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L’inizio della 
nostra 
resurrezione 
 

Vangelo secondo Marco - Mc 9,14-29  
In quel tempo Gesù, Pietro, Giacomo e 
Giovanni 14arrivando presso i discepoli, 
videro attorno a loro molta folla e 
alcuni scribi che discutevano con  

 
loro. 15E subito tutta la folla, al vederlo, 
fu presa da meraviglia e corse a 
salutarlo. 16Ed egli li interrogò: «Di che 
cosa discutete con loro?». 17E dalla 
folla uno gli rispose: «Maestro, ho 
portato da te mio figlio, che ha uno 
spirito muto. 18Dovunque lo afferri, lo 
getta a terra ed egli schiuma, digrigna i 
denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi 
discepoli di scacciarlo, ma non ci sono 
riusciti». 19Egli allora disse loro: «O 
generazione incredula! Fino a quando 

14 - 20 marzo  



 
 
 

sarò con voi? Fino a quando dovrò 
sopportarvi? Portatelo da me». 20E 
glielo portarono. Alla vista di Gesù, 
subito lo spirito scosse con convulsioni 
il ragazzo ed egli, caduto a terra, si 
rotolava schiumando. 21Gesù interrogò 
il padre: «Da quanto tempo gli accade 
questo?». Ed egli rispose: 
«Dall'infanzia; 22anzi, spesso lo ha 
buttato anche nel fuoco e nell'acqua per 
ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi 
pietà di noi e aiutaci». 23Gesù gli disse: 
«Se tu puoi! Tutto è possibile per chi 
crede». 24Il padre del fanciullo rispose 
subito ad alta voce: «Credo; aiuta la 
mia incredulità!». 25Allora Gesù, 
vedendo accorrere la folla, minacciò lo 
spirito impuro dicendogli: «Spirito 
muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e 
non vi rientrare più». 26Gridando e 
scuotendolo fortemente, uscì. E il 
fanciullo diventò come morto, sicché 
molti dicevano: «È morto». 27Ma Gesù 
lo prese per mano, lo fece alzare ed egli 
stette in piedi. 
28Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». 29Ed 
egli disse loro: «Questa specie di 
demòni non si può scacciare in alcun 
modo, se non con la preghiera». 
Leggere in Quaresima questo brano 
(descrizione di un passaggio 
attraverso la morte) ci ricorda con 
forza la necessità di morire a noi 
stessi per poter risorgere con Cristo. 
Il racconto, infatti, è posto fra la 
Trasfigurazione e il secondo 
annuncio della passione: lo sfondo è 
la morte e la resurrezione di Gesù. 

Gesù scende dal monte insieme ai tre 
discepoli testimoni della 
Trasfigurazione che non hanno capito 
il senso di quell’evento, e incontra gli 
altri discepoli che non capiscono il 
senso del loro fallimento. 
Perché non c’è continuità tra i discepoli 
e il Maestro? Essi avevano 
ricevuto potere sugli spiriti impuri (cf. 
Mc 6,7); poi è come se si fossero 
montati la testa perché, tornati, 
riferirono a Gesù tutto quello che 
avevano fatto… convinti di essere stati 
loro i protagonisti! 
Il fallimento dei discepoli è dovuto alla 
loro incredulità: tutto infatti è possibile 
a chi crede (cf. Mc 11,22-24)! I 
discepoli vogliono annullare i loro 
limiti, non si abbandonano in fiduciosa 
adesione al Signore. Questo fallimento 
fa proprio bene ai discepoli, che si 
scontrano con la loro impotenza: è 
occasione di grazia, perché possono 
mettersi in discussione e uscire da false 
sicurezze per entrare nella paradossale 
logica espressa da Paolo: “quando sono 
debole è allora che sono forte” (2Cor 
12,10). 
 
Il padre del ragazzo diviene qui un 
maestro per i discepoli: egli riconosce, 
difatti, la propria condizione di piccolo 
e debole, incapace di salvarsi da sé. 
L’angoscia di questo padre assomiglia 
a quella di Gesù nel Getsemani, e 
anche il suo abbandono fiducioso è 
simile a quello di Gesù nell’agonia. 
“Ho sperato nel Signore contro ogni 
speranza ed egli si è chinato su di me, 
ha ascoltato il mio grido” (Sal 40,2). 



 
 
 

Egli si riconosce per ciò che è: uno che 
dipende dalla misericordia di Gesù, e 
quindi spera contro ogni speranza. Da 
tutto ciò sgorga la preghiera: si 
abbandona totalmente a Gesù e così la 
sua piccola fede può tutto, perché 
partecipa della fede onnipotente di 
Gesù (cf. Mc 10,27). Il vero miracolo 
non sta nel superamento dei limiti, ma 
nella loro accettazione.  
La preghiera è espressione di chi si 
riconosce impotente e bisognoso di 
salvezza. “Io resto in preghiera davanti 
a te, Signore, è tempo della grazia!” 
(Sal 69,14). E noi siamo capaci di 
pregare in questo modo? Sappiamo 
riconoscerci così deboli tanto che non 
ci resta altro che la preghiera? 
La potenza dello spirito impuro non 
può nulla contro la forza della fede di 
Gesù, eppure sembra che sia riuscito a 
uccidere il fanciullo. Il ragazzo 
attraversa la morte: al v. 27 ci sono i 
verbi tipici della resurrezione, che 
ritroveremo alla fine del vangelo (cf. 
Mc 16,6.9). Anche per i discepoli è 
tempo di fare un passaggio attraverso 
la morte, morte dell’illusione di essere 
protagonisti della salvezza, morte 
dell’idea della propria forza che è 
sempre menzogna. “Beato l’uomo che 
ha riposto la sua fede nel Signore, colui 
che non si rivolge ai potenti, ai perduti 
nella menzogna” (Sal 40,5). È il Gesù 
risorto che sempre ci prende per mano, 
ci strappa dalle nostre false sicurezze e 
ci fa rialzare per continuare il cammino 
dietro a lui. 

E noi siamo forse ancora convinti di 
riuscire a salvarci con la nostra forza, 
la nostra bravura, le nostre capacità? 
Domandiamoci piuttosto: che cosa è in 
nostro potere? Forse solo il riconoscere 
che abbiamo bisogno di essere salvati, 
abbiamo bisogno della misericordia del 
Signore, abbiamo bisogno di 
immergerci nella morte per essere 
resuscitati (cf. Col 2,12). 

******** 
Evviva 
Solarino! 
Non è che sia importante, però devo 
dire la mia soddisfazione per il loro 
successo al FESTIVAL DI SAN 
REMO DEI MANESKIN. E si, perché 
conosco da sempre uno di loro, 
Lorenzo Urciullo in arte COLAPESCE 
figlio di Paolo Urciullo di Solarino. 
Ecco un bell’articolo apparso sul 
quotidiano La Repubblica                                                  
La rivoluzione è compiuta: i Maneskin, 
una band di giovanissimi, figli di una 
generazione nuova, con un brano rock, 
potente e sfacciato, hanno vinto il 
Festival di Sanremo. Fedez e Michielin 
al secondo, Ermal Meta chiude al terzo 
posto. E non basta: Willie Peyote vince 



 
 
 

il premio della Sala Stampa, Colapesce 
e Dimartino quello della Sala Radio e 
Tv, per il miglior testo ha vinto 
Madame, quello per la miglior 
composizione musicale a Ermal Meta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorenzo Urciullo, Colapesce 
 
Le giurie, sommate, avevano offerto un 
risultato misto, celebrando sia 
l’innovazione che la conservazione, 
mentre nel rush finale tutto è cambiato, 
premiando il cambiamento, cosa 
rarissima in una manifestazione come 
Sanremo. Ma mai come in questa 
edizione il risultato finale va molto 
oltre quello, già assolutamente 
rivoluzionario della vittoria dei 

Maneskin. Il Festival pur restando una 
gara ha preso sempre più l’aspetto di 
una rassegna, in cui conta la proposta e 
non la posizione in classifica e tutti, in 
realtà, hanno davvero vinto. Perché ha 
vinto la musica. 
E c’è una canzone che ha un testo che, 
da solo, spiega tutto il Festival, quello 
di “Musica leggerissima” di Colapesce 
e Dimartino, quando dice: “Metti un 
po’ di musica leggera, nel silenzio 
assordante, per non cadere dentro al 
buco nero che sta ad un passo da noi”. 
Pura verità, cantata facendo finta che 
tutto sia un gioco. Ma la musica 
popolare non è un gioco, il pop è parte 
integrante della nostra vita quotidiana, 
è nei nostri cuori, nelle nostre vene, 
come cantano Colapesce e Dimartino, è 
qualcosa che ci aiuta, quando soffriamo 
e quando siamo felici, quando abbiamo 
bisogno di pensare e quando abbiamo 
“voglia di niente”. Hanno ragione 
quando dicono: “Rimane in sottofondo 
dentro ai supermercati, la cantano i 
soldati, i figli alcolizzati, i preti 
progressisti, la senti nei quartieri 
assolati, che rimbomba leggera, si 
annida nei pensieri, in palestra, tiene in 
piedi una festa anche di merda, ripensi 
alla tua vita, alle cose che hai lasciato 
cadere nello spazio della tua 
indifferenza”. Tutto Sanremo 2021, nel 
pieno della pandemia, con le poltrone 
del teatro vuote, con la gente in casa, 
con l’orchestra con le mascherine, con 
un paese in ginocchio, è raccontato da 
questa canzone, apparentemente 
leggerissima ma pesante come un 



 
 
 

macigno, vera e tagliente, tra i lustrini, 
le gag, i balletti, i travestimenti.  
Sanremo 2021 è stato dolce e amaro, 
ha cercato di consolare ma ci è 
coscientemente riuscito solo fin dove 
ha potuto, senza esagerare, senza 
coprire di lustrini la realtà, ha cercato 
di far dimenticare per qualche 
momento la realtà è allo stesso tempo 
ci ha costantemente ricordato che cosa 
sta accadendo. La vita è arrivata sul 
palco attraverso le canzoni: quella di 
Willie Peyote che inizia con la voce di 
Valerio Aprea: “Questa è l’Italia del 
futuro, un paese di musichette mentre 
fuori c’è la morte”. O in quella di 
Francesco Renga che parla della sua 
Brescia: “Guarda un po’ la mia città è 
insonne e ha smesso di sognare (…), 
questa volta ho come l’impressione, 
che la speranza abbia cambiato 
umore”. Certo, non tutti i testi sono 
così, perché la “voglia di niente” è 
altrettanto importante e cantare 
d’amore è altrettanto importante. Ma 
anche portare l’amore in scena, senza 
finzioni, senza badare agli altri, come 
hanno fatto i Coma Cose, che hanno 
cantato per loro stessi cantando per 
tutti quelli che si amano. Vi sembra 
poco tutto questo in un festival? Vi 
sembra che davvero sia soltanto 
“intrattenimento”? Lo è, non c’è 
dubbio, e meno male che lo è, se non ci 
intrattenesse sarebbe altro, non sarebbe 
arte. Ma non si limita a farci pensare o 
a intrattenere. Prendete Madame e la 
sua intricata proposta musicale. O i 
Maneskin, giovanissimi e rock. O gli 
Extraliscio, che delirano liberamente e 

poeticamente, o Fasma che trasforma la 
trap in canzone, o Lo Stato Sociale che 
mescola gli Skiantos e la magia, 
Fulminacci e la sua chitarra acustica, 
Malika Ayane e la sua eleganza, la 
meravigliosa felicità di Ghemon, la 
passione inarrestabile di Aiello, il 
tormentone contaminato di Gaia, o 
l’emozione di Random, la forza di 
Ermal Meta, la voce di Arisa, la poesia 
sbilenca di Gio Evan, la vita stracciata 
di Bugo, la travolgente emozione de La 
Rappresentante di Lista, e ancora gli 
altri, tutti gli altri, Annalisa, Noemi, 
Gio Evan, Irama, Michielin e Fedez, 
quelli che ci sono piaciuti, quelli che 
non ci sono piaciuti, come è normale 
che sia. Le canzoni sono importanti, lo 
sono sempre, lo sono ancora di più in 
questo momento, e Sanremo, sera dopo 
sera, lo ha dimostrato. E’ partito male 
il festival, sottovalutando le canzoni e 
mettendo tanto, troppo varietà, troppo 
spettacolo, poi per forza di cose, le 
canzoni hanno riconquistato lo spazio, 
il tempo, il cuore, e il pubblico. 
Canzoni in gran parte diverse dal 
mainstream, proposte da molti artisti 
che il grande pubblico non aveva 
nemmeno mai sentito nominare. Artisti 
contemporanei, veri, quelli che stanno 
rivoluzionando la musica italiana e 
hanno rivoluzionato Sanremo. Il suono 
di una generazione nuova, che ha 
segnato uno strappo fortissimo con il 
passato, che ha occupato la scena, le 
classifiche, le piattaforme di streaming, 
sfuggendo alla grande industria, al 
modo della comunicazione ufficiale, 
crescendo nei nuovi media, 



 
 
 

nell’underground, segnando una 
profonda distanza dalle generazioni 
precedenti. Il Festival li ha portati 
all’attenzione di tutti, ha acceso la luce 
su una generazione in movimento, che 
sta cambiando le regole del gioco, in 
un momento in cui il Paese ha bisogno 
di energia nuova, di nuove speranze e, 
lasciatecelo dire, di nuove canzoni. 
(Da Web Notte - La Repubblica). 

Kahlil Gibran 
Poeta libanese 
Farò della mia anima uno scrigno 
per la tua anima, 
del mio cuore una dimora per la tua 
bellezza, 
del mio petto un sepolcro per le tue 
pene. 
Ti amerò come le praterie amano la 
primavera, 
e vivrò in te la vita di un fiore 
sotto i raggi del sole. 
Canterò il tuo nome come la valle 
canta l'eco delle campane; 
ascolterò il linguaggio della tua anima 
come la spiagga ascolta 
la storia delle onde. 

Gibran Khalil Gibran nacque in Libano 
(allora parte dell'Impero ottomano), 
nella città maronita di Bsharri, nel nord 
montagnoso del paese. A causa della 
condizione precaria della famiglia 
Gibran non ebbe un'educazione 
formale, anche se fu istruito da alcuni 
preti sulla Bibbia, la lingua siriaca e 
quella araba. Fu in questo periodo che 
Gibran iniziò a sviluppare le idee che 
ispirarono i suoi primi lavori (come Il 

Profeta). 
Il padre di Gibran, un esattore, fu 
imprigionato per peculato e le autorità 
ottomane confiscarono tutti i suoi beni, 
compresa la casa di famiglia, prima di 
rilasciarlo nel 1894. 

Mentre il padre rimase in Libano, la 
madre di Gibran, Kamila, decise di 
trasferirsi con i figli (Khalil, le sorelle 
Mariana e Sultana, il fratellastro 
Boutros/Peter) presso suo fratello, che 
era già emigrato negli Stati 
Uniti (a New York): qui approdarono il 
17 giugno 1895. 

Gioventù ed educazione americana 

Subito dopo l'arrivo a New York la 
famiglia si trasferì a Boston, dove 
allora viveva la seconda comunità 
siriana più grande d'America, compresi 
altri parenti; la madre cominciò a 
lavorare come merciaia ambulante. Dal 
30 settembre 1895 Gibran frequentò la 
sua prima scuola a Boston, dove 
l'insegnante di inglese lo persuase a 
cambiare il suo nome completo, Jibran 
Khalil Jibran, in Kahlil Gibran, con 
modifica della grafia originaria (Khalil) 
per adattamento alla pronuncia 
americana. Gibran si iscrisse poi a un 
istituto d'arte, dove mostrò una 
particolare inclinazione per il disegno, 
attirando l'attenzione del fotografo, 
all'epoca all'avanguardia, Fred Holland 
Day: già nel 1898 un editore 
pubblicava alcuni suoi disegni come 
copertine. Holland Day gli fece 
conoscere la scrittrice Josephine 
Peabody, che più tardi avrebbe 



 
 
 

esercitato su di lui un'influenza 
benefica e stimolante. 

Nel 1899, dietro consiglio della madre, 
Gibran fece ritorno in Libano, dove si 
riunì al padre e si iscrisse al College de 
la Sagesse, una scuola superiore 
maronita di Beirut. Qui frequentò 
anche corsi di letteratura araba e fu 
attratto dalla letteratura romantica 
francese, fondò una rivista letteraria 
studentesca e fu eletto "poeta del 
collegio". La vita in comune con il 
padre, nel frattempo, divenne 
insostenibile, tanto che Gibran decise 
di ritornare in America, dopo avere 
terminato diligentemente gli studi 
nel 1902. 

Rientrato a Boston apprese della morte 
di Sultana, appena quattordicenne, 
per tubercolosi; l'anno successivo fu 
testimone anche della morte di 
Boutros, sempre per tubercolosi, e 
della madre, di tumore. 
Successivamente Gibran decise di 
vendere la merceria, aperta dalla madre 
anni prima, non sentendosi portato per 
un simile lavoro. Sua sorella Mariana 
dovette mantenere entrambi lavorando 
presso una sartoria. Nel frattempo 
Gibran venne introdotto in un circolo 
molto esclusivo di intellettuali, 
da Josephine Peabody, che divenne sua 
amante. Li rendeva simili 
l'indipendenza e la fierezza di carattere. 
La passione svanì ben presto e 
nel 1904, in occasione della sua prima 
mostra, alla galleria di Day, Gibran 
fece conoscenza con Mary Elizabeth 
Haskell di cui si innamorò 

perdutamente dedicandole moltissime 
lettere. 

Ma il suo amore era puramente 
platonico. Lei era di dieci anni più 
anziana e ammiratrice delle sue opere. 
Tramite lei ebbe la possibilità di 
esporre le sue opere nell'istituto dove la 
Haskell era preside. Negli anni che 
vanno dal 1904 al 1908 collaborò con 
il giornale al-Muhajir (L'emigrante) 
nella stesura di articoli dedicati agli 
arabi. Inoltre si intensificava sempre 
più il legame con la Haskell. Visto 
l'amore di entrambi per le lettere 
nacque una duratura comunanza 
letteraria che, grazie ai preziosi 
consigli di natura linguistica di Mary, 
avrebbe dato a Gibran negli anni futuri 
la possibilità di scrivere in inglese. 
Nonostante la loro discrezione pubblica 
la loro corrispondenza rivela una forte 
intimità. 

La Haskell nell'anno 1908 gli fece 
dono di un viaggio a Parigi, dandogli la 
possibilità di studiare arte con Auguste 
Rodin per due anni. Gibran accettò 
volentieri e a Parigi 
studiò Nietzsche, Voltaire, Rousseau, 
oltre a pittura presso 
l'accademia Julian, dove conobbe 
l'artista e amico per la vita Youssef 
Howayek. Si recò brevemente 
a Londra con l'amico e scrittore 
arabo Amin al-Rihani (Ameen Rihani) 
che ammirava moltissimo. 
Nell'anno 1909 morì il padre e Gibran, 
avuta notizia della benedizione in 
punto di morte del genitore, ne fu 
confortato. 



 
 
 

Gibran morì a New York il 10 aprile 
1931 di cirrosi epatica 
e tubercolosi incipiente a uno dei 
polmoni. Aveva sempre espresso il 
desiderio di essere sepolto in Libano, 
dove la sua salma fu subito trasportata 
con grandi onori; il desiderio fu 
realizzato appieno nel 1932, quando la 
sorella Mariana e Mary Haskell 
acquistarono il monastero Mar Sarkis 
(San Sergio) in Libano 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il sole di Pasqua 
disperda le nebbie 
e dentro di noi 

 

torni il sereno 
Mercoledì 24 marzo ore 19,30 
Evento Online: us02web.zoom.us                                                   
organizzato da Parrocchia Maria SS 
Madre della Chiesa - Bosco Minniti 
SAE – Segretariato Attività 
Ecumeniche 
Per informazioni rivolgersi a p. Carlo 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Si collegherà con noi                 

Antonella Lumini                                    
che ci presenterà il suo libro 

MONACHESIMO 
INTERIORIZZATO                 

tempo di crisi, tempo di risveglio 



 
 
 

 

Domenica  
14 marzo 
Vangelo secondo Giovanni 3, 14-21 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna. Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare 
il Figlio unigenito perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio. E il 
giudizio è questo: la luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno amato più 
le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti 
fa il male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE      
(padre Paul Devreux) 
Gesù dice: ".Bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell'uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna". Per 
Gesù, l'accettare di andare a morire in 
croce è necessario, perché è la 

dimostrazione che preferisce essere 
rifiutato dagli uomini, che non 
rifiutarli; preferisce lasciarsi uccidere, 
che uccidere. Farà questo per 
dimostrare quanto è grande l'amore e la 
disponibilità di Dio nei nostri 
confronti. Se riesco a vedere questo, 
entro nella vita eterna subito, perché mi 
rendo conto che un Dio disposto a 
morire per me, non può avermi creato e 
deciso di amarmi solo fino alla 
scadenza della mia morte. Uno che mi 
ama e può risuscitarmi come a fatto 
con Gesù, perché non dovrebbe farlo? 
Gesù spiega che non è stato mandato a 
giudicare il mondo, ma per salvarlo 
dalla morte. Potrei dire che Dio, dopo 
aver creato il mondo, tramite Gesù, 
viene a farci il dono dell'immortalità; 
cioè viene ad aprirci la via alla piena 
comunione con Dio. 
Abbiamo davanti due possibilità, due 
strade: la via della vita eterna, e la via 
della vita normale. La prima scaturisce 
dalla comunione con Dio che Gesù 
viene ad offrirci, la seconda dal rifiuto 
di Dio; ma non è una punizione, è una 
scelta. 
Tipo del salvato è proprio Nicodemo, 
che prima si avvicina a Gesù di 
nascosto, per paura di rimetterci, di 
essere giudicato dalla gente, e dopo 
esce allo scoperto, andando a chiedere 
il corpo di Gesù a Pilato. Cos' è 
cambiato? Prima era diviso tra la 
curiosità e la paura. Poi, avendo visto 
Gesù andare incontro ai suoi 
persecutori per essere crocifisso senza 
maledirli, capisce che, del Dio che 



 
 
 

quest'uomo annuncia, non c'è d'aver 
paura, ma solo da guadagnarci. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore aiuta anche me, ogni giorno,  
a contemplare la tua croce e a vedere in 
essa l'albero della mia salvezza 

 

 Lunedì                 
15 marzo  
Vangelo secondo Giovanni 4,43-54 
In quel tempo, Gesù partì [dalla 
Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso 
infatti aveva dichiarato che un profeta 
non riceve onore nella propria patria. 
Quando dunque giunse in Galilea, i 
Galilei lo accolsero, perché avevano 
visto tutto quello che aveva fatto a 
Gerusalemme, durante la festa; 
anch’essi infatti erano andati alla festa. 
Andò dunque di nuovo a Cana di 
Galilea, dove aveva cambiato l’acqua 
in vino. Vi era un funzionario del re, 
che aveva un figlio malato a Cafàrnao. 
Costui, udito che Gesù era venuto dalla 
Giudea in Galilea, si recò da lui e gli 
chiedeva di scendere a guarire suo 
figlio, perché stava per morire.  
Gesù gli disse: «Se non vedete segni e 
prodigi, voi non credete». Il 
funzionario del re gli disse: «Signore, 
scendi prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo 
figlio vive». Quell’uomo credette alla 
parola che Gesù gli aveva detto e si 
mise in cammino. Proprio mentre 
scendeva, gli vennero incontro i suoi 
servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle 

sapere da loro a che ora avesse 
cominciato a star meglio. Gli dissero: 
«Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la 
febbre lo ha lasciato». Il padre 
riconobbe che proprio a quell’ora Gesù 
gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e 
credette lui con tutta la sua famiglia. 
Questo fu il secondo segno, che Gesù 
fece quando tornò dalla Giudea in 
Galilea. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Casa di preghiera San Biagio) 
L'atto di fede che il Signore Gesù 
richiede dal funzionario pagano del re è 
veramente grande e commovente ed è 
molto istruttivo anche per noi, per il 
nostro cammino di fede in questo 
tempo quaresimale. Forse egli si 
aspettava che Gesù dicesse qualche sua 
parola solenne e autorevole, o che 
facesse qualche gesto straordinario, o 
anche che andasse di persona a 
compiere il miracolo a casa sua. 
Invece, Gesù mette a dura prova la fede 
di quell'uomo nella sua parola, 
dicendogli semplicemente di andare, 
perché avrebbe trovato il figlio guarito. 
Il funzionario si "mise in cammino" e 
lungo il cammino della sua fede il 
miracolo si compì.  
È interessante annotare che è la prima e 
unica volta nel vangelo, che Gesù 
compie un miracolo in distans, cioè 
lontano dalla persona interessata, 
mostrando come la vera fede è così 
forte e potente che abolisce tutte le 
distanze. 
Iniziamo a essere veri discepoli di 
Gesù solo quando ci fidiamo 



 
 
 

totalmente della sua parola, senza 
pretendere altri segni particolari e 
prodigiosi che vengano in aiuto ai 
nostri dubbi, ma affidandoci 
semplicemente a Lui. Il miracolo più 
grande è quello di ascoltare e mettere 
in pratica la Parola che Egli ci rivolge e 
che ci indica il cammino della vera 
fede. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(don Primo Mazzolari) 
La tua morte, o Gesù, è una storia di 
mani. Una storia di povere mani, che 
denudano, inchiodano, giocano a dadi, 
spaccano il cuore.  
Tu lo sai, tu lo vedi, o Signore. Prima 
di giudicare, però, pensiamoci. 
Ci sono dentro anche le nostre mani.  
Mani che contano volentieri il denaro, 
mani che legano le mani agli umili, 
mani che applaudono le prepotenze dei 
violenti, mani che spogliano i poveri, 
mani che inchiodano perché nessuno 
contenda il nostro privilegio, mani che 
invano cercano di lavare le proprie 
viltà, mani che scrivono contro la 
verità, mani che trapassano i cuori.  
La tua morte è opera di queste mani, 
che continuano nei secoli l'agonia e la 
passione. 
 

Martedì  
16 marzo  
Vangelo secondo Giovanni 5,1-16 
Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù 
salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, vi è una 

piscina, chiamata in ebraico Betzatà, 
con cinque portici, sotto i quali giaceva 
un grande numero di infermi, ciechi, 
zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo 
che da trentotto anni era malato. Gesù, 
vedendolo giacere e sapendo che da 
molto tempo era così, gli disse: «Vuoi 
guarire?». Gli rispose il malato: 
«Signore, non ho nessuno che mi 
immerga nella piscina quando l’acqua 
si agita. Mentre infatti sto per andarvi, 
un altro scende prima di me». Gesù gli 
disse: «Àlzati, prendi la tua barella e 
cammina». E all’istante quell’uomo 
guarì: prese la sua barella e cominciò a 
camminare. 
Quel giorno però era un sabato. 
Dissero dunque i Giudei all’uomo che 
era stato guarito: «È sabato e non ti è 
lecito portare la tua barella». Ma egli 
rispose loro: «Colui che mi ha guarito 
mi ha detto: “Prendi la tua barella e 
cammina”». Gli domandarono allora: 
«Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi 
e cammina”?». Ma colui che era stato 
guarito non sapeva chi fosse; Gesù 
infatti si era allontanato perché vi era 
folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo 
trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei 
guarito! Non peccare più, perché non ti 
accada qualcosa di peggio». 
Quell’uomo se ne andò e riferì ai 
Giudei che era stato Gesù a guarirlo. 
Per questo i Giudei perseguitavano 
Gesù, perché faceva tali cose di 
sabato.». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Paolo Curtaz) 



 
 
 

Vuoi guarire? La domanda del Signore 
sembra quasi offensiva, rivolta ad un 
pover'uomo costretto alla paralisi da 
tutta la vita. Certo che vuole guarire! 
Ma Gesù insiste, non è guaritore di 
professione, non vuole passare per un 
piccolo santone che fa miracoli 
gratuitamente. Gesù guarisce per 
testimoniare la venuta del Regno, 
l'avanzata della presenza di Dio che 
sconfigge la tenebra. Vuoi guarire? Per 
il paralitico la guarigione significa 
imparare un mestiere, uscire dalla 
logica assistenzialista che lo ha segnato 
per tutta la vita, sopportare le 
inevitabili accuse di inganno che gli 
avrebbero rivolto. Vuoi guarire? A 
volte il dolore è un rifugio sicuro in cui 
stare, in cui accucciarsi, che di dona 
identità. Gesù ci guarisce solo se lo 
vogliamo, solo se mettiamo in gioco 
tutto noi stessi, le nostre energie, le 
nostre qualità. Il nostro Dio non ci 
soffia il naso, ci crede capaci di 
affrontare le inevitabili difficoltà che ci 
colpiscono, che ci mettono alla prova. 
Vuoi guarire? Chiediamocelo, quando 
insistiamo con Dio, chiedendo per noi 
un intervento che stentiamo a fare 
nostro, che fatichiamo ad accettare 
senza riserve. Sì, Dio ci vuole liberi, 
veri, autentici, guariti interiormente. E 
noi? 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dio fedele e misericordioso, questo 
tempo di penitenza e di preghiera 
disponga i cuori dei tuoi fedeli 
ad accogliere degnamente il mistero 

pasquale e a proclamare il lieto 
annuncio della tua salvezza. 
 

Mercoledì  
17 marzo  
Vangelo secondo Giovanni 5,17-30 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«Il Padre mio agisce anche ora e 
anch’io agisco». Per questo i Giudei 
cercavano ancor più di ucciderlo, 
perché non soltanto violava il sabato, 
ma chiamava Dio suo Padre, facendosi 
uguale a Dio. 
Gesù riprese a parlare e disse loro: «In 
verità, in verità io vi dico: il Figlio da 
se stesso non può fare nulla, se non ciò 
che vede fare dal Padre; quello che egli 
fa, anche il Figlio lo fa allo stesso 
modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli 
manifesta tutto quello che fa e gli 
manifesterà opere ancora più grandi di 
queste, perché voi ne siate meravigliati. 
Come il Padre risuscita i morti e dà la 
vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
egli vuole. Il Padre infatti non giudica 
nessuno, ma ha dato ogni giudizio al 
Figlio, perché tutti onorino il Figlio 
come onorano il Padre. Chi non onora 
il Figlio, non onora il Padre che lo ha 
mandato. In verità, in verità io vi dico: 
chi ascolta la mia parola e crede a colui 
che mi ha mandato, ha la vita eterna e 
non va incontro al giudizio, ma è 
passato dalla morte alla vita. In verità, 
in verità io vi dico: viene l’ora – ed è 
questa – in cui i morti udranno la voce 
del Figlio di Dio e quelli che l’avranno 



 
 
 

ascoltata, vivranno. Come infatti il 
Padre ha la vita in se stesso, così ha 
concesso anche al Figlio di avere la 
vita in se stesso, e gli ha dato il potere 
di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. 
Non meravigliatevi di questo: viene 
l’ora in cui tutti coloro che sono nei 
sepolcri udranno la sua voce e 
usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il 
male per una risurrezione di condanna. 
Da me, io non posso fare nulla. 
Giudico secondo quello che ascolto e il 
mio giudizio è giusto, perché non cerco 
la mia volontà, ma la volontà di colui 
che mi ha mandato.». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
L'evangelista San Giovanni, con 
naturalezza e profondità ci dona la 
rivelazione di Cristo come Figlio del 
Padre. La sua esperienza umana, 
accanto a Gesù, è stata vissuta non 
nell'orizzonte dell'immediato sensibile 
ma nel rapporto di Cristo-Padre, nello 
Spirito. Il Vangelo scritto da San 
Giovanni ha come elemento essenziale 
questo rapporto con Gesù, come 
partecipazione al legame profondo e 
trinitario del Padre, Figlio e lo Spirito. 
San Giovanni, che ha vissuto in piena 
comunione ed intimità con Gesù 
riconosce la presenza di un mistero che 
va ben oltre la sua capacità intellettiva. 
È un mistero che è vissuto nella sua 
completa naturalità. Il Figlio dona per 
noi la vita del Padre. È un dono di 
amore che rifulge nel mistero pasquale 
e che è condiviso per noi nell'umanità 

del Figlio Incarnato. San Giovanni 
riconosce che Cristo è il Figlio, non in 
base a ragionamenti intellettuali ma 
come il necessario effetto della sua 
esperienza umana, esperienza di amore 
profondo. La fede ci dice che Gesù è il 
vero uomo e il vero Dio in un mistero 
inscindibile. La fede però per noi non 
dovrebbe essere un dato esterno, quasi 
imposto o soltanto culturale, ma deve 
nascere dal nostro rapporto personale 
con Gesù. È un rapporto di amore che 
si nutre ed alimenta il nostro rapporto 
di amore verso il nostro prossimo. Non 
vergogniamoci di dimostrare il nostro 
amore, proclamiamolo nella semplicità 
e nella discrezione della nostra vita.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che doni la ricompensa ai giusti 
e non rifiuti il perdono ai peccatori 
purificati dalla penitenza, abbi 
misericordia di noi, perché l’umile 
confessione delle nostre colpe 
ci ottenga la remissione dei peccati. 
 

Giovedì  
18 marzo  
Vangelo secondo Giovanni 5,31-47 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 
«Se fossi io a testimoniare di me 
stesso, la mia testimonianza non 
sarebbe vera. C’è un altro che dà 
testimonianza di me, e so che la 
testimonianza che egli dà di me è vera. 
Voi avete inviato dei messaggeri a 
Giovanni ed egli ha dato testimonianza 
alla verità. Io non ricevo testimonianza 



 
 
 

da un uomo; ma vi dico queste cose 
perché siate salvati. Egli era la lampada 
che arde e risplende, e voi solo per un 
momento avete voluto rallegrarvi alla 
sua luce. Io però ho una testimonianza 
superiore a quella di Giovanni: le opere 
che il Padre mi ha dato da compiere, 
quelle stesse opere che io sto facendo, 
testimoniano di me che il Padre mi ha 
mandato. E anche il Padre, che mi ha 
mandato, ha dato testimonianza di me. 
Ma voi non avete mai ascoltato la sua 
voce né avete mai visto il suo volto, e 
la sua parola non rimane in voi; infatti 
non credete a colui che egli ha 
mandato. Voi scrutate le Scritture, 
pensando di avere in esse la vita eterna: 
sono proprio esse che danno 
testimonianza di me. Ma voi non volete 
venire a me per avere vita. Io non 
ricevo gloria dagli uomini. Ma vi 
conosco: non avete in voi l’amore di 
Dio. Io sono venuto nel nome del Padre 
mio e voi non mi accogliete; se un altro 
venisse nel proprio nome, lo 
accogliereste. E come potete credere, 
voi che ricevete gloria gli uni dagli 
altri, e non cercate la gloria che viene 
dall’unico Dio? Non crediate che sarò 
io ad accusarvi davanti al Padre; vi è 
già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti 
credeste a Mosè, credereste anche a 
me; perché egli ha scritto di me. Ma se 
non credete ai suoi scritti, come potrete 
credere alle mie parole?» 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 

Possiamo ascoltare le Scritture e 
accogliere la testimonianza dei profeti 
(di Giovanni Battista!) elaborando una 
fede che non è quella autentica. Questo 
è ciò che è accaduto alla maggioranza 
dei contemporanei di Gesù, tutti 
credenti, la maggior parte devoti. 
Possiamo essere talmente certi della 
nostra interpretazione da non cambiare 
idea nemmeno davanti a Dio! Davanti 
al miracolo di un paralitico guarito 
dopo decenni, i farisei cominciano a 
disquisire sulla liceità di fare questo 
gesto di sabato: filtrano il moscerino e 
ingoiano il cammello! Quanto è 
difficile raccapezzarsi davanti alla 
verità, quanto è difficile per chi crede 
mettersi in discussione! In questo anno 
della fede proviamo a scuotere le 
nostre certezze per rinforzarle, per 
distinguere ciò che è essenziale da ciò 
che è accessorio. Non temiamo di 
perdere la fede: usando l'intelligenza, 
nel solco dell'autentica tradizione 
cristiana, possiamo capire cosa davvero 
è essenziale e cosa è temporaneo. Che 
non succeda anche a noi di rigettare la 
novità di Dio in nome di Dio! 
Ascoltiamo la testimonianza della 
scrittura e dei profeti che ancora ci 
parlano di Cristo rivelatore del Padre! 
 

PER LA PREGHIERA  
O Dio, che illumini ogni uomo che 
viene in questo mondo, fa’ risplendere 
su di noi la luce del tuo volto, perché i 
nostri pensieri siano sempre conformi 
alla tua sapienza e possiamo amarti con 
cuore sincero. 
 



 
 
 

Venerdì  
19 marzo  
SAN GIUSEPPE 
Vangelo secondo Matteo 1 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù, 
chiamato Cristo. Così fu generato Gesù 
Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in 
segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore 
e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati». Quando 
si destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
 (mons. Vincenzo Paglia) 
Non basta essere giusti. Questa 
affermazione che pare esagerata è uno 
degli insegnamenti dell'episodio 
evangelico narrato da Matteo. 
L'evangelista sembra voler sottolineare 
l'irregolarità della nascita di Gesù. 
Parla di Giuseppe e del dramma, 

doppiamente grave, che sta vivendo. 
Come marito tradito, dovrebbe 
celebrare un divorzio ufficiale (Maria 
apparirebbe come adultera e, quindi, 
rifiutata ed emarginata dai parenti e da 
tutti gli abitanti del villaggio). 
Ovviamente anche Maria pensò a 
queste cose quando udì l'annuncio 
dell'angelo. E, tuttavia, obbedì. 
Giuseppe, da parte sua, aveva deciso di 
ripudiare la sua giovane sposa, ma in 
segreto. Era un gesto di giustizia 
delicata, si potrebbe dire 
misericordiosa. Eppure quell'uomo 
giusto, ancor più delicato della legge, 
se avesse fatto questo avrebbe 
compiuto un gesto contro la giustizia 
più profonda di Dio. C'è infatti un oltre 
di Dio che l'angelo gli rivela. Giuseppe 
l'ascolta e comprende quello che sta 
accadendo attorno a lui e dentro di lui. 
Diviene così discepolo del Vangelo. E 
l'angelo continuò: "Tu lo chiamerai 
Gesù". Giuseppe deve riconoscere e 
dire chi è quel figlio. Per questo è 
l'immagine del credente che sa 
ascoltare e sa prendere con se Gesù. Se 
ascoltiamo il Vangelo anche noi 
riusciremo a prendere con noi Gesù 
come l'amico dei nostri giorni, di tutta 
la nostra vita. 
 

PER LA PREGHIERA                 
(Preghiera a San Giuseppe) 
Giuseppe, uomo del silenzio 
e della contemplazione, 
insegnaci a leggere con fede la storia, 
a scoprire come il Padre nascostamente 
operi sempre negli eventi 
senza alterarne il corso: 



 
 
 

aiutaci perché ciascuno risponda 
alle personali attese di Dio 
come tu hai risposto. Amen. 
 

Sabato               
20 marzo  
Vangelo secondo Giovanni 7,40-53 
In quel tempo, all’udire le parole di 
Gesù, alcuni fra la gente dicevano: 
«Costui è davvero il profeta!». Altri 
dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri 
invece dicevano: «Il Cristo viene forse 
dalla Galilea? Non dice la Scrittura: 
“Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, 
il villaggio di Davide, verrà il 
Cristo”?». E tra la gente nacque un 
dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro 
volevano arrestarlo, ma nessuno mise 
le mani su di lui. Le guardie tornarono 
quindi dai capi dei sacerdoti e dai 
farisei e questi dissero loro: «Perché 
non lo avete condotto qui?». Risposero 
le guardie: «Mai un uomo ha parlato 
così!». Ma i farisei replicarono loro: 
«Vi siete lasciati ingannare anche voi? 
Ha forse creduto in lui qualcuno dei 
capi o dei farisei? Ma questa gente, che 
non conosce la Legge, è maledetta!». 
Allora Nicodèmo, che era andato 
precedentemente da Gesù, ed era uno 
di loro, disse: «La nostra Legge giudica 
forse un uomo prima di averlo 
ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli 
risposero: «Sei forse anche tu della 
Galilea? Studia, e vedrai che dalla 
Galilea non sorge profeta!». E ciascuno 
tornò a casa sua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz)                                                      
Chi sei veramente, Gesù? Ancora oggi 
intorno alla tua figura si scatenano i 
dibattiti, si arrovellano gli storici, 
inveiscono gli scettici e i saccenti. Chi 
sei, oscuro ebreo marginale che ha 
diviso in metà la storia? Chi sei 
veramente? Non dobbiamo spaventarci 
se, a distanza di millenni, siamo ancora 
qui ad interrogarci: Gesù vivente 
suscitava aspri dibattiti, come quello 
riportato oggi da Giovanni. La tensione 
è alle stelle: alcuni sono affascinati 
dalle sue parole, altri negano alle sue 
parole alcuna validità perché la sua 
predicazione non è avvalorata dalla 
classe sacerdotale. I soldati del tempio, 
mandati ad arrestare Gesù, ne tornano 
scossi e anche all'interno del Sinedrio 
stesso la divisione è forte. La 
conclusione della pericope è 
folgorante: ognuno se te torna a casa 
propria, irrigidito sulle proprie 
posizioni, urtato dal parere altrui... Per 
accogliere il Signore siamo chiamati a 
spalancare il nostro cuore e il nostro 
sguardo, ad osare, a non partire con i 
troppi pregiudizi (anche santi, anche 
cattolici!) che portiamo nel cuore. Chi 
sei, veramente, Nazareno? 
 

PER LA PREGHIERA    
Vergine Maria, Madre della 
Redenzione, insegnaci la giusta via per 
la conoscenza della verità di Gesù 
Signore. 
Angeli e Santi di Dio,  
liberateci da ogni falsità e menzogna. 
 


