
Domenica 10 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 21,1-19 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 
 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si 
manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, 
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: “Io vado a pescare”. Gli dissero: “Veniamo anche noi con te”. 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla.  
Quando già era l’alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: “Figlioli, non avete nulla da mangiare?”. Gli 
risposero: “No”. Allora disse loro: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete”. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: “È il Signore!”. Simon 
Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era 
spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un 
centinaio di metri.  
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: “Portate un po’ del pesce che avete preso or ora”. Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatrè grossi 
pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro: “Venite a 
mangiare”. E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, poiché 
sapevano bene che era il Signore.  
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa 
era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai 
morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi ami 
tu più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti amo”. Gli disse: 
“Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo: “Simone di Giovanni, mi ami?”. Gli 
rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti amo”. Gli disse: “Pasci le mie pecorelle”. 
Gli disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi ami?”. Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami?, e gli disse: “Signore, tu sai 
tutto; tu sai che ti amo”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle. In verità, in 
verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la veste 
e ti porterà dove tu non vuoi”.  
Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto 
questo aggiunse: “Seguimi”. 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Ermes Ronchi) 
 

In riva al lago, uno dei dialoghi più affascinanti della storia di Dio che cerca 
l'uomo. Gesù si rivolge a Pietro con tre domande, ogni volta diverse, come tre 
tappe attraverso le quali guarire in radice il suo tradimento. Simone di Giovanni, 
mi ami più di costoro? A Gesù non interessa né giudicare né assolvere; per lui 
nessun uomo coincide con i suoi peccati  ma un uomo vale quanto vale il suo 
cuore. Misera è la santità pensata solo come assenza di peccato. Santità è 
rinnovare la passione per Cristo, adesso.  
Gesù usa un verbo raro, quello dell'agàpe, dell'amore grande, del massimo 
possibile; Pietro risponde con il verbo umile dell'amicizia; lui, abituato a 
primeggiare esce dalla competizione, dice solo: Signore, sì, tu sai che ti sono 
amico. Gesù domanda una prova a Pietro, prova d'amicizia: pascola i miei agnelli. 
Pascolare significa procurare alimento al gregge, ma cominciando dai più piccoli e 
deboli, porsi a servizio degli inferiori. Proprio ciò che Pietro ha contestato a Gesù 
nella lavanda dei piedi.  
Seconda domanda: Simone di Giovanni, mi ami? Rimane il grande verbo 
dell'amore assoluto, ma non compare più il confronto con gli altri discepoli. Pietro 
sa di non poter rispondere con lo stesso verbo, è cosa da Dio, e si aggrappa 
all'amicizia, così umana, così rassicurante: Signore, io ti sono amico, lo sai. Prova 
d'amicizia sarà pascolare il suo gregge, abbandonare ogni superiorità, vivere per 
gli altri.  
Nella terza domanda, Gesù si avvicina ancora di più al suo discepolo. È lui stesso 
questa volta ad abbandonare il verbo "amare" adottando il verbo di Pietro: Simone 
di Giovanni, mi sei amico? L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia 
almeno, se l'amore mette paura. Semplicemente un po' di bene. Gesù dimostra il 
suo amore abbassando per tre volte l'esigenze dell'amore. Fino a che le esigenze di 
Pietro, la sua fatica, la sua tristezza diventano più importanti delle esigenze stesse 
di Gesù. Dio si dimentica per collocarsi al livello di Pietro: il tu è più importante 
dell'io. Solo così l'amore è possibile.  
Gesù mendicante d'amore, mendicante senza pretese, che assicura: Pietro, il tuo 
desiderio di amore è già amore. E quando interroga Pietro, interroga me: sì, 
Signore, tu lo sai che un po' di bene te lo voglio, un po' d'amicizia tra tanta 
indifferenza, un po' d'attenzione tra tanta freddezza; non oso dire che ti amo, però, 
come Pietro, ti sono amico. Sarò anch'io pastore di un minimo gregge: di familiari, 
di amici, di poveri affidati alla mia amicizia. Chiamami, se non cerchi uomini 
infallibili, ma solo appassionati. Chiamami e ti seguirò. 
 

PER LA PREGHIERA (da “Vieni e seguimi”) 
 

Signore Gesù, tu sei sempre con me: la tua parola è luce ai miei passi.  
I tuoi gesti di bontà infondono in me il coraggio e la gioia di vivere.  
Per donarci la salvezza, o Gesù, sei venuto a vivere in mezzo a noi.  
Tu sei passato sulle nostre strade, facendo del bene a tutti con amore.  



Gesù, tu oggi passi accanto a me, mi chiami per nome e mi chiedi:  
"Vuoi essere mio amico anche tu? Vuoi diventare mio discepolo?".  
Come Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, come Levi, ti rispondo:  
"Anch'io, Gesù, vengo con Te. Sarò tuo discepolo per sempre".  
Gesù, faccio questa scelta ora, che sono agli inizi della vita.  
Io voglio che tu, Signore Gesù, sia mio amico per tutta la vita. 
 

Lunedì 11 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,22-29 
Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna. 
 

Il giorno dopo, la folla, rimasta dall’altra parte del mare, notò che c’era una barca 
sola e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi 
discepoli erano partiti.  
Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade, presso il luogo dove 
avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie.  
Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Trovatolo 
di là dal mare, gli dissero: “Rabbì, quando sei venuto qua?”.  
Gesù rispose: “In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei 
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il 
cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell’uomo vi 
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo”.  
Gli dissero allora: “Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?”.  
Gesù rispose: “Questa è l’opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Gesù, sensibilissimo alla fame di tanta gente che l'aveva seguito, aveva compiuto 
il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma quando si rende conto 
che poi lo inseguono a caccia di altri prodigi del genere, smaschera la loro 
credulità interessata dicendo: "In verità, in verità vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati". È a questo punto l'ammonimento tanto profondo quanto attuale anche 
oggi. Il cibo – si sa – è ciò che sostiene in vita il nostro fisico. Ma è pur sempre 
"un cibo che perisce" mentre come persone (tanto più come cristiani) ciò che ci 
nutre e ci sostenta è "ciò che dura per la vita eterna": quel "Pane di vita" che è Lui 
stesso, il Signore Gesù. Si tratta dunque di fare il punto, nella nostra vita. Cercare 
il cibo che perisce non vuol forse dire essere troppo preoccupati del benessere 
materiale, entrare in ansia e persino in depressione quando le nostre attese al 
riguardo vengono deluse? In una società tanto segnata dallo squilibrio tra la 



ricerca dei beni materiali e quella dei veri valori dentro l'ambito della spiritualità, è 
molto importante vivere in pienezza questo tempo pasquale. "Cercate le cose di 
lassù - dice S.Paolo - voi che siete risorti con Cristo". Il che non significa 
disattendere attese e impegni temporali, ma non lasciarsene afferrare e 
schiavizzare. 
 

PER LA PREGHIERA (Eremo San Biagio) 
 

Mio Signore e mio Dio, fammi vivere questo tempo pasquale con cuore sapiente 
che desidera e cerca Te e ciò che a Te conduce. 
 

Martedì 12 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 
 

In quel tempo, la folla disse a Gesù: “Quale segno tu fai perché vediamo e 
possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna 
nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo”.  
Rispose loro Gesù: “In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal 
cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è colui 
che discende dal cielo e dà la vita al mondo”.  
Allora gli dissero: “Signore, dacci sempre questo pane”. Gesù rispose: “Io sono il 
pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più 
sete”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

La stragrande maggioranza delle persone che incontro e che si dichiarano cristiane 
o, comunque credenti, ha la visione di Dio coincidente a quella che ne ha la gente 
di Cafarnao: un qualcuno di soprannaturale, di potente, che si affretta a sfamare il 
popolo compiendo miracoli. In fondo in fondo non ci interessa che cosa voglia 
Dio, o cosa lui pensi. So io qual è la mia felicità, a lui di esaudirla. Una eterna 
tangentopoli, ottengo favori da questo potentissimo amico in cambio di qualche 
promessa o qualche preghiera. Preghiera che poche volte consiste nel cercare la 
volontà di Dio e il più delle volte consiste nel convincere Dio ad esaudire la mia 
volontà. Un Dio che sfama, insomma, un Dio assicuratore a cui mi rivolgo per 
quadrare la vita. Una pretesa assurda, che finisce col distaccarmi completamente 
da questa Presenza che, incompresa, fugge lontano. Per cosa cerchiamo Gesù? Per 
cosa lo inseguiamo, ansiosi di vedere esaudito qualche nostro progetto? Mi viene 
in mente un aneddoto dei Padri del deserto: un monaco egiziano disse a un 
anacoreta siriano, tutto eccitato, che voleva andare in città a vedere un santo che 



operava miracoli e che, con la sua preghiera, risuscitava i morti. L'altro monaco, 
sorridendo disse: "Che strane abitudini avete da queste parti: chiamate "santo" chi 
piega Dio a fare la propria volontà. Da noi invece, chiamiamo "santo" chi piega la 
propria volontà a quella di Dio". Gesù, amante ferito, replica, disputa, cerca di 
convertire il nostro cuore e ci porta ad una riflessione: nella nostra vita c'è una 
fame e una sete insaziabili che attraversano e motivano tutti i nostri desideri. E' la 
ricerca della felicità a cui disperatamente aneliamo. Purtroppo, però, spesse volte 
decidiamo (o presumiamo?) noi in cosa riporla. E Dio dovrebbe darci una mano. 
No, fratelli, no. Lui e Lui solo può saziare, Lui solo può portarci a non avere più 
fame e più sete. Lui solo è la salvezza. Non lasciamoci sfuggire l'occasione di 
riempire il nostro cuore, non corriamo il rischio di morire di sete a pochi metri da 
una sorgente d'acqua! 
 

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
 

Come è bello Signore stare innanzi a Te, guardarti e sentirmi guardato, parlarti e 
sentirti parlare, ascoltarti e sentirmi ascoltato, cercarti e trovarti, amarti e sentirmi 
amare.  
Come è bello Signore stare innanzi a te, sapere che tu sei lì, in quel pezzo di pane,  
sapere che passi i giorni interi e le notti, chiuso in quel tabernacolo ad aspettare 
chi come me, preso da tanti impegni, dimentica la cosa più importante, la cosa più 
preziosa.  
Come è bello Signore stare insieme a te.  
Il mio cuore carico di peccati sembra scoppiare, ma l'amore che esce da quel 
tabernacolo mi dà speranza, mi dà la forza di rialzarmi, mi dà il coraggio di 
chiederti perdono, mi dà la gioia di gridare a tutti:  
Come è bello Signore stare insieme a te. 

 

Mercoledì 13 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,15-20 
Predicate il Vangelo ad ogni creatura. 
 

In quel tempo, apparendo agli Undici, Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e 
predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma 
chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno”.  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra 
di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Nel brano odierno, si tratta dell'ultima apparizione del Risorto ai suoi discepoli ai 
quali viene affidato un mandato missionario universale. Sappiamo benissimo che 
l'ascensione al cielo non era l'abbandono di Gesù, ma solo un suo momentaneo 
allontanamento. Nel frattempo gli apostoli avrebbero dovuto prolungare l'opera di 
salvezza, annunciando il suo "vangelo" ad ogni creatura. Perciò essi vengono 
rivestiti di un compito di rappresentanza vicaria di Cristo, da realizzare ed 
estendere per tutto l'arco della storia. E' attraverso degli uomini che Cristo verrà 
ormai annunciato ad altri uomini. E' questo il suo mandato testamentario: "andate 
in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura..."  
Due cose sono da sottolineare in questo comando del Signore. Prima di tutto la sua 
"universalità": è in tutto il mondo che vengono inviati gli apostoli; il vangelo deve 
essere predicato ad ogni creatura, senza escludere nessuna razza umana, in 
qualunque parte della terra essa abiti. In secondo luogo, si esige l'accoglienza per 
fede, del dono del vangelo, congiunto con il rito del battesimo, che anche 
simbolicamente significa la rinascita a vita nuova, come un autentico lavaggio 
dalle sozzure della vita precedente. Dunque "fede" e "battesimo", intimamente 
congiunti e vissuti dai cristiani, sono le "vie" che portano alla salvezza. 
Lasciamoci quindi condurre da Gesù dove non vorremmo andare, anche se egli ci 
lega con la malattia o ci fa stendere le braccia per la preghiera e per la morte. 
 

PER LA PREGHIERA (A. Dini) 
All'angolo della strada c'è qualcuno, o Signore  
che aspetta Te che sei la vita.  
Intorno alla tavola della famiglia c'è qualcuno  
che aspetta Te che sei l'amore.  
Sul banco della scuola c'è qualcuno  
che aspetta Te che sei la verità.  
Nella fabbrica c'è qualcuno che aspetta Te che sei la giustizia.  
Nell'ufficio c'è qualcuno che aspetta Te che sei la porta.  
Nelle miniere c'è qualcuno che aspetta Te che sei la luce.  
Ma Tu, o Signore, puoi essere ovunque presente attraverso me.  
Conducimi su tutte le strade dell'uomo  
a seminare il tuo messaggio.  
Fammi capire che devo essere presente,  
non soltanto per vivere accanto ai poveri  
quanto per essere povero,  
non soltanto per evangelizzare  
quanto per essere evangelizzato  
perché sei Tu che, attraverso me,  
devi andare avanti e io devo restare nell'ombra.  
Amen. 



Giovedì 14 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
 

In quel tempo, Gesù disse alle folle: “Nessuno può venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei 
profeti: ‘‘E tutti saranno ammaestrati da Dio’’. Chiunque ha udito il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che 
viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita 
eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel 
deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

Gesù afferma che nessuno può raggiungerlo se non è attirato dal Padre. Già: non 
possiamo avvicinarci al mondo della fede senza esserne attirati dal Padre. E' sua 
l'iniziativa, è Dio che ha piantato nel nostro cuore la nostalgia della sua presenza, 
l'ansia della pienezza. Spesse volte la fede viene "orizzontalizzata": è nostra 
iniziativa, nostro sforzo, nostro merito. Ascolto la Parola, mi metto a pregare, 
frequento la Messa, ma sono io a condurre il gioco. Eppure, chi fa l'esperienza di 
Dio ha chiarissima l'impressione che più ci si avvicina alla verità e più i giochi si 
ribaltano: è Dio a condurre la mia vita e la stessa fede che ho nel cuore e che 
cresce; non è il risultato di uno sforzo ma di un abbandono, di una fiducia che si 
allarga. La fede, che è anzitutto adesione, coinvolgimento, non è allora un sottile 
ragionamento che conduco fino a convincermi, ma un allentare le resistenze 
perché mi fido. Volentieri condivido, parlo, ascolto, ma discutere basta. Per un 
semplice fatto: la fede non è cognizione, ma incontro. E' la stessa differenza che 
passa tra disquisire sull'amore senza essersi mai innamorati e parlarne nel mezzo 
di una storia travolgente! Così, Agostino, parla di questo essere attirati con parole 
dense di poesia: "Ci hai fatto per te, Signore, e il nostro cuore è senza riposo 
finché non dimora in Te". Gesù mette le carte in tavola: questa conoscenza, questo 
incontro, è per sempre, è eterno, là dove l'eternità non è una noiosa giornata senza 
fine, ma uno stato di vita finalmente vissuto in pienezza. Eternità iniziata il giorno 
della nostra nascita e che cresce (ma cresce?) fino alla nuova dimensione dopo la 
morte. 
 

PER LA PREGHIERA (S. Agostino) 
Tu ci hai fatto per te Signore e il nostro cuore è senza riposo finché non riposa in 
te. 



Venerdì 15 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a discutere tra di loro: “Come può costui darci la 
sua carne da mangiare?”.  
Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per 
me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri 
vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno”.  
Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a Cafarnao. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
 

La sinagoga è piena di gente e la maggior parte dei presenti guarda Gesù in modo 
malevolo: "Come può costui darci da mangiare la sua carne?". Parlano così perché 
non intendono abbassarsi a chiedere ad uno che pensano sia loro pari, non 
vogliono umiliarsi a confessare la loro fame, a tendere la mano come fanno i 
poveri e i mendicanti. Chi è sazio non chiede, chi è pieno di sé non si piega. In 
verità, anche se sazi e circondati di beni, di cibo e di parole, abbiamo fame, fame 
di felicità, fame di amore. E forse i poveri possono esserci maestri nel chiedere e 
nello stendere la mano. Essi manifestano quel che noi siamo: mendicanti di amore 
e di attenzione. Hanno fame i poveri, e non solo di pane, ma anche d'amore, e così 
noi. Gesù dice a tutti: "Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno". Per 
avere la vita non basta volere, non basta capire, è necessario mangiare. Bisogna 
diventare mendicanti di un pane che il mondo non sa produrre e ovviamente non 
sa dare. Come i poveri che chiedono pane, così siamo noi quando ci raccogliamo 
alla mensa eucaristica: essa anticipa il cielo sulla terra. Qui troviamo ciò che 
sfama e disseta per l'eternità. Gesù stesso, che ha camminato con i discepoli lungo 
i giorni della settimana, si ferma e mangia con noi come con i due discepoli di 
Emmaus. 
 

PER LA PREGHIERA (don Paolo Curtaz) 
 

Apri il nostro cuore allo stupore della tua presenza nell'eucarestia, Signore. 
 
 



Sabato 16 aprile  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
 

In quel tempo, molti tra i discepoli di Gesù, dissero: “Questo linguaggio è duro; 
chi può intenderlo?”.  
Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo 
mormoravano, disse loro: “Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo 
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le 
parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non 
credono”.  
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era 
colui che lo avrebbe tradito. E continuò: “Per questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio”.  
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche voi volete andarvene?”. Gli rispose 
Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

La domanda, inquietante e tagliente come una lama, è rivolta a ciascuno di noi: 
"Volete andarvene anche voi?". Vuoi andartene? E' finita la solleticazione 
spirituale? Ora che incontri le prime difficoltà vuoi lasciare tutto per tornare a 
chiuderti nel tuo piccolo mondo di tiepide certezze? Rinunci al sogno di Dio? 
Fallo, sei libero, straordinariamente e drammaticamente libero di credere. O di 
fuggire. Di spalancarti, o di chiuderti. Già. L'amore di Dio ci lascia liberi, giunge a 
chiedere a noi, creature fragili e incostanti, di aderire liberamente al suo progetto. 
E qui Pietro, il grande Pietro, risponde a nome di tutti. A lui che ormai ha lasciato 
che la Parola lo scavasse e lo cambiasse. Pietro così simile a noi. Pietro di reti e di 
pesci, di duri calli sulle mani, di rughe taglienti sul viso di pescatore. Lui, uomo di 
fatica e di notti insonni a gettare le reti nel gravido lago. Lui così simile a noi, così 
irruento, fragile, istintivo, rozzo. Lui come noi, e perciò scelto per confermare la 
fede dei fratelli. Pietro che assaporerà l'ebbrezza dello slancio e della condivisione 
col Maestro e l'amara sconfitta del rinnegamento. Pietro pieno di peccato come 
noi, ma così pronto a lasciarsi sconvolgere dallo sguardo del suo Signore che sale 
alla croce. Pietro che piange. Pietro che piange. Pietro che piange. Benedetto 
pianto che rivela l'abisso di tenerezza e di umanità nascosto dentro questo umile 
pescatore! Lui ci è stato dato come pastore. Non il perfetto Giovanni, discepolo 
che Gesù amava, custode della Madre, presente alla croce, grande mistico. No, 
troppo grande e perfetto per essere simile a noi. Di Pietro avevamo bisogno, di 



uno come noi, che misurasse giornalmente la fatica, che contasse a spanne il suo 
limite, senza vergognarsene. Pietro risponde, ora, poco convinto, forse, un po' 
amareggiato, come gli altri undici, con tanti interrogativi sul fallimento di un 
brillante futuro Messianico, un po' preoccupato del domani ormai incerto, 
perplesso di questo Rabbì troppo esigente, troppo grande, troppo tutto. La risposta, 
la sua, è come un vulcano che sfoga la sua forza, come un vento che abbatte i 
boschi, un pilastro nella nostra fragilità: "Da chi andremo, Signore?". Già, dove 
vuoi che andiamo, ormai, Signore? 
 

PER LA PREGHIERA (Eremo San Biagio) 
Signore, da chi andremo? Le tue parole sono parole di vita eterna, anche quando 
non le comprendo o ho paura di capire...Ti prego, sostienimi con la forza del tuo 
Spirito perché non ti resista mai e trovi il coraggio di seguirti sempre, ovunque. 
 

 

 

Giorno 21 raggiungo i 

 37 anni che sono prete. 

A chi mi avesse detto che ci sarei arrivato, 

avrei risposto:                                           

“Tu sei tutto scemo”. 

E invece……. 

Ultimamente una grande spinta 

me la sta dando papa Francesco 

che condivido al 200%. 

Ma tante cose della chiesa 

mi lasciano perplesso. 

Eppure….. boh ! Eccomi qua, 

convinto della mia scelta. 

Io dopo 37 anni sono ancora prete 

di questa chiesa… 

…ecco una prova che Dio esiste! 



Contro la Fortezza Europa e per la 
smilitarizzazione della Sicilia ! No a Frontex,            

No alla Guerra, No al razzismo !                                                           
Manifestazione nazionale a Catania il 16 aprile 

Con i muri innalzati e  chilometri di filo 
spinato l’Europa sta diventando  sempre 
di più un impero medievale del male. 
La Fortezza Europa, soprattutto nel 
2015, ha gettato la maschera: le polizie 
dei paesi europei dell’est hanno sparso 
centinaia di km di filo spinato lungo le 
frontiere ( picchiando chi le violava), 
quelli dell’Ovest hanno sospeso 
Schengen ed imposto l’esproprio dei 
miseri beni dei profughi per “ripagarsi 
l’eventuale asilo politico.. Lo spettro di 
una nuova apartheid prende corpo ed 
addirittura le destre xenofobe fanno le 
loro fortune elettorali, alimentando 
l’allarme “invasione” di probabili 
terroristi dell’Isis. A questa tragica 
realtà i governi europei sono capaci di 
rispondere blindando i confini per 
impedire le partenze: versare 3 miliardi 
di euro al macellaio turco Erdogan per 
“accogliere” in nuovi lager i profughi 
siriani e kurdi è un ennesimo crimine 
contro l’umanità. Ma l’UE e gli Usa 
sanno fare di peggio: preparano un 
nuovo intervento armato in Libia ed 
ancora considerano “terrorista” il PKK, 
alla guida della resistenza kurda , che 
finora ha sconfitto i terroristi dell’Isis. 
Per salvare le vite umane occorrono: 
corridoi umanitari con il nord Africa ed 
il Medioriente (nei paesi limitrofi alle 
zone di guerra), un cambiamento 
radicale delle politiche 
sull’immigrazione e l’istituzione di un 
diritto d’asilo europeo. 

L’apertura di una sede della famigerata 
agenzia Frontex a Catania rappresenta 
un insulto e una grande vergogna per 
tutta la popolazione siciliana. Catania è 
una città aperta all’accoglienza, 
antirazzista, da sempre ponte tra i 
popoli. L’agenzia Frontex e 
l’operazione Triton sono programmi 
militari dell’Unione Europea volti alla 
chiusura delle frontiere e al 
respingimento dei migranti, non hanno 
nulla a che vedere con l’accoglienza e il 
salvataggio delle vite di chi per fame, 
guerra e disperazione è costretto, a 
causa delle legislazioni liberticide 
europee, ad attraversare il mediterraneo 
su barconi insicuri e schiavo di 
trafficanti di esseri umani. Appaiono 
terrificanti i festeggiamenti di gran 
parte del mondo politico di fronte a 
questa vergognosa presenza e si 
manifesta per l’ennesima volta 
l’enorme ipocrisia di chi finge di 
piangere per le morti in mare e per le 
stragi di migranti e poi si rende 
complice di politiche, quali quelle di 
Frontex, che non fanno altro che 
alimentare naufragi ed incoraggiare 
traffici di esseri umani. Frontex e Triton 
sono azioni di guerra ai migranti 
inaccettabili e razziste. L’utilizzo di uno 
spazio pubblico, come il Monastero di 
Santa Chiara, per ospitare la sede 
dell’agenzia militare Frontex                    
(soprattutto nella nuova versione di 
“polizia di frontiera europea”) è un 



insulto all’intera città che vede sempre 
più ridursi gli spazi sociali destinati a 
scuole, a servizi sociali, 
all’aggregazione. E’ vergognoso che il 
Sindaco Bianco si permetta di regalare 
uno degli immobili più importanti della 
città per il coordinamento di operazioni 
militari per il respingimento di 
migranti, inventandosi che si tratti di 
“accoglienza”. 
Catania e la Sicilia non meritano questo 
affronto, prepariamoci a respingere 
Frontex! 
Frontex non ha diritto ad occupare 
alcun edificio, né qui né altrove. 
Chiamiamo alla costruzione di un 
mobilitazione unitaria euro – 
mediterranea per il primo anniversario 
del naufragio del 18 aprile (la più 
grande tragedia nel Mediterraneo dal 
secondo dopoguerra) , ad una 
manifestazione nazionale NoFrontex a 
Catania il 16 aprile ed a un Incontro 
interetnico di fronte al Cara di Mineo il 
17 aprile. 
Per il diritto d’asilo europeo ai rifugiati 
ed alla libera circolazione per tutti i 
migranti 
No al regolamento di Dublino! No a 
Frontex ! 
Apriamo le frontiere! Chiudiamo tutte 
le galere etniche (Cie, Cara, Hot Spot)! 
Nel Mediterraneo mai più 
naufragi:l’Europa fortezza è causa delle 
stragi! 

Promotori: Rete Antirazzista Catanese, 
Coordinamento dei Comitati NoMuos, 
La Città Felice, Cobas Scuola(Ct), 
Catania Bene Comune, 
CarovaneMigranti Italia-México-
Mediterraneo, Campagna 
LasciateCIEntrare, Garibaldi 101 (Na), 

Confederazione Cobas, Associazione 
Diritti e Frontiere-ADIF 

Hanno aderito: padre Carlo della 
parrocchia di Bosco Minniti, 
Borderline-Sicilia, Borderline Europe, 
Forum Antirazzista(Pa), Askavusa 
(Lampedusa), Arci Sicilia, Arci 
nazionale, La RagnaTela(Ct), Comitato 
Solidarietà Migranti(Co.S.MI)(Rc), 
Associazione Antimafie Rita Atria, 
GRUPPO Donne NoDalMolin(Vi), 
Federazione Anarchica Siciliana, 
BAOBAB Experience (Roma), Red 
Militant(Ct), Open Mind LGBT, LILA 
(Ct), Circoli Precari e Olga Benario 
PRC(Ct), Rete Welcome to Europe; 
Comitato NoTav Spinta dal bass e 
Spazio Sociale Visrabbia- Avigliana, 
Catanesi solidali con la Resistenza 
Kurda 

Solo papa Francesco, tra i grandi del 
mondo, parla da uomo civile e 
cristiano. Ma chi lo ascolta ? 

In Europa siamo purtroppo 
governati da capi nani e affaristi che 
parlano solo senza risolvere niente. 

Ma le cose andranno sempre peggio 
fin quando la gente dorme, non si 
informa, non discute, non parla. E 
non si accorge di quello che succede. 

“Lassatini campari in 
santa paci, ca 
n’abbastunu i vaji ca 
avemu pe fatti nostri” 
Chi pensa così non può dirsi cristiano. 



La Carovana  per i diritti dei migranti 
che arriverà a Siracusa il 15 aprile
diversamente non si potrebbero incontrare
organizzazione comunitaria sui territori, nuove forme di partecipazione, legami di 
solidarietà, buone pratiche che possono
un nuovo Medioevo. 
Italia-Messico, insieme? Perché?

Sono sempre più evidenti i nessi t
quelle europee. 

Se non vogliamo far finta di nulla dobbiamo sapere che le politiche d’oltreoceano
fermato la moltitudine di persone in movimento
pericolosi, sono aumentati i numeri di
che spariscono o vengono respinti
servito spostare le frontiere più a sud, militarizzare foreste e deserti.
La situazione messicana, seppur decisamente diversa da quella italiana,
fenomeni che abbiamo il compito di
meccanismi non si radichino nel nostro paese, nel
corridoi balcanici. 
La tratta di esseri umani è diventata redditizia almeno quanto il commercio di 
stupefacenti. 
_____________________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venerdì  15 alle ore 19 nella chiesa di Bosco 
Minniti, dialogo con le persone della crovana dei 
migranti. A seguire cena comunitaria.       
 

per i diritti dei migranti 
il 15 aprile, vuole favorire il dialogo tra testimoni e realtà che 

diversamente non si potrebbero incontrare. Noi cerchiamo di individuare forme di 
organizzazione comunitaria sui territori, nuove forme di partecipazione, legami di 

che possono invertire , o almeno rallentare

Perché? 

Sono sempre più evidenti i nessi tra le politiche migratorie nordamericane e messicane con 

Se non vogliamo far finta di nulla dobbiamo sapere che le politiche d’oltreoceano
fermato la moltitudine di persone in movimento, i passaggi sono diventati sempre

, sono aumentati i numeri di minori non accompagnati che si mettono in viaggio e 
vengono respinti una volta raggiunti gli Stati Uniti d’America.

servito spostare le frontiere più a sud, militarizzare foreste e deserti. 
tuazione messicana, seppur decisamente diversa da quella italiana,

che abbiamo il compito di contrastare soprattutto facendo in modo che quei 
meccanismi non si radichino nel nostro paese, nel mezzogiorno d’Italia

La tratta di esseri umani è diventata redditizia almeno quanto il commercio di 

_____________________________ 

Venerdì  15 alle ore 19 nella chiesa di Bosco 
Minniti, dialogo con le persone della crovana dei 
migranti. A seguire cena comunitaria.       

per i diritti dei migranti 
favorire il dialogo tra testimoni e realtà che 

individuare forme di 
organizzazione comunitaria sui territori, nuove forme di partecipazione, legami di 

rallentare, la corsa verso 

ra le politiche migratorie nordamericane e messicane con 

Se non vogliamo far finta di nulla dobbiamo sapere che le politiche d’oltreoceano non hanno 
, i passaggi sono diventati sempre più 

che si mettono in viaggio e 
una volta raggiunti gli Stati Uniti d’America. A nulla è 

tuazione messicana, seppur decisamente diversa da quella italiana, annuncia 
soprattutto facendo in modo che quei 
mezzogiorno d’Italia o lungo i nuovi 

La tratta di esseri umani è diventata redditizia almeno quanto il commercio di 

Venerdì  15 alle ore 19 nella chiesa di Bosco 
Minniti, dialogo con le persone della crovana dei 
migranti. A seguire cena comunitaria.       



Papa Francesco, Via Crucis al Colosseo, Venerdì santo 
25 marzo 2016 
O Croce di Cristo, simbolo dell'amore 
divino e dell'ingiustizia umana, icona 
del sacrificio supremo per amore e 
dell'egoismo estremo per stoltezza, 
strumento di morte e via di risurrezione, 
segno dell'obbedienza ed emblema del 
tradimento, patibolo della persecuzione 
e vessillo della vittoria. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti 
vediamo eretta nelle nostre sorelle e nei 
nostri fratelli uccisi, bruciati vivi, 
sgozzati e decapitati con le spade 
barbariche e con il silenzio vigliacco. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti 
vediamo nei volti dei bambini, delle 
donne e delle persone, sfiniti e impauriti 
che fuggono dalle guerre e dalle 
violenze e spesso non trovano che la 
morte e tanti Pilati con le mani lavate. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti 
vediamo nei dottori della lettera e non 
dello spirito, della morte e non della 
vita, che invece di insegnare la 
misericordia e la vita, minacciano la 
punizione e la morte e condannano il 
giusto. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti 
vediamo nei ministri infedeli che invece 
di spogliarsi delle proprie vane 
ambizioni spogliano perfino gli 
innocenti della propria dignità. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei cuori impietriti di coloro che 
giudicano comodamente gli altri, cuori 
pronti a condannarli perfino alla 
lapidazione, senza mai accorgersi dei 
propri peccati e colpe. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei fondamentalismi e nel 
terrorismo dei seguaci di qualche 

religione che profanano il nome di Dio 
e lo utilizzano per giustificare le loro 
inaudite violenze. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi in coloro che vogliono toglierti dai 
luoghi pubblici ed escluderti dalla vita 
pubblica, nel nome di qualche paganità 
laicista o addirittura in nome 
dell'uguaglianza che tu stesso ci hai 
insegnato. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei potenti e nei venditori di armi 
che alimentano la fornace delle guerre 
con il sangue innocente dei fratelli. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei traditori che per trenta denari 
consegnano alla morte chiunque. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei ladroni e nei corrotti che 
invece di salvaguardare il bene comune 
e l'etica si vendono nel misero mercato 
dell'immoralità. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi negli stolti che costruiscono 
depositi per conservare tesori che 
periscono, lasciando Lazzaro morire di 
fame alle loro porte. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei distruttori della nostra "casa 
comune" che con egoismo rovinano il 
futuro delle prossime generazioni. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi negli anziani abbandonati dai 
propri famigliari, nei disabili e nei 
bambini denutriti e scartati dalla nostra 
egoista e ipocrita società. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nel nostro Mediterraneo e nel mar 
Egeo divenuti un insaziabile cimitero, 



immagine della nostra coscienza 
insensibile e narcotizzata. 
O Croce di Cristo, immagine dell'amore 
senza fine e via della Risurrezione, ti 
vediamo ancora oggi nelle persone 
buone e giuste che fanno il bene senza 
cercare gli applausi o l'ammirazione 
degli altri. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei ministri fedeli e umili che 
illuminano il buio della nostra vita 
come candele che si consumano 
gratuitamente per illuminare la vita 
degli ultimi. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei volti delle suore e dei 
consacrati - i buoni samaritani - che 
abbandonano tutto per bendare, nel 
silenzio evangelico, le ferite delle 
povertà e dell'ingiustizia. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei misericordiosi che trovano 
nella misericordia l'espressione 
massima della giustizia e della fede. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nelle persone semplici che vivono 
gioiosamente la loro fede nella 
quotidianità e nell'osservanza filiale dei 
comandamenti. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei pentiti che sanno, dalla 
profondità della miseria dei loro 
peccati, gridare: Signore ricordati di me 
nel Tuo regno! 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei beati e nei santi che sanno 
attraversare il buio della notte della fede 
senza perdere la fiducia in te e senza 
pretendere di capire il Tuo silenzio 
misterioso. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nelle famiglie che vivono con 

fedeltà e fecondità la loro vocazione 
matrimoniale. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei volontari che soccorrono 
generosamente i bisognosi e i percossi. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei perseguitati per la loro fede che 
nella sofferenza continuano a dare 
testimonianza autentica a Gesù e al 
Vangelo. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora 
oggi nei sognatori che vivono con il 
cuore dei bambini e che lavorano ogni 
giorno per rendere il mondo un posto 
migliore, più umano e più giusto. In te 
Santa Croce vediamo Dio che ama fino 
alla fine, e vediamo l'odio che 
spadroneggia e acceca i cuori e le menti 
di coloro preferiscono le tenebre alla 
luce. 
O Croce di Cristo, Arca di Noè che 
salvò l'umanità dal diluvio del peccato, 
salvaci dal male e dal maligno! O Trono 
di Davide e sigillo dell'Alleanza divina 
ed eterna, svegliaci dalle seduzioni 
della vanità! O grido di amore, suscita 
in noi il desiderio di Dio, del bene e 
della luce. 
O Croce di Cristo, insegnaci che l'alba 
del sole è più forte dell'oscurità della 
notte.                                                               
O Croce di Cristo, insegnaci che 
l'apparente vittoria del male si dissipa 
davanti alla tomba vuota e di fronte alla 
certezza della Risurrezione e dell'amore 
di Dio che nulla può sconfiggere od 
oscurare o indebolire. Amen! 
 

Cristo è lo stesso oggi, 
ieri, sempre! Seguirlo è 
morire e risorgere con Lui. 


