminabile... 
Vengono, puntuali, il dolore e la prova. 
Resta con noi, Signore.
Il profumo del Nardo ci avvolga e ci parli di te.
I tuoi occhi ci cerchino con amore
e dèstino in noi la nostalgia di chinarci, 
di abbracciarti, di celebrare la fede in te.
Non ti abbiamo a nostro piacimento, Signore.  
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
La Pasqua si avvicina, prepara il tuo cuore con la conversione sincera dai 
peccati e celebrando il Sacramento della Riconciliazione.

11/04/2017
Martedì della SettiMana Santa

Ascolto (Mt 13,33.36-38)
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 seguirai più tardi”. Pietro disse: “Signore, perché 
non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!”. Rispose Gesù: “Darai la tua 
vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu 
non m’abbia rinnegato tre volte.

Rifletto
“Signore perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!”.  Quante 
volte nella nostra vita ci siamo trovati a pronunciare le stesse parole di Pietro 
e quante volte il Signore, ci avrà risposto   nella stessa maniera, preannuncian-
do quello che di lì a poco avremmo fatto. Seguire il Signore, come ogni atto 
d’amore che facciamo verso il nostro fidanzato, la nostra fidanzata, lo sposo, 
la sposa, un amico, comporta un “sacrificio”, una parola che alla maggior parte 
di noi oggi è diventata  difficile e sgradita. Amore significa uscire da noi stessi, 
privarci di una parte del nostro io, per  poi tornare “cambiati” nel profondo 
dall’esperienza. Siamo troppo legati a quel poco che siamo e  che abbiamo: ci 
fa paura metterlo in gioco, non vogliamo perderlo, non comprendendo che 
questo è  proprio ciò che fa avvizzire e morire la nostra capacità di amare. 
Siamo però pronti a “grandi slanci”, inclini a passioni improvvise e “deva-
stanti” che poi si spengono ben presto. Fede è saper portare la croce insieme 
a Gesù, convinti che egli ci darà la forza e il coraggio per superarla, anzi per 
trasformarla in occasione di bene. 

Prego
Pietro più volte negherà anche di averti conosciuto. 
Pietro, pronto a donare la vita per il rabbi amato, per il maestro,
per il Cristo, Figlio del Dio vivente!
La tua misericordia avrebbe perdonato entrambi i tradimenti,
il suo come quello di Giuda.
Ma il secondo dispererà del perdono e andrà a togliersi la vita.
L’altro, incrociando il tuo sguardo, si scioglierà in lacrime di pentimento. 
Lacrime cocenti che spegneranno il rimorso e feconderanno la conversione 
a te.
Nei miei peccati, Signore Gesù, possa sperimentare l’esperienza di Pietro. 
Nei miei tradimenti non disperi mai della tua misericordia e sappia sempre 
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trovare la via che conduce a te. 
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Se non l’hai ancora fatto, santifica questa Quaresima con un gesto signifi-
cativo di carità. Materiale e visibile, se lavori e puoi contare su un reddito; 
spirituale, altrimenti (pensa alle opere di misericordia corporali e spirituali). 

12/04/2017
Mercoledì della SettiMana Santa

Ascolto (Mt 26,14-16)
Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, 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 
consegnarlo.

Rifletto
“E quelli gli fissarono trenta monete d’argento”. Vale veramente così poco la 
vita di Gesù? Trenta denari, quello che all’epoca era il prezzo di uno schiavo. 
Non possiamo non scandalizzarci ogni volta che leggiamo queste parole del 
Vangelo. Nessuno di noi sarebbe disposto a fare una cosa del genere. Poi, se 
ci fermiamo un attimo a pensare a ciò che ci accade tutti i giorni, magari 
iniziamo a vedere le cose diversamente e scopriamo di non essere neanche 
grandi affaristi, dal momento che vendiamo o barattiamo la figura e gli inse-
gnamenti di Cristo per molto  meno di quello che fece Giuda. La nostra fede, 
spesso, è muta e spaventata.
In un discorso, al quale partecipiamo, si esprimono giudizi e si consigliano 
scelte che fanno   “rabbrividire” i valori cristiani. Noi stiamo zitti, colpevol-
mente, o assentiamo. Ci conformiamo in molte cose alla mentalità comune.
Gli aspetti più scomodi dell’etica cattolica, difficili e impegnativi da vivere, ci 
imbarazzano e decidiamo di accantonarli, di far finta che non esistano quan-
do non ci diciamo d’accordo con quanti li denigrano, li accusano di reazione 
e oscurantismo, ne fanno strumento di aggressione della Chiesa. La mia fede 
è muta?

Prego
Muti, siamo muti, davanti a te.
Incapaci di comunicare il bene e la gioia 
che pure vogliamo per noi e per il mondo. 

Incapaci di parlare, quando è il momento 
di testimoniare con forza il tuo Vangelo,
contro ogni perbenismo, contro ogni egoismo,
dinanzi a ogni falso idolo.
Muti con noi stessi, mentre ignoriamo le attese più profonde 
e le esigenze più alte, tutti presi a rincorrere le futilità
e a preoccuparci inutilmente.
Muti dinanzi alle urgenze di questa nostra società, muti e spaventati.
Solo tu puoi ridare speranza e forza. 
Solo tu Signore e Redentore,
Signore del coraggio e della misericordia.
Apri le nostre labbra e la nostra bocca canterà
le meraviglie del tuo amore. 
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Se capita l’occasione, oggi la mia testimonianza di fede - in parole e gesti - 
sarà coraggiosa, chiara ed esplicita, senza usare alcuna forma di violenza e 
senza considerarmi superiore all’altro.

13/04/2017
Giovedì Santo – la cena del SiGnore

Ascolto (Gv 13,1-9)
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di pas-
sare 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 cuo-
re 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: “Quel-
lo che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo”. Gli disse Pietro: “Tu 
non mi laverai i piedi in eterno!”. 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!”.

Rifletto
Il Maestro e Signore si presenta umile e servo nel lavare i piedi ai propri 
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discepoli. Nel momento di massima fragilità si china in un gesto di mise-
ricordia e d’amore “perchè - dice - come ho fatto io, facciate anche voi”. 
Ecco che torna la stessa espressione, nella forma imperativa che ne denuncia  
l’importanza, che chiude le parole dell’istituzione eucaristica: “Fate questo 
in memoria di me”. Come a dire: celebrate il memoriale della mia Pasqua, 
nel mio corpo e sangue offerto per voi e, insieme, rendetelo vivo e concreto 
nella carità e nel servizio. La misericordia autentica si esprime nella carità. 
Cuore e centro della fede in Gesù è il comandamento dell’amore: «Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,34-35).

Prego
Un gesto eloquente il tuo, Signore Gesù.
Un gesto che fa vibrare le corde migliori del cuore.
Accolgo la proposta di amare e servire legata indissolubilmente
al nutrirmi del tuo corpo e del tuo sangue
nel sacramento dell’Eucaristia. 
Lo scoglio vero, sul quale spesso si infrange la mia buona volontà,
è l›orgoglio, la presunzione che sento forti in me.
Provo vergogna, umiliazione e un senso di fallimento 
nel chiedere aiuto, nel lasciarmi servire.
Voglio tenere sempre e tutto sotto controllo, 
senza aver bisogno dell’aiuto di alcuno.
‘’Tu lavi i piedi a me”? No, grazie. Faccio da solo! 
“Non c’è problema” è la frase che utilizzo di più!
Insegnami l’umiltà, piega la mia arroganza e il mio amor proprio, 
tu che hai detto: “Dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri”.
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Farò sì che ogni mio gesto sia espressione di amore, di perdono, di accoglien-
za, di aiuto. Dio non mi farà mancare le occasioni.

14/04/2017
venerdì Santo – la paSSione del SiGnore

Ascolto (Gv 18,1-19,42)
Per questioni di spazio non riportiamo il brano. 

Rifletto
In questo giorno la Chiesa celebra l’evento più terribile della storia della sal-
vezza: il Figlio di Dio e fratello nostro, il Cristo Signore, patisce e muore sulla 
croce. Egli condivide l’esito più spaventoso dell’esistenza umana: l’abisso dal 
quale nessuno è mai tornato. La morte è per lui conseguenza dell’annuncio 
evangelico e della predicazione di un volto di Dio misericordioso e ricco d’a-
more, così distante da quello degli scribi, dei farisei e dei dottori della legge. 
Tutti uomini di religione che avevano in comune con il rabbi di Nazaret la 
stessa fede nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Che tristezza! Messo in 
croce da quanti avrebbero dovuto riconoscerlo per primi come Messia e  Si-
gnore. C’è un monito in tutto ciò: tenersi alla larga da una religiosità formale, 
superficiale, tradizionalista, moralista. E’ più tremenda dell’irreligiosità e uc-
cide la speranza nell’uomo invece di accenderla.

Prego
“Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
Avranno rispetto di mio figlio”! (Mt 21,37).
Sono parole tratte da una parabola che hai raccontato ben prima
del tuo sacrificio sulla croce, Signore Gesù.
Condividi la sorte dei profeti
e dei condottieri della storia santa. 
La persecuzione colpisce tutti i piccoli 
e i giusti di Dio con infallibile regolarità.
Ci rammenti: “Se hanno perseguitato
me perseguiteranno anche voi” (Gv 15,20)
ricordandoci di essere forti nella prova affrontata per il Vangelo. 
Accetti la croce, non la fuggi.
Doni liberamente la tua vita “perchè hai il potere
di riprenderla di nuovo” (Gv 10,18). 
Anche nel sudario apparente della morte
tu sei il Signore della vita e la morte ti dovrà restituire.
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Cercherò, oggi, uno spazio di silenzio per riflettere sulla passione e morte di 
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Gesù. Il dolore, affrontato con fede, preannuncia sempre la risurrezione.

15/04/2017
Sabato Santo – la veGlia paSQuale

Ascolto (Lc 24,1-6a)
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la 
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Si-
gnore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due 
uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano 
il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui 
che è vivo? Non è qui, è risorto.

Rifletto
Le donne vanno al sepolcro. E’ un gesto consueto e antico: vanno ad ungere 
il corpo di Gesù. Il loro cuore è pesante, come il nostro quando ci rechiamo 
al cimitero per pregare per la persona cara che non c’è più e portare un fiore. 
Non hanno aspettative, se non quella (cf Mc 16,3) di qualcuno che le aiuti a 
togliere la pietra dall’ingresso del sepolcro. Vanno a commemorare la morte 
e si ritrovano a celebrare la vita! Due figure sfolgoranti le rimproverano e le 
incoraggiano insieme: Non perdete tempo a cercare il vivente in una tomba! 
E’ risorto, come aveva preannunciato più volte. Queste donne ricevono un 
messaggio che non viene dato nemmeno a Pietro e agli altri apostoli, se non 
più tardi nelle apparizioni del Risorto. Una  donna all’inizio dell’incarnazione 
del Verbo; delle donne prime testimoni della sua risurrezione. C’è da riflettere 
sulla figura femminile vissuta nei vangeli come portatrice di vita e di speran-
za. Vanno a raccontare l’evento e non sono credute: è una faccenda troppo 
grossa! Il quadro si chiude con lo stupore di Pietro. Meraviglia, per ora, nulla 
di più. Gli apostoli, Pietro, sono così simili e vicini a noi: quanta fatica per 
accogliere il Vangelo nel suo nucleo vitale! Cristo è il Figlio di Dio, è risorto 
dai morti e un giorno svuoterà anche il nostro sepolcro per condividere con 
noi la vita eterna. Alleluia!

Prego
Tornate dal sepolcro, le donne raccontano la loro esperienza.
La annunziano, come sottolinea impietosamente l’evangelista Luca,
agli Undici. Che numero imperfetto! 
Quanto distante dalla pienezza gravida di significato di Dodici.
E’ una chiesa peccatrice e imperfetta, 

ma insieme santa per la presenza del suo Signore.
Una chiesa che non deve mai confidare solo in se stessa
o pensare di essere lei l’obiettivo dell’annuncio evangelico:
suo scopo è l’edificazione del Regno di Dio. 
Una chiesa in continua conversione.
Dopo l’incredulità, gli apostoli conquisteranno lentamente
la consapevolezza e la fede, fino a donare la vita 
per amore di Cristo e del Vangelo. 
Faccio parte di questa famiglia di annunciatori, 
di seminatori della tua Parola.
Aumenta la mia fede.     
Don Giuseppe Cavoli

M’impegno
Partecipa alla Veglia pasquale, celebrazione alta e solenne della Pasqua di 
Cristo e delle radici della fede cristiana. 

16/04/2017
doMenica di paSQua – la riSurrezione del SiGnore

Ascolto
Dal vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mat-
tino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!”. Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo 
- non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti.

Rifletto
Credo che Gesù sia risuscitato dalla morte, di là da dove nessuno, mai, è 
ritornato? Di là dove non c’è colore e non sale voce o canto di speranza? 
Ancora di più: credo che un giorno anch’io condividerò tale destino e che 
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il Signore della vita pronuncerà con amore il mio nome per farmi uscire dal 
sepolcro? Se anche in parte, con la fragilità dei miei dubbi, nel mio cuore c’è 
questo annuncio tutto cambia nella mia vita. I valori del Vangelo acquistano 
un obiettivo, le mie gioie e i miei sacrifici trovano la loro piena dimensione 
nella vita eterna e non solo negli anni di questa mia esistenza terrena. Il tem-
po diventa prezioso, gli altri diventano fratelli, appare chiaro ciò per cui vale 
la pena vivere e quello che è peccato e vanità. La morte stessa perde il suo 
carattere di ineluttabilità e diventa una porta spalancata sull’eternità. Questo 
ha fatto per noi la misericordia di Dio.

Prego
Tu, Gesù, con la risurrezione hai compiuto l’espiazione del peccato; 
ti acclamiamo nostro Redentore. 
Tu, Gesù, con la risurrezione hai vinto la morte;
ti cantiamo gli inni della vittoria: sei il nostro Salvatore. 
Tu, Gesù, con la tua risurrezione hai inaugurato una nuova esistenza;
tu sei la Vita. Alleluia!
Il grido è oggi preghiera. Tu sei il Signore.  
Paolo VI

M’impegno
Oggi deve essere una giornata particolarmente serena. Donerò pace e atten-
zione alle persone della mia famiglia e a tutti coloro che incontro. Che si veda 
e che io senta la festa, nel mio cuore.
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