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QQQQ    UUUU    AAAA    RRRR    EEEE    SSSS    IIII    MMMM    AAAA 

Un fiume può staccarsi dalla sua sorgente ? Può un fiume non 
finire nel mare ? Può un fiume dimenticarsi da dove viene e 
dove va ? QUARESIMA e PASQUA : sono due parole serie 
per chi  medita e dialoga a livello profondo e sente la 
nostalgia di una sorgente da cui siamo sgorgati.  
Le dimissioni del papa ci insegnano pure che tutto davvero 
passa e finisce. Rimane il mistero della vita e dell’amore  che 
ci portiamo dentro. Ed è un mistero di luce che ci fa respirare.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Per dare amore ai fratelli è necessario attingerlo alla 
fornace della carità divina, mediante la preghiera, il 
costante ascolto della Parola di Dio e un’esistenza 
incentrata sull’Eucaristia.                                                 
La vostra vita di ogni giorno deve essere penetrata 
dalla presenza di Gesù.” 

Benedetto XVI 
 

Non è da tutti sapersi mettere da 
parte. Non è da tutti guardare in 
faccia la debolezza dell’età che avanza 
e la morte. Non è da tutti riconoscere i 
propri limiti: una grande lezione di 
vita e di fede. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grazie 



 

Domenica  17 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Luca               4,1-13 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto  
e tentato dal diavolo. 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo,  
si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito  

nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.  
Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono  

terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse:  
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra  

che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto:  
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto 
questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi 
voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi 
ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni 
tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                            SPUNTI DI RIFLESSIONE                            SPUNTI DI RIFLESSIONE                            SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (don Daniele Muraro)

Una prima osservazione: esiste 
un'area segreta nella vita di 
ciascuno che è il santuario della 
coscienza, inaccessibile e 
inviolabile dall'esterno dove 
ciascuno decide del destino 
proprio ed esistono occasioni 
eccezionali in cui si prendono 
decisioni capaci di condizionare 
tutto il resto della propria 
esistenza. Diceva uno scrittore 
francese: "La vita intera di un 

uomo dipende da due o tre sì e da 
due o tre no detti tra i sedici e i 
vent'anni." Tutto il percorso 
seguente di una persona procede 
da poche decisioni enumerabili 
sulla dita di una mano assunte 
nella propria adolescenza. La 
storia civile per lungo tempo è 
stata raccontata facendo perno 
sulle guerre, qualcuno nel 
millesettecento ha proposto di 
scandirla secondo le scoperte 



 

scientifiche. Poi è venuta la bomba 
atomica, e adesso siamo più 
consapevoli che una giusta 
ripartizione delle epoche storiche 
deve considerare le tappe del 
progresso morale dell'umanità cioè 
delle buone pratiche apprese e 
delle cattive condotte lasciate.  
Una seconda osservazione: noi 
siamo condizionati, non solo 
dall'esterno, dalle tentazioni che ci 
assalgono, ma anche dall'interno, 
dalla nostra stessa imperfetta, 
ferita umanità. Noi siamo sempre 
sul punto di cedere alla 
soddisfazione e al piacere 
immediato a scapito del nostro 
bene duraturo. Si chiama 
concupiscenza. Perciò la Chiesa 
consiglia la rinuncia. Il vero bene 
sta al di là di un fossato; per 
afferrarlo occorre fare un salto. 

Chi gli corre incontro banalmente 
incespica e cade; bisogna prendere 
la rincorsa. Si tratta di tornare 
indietro, almeno dapprincipio, di 
prendere le distanze da ciò che 
sembra un bene totale e invece ne 
è solo un mezzo.  
Alle tentazioni del potere, della 
ricchezza e del successo, è capace 
di rinunciare chi non ha rinunciato 
all'amore di Dio. Come Gesù nel 
Vangelo. L'esperienza comprova 
che il desiderio sregolato conduce 
alla delusione e alla rovina. 
All'opposto la  Scrittura proclama: 
"Chiunque crede in Lui (Dio) non 
sarà deluso".  
La Quaresima è proprio il tempo 
adatto per riprendersi 
spiritualmente e moralmente. 
Anche rinunciando a qualcosa.

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (Bruno Forte) 

 

Dio della libertà  
che prepari le Tue vie  
sovvertendo i nostri cammini,  
Dio di speranza nella desolazione  
e di desolazione nella falsa speranza,  
donaci di lasciarci sovvertire da Te,  
per vivere fino in fondo  
la santa inquietudine,  
che apre il cuore e la vita  
all'avvento del Tuo Figlio,  
il liberatore fra noi. Amen. Alleluia!  
 
 



 

Lunedì  18 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo            25,31-46 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me.  
 

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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini)

La Quaresima è tempo di 
preghiera, di silenzio e di ascesi, 

ma renderemo vane queste attività 
dello spirito se ci allontanassimo 



 

da coloro con i quali condividiamo 
normalmente la nostra giornata. La 
liturgia odierna ci viene incontro, 
ponendoci davanti al giudizio 
ultimo, inappellabile, nel quale 
saremo valutati sui nostri gesti di 
sensibilità nei confronti degli altri. 
"Avevo fame e mi avete dato da 
mangiare; ho avuto sete e mi avete 
dato da bere". L'uomo deve 
imitare, nel suo comportamento 
verso gli altri, l'amore di Dio. Non 
si tratta solo di una buona opera o 
di qualche cosa che noi facciamo 
in modo eccezionale. Il discorso di 
Gesù è molto più ampio. Sullo 
sfondo c'è il Regno di Dio verso il 
quale la storia cammina... la nostra 
storia sacra. Il Cristo da amare e 
servire lo incontriamo nel fatto 
concreto, quotidiano, così come si 
presenta, non in modo 
accomodato, non altrove. Da 
quando è divenuto uomo, si è fatto 
nostro fratello, uomo come noi e 

bisognoso come noi, non c'è altro 
modo di raggiungerlo e di amarlo. 
"Ogni volta che avete fatto queste 
cose ai miei fratelli, l'avete fatto a 
me". Il nostro agire raggiunge una 
valenza religiosa, di santità non 
per quello che facciamo, ma per 
volere di Cristo che accoglie per sé 
i nostri poveri gesti, compiuti nel 
servizio fraterno. Non ci sfugga la 
magnanimità di Dio per tutti gli 
uomini, sue creature. In confronto 
che cos'è l'opera delle nostre mani? 
Eppure chi agisce da lode a Dio e 
chi riceve l'ottiene dalla 
Provvidenza divina, che ha mosso 
per mezzo dello Spirito all'atto 
caritatevole. Allora bisogna 
credere che il problema di chi ci 
vive accanto, a cui possiamo 
portare rimedio con l'amore, anche 
con un semplice "bicchiere d'acqua 
fresca", è il secreto della storia 
umana.  

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA                                                                          (Credo) 

Credo in Dio Padre che creò la donna e l'uomo a sua immagine e 
somiglianza e consegnò ai due la cura del mondo: e vide che questo era 
molto buono; che chiese il consenso ad una donna per realizzare la sua 
opera di salvezza. Credo in Gesù nato da una donna; che ascoltava e 
valorizzava le donne e le proteggeva contro le accuse degli uomini. Che 
aveva donne discepole che lo seguivano e servivano. Che apparve per 
primo a Maria Maddalena ed altre donne e le invia per prime ad 
annunciare la buona novella della sua Resurrezione proprio ai suoi 
discepoli. Credo nello Spirito Santo, soffio e principio di vita che è 
disceso sopra uomini e donne nel giorno della Pentecoste e che spinge la 
comunità della Chiesa verso l'uguaglianza. 



 

Martedì  19 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo    6, 7-15 
Voi dunque pregate così. 

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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE    (Movimento Apostolico)

Viene Gesù e dona a noi la stessa 
sua relazione che vive con Dio. 
Dio per Lui è vero Padre. Lui è il 
Figlio Unigenito del Padre. Cristo 
Gesù è stato concepito per opera 
dello Spirito Santo. Non possiede 
alcun padre secondo la carne. 
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. Cosa ci insegna Gesù in 
questa preghiera, comunemente 
detta del "Padre nostro"? Che 
viviamo con Dio una vera 
relazione di figliolanza. Che noi 
viviamo da veri suoi figli, 
manifestando la bellezza della sua 
santità, consegnando la nostra vita 
a Lui, che la vuole tenere lontana 
da ogni male.                             
Vergine Maria, Madre della 



 

Redenzione, Angeli, Santi, fateci 
veri figli del Padre. 

 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                                                                                                                                            (Monsignor Kiung) 

 

Dio onnipotente ed eterno, per i meriti del Tuo Figlio e per il tuo amore 
verso di Lui, abbi pietà dei sacerdoti della Santa Chiesa.  
Nonostante questa dignità sublime sono deboli come gli altri.  
Incendia per la Tua misericordia infinita, i loro cuori con il fuoco del 
Tuo Amore. Soccorrili: non lasciare che i sacerdoti perdano la loro 
vocazione o la sminuiscano. O Gesù, ti affidiamo i sacerdoti di tutto il 
mondo, ma soprattutto quelli che ci hanno battezzato ed assolto, quelli 
che per noi hanno offerto il Santo sacrificio e consacrato l'Ostia Santa 
per nutrire la nostra anima. Ti affidiamo i sacerdoti che hanno dissipato i 
nostri dubbi, indirizzato i nostri passi, guidato i nostri sforzi, consolato le 
nostre pene. Per tutti loro, in segno di gratitudine, imploriamo il Tuo 
aiuto e la Tua misericordia. Amen

Mercoledì 20 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Luca          11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona.  

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 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE                                       (Eremo San Biagio)

È forse malvagio chi cerca un 
segno dall'alto? Questa parola di 

Gesù può stupire ma bisogna 
coglierla nel contesto di tanta 



 

durezza di cuori che circondava il 
Signore. Non bastavano i segni 
delle guarigioni che Gesù compiva 
in mezzo al popolo. Neppure le 
resurrezioni dei morti. Scribi, 
farisei, dottori della legge 
mettevano di continuo a cimento la 
pazienza di Gesù, pretendendo 
cose strepitose. E il netto rifiuto 
del Signore acuisce l'odio che 
nutrono verso di lui. Ma qual è 
questo segno di Giona a cui Gesù 
accenna? Giona, il profeta 
dapprima reticente e pauroso di 
fronte alla volontà di Dio, 
l'abbraccia poi fino in fondo dopo 
aver passato tre giorni e tre notti 

nel ventre della balena che lo 
restituirà poi alla spiaggia e alla 
sua decisione di essere e fare 
quello che Dio ha progettato per 
lui in funzione della salvezza dei 
niniviti: un popolo pagano. Ecco: 
ciò che è narrato a proposito di 
Giona, è avvenuto in quel segno 
per eccellenza che è la 
resurrezione di Gesù. Se Cristo 
non fosse risorto - dice S.Paolo - la 
nostra fede sarebbe vana. Ma 
poiché questa è la verità su cui 
poggia la nostra fede, questo 
grande segno ci basta.    
 
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA       (San Pier Damiani) 

Signore Gesù Cristo, che sei la luce vera, illuminaci con la luce della tua 
presenza. Tu che hai dato la vista al cieco nato, illuminaci. Tu che hai 
guarito il lebbroso, purificaci. Tu che hai risuscitato Lazzaro, rinnovaci.  
Tu che hai custodito Daniele dai leoni, conservaci. Tu che hai liberato i 
tre fanciulli dal fuoco, liberaci. Tu sei il padre della luce, dal quale 
proviene ogni cosa buona, ogni dono perfetto. Tu sei la fonte della vita e 
l'autore della salvezza.  

Giovedì  21 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo           7,7-12 

Chiunque chiede, riceve.  
 

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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Paolo Curtaz)

La preghiera è uno dei capisaldi 
del periodo quaresimale. Ed è una 
delle finalità del libretto che hai in 
mano, cercatore di Dio! Tutti 
sperimentiamo il fatto che la 
preghiera quotidiana breve, 
intensa, autentica, può cambiare la 
percezione che abbiamo delle 
vicende umane, personali e 
collettive. Gesù, però, sa bene che 
esiste una preghiera stonata, finta, 
superficiale. Una preghiera che da 
il peggio di noi come uomini e 
come credenti, che rischia di 
trasformarsi in apparenza, 
esteriorità, che diventa addirittura 
blasfema e sgradita a Dio! Come ci 
è stato insegnato nella preghiera 

del Padre Nostro, è a un padre che 
sa di cosa hanno bisogno i  
proprio figli che indirizziamo il 
nostro pensiero. Se, perciò, non 
vediamo esaudita immediatamente 
la nostra preghiera, o è perché ciò 
che chiediamo non è il nostro bene 
o perché dobbiamo ancora crescere 
per potere accogliere ciò che 
chiediamo. Se viviamo in uno 
spirito di preghiera, tra l'altro, 
raggiungeremo un'essenzialità che 
ci permetterà di capire che tutta la 
Legge consiste nell'avere un 
atteggiamento di identificazione 
con il fratello. San Paolo, 
attraverso la sua fortissima 
esperienza spirituale, è arrivato 
dritto al nocciolo della questione... 
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                                       (Gandhi)  

 

Signore, aiutami a dire la verità davanti ai forti e a non mentire per avere 
l'applauso dei deboli.  
Se mi dai fortuna, non togliermi la ragione.  
Se non ho fortuna, dammi la forza per trionfare sul fallimento.  
Se mi dai successo, non togliermi l'umiltà.  
Se mi dai l'umiltà, non togliermi la dignità.  
Se sarò in difetto con la gente, dammi il coraggio di chiedere scusa  
e se la gente mancherà con me dammi il coraggio di perdonare.  
Signore, se mi dimentico di te, non ti dimenticare di me. 



 

Venerdì  22 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo          16,13-19       
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, 
altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che 
io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le 
potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del 
regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e 
tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     SPUNTI DI RIFLESSIONE     SPUNTI DI RIFLESSIONE     SPUNTI DI RIFLESSIONE             (padre Lino Pedron) 

"Voi chi dite che io sia?". Dire chi 
è Gesù è collocare la propria 
esistenza su un terreno solido, 
incrollabile. La risposta di Pietro è 
decisa e sicura perché ha accolto in 
sé la fede che il Padre dona. Gesù 
costituisce Pietro come roccia 
della sua Chiesa: la casa fondata 
sopra la roccia (cfr 7,24) comincia 
a prendere il suo vero significato. 
Non è fuori luogo chiedersi se 
Pietro era pienamente cosciente di 
ciò che gli veniva rivelato e di ciò 
che diceva ? Notiamo il forte 
contrasto tra questa professione di 
fede seguita dall'elogio di Gesù: 
"Beato te, Simone..." e 
l'incomprensione del v. 22: "Dio te 
ne scampi, Signore..." e infine 

l'aspro rimprovero di Gesù: "Via 
da me, satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!". Questo contrasto mette 
in evidenza la differenza tra la fede 
apparente e quella vera: non basta 
professare la fede in Gesù. 
Bisogna credere e accettare che 

il progetto del Padre si realizza 

attraverso la morte e la 

risurrezione del Figlio.             
Pietro riceve le chiavi del regno 
dei cieli. Le chiavi sono segno di 
sovranità e di potere. Pietro 
dunque insieme alle chiavi riceve 
piena autorità sul regno dei cieli. 
Egli esercita tale autorità sulla 
terra e non in funzione di portinaio 



 

del cielo, come comunemente si 
pensa. In qualità di trasmettitore e 
garante della dottrina e dei 
comandamenti di Gesù, la cui 
osservanza apre all'uomo il regno 
dei cieli, egli vincola alla loro 
osservanza. Il suo incarico va 
descritto in senso positivo. Non si 
potrà identificare la Chiesa con il 
regno dei cieli. Ma il loro 
accostamento in quest'unico brano 
del vangelo offre l'opportunità di 
riflettere sul loro reciproco 
rapporto. Alla Chiesa, quale 
popolo di Dio, è affidato il regno 
dei cieli (cfr 21,43). Pietro assolve 
il proprio sevizio nella Chiesa 
quando invita a ricordarsi della 

dottrina di Gesù, che permette agli 
uomini la conoscenza del Regno. 
Nel vangelo di Matteo, Pietro 
viene presentato come il discepolo 
che fa da esempio. Ciò che gli è 
accaduto è trasferibile ad ogni 
discepolo. Questo vale sia per i 
suoi pregi sia per le sue deficienze, 
che vengono impietosamente 
riferite. Ma a Pietro rimane una 
funzione esclusiva ed unica: egli è 
e resta la roccia della Chiesa del 
Messia Gesù. Pietro è il garante 
della tradizione su Cristo com'è 
presentata dal vangelo di Matteo. 
A lui tocca far valere integro 
l'insegnamento di Gesù in tutta la 
sua forza. 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA        (Sant’Ambrogio)    

 

O Dio, creatore di tutte le cose: tu rivesti il giorno con losplendore della 
luce  
e la notte con la pace del sonno,  
perché il riposo renda le membra agili al lavoro,  
allievi la fatica e disperda le preoccupazioni.  
Ti ringraziamo per questo giorno, al calar della notte;  t'innalziamo una 
preghiera perché tu ci venga in aiuto.  
Fa' che ti cantiamo dal fondo del cuore con voce potente;  e ti amiamo 
con amore forte, adorando la tua grandezza. E quando il buio della notte 
avrà sostituito la luce del giorno,  
la fede non conosca tenebra anzi illumini la notte.  
Non lasciar che le nostre anime dormano, senza averti chiesto perdono;  
la fede protegga il nostro riposo da tutti i pericoli della notte.  
Liberaci dall'impurità, riempici del tuo pensiero;  
non lasciare che il maligno turbi la nostra pace. 
 



 

Sabato  23 febbraio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo              5,43-48 

Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 

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».  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (Mons. Vincenzo Paglia)

Il discorso della montagna affronta 
il tema della "giustizia" di Dio. 
L'antica legge del taglione, che 
pure cercava di regolare la 
vendetta perché non fosse 
illimitata e implacabile, viene 
abrogata da Gesù. Il suo intento è 
sconfiggere in radice la vendetta e 
scongiurare l'inarrestabile spirale 
di violenza. Il male, infatti, 
mantiene tutta la sua forza, anche 
se lo si distribuisce equamente. 
L'unico modo per sconfiggerlo è 
eliminarlo là dove nasce. La via 
del superamento proposta da Gesù 
è quella di un amore 
sovrabbondante. Il male non si 
vince con altro male, ma con il 
bene. Tutto, insomma, viene 
capovolto: il discepolo non solo 
bandisce la vendetta dal suo 
comportamento, ma deve porgere 

l'altra guancia. Non è ovviamente 
una nuova regola, né tantomeno un 
atteggiamento masochista. E' 
piuttosto un nuovo modo di vivere 
tutto centrato sull'amore. E' 
l'amore che rinnova il cuore e che 
rende nuova la vita. Se uno ama 
offre anche il mantello a chi glielo 
chiede ed è pronto a compiere 
anche il doppio dei chilometri a 
chi gli domanda compagnia. 
L'amore è il cuore della vita del 
discepolo e della Chiesa. Gesù 
giunge sino al paradosso di amare 
anche i nemici. Tale sconvolgente 
novità egli l'ha praticata per primo: 
dall'alto della croce prega per i 
suoi carnefici. Un amore così non 
viene da noi, nasce dall'alto. E' il 
Signore che ce lo dona, per questo 
può chiedere: "Siate perfetti come 
il Padre vostro celeste". 
 



PER  LA  PREGHIERA                       PER  LA  PREGHIERA                       PER  LA  PREGHIERA                       PER  LA  PREGHIERA                       (Henri J. M. Nouwen)  
 

O Dio sono ricolmo di aspirazioni, ricolmo di desideri, ricolmo di attese.  
Alcune potranno realizzarsi, molte no, ma in mezzo ad ogni mia 
soddisfazione o delusione, io spero in te.  
So che non mi lascerai mai solo e adempirai le tue divine promesse.  
Anche quando sembra che le cose non vadano a modo mio, io so che 
vanno a modo tuo e che alla fine il tuo modo è il modo migliore per me.  
O Signore, fortifica la mia speranza specie quando i miei tanti desideri 
non si adempiono. Fa' che io non dimentichi mai che il tuo nome è 
Amore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carissimi Fratelli, 

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre 
canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di 
grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver 
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono 
pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non 
sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero 
petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua 
essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e 
con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel 
mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti  e agitato da 
questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare 
la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche 
il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi 
mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia 
incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per 
questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena 
libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, 
Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 
19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la 
sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere 
convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del 
nuovo Sommo Pontefice. 

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il 
lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero, e 
chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa 
Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù 
Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista 
con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo 
Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò 
servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la 
Santa Chiesa di Dio. 

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013                 BENEDETTO PP. XVI  



 

 


