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Verso dove sto 
camminando ?



SFIDUCIA, APATIA E 
RASSEGNAZIONE, DEMONI DA 
SFATARE 

Papa Francesco chiede di fermarsi e utilizzare la Quaresima per 
lasciare l'agitazione senza senso delle nostre giornate, contemplare e 
ritrovarci con il cuore riscaldato da Dio. 
 

Di Annachiara Valle  
   

«LA QUARESIMA NON È TEMPO DI EROISMI, MA DI 
ACCOGLIERE LA GRAZIA CHE CAMBIA LA MORTE IN VITA» 
 

Fermati, guarda e ritorna. 
Sono i  tre imperativi che usa 
papa Francesco per indicare 
come vivere bene la Quaresima. 
Papa Francesco ha detto che questo 
tempo di Quaresima è «propizio per 
correggere gli accordi dissonanti 
della nostra vita cristiana e 
accogliere la sempre nuova, gioiosa 
e speranzosa notizia della Pasqua 
del Signore». 
Siamo esposti a molte tentazioni, 
ricorda il Papa. «Ognuno di noi 
conosce le difficoltà che deve 
affrontare. Ed è triste constatare 
come, di fronte alle vicissitudini 
quotidiane, si levino voci che, 
approfittando del dolore e 
dell’incertezza, non sanno seminare 
altro che sfiducia. E se il frutto  
della fede è la carità – come 
amava ripetere Madre Teresa di  

Calcutta – il frutto della sfiducia 
sono l’apatia e la rassegnazione. 
Sfiducia, apatia e rassegnazione: i 
demoni che cauterizzano e  
 

 
paralizzano l’anima del popolo 
credente». 
Ma contro questi tre demoni e 
contro le altre tentazioni la liturgia 
ci ricorda che il nostro cuore può 
essere riscaldato. Tre parole 
riassumono questo 
percorso: «Fermati, guarda e 
ritorna».  
«Fermati un poco», spiega il Papa, 
«lascia questa agitazione e questo 
correre senza senso che riempie 
l’anima dell’amarezza di sentire 
che non si arriva mai da nessuna 
parte.  Fermati, lascia questo 
obbligo di vivere in modo 
accelerato, che disperde, divide e 
finisce per distruggere il tempo 
della famiglia, il tempo 
dell’amicizia, il tempo dei figli, il 
tempo dei nonni, il tempo della 
gratuità… il tempo di Dio». Ma 
fermati anche, insiste Francesco, 
«davanti alla necessità di apparire 
ed essere visto da tutti, di stare 
continuamente “in vetrina”, che fa 
dimenticare il valore dell’intimità e 



del raccoglimento», oppure 
«davanti alla compulsione di voler 
controllare tutto, sapere tutto, 
devastare tutto, che nasce dall’aver 
dimenticato la gratitudine per il 
dono della vita e per tanto bene 
ricevuto» o ancora «davanti 
all’atteggiamento di fomentare 
sentimenti sterili, infecondi, che 
derivano dalla chiusura e 
dall’autocommiserazione e 
portano a dimenticare di andare 
incontro agli altri per condividere 
i pesi e le sofferenze». 
Fermati per guardare, dice 
Francesco: «Guarda i segni che 
impediscono di spegnere la 
carità, che mantengono viva la 
fiamma della fede e della 
speranza. Volti vivi della tenerezza 
e della bontà di Dio che opera in 
mezzo a noi.  Guarda il volto delle 
nostre famiglie che continuano a 
scommettere giorno per giorno, con 
grande sforzo per andare avanti 
nella vita e, tra tante carenze e 
strettezze, non tralasciano alcun 
tentativo per fare della loro casa 
una scuola di amore.  Guarda i 
volti, che ci interpellano, dei nostri 
bambini e giovani carichi di futuro 
e di speranza, carichi di domani e di 
potenzialità che esigono dedizione 
e protezione. Germogli viventi 
dell’amore e della vita che sempre 
si fanno largo in mezzo ai nostri 
calcoli meschini ed 
egoistici». Guarda il volto dei 
malati, degli anziani, quelli 
«pentiti di tanti che cercano di 
rimediare ai propri errori e 

sbagli e, a partire dalle loro 
miserie e dai loro dolori, lottano 
per trasformare le situazioni e 
andare avanti». Il Papa invita a 
guardare e contemplare «il volto 
dell’Amore Crocifisso, che oggi 
dalla croce continua a essere 
portatore di speranza; mano tesa 
per coloro che si sentono crocifissi, 
che sperimentano nella propria vita 
il peso dei fallimenti, dei disinganni 
e delle delusioni. Guarda e 
contempla il volto concreto di 
Cristo crocifisso per amore di tutti 
senza esclusione. Di tutti? Sì, di 
tutti. Guardare il suo volto è 
l’invito pieno di speranza di questo 
tempo di Quaresima per vincere i 
demoni della sfiducia, dell’apatia e 
della rassegnazione. Volto che ci 
invita ad esclamare: il Regno di Dio 
è possibile!». 
E, infine, ritorna. «Ritorna alla 
casa di tuo Padre. Ritorna senza 
paura alle braccia desiderose e 
protese di tuo Padre ricco di 
misericordia che ti aspetta! 
Ritorna! Senza paura: questo è il 
tempo opportuno per tornare a casa, 
alla casa del “Padre mio e Padre 
vostro”. Questo è il tempo per 
lasciarsi toccare il cuore…». 
 
 
 
 
 

 



VIETATO ALLARMARSI: ECCO LE 
CINQUE COSE DA SAPERE SUL 
CORONAVIRUS 
La Società italiana di Pediatria fuga tutti i dubbi e le paure per un 
ipotetico contagio, con una chiara spiegazione del fenomeno in cinque 
punti. I bambini sembrano non essere particolarmente vulnerabile al 
virus, nessuna vittima in Cina sotto i 15 anni 

 

IL CORONAVIRUS METTE A NUDO LA CINA, GIGANTE DAI PIEDI D'ARGILLA 

In questi giorni si sta parlando 
molto del Coronavirus, che ha 
causato più di 200 vittime in Cina e 
oltre novemila contagi. Di che cosa 
si tratta? Ecco le 5 cose da sapere 
per non farsi prendere dal 
panico. 
Che cos'è il coronavirus? 
Il coronavirus è un virus a RNA, 
noto per causare patologie di 
gravità variabile, da un comune 
raffreddore a malattie più gravi 
come la sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS) e la 
sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). 
Che cos'è il nuovo coronavirus 
che sta circolando in Cina? 
Il nuovo coronavirus è un nuovo 
ceppo di coronavirus identificato 
agli inizi di quest’anno in Cina. Il 
suo nome esatto è Novel 
Coronavirus oppure 2019-nCoV. 
Attualmente i casi identificati sono 
principalmente in Cina. Casi isolati 
sono stati registrati in alcuni Paesi 
del mondo, tra cui Giappone, Stati 
Uniti, Francia e Germania. Anche 
in Italia si sono avuti i primi casi di 

infezione accertata: una coppia di 
coniugi cinesi da pochi giorni in 
Italia. I bambini, come gli anziani e 
a malati cronici, sono generalmente 
più vulnerabili alle infezioni 
respiratorie acute. Il rischio è di 
solito maggiore per i neonati e i 
bambini nei primi anni di vita, a 
causa della fisiologica immaturità 
del sistema immunitario. 
Nell'epidemia in corso in Cina 
dovuta al virus fortunatamente è 
basso numero di infezioni tra i 
bambini, rispetto a quanto 
avviene normalmente nei contesti 
epidemici. E in particolare ad 
oggi non risulta alcun caso di 
morte tra i bambini di età 
inferiore a 15 anni. In Europa, in 
cui l’allarme di propagazione è 
stato recentemente classificato 
come elevato dall’OMS, non vi 
sono casi segnalati di infezione dal 
virus 2019-nCoV tra i bambini. E 
in particolare nessun caso accertato 
in Italia tra i bambini. Secondo il 
Ministero della Salute, che si basa 
su valutazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, il rischio di 



propagazione è considerato molto 
alto in Cina e alto a livello europeo 
e globale. 
Come si trasmette una infezione 
da coronavirus? 
I coronavirus possono trasmettersi 
da animali infetti a uomo. È già 
successo in Cina nel 2002 e in 
Arabia Saudita nel 2012. Alcuni 
coronavirus possono trasmettersi da 
persona a persona, di solito in 
seguito a contatto stretto con un 
soggetto ammalato. Il rischio di 
propagarsi nella popolazione sana è 
simile a quello dell’influenza, ossia 
di 1,5-2,5. Ovvero ogni persona 
rischia di infettare una o due 
persone. Non è un valore 
particolarmente alto, se si pensa che 
il morbillo ha un tasso superiore a 7 
Quali sono i sintomi di una 
persona infetta da un 
coronavirus? 
Il tempo di incubazione può essere 
fino a 14 giorni e in questo periodo 
si è asintomatici. La sintomatologia 
è variabile. I sintomi più comuni 
sono quelli simil influenzali, tra cui 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria. 
Nei casi più gravi, l'infezione può 

però anche causare polmonite, 
sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la 
morte. 
Come prevenire l’infezione da 
coronavirus? 
Allo stato attuale non esiste un 
vaccino per prevenire l’infezione, 
anche se alcune aziende ci stanno 
già lavorando. La chiusura dello 
spazio aereo ai voli da e per la Cina 
in Italia è stata effettuata in data 
odierna per cercare di limitare 
ulteriormente il rischio di contagio 
nel nostro paese. Consigli sempre 
validi sono: corretta igiene delle 
mani ed evitare il contatto 
ravvicinato con persone con 
sintomi influenzali o respiratori. In 
caso di sintomi simil influenzali 
insorti dopo un recente soggiorno 
in Cina, consultare il pediatra di 
fiducia. 

 
 
 

 

Domenica 1 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                       4, 1-11              
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il 
diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 



disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra 
un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         (p. Paul Devreux) 
Gesù viene condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato, ed è bello 
vedere che viene tentato, perché questo è la prova del fatto che si è fatto 
uomo per davvero. Le tentazioni non vanno sottovalutate, perché se hanno 
tentato Gesù, possono tentare me. 
Gesù viene tentato dopo quaranta giorni e quaranta notti di digiuno! È chiaro 
che quaranta è un numero simbolico che ci ricorda il viaggio del popolo nel 
deserto, dove vivono le stesse tentazioni che viviamo anche noi; vediamole. 
La prima tentazione è quella di poter cambiare i sassi in pane. Chi riesce a 
fare questo risolve magicamente tutti i problemi. È un segno di onnipotenza o 
perlomeno di potere. Per rispondere Gesù cita il Deuteronomio. Dice: "non di 
solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". È un 
invito a cercare nella parola le soluzioni per affrontare i problemi che 
affliggono l'umanità; per esempio con la cultura della solidarietà. 
La seconda tentazione è attinente alla fede. Buttati giù e vediamo se ti salva. 
Già nel deserto il popolo domandava segni prodigiosi che attestassero 
l'esistenza di Dio. Si domandavano: "Il Signore è con noi, si o no?". Anche i 
contemporanei di Gesù domandavano segni tangibili. L'ultima richiesta è 
stata: "Scendi dalla croce...". Anche io chiedo al Signore dei segni della sua 
presenza, ma non posso pretenderli. Vorrei che questo Dio nascosto fosse più 
evidente e facile da credere, ma il Signore, che tiene alla nostra libertà, vuole 
lasciarci liberi anche di non credere e quindi non si impone. 
Dopo viene la tentazione di credere in qualcosa di più facile. Il popolo nel 
deserto desidera un Dio più comodo e si fa il vitello d'oro. Gesù qui 
smaschera il diavolo chiamandolo satana, cioè avversario, anti-Dio! Colui 
che pretende l'adorazione dell'uomo ma che di fatto lo inganna con false 
promesse di felicità. La quaresima ci è donata per aiutarci a smascherare e 
rifiutare i nostri idoli, cioè le nostre false speranze e scoprire sempre di più 
l'unico vero Dio, cioè l'unico che è in grado di darci una speranza per il futuro 
e un sostegno nel presente. 



Il testo si conclude dicendo che allora, e solo allora, quando ormai Gesù ha 
fatto la sua scelta, gli angeli vengono a servirlo. Le tentazioni in fondo gli 
fanno il servizio di chiarirsi le idee, di capire cosa vuole. Gesù decide che 
vuole essere figlio di Dio e comportarsi come tale. 
Anche noi, ogni giorno, dobbiamo scegliere chi seguire. 
 

PER LA PREGHIERA (Sant’Agostino)                    
Se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore. Se correggete, 
correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in voi 
la radice dell'amore, perché solo da questa radice può scaturire l'amore. 
Amate, e fate ciò che volete.  
L'amore nelle avversità sopporta, nelle prosperità si modera, nelle sofferenze 
è forte, nelle opere buone è ilare, nelle tentazioni è sicuro, nell'ospitalità 
generoso, tra i veri fratelli lieto, tra i falsi paziente. È l'anima dei libri sacri, è 
virtù della profezia, è salvezza dei misteri, è forza della scienza, è frutto della 
fede, è ricchezza dei poveri, è vita di chi muore. L'amore è tutto.  
 

Lunedì 2 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                  25, 31-46 
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 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              (Fonte non specificata) 
Grazie Signore, Signore ti ringrazio per il pane che ci dai, non farci mancare mai 
il cibo quotidiano, aiutami a mandare via la fame nel mondo.  
Signore ti ringrazio per l’acqua, il tuo dono più prezioso, donala a tutti i bambini 
del mondo, potabile e abbondante. Signore, ti ringrazio per la frutta colorata e 
profumata, per il latte nutriente, per il gelato che rinfresca l’estate con dolcezza.  
Signore, ti ringrazio per la nutella, le caramelle e lo zucchero filato, per la 
crostata della nonna e la torta di compleanno.                                                              
Per tutto ciò che è dolce e mi ricorda il tuo Amore.  
 



Martedì 3 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                  6, 7-15     
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 RIFLESSIONE    (p. Lino Pedron) 
Tre sono le direttrici da approfondire in questa quaresima, come da sempre 
proposto dall'esperienza della Chiesa: il digiuno, l'elemosina e la preghiera. Già 
abitualmente, così almeno spero!, dedichiamo ogni giorno qualche tempo alla 
preghiera personale o comunitaria. Nel deserto siamo invitati a purificare la 
nostra preghiera dagli inevitabili impoverimenti che la possono infettare: 
l'esteriorità, l'ipocrisia, l'abitudine. Gesù insegna a noi, suoi discepoli, la 
preghiera autentica, quella che si rivolge al Padre e che non spreca parole, che va 
diritto al cuore della questione, che allarga lo sguardo interiore, che chiede 
l'essenziale per gli altri, prima che per sé, che non usa Dio come un feticcio o un 
idolo da corrompere. Una preghiera che, o si traduce in scelte concrete, come 
quella ardua del perdono del fratello, o diventa sterile ed inutile. Interroghiamoci 
con onestà sul nostro modo di pregare, riscopriamo l'autenticità che la deve 
caratterizzare, la passione che la spinge, la concretezza che la nutre. La preghiera 
diventa lo strumento più immediato ed efficace per riscoprire il nostro vero volto 
e il volto di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                             (Fra’ Antonino Clemenza) 
Donaci, Signore, il coraggio di lasciare gli ormeggi delle nostre sicurezze, delle 
nostre abitudini per iniziare a metterci in cammino.  
Non abbiamo da temere, Signore: getteremo le reti sulla Tua Parola. Fino ad ora 
vane sono state le fatiche, confidando sulle nostre sole forze.  
Ci chiami a metterci in cammino per seguire le Tue orme. Orme a volte stanche, 
ma sicure. Quieta i nostri cuori, perché possa venire la Tua Parola e possa 
illuminare i nostri passi.  
Dacci più fede, Signore, e il coraggio di saper osare anche quando tutto intorno a 
noi frena gli slanci dell'annuncio.  



Ti chiediamo, Signore, il tuo aiuto perché la Chiesa sia sempre in mare aperto e 
non in tranquille acque che danno sentore di morte.  
Ti ringraziamo di averci scelti e averci dato fiducia. Manda ancora, Signore, 
uomini e donne che abbandonano tutto per mettersi in cammino verso terre 
sconosciute.  
 

Mercoledì 4 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca                         11,29-32 
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 RIFLESSIONE                                   (Paolo Curtaz) 
Abbiamo sempre bisogni di segni, cerchiamo sempre conferme alla nostra fede. 
Non ne abbiamo ricevuti abbastanza di segni e prodigi nella nostra vita? La 
nostra vita non è forse costellata di piccole manifestazioni della presenza e della 
tenerezza di Dio? Gesù si lamenta, sconsolato, per una fede sempre in ansia, 
sempre bisognosa di prodigi. E la cosa ancora più dolorosa è il fatto che questa 
richiesta viene proprio dalle persone che dicono di avere fede, dai credenti di ieri 
e di oggi. Gesù cita la regina di Saba che si convertì davanti alla saggezza di 
Salomone e del percorso di conversione dei Niniviti dopo la predicazione di 
Giona: spesso sono i lontani a convertirsi e, davanti alla novità del vangelo, i più 
refrattari al cambiamento sono proprio i cristiani. Non c'è niente di peggio 
dell'annunciare Gesù ai cristiani, sanno già tutto! Teniamo il cuore desto, amici, 
pronto a riconoscere ogni piccolo segno della presenza di Dio, che si manifesta 
sempre nella concretezza del quotidiano, mai nei prodigi, e rendiamoci conto che 
ben più di Giona e di Salomone, c'è qui: noi possiamo, ogni giorno, ascoltare e 
seguire il figlio di Dio! 
 

PER LA PREGHIERA (Vito Morelli) 
Signore, tu conosci tutto di me, quello che voglio e quello che faccio; conosci il 
mio bisogno,  di amicizia e di bontà, di speranza e di verità. Signore, ho voglia di 



pregare perché tu hai pregato, perché tu me lo hai insegnato, perché chi prega è 
forte.  
Aiutami a pregare  col cuore e con le parole, di giorno e di notte,  da solo e con 
gli altri. Insegnami a pregare  per dirti grazie, per crescere nella fede, per 
camminare nella speranza, per vivere la carità. Signore, ti ringrazio perché,  
quando penso a qualcosa di grande, penso a te; quando mi sento vuoto, vengo da 
te, quando prego, riesco a vivere come piace a te.  
Signore, ti prego  per quelli che sono soli, per quelli che nessuno vuole.  
Ti prego perché tu sei sempre la forza dei deboli, la speranza dei poveri, la 
salvezza dei peccatori. 
 

Giovedì 5 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                7,7-12 
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 RIFLESSIONE                   (Mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù, dopo averci donato il "Padre nostro", torna ad insistere sulla efficacia della 
preghiera. Ed è molto esplicito: "Chiedete e vi sarà dato", ossia non bisogna 
avere dubbi circa l'esaudimento della preghiera. Del resto, come può un padre 
essere sordo all'invocazione dei figli? E Gesù insiste per allontanare dalla mente 
dei discepoli ogni minima incertezza: "Chiunque chiede ottiene e chi cerca 
trova". Questa convinzione però non si basa sulla qualità della nostra preghiera 
(ovviamente necessaria), bensì nella bontà e nella misericordia senza limiti di 
Dio. Gesù continua a presentare Dio come un affettuoso padre che, ovviamente, 
non può che dare cose buone ai suoi figli: se i padri della terra non danno pietre 
al posto del pane, quanto più il Padre celeste - davvero buono! - curerà e  
proteggerà i suoi figli! Il brano si chiude con una norma – chiamata "regola 
d'oro" - presente anche in altre tradizioni religiose: "Tutto quanto volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro". Queste parole, vissute da Gesù, 
acquistano la novità di un amore che non ha nessun limite: egli ci ha donato il 
suo amore senza pretendere alcun contraccambio da parte nostra. 
 

PER LA PREGHIERA                                           (Angelus Silesiius)  



Ho cercato Dio  con la mia lampada così brillante  
che tutti me la invidiavano.  
Ho cercato Dio negli altri.  
Ho cercato Dio nelle piccolissime tane dei topi.  
Ho cercato Dio nelle biblioteche.  
Ho cercato Dio nelle università.  
Ho cercato Dio col telescopio e con microscopio.  
Finché mi accorsi che avevo dimenticato quello che cercavo.  
Allora, spegnendo la mia lampada,  
gettai le chiavi, e mi misi a piangere...  
e subito, la sua Luce fu in me...  
 

Venerdì 6 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                      5, 20-26        
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”, 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!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Messa Meditazione)   
Il Signore oggi ci dice che la nostra giustizia deve superare quella degli scribi e 
dei farisei. Ma come fare? Vestendosi di misericordia. Per noi, nelle vicende 
della vita, è estremamente difficile trovare l'equilibrio tra la giustizia, la verità e 
la misericordia. Questo avviene in Dio, perché in Lui "Misericordia e verità si 
incontreranno, giustizia e pace si baceranno" (Sal 85), ma per l'uomo è un lungo 
cammino. Noi ci fermiamo spesso alle logiche umane, che ragionano sul "dare-
avere", sul nesso "sbaglio-castigo", sulla proporzionalità tra errore e pena da 
comminare. È difficile andare oltre. Gesù porta invece il discorso al paradosso: 
chi dice "pazzo" a qualcuno andrà all'inferno, chi gli dice "stupido" dovrà 
presentarsi al sinedrio. Perché queste esagerazioni? In fondo, dare dello stupido 
non è poi così grave. Cristo vuol dirci che ogni ferita all'amore ha un suo peso, 
anche quella che ci sembra insignificante. Colpire la dignità dell'altro, anche con 



una semplice parola, è sintomo di mancanza di delicatezza nell'amore, di 
mancanza di misericordia che, al contrario, raccoglie le miserie del prossimo, le 
pone nel suo cuore e lì le brucia, unendole alle proprie. E la misericordia vive di 
umiltà: solo chi conosce i propri peccati, può perdonare e accogliere quelli degli 
altri. Ecco perché Gesù invita anche ad andare a riconciliarsi con chi ha qualcosa 
contro di noi. Questo atto di umiltà e di perdono diventa il terreno dove può 
crescere un cuore buono. Oggi sono tanti i motivi per cui manca la pace al 
mondo, ma uno di essi è l'assenza di misericordia nei cuori. Dobbiamo allora 
crescere, imparare da Cristo. Se Lui è stato l'unico a saper unire perfettamente la 
giustizia alla misericordia, dobbiamo andare alla sua scuola.  
 

PER LA PREGHIERA  (Helder Camara) 
Signore, iscrivi il nostro nome alla tua scuola d'amore:  
insegnaci ad amare, a essere amati in piena trasparenza:  
trasparenza che rischiari ogni ombra fra quanti amiamo:  
carità che dissolva anche i piccoli resti di amore non vero fra noi.  
Amore che da te non germini, che di te e in te non viva e a te non ritorni, amore 
non è! Insegnaci ad amare ognuno e ognuna di unico amore.  
 

Sabato 7 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo          5,43-48 
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 (Messa Meditazione) 
Non è sempre facile per noi accettare il modo di essere di Dio, perché sappiamo 
che se lo accettiamo, di conseguenza dovremo cambiare il nostro modo di 
pensare ed agire. Nel Vangelo, Cristo mostra il volto di un Dio che non fa 
preferenze, che ama chi non lo ama. Un Dio, quindi, che chiama chi lo segue a 
far suo lo stesso atteggiamento interiore. E questo ci mette in crisi. Di per sé, il 
discepolo di Gesù non dovrebbe vedere nessun uomo come suo nemico, anche 
se, quando realizza il suo essere segno di contraddizione tra gli uomini, troverà 
delle persone che lo vedranno come loro nemico. Vedere qualcuno come nemico 
significa iniziare a non guardarlo con gli occhi di Cristo. Gesù non ha guardato 



chi l'ha crocifisso come un nemico, e il suo sguardo di perdono ha fatto poi 
gridare al centurione: "Costui era veramente il Figlio di Dio". L'amore del 
Signore si è rivelato in tutta la sua grandezza proprio quando si è mostrato 
universale non solo nella quantità, ma nella qualità: si è rivolto a tutti, buoni e 
cattivi, giusti ed ingiusti. Questo è il segno distintivo del cristiano. Eppure, anche 
come comunità ecclesiali, troppo spesso ci incagliamo su questo: preghiamo per 
le vittime della violenza e non per chi l'ha provocata, chiediamo la guarigione per 
tanti malati, ma non per chi è malato nell'intimo, perché non ha conosciuto e non 
vive l'amore. Difficilmente preghiamo per chi ci ha fatto soffrire. Ecco uno dei 
motivi per cui non riusciamo a perdonare. Chi vive "da cattivo" (e nessuno può 
dirsi "buono" al cento per cento), soffre, perché è lontano dall'amore. 
Prendiamoci a cuore anche questa sofferenza.  
 

PER LA PREGHIERA (Charles Singer) 
Le mie mani, coperte di cenere, segnate dal mio peccato e da fallimenti, davanti a 
te, Signore, io le apro, perché ridiventino capaci di costruire e perché tu ne 
cancelli la sporcizia.  
Le mie mani, avvinghiate ai miei possessi e alle mie idee già assodate, davanti a 
te, o Signore, io le apro, perché lascino andare i miei tesori...  
Le mie mani, pronte a lacerare e a ferire, davanti a te, o Signore, io le apro, 
perché ridiventino capaci di accarezzare.  
Le mie mani, chiuse come pugni di odio e di violenza, davanti a te, o Signore, io 
le apro, deponi in loro la tua tenerezza.  
Le mie mani, si separano dal loro peccato, davanti a te, o Signore, io le apro: 
attendo il tuo perdono. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Un po' di deserto, finalmente. 
Almeno ci proviamo. Per fare argine, 
per cercare di guardare in alto. Per fare 
in modo che la nostra anima ci 
raggiunga. Ci proviamo, perché nel 
deserto ci stiamo tutti i santi giorni 
della vita. E sappiamo bene cosa 
significa avere fame. 
Di soldi, di sicurezze, di luce, di pace, 
di amore. 
Una gran fame, ad essere onesti. 
E sappiamo anche cosa significa 
scegliere. E sbagliare. E farci trascinare 
dall'onda di quello che gli altri pensano 
e vogliono per noi. 
Nessuno osa più chiamarle tentazioni, 
le scelte che dobbiamo fare. 
Perché questa parola, tentazioni, 
richiama ammiccanti e usurate 
immagini patinate degli anni '70, in cui 
anche la sessualità aveva un qualche 
pudore e la trasgressione era innocente. 
Allora perché facciamo quaresima? 
Se siamo già nel deserto, se siamo 
costantemente messi alla prova, a cosa 
ci servono questi quaranta giorni? In 
cosa si distinguono dalla solita, 
massacrante, inutile quotidianità? 
Per due ragioni. 
Non siamo soli ad entrare nel deserto. 
C'è con noi il nuovo Adamo, il Signore 
Gesù. 
Ed è lo Spirito a spingerci, non gli 
eventi della vita. 
Vogliamo fare deserto. 
In solitudine 
Chi studia i vangeli ci dice che questa è 
una pagina riassuntiva di tutta la vita di 

Gesù. Come se l'evangelista Matteo 
avesse voluto concentrare qui la lotta e 
il discernimento che, continuamente, il 
Signore ha dovuto affrontare lungo 
tutta la sua vita. 
Come se l'evangelista volesse 
riordinare le diverse tentazioni cui 
siamo sottoposti. E riaffermare alcune 
cose essenziali. 
La prima è che non siamo soli nel 
deserto della vita. 
Gesù è solidale, è con noi, si spinge nel 
deserto. Lo fa come scelta, sospinto 
dallo Spirito. 
Perché il deserto può essere un abisso 
di solitudine. O il luogo per ritrovare se 
stessi. 
Un inferno. O un paradiso. 
È lo Spirito che stabilisce in noi lo 
spirito con cui viviamo. 
Possiamo vivere gli eventi della vita 
con uno sguardo radicalmente diverso. 
Positivo o negativo. Come condanna o 
come opportunità. 
Gesù ci insegna a fare della fatica una 
grazia. 
E ad affrontare le tentazioni. 
Diabolos 
Vorrei parlare subito delle tentazioni 
ma, ahimè, mi tocca parlare del 
diavolo. 
Perché oggi è difficile parlarne con un 
linguaggio comune condiviso, 
evangelico, chiaro, semplice. 
Il nostro è un mondo che irride certe 
cose. E poi ci costruisce sopra i film 
horror. E anche fra i cristiani fatico a 



parlare di lui, perché molti sono 
spaventati o ossessionati e vedono il 
diavolo ovunque, mettendolo al centro 
della loro fede. 
Là dove al centro c'è il vittorioso, 
Cristo. 
Voglio essere chiaro, allora, ed 
evangelico. 
Esiste il diavolo, ed agisce. 
Opera nelle tenebre, ci vuole 
allontanare da Dio e da noi stessi. 
Ma non lo fa, salvo casi eccezionali e 
sporadici, invasando le persone. La sua 
è una proposta suadente, ragionevole, 
continua. Non ama le tinte forti, 
preferisce i grigi. E le nebbie, in cui 
anche il male appare accettabile, una 
scelta minore. 
E fa il suo mestiere di diabolos, colui 
che divide. 
Ci divide da Dio. Ci divide da noi 
stessi. Ci divide dalla luce. 
Le tentazioni 
Matteo riassume in tre grandi temi le 
tentazioni e le scelte che ogni discepolo 
è chiamato a fare nella sua vita. 
La tentazione del pane, quella di 
lasciare che le preoccupazioni del 
quotidiano, gli affanni - ricordate? - 
occupino tutto il nostro tempo e la 
nostra vita. E cose come il lavoro, il 
mutuo, la casa, da oggetti diventano 
idoli e ci tolgano il sonno. 
Siamo chiamati ad essere realisti, ma 
ricordandoci di cercare prima il Regno 
e tutto il resto ci verrà donato in 
sovrappiù. 
La tentazione di un messianismo 
d'effetto, travolgente, la fede in un Dio 
interventista, che fa miracoli, che 

stupisce, che abbaglia. Così tanto 
cercato, purtroppo, anche da molti fra 
noi che cercano il Dio dei prodigi 
senza vedere il Dio incarnato delle 
piccole cose. 
La tentazione del compromesso col 
potere, con ogni potere. La via di 
mezzo come prassi per annacquare il 
vangelo, per renderlo innocuo, per 
affossarlo. 
Ed è abile, il diabolos, ragionevole. 
Cita la Parola, che conosce!, propone a 
Gesù cose ragionevoli, plausibili. 
Certo: curarsi del proprio corpo, stupire 
le persone con i miracoli, fare qualche 
accordo con i potenti, religiosi e 
politici, del tempo, avrebbe sortito 
qualche effetto maggiore di quel fuoco 
di paglia che è stata la sua vita 
pubblica. 
Gesù ha scelto. Non ha la Parola sulle 
labbra, ma nel cuore. 
Il suo sarà un messianismo libero dai 
compromessi, che vola alto, che entra 
nel cuore e nell'anima. 
Povero illuso. 
Quaranta giorni 
Israele, nel deserto, imparò a diventare 
popolo. 
Liberato ma non ancora libero, 
sperimentò il proprio limite a partire 
dal deserto. 
Gesù, spinto dallo Spirito, ha usato 
quel tempo per decidere che tipo di 
Messia diventare. 
Noi, adesso, ora, qui, per guardare a 
che uomini e a che donne e uomini 
siamo diventati. 
 

Paolo Curtaz 


