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Sete di PAROLA 

 



Domenica 11  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,40-45 
 

In quel tempo, venne da Gesù un 
lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo 
voglio, sii purificato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato.  
E, ammonendolo severamente, lo 
cacciò via subito e gli disse: «Guarda 
di non dire niente a nessuno; va’, 
invece, a mostrarti al sacerdote e offri 
per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro».  
Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma 
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e 
venivano a lui da ogni parte. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(mons. Bruno Maggioni) 
 

Il Vangelo di Marco è un racconto di 
miracolo e le sue sottolineature sono 
almeno tre. La prima è che il 
miracolo è legato alla fede: suppone 
la fede, suppone che l'uomo prenda 
coscien-za della sua situazione (dalla 
quale non può uscire) e si affidi alla 
potenza di Gesù («Lo supplicava in 
ginocchio e diceva: se vuoi, puoi 
guarirmi»). Così il miracolo diventa 
una lezione, la prova che la salvezza 
non è opera dell'uomo, ma dono di 
Dio. 
 

 

La seconda sottolineatura è che il 
miracolo non è mai fine a se stesso e 
non è mai esclusivamente a beneficio 
del miracolato: è un segno per tutti, 
una testimonianza, come nel nostro 
racconto in cui il lebbroso guarito è 
inviato ai sacerdoti per offrire loro la 
possibilità di conoscere il Signore 
(«Presentati al sacerdote e offri per la 
tua purificazione quello che Mosè ha 
ordinato, a testimonianza per loro»).  
Una terza sottolineatura è ancora più 
importante: si tratta della guarigione 
di un lebbroso. Per comprendere la 
novità rivoluzionaria che questo gesto 
di Gesù rappresenta, si legga un 
passo del libro del Levitico (è la 
prima lettura della Messa): «Il 
lebbroso porti le vesti sdrucite, il 
capo scoperto, si veda il labbro 
superiore e vada gridando: impuro, 
impuro! Sia dichiarato impuro per 
tutto il tempo che avrà nel corpo tale 
piaga. Egli è impuro: viva dunque 
segregato e la sua dimora sia fuori del 
campo» (Lev 13,45-46). Il lebbroso è 
dunque un impuro, colpito da Dio a 
causa di un'impurità: egli è un 
intoccabile e deve vivere al bando 
della società. È su questo sfondo che 
il racconto evangelico acquista un 
significato preciso: Gesù tocca un 
intoccabile. Il Regno di Dio non tiene 
conto delle barriere del puro e 
dell'impuro: le supera. Non esiste 
uomo da accogliere e uomini da 
evitare, uomini vicini e uomini 



lontani, uomini con diritti e uomini 
senza diritti. Tutti sono amati da Dio 
e chiamati, e la prassi evangelica 
deve – appunto – essere il segno di 
questo amore divino che non fa 
differenze.  
L'ultima osservazione è sorprendente: 
Gesù si ritira in luoghi deserti per 
sfuggire alla folla, ma in realtà la 
folla lo trova e accorre a Lui da ogni 
parte. Gesù compie un miracolo che 
lo rivela Messia, ma stranamente non 
vuole che questo si sappia. Perché? 
Perché c'è sempre il rischio (e il 
Vangelo di Marco ne è consapevole) 
di intendere male la messianità di 
Gesù, di strumentalizzare la sua per-
sona e di stravolgerne le intenzioni. 
Gesù è da annunciare a tutti, è per 
tutti, ma non è disponibile a qualsiasi 
interpretazione. Va predicato a tutti, 
ma va anche difeso nella sua 
originalità e nella sua purezza: si 
richiedono opportune cautele e 

precisazioni. Non basta parlare di 
Cristo, bisogna parlarne bene. 
PER LA PREGHIERA (Raoul 
Follereau) 
Tu che sei isolato, evitato, rifiutato, 
respinto,  
tu che gli uomini non vedono, non 
vogliono vedere,  
tu lebbroso, sei mio fratello.  
Gesù ti ha toccato, ti ha amato, ti ha 
guarito.  
In te, lebbroso, io vedo lui, il mio 
Dio.  
Tu, lebbra, sei nemica degli uomini.  
sei il fetore del nostro disprezzo,  
tu sveli l'orgoglio che ci consuma,  
riveli il putridume delle nostre 
ipocrisie, manifesti l'isolamento dei 
nostri cuori.  
In te, Gesù ha visto il peccato,  
che isola, che corrompe, che corrode,  
che manda cattivo odore.  
Tu, lebbra, mia nemica.  
Tu, lebbroso, mio fratello. 
 

Lunedì 12 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 8,11-13 
 

In quel tempo, vennero i farisei e 
incominciarono a discutere con Gesù, 
chiedendogli un segno dal cielo, per 
metterlo alla prova. Ma egli, con un 
profondo sospiro, disse: “Perché 
questa generazione chiede un segno? 
In verità vi dico: non sarà dato alcun 
segno a questa generazione”. E 
lasciatili, risalì sulla barca e si avviò 
all’altra sponda.                                
 
 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

I farisei per credere in Cristo, 
chiedono un segno. È una tentazione 
ricorrente quella di pretendere da Dio 
che ci si manifesti e ci convinca della 
sua presenza con prodigi e segni a 
nostra misura, che soddisfino cioè la 
nostra curiosità e ci smuovano dalla 
nostra ostinata incredulità. È assurdo 
solo pensare che il Signore non ci dia 
segni più che sufficienti per 



alimentare la nostra fede. È 
presuntoso ritenere che sia Lui a 
nascondersi, mentre siamo noi a non 
riconoscerlo abbassando la fede ai 
livelli della ragione umana. Lo stesso 
Cristo è un segno visibile ed 
inconfondibile della presenza viva di 
Dio tra noi. Le verità che egli rivela 
al mondo con la sua persona e con le 
sue parole sono più che sufficienti per 
far germinare ed alimentare la fede. 
Se però coloro che ascoltano non 
intendono perché frappongono 
l'orgoglio alla parola rivelata e la 
cecità dell'anima ai segni che 
l'accompagnano, tutto diventa oscuro 
e non c'è segno che li possa 
convincere. La sua stessa risurrezione 
dai morti sarà ed è messa in 
discussione, gli stessi strepitosi 
miracoli vengono male interpretati e 
diventano addirittura motivi di 
accuse. Se scaccia i demoni lo fa in 
nome di Beezebul, principe dei 
demoni, se offre il perdono ai 
peccatori, bestemmia. Tutto viene 
travisato quando la malafede ostinata 
persiste nel cuore dell'uomo. Il 
Signore Gesù non cade nella 
tentazione di usare la sua potenza per 
dare spettacolo agli uomini. Egli si 
propone come salvatore e redentore 

del mondo. Egli guarisce corpi ed 
anime, egli è colui che perdona, colui 
che ama, che è pronto, come pastore, 
a dare la vita per le sue pecore. Egli si 
presenterà al mondo e agli uomini 
che l'hanno crocifisso, risorto e vivo. 
Questi sono i segni evidenti della sua 
divinità. Solo i ciechi non li vedono, 
solo i malvagi lo rinnegano. Molto 
spesso dovremmo invocare la luce 
dello Spirito Santo, convinti che non 
può essere la sola ragione umana a 
guidarci sulle vie di Dio. Dovremmo 
coltivare la bella virtù dell'umiltà che 
ci fa riconoscere i nostri limiti e 
l'infinita grandezza di Dio senza 
privarci di vedere con l'occhio 
limpido della fede. 
 

PER LA PREGHIERA                    
(padre Giovanni Vannucci) 
Credere in Cristo e nel suo Spirito 
Risorto è vivere in una dimensione 
differente, respirare un'aria differente, 
avere un ossigeno diverso, un sangue 
diverso, una realtà umana e fisica, 
mentale ed emotiva del tutto 
differente. Noi siamo delle nuove 
creature, rinate nel Cristo, rinate per 
opera dello Spirito Santo. Questo il 
grande miracolo. Questo il grande 
segno. 

 

Martedì 17  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 8,14-21 
 

In quel tempo, i discepoli avevano 
dimenticato di prendere dei pani e 
non avevano con sé sulla barca che 
un pane solo. Allora Gesù li  
 

ammoniva dicendo: “Fate attenzione, 
guardatevi dal lievito dei farisei e dal 
lievito di Erode!”.  
E quelli dicevano fra loro: “Non 
abbiamo pane”. Ma Gesù, accortosi 



di questo, disse loro: “Perché 
discutete che non avete pane? Non 
intendete e non capite ancora? Avete 
il cuore indurito? Avete occhi e non 
vedete, avete orecchi e non udite? E 
non vi ricordate, quando ho spezzato 
i cinque pani per i cinquemila, quante 
ceste colme di pezzi avete portato 
via?”. Gli dissero: “Dodici”. “E 
quando ho spezzato i sette pani per i 
quattromila, quante sporte piene di 
pezzi avete portato via?”. Gli dissero: 
“Sette”. E disse loro: “Non capite 
ancora?”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(padre Lino Pedron) 
I discepoli sono talmente immersi nei 
pensieri terra-terra di ogni giorno, che 
non riescono a penetrare nelle severe 
parole di Gesù e continuano a 
manifestarsi l'un l'altro le loro 
preoccupazioni per il pane. 
Gesù interviene e parla loro in tono di 
tale rimprovero come non aveva mai  
fatto prima. 
Il loro cuore è indurito fin dal tempo 
della moltiplicazione dei pani; essi 
non hanno capito nulla dell'opera 
messianica di Gesù né hanno 
compreso il mistero della sua 
personalità mentre egli camminava 
sulle onde del lago. Tuttavia Gesù 
non abbandona nemmeno ora i suoi 
discepoli, ma cerca di portarli a 
riflettere e a capire. 
I discepoli devono stare attenti a non 
lasciarsi contagiare dalla mentalità 
dei farisei e di Erode. Gesù vuole che 
stiano lontani da questi due partiti: da 
quello dei farisei, la cui religione è 
più esteriore che profonda; da quello 
di Erode che è totalmente preso dalle 

cose del mondo e della politica. 
L'avvertimento è tutt'altro che fuori 
posto: Giuda ci cascherà dentro in 
pieno, purtroppo! 
Ma mentre Gesù diceva oro queste 
cose, essi pensavano ad altro: "E 
quelli dicevano tra loro: 'Non 
abbiamo pane". E' evidente la 
"distrazione" dei discepoli, la loro 
incapacità di ascoltare: Sono talmente 
immersi nella preoccupazione del 
pane che non afferrano altro. Non 
avvertono neppure l'urgenza e 
l'importanza di quanto Gesù sta 
dicendo. Si comportano come se egli 
non parlasse.  
"Non intendete e non capite ancora?". 
Il rimprovero di Gesù assume 
un'ampiezza insospettata e si risolve 
in una diagnosi completa delle 
malattie di cui sono afflitti i 
discepoli: scarsa intelligenza, cecità, 
sordità, durezza di cuore, sospetta 
perdita della memoria. 
In questi versetti, il martellamento 
delle domande incalzanti, che vanno 
verso il fortissimo e passano in 
rassegna tutti i sensi dell'uomo, fa 
capire ai discepoli che non hanno 
capito proprio nulla.  
Essi ricordano perfettamente i fatti. 
Rispondono senza alcuna esitazione e 
sanno ricordare benissimo ciò che è 
accaduto. Sono tutt'altro che stupidi, 
ma non comprendono il grande 
dramma che si sta svolgendo sotto i 
loro occhi. 
In questa circostanza i nodi vengono 
al pettine e Gesù coglie l'occasione 
per fare ai suoi discepoli un esame di 
coscienza piuttosto ruvido. Non è 
possibile leggere questo brano senza 



sentire il tono alto, altissimo della 
voce di Gesù, con una buona dose 
d'ira, di accoramento e di delusione. 
Il Maestro si trova davanti dodici 
discepoli che non sanno risolvere 
l'equazione ad un'incognita: e in 
questo caso l'incognita è Gesù. 
"Avete il cuore indurito?". La 
diagnosi di Gesù si concentra 
essenzialmente su una malattia: la 
durezza di cuore. Il cuore, nel 
linguaggio biblico, indica non tanto la 
sede della vita affettiva, quanto la 
fonte dei pensieri e della 
comprensione. Qui viene denunciata 
la mancanza d'intelligenza, 
l'incapacità di vedere la portata 
messianica di ciò che sta accadendo: 
è l'acceca-mento dello spirito. I 
discepoli sono duri di cuore perché 
non hanno l'intelligenza per capire 
chi è Gesù: e questa intelligenza si 
identifica, di fatto, con la fede. 
"Avete occhi e non vedete, avete 
orecchi e non udite?" Tutti questi 

interrogativi non sono una condanna, 
ma un invito accorato e costante a 
convertirsi, che richiama i rimproveri 
di Mosè e dei profeti al popolo 
ribelle.  
Egli li rimanda alla loro esperienza 
passata. Come il ricordo dei benefici 
d'un tempo provocava Israele a uscire 
dal suo torpore e a tornare a Dio, così 
la memoria di quello che essi 
avevano fatto, distribuendo alle folle 
il pane che sazia in abbondanza, può 
richiamarli alla loro responsabilità e 
aiutarli a capire finalmente chi egli 
sia. La funzione di questo brano 
corrisponde alla prima fase del 
miracolo che segue: vuol farci vedere 
che non vediamo. Siamo come il 
cieco che scambia gli uomini per 
alberi. 
 

PER LA PREGHIERA                        
(S. Agostino) 
La durezza del cuore è un sonno 
cattivo.

 

Mercoledì 14 
Mt 6,1-6.16-18 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«State attenti a non praticare la vostra 
giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti 
non c’è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli.  
Dunque, quando fai l’elemosina, non 
suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e 
nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già 

ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
mentre tu fai l’elemosina, non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 
perché la tua elemosina resti nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili 
agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti 
dalla gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 



Invece, quando tu preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate 
malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far 
vedere agli altri che digiunano. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, quando tu 
digiuni, profùmati la testa e làvati il 
volto, perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà». 
 

Spunti di riflessione 
 

Il mercoledì delle Ceneri, la cui 
liturgia è marcata storicamente 
dall’inizio della penitenza pubblica, 
che aveva luogo in questo giorno, e 
dall’intensificazione dell’istruzione 
dei catecumeni, che dovevano essere 
battezzati durante la Veglia pasquale, 
apre ora il tempo salutare della 
Quaresima.  
Lo spirito comunitario di preghiera, 
di sincerità cristiana e di conversione 
al Signore, che proclamano i testi 
della Sacra Scrittura, si esprime 
simbolicamente nel rito della cenere 
sparsa sulle nostre teste, al quale noi 
ci sottomettiamo umilmente in 
risposta alla parola di Dio. Al di là 
del senso che queste usanze hanno 
avuto nella storia delle religioni, il 
cristiano le adotta in continuità con le 
pratiche espiatorie dell’Antico 
Testamento, come un “simbolo 
austero” del nostro cammino 
spirituale, lungo tutta la Quaresima, e 

per riconoscere che il nostro corpo, 
formato dalla polvere, ritornerà tale, 
come un sacrificio reso al Dio della 
vita in unione con la morte del suo 
Figlio Unigenito. È per questo che il 
mercoledì delle Ceneri, così come il 
resto della Quaresima, non ha senso 
di per sé, ma ci riporta all’evento 
della Risurrezione di Gesù, che noi 
celebriamo rinnovati interiormente e 
con la ferma speranza che i nostri 
corpi saranno trasformati come il suo.  
Il rinnovamento pasquale è 
proclamato per tutta l’umanità dai 
credenti in Gesù Cristo, che, 
seguendo l’esempio del divino 
Maestro, praticano il digiuno dai beni 
e dalle seduzioni del mondo, che il 
Maligno ci presenta per farci cadere 
in tentazione. La riduzione del 
nutrimento del corpo è un segno 
eloquente della disponibilità del 
cristiano all’azione dello Spirito 
Santo e della nostra solidarietà con 
coloro che aspettano nella povertà la 
celebrazione dell’eterno e definitivo 
banchetto pasquale. Così dunque la 
rinuncia ad altri piaceri e 
soddisfazioni legittime completerà il 
quadro richiesto per il digiuno, 
trasformando questo periodo di grazia 
in un annuncio profetico di un nuovo 
mondo, riconciliato con il Signore. 
 

Per la preghiera 
 

O Dio, nostro Padre,  
concedi al popolo cristiano  
di iniziare con questo digiuno  
un cammino di vera conversione,  
per affrontare vittoriosamente  
con le armi della penitenza  



il combattimento contro lo spirito del 
male. 

 

Giovedì 15 
Luca 9,22-25 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve 
soffrire molto, essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua. Chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, 
la salverà. Infatti, quale vantaggio ha 
un uomo che guadagna il mondo 
intero, ma perde o rovina se stesso?». 
 

Spunti di riflessione 
Entriamo in Quaresima, e la Chiesa 
vuole spiegarcene subito lo scopo. La 
vita di Gesù ha compimento sulla 
croce, ma al tempo stesso nella 
risurrezione, che dalla croce è 
inseparabile. Se vogliamo seguire 
Gesù e intraprendere questo grande 
cammino che deve condurci al Padre, 
la prima cosa da fare è rinunciare a 
noi stessi. Gesù non ci dice subito di 
prendere la nostra croce, perché se 
noi prendessimo la nostra croce 
stando in noi stessi, questa sarebbe 
insopportabile.  
Gesù ci domanda di rinunciare 

innanzi tutto a noi stessi, cioè al 
nostro io. 
 

Per la preghiera 
 

Ispira le nostre azioni, Signore,  
e accompagnale con il tuo aiuto,  
perché ogni nostra attività  
abbia sempre da te il suo inizio  
e in te il suo compimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venerdì 16 



Matteo 9,14-15 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù 
i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché noi e i farisei digiuniamo 
molte volte, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?».  
E Gesù disse loro: «Possono forse gli 
invitati a nozze essere in lutto finché 
lo sposo è con loro? Ma verranno 
giorni quando lo sposo sarà loro tolto, 
e allora digiuneranno». 
 

Spunti di meditazione                             
di Paolo Curtaz 
 

Da sempre la Chiesa propone, 
durante i venerdì di quaresima, di 
praticare l'astinenza dalle carni. È un 
gesto semplice, alla portata di tutti, 
che serve da una parte a ricordare la 
morte cruenta di Gesù in croce e, 
dall'altra, a porre un freno ai nostri 
appetiti, a ristabilire una gerarchia 
nella nostra vita, facendo in modo 
che sia sempre e solo la volontà a 
prevalere. Oggi, certo, questa 
proposta va accolta con intelligenza. 
Quando la proposta penitenziale 
venne elaborata, la carne era cibo per 
i ricchi ed era un invito a condividere 
le scelte dei poveri. Oggi che la carne 
è venduta ad un costo uguale alla 
frutta, forse bisogna intendersi bene! 
Non è astinenza privarsi di un 
hamburger da pochi euro per 
rimpinzarsi di prelibatezze di pesce! 
Non facciamo gli ipocriti come il 

buon re Luigi XIV, re Sole, che, nella 
Francia del Seicento faceva penitenza 
quaresimale sostituendo le posate 
d'oro con quelle d'argento... Oggi 
possiamo fare astinenza, ad esempio, 
saltando un pasto o consumando 
l'equivalente di quanto consuma un 
africano o accontentandoci di un 
panino. Ma che sia un gesto che ci 
apre alla generosità verso i poveri, e 
alla comprensione del loro dolore. E 
alla voglia di provvedere, per quanto 
poco ognuno di noi può, ai loro 
bisogni. 
 

Per la preghiera 
 

Accompagna con la tua benevolenza,  
Padre misericordioso,  
i primi passi del nostro cammino 
penitenziale,  
perché all’osservanza esteriore  
corrisponda un profondo 
rinnovamento dello spirito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 17 
Luca 5,27-32 
 



In quel tempo, Gesù vide un 
pubblicano di nome Levi, seduto al 
banco delle imposte, e gli disse: 
«Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, 
si alzò e lo seguì. 
Poi Levi gli preparò un grande 
banchetto nella sua casa. C’era una 
folla numerosa di pubblicani e d’altra 
gente, che erano con loro a tavola. I 
farisei e i loro scribi mormoravano e 
dicevano ai suoi discepoli: «Come 
mai mangiate e bevete insieme ai 
pubblicani e ai peccatori?». Gesù 
rispose loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i 
malati; io non sono venuto a  

chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano». 
 

Spunti di meditazione 
 

Questo passo del Vangelo ci mostra 
la conversione che Gesù aspetta da 
ciascuno di noi, ed è molto dolce: si 
tratta di riconoscerci peccatori, e di 
andare a lui come al nostro Salvatore; 
si tratta di riconoscerci malati e di 
andare a lui come al nostro medico... 
La peggiore cosa che possa capitarci 
è di crederci “giusti”, cioè di essere 
contenti di noi stessi, di non avere 
nulla da rimproverarci: perché noi ci 
allontaneremmo irrimediabilmente, 
per questo semplice fatto, dal nostro 
Dio di misericordia.  
Ma quando ci consideriamo 
peccatori, possiamo entrare subito nel 
cuore di Gesù. Gesù non aspetta che 

siamo perfetti per invitarci a seguirlo. 
Ci chiama sapendo benissimo che 
siamo poveri peccatori, molto deboli. 
Egli potrà lasciarci per tutta la vita 
molti difetti esteriori; ciò che importa 
è che il fondo del nostro cuore resti 
unito a lui. I nostri peccati non 
saranno mai un ostacolo alla nostra 
unione con Dio, se noi saremo dei 
poveri peccatori, cioè dei peccatori 
penitenti, umili, che si affidano alla 
misericordia di Dio e non alle proprie 
forze.  
È a questa conversione d’amore e di 
umiltà, a questo incontro con il nostro 
Salvatore, che siamo tutti invitati 
durante la Quaresima. Tutti abbiamo 
bisogno di conversione e di 
guarigione, e Gesù ci prende così 
come siamo. Con lo stesso sguardo di 
misericordia dobbiamo guardare ogni 
nostro fratello, senza mai 
scandalizzarci, come il primogenito 
nella parabola del figliol prodigo, dei 
tesori di tenerezza che nostro Padre 
impiega per i suoi figli più perduti. 
 

Per la preghiera 
 

Guarda con paterna bontà, Dio 
onnipotente, la debolezza dei tuoi 
figli, e a nostra protezione e difesa  
stendi il tuo braccio invincibile. 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2018

 

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la 
Pasqua del Signore! Per prepararci ad 



essa la Provvidenza di Dio ci offre 
ogni anno la Quaresima che annuncia 
e realizza la possibilità di tornare al 
Signore con tutto il cuore e con tutta 
la vita. 
Anche quest’anno, con il presente 
messaggio, desidero aiutare tutta la 
Chiesa a vivere con gioia e verità in 
questo tempo di grazia; e lo faccio 
lasciandomi ispirare da una 
espressione di Gesù nel Vangelo di 
Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità 
l’amore di molti si raffredderà» 
(24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che 
riguarda la fine dei tempi e che è 
ambientato a Gerusalemme, sul 
Monte degli Ulivi, proprio dove avrà 
inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei 
discepoli, Gesù annuncia una grande 
tribolazione e descrive la situazione 
in cui potrebbe trovarsi la comunità 
dei credenti: di fronte ad eventi 
dolorosi, alcuni falsi profeti 
inganneranno molti, tanto da 
minacciare di spegnere nei cuori la 
carità che è il centro di tutto il 
Vangelo. 
Chi sono i falsi profeti? 
 

Essi sono come “incantatori di 
serpenti”, ossia approfittano delle 
emozioni umane per rendere schiave 
le persone e portarle dove vogliono  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
loro. Quanti figli di Dio sono 
suggestionati dalle lusinghe del 
piacere di pochi istanti, che viene 
scambiato per felicità! Quanti uomini 
e donne vivono come incantati 
dall’illusione del denaro, che li rende 
in realtà schiavi del profitto o di 
interessi meschini! Quanti vivono 
pensando di bastare a sé stessi e 
cadono preda della solitudine! 
Altri falsi profeti sono quei 
“ciarlatani” che offrono soluzioni 
semplici e immediate alle sofferenze, 
rimedi che si rivelano però 
completamente inefficaci: a quanti 
giovani è offerto il falso rimedio della 
droga, di relazioni “usa e getta”, di 
guadagni facili ma disonesti! Quanti 
ancora sono irretiti in una vita 
completamente virtuale, in cui i 
rapporti sembrano più semplici e 
veloci per rivelarsi poi 
drammaticamente privi di senso! 
Questi truffatori, che offrono cose 
senza valore, tolgono invece ciò che è 
più prezioso come la dignità, la 
libertà e la capacità di amare. E’ 
l’inganno della vanità, che ci porta a 
fare la figura dei pavoni… per 
cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo 
non si torna indietro. Non fa 
meraviglia: da sempre il demonio, 
che è «menzognero e padre della 
menzogna» (Gv 8,44), presenta il 



male come bene e il falso come vero, 
per confondere il cuore dell’uomo. 
Ognuno di noi, perciò, è chiamato a 
discernere nel suo cuore ed esaminare 
se è minacciato dalle menzogne di 
questi falsi profeti. Occorre imparare 
a non fermarsi a livello immediato, 
superficiale, ma riconoscere ciò che 
lascia dentro di noi un’impronta 
buona e più duratura, perché viene da 
Dio e vale veramente per il nostro 
bene.  
 

Dante Alighieri, nella sua descrizione 
dell’inferno, immagina il diavolo 
seduto su un trono di ghiaccio; egli 
abita nel gelo dell’amore soffocato. 
Chiediamoci allora: come si raffredda 
in noi la carità? Quali sono i segnali 
che ci indicano che in noi l’amore 
rischia di spegnersi? 
Ciò che spegne la carità è anzitutto 
l’avidità per il denaro, «radice di tutti 
i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il 
rifiuto di Dio e dunque di trovare 
consolazione in Lui, preferendo la 
nostra desolazione al conforto della 
sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò 
si tramuta in violenza che si volge 
contro coloro che sono ritenuti una 
minaccia alle nostre “certezze”: il 
bambino non ancora nato, l’anziano 
malato, l’ospite di passaggio, lo 
straniero, ma anche il prossimo che 
non corrisponde alle nostre attese. 
Anche il creato è testimone silenzioso 
di questo raffreddamento della carità: 
la terra è avvelenata da rifiuti gettati 
per incuria e interesse; i mari, 
anch’essi inquinati, devono purtroppo 
ricoprire i resti di tanti naufraghi 
delle migrazioni forzate; i cieli – che 
nel disegno di Dio cantano la sua 

gloria – sono solcati da macchine che 
fanno piovere strumenti di morte. 
L’amore si raffredda anche nelle 
nostre comunità: l’accidia egoista, il 
pessimismo sterile, la tentazione di 
isolarsi e di impegnarsi in continue 
guerre fratricide, la mentalità 
mondana che induce ad occuparsi 
solo di ciò che è apparente, riducendo 
in tal modo l’ardore missionario.  
 

Se vediamo nel nostro intimo e 
attorno a noi i segnali appena 
descritti, ecco che la Chiesa, nostra 
madre e maestra, assieme alla 
medicina, a volte amara, della verità, 
ci offre in questo tempo di Quaresima 
il dolce rimedio della preghiera, 
dell’elemosina e del digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, 
permettiamo al nostro cuore di 
scoprire le menzogne segrete con le 
quali inganniamo noi stessi, per 
cercare finalmente la consolazione in 
Dio. Egli è nostro Padre e vuole per 
noi la vita.  
L’esercizio dell’elemosina ci libera 
dall’avidità e ci aiuta a scoprire che 
l’altro è mio fratello: ciò che ho non è 
mai solo mio. Come vorrei che 
l’elemosina si tramutasse per tutti in 
un vero e proprio stile di vita! Come 
vorrei che, in quanto cristiani, 
seguissimo l’esempio degli Apostoli 
e vedessimo nella possibilità di 
condividere con gli altri i nostri beni 
una testimonianza concreta della 
comunione che viviamo nella Chiesa. 
Ma come vorrei che anche nei nostri 
rapporti quotidiani, davanti a ogni 
fratello che ci chiede un aiuto, noi 
pensassimo che lì c’è un appello della 
divina Provvidenza: ogni elemosina è 



un’occasione per prendere parte alla 
Provvidenza di Dio verso i suoi figli; 
e se Egli oggi si serve di me per 
aiutare un fratello, come domani non 
provvederà anche alle mie necessità, 
Lui che non si lascia vincere in 
generosità?                                              
Il digiuno, infine, toglie forza alla 
nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un’importante occasione 
di crescita. Da una parte, ci permette 
di sperimentare ciò che provano 
quanti mancano anche dello stretto 
necessario e conoscono i morsi 
quotidiani dalla fame; dall’altra, 
esprime la condizione del nostro 
spirito, affamato di bontà e assetato 
della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, 
ci fa più attenti a Dio e al prossimo, 
ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame.  
Vorrei che la mia voce giungesse al 
di là dei confini della Chiesa 
Cattolica, per raggiungere tutti voi, 
uomini e donne di buona volontà, 
aperti all’ascolto di Dio. Se come noi 
siete afflitti dal dilagare dell’iniquità 
nel mondo, se vi preoccupa il gelo 
che paralizza i cuori e le azioni, se 
vedete venire meno il senso di 
comune umanità, unitevi a noi per 
invocare insieme Dio, per digiunare 
insieme e insieme a noi donare 
quanto potete per aiutare i fratelli! 
 

Invito soprattutto i membri della 
Chiesa a intraprendere con zelo il 
cammino della Quaresima, sorretti 

dall’elemosina, dal digiuno e dalla 
preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è 
nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre 
nuove occasioni affinché possiamo 
ricominciare ad amare. 
Una occasione propizia sarà anche 
quest’anno l’iniziativa “24 ore per il 
Signore”, che invita a celebrare il 
Sacramento della Riconciliazione in 
un contesto di adorazione eucaristica. 
Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e 
sabato 10 marzo, ispirandosi alle 
parole del Salmo 130,4: «Presso di te 
è il perdono». In ogni diocesi, almeno 
una chiesa rimarrà aperta per 24 ore 
consecutive, offrendo la possibilità 
della preghiera di adorazione e della 
Confessione sacramentale. 
Nella notte di Pasqua rivivremo il 
suggestivo rito dell’accensione del 
cero pasquale: attinta dal “fuoco 
nuovo”, la luce a poco a poco 
scaccerà il buio e rischiarerà 
l’assemblea liturgica. «La luce del 
Cristo che risorge glorioso disperda 
le tenebre del cuore e dello 
spirito»,[7] affinché tutti possiamo 
rivivere l’esperienza dei discepoli di 
Emmaus: ascoltare la parola del 
Signore e nutrirci del Pane 
eucaristico consentirà al nostro cuore 
di tornare ad ardere di fede, speranza 
e carità. 
Vi benedico di cuore e prego per voi. 
Non dimenticatevi di pregare per me.  
Papa Francesco 

******************** 



Sabato 17 febbraio ore 18,45 

Cinema in parrocchia 

Gran Torino 
con Clint Eastwood 

******************** 
Ogni venerdì di quaresima 
dopo la messa                         
delle 17,30                                
via  
crucis 

 
 
 

Mi hai chiamato, Dio dei miei padri,  
ad uscire dalla palude del peccato 



perché volevi che io provassi la gioia luminosa di una prateria, 
ove è possibile giacere, saltare, correre e cantare. 

Mi hai strappato dalla schiavitù antica per farmi vivere nella libertà. 
Ed io, o Signore, sono un uomo inquieto 

perché la libertà è una gioia, ma anche un tormento. 
Ad ogni passo sono costretto a scegliere fra il bene e il male, 

fra il peccato e la grazia, fra la tua parola e quella del maligno, 
fra la polvere delle stelle e il fango della terra. 

Quanta fatica, o Signore, 
hai messo nelle mie mani con la libertà! 

Tu intanto stai in silenzio a guardare la mia libertà. 
Stai a guardare le scelte che compio e i passi che faccio. 

Se cado, per una scelta sbagliata, 
con dolcezza mi rialzi e continui a guardarmi. 

Se resto in piedi per una scelta giusta sorridi e continui a guardarmi. 
Sei un Dio fuori di ogni immaginazione! 
Vuoi che cammini da me perché non sei  

né un dittatore o un plagiatore e nemmeno un carceriere  
che impedisce ogni mio passo, 

ma un Dio che ama solo e sempre chi è uomo libero 
e si fa perciò responsabile di sè e degli altri. 

In Paradiso ci arriverò perché voglio 
e perché faccio quello che è necessario 

e non perché ci sono costretto da te. 
La mia libertà di scelta è anche la grazia più bella che mi hai offerto 

perché mi fa uguale a te, Dio, appassionato amante della libertà. 
 

Averardo Dini 
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