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RIFLESSIONI PERSONALI

come è fatto questo sussidio?
Per aiutarti nella consultazione è qui un veloce schema per capire cosa
troverai all’interno di questo sussidio. Non vuole essere uno strumento
migliore di altri, ma semplicemente un piccolo strumento che ci mette in
comunione gli uni con gli altri, sapendo di avere una preghiera comune.

Giorni feriali

spunto dalla prima lettura
Vangelo
Riflessione

Giorni festivi

lettura dalle Fonti Francescane
Vangelo
Canzone
Meditazione
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8 APRILE 2012
LÌ AMÒ SINO ALLA FINE

Senza risparmiare nulla. Il suo tempo, le sue parole, i suoi viaggi...il suo corpo. Con
uno sguardo conquistò tutto il nostro essere, conquistò la voglia di vivere con Lui:
lasciare tutto fu un’appendice. Amore a prima vista!
E così lungo le strade lo seguimmo, senza sapere né dove, né come, né cosa avremmo
fatto!
….fino ad arrivare ad un fresco giovedì, dove una cena speciale preparammo e strane
cose, più strane di sempre cominciarono ad accadere!
Lui che si china e ci purifica, che cambia il pane nel suo corpo… che non smette di
dirci parole d’amore… l’annuncio di qualcosa che avrebbe definitivamente cambiato
la nostra esistenza. Ma capivamo poco, eppure abbiamo cominciato un tragitto con
lui… che ha perso la nozione del tempo...ci addormentammo mentre pregava, sguainammo una spada per difenderlo, iniziammo a correre perché lo allontavano da noi,
impauriti abbiamo cominciato a scappare, non sapevamo cosa fare, siamo stati in silenzio e ci intrufolammo per capire cosa sarebbe accaduto ….attimi che non riusciremo a cancellare dalla nostra storia, attimi che ci hanno portato fin sotto una croce, di
nascosto….quando il suo corpo era ormai poco riconoscibile… e noi? … l’unico sforzo
che riuscimmo a fare...fu salire il Golgota, molto dietro.
E poi il silenzio ancora… inspiegabile, perché non capivamo, non ci era chiaro… cosa
avessimo fatto della nostra vita in tre anni.
Un lungo giorno, ore che sembrarono un tempo infinito, interminabile ...ma ecco che
quando ormai la stanchezza era giunta all’apice… l’inaspettato, la Speranza riaccese i
nostri cuori spenti.
“Rabbunì” …. Maria l’ha riconosciuto e non ha fatto altro che con gioia annunciarlo a
noi… uno strepitio di voci, facce stupite, incredule… abbracci…sorrisi…una storia che
continua in ogni momento a gioire di una presenza che è viva intorno a noi!!
____________________________________________________________________________

Sintesi di una storia che oggi ci chiama a vivere un tempo di deserto...lotta e sacrificio. Lotta con noi stessi e con chi ci ha prima amati e poi chiamati. Una lotta
che ha come obbiettivo la gioia…
La partenza è ora.
40 giorni per andare con Lui nel deserto, per lottare con Lui, e scoprirci. 40 giorni
per trasformare le debolezze in forze, 40 giorni ! E se non ora, quando?!
...un altro tempo di deserto… un altro tempo per la lotta, non è un luogo facile, è
il luogo della tentazione…e la Parola può essere per noi un’arma….
4

PASQUA DI RESURREZIONE

Liturgia della Parola della Veglia Pasquale: Rm 6, 3-11; Sal 117; Mc 16,1-7;
Completa: Gen 1,1 - 2,2; Gen 22, 1-18 ; Es 14,15 - 15,1; Is 54, 5-14 ; Is 55, 1-11; Bar 3, 915. 32 - 4,4; Ez 36, 16-17a.18-28; Rm 6, 3-11; Mc 16,1-7.
Messa del Giorno: At 10, 34a. 37-43; Sal 117; Col 3, 1-4 ; Gv 20, 1-9 .

Fuoco ...che divampa nelle tenebre

Dalla Cenere il fuoco. Nella notte si riaccende la vita. Il fuoco è simbolo di Cristo che
vince le tenebre del male. Da quel momento ricomincia la vita. Siamo stati chiamati
perché in questa notte “Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua
vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre”.

Parola ...abbondante

Sette, otto letture.. Tante! Queste letture costituivano l'ultimo insegnamento ai catecumeni prima del Battesimo. A noi che staremo per rinnovare le promesse battesimali,
ricordano i fatti salienti della storia della salvezza e i valori essenziali della nuova vita
dei figli di Dio. La lettura della Parola di Dio è parte essenziale della Veglia pasquale,
è il momento dell’ascolto attento. È il momento di mettere a tacere tutte le voci e dare
spazio alla Sua Parola.

Acqua …fonte di nuova vita

L’acqua in questa notte è fonte di una nuova vita. Da questa acqua si è purificati. È
così che alla fine della benedizione il celebrante dirà: “Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del Battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato, e dall'acqua
e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura”. Siamo chiamati a fare memoria
del nostro Battesimo, siamo chiamati a rinnovarci a partire da ora!

Pane ...un dono che si rinnova

“È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati del mondo,
è lui che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ha ridato a noi la vita” (dal Prefazio della Veglia)
Siam passati dal pane senza lievito, segno di un passaggio al pane che è vita è Cristo.
È il dono supremo dell’Amore, è il dono che ridona a noi la Vita!
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7 APRILE 2012

SABATO SANTO

Pane ...chicco sotto terra

Gesù è il pane che nutre l’uomo e la sua vita è come quella di un chicco di grano che,
una volta morto, risorge a nuova vita. Sant’Agostino così medita:
“Questo pane racconta la vostra storia. È spuntato come grano nei campi. La terra l’ha
fatto nascere, la pioggia l’ha nutrito e l’ha fatto maturare spiga. Il lavoro dell’uomo
l’ha portato sull’aia, l’ha battuto, ventilato, riposto nel granaio e portato al mulino.
L’ha macinato, impastato e cotto nel forno.
Ricordatevi che questa è anche la vostra storia. Voi non esistevate e siete stati creati, vi
hanno portato nell’aia del Signore, siete stati trebbiati dai predicatori del Vangelo. In
attesa di farvi cristiani eravate come grano conservato nel granaio. Poi vi siete messi
in fila per il battesimo. Siete stati macinati con le opere di penitenza e di purificazione,
siete venuti al fonte battesimale, siete stati impastati e siete divenuti, tutti insieme,
un’unica pasta. Siete stati cotti nel forno dello Spirito Santo e infine siete diventati
pane di Dio».

Parola ...il silenzio

Cristo giace nel sepolcro! Medita ciò che Nostro Signore ha fatto per noi! Taci, per
imparare dal Maestro, contemplando il suo corpo disfatto. Rimani in silenzio, fà che
sia fecondo. Nel considerare che siamo responsabili della Sua morte, sforziamoci di
tacere le nostre passioni, le nostre ribellioni, ciò che ci allontana da Dio; senza stare
passivi: è questa una grazia che Dio ci concede quando la chiediamo davanti al Corpo
morto di suo Figlio. Il Sabato Santo non è un giorno triste. Il Signore ha sconfitto il
male e il peccato, tra poche ore vincerà anche la morte con la Sua gloriosa Risurrezione.

Fuoco ...dell’attesa che cova sotto la cenere

Tra il dolore della Croce e la gioia di Pasqua, i discepoli sperimentano il silenzio di
Dio, la pesantezza della sua apparente sconfitta, la dispersione per l'assenza del maestro. Ma è in questo stesso Sabato (santo) che Maria veglia nell'attesa, custodendo la
certezza delle promesse di Dio: la salvezza e la risurrezione dei figli di Dio. In lei si
consuma la fiamma viva dell’amore, in lei che è ancora immersa nel dolore per la
morte del Figlio, pronuncia il suo fiat all’Amore.

Acqua …l’apnea, il tempo sospeso.

Il venerdì si è concluso. La terra ha smesso di scuotersi, le donne e gli uomini di piangere. Un uomo buono ha staccato Gesù dalla croce, lo ha avvolto in un lenzuolo e lo
ha sepolto. Si fa notte e già splendono le luci del sabato, il giorno del riposo. Tutti si
fermano, aspettano: le guardie davanti alla tomba, le donne che nelle loro case preparano gli aromi e gli oli per profumare il corpo di Gesù, i discepoli sbigottiti, la folla
che non si dà spiegazioni. Gli evangelisti tacciono. Il sabato diviene il tempo sospeso
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22 FEBBRAIO 2012 [IV SETT. DEL SALTERIO]

LE CENERI

Liturgia della Parola: Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

“Il Signore si mostra geloso per la sua terra”
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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 ipòcriti 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 ipòcriti 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 ipòcriti, che
assumono 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 Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo,
che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Un pensiero frequente di fronte al Mercoledì delle Ceneri è: “Addio a cioccolato e caffè per quaranta giorni!”, accompagnato dalla segreta speranza che ciò aiuti la nostra dieta e da un profondo
sospiro di rassegnazione (soprattutto se “solo ieri sera ho fatto lo shampoo!!”). Ma oggi inizia una
nuova Quaresima e sarebbe utile tappezzare le nostre camerette di post-it con su scritti, in grassetto, colorati COME: è il come che farà la differenza questa volta! COME donerò? COME pregherò? COME digiunerò?
Come quando attendo qualcuno che amo e voglio rendermi più piacente! Allora indosserò il vestito
che mi sta meglio, sfoggerò il sorriso più caloroso e userò il profumo che preferisce...Lui mi porterà
in un luogo “deserto”, per svelarmi inedite possibilità di felicità. È tempo di grazia, tempo di un
nuovo fidanzamento: no alle facce appese!

23 FEBBRAIO

GIOVEDÌ DOPO LE CENERI

Liturgia della Parola: Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

“Scegli dunque la vita, amando il Signore…e tenendoti unito a Lui”
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell'uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?».
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Quante volte ci sarà capitato di pensare: “Tutte a me!”
Il lavoro che manca, il capo che stressa, quel dolore insopportabile, il prof che mi odia…ogni giorno un nuovo problema! Di croci ce ne sono molte, qualcuno ne ha più di una e non esiste vita senza. Ma quanto riscalda il cuore quel <<dietro a me>>: la nostra vita non è una corsa alla cieca,
non soffriamo dimenticati da un Dio crudele e sadico, anzi! Noi seguiamo!
Gesù ha tracciato per noi un sentiero, lasciando ben impresse le sue orme perché potessimo tornare
da Lui! E anche santa Chiara ci ricorda che “se con Lui soffrirai, con Lui regnerai; se con Lui
piangerai, con Lui godrai; se in compagnia di Lui morirai sulla croce della tribolazione, possederai
le dimore celesti” [F.F. 2880]

24 FEBBRAIO

VENERDÌ DOPO LE CENERI

Liturgia della Parola: Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

“…sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo…”
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».

Scena: siamo a tavola e, innocentemente, stiamo per assaporare una fettina di mortadella quando,
salvifica, interviene nostra madre: “Oggi è venerdì di Quaresima!!!”
Brutta cosa la dimenticanza!! eppure, paradossalmente, digiunare è “fare memoria”: segno di un
venerdì in cui ci è stato portato via lo Sposo, ricordo di un venerdì di sgomento e di tristezza. E
tuttavia sappiamo che lo Sposo è sempre con noi, perché “da un Venerdì nacque una Domenica; da
una morte, la vita eterna” (cit.) Non rendiamo il digiuno una sterile “catena iniqua”, un immane
sacrificio che “s’ha da fare perché è Quaresima”, ma viviamolo come condizione di pienezza: esser
ricolmi d’Amore, saziati dalla presenza – in noi- dello Sposo. Che il nostro corpo, così allenato,
possa desiderare Dio e trovare nella preghiera il nutriente cibo celeste che appaga i bisogni e sazia
ogni anima!

SABATO DOPO LE CENERI

Liturgia della Parola: Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

“Se toglierai il puntare il dito e il parlare empio, brillerà fra le tenebre la tua luce”
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse:
«Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto
nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e d'altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si
convertano».
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VENERDÌ SANTO

Liturgia della Parola: Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42

Acqua ...del costato.

Giovanni dice: ‘s'avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato: ne
uscì acqua e sangue’. Gesù non fù ferito ma gli fù aperto il costato. In questo squarcio
Cristo accoglie la chiesa. E’ bello immaginare quello squarcio come angolo divino,
riparo per i cristiani. L’acqua del costato aperto e’ il mezzo che permette di salvarci
attraverso il battesimo, e’ la fonte della nostra salvezza. Quell’acqua di salvezza si
unisce alle lacrime di sofferenza che Cristo versa dalla croce e diventa sorgente di vita
per noi. Amore e dolore si uniscono per dare la vita.

Pane ...corpo spezzato

Dal Vangelo secondo Matteo

25 FEBBRAIO

6 APRILE

Gesù crocifisso è il dolore, la vergogna, la perdizione, la nudità e la sconfitta: il suo
corpo è spezzato. Gesù sulla croce porta le ansie, le preoccupazioni e gli affanni di
ogni uomo, attraverso le sue ferite riscatta la sofferenza, trasforma l’esperienza di
morte in Vita. Gesù vero Uomo prova su di sè la flagellazione, l’immensa sofferenza
dei chiodi, la vergogna, l’umiliazione, il rifiuto degli uomini e l’incomprensione della
Croce fino alla morte fisica. Gesù non ha scelto la morte ma l’accettò pur di non venir
meno all’incontro con l’uomo, questo era l’obiettivo della sua incarnazione. La croce è
l’autorità dell’amore, il coraggio che Dio stesso ha avuto di vivere, di perdersi e di
morire per la vita e per gli uomini. Un tale amore quanto più muore tanto più vive.
Che scandalo! No, è l’onnipotenza di Dio che si ripete per noi.

Parola ...“tutto è compiuto”. La vita-missione.

Nelle ultime ore della sua esistenza terrena Gesù fa riferimento piu’ volte al
‘compimento’
(egli) sapendo bene che ormai tutto era compiuto
Io ti ho glorificato sulla terra, avendo perfettamente adempiuto l’opera che mi hai
dato da fare (Gv 17, 4)
tutto è compiuto
Il ‘tutto è compiuto’ della croce esprime la perfetta obbedienza di Gesù al disegno del
Padre. Il verbo ‘è compiuto’ indica il termine della vita terrena di Gesù, ma è anche
l’adempimento supremo del suo amore per i suoi (cfr Gv 13, 1). Egli esprime questo
amore sulla croce quando, nelle persone di sua madre e del discepolo diletto, istituisce il nuovo popolo di Dio. In quel momento Gesù riversa la sua missionarietà su di
loro per l’adempimento dell’opera d’amore del Padre nei secoli. E’ la stessa missione
che San Francesco in punto di morte affida ai frati, dicendo: Io ho fatto la mia parte, la
vostra Cristo ve la insegni!

39

TRIDUO PASQUALE
5 APRILE

GIOVEDÌ SANTO

Liturgia della Parola: Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15

Acqua ...lavanda

Gesto di servizio sgorgato dall’inventiva di chi ama: questo è il gesto della lavanda.
‘Chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavati i piedi.’ In questa frase il verbo
lavare racchiude l’inizio e il fine della vita cristiana. Lavato tutto in greco è "luein",
"immergere totalmente". Con il battesimo per immersione, si è ottenuto il perdono dal
peccato originale: questo è l’inizio, la giustificazione. Lavati i piedi in greco è "niptein"
che indicava un lavaggio parziale del corpo. Con la lavanda dei piedi, il cristiano ricorda il sacrificio di Cristo che gli ha acquistato la giustificazione con il proprio sangue: questa è la santificazione per mezzo della confessione.
Vorrei essere l'acqua che versasti per lavare i piedi dei tuoi discepoli, vorrei poter scorrere tra
le tue mani, mio dolce Gesù, per potermi purificare e diventare salvezza per i mie fratelli e
offrirmi a loro con la stessa piccolezza con cui tu ti sei offerto per me.

Pane ...istituzione dell’Eucarestia

Gesù si attiene ai precetti della Pasqua ebraica, mangia pane azzimo. Con il cuore
carico di sofferenza, spezza quel pane per i suoi: avverte il desiderio divino di donarsi
e soffre come uomo. Il desiderio e il dolore diventano in quel momento la fonte di
vita, il pane diventa pane di vita, sacrificio e dono di sè. Ecco l’ Eucarestia!
Cristo fino alla fine ha scelto di rimanere umile accostando il suo corpo al pane, ma
non lievitato. Il lievito fa gonfiare la pasta come l’orgoglio fa gonfiare il cuore
dell’uomo, quindi Gesù sceglie di rimanere tra noi incarnandosi nel più semplice ed
essenziale degli alimenti.

Parola ...vangelo

Guardami, io ti amo di un amore immenso, gratuito, incondizionato; ti amo per primo perché
per primo da sempre ti ho amato; ti amo così come sei, con i tuoi limiti, le tue sofferenze, le tue
guerre interiori, i tuoi peccati. Ti amo a prescindere dai tuoi meriti, ti amo oltre le tue qualità.
Ti amo non in nome dei miei progetti su di te, bensì per la gioia di donarti la vita e con la vita
tutto me stesso sulla croce. Apri il tuo cuore alla mia Parola, alla buona notizia, su di essa e
sull’accoglienza del mio infinito amore per te che si fonda la realizzazione della tua vita.

Per quanto ci sforziamo di dirci tutti fratelli e di amare le differenze, siamo pieni di pregiudizi.
Etichettiamo!
Anche in fraternità: c’è il pignolo che rompe, il fraccomodo, l’ipocrita, il bigotto…e per alcuni non
c’è possibilità di riscatto: “E’ nato tondo, non muore quadrato!!” Siamo vicini, ma spesso alti,
invisibili muri ci separano. Ad abbatterli può bastare una chiacchierata, una condivisione, un
pranzo insieme…e si fa ponte!
La verità è che l’altro è per noi un mistero, e svelarlo interamente non è possibile. Amarlo vuol
dire trovare in lui l’impronta di Dio, mentre perdonarlo sarà impossibile finchè continueremo a
pesare accuratamente le sue azioni, come sui piatti di una bilancia: quanto m’ha ferito, quanto si
è scusato…“La vita è qualità di gesti d’amore e non una quantità di errori e misfatti. Abbiamo
bisogno di ponti, non di muri!” (D.Sigalini)

26 FEBBRAIO [ I SETT. DEL SALTERIO] I
DOMENICA DI QUARESIMA

Liturgia della Parola: Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
FONTI FRANCESCANE – “Vita Seconda” di Tommaso da Celano (591)

Così facendo, Francesco, benché ancora in abito secolare, aveva già un animo religioso. Lasciava i luoghi pubblici e frequentati, desideroso della solitudine, e qui, spessissimo era ammaestrato dalla visita dello Spirito Santo. Era infatti strappato via e attratto da quella sovrana dolcezza che lo pervase fin da principio in un modo così pieno,
da non lasciarlo più finché visse. Ma, mentre frequentava luoghi appartati, ritenendoli
adatti alla preghiera, il diavolo tentò di allontanarlo con una astuzia maligna. Gli raffigurò nel cuore una donna, sua concittadina, mostruosamente gibbosa: aveva un tale
aspetto da suscitare orrore a tutti. E lo minacciò di renderlo uguale se non la piantava
coi suoi propositi. Ma, confortato dal Signore, ebbe la gioia di una risposta piena di
grazia e di salvezza: «Francesco,--gli disse Dio in spirito--lascia ormai i piaceri mondani e vani per quelli spirituali, preferisci le cose amare alle dolci e disprezza te stesso, se
vuoi conoscermi. Perché gusterai ciò che ti dico, anche se l'ordine è capovolto». Subito, si sentì come indotto a seguire il comando del Signore e spinto a farne la prova.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Fuoco ...dell’amore

Canzone: “Così è la vita” - Mariella Nava

Nell’ ultima cena Gesù dona il comandamento più alto: l’amore. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo di Cristo è sorgente infinita di amore. L’amore come servizio
(lavanda), come dono (pane) e come insegnamento (parola). Quell’amore è fuoco ardente nel cuore di chi ama Gesù, di chi serve, soffre e annuncia in nome dell’Amore
supremo. Santa Teresina scrive: “Che significa essere “attirati”, se non l’unirsi intimamente all’oggetto che ci ha catturato il cuore?... ecco la mia preghiera: chiedo a Gesù di attirarmi
nel fuoco del Suo amore, di unirmi a Lui cosi strettamente che in me viva e agisca Lui.”
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«Così è la vita che ci riprende dalle speranze che disattende;

tentazioni e avemarie, e un cielo che si stende…»
Il bellissimo testo di Mariella Nava, all’inizio di questo cammino quaresimale, ci porta e
rileggere e a risemantizzare la nostra vita; a trasformare in un sorriso il nostro pianto, a
cantare una canzone alla fine del lungo cammino,
in un unico abbraccio e pieni di una nuova stagione.

7

“Leggevamo or ora nel Vangelo che il Signore Gesù è stato tentato dal diavolo nel deserto. Perfetto! Il Cristo è stato tentato dal diavolo! Ma nel Cristo sei stato tentato anche tu, poiché il Cristo
ha preso da te la carne per darti la salvezza; ha preso da te la morte, per darti la vita; ha preso da
te gli oltraggi, per darti gli onori; quindi ha preso da te la tentazione, per darti la vittoria.” (Agostino, Commento al Salmo 60)
Il brevissimo brano del Vangelo di questa prima domenica di Quaresima ce la dice lunga sugli inizi
di Gesù. Dopo il suo battesimo, sospinto dalla forza dello Spirito nel deserto, egli subisce in un
ambiente ostile gli assalti di Satana, ma continua ad essere vicino a Dio. Uscendo vincitore da
questa prova, è pronto per “predicare il Vangelo di Dio”. Questa è la prova che, col conforto del
Signore che invitò Francesco ad abbandonare le tentazioni mondane per i piaceri spirituali, noi
tutti siamo chiamati a superare. La Quaresima, preparazione alla celebrazione annuale della Pasqua, è il momento favorevole per verificare e aggiustare l’orientamento della nostra vita, che è
fatta di cose amare e dolci, “con i suoi rovi e i suoi frutti di bosco”, come ben ci ricorda la canzone.
A noi sta scegliere, a noi vincere.

27 FEBBRAIO

LUNEDÌ

Liturgia della Parola: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

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

la Pasqua?". Ed egli rispose: "Andate in città da un tale e ditegli: "Il Maestro dice: Il mio tempo è
vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli"". I discepoli fecero come aveva loro ordinato
Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: "In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà". Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: "Sono forse io, Signore?". Ed egli rispose: "Colui che ha messo
con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto
di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se
non fosse mai nato!". Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu l'hai detto".

“Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza”. La Quaresima è quasi
finita, Dio sicuramente ha parlato, lo abbiamo ascoltato? Ognuno di noi risponda a questa domanda nel suo cuore. Se veramente, in questo tempo Santo abbiamo fatto silenzio e deserto, il
nostro cuore è cambiato ed è più pronto per questa Santa Pasqua; ogni Quaresima deve essere per
noi un momento di conversione. Giuda non vuole cambiare il suo cuore, e il suo egoismo prevale:
quante volte “vendiamo Gesù” per pochi soldi, ci vendiamo al male, trasformando il nostro Signore
in merce di scambio. Per la sete di guadagno, di fama, di considerazioni, trasformiamo la nostra
fede in uno strumento per il nostro rendiconto, il nostro egoismo è pronto a tutto! E' il momento di
aprire il nostro cuore, di donarlo agli altri in modo disinteressato, di chinarci solo e soltanto a Lui,
il vero Signore della mia vita!
Pensieri

Oggi il Signore ci mostra la strada giusta da seguire: quella dell’Amore. Non ci dice di fare cose
straordinarie, ma di amare là dove è necessario, nelle piccole cose di ogni giorno, nei piccoli gesti
che si aprono ai nostri occhi. Tante volte siamo ciechi e non vediamo quanto possiamo amare il
Signore negli altri. Egli infatti ci ha donato dei fratelli per imparare ad amare come Lui ci ama.
Dio si è fatto uomo, bambino, per poter essere come noi, si è fatto povero per identificarsi con tutti
i poveri e tutti i piccoli. Se vogliamo davvero vivere il Vangelo di oggi chiediamo di avere occhi
8
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Dal Vangelo secondo Giovanni
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: "In verità, in verità io vi dico: uno
di voi mi tradirà".I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora
uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli
fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli
disse: "Signore, chi è?". Rispose Gesù: "È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò". E,
intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: "Quello che vuoi fare, fallo presto". Nessuno dei
commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda
teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: "Compra quello che ci occorre per la festa", oppure che
dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu
uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se
Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho 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.

Dio prima che noi nascessimo ci ha amati, e ci ha pensati, per poi crearci! La vita non è un caso,
ma un miracolo di Dio, un dono a cui noi siamo chiamati a rendere grazie ogni giorno.
Cristo è morto per noi per donarci quella vita in abbondanza, è venuto per liberarci dal peccato,
per darci appunto quella vita piena, vera, ricca, per trasformare il nostro cuore e renderlo libero di
amare veramente.
La pagina del vangelo di oggi, ci presenta in questo quadretto familiare, i futuri tradimenti a
Gesù: Giuda che si venderà, per consegnare il Signore e Pietro che lo rinnegherà prima che il gallo
canterà tre volte. Quante volte rinneghiamo Gesù, lo crocifiggiamo con il nostro peccato? Ma in
questo modo sarà glorificato, in questo modo entrerà glorioso nel Regno dei Cieli!
Il nostro è un Dio sconfitto e perdente agli occhi del mondo, ma re nel cielo! Non sentiamoci dei
perdenti, ma forti e sicuri di andare contro corrente, non fermiamoci per il giudizio o la derisione
degli altri, andiamo e camminiamo senza paura.

4 APRILE MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA
Liturgia della Parola: Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25

“Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato.
Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli.
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza,
non mi sono tirato indietro.”
Dal Vangelo secondo Matteo

nuovi per vedere in ogni persona che incontriamo sul nostro cammino l’Amore che possiamo manifestargli. Il nostro cuore si scalderà e daremo concretezza alle parole che il Signore oggi ci dice.

28 FEBBRAIO

MARTEDÌ

Liturgia della Parola: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

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

Il tempo di Quaresima è un tempo di preghiera. Gesù ci viene in aiuto per tutte le volte che non
sappiamo come pregare, quando non ci vengono le parole…è semplice: basta invocare il Padre. Il
Padre Nostro è la preghiera dei figli e dei fratelli. Infatti Gesù ci fa capire che Dio non è qualcuno
di distante da noi, lontano e irraggiungibile ma che ci è Padre, che ci ama da papà, che non ci
giudica, come faremmo forse noi, ma che ci vuole bene e desidera solo la nostra felicità. Davvero
noi abbiamo questa visione di Dio? O piuttosto quella di un Dio severo, giudice? Gesù lo chiama
“Abba”, che in ebraico è “padre” al diminutivo..implica quindi una relazione di estrema confidenza, fiducia e apertura. Permettiamo a Dio di essere nostro Padre? Inoltre, questo Dio Padre è
“nostro”, cioè di tutti e ci pone in una dimensione di fraternità universale. Sappiamo vivere fino in
fondo questa profonda relazione?

29 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ

Liturgia della Parola: Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

“Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico”
Dal Vangelo secondo Luca

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. Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli
si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare

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

Spesso la nostra fede va alla ricerca di fatti straordinari, di grandi emozioni. Cerchiamo di passare
sempre da un’esperienza all’altra per mantenere vivo il nostro “sentire”, ma la fede si nutre anche
del silenzio. Il Signore dona alla nostra vita tanti momenti in cui riceviamo segni del suo Amore,
in cui avvertiamo la sua presenza. Ma vi sono anche quei periodi di silenzio, di oscurità e di inquietudine. Questi tempi non sono tempi vuoti, ma importantissimi perché ci permettono di vivere
nella vera fede, nella fiducia che il Signore non ci abbandona mai, che neanche per un momento si
tira indietro dalla sua promessa d’Amore. Perché con Lui, ogni cosa della vita, anche la più infelice, può essere trasformata se vissuta nell’Amore e nella fede.

1 MARZO

GIOVEDÌ

Liturgia della Parola: Est 4,17k-u; Sal 137; Mt 7,7-12

“Ora, Signore, mio Dio, aiuta me che sono sola e non ho nessuno all’infuori di te”
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate
e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi
di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una
serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti».

Quante volte preghiamo chiedendo al Signore cose che ci sembrano giuste ed importanti per la
nostra vita e non veniamo esauditi? Nel Vangelo di oggi, Gesù ci fa comprendere che non sempre
quello che chiediamo a Dio è il meglio per noi, ma che a volte è proprio nelle strade che ci appaiono
più tortuose che troviamo il nostro bene. Dobbiamo imparare sempre di più ad avere fiducia
nell’Amore che Dio ha per noi: “Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri
figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono!”.
L’affidarsi a Dio è l’atteggiamento proprio del cristiano, che sa che tutto ha un senso e tutto
concorre alla sua felicità perché è nelle mani di un Dio che lo ama immensamente. Solo partendo
da questa fiducia da Figli diventeremo veri strumenti del suo operato nel mondo.

2 MARZO

2 APRILE 2012

Liturgia della Parola: Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11

«Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia
e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito
come alleanza del popolo e luce delle nazioni,
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri,
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre».
Dal Vangelo secondo Giovanni
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 serviva 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. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me".
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per
Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro,perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

Il Signore non ci lascia mai soli, né sopratutto delusi, Lui è la nostra strada, la via da seguire per
raggiungere la gloria che è nei cieli; molte volte ci scordiamo che la nostra storia passa solo e soltanto da Lui, cerchiamo scorciatoie, o false strade che non conducono a niente.
Il Vangelo che ci è proposto già preannuncia la resurrezione: il miracolo di Lazzaro è già stata
compiuto, e la voce si è diffusa, e aveva suscitato scalpore tra i giudei; i miracoli del Signore hanno sempre una risonanza nel mondo, anche i cambiamenti piccoli che Dio opera in noi ci danno
sempre quella carica e quella voglia di spingerci e avere coraggio nella nostra società, voglia di
cambiare il mondo che a volte rema contro di noi.
L'atteggiamento di Marta è interessante: non usa l'olio per venderlo e darlo ai poveri, come ammonisce Giuda che è cieco, ma lo usa per ungere Gesù, che è venuto da lei. Marta ha capito dove
parte il tutto, dove deve partire la sua vita, da quell'ungere i piedi, da quel servizio, da quel corpo
crocifisso che presto ungerà!

VENERDÌ

3 APRILE

Liturgia della Parola: Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

“Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata”

MARTEDÌ DELLA SETTIMANA SANTA

Liturgia della Parola: Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38

“Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato,
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome.”

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai"; chi avrà 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",
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gerci nella sua morte e risorgere con lui a vita nuova. Ognuno di noi che, lungo questo cammino
quaresimale, si è impegnato nella lotta contro il peccato e nello sforzo ha tenuto lo sguardo contemporaneamente rivolto a Dio e a se stesso, ora è invitato dalla liturgia a non avere occhi che per
Cristo. La liturgia della Domenica delle Palme, per la sua varietà di temi e la molteplicità dei
sentimenti che suscita, è tra quelle che ci riservano più sorprese. Una “straordinaria giornata paragonabile al tempo di marzo che passa dal nuvolo al sereno e dal sereno alle intemperie con la facilità con cui un fanciullo passa dal riso al pianto e dal pianto alla giocondità (Anna Maria Cànopi)”.

dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco della Geènna.
Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi
torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino
con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato
in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!».

IL VANGELO – la Passione secondo Marco (Mc 14,1-15,47)
Le parole strazianti del Salmo 22 richiamano già la lettura della Passione. Partendo dal Getsemani, dove Gesù affonda nell’angoscia, il racconto ci fa percorrere tutte le tappe della via dolorosa.
Fa penetrare nella nostra anima le ultime parole di Cristo – parole dette per noi – e poi ci immerge
nei suoi silenzi di “agnello mansueto”, anch’essi vissuti per noi. Infine, nel momento in cui egli
“spirò”, ci comunica sentimenti di umile, profonda, commossa adorazione. Il Vangelo della passione secondo Marco ci lascia davanti alla tomba di Gesù, insieme a Maria di Magdala e Maria,
madre di Joses. Per il cristiano, come per Gesù, l’aurora della risurrezione è oltre il silenzio e la
notte della passione: bisogna aspettare, nella fede e nella speranza, che il giorno si levi.

Oggi, con Gesù, impariamo quale sia la giustizia di Dio. Non quella moralistica degli scribi e dei
farisei, ma quella dell’Amore consegnataci da Gesù. Deve essere stato davvero forte per i suoi
discepoli ascoltare queste parole, ed è intenso anche per noi discepoli di oggi. Il Signore, infatti,
non ci chiede una sequela moralistica, arida, fatta di precetti da rispettare, di norme da seguire…
ci chiede il cuore. Ci invita a mettere tutto noi stessi nel rapporto con gli altri, nel rispettarli come
persone uniche e preziose perché dono e specchio di Dio. Ancora una volta ci aiuta a capire come
amare l’altro e lo fa dando per primo Lui l’esempio. È importante la delicatezza verso il fratello,
un sentimento che nasce prima di tutto nel nostro cuore e che poi si manifesta nel comportamento
con lui. Non è una cosa da poco non arrabbiarsi, non trattare l’altro da stupido, non fosse che con
il pensiero. Gesù conosce bene il cuore dell’uomo e ci invita a seguire questa strada, a riconciliarci
tra di noi quando ce ne allontaniamo…camminare sempre verso l’altro e verso Dio senza stancarci
mai!

LA CANZONE
Oggi impreziosiamo il nostro viaggio musicale con un piccolo gioiello della nostra tradizione liturgica musicale gregoriana: l’Antifona alla Comunione propria di questa solennità.
A noi tutti oggi Cristo offre il frutto dolcissimo della sua Passione: il corpo come pane, il
suo Sangue come vino. Mentre ci accostiamo alla mensa eucaristica, la liturgia mette perciò
sulle nostre labbra proprio le parole pronunziate da Gesù nel Getsemani, quando accettò di
bere per noi l’amaro calice della volontà del Padre:
«Padre, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà».

3 MARZO

SABATO

Liturgia della Parola: Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48

“Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste
norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima”
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo"
e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come
è perfetto il Padre vostro celeste».

Su queste parole la musica gregoriana mette note di accorato lamento che però si risolvono
in un senso di abbandono e di pace. Ciascuno di noi può sentirle proprie nei momenti
d’angoscia. In realtà è sempre il Cristo a pronunziare, ora e ogni giorno, queste parole in
coloro che, soffrendo, desiderano essere davvero discepoli della sua Passione.

34

Il comandamento dell’Amore è assoluto. Gesù non si ferma ad amare quelli che sono della sua
cerchia, ma va oltre. E così chiama anche noi ad amare tutti, compresi i nostri nemici, a cambiare
radicalmente i nostri cuori per diventare ogni giorno più simili a Lui che ama fino a dare tutto se
stesso a chi lo disprezza. Gesù è morto per tutti: per chi era sotto la croce con lui, come per i soldati che lo uccidevano, per Giuda come per il buon ladrone. Noi spesso tendiamo a dimenticarci la
profondità dell’Amore di Dio. Questa pagina del Vangelo è qui oggi per ricordarci che Dio ama
tutti e che se vogliamo essere perfetti, veri cristiani, dobbiamo anche noi amare l’altro e pregare
per lui senza distinzioni..altrimenti tra un cristiano ed un ateo non ci sarebbe nessuna differenza.
La differenza sta nell’Amore!
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4 MARZO [ II SETT. DEL SALTERIO]
II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia della Parola: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10
FONTI FRANCESCANE

Dalla “Vita Prima” di Tommaso da Celano (484)

Allorché dimorava nel romitorio che dal nome del luogo è chiamato «Verna», due
anni prima della sua morte, ebbe da Dio una visione. Gli apparve un uomo, in forma
di Serafino, con le ali, librato sopra di lui, con le mani distese ed i piedi uniti, confitto
ad una croce. Due ali si prolungavano sopra il capo, due si dispiegavano per volare e
due coprivano tutto il corpo. A quell'apparizione il beato servo dell'Altissimo si sentì
ripieno di una ammirazione infinita, ma non riusciva a capirne il significato. Era invaso
anche da viva gioia e sovrabbondante allegrezza per lo sguardo bellissimo e dolce col
quale il Serafino lo guardava, di una bellezza inimmaginabile; ma era contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce nell'acerbo dolore della passione. Si alzò,
per così dire, triste e lieto, poiché gaudio e amarezza si alternavano nel suo spirito. Cercava
con ardore di scoprire il senso della visione, e per questo il suo spirito era tutto agitato

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere
qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa
dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì
una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò
loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse
risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai
morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di Làzzaro,] credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei
e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il
sinèdrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se 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 conveniente 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. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò
nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. Era
vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per
purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non
verrà alla festa?».

Caifà guarda la convenienza, della nazione e dell’unità dei figli di Dio. Ma quale unione può
nascere dalla convenienza? La mia convenienza non sarà quella di chi mi sta intorno e viceversa.
Gesù fa paura, perché il Suo agire testimonia le Sue parole, questo lo rende decisamente credibile.
E’ proprio l’agire di Gesù che crea unione, non divisione o addirittura morte. La morte viene dalla
menzogna: i sacerdoti appena vengono a conoscenza dei prodigi compiuti da Gesù non si chiedono
come possono conoscerlo, ma bensì come possono fermare qualcuno che “ruba” i loro credenti. Poco
importa se quella persona è la Verità, poco importa che Gesù compia esclusivamente opere buone,
Lui è pericoloso per i loro interessi, quindi da fermare. Anche noi spesso decidiamo di fermare
l’azione di Dio nella nostra vita perché mettiamo al primo posto i nostri interessi, i nostri piani,
perdendo l’occasione di essere realmente felici aderendo al futuro migliore che possa esserci: quello
che Dio ha pensato per noi.

1 APRILE

DOMENICA DELLE PALME

Canzone: “Col nome giusto” – Carmen Consoli
«Dal punto più alto di questo monte inquieto
il blu festoso dell’oceano strappa alla mie labbra un sorriso…»
Il nostro cammino prosegue con questo dolce brano che ci invita, oltre ogni logica di navigazione, a chiamare ogni cosa col nome giusto. La lontananza non varrà nulla, perché tutto
ritorna e tutto ritroverà pace e serenità; quella serenità e quel conforto che ritroveremo
davanti al sorriso di Dio, alla fine della nostra grande e difficile navigazione.

Gesù ha guidato gli apostoli verso la pienezza della fede alla quale li chiamava, rivelando loro il
suo mistero, la sua pasqua di morte-resurrezione alla quale voleva associarli. Scesi da quel “monte
inquieto” bisogna annunciare il Vangelo senza paura e senza addolcirne le esigenze. Si farebbe
volentieri a meno del lato oscuro del mistero pasquale: ma in questo caso sarebbe svuotato di ogni
senso e contenuto.. Mentre avanziamo verso la celebrazione della Pasqua, essa pone davanti a noi
l’icona della trasfigurazione del Signore che ci chiede: sapete cosa significa risuscitare dai morti?
Credete che Gesù, sfigurato durante la sua passione, si trova ormai nella gloria di Dio? Siete pron12

[II SETTIMANA DEL SALTERIO]

Liturgia della Parola: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2, 6-11; Mc 14,1-15,47

Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco (estratto)
FONTI FRANCESCANE

dal Testamento di S. Chiara, FF 2850

“E poiché stretta è la via e il sentiero, e angusta la porta per la quale si va e si entra
nella vita e sono pochi quelli che vi camminano ed entrano per essa; e se vi sono alcuni che per un certo tempo vi camminano, sono pochissimi quelli che perseverano in
essa. Beati davvero quelli ai quali è dato di camminare in essa e di perseverare fino
alla fine!”

Il viaggio, rinnovato ogni anno nella liturgia, giunge a una mèta all’inizio della Settimana Santa,
che si apre solennemente, oggi, la Domenica delle Palme, con il glorioso ingresso di Cristo nella
Città Santa. Insieme con lui, entriamo anche noi a condividere i giorni della sua Passione, immer33

rimuove il problema definitivamente: allo stesso modo si spegne il nostro cuore e si smette di cercare Dio. Eppure così si perde un‘occasione, forse l’occasione più importante della nostra vita. E’
normale che i nostri piani siano diversi da quelli del nostro Papà celeste, noi siamo umani e limitati, ma continuamente Lui ci parla ed il modo più rapido per avere un dialogo con lui è attraverso
la Sua Parola. Seguiamo la Sua Parola per non morire in eterno. Il peccato è la morte, una morte
subdola, che ci schiavizza perché è facilissimo entrare nello stato di peccato, ma è difficilissimo
liberarsi da esso. La Parola ci toglierà dalla schiavitù, dalla paura e ci ricondurrà nell’abbraccio
amorevole del Padre.

30 MARZO

VENERDÌ

Liturgia della Parola: Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

“Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,
per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere” Ger 20, 11
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. 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». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì
dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto
nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti
credettero in lui.

I fatti valgono molto più delle parole. Probabilmente è un detto che tante nonne hanno recitato
alle nostre orecchie, eppure non vi è nulla di più vero: posso ingannare con le parole, ma i fatti
rivelano sempre la vera natura delle cose. L’esempio più alto è proprio quello di Gesù, muore in
croce per noi, il figlio di Dio si sacrifica per ogni uomo. Gesù compie le opere del Padre perciò si
aspetta che chi lo osserva capisca che è proprio il Padre che lo ha mandato. Se vogliamo riconoscerci figlio di Dio, perciò, non basta dirlo e crederci, ma occorre anche testimoniarlo con le nostre
opere, con la nostra vita. Sarebbe bello se le persone che incontriamo ogni giorno restassero folgorate dalla bellezza del nostro vivere ed incuriositi si avvicinassero a Dio. Così saremmo davvero
uno strumento nella mani del Signore.

31 MARZO

SABATO

Liturgia della Parola: Ez 37,21-28; Ger 31,10-13; Gv 11,45-56

“In mezzo a loro sarà la mia dimora:
io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.” Ez 37, 27

32

ti ad ascoltarlo, accogliendo, giorno dopo giorno, la testimonianza di Mosè, di Elia e di tutti i
profeti, degli apostoli? Sapremo smettere di “fare confusione” e chiamare ogni cosa “col nome giusto”, come fece Francesco dopo che il Serafino impresse le sacre stimmate sul suo corpo?

5 MARZO

LUNEDÌ

Liturgia della Parola: Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38

“Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri,
perché abbiamo peccato contro di te; al Signore, nostro Dio, la misericordia
e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui, non abbiamo ascoltato
la voce del Signore, nostro Dio, né seguito quelle leggi che egli ci aveva dato
per mezzo dei suoi servi, i profeti. “
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Anche oggi il Signore riversa su di noi una parola di speranza e di consolazione! Per quanto noi
possiamo essere piccoli e limitati, il Signore è con noi, ci tiene sul palmo della sua mano, ci perdona: Dio è misericordioso e lento a l'ira! Quante volte nella nostra quotidianità, siamo incoerenti e
ipocriti, quante volte siamo ciechi e presi dal nostro egoismo, mettiamo Dio agli ultimi posti! In
questo tempo forte della Quaresima non ci è chiesto di fare miracoli, ricordiamoci che Dio è il motore della nostra vita, che ci ama anche se ci scordiamo di Lui: questo deve essere per noi speranza
viva e gioia nel cuore. Il Vangelo che ci è stato proposto parte da questa consapevolezza d'amore
che prima vi ho descritto: attingendo a questo amore infinito, siamo chiamati a dare più che a
ricevere, come ha fatto Gesù sulla Croce; solo la messe tagliata fa molto frutto! Come gifrini, come
francescani, siamo chiamati nella società ad riversare quell'Amore con fatti concreti. Come dice
una bella canzone dei Nomadi “ amore che prendi, amore che dai”, questo dobbiamo fare: fatta
esperienza dell'Amore, diamo quell'amore agli altri gratuitamente, con i nostri limiti, con i nostri
carismi, questo non importa: apriamo il nostro cuore e camminiamo nel mondo!

6 MARZO

MARTEDÌ

Liturgia della Parola: Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12

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

Molte volte ci scordiamo che è Dio la nostra unica fonte di salvezza, che è l'unico che può cambiare il nostro cuore, purificarci e liberarci dal peccato; molte volte ci rifugiamo in finti idoli, più
semplici da seguire, o in noi stessi, presi dalla presunzione di farcela da soli. Attingere a questa
fonte non è facile, è certamente gioia infinita, ma richiede un nostro sforzo: rispondere alla chiamata di Dio significa rinunciare a qualcosa per trovare un tesoro più grande, spingersi e muoverci
verso di Lui. Rinunciare e spingerci, sono verbi che non ci piacciano, la nostra pigrizia e il nostro
attaccamento alle cose concrete e non, ci tiene ancorati e chiusi.
I farisei siamo tutti noi quando non vogliamo seguire Gesù: è semplice non prendersi le nostre
responsabilità, dare il fardello pesante agli altri, fare le cose per essere ammirati. Nelle nostre
fraternità siamo chiamati a seminare quel semino d'amore, senza pretendere niente in cambio!
Seguiamo quindi il vero Maestro in questa Quaresima, e con gesti concreti, convertiamoci!

7 MARZO

MERCOLEDÌ

Liturgia della Parola: Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28

“Prestami ascolto, Signore,e odi la voce di chi è in lite con me.
Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa.
Ricòrdati quando mi presentavo a te, per parlare in loro favore,
per stornare da loro la tua ira.”
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, 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 condanneranno 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 Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa
vuoi?». Gli rispose: «Di' che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo 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 dòminano su di esse e i capi le
opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e
chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Il Signore ascolta sempre la parola di chi lo invoca, risponde ed agisce per il nostro bene: questa
deve essere la speranza della nostra preghiera, che non è mai vana; forse il Signore la esaudirà e ci
parlerà in un modo a volte non chiaro per noi, ma sempre agisce nella nostra vita, tocca a noi ave14

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

Libertà, una parola che assume ogni giorno significati sempre diversi e nuovi. La cultura odierna,
intrisa di autodeterminazione, ci bombarda con l’idea che per essere liberi bisogna fare ciò che si
vuole. Ma è questa libertà? Gesù ci dice qualcosa di completamente diverso: “la verità vi farà
liberi”. Come può la verità farci liberi? Noi viviamo nella menzogna; a volte per compiacerci di noi
stessi, a volte per aiutarci a vivere meglio certe situazioni ed a volte solo per abitudine viviamo
una vita basata su bugie o mezze verità. L’invito allora è quello di fare verità intorno a noi, di
vivere davvero la nostra fede, la nostra ricerca di Lui perché solo Lui può raccontarci davvero chi
siamo e perché siamo al mondo, solo in Lui e nel Suo Amore possiamo dare un senso al nostro esistere. Io esisto perché Dio mi ha amato prima ancora che io fossi sulla terra: questa è la verità su
cui si basa la nostra vita.

29 MARZO

GIOVEDÌ

Liturgia della Parola: Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

“In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui” Gn 17, 3
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «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. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant'anni e hai
visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io
Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal
tempio.

Le nostre convinzioni più profonde a volte si scontrano con la verità o la volontà di Dio. La reazione solitamente è quella di eliminare il problema: si prendono delle pietre, si lapida Gesù così si
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una figura rivoluzionaria. Maria ci ricorda ciò che per ogni esistenza è davvero importante: aderire al disegno di Colui che ci ama. Il suo sì non è pronunciato a caso, ma è un affidamento totale
nelle attente mani del Signore. Lei è turbata, quasi spaventata dal saluto dell’angelo: “come può
un emissario di Dio usare certe espressioni riguardo a me creatura così piccola, umana?” Proprio
questo porsi all’ultimo posto, questo non gloriarsi di quelle parole, fanno di lei l’unica donna in
grado di accogliere nel proprio grembo il figlio di Dio. Allora leviamoci le maschere che portiamo e
corriamo sulla strada che il Signore ha tracciato per noi, con la stessa decisione e fermezza che
Maria ci insegna.

27 MARZO

MARTEDÌ

re orecchi ed occhi attenti alle piccole cose della quotidianità. La richiesta della madre dei figli di
Zebedeo, che sdegna gli apostoli, non è una preghiera? Ogni preghiera è importante anche quella
che sembra agli altri inutile e vana, ogni preghiera che nasce dal cuore, a Lui acquista un valore
particolare, non è né futile né tanto meno oggetto di scandalo; non dobbiamo avere alcuna vergogna difronte a Dio! Gesù risponde in modo sorprendente, non fornendo la risposta che noi ci aspettiamo: non spetta a lui giudicare, ma al padre, che ci giudicherà sull'amore. Il discorso sul
servizio ne è un esempio, egli è venuto per servire e non per essere servito ( ultima cena, lavanda
dei piedi), e anche noi dobbiamo fare lo stesso: nelle nostre fraternità, nella scuola, a lavoro, facciamo , in questa quaresima, dei gesti di amore ai nostri fratelli!

8 MARZO

Liturgia della Parola: Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

“Allora il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato,
perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te;
prega il Signore che allontani da noi questi serpenti»” Nm 21,7

Liturgia della Parola: Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31

“Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia.
È come un albero piantato lungo un corso d’acqua,
verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi,
nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti.”

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal
momento che dice: "Dove vado io, voi non potete venire"?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che
morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli
dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che 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.

Gesù è “Colui che è”. “Io Sono” è anche il nome di Dio stesso. Attraverso il figlio possiamo vedere
il Padre in quanto sono un’unica cosa. Gesù ci insegna l’importanza di fare la volontà del Padre,
ma non vuole che diventi per noi un ammonimento, come “Fai così o andrai all’inferno”, bensì il
consiglio di un fratello maggiore. Lui è certo che il Padre è sempre con Lui poiché fa sempre cose
gradite a Colui che lo ha mandato. Facendo la volontà del Padre so, quindi, che non mi allontanerò dal Suo amore. Vivendo nel peccato invece prenderò una strada diversa, abbandonerò la Sua
casa in cerca di una felicità che non troverò mai. Lui, continuerà a vegliare su di me, continuerà a
sperare nel mio ritorno, a ricoprirmi con il suo amore, ma io non sarò più in grado di percepire la
Sua presenza nella mia vita.

28 MARZO

MERCOLEDÌ

Liturgia della Parola: Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42

«Noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito; s
appi però che il nostro Dio, che serviamo,
può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re»” Dn 3,16-17
30

GIOVEDÌ

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

Beati quelli che confidano nel Signore, ed aprano il loro cuore a Lui!
La liturgia di oggi mi suggerisce due temi: il primo è quello di fidarci sempre di Dio, anche quando
tutto sembra perduto, anche quando tutto sembra inspiegabile. La fiducia è una cosa seria e difficile,va esercitata nelle piccole cose della vita, cercando di vivere di Provvidenza. Fidarsi di Dio
però non significa essere pigri e immobili, ma scegliere Dio nella nostra vita. Ed ecco l'altro tema,
Gesù di nuovo si rivolge ai farisei: Dio ci lascia liberi, tocca a noi seguirlo, possiamo essere come il
ricco che pensa solo a sé o come Lazzaro che trova la gloria nei cieli. Per scegliere Dio bisogna
essere poveri, dare delle priorità alla nostra vita, che cosa è veramente importante per me? Voglio
essere povero cioè libero per seguire Gesù? “ Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei
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cieli”. Gesù inoltre con questa parabola ci richiama anche ad agire, a non perdere tempo: il Signore
ci perdona sempre, ma non possiamo rimanere con” le mani in mano” come il ricco, siamo chiamati
a fare ed a testimoniare in questa società. San Francesco con il lebbroso incontrò Cristo, e” ciò che
gli pareva amaro gli fu convertito in dolcezza di animo e di corpo”, anche noi, cerchiamo in questa
Quaresima, di dare il massimo con i fratelli, di accorgerci del nostro lebbroso che abbiamo davanti
ogni giorno.

9 MARZO

VENERDÌ

Liturgia della Parola: Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45

“Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in
vecchiaia, e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli,
vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli,
lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente.”
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra
parabola: c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se
ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini
a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo
stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: "Avranno rispetto per mio figlio!".
Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: "Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la
sua eredità!". Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il
padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo
tempo». E Gesù disse loro:«Non avete mai letto nelle Scritture: "La pietra che i costruttori hanno

scartato è diventata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai
nostri occhi"? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti». Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di
loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, perché lo considerava un profeta.

Quante volte l'uomo crocifigge di nuovo Gesù, è un fatto che molte volte si ripete!
Può sembrare una provocazione troppo forte ed eccessiva, ma ogni volta che pecchiamo, quei chiodi e quelle piaghe ritornano, il nostro peccato ci sta sempre dinanzi! Le due letture ci racconto due
fatti di violenza molto simili, sopratutto il Vangelo preannuncia la flagellazione di Gesù: i farisei
e i capi dei sacerdoti a quelle parole si sentono minacciato il loro piccolo regno dall'erede, le loro
verità vengono messe in crisi: molte volte pensiamo noi di essere i detentori della verità, ma solo
Dio è Verità! In questo tempo forte dell'anno, facciamoci un bel esame di coscienza, quante volte
lo abbiamo rinnegato come Pietro, quante volte la gelosia, la superbia e l'orgoglio hanno vinto?
Impariamo a guardarci dentro, a fare silenzio nel nostro cuore, per ricongiungerci al Padre! Il
Sacramento della Riconciliazione, sia veramente per noi, un momento di incontro con Lui e di
conversione profonda!
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angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

Canzone: “Gocce di memoria” – Giorgia
«Siamo nella stessa sorte che tagliente ci cambierà…»
Concludiamo questo percorso musicale legato alle domeniche di Quaresima con un brano
che letto in chiave quaresimale ce ne svela tutti i temi. Le parole sono stanche, ma so che tu
mi ascolterai. Dalla fatica della preghiera al dubbio del Getzemani, l’inafferrabile assenza che
ci appartiene. Ma quel segno che stiamo aspettando sta per arrivare. Tutti nella stessa sorte,
cambieremo volto, lucenti.

Eccoci giunti all’ultima domenica di Quaresima. Il Figlio unigenito ci ha guidato alla conoscenza
del Padre durante tutta la sua vita. Ci ha insegnato, ci ha invitato (e continua a farlo) alla sua
pienezza e abbiamo ricevuto grazia su grazia. Chicco di grano caduto a terra, è rispuntato come
albero di vita carico di frutti. La croce sulla quale è stato innalzato si staglia davanti ai nostri
occhi. Satana è stato sconfitto. L’“ora” di Gesù, quella della sua morte e della sua glorificazione,
ha tracciato una linea di demarcazione. Ciascuno si situa da una parte o dall’altra: dalla parte di
coloro che lo riconoscono o dalla parte di coloro che rifiutano di lasciarsi attirare da colui che,
sulla croce sulla quale è stato innalzato, tiene per sempre le braccia aperte. Il cammino sul quale ci
conduce è quello di una costosa obbedienza. Ma esso conduce, insieme a lui, al radioso mattino
della Pasqua eterna.

26 MARZO

LUNEDÌ

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Liturgia della Parola: Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

“Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi” Is 7, 14
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te» A queste
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

L’umiltà è forse l’insegnamento più grande che Maria può donarci. Nella nostra vita basata
sull’apparire, sull’opinione che le persone hanno di noi, sulle maschere che meglio possono farci
apparire così come vorrebbero le persone che ci stanno accanto, il nostro cuore incontra e scontra
29

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? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge
profeta!». E ciascuno tornò a casa sua.

Nicodemo era un seguace di Gesù, era uno di «loro». Ma loro chi? «Qualcuno dei capi e dei farisei», «gente che non conosce la Legge», «maledetta»! Seguire il Signore può comportare anche questo: sentirsi dare dell'ignorante («Studia!») ed essere visto in maniera diversa, infamato, addirittura maledetto. La reazione più immediata è la vergogna o la rabbia, espressa o repressa, magari
accompagnata da un sottile senso di superiorità («il Signore è con me, non con loro»). Forse essere
in Dio ci rende superiori agli altri? O piuttosto ci spinge ad «amare i nostri nemici», seguendo Lui
che dà sole e fa piovere «sopra i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt 5,43-48)? Dio non ti ama perché lo
ami: Dio ti ama in maniera completamente gratuita (1Gv 4,10ss; Rm 5,6ss), e con questo stesso
sguardo guarda ogni uomo. Chiaramente non è una strada semplice, e la tentazione di sentirci
migliori è sempre dietro l'angolo. Però entrare nella logica della gratuità ci rende pienamente liberi.
Via forse non di facilità, ma di sicuro di felicità.

25 MARZO

[ I SETT. DEL SALTERIO]

V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia della Parola: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
FONTI FRANCESCANE -Dalla Lettera seconda di Chiara d’Assisi ad Agnese di Boemia

(2879-2880)

Vedi che egli si è fatto per te spregevole e seguilo, fatta per lui spregevole in questo
mondo. Guarda, o regina nobilissima, il tuo sposo, il più bello tra i figli degli uomini, divenuto per la tua salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso e in tutto il
corpo più volte flagellato, morente tra le angosce stesse della croce: guardalo, consideralo, contemplalo, desiderando di imitarlo.
Se con lui patirai, con lui regnerai, soffrendo con lui, con lui godrai, morendo con lui sulla
croce della tribolazione, possederai con lui le eteree dimore negli splendori dei santi e il
tuo nome sarà annotato nel libro della vitae diverrà glorioso tra gli uomini. Per questo
in terno e nei secoli dei secoli acquisterai la gloria del regno celeste in cambio delle cose
terrene e transitorie, i beni eterni al posto dei perituri e vivrai nei secoli dei secoli.

Dal Vangelo secondo Giovanni

10 MARZO

SABATO

Liturgia della Parola: Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32

“Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il peccato
al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira,
ma si compiace di manifestare il suo amore.
Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe.”
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro
questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi
la parte di patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il
figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé
e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". Si alzò e tornò da
suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio". Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui
il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete
il vitello grasso, 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 uno
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". Egli si indignò, e
non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti
servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, 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"».

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci.
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in
verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà
anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata; che
cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre,
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un

Ogni volta che mi accosto a riflettere sul perdono, mi accorgo di quanto questo sia si difficile, ma
sopratutto sia una dote da imparare solo praticandolo e vivendolo. E' facile dire che è difficile o
addirittura impossibile: perdonare è una azione che va imparata solo e soltanto provando e riprovando, battendoci la testa, e riprovando di nuovo, come la fiducia, ci si esercita a perdonare! Oserei scrivere questo assioma: perdonare = amare. Il perdono deve essere il fondamento di tutte le
nostre relazioni umane, in fraternità, in famiglia, con i nostri fidanzati e fidanzate. Proprio per
questo il Vangelo di oggi ci vuole educare a perdonare: nostro modello di Amore è il Padre, che ci
lascia liberi ma non soli, ci riabbraccia e non ci giudica. Vorrei però soffermarmi sulla figura del
fratello maggiore, molte volte non troppo preso inconsiderazione; penso che la reazione indispettita e provocatoria di quest'ultimo, e il suo arrabbiarsi, sia capibile e condivisibile: ognuno di noi
avrebbe fatto lo stesso. Ma Gesù ci vuole ricordare che il buon servo e il buon figlio non hanno
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bisogno del “vitello grasso e dell'anello al dito”, perché già contemplano la gloria e l'amore del
Padre. Mi immagino un lieto fine, il fratello maggiore ricreduto e non più geloso, e una gran festa
per il figlio ritrovato! Il Signore cerca le pecorelle smarrite e si compiace insieme a noi quando
ritornano! Cerchiamo di essere sempre di più autentici testimoni a chi è smarrito, perché possa
trovare il nostro e il Suo abbraccio fraterno!

11 MARZO

[ III SETT. DEL SALTERIO]

III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia della Parola: Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
FONTI FRANCESCANE -Dalla Vita seconda di Tommaso da Celano (789-790)

Ardeva di amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento del Corpo del Signore, preso da stupore oltre ogni misura per tanta benevola degnazione e generosissima carità. Riteneva grave segno di disprezzo non ascoltare ogni giorno la Messa,
anche se unica, se il tempo lo permetteva. Si comunicava spesso e con tanta devozione
da rendere devoti anche gli altri. Infatti, essendo colmo di reverenza per questo venerando sacramento, offriva il sacrificio dl tutte le sue membra, e, quando riceveva l'agnello immolato, immolava lo spirito in quel fuoco, che ardeva sempre sull'altare del suo
cuore. […] Un giorno volle mandare i frati per il mondo con pissidi preziose, perché
riponessero in luogo il più degno possibile il prezzo della redenzione, ovunque lo
vedessero conservato con poco decoro.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate
della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per
la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri
per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in
tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e
alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro,
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli
infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.

Canzone: “Se potessi rinascere” – Marco Masini
«Se potessi riaccendere questa splendida e breve eternità…»

sei inferiore agli altri. Nel tuo cuore, comincia a sentire la tua unicità: «tu sei prezioso» ai Suoi
occhi (Is 43,4a) !
L'altro è come te, Gesù viene a salvare te e lui: entrambi siete degni dell'amore di Dio.

23 MARZO

VENERDÌ

Liturgia della Parola: Sap 2,1.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30

«Non conoscono i misteriosi segreti di Dio»
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea,
perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle
Capanne. 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 cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto
davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure 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.

«Alcuni abitanti di Gerusalemme» hanno già catalogato Gesù: forse è il Cristo, però «sappiamo di
dov'è», mentre del Cristo non si saprà... Etichettare qualcuno in base alla provenienza geografica,
familiare o culturale può essere assolutamente fuorviante. Stesso ragionamento fatto dai nazareni: è del nostro paese, figlio di Giuseppe e Maria, falegname... lo conosciamo benissimo, perciò
quanto sentiamo dire di lui è illogico, inconcepibile, sospetto. Ma il Signore rompe gli schemi, e a
noi chiede di abbandonare i nostri. Non importa da dove egli viene (=con quali preconcetti lo inquadriamo), importa chi lo ha mandato: il Padre.
Stiamo attenti: nella nostra vita Gesù passa, anche sotto vesti inconsuete. Come? Qualche tempo fa, in un paese, un giovane uomo (nero) era alla guida di una macchina. All'improvviso si fermò, scese dalla macchina, si chinò e poi si mise a rincorrere un ragazzino (bianco). Alcuni (bianchi)
seguirono la scena preoccupati, chiedendosi: «Non lo vorrà picchiare?!?». L'uomo raggiunse il
ragazzino. Gli porse un oggetto. Era il portafogli del ragazzino, cadutogli poco prima per strada.

24 MARZO

SABATO

Liturgia della Parola: Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

«Non sapevo che tramavano contro di me»
Dal Vangelo secondo Giovanni

Dall’Incarnazione, da quando Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi in Gesù, il corpo di Gesù,
cioè la sua umanità, è la presenza di Dio. Il luogo di ogni culto è questo «tempio»… Lì si dovreb-

In quel tempo, all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla
Galilea? Non dice la Scrittura: "Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di 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 ingannare anche voi?
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27

Un brano che ancora una volta ci porta a rileggerci e buttare via ogni sozzura per rinascere
nel corpo e nello spirito. Raggiungere il “cuore di me stesso” da una via diversa, la conversione appunto. E scoprire che abbiamo bisogno di Lui per raggiungere l’eternità.

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.

«Non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». In queste parole di Gesù riecheggia il brano di Mt 25,31-40, il cosiddetto «giudizio universale»: il Figlio dell'uomo è seduto
sul trono della sua gloria, alla sua destra tutti quelli che hanno la vita eterna perché hanno creduto in lui e lo hanno amato nei suoi fratelli più piccoli. Per loro non c'è giudizio, perché sono passati «dalla morte alla vita». Anche per noi può essere così: trasformare la fede in carità, farne un
tutt'uno inscindibile nella nostra vita. Gesù non potrà giudicarci se faremo della nostra vita di
fede una cosa sola con la carità. Dio è Amore: crederlo significa viverlo. Se Dio è Amore, io suo
figlio sono particella dell'Amore per ogni uomo intorno a me. La fede vissuta nella carità ci rende
uno con Dio: è impossibile che Gesù giudichi te se sei parte di lui.

22 MARZO

GIOVEDÌ

Liturgia della Parola: Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

«Desisti dall’ardore della tua ira»
Dal Vangelo secondo Giovanni
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. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete
mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti
non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la
vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me
per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l'amore di Dio.
Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio
nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non
cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non 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?».

bero specificare tutte le realtà evocate dall’espressione «corpo di Cristo». Lo si è potuto comprendere solo dopo la Resurrezione, quando il corpo glorioso di Cristo è diventato il mondo stesso della
risurrezione, nel quale ogni uomo può entrare in contatto con Dio. Il corpo di Cristo è anche il
corpo eucaristico attorno al quale si svolge la liturgia cristiana. Ed è ogni uomo! Il corpo di Cristo,
infine, è tutta la Chiesa, tempio di Dio. Abbiamo bisogne a volte di un luogo di preghiera, per noi
stessi e soprattutto per una liturgia comunitaria, ma se il Signore non è dentro di noi e in mezzo a
noi, andiamo in cerca di uno stimolo. (A. Sevè, Un appuntamento d’amore)

12 MARZO

LUNEDÌ

Liturgia della Parola: 2Re 5,1-15a ; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30

Egli allora scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola
dell’uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo;
egli era purificato.
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:] «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte vedove in Israele
al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in
tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidóne.
C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato, se
non Naamàn, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

Il Signore raduna attorno a sé gente e popoli diversi. Per lui non ha senso la distinzione per razza,
etnia, che tanto invece dividono le nostre società. Lo fa capire bene il suo modo di agire. Dio non
ha mai mancato di scorgere in ogni persona, pur lontana dal popolo di Israele, i segni della misericordia e dell'umiltà. Questo episodio deve farci riflettere. Noi che abbiamo la grazia di essere
battezzati, di appartenere ad una famiglia cristiana, abbiamo abbastanza umiltà e fede per accogliere Gesù? Non rischiamo di essere come i farisei che ritengono di non avere bisogno di alcuna
conversione? Spesso escludiamo il Signore dalla nostra vita: credendo di averlo con noi non ci
accorgiamo che, passando in mezzo a noi, se ne va e non resta. Spesso non ci rendiamo conto che
abbiamo bisogno di una purificazione continua. Solo lo Spirito Santo può darci una giusta coscienza del nostro peccato, non per opprimerci, ma per aiutarci a ricevere il perdono.

13 MARZO

Oggi la Parola di Cristo si fa specchio per i Giudei, svela loro la verità su se stessi. Gesù, infatti,
aveva un dono: «conosceva quello che c'è nell'uomo» (Gv 2,25b), vedeva dentro il cuore dell'altro.
Tuttavia le sue parole verso i Giudei, sebbene forti, non sono assolutamente di condanna: bensì «vi
dico queste cose perché siate salvati». Gesù cerca sempre il bene della persona con cui entra in
relazione. Due pensieri possono scaturire da questa Parola.
Pensa a quando hai condannato gli altri, senza conoscere ciò che c'era nel loro cuore (e non ciò che
pensavi che ci fosse). Tu non sei superiore agli altri. Nel tuo cuore, comincia a sentire l'altro come
una parte di te. E poi pensa a quando ti sei sentito condannato, dagli altri, o da te stesso. Tu non

Liturgia della Parola: Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
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MARTEDÌ

Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è
delusione per coloro che confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore,
ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci di vergogna.
Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia.
Salvaci con i tuoi prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore».

Dal Vangelo secondo Matteo

Dal Vangelo secondo Giovanni

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 quello 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: "Servo 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».

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 rispose loro: «Colui
che mi ha guarito mi ha detto: "Prendi la tua barella e cammina"». Gli domandarono allora: «Chi
è l'uomo che ti ha detto: "Prendi e cammina"?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi
fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò
nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei
perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato.

Per spiegare il dovere di perdonare senza limiti, Gesù propone la parabola dei servi debitori. Il
racconto presenta tre ritratti: un incontro positivo del servo debitore con il re, un incontro negativo con un altro servo debitore, un ultimo incontro tra il re e il servo malvagio. Dal racconto, Pietro e gli altri discepoli devono capire la conclusione: "Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello".
Gesù abolisce ogni misura. Il perdono è come l'amore, senza limiti e senza confini e impone a Pietro e ai discepoli di disporsi ad un perdono illimitato: settanta volte sette. Cioè sempre. Solo in tal
modo si disinnesca il meccanismo che rigenera continuamente il peccato, la divisione e la vendetta
tra gli uomini. In Quaresima, la riflessione sulla riconciliazione ci orienta verso l'atteggiamento
positivo di Dio, in relazione alla generosità umana.

«Vuoi guarire?» Bella domanda, per noi che tante volte ci scontriamo con la nostra pigrizia, rassegnazione, disperazione. «Non c'è niente da fare», «Non è destino»... tutti modi per bloccare la
grazia che Dio vuole donarci, il suo amore che fa meraviglie in noi. Che bell'esempio ci dà questo
paralitico, malato da 38 anni (la precisione della Parola talvolta è toccante!), che mille volte ha
visto agitarsi quell'acqua guaritrice e altrettante volte ha sentito agitarsi nel cuore la speranza di
guarire. Gesù si avvicina a lui, sa «che da molto tempo è malato». Sente nel suo cuore tutta la
sofferenza, la solitudine («non ho nessuno»), la speranza e le delusioni di quest'uomo, e gli fa quella domanda, non retorica. L'uomo non risponde con un sì o un no, ma lascia parlare le sue azioni:
quando l'acqua si agita, subito egli si avvicina alla piscina (come? con mani, gomiti, busto, in
mezzo a una folla di malati che si affrettano), ma un altro arriva prima. Però... stavolta c'è Diocon-lui!

21 MARZO

MERCOLEDÌ

Liturgia della Parola: Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

14 MARZO

MERCOLEDÌ

Liturgia della Parola: Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto,
non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita:
le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli.
Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o
i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché
non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza
che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà
agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e
li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli».

Matteo solleva il problema del rapporto tra Gesù e la legge, tra il Vangelo e le norme morali.
20

«Non ti dimenticherò mai»
Dal Vangelo secondo Giovanni
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 soltanto violava il sabato, ma chiamava
Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io
vi dico: il Figlio da se stesso non può fare 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

25

peccatore ma che egli si converta e viva. Gesù vuole farci uscire dalla mediocrità di una vita
vissuta in una prospettiva materialistica e ci offre ali per volare più in alto, per gustare la
vita nel suo valore più vero e profondo, per scoprire la realtà indelebile che ci accomuna
tutti: l’essere figli di Dio” (don Pino Farinelli, Se vuoi)

La Quaresima non è un periodo cupo e triste, ma si tratta di un tempo di penitenza volontaria e di
conversione, che allarga il cuore, libera le migliori energie che ognuno porta in sé, volge verso Dio e
verso gli altri. E’ ciò che ricordano i testi della Sacra Scrittura proclamati in questa domenica. Con
i suoi alti e bassi, la storia della salvezza mostra che Dio è ricco di misericordia. Egli ha coronato
il suo amore mandando il suo Figlio a salvare i peccatori. Tutti coloro che in passato, al tempo
dell’esodo, guardavano il serpente di bronzo innalzato da Mosè erano guariti dal veleno mortale
dei serpenti. Il Cristo innalzato sulla croce è la salvezza per tutti coloro che, nella fede, volgono lo
sguardo verso di lui. Riconosciamo, come Francesco, la gratuità dei benefici ricevuti e camminiamo, con rinnovata fiducia, sul cammino tracciato!

19 MARZO

LUNEDÌ

SAN GIUSEPPE

Liturgia della Parola: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24

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

Giuseppe è un uomo particolare: il Vangelo lo chiama «uomo giusto» perché compie la volontà del
Signore, segue la sua Legge. Qualcuno ha notato che di Giuseppe non viene riportata nei Vangeli
neanche una parola: è un uomo che non parla, fa. O meglio, è un uomo che parla con i fatti. Un
angelo gli appare in sogno, ma è bello pensare che il sogno corrisponda al “sogno” di Giuseppe:
sapere che la sua fidanzata non lo ha tradito, che lui sulla terra sarà padre per quel bambino inatteso ma compreso nel progetto di Dio. Il suo sogno si realizza! Si realizza forse per inerzia, come
per miracolo? Abbiamo aspettato fin troppe volte che il Signore usasse la bacchetta magica nella
nostra vita, riempiendolo di richieste e rimanendo comodi, magari tra letto, computer e impegni
gratificanti. Giuseppe ha capito tutto: «si destò... e fece». Alzati, realizza il tuo sogno!

20 MARZO

MARTEDÌ

Liturgia della Parola: Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16

"Avete inteso che fu detto,... io invece vi dico", induce a pensare che si riferisca ad una specie di
abolizione della legge, ma Gesù fin dall'inizio chiarisce: "Non sono venuto ad abrogare, ma a compiere". E’ il "compimento" della legge il centro di questo brano. Il compimento è l'amore. Gesù non
cancella le disposizioni date da Dio. Non cambia neppure uno "iota" (la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico), perché nessuna parola della Scrittura va disattesa, neanche la più piccola.
Le comunità non potevano essere contro la Legge, né rinchiudersi nell'osservanza della legge. La
preoccupazione di Matteo è mostrare che l'AT, Gesù e la vita nello Spirito fanno parte dello stesso
progetto di Dio e ci comunicano la certezza centrale della fede: il Dio di Abramo e di Sara è presente in mezzo alle comunità per la fede in Gesù che ci manda il suo Spirito.

15 MARZO
Liturgia della Parola: Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

“Ascoltate la mia voce, e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici”.

Dal Vangelo secondo Luca

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

Il Vangelo ci presenta Gesù che scaccia un demonio muto. Spesso noi diventiamo "muti" dopo un
litigio; si dice che "teniamo il muso": il nostro volto si trasforma, diventiamo impenetrabili, non ci
apriamo al dialogo. A volte basterebbe un gesto, una parola, chiedere scusa e la pace potrebbe
ritornare. Ma se lasciamo entrare nel nostro cuore un sentimento cattivo, l'odio ad esempio, questo
produce il mutismo, cioè la rottura del rapporto con gli altri. Allora decidiamo di ignorare il prossimo, di non ascoltarlo. Quello che dobbiamo fare è lottare: dobbiamo lottare contro noi stessi, contro il nostro io, il nostro orgoglio; contro il demonio e le sue tentazioni; contro ogni realtà che ci
allontana da Gesù. “Chi non è con me, è contro di me”. Essere con Gesù deve essere la nostra prima preoccupazione. La mattina, non appena ci svegliamo, la nostra prima azione sia un atto di
adorazione per mostrare a Gesù il nostro desiderio di essere con lui. E’ il modo migliore per uscire
dal sonno dell’incoscienza in cui il demonio potrebbe farci cadere.

16 MARZO

VENERDÌ

Liturgia della Parola: Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34

Non chiameremo più "dio nostro" l'opera delle nostre mani,
poiché presso di te l'orfano trova misericordia. (...),
sarò come rugiada per Israele (...), grazie a me fiorirà e porterà frutto.

«Dove giungono quelle acque, risanano,
e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà»
24

GIOVEDÌ
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Dal Vangelo secondo Marco
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.

Le parole di Gesù nel brano di oggi costituiscono la definizione di tutto il Vangelo. Si tratta di
una interrogazione fatta a Gesù da un Dottore della Legge, in merito ad una graduatoria dei
precetti elencati dalla Legge. Una richiesta necessaria per il gran numero di leggi che preoccupava
la mente sua e di altri dottori e scribi. Con la sua risposta, Gesù riassume i comandamenti delle
due tavole della Legge, quelli della prima tavola con l'amore assoluto a Dio con tutte le potenze
dell'uomo: cuore, anima, intelligenza e forze; quelli della seconda con l'amore assoluto e disinteressato verso il prossimo. Il collegamento fra i due precetti viene posto per la prima volta nel senso
che essi compendiano tutto il rapporto umano con Dio e che il significato di "prossimo" viene allargato fino a comprendere ogni uomo. L'amore verso i fratelli è il vero sacrificio che giunge gradito a
Dio.

17 MARZO

SABATO

Liturgia della Parola: Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a
noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra.
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo
e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano.
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo".
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si
batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me peccatore". Io vi dico: questi, a differenza
dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato».

Dobbiamo riconoscere che tutti noi abbiamo la tendenza a compiacerci di noi stessi. Forse perché
pratichiamo fedelmente la nostra religione, come quel zelante fariseo, pensiamo di dover essere
considerati “per bene”. Invece di glorificare il Padre per quello che è, il nostro ringraziamento
troppo spesso riguarda ciò che noi siamo o, peggio, consiste nel confrontarci, in modo a noi favorevole, con gli altri. È proprio questo giudizio sprezzante nei confronti dei fratelli che Gesù rimprovera al fariseo, così come gli rimprovera il suo atteggiamento nei confronti di Dio.
Durante questa Quaresima, cerchiamo di cambiare radicalmente il nostro spirito e il nostro cuore,
e chiediamo a Gesù di darci l’umiltà del pubblicano che ha scoperto l’atteggiamento e la preghiera
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“giusta” di fronte a Dio. E ricordiamoci che l’umiltà non ha niente a che vedere con un complesso
di colpa o con un senso di inferiorità.

18 MARZO

[ IV SETT. DEL SALTERIO]

IV DOMENICA DI QUARESIMA [LAETARE]
Liturgia della Parola: 2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21
FONTI FRANCESCANE -Dal Libro delle tribolazioni di Angelo Clareno (2114-2115)

Cristo lo amò [Francesco] di un amore tutto speciale e fu a lui benigno e familiare,
purificandolo, illuminandolo e formandolo, e lo trascinò dietro di sé perché seguisse i suoi
esempi di perfezione; e gli apparve nella figura di un uomo confitto alla croce e talmente lo trasformò in se stesso, che da allora egli non visse per sé ma tutto crocifisso
con Cristo. Infatti Cristo era per lui sostanza, movimento, senso, luce e vita. Alla memoria
di lui, che portava come impressa col fuoco nell'intelletto e nell'affetto, era unito, e
conformato a lui crocifisso e arcanamente immedesimato. Tutto il suo essere, ogni
desiderio, pensiero, parola e azione, li riceveva da Cristo; e tutto secondo lui e per
amore di lui con umiltà, vigilanza e santità disponeva e compiva con perseveranza.
Cristo Gesù lo trovò fedele, obbediente, grato, semplice, retto e umile secondo il suo
cuore, ed a lui rivelò la perfezione iniziale e finale della sua vita evangelica e della sua
madre, degli apostoli e degli evangelisti; aprì l'orecchio di lui e l'istruì con abbondanza
di operazioni celesti, incorruttibili e perfette, prese dimora nel suo cuore sulle sue
labbra e nelle sue opere.

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la
verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».

Canzone: “INRI” – Lucio Dalla
«Io non ho dubbi,, tu esisti e splendi
con quel viso da ragazzo
con la barba senza età, ci guardi e splendi…»
Ed eccoci giunti a questo brano che parla di un angelo che ha tamponato un jumbo ed è
rotolato sulla 47ª strada. La sua preghiera implora lo sguardo di Dio e si incrocia con quella
di un diavolo che affida a lui le sue richieste come a un intermediario. “Dio ascolta il grido
di tutti. Dà ad ognuno l’occasione per ravvedersi, per riscattarsi. Non vuole la morte del
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