
 



Domenica 14 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Luca             Lc 4,1-13 
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu 
condotto dallo Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane”. 
Gesù gli rispose: “Sta scritto: ‘‘Non di solo pane vivrà l’uomo’’”. 
Il diavolo lo condusse in alto, e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, 
gli disse: “Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata 
messa nelle mie mani e io la  dò a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà 
tuo”. Gesù gli rispose: “Sta scritto: ‘‘Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo 
adorerai’’”. 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: “Se tu 
sei Figlio di Dio, buttati giù; sta scritto infatti: ‘‘Ai suoi angeli darà ordine per te, 
perché essi ti custodiscano’’; e anche: ‘‘Essi ti sosterranno con le mani, perché il 
tuo piede non inciampi in una pietra’’”. Gesù gli rispose: “È stato detto: ‘‘Non 
tenterai il Signore Dio tuo’’”. 
Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per 
ritornare al tempo fissato. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

Eccoci in Quaresima. Gesù è spinto dallo Spirito Santo: i suoi anni di 
quotidianità, il silenzio assordante di Nazareth è ormai alle spalle.                            
Ora è pronto per dire Dio. 
Gesù solidale con l'uomo vuole ripercorrere il sentiero di Israele, sperimenta la 
fame, si lascia avvolgere dal silenzio stordente del deserto, si lascia invadere dalla 
luce accecante del sole che riflette i colori delle scarne rocce del deserto di Giuda. 
Gesù vuole scegliere come annunciare la Parola, come svelare il mistero di Dio. 
La conoscenza che Gesù ha di Dio è assoluta: egli è il Verbo di Dio. Ma, in 
quanto uomo, egli vuole poter scegliere, elabora un piano pastorale, cerca nel 
silenzio una risposta. 
Gesù entra nel silenzio del deserto per decidere quale Messia essere. Noi entriamo 
nel deserto per chiederci se l'uomo che siamo è quello che avremmo voluto 
diventare e, soprattutto, se assomiglia all'uomo, magnifico, che Dio porta nel 
cuore. 
Gesù ha davanti a sé una strada maestra, consolidata, preparata dai profeti, 
lievitata nel cuore di un popolo servo e oppresso da secoli da potenze straniere: il 
Messia vittorioso. Un Messia muscoloso, politico, deciso, condottiero. La gente si 
aspetta qualcuno che magicamente risolva i problemi, che punisca i malvagi 



(sempre gli altri, ovvio) e che ristabilisca un bel governo come quello del re 
Davide. 
Il demonio arriva. Più suadente e affascinante di tutte le rappresentazioni 
grottesche che ne abbiamo fatto. La sua proposta è semplice, ragionevole, 
scontata. Ha ragione, il demonio. Cita pure la Parola di Dio. Non basta conoscere 
la Bibbia per fare la volontà di Dio. Gesù replica: no, non farò così. 
La vita è essenza, non immagine, foss'anche immagine religiosa. Andrò al cuore 
delle persone, sarà il mio amore, attinto dal Padre, a scavare i solchi nelle anime. 
Il potere è ambiguo: se da, pretende. Io voglio essere libero di parlare del vero 
volto di Dio. 
Il miracolo è pericoloso: voglio che la gente ami Dio per ciò che Dio è, non per 
ciò che dà. Ecco, Dio ha deciso. 
In queste parole l'essenza del suo ministero. E del suo fallimento. Temporaneo. 
Gesù sarà un Messia di basso profilo, Gesù, non userà nessun altro strumento se 
non l'amore per convincere, per annunciare, per convertire. È un rischio enorme, 
il suo. 
Capirà, il popolo? Si accontenterà? Spalancherà il proprio cuore allo stupore di 
incontrare un Dio dimesso e fragile, un Dio vissuto e adulto? 
La sfida è lanciata, il demonio lo lascia. Tornerà al momento giusto, nel 
Getsemani, per dire a Gesù che è stato un illuso, che si è sbagliato, per 
convincerlo ad abbandonare l'inutile gesto di morire per amore. 
E tu amico, che uomo vuoi essere? Che donna? Che marito, figlio, collega, prete? 
Chi vuoi essere? Davanti a te molte scelte, immensi consigli, suadenti tentazioni 
che ci raggiungono ininterrottamente: appari, cambia, rifatti, imponi, urla, 
combatti... Ma tu, dentro, cosa vuoi davvero essere? 
Guarda l'orologio, allora, quaranta giorni da ora per accorgerti che la tua livida 
città è un deserto e che questo deserto lo puoi/devi attraversare. 
Lo ha fatto Dio. Lo puoi fare anche tu. 
 

PREGHIERA 
 

Tu che vieni come luce per 
accompagnarci lungo un cammino di 
fatica e di speranza, resta con noi, 
Signore, quando i dubbi contro la fede 
ci assalgono e lo scoraggiamento  
atterra la nostra speranza. Quando 
l'indifferenza raffredda il nostro amore, 
e la tentazione sembra troppo forte. 
Quando qualcuno deride la nostra  
 
 

 

fiducia, e le nostre giornate sono piene 
di distrazioni. 
Quando la sconfitta ci coglie di 
sorpresa e la debolezza invade ogni 
desiderio. 
Quando ci troviamo soli, abbandonati 
da tutti, e il dolore ci porta alle lacrime 
disperate. 
Signore, nella gioia e nel dolore, 
nella vita e nella morte, resta con noi! 



Lunedì 15 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo   Mt 25,31-46 
Ogni volta che avete fatto qualcosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E 
saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 
sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti 
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E 
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi dirà anche 
a quelli alla sua 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 forestiero e non 
mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato. 
Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o 
assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma 
egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno 
di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se ne andranno, questi 
al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

La Quaresima è tempo di 
preghiera, di silenzio e di 
ascesi, ma renderemmo 
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. 

 

PREGHIERA (S. Agostino) 
 

Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l'udito interiore, 
perché non mi attacchi alla cose materiali, 
ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore: 
riversa sempre più la carità nel mio cuore. 
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: 
concedimi di pervenire alla conoscenza della verità 
in tutta la sua pienezza. 
Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla per la vita eterna: 
fammi la grazia di giungere a contemplare 
il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Amen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Martedì 16 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,7-15 
Voi pregate così 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando, non sprecate parole come 
i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque 
come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima 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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Vincenzo Paglia) 
Il "Padre nostro" occupa il centro del discorso della montagna, quasi a darci "la 
sintesi di tutto il Vangelo"(Tertulliano). La prima parola è "abbà" (papà). Gesù 
compie una vera e propria rivoluzione religiosa rispetto alla tradizione ebraica di 
non nominare neppure il nome santo di Dio, e con questa preghiera ci coinvolge 
nella sua stessa intimità con il Padre. Non è che "abbassa" Dio; piuttosto siamo 
noi innalzati a Dio "che sta nei cieli". Egli resta il "totalmente altro" che tuttavia 
ci abbraccia. È giusto fare la Sua volontà e chiedere che venga presto il regno, 
ossia il tempo definitivo nel quale sarà finalmente riconosciuta la santità di Dio. 
La seconda parte della preghiera riguarda la vita quotidiana. Gesù esorta a 
chiedere il pane, quello di ogni giorno, per farci toccare con mano la concretezza 
dell'amore di Dio. E poi pone sulle nostre labbra una grave richiesta: "Rimetti a 
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori". Appare duro e 
irrealistico ammettere che il perdono umano sia modello ("così come noi...") di 
quello divino, ma nei versetti seguenti questa petizione trova una spiegazione: "Se 
avrete rimesso agli uomini le loro mancanze, rimetterà anche a voi il Padre che è 
nei cieli. Qualora non rimetterete agli uomini, neppure il Padre vostro che è nei 
cieli rimetterà le vostre mancanze". Questo linguaggio è incomprensibile per una 
società, come la nostra, nella quale il perdono è davvero raro. Ma forse proprio 
per questo abbiamo ancor più bisogno di imparare a pregare con il "Padre nostro". 
 



PREGHIERA di Dio a ciascuno di noi 
Figlio mio, che sei in terra preoccupato, solitario e tentato; 
conosco bene il tuo nome e lo pronuncio santificandolo, perché ti amo. 
Non sarai mai solo; io abito in te e assieme spargeremo il regno della vita che ti 
darò in eredità. 
Ho piacere che faccia la mia volontà, infatti io voglio la tua felicità. 
Avrai il pane di ogni giorno, non ti preoccupare; 
però io ti chiedo di spartirlo con i tuoi fratelli. 
Sappi che ti perdono tutti i peccati, anche prima che tu li commetta, ma ti chiedo 
che anche tu perdoni a quelli che ti offendono. 
E per non soccombere alla tentazione afferra con tutta la tua forza la mia mano 
e ti libererò dal male, mio povero e caro figlio. 
 

Mercoledì 17 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona 
 

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa 
generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato 
nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per 
quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. 
La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa 
generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c’è qui. 
Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la 
condanneranno; perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, 
ben più di Giona c’è qui”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Eremo san Biagio) 
 

La smania di vedere "segni" e prodigi non sembra legata a nessun'epoca né 
cultura. Era così ai tempi di Gesù ed è così oggi. Si va a caccia di notizie 
sensazionali, senza preoccuparsi di "leggere" i "segni". Ed ecco il richiamo forte 
di Gesù: c'è chi affronta i disagi di una sofferta ricerca, interrogandosi e 
interrogando. Persone assetate di verità che cercano la luce. Forse nostri vicini di 
casa che attendono da noi una testimonianza limpida di vita che convalidi quanto 
diciamo di credere e convinca. Forse giovani che disturbano il nostro "quieto 
vivere" con le loro trasgressioni. Forse proprio chi si proclama ateo convinto... 
Persone che nascondono in sé un'insospettata disponibilità ad accogliere la Parola 
che salva. E noi che ci siamo trovati tra le mani, fin da bambini, il dono 
incalcolabile del Battesimo e forse, proprio per questo, non lo apprezziamo 



abbastanza. È un dato scontato, come un dato scontato è l'aria che respiriamo. 
Viviamo di esso, ma non sempre possiamo dire che "lo" viviamo, che lo 
assumiamo consapevolmente cercando di assumerne tutte le esigenze. Diciamo 
che Gesù è in mezzo a noi, percorre le nostre strade, condivide la nostra storia, ma 
quanto tutto ciò incide sulla nostra vita? Le nostre parole, le nostre scelte, le 
nostre opere lo rivelano? È qui che ci raggiunge il richiamo di Gesù. 
 

PREGHIERA (Carlo Carretto) 
 

Non cercavo più i segni miracolosi o mitici della presenza di Dio. 
Non volevo più ragionare su di Lui, volevo conoscerlo. 
Cercavo il Dio di tutti i sette giorni della settimana, non il Dio della domenica. 
Non è stato difficile trovarlo, no! 
Non è stato difficile perché Lui era già là ad attendermi.  
E l'ho trovato. Sento la sua Presenza. 
La sento nella storia. 
La sento nel silenzio. 
La godo nella speranza. 
L'afferro nell'amore. 
Mi è così vicina. Mi conforta. Mi rimprovera. 
E' il cuscino della mia intimità. Il mio tutto. 
 

Giovedì 18 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 7,7-12 
Chiunque chiede, riceve 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà 
una pietra? O se gli chiede un pesce, 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 domandano! 
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa 
infatti è la Legge ed i Profeti”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (don Paolo Curtaz) 
 

Chiedete e vi sarà dato: è 
diventato addirittura un 

proverbio questa 
ammonizione del 

Signore. Riflettendo sul 
Padre e sulla preghiera, 



Gesù ci raccomanda di 
non cadere nell'errore dei 
pagani che pensano di 
essere ascoltati a furia di 
parole. No: è a un Padre 
che chiediamo e se 
nessun padre tra noi 
uomini – che pure siamo 
sempre tentati dalla parte 
oscura che c'è in noi – 
darebbe una pietra al 
figlio che gli chiede un 
pane, figuriamoci Dio dal 
quale deriva ogni 
paternità! Ma – direte voi 
– quante volte, pur 
rivolgendomi al Padre 
con fiducia, non sono 
stato esaudito nella mia 
preghiera, nel mio 
chiedere cose che 
ritenevo importanti nella 
mia vita! Vero: Gesù dice 

che il Padre dona cose 
buone a coloro che gliele 
chiedono. Non sempre 
ciò che chiediamo è il 
nostro bene più prezioso, 
fatichiamo a capire di 
cosa veramente abbiamo 
bisogno per essere felici. 
Mi è successo un sacco di 
volte: ho chiesto con 
insistenza qualcosa che – 
in coscienza – ritenevo 
indispensabile per la mia 
felicità salvo restare a 
bocca asciutta. A distanza 
di anni, però, 
guardandomi indietro, mi 
sono accorto che Dio mi 
ha esaudito. Non nel 
senso che mi ha dato ciò 
che chiedevo, ma che ha 
indirizzato il mio 
cammino incontro al 

desiderio che soggiaceva 
a quella domanda. Non 
ho ottenuto quasi nulla di 
ciò che ho chiesto, ma 
tutto ciò che desideravo, 
magari senza saperlo. E' 
un rapporto di fiducia e 
di passione quello che si 
viene a creare tra Dio e 
noi, rapporto di chi 
davvero mette nelle mani 
la sua vita, sapendo che 
qualunque cosa accadrà, 
Dio Padre conosce e 
interviene. Animo, amici, 
mettete nel cuore di Dio 
le vostre richieste, 
chiedetegli con fede di 
indirizzare la vostra vita, 
sapendo che Dio è un 
Padre buono che 
interviene nella nostra 
ricerca di felicità. 

 

PREGHIERA 
 

Noi ti chiediamo con fede, Padre buono, che conosci ciò di cui abbiamo bisogno: 
degnati oggi di condurre i nostri passi incontro alla felicità per noi, che tu solo 
conosci, Dio benedetto nei secoli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venerdì 19 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 5,20-26 
Va’ a riconciliarti con il tuo fratello. 
 

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 uccidere; chi avrà ucciso sarà 
sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; 
e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato 
in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino 
all’ultimo spicciolo!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Dovendo orientare la nostra vita alla 
conversione, la Quaresima ci fa 
ascoltare brani del "discorso della 
montagna", nel quale Gesù proclama la 
legge nuova, un rapporto nuovo di 
giustizia. "Avete inteso che fu detto 
agli antichi "Non uccidere... ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello, sarà sottoposto al giudizio...". 
La legge in sé provoca, accusa e 
punisce le trasgressioni, fungendo da 
carceriere, pedagogo e tutore 
dell'uomo. Gesù è venuto a liberarci 
dalla schiavitù della legge, non 
abolendola, ma a darle compimento. 
Infatti dietro la legge che condanna la 
trasgressione, c'è il Padre che pur 
condannando il peccato accoglie e 
perdona il peccatore in Cristo. "Sono 
venuto a salvare non a condannare" e 
ancora "Dio ha tanto amato gli uomini 

da dare il suo Figlio". Gesù parla con 
autorità pari a colui che diede le Dieci 
Parole. "Io però vi dico". Ecco perché 
Gesù fu così preciso e così severo. Egli 
voleva spezzare la facile e abbastanza 
comune "logica della riproduzione del 
male": rendere male per male, 
disprezzo per disprezzo, insulto per 
insulto. Non basta evitare di nuocere 
all'altro; si deve avere per lui il 
massimo rispetto senza offenderlo 
neppure leggermente. Anzi l'accordo 
fraterno è così importante che la 
riconciliazione ha la precedenza su ogni 
culto religioso. Il non accordo con il 
fratello è la condanna di non essergli 
figlio. La Quaresima è tempo 
opportuno per esaminarci e prendere 
decisioni affinché ogni nostro rapporto 
con gli altri sia ristabilito nella luce del 
Signore.



PREGHIERA 
 

Tutti vi dicono: «Tenetevi cari i vostri amici, perché altrimenti potrete rimanere 
soli!» Ma io vi dico: «Fatevi sempre nuovi amici, così tanti non saranno più soli!» 
Tutti vi dicono: «State attenti ai compagni cattivi, perché vi possono creare 
fastidi!» Ma io vi dico: «Createvi dei fastidi per i compagni cattivi. Il bene deve 
essere diffuso». 
Tutti vi dicono: «Mettetevi insieme a quelli bravi, a quelli intelligenti, a quelli 
educati». Ma io vi dico: «State vicino a quelli più in difficoltà, ai più timidi, ai più 
poveri, a quelli presi in giro da tutti». 
Tutti vi dicono: «Non andate con chi non conoscete». Ma io vi dico: «Fate che 
nessuno sia per voi uno sconosciuto». Solo così ci sarà più gioia. 

Sabato 20 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,43-48 
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti. 
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito 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? 
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
 

Il comando di oggi è essere perfetti! Chi non si sente inadeguato? Chi non si sente 
appesantito da un simile imperativo? Lo stesso vale per il comando contenuto 
nella prima lettura odierna (Dt 26,16-19): osservate le leggi di Dio! Chi si sente 
all'altezza di ciò? Se Israele, il popolo eletto, ha sempre trasgredito le leggi del 
Signore, forse io potrò far meglio? Come è possibile dunque che il giogo di Dio 
sia soave, il suo carico leggero? Sembra il contrario! Il fatto è che la lettura che ne 
abbiamo dato finora è parziale. Gesù non dice solo: "Siate perfetti"; ma: "Siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro". La differenza sta in quel "come": per 
essere perfetto, non devo cercare forze e risorse in me stesso; no, devo solo 
guardare a Lui, fare come Lui. La perfezione non si raggiunge tramite l'ascesi, ma 
tramite l'imitazione: la perfezione non è un ideale astratto, ma una persona, il 
Padre. Lo stesso vale per quel che è scritto nel libro del Deuteronomio. Non si 
dice solo "Osserverai le sue leggi", ma anche "Obbedirai alla sua voce". La legge 



non è una norma astratta, ma una voce, una persona, il Padre! La perfezione nel 
Vangelo è amare Dio e i fratelli: ed è davvero un carico leggero, sia perché Dio 
per primo mi ama, sia perché l'amore ripaga subito di ogni fatica. Basta chiederlo 
a una mamma: cosa c'è di più dolce di un sacrificio fatto per amore? 
 

PREGHIERA 
 

La carità ha due piedi, che sono i precetti dell'amor di Dio e del prossimo. Vedi di 
non zoppicare, ma corri con ambedue i piedi fino a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mandorlo anche quest’anno è già fiorito 
profezia della primavera che sta arrivando: 
anche la natura celebrerà la sua Pasqua 

 
per il profeta Geremia il mandorlo   

che fiorisce in pieno inverno 
è il simbolo della speranza 

 
 
 
 



La quaresima è il tempo in cui sei invitato a sognare, il tempo del 
sogno. 
L’anima si nutre di sogni. 
Gesù è un grande sognatore 
Nella bibbia i sognatori sono chiamati “profeti”. 
Nel cuore di ogni persona, chiunque essa sia, c’è depositato un 
sogno 
Ascolta il sogno di John Lennon, così vicino al                                              
sogno di Gesù di Nazareth. 
Immagina che non esista il paradiso 
è facile se provi 
nessun inferno sotto di noi 
sopra di noi solo il cielo. 
Immagina tutta la gente 
vivere per il presente. 
Immagina che non esistano frontiere 
non è difficile da fare, 
nessuno per cui uccidere o morire  
e nessuna religione. 
Immagina tutta la gente 
vivere una vita in pace. 
Puoi darmi del sognatore 
ma non sono il solo. 

Spero che un giorno 
tu ti unirai a noi  

e il mondo sarà unito. 
Immagina che non ci siano ricchezze: 

mi meraviglierei se  tu ci riuscissi. 
Né avidità né cupidigia, 

una fratellanza di uomini. 
Immagina che tutta la gente 

si divida tutto il mondo. 
Puoi darmi del sognatore 

ma non sono il solo. 
Spero che un giorno 

tu ti unirai a noi 
e il mondo sarà unito.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Signore disarmali. 
E disarmaci 
frère Dominique Motte 
Disarmali: sappiamo quanto questa 
violenza estrema sia il sinistro pane 
quotidiano in Iraq, in Siria, Palestina, 
Centrafrica, Sudan, Eritrea, 
Afghanistan. Ora si è impossessata di 
noi. 
Disarmali Signore: e fa' che sorgano in 
mezzo a loro profeti che gridano la loro 
indignazione e la loro vergogna nel 
vedere come hanno sfigurato 
l'immagine dell'Uomo, l'immagine di 
Dio. 
Disarmali, Signore dandoci, se 
necessario, poiché è necessario, di 
adottare tutti i mezzi utili per 
proteggere gli innocenti con 
determinazione. Ma senza odio. 
Disarma anche noi, Signore: in Francia, 
in Occidente, senza ovviamente 
giustificare il circolo vizioso della 
vendetta, la Storia ci ha insegnato 
alcune cose. 
Dacci, Signore, la capacità di ascoltare 
profeti guidati dal tuo Spirito. Non farci 
cadere nella disperazione, anche se 
siamo confusi dall'ampiezza del male in 
questo mondo. 
Disarmaci e fa' in modo che non ci 
irrigidiamo dietro porte chiuse, 
memorie sorde e cieche, dietro privilegi 
che non vogliamo condividere. 
Disarmaci, a immagine del tuo Figlio 
adorato la cui sola logica è la sola 
veramente all'altezza degli avvenimenti 
che ci colpiscono: "Non prendono la 
mia vita. Sono io che la dono". 

Preghiera per la 
quaresima  (Carlo Maria Martini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adorando insieme la croce, segno della 
nostra salvezza, chiediamo umilmente 
perdono per noi, per le colpe di cui noi 
ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di 
tutti coloro che non sono qui e non 
sanno chiedere perdono al Signore per 
le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di 
quanta pace il loro cuore sarebbe pieno 
se sapessero farlo. 
Chiediamo perdono a nome di tutta 
l'umanità, del tanto male commesso 
dall'uomo contro l'uomo, del tanto male 
commesso dall'uomo contro il Figlio di 
Dio, contro il salvatore Gesù, contro il 
profeta che portava parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle mani del 
crocifisso perché egli, redentore buono, 
redima e salvi il nostro mondo, redima 
e salvi la nostra vita col conforto del 
suo perdono. 
 
 
 
 
 


