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17 FEBBRAIO ORE 18 
CELEBRAZIONE E 

IMPOSIZIONE  
DELLE CENERI 

 

Ogni venerdì, alle ore 18,15 
(dopo la messa delle 17,30) 

Celebrazione della 

14 - 20 febbraio  



 
 
 

Ceneri, segno per coloro che 
rifiutano una esistenza dispersa 
in corse e accaparramenti... 
Ceneri, fardello della quotidiana 
fatica che nasconde le braci 
ancora calde della tenerezza... 
Ceneri, polvere che si accumula 
su coloro che si mettono sulla 
strada del servizio... 
Ceneri, colore del 
nascondimento, di coloro che 
entrano nel "segreto" della loro 
vita... 
Ceneri, dono della libertà di chi 
ha lasciato e bruciato tutto 
quanto è inutile alla verità... 
Ceneri, gioia di coloro che 
intraprendono la via del ritorno al 
Padre...  

A coloro che               
non trovano pace 
Ci scrive don Tonino Bello 

Carissimi, 

l'idea di rivolgermi a voi mi è venuta 
stasera quando, recitando i vespri, ho 
trovato questa invocazione: «Metti, 
Signore, una salutare inquietudine in 

coloro che si sono allontanati da te, per 
colpa propria o per gli scandali altrui». 

Per prima cosa mi son chiesto se, nel 
numero delle mie conoscenze, ci fosse 
qualcuno che poteva essere raggiunto 
da questa preghiera. 

E mi sono ricordato dite, Giampiero, 
che, dopo essere passato per tutta la 
trafila dei gruppi giovanili della 
parrocchia, un giorno te ne sei andato e 
non ti sei fatto più vedere. 

L'altra sera ti ho incontrato per caso. 
Pioveva. Eri fermo sul marciapiede e ti 
ho dato un passaggio. In macchina mi 
hai chiesto con sufficienza se durante 
la quaresima continuavo a predicare le 
«solite chiacchiere» ai giovani, riuniti 
in cattedrale. Ci son rimasto male, 
perché mi hai detto chiaro e tondo che 
tu ormai a quelle cose non ci credevi 
più da un pezzo, e che al politecnico 
stavi trovando risposte più utili di 
quelle che ti davano i preti. 

Mi hai raccontato che a Torino hai 
conosciuto Gigi, ex seminarista e mio 
alunno di ginnasio, il quale ti parla 
spesso di me. Ho notato che avevi una 
punta d'ironia e sembrava che ti 
divertissi quando hai aggiunto che ora 
sta con una ragazza, bestemmia come 
un turco, e fuma lo spinello. 

Quando all'improvviso ti ho chiesto se 
eri felice, mi hai risposto che ne 
avremmo parlato un'altra volta, perché 
dovevi scendere e poi era troppo tardi. 

Addio, Giampiero! L'invocazione del 
breviario stasera la rivolgo al Signore 



 
 
 

per te. E per Gigi. E la rivolgo anche 
per te, Maria, che ti sei allontanata 
senza una plausibile ragione. Facevi 
parte del coro. Ora a messa non ci vai 
nemmeno a Pasqua. Tu dici che hai 
visto troppe cose storte anche in chiesa, 
e che non ti aspettavi certe pugnalate 
alle spalle proprio da coloro che 
credono in Dio. Non so che cosa ti sia 
successo di preciso. Ma l'altro giorno, 
quando sei venuta da me per implorare 
un ricovero urgente al Gemelli a favore 
del tuo bambino che sta male, e io ti ho 
esortata ad aver fiducia in Dio, e tu sei 
scoppiata a piangere dicendomi che in 
Dio non ci credi più... mi è parso di 
leggere in quelle lacrime, oltre alla 
paura di poter perdere il figlio, anche 
l'amarezza di aver perduto il Padre. 

Non temere, Maria. Pregherò io per il 
tuo bambino, perché guarisca presto. 
Ma anche per te, perché il Signore ti 
metta nel cuore una salutare 
inquietudine. 

Vedo che non afferri il senso di una 
preghiera del genere. Di inquietudini 
nei hai già tante e non è proprio il caso 
che mi metta anch'io ad aumentartene 
la dose. Tu sai bene, però, che in fondo 
io imploro la tua pace. Ecco, infatti, 
come il breviario prolunga 
l'invocazione su coloro che si sono 
allontanati da Dio: «Fa' che ritornino a 
te e rimangano sempre nel tuo amore». 

E ora, visto che mi sono messo ad 
assicurare preghiere un po' per tutti, 
vorrei rivolgermi anche a voi che, pur 
non essendovi mai allontanati da Dio, 

non riuscite ugualmente a trovar riposo 
nella vostra vita. 

Per sè parrebbe un controsenso. Perché 
Dio è la fontana della pace, e chi si 
lascia da lui possedere non può soffrire 
i morsi dell'inquietudine. Però sta di 
fatto che, o per difetto di affido alla sua 
volontà, o per eccesso di calcolo sulle 
proprie forze, o per uno squilibrio di 
rapporti tra debolezza e speranza, o chi 
sa per quale misterioso disegno, è 
tutt'altro che rara la coesistenza di Dio 
con l'insoddisfazione cronica dello 
spirito. 

Mi rivolgo perciò a voi, icone sacre 
dell'irrequietezza, per dirvi che un 
piccolo segreto di pace ce l'avrei 
anch'io da confidarvelo. 

A voi, per i quali il fardello più pesante 
che dovete trascinare siete voi stessi. A 
voi, che non sapete accettarvi e vi 
crogiolate nelle fantasie di un vivere 
diverso. A voi, che fareste pazzie per 
tornare indietro nel tempo e dare 
un'altra piega all'esistenza. A voi, che 
ripercorrete il passato per riesaminare 
mille volte gli snodi fatali delle scelte 
che oggi rifiutate. A voi, che avete il 
corpo qui, ma l'anima ce l'avete altrove. 
A voi, che avete imparato tutte le 
astuzie del «bluff» perché sapete che 
anche gli altri si sono accorti della 
vostra perenne scontentezza, ma non 
volete farla pesare su nessuno e la 
mascherate con un sorriso quando, 
invece, dentro vi sentite morire. A voi, 
che trovate sempre da brontolare su 
tutto, e non ve ne va mai a genio una, e 



 
 
 

non c'è bicchiere d'acqua limpida che 
non abbia il suo fondiglio di detriti. 

A tutti voi voglio ripetere: non abbiate 
paura. La sorgente di quella pace, che 
state inseguendo da una vita, mormora 
freschissima dietro la siepe delle 
rimembranze presso cui vi siete seduti. 
Non importa che, a berne, non siate 
voi. Per adesso, almeno. 

Ma se solo siete capaci di indicare agli 
altri la fontana, avrete dato alla vostra 
vita il contrassegno della riuscita più 
piena. Perché la vostra inquietudine 
interiore si trasfigurerà in «prezzo da 
pagare» per garantire la pace degli altri. 

O, se volete, non sarà più sete di «cose 
altre», ma bisogno di quel «totalmente 
Altro» che, solo, può estinguere ogni 
ansia di felicità. 

Vi auguro che stasera, prima di andare 
a dormire, abbiate la forza di ripetere 
con gioia le parole di Agostino, vostro 
caposcuola: «O Signore, tu ci hai fatti 
per te, e il nostro cuore è inquieto 
finché non riposa in te». 

Tonino, vescovo 

 

QUARESIMA:                                        

Il digiuno che            
piace al Signore   

Digiuna dal giudicare gli altri: 
scopri Cristo che vive in loro. 
Digiuna dal dire parole che feriscono: 
riempiti di frasi che risanano. 

Digiuna dall'essere scontento: 
riempiti di gratitudine. 
Digiuna dalle arrabbiature: 
riempiti di pazienza. 
Digiuna dal pessimismo: 
riempiti di speranza cristiana. 
Digiuna dalle preoccupazioni inutili: 
riempiti di fiducia in Dio. 
Digiuna dal lamentarti: 
riempiti di stima per quella meraviglia 
che è la vita. 
Digiuna dalle pressioni e insistenze: 
riempiti di una preghiera incessante. 
Digiuna dall'amarezza: 
riempiti di perdono. 
Digiuna dal dare importanza a te 
stesso: 
riempiti di compassione per gli altri. 
Digiuna dall'ansia per le tue cose: 
compromettiti nella diffusione del 
Regno. 
Digiuna dallo scoraggiamento: 
riempiti di entusiasmo nella fede. 
Digiuna da tutto ciò che ti separa da 
Gesù: 
riempiti di tutto ciò che a Lui ti 
avvicina. 
Spirito Santo, che hai condotto Gesù 
nel deserto, 
dove Egli ha digiunato per quaranta 
giorni e quaranta notti, 
per l'intercessione di Maria SS., 
Madre di Gesù e Madre mia, 
aiutaci a digiunare così come tu vuoi. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Domenica  
14 febbraio  

S. Valentino 
Vangelo secondo Marco 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           
(Paolo Curtaz) 
Gesù chiede al lebbroso di tenere 
nascosto lo straordinario miracolo che 
ha appena compiuto. È paradossale, ma 
Gesù è diffidente verso la devozione 
suscitata dai miracoli: sa che troppe 
ambiguità nascono da un miracolo che 
non sia la conseguenza e il segno di 
una conversione. Come dargli torto? 
Quante – troppe – volte cerchiamo Dio 
per ciò che dona, lo invochiamo per 
ottenere favori, lo usiamo come un 

simil-talismano. Certo: molte volte 
questo è un segno di fede, di 
disperazione e di invocazione ma – e 
credetemi, l'ho sperimentato sulla mia 
pelle – troppe volte Dio viene invocato 
invano: per chiedere i numeri del lotto, 
o per farmi trovare la ragazza! Questo 
atteggiamento ha un'idea di base: io 
che chiedo so benissimo ciò di cui 
necessito; Dio me lo può accordare, 
quindi, mannaggia a lui, lo invoco 
finché non riesco a convincerlo a 
guardare in basso ed esaudirmi. È 
davvero un padre il Dio cui ci 
rivolgiamo? O non – talora – una 
specie di despota capriccioso da 
sedurre? No, io non so se ciò che sto 
chiedendo sia davvero il mio bene. No, 
non so se, una volta ottenuto ciò che ho 
chiesto, davvero mi darà felicità. Certo, 
la strada del prodigio è una facile 
scorciatoia, ma poche volte produce 
reale conversione. Più spesso, 
purtroppo, non fa' che 
deresponsabilizzarmi, che affidare a 
Dio ciò che, magari, potrei fare io. 
Gesù teme il miracolo, teme di essere 
incompreso, di passare per stregone, 
teme il giudizio della folla. Chiediamo 
il miracolo, amici, ma il miracolo della 
conversione, il prodigio del 
cambiamento, il cambiamento del 
cuore. Sapete, amici lettori, nutro una 
segreta speranza, nel mio cuore: di 
potere incontrare nel Regno i 
miracolati del vangelo; sì, mi 
piacerebbe molto intervistarli e – lo so 
– molti di loro mi direbbero: il 
miracolo più grande è stato l'incontro 
con Lui, il cambiamento è stato 



 
 
 

talmente devastante che, alla fine, 
neppure mi ricordavo la ragione per cui 
avevo invocato il suo nome! 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, guarisci la nostra vita dalla 
lebbra dell'incredulità, guarisci i nostri 
cuori dalla poca fede che ci spinge 
verso di te solo nel bisogno e non nella 
quotidianità.  
E potremo gridare, con i nostri gesti, 
che tu ci hai ridonato vita, Dio che 
guarisci nel profondo chi si affida a te! 
 

Lunedì  
15 febbraio  
Vangelo secondo Marco 8,11-13 
In quel tempo, vennero i farisei e si 
misero a discutere con Gesù, 
chiedendogli un segno dal cielo, per 
metterlo alla prova. Ma egli sospirò 
profondamente e disse: «Perché questa 
generazione chiede un segno? In verità 
io vi dico: a questa generazione non 
sarà dato alcun segno». Li lasciò, risalì 
sulla barca e partì per l’altra riva. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
 (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Chi si rende infedele al contratto 
d’amore matrimoniale è un adultero. 
Perciò Gesù chiama generazione 
adultera gli ebrei suoi contemporanei, 
che si ostinavano in una infedeltà con 
l’alleanza contratta con Dio. Non 
hanno perciò diritto di pretendere un 
particolare segno oltre ai molti segni 
che egli offriva a tutti, per poter 
credere al Cristo. O meglio, verrà dato 

loro un segno ma non ora: allorché il 
Messia penderà, crocifisso, dalla croce 
a cui lo hanno ingiustamente 
condannato e quindi dopo un breve 
“soggiorno” nel sepolcro, risorge 
glorioso, sarà allora quel segno di 
Giona, rimasto nell’abisso per tre 
giorni, a testimoniare ancora più 
chiaramente a favore di Gesù. C’è un 
richiamo evidente alla fedeltà nei 
confronti del Signore, fedeltà alle 
promesse battesimali e ai nostri 
impegni contratti successivamente 
anche verso il nostro prossimo. La fede 
e la certezza della risurrezione ci 
aiutano a superare gli ostacoli della vita 
presente in vista di quella futura. Non 
ci mancano i segni, è solo troppo 
debole la nostra fede per saperli 
riconoscere. “Signore, aumenta in noi 
la fede”. 
 

PER LA PREGHIERA  
Spirito Santo, 
gioia del Padre, dono del Figlio. 
Soffio di vita, vento di pace, 
sei tu la nostra forza, 
tu la sorgente di ogni speranza. 
Luce che non muore, 
susciti nel tempo 
testimoni del Risorto. 
La nostra vita sia memoria del Figlio, 
i nostri linguaggi eco della sua voce, 
perché mai si spenga l'inno di gioia 
degli apostoli, dei martiri e dei santi, 
fino al giorno in cui l'intero creato 
diventerà un unico canto all'Eterno. 
Nel tuo grande amore, 
rendici testimoni di speranza. 
 



 
 
 

Martedì  
16 febbraio  
Vangelo secondo Marco 8,14-21 
In quel tempo, i discepoli avevano 
dimenticato di prendere dei pani e non 
avevano con sé sulla barca che un solo 
pane. Allora Gesù li ammoniva 
dicendo: «Fate attenzione, guardatevi 
dal lievito dei farisei e dal lievito di 
Erode!». Ma quelli discutevano fra loro 
perché non avevano pane. Si accorse di 
questo e disse loro: «Perché discutete 
che non avete pane? Non capite ancora 
e non comprendete? 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 comprendete 
ancora?». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Paolo Curtaz) 
I farisei non capiscono Gesù 
chiedendogli un segno, ma, riguardo 
all'incomprensione, anche gli apostoli 
non scherzano... Gesù li ammonisce 
dicendo di non essere ipocriti come 
Erode (così si deduce dal parallelo di 
Lc 12,1) e questi si ingarbugliano in un 
discorso sul cibo e sui pani. Poveri 
apostoli! Non basta assistere ad un 
miracolo, anzi: al miracolo più 

eclatante di Gesù, per capirne il 
significato e il senso, non basta. I 
farisei chiedono un segno e non 
l'ottengono. L'ottengono, invece, gli 
apostoli che, però, si fermano solo al 
significato superficiale. Il più grande 
miracolo è la conversione del cuore e 
l'autenticità e i dodici dovranno passare 
attraverso il crogiuolo del fallimento e 
della croce per accorgersi di questa 
verità assoluta. Anche noi abbiamo 
scelto di seguire il Maestro, anche noi, 
credo, abbiamo assistito a dei miracoli 
interiori: restiamo vigilanti e umili, col 
cuore aperto e disponibile per potere 
capire che cosa vuole ancora dirci il 
Signore che è sempre un passo avanti a 
noi. San Paolo stesso, nella sua 
esperienza, dovrà passare dallo zelo 
fanatico del persecutore alla verità del 
Vangelo e dall'entusiasmo per 
l'annuncio alla battaglia contro i 
conservatori all'interno della Chiesa. 
 

PER LA PREGHIERA        
(Antonietta Milella) 
Signore ti voglio lodare benedire e 
ringraziare del pane che oggi mi hai 
concesso di impastare con te. 
Gli ingredienti a disposizione erano 
diversi da quelli che avrei voluto per 
realizzare i miei progetti: stanchezza, 
dolore, preoccupazioni, impegni, 
contrattempi, limiti del corpo e dello 
spirito. 
Grazie perché mi hai fornito il lievito 
per far fermentare la massa, ma anche 
la capacità di attendere che aumentasse 
di volume e cuocesse, sì che fosse 
commestibile e bastasse per tutti. 



 
 
 

Grazie Signore di questo giorno in cui 
mi hai chiamato, nella tua bottega di 
fornaio, a fare il garzone perché il 

pane, con te, è garantito, qualunque 
siano gli ingredienti. 
 

Mercoledì 17 febbraio 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Vangelo secondo Marco 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 
ipocriti 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 ipocriti 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 ipocriti, 
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, profumati 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       
(Casa di Preghiera San Biagio FMA ) 
Oggi inizia la Quaresima, un tempo nel 
quale siamo chiamati a lasciarsi 
convertire dallo Spirito al Vangelo 
della vita. Gesù ci chiede: per quello 
che siamo e facciamo da chi vogliamo 
essere ricompensati? Dagli uomini o da 
Dio? Non ricercare la ricompensa nel 
giudizio degli uomini: hai già ricevuto 
la tua ricompensa, l'immagine di te, il 
tuo orgoglio sono già stati appagati! 
Scegli invece di metterti in relazione 
con il cuore puro esprimendo la gioia 
di sentirti figlio di quel Padre che vede 
nel segreto e lì, nel segreto del tuo 
cuore, accogli la ricompensa che solo 
Lui sa dare. 
 

PER LA PREGHIERA  
(don Roberto Seregni) 
Ti preghiamo, Signore Gesù, 
fa' che questa cenere scenda sulle 
nostre teste con la forza della grandine 
e ci svegli dal torpore del peccato. 



 
 
 

Fa' che questi quaranta giorni siano una 
occasione speciale per convertire il 
nostro cuore a te, e rimetterti al primo 
posto della nostra vita. 
Donaci di saper riconoscere il tuo 
passaggio e di vivere ogni istante con 
la certezza che tu cammini in mezzo a 
noi, che tu sai aspettare il nostro passo 
lento e insicuro; che tu sai vedere in 
noi quello che nemmeno sappiamo 
immaginare. 
In questi quaranta giorni, metti nel 
nostro cuore desideri che palpitino al 
ritmo della tua Parola. Maria aggiunga 
ciò che manca alla nostra preghiera. 
Amen. 
 

Giovedì  
18 febbraio  
Vangelo secondo 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  
(Paolo Curtaz) 
A cosa ci serve una quaresima? Non 
abbiamo già abbastanza da faticare, 

nella vita quotidiana, per cercare di 
galleggiare fra le vicende della vita? 
Non abbiamo già abbastanza penitenze 
da affrontare quotidianamente? E croci 
da portare? Sì, certo ma, spesso, sono 
penitenze che non salvano e croci che 
affossano. Il dolore, fisico e morale, è 
una componente ineludibile della 
nostra vita, inutile illudersi. E il 
cristianesimo non intende certo 
aggiungere altro dolore a quanto 
quotidianamente viviamo, in nome e 
per conto di Dio, per giunta! No, la 
quaresima non è il tempo in cui 
esaltare la sofferenza ma in cui 
imparare a evitarla, se possibile e a 
trasfigurarla, se inevitabile. Quando 
Gesù chiede di portare la nostra croce 
non intende invitarci alla rassegnazione 
ma a imitarlo nel gesto straordinario 
del dono di sé. Gesù ci chiede di essere 
determinati nella nostra ricerca di Dio, 
disposti a morire piuttosto che 
abbandonare tale ricerca! E la 
quaresima è, appunto, l'occasione che 
abbiamo per rimettere al centro di tutto 
la nostra ricerca, il nostro desiderio di 
Dio, l'essenziale della nostra vita. 
 

PER LA PREGHIERA                   
(San Paolino di Nola)  
O croce, grande bontà di Dio,  croce 
gloria del cielo, croce salvezza eterna 
degli uomini, croce terrore dei malvagi,  
forza dei giusti, luce dei fedeli. 
O croce che hai fatto sì che Dio nella 
carne fosse di salvezza alle terre e, nei 
cieli, che l’uomo regnasse su Dio.  
Per te splendette la luce della verità, 
l’empia notte fuggì. Tu armoniosa 



 
 
 

fibbia di pace, che concilii l’uomo col 
patto di Cristo. 
Tu sei la scala per cui l’uomo può 
essere portato in cielo.  
Sii sempre a noi colonna ed àncora,  
perché la nostra casa stia salda e la 
flotta sicura. 
Sulla croce fissa la tua fede,  
dalla croce prendi la corona.  
  

Venerdì  
19 febbraio  
Vangelo secondo 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 RIFLESSIONE           
(padre Lino Pedron) 
Le parole di Gesù e le sue prese di 
posizione suscitano perplessità e 
dissenso nei farisei e nei discepoli di 
Giovanni. Essi digiunavano per 
affrettare la venuta del Messia e per 
disporsi ad accoglierlo. I discepoli di 
Gesù sono convinti che il Messia è già 
con loro e quindi vivono il tempo della 
festa, non del digiuno. Più tardi lo 
Sposo sarà loro tolto (allusione alla 
morte di Gesù) e allora digiuneranno. Il 
digiuno cristiano è rivolto al passato, in 
quanto commemora la morte di Gesù, 

ma è rivolto anche al futuro, in quanto 
attende l'avvento del regno di Dio. La 
comunità cristiana è radunata sotto la 
croce di Cristo in attesa di radunarsi 
con lui nella gloria della risurrezione e 
della vita eterna. 
 

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

Sabato  
20 febbraio  
Vangelo secondo 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 RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Durante questa quaresima vogliamo 
mettere al centro la fede, fede da 
consolidare, da purificare, da 
testimoniare, da conoscere. E il 
vangelo di oggi ci fornisce una linea di 
pensiero salda e proficua: la fede non è 
anzitutto credere ad un "corpus" di 
contenuti, non è una dottrina da 
mandare a memoria ma una persona da 
incontrare. Credere significa accogliere 
la provocazione del Signore Gesù che 
ci viene incontro e ci invita a seguirlo. 
Noi crediamo ad una persona, a ciò che 
egli ci ha detto, e "credere" significa 
fidarsi di lui. Gesù è credibile perché 
vive ciò che dice, perché parla di Dio 
in maniera nuova, perché è autorevole. 
Così conoscerlo significa entrare nel 
suo mondo, conoscere il Padre e 
ricevere il dono dello Spirito che ce lo 
rende accessibile. L'iniziativa parte 
sempre da Dio: è lui che ci viene 
incontro e ci invita, senza condizioni, 
senza pregiudiziali. Levi il pubblicano 
è la persona più lontana dalla fede che 
si possa immaginare ma Gesù non se 
ne preoccupa. Vede in Levi il Matteo 

che può diventare, non ha paura di 
osare. Lasciamoci incontrare, allora, 
non abbiamo paura della nostra 
fragilità e delle nostre malattie interiori 
perché il Signore viene apposta per 
quelli come noi... 
 

PER LA PREGHIERA              
(Ernesto Olivero) 
Ti ringraziamo Signore, perché ci 
chiami amici, perché ci ami nonostante 
tutti i nostri difetti e la poca voglia che 
abbiamo di perderli.  
Ti ringraziamo perché, anche se non 
siamo capaci di fare silenzio ti fai 
ugualmente sentire affinché possiamo 
volerti bene. 
Grazie perché ci accetti come siamo:  
poco, niente, fango.  
Fa’ che anche noi possiamo accettare 
gli altri come sono e non come 
vorremmo che fossero. 

 



 
 
 

Quaresima: verso pasQua 
 

Radice di ogni male di vivere sono l’apparire, l’avere e il potere.  
Delle tre il potere è il male assoluto, decentra da sé, porta a 
svendersi, fa sentire “gonfi” ma alla fine è un narcotizzante per non far 
guardare in faccia la cenere che siamo. 
Così nel periodo di Quaresima occorre custodire tre grandi segreti 
insegnati dalla Chiesa per relazionarci  
con gli altri, con se stessi e con Dio:  

l’elemosina, il digiuno e la  
preghiera…  
Ha scritto il Papa quest’anno:  
“Digiunare, cioè imparare a cambiare  
il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore.  
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del 
nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua 
misericordia.  
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto 
per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene”. Non sono solo pratiche, ma un’appartenenza a una 
relazione, quella con Dio, e a una comunione con i fratelli che può far 
riaccendere nel (proprio) mondo il fuoco che si nasconde sotto la 
cenere del dolore, della malattia, della finitudine e della mortalità. 



 
 
 

 


