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Domenica 
15 marzo  
Vangelo secondo Giovanni 4,5-42 
In quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo 
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 
Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. 
Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi 
discepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. Allora la donna 
samaritana gli dice: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?». I Giudei 
infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui 
che ti dice: “Dammi da bere!”, tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva». Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il pozzo 
è profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che 
ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le 
risponde: «Chiunque beve di 
quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua 
che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d’acqua che zampilla per la 
vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché io 

non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». Le dice: 
«Va’ a chiamare tuo marito e ritorna 
qui». Gli risponde la donna: «Io non ho 
marito». Le dice Gesù: «Hai detto 
bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 
avuto cinque mariti e quello che hai ora 
non è tuo marito; in questo hai detto il 
vero». 
Gli replica la donna: «Signore, vedo 
che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù le 
dice: «Credimi, donna, viene l’ora in 
cui né su questo monte né a 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché 
la salvezza viene dai Giudei. Ma viene 
l’ora – ed è questa – in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità: così infatti il Padre vuole che 
siano quelli che lo adorano. Dio è 
spirito, e quelli che lo adorano devono 
adorare in spirito e verità».  
Gli rispose la donna: «So che deve 
venire il Messia, chiamato Cristo: 
quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 
parlo con te». 
In quel momento giunsero i suoi 
discepoli e si meravigliavano che 
parlasse con una donna. Nessuno 
tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: 
«Di che cosa parli con lei?». La donna 
intanto lasciò la sua anfora, andò in 
città e disse alla gente: «Venite a 
vedere un uomo che mi ha detto tutto 
quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?». Uscirono dalla città e 



andavano da lui. Intanto i discepoli lo 
pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli 
rispose loro: «Io ho da mangiare un 
cibo che voi non conoscete». E i 
discepoli si domandavano l’un l’altro: 
«Qualcuno gli ha forse portato da 
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio 
cibo è fare la volontà di colui che mi ha 
mandato e compiere la sua opera. Voi 
non dite forse: ancora quattro mesi e 
poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: 
alzate i vostri occhi e guardate i campi 
che già biondeggiano per la mietitura. 
Chi miete riceve il salario e raccoglie 
frutto per la vita eterna, perché chi 
semina gioisca insieme a chi miete. In 
questo infatti si dimostra vero il 
proverbio: uno semina e l’altro miete. 
Io vi ho mandati a mietere ciò per cui 
non avete faticato; altri hanno faticato e 
voi siete subentrati nella loro fatica». 
Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui per la parola della 
donna, che testimoniava: «Mi ha detto 
tutto quello che ho fatto». E quando i 
Samaritani giunsero da lui, lo 
pregavano di rimanere da loro ed egli 
rimase là due giorni. Molti di più 
credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi 
che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
 (Paolo Curtaz) 
 

L'immagine è zero, la sete è tutto. 
Ascolta la tua sete. 
Così recitava un'efficace slogan 
pubblicitario di una nota bevanda 
gassata, qualche anno fa. 

Copiando il vangelo, ovvio. E senza 
diritti d'autore. La sete è tutto. 
Lo sa bene chi ha acqua una volta a 
settimana, nelle proprie case, o chi 
affronta cinque piani di scale per 
portare in casa qualche litro d'acqua in 
bottiglia. La sete è tutto: lo sa bene chi 
abita nei paesi caldi o, come faccio 
periodicamente, chi sale in montagna e 
ha bisogno di molti liquidi per 
reidratarsi. 
La sete è tutto, quella materiale, fatta 
d'acqua, l'oro del futuro che sarà 
l'origine dei nuovi conflitti fra i popoli, 
certo, ma anche la sete del cuore, 
quella che ti inaridisce la vita, se non 
incontriamo nulla che possa dissetare il 
bisogno di felicità che portiamo nel 
cuore. 
Non ditelo alla Samaritana. 
Non ditelo a Dio. 
Calura 
Ha sete, Dio. 
Stanco, siede al pozzo di Giacobbe, a 
Sicar, nell'ora più calda della giornata, 
nella brulla Samaria. Ha sete d'acqua, 
ma, molto di più, ha sete della fede 
della donna che viene a prendere acqua 
in quell'ora improbabile, per non essere 
vista dai suoi concittadini. 
Dio è stanco. 
Stanco di cercare un uomo che lo 
fugge. Stanco di cercare un uomo che 
si disseta ad acqua salata, che crede di 
sapere, che vaga cercando risposte. Che 
muore di sete a pochi metri dalla 
sorgente chiara e limpida. 
È stanco, Dio. Ma non importa: aspetta 
la donna, simbolo della Samaria, terra 
di mezzo, residuo della gloria del 
Regno del Nord di Israele, raso al suolo 



dagli Assiri nel 722 e, da allora, 
diventato terra meticcia, dalle molte 
fedi. Il Dio dei confini si spinge nella 
difficile terra dei samaritani, rischiando 
la vita, pur di riconquistare la sposa. 
Riottosa. 
Spigolosità 
Da quando in qua un maschio ebreo 
rivolge la parola ad una donna 
samaritana? La durezza e la diffidenza 
della samaritana si spiegano per due 
ragioni storiche ed una personale: c'è 
odio fra ebrei e samaritani, una lunga 
storia fatta di dispetti e di diffidenza; 
una donna, poi, non è autorizzata a 
parlare in pubblico e, infine, lei non ha 
voglia di ricevere ulteriori attenzioni da 
un maschio. 
Pensa, la donna, che quest'uomo la stia 
abbordando. 
Ha perfettamente ragione: lo Sposo 
vuole riconquistare la sposa ferita. 
Lo sa, Gesù, e insiste, con delicatezza, 
proponendo un dialogo che è un 
capolavoro di pedagogia. 
Lui non è solo un maschio ebreo, dice, 
è uno che la può dissetare nel 
profondo. 
La donna, diffidente, chiede lumi, e li 
riceve. Sì, questo straniero si propone 
come qualcuno che nasconde un 
segreto. 
L'ambiguità fra l'acqua di fonte e 
l'acqua interiore permane: Gesù giunge 
a dire che invece dell'acqua stagnante 
può donare acqua di sorgente, anzi, che 
la donna può diventare essa stessa una 
sorgente. Folle. O vero. 
Frenata                                                  
Bene, è fatta, la donna chiede l'acqua 

che disseta. E Gesù, bruscamente, 
cambia discorso: torna con tuo marito. 
Non ha marito, la donna, vive una vita 
affettiva frammentata: ha avuto cinque 
mariti. In Israele solo l'uomo può 
divorziare; questa donna è stata 
abbandonata quattro volte. 
Non è un moralista, il Signore: vuole 
portare questa donna a capire che ha 
cercato di dissetarsi all'acqua salata di 
un'affettività possessiva ed illusoria, di 
rapporti inautentici e frettolosi. Come 
facciamo anche noi e questo mondo 
idiota che pensa che l'amore sia una 
merce di scambio, una panacea alle 
solitudini, una scorciatoia. 
Se l'amore non proviene e porta a Dio, 
spesso diventa un idolo che lo 
sostituisce. 
È scossa, la donna: lo Sposo le chiede 
ragione del suo tradimento. 
E fugge. La butta sul religioso! 
Disquisizioni 
Quante volte mi è successo! Davanti 
alla fede, preferiamo discutere di 
religione. 
E Gesù ci sta, la asseconda. No, non è 
Garizim il luogo dove adorare Dio. E 
forse nemmeno Gerusalemme. Dio va 
adorato nello spirito e in verità. 
Domanda ingenua, quella della 
Samaritana: il tempio dei samaritani 
era stato raso al suolo dagli ebrei un 
secolo prima. E, comunque, lei, 
pubblica peccatrice, non avrebbe 
potuto mettervi piede. 
E Gesù la rassicura: Dio la sta 
cercando ovunque, anche se non può 
fare la comunione. 
Vacilla, la donna. 



Chi è questo maschio ebreo che le 
promette il dono della felicità, che le 
offre rispetto, che esige autenticità 
assoluta? 
La risposta gliela dà Gesù stesso: Io 
sono. Jahwé. 
Brocche 
La brocca resta a terra, vuota. Il cuore, 
invece, è pieno. 
La pubblica peccatrice, la ragazza 
fragile, la donna facile, ora corre dalle 
persone che fuggiva e il suo limite 
diventa occasione di annuncio: c'è uno 
che mi ha letto la vita, che sia lui il 
Messia? 
I samaritani sono straniti: che dice 
questa poco di buono? 
Vanno, e vedono. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Roberto Laurita) 
 

Quaranta giorni per riscoprire  
un equilibrio nuovo nella vita  
e sbarazzarci di tanta zavorra  
che ingombra e impedisce di 
camminare,  
per avvertire la fame di un cibo  
capace di cambiare l'anima  
e dissetarsi alla sorgente della vita.  
Quaranta giorni per condividere  
una preghiera costante,  
una fraternità rinnovata,  
una Parola viva ed efficace.  
Quaranta giorni per cambiare  
e celebrare la tua Pasqua! 
 
 
 

Lunedì     
16 marzo 
Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire 
nella sinagoga a Nàzaret:] «In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria. Anzi, in verità io vi 
dico: c’erano molte vedove in Israele al 
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elìa, se non 
a una vedova a Sarèpta di Sidóne. 
C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Elisèo; ma nessuno 
di loro fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro». All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro 
città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             
(padre Paolo Curtaz) 
 

Lo sappiamo bene, è diventato 
proverbiale: è difficile essere profeti in 
patria. E Gesù cita due casi che tutti 
conoscevano, quello del generale 
lebbroso siriano Naaman, guarito dal 
profeta Eliseo e della vedova di Sarepta 
in Sidone che ospitò il profeta Elia. E 
subito pensiamo, a ragione, a quanta 
fatica facciamo nell'essere riconosciuti 
come cristiani proprio nel luogo in cui 



abitiamo o con i nostri famigliari. 
Bene, giusto, è corretto. Ma proviamo 
a pensare anche a quanti profeti noi per 
primi non riusciamo a riconoscere. 
Magari proprio il nostro parroco 
noiosetto o la mamma un po' troppo 
bigotta... Gesù ci chiede di aprire il 
cuore per riuscire a riconoscere tutto il 
bene che egli riesce a instillare nelle 
persone che ci stanno accanto, persone 
che, a volte, diventano strumenti 
attraverso i quali Dio ci raggiunge. Il 
mondo è zeppo di profezia, di indizi, di 
segni, di rimandi, è il nostro sguardo 
che non sa più stupirsi, che non riesce 
più ad accorgersi del tanto che abbiamo 
attorno a noi. Impegniamoci, in questa 
settimana, a riconoscere i tanti profeti 
che ci camminano accanto... 
 

PER LA PREGHIERA      
(Giovanni Paolo II) 
San Giuseppe, con Te, attraverso di Te, 
noi benediciamo il Signore! 
Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini 
per essere il casto Sposo di Maria, 
Colui che sta alla soglia del mistero 
della sua Maternità divina e che, dopo 
di Lei, accoglie questa Maternità nella 
fede, come opera dello Spirito Santo. 
Tu hai dato a Gesù una paternità legale 
nella stirpe di Davide. 
Tu hai costantemente vegliato sulla 
Madre e il Bambino con affettuosa 
premura per permettere di compiere la 
loro missione. 
Il Salvatore Gesù si è degnato di 
sottomettersi a Te come ad un padre 
durante la sua infanzia e la sua 
adolescenza, e ricevere da Te gli 
insegnamenti per la vita umana, 
mentre Tu condividevi la sua vita 

nell'adorazione del suo mistero. 
Continua a proteggere tutta la Chiesa, 
la famiglia nata dalla salvezza portata 
da Gesù! 
Guarda alle necessità spirituali e 
materiali di tutti coloro che ricorrono 
alla tua intercessione: per mezzo tuo 
sono sicuri di raggiungere lo sguardo 
materno di Maria e la mano di Gesù 
che li soccorre. Amen. 
 

Martedì    
17 marzo 

Vangelo secondo Matteo 18,21-35 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a 
sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non 
ti dico fino a sette volte, ma fino a 
settanta volte sette. Per questo, il regno 
dei cieli è simile a un re che volle 
regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando 
gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. Poiché costui non era 
in grado di restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, i 
figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò 
ogni cosa”. Il padrone ebbe 
compassione di quel servo, lo lasciò 
andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò uno 
dei suoi compagni, che gli doveva 
cento denari. Lo prese per il collo e lo 



soffocava, dicendo: “Restituisci quello 
che devi!”. Il suo compagno, prostrato 
a terra, lo pregava dicendo: “Abbi 
pazienza con me e ti restituirò”. Ma 
egli non volle, andò e lo fece gettare in 
prigione, fino a che non avesse pagato 
il debito. Visto quello che accadeva, i 
suoi compagni furono molto dispiaciuti 
e andarono a riferire al loro padrone 
tutto l’accaduto. Allora il padrone fece 
chiamare quell’uomo e gli disse: 
“Servo malvagio, io ti ho condonato 
tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzini, 
finché non avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il Padre mio celeste 
farà con voi se non perdonerete di 
cuore, ciascuno al proprio fratello».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Casa di preghiera San Biagio) 
Nel capitolo diciotto del Vangelo di 
Matteo, Gesù continua la formazione 
dei discepoli come comunità che vive 
secondo i principi del Regno di Dio. Il 
brano di oggi mette in risalto il 
perdono fraterno che sta alla base di 
qualsiasi tipo di comunità reale.  
Pietro apre il discorso con una 
domanda:"Quante volte … - e 
suggerisce - fino a sette volte?". La 
risposta di Gesù sorprende: il perdono 
tra fratelli dovrà essere illimitato. Egli 
chiarisce le sue parole con una 
parabola che vuol portare i discepoli su 
un altro livello, quello della legge 
dell'amore. Un re (Dio) vuole regolare i 
conti con i suoi servi (i discepoli). 
Davanti a Dio tutti sono debitori. Il 

servo non può restituire la somma 
immensa che ha ricevuto: "ma il re 
ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito". 
Poi questo servo, nonostante la 
magnanimità del re, non manifesta la 
stessa misura di pietà verso un 
compagno che gli doveva una somma 
molto più discreta. La parabola 
conclude con queste parole del re: 
"Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà 
di te?"  Essere discepoli nella comunità 
di Gesù vuol dire vivere l'amore 
compassionevole del Padre verso ogni 
fratello e sorella; sempre pronti ad 
accogliere e condividere fraternamente 
il perdono ricevuto dal Padre.   
 

PER LA PREGHIERA                         
  (San Giovanni Damasceno) 
Sono davanti alle porte della tua 
chiesa, e non mi libero dai cattivi 
pensieri. Ma tu, o Cristo, che hai 
giustificato il pubblicano, che hai avuto 
compassione dell'adultera, e hai aperto 
al ladrone le porte del Paradiso, aprimi 
il tesoro della tua bontà e poiché mi 
avvicino e ti tocco, accoglimi come la 
peccatrice e l'inferma che hai guarito.  
Infatti questa, avendo toccato il lembo 
del tuo vestito, riebbe la salute; e 
quella, avendo abbracciato i tuoi piedi 
incontaminati, ottenne il perdono dei 
peccati. 



Mercoledì 
18 marzo 

 

Vangelo secondo Matteo 5,17-19 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei 
cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(padre Lino Pedron) 
Gesù adempie le Scritture realizzando 
nella sua persona ciò che esse dicevano 
di lui. L'adempimento della Legge da 
parte di Gesù non è di ordine 
puramente dottrinale: è l'impegno 
stesso della sua vita e della sua morte. 
Egli non è venuto per frustrare le attese 
dell'Antico Testamento, ma per 
realizzarle: non vuota la Legge del suo 
contenuto, ma la riempie fino all'ultimo 
livello, portandola fino alla sua più alta 
espressione. Gesù non è un avversario 
di Mosè, ma non è nemmeno un suo 
discepolo; è al contrario il vero 
legislatore che Dio ha inviato agli 
uomini di tutti i tempi, di cui Mosè era 

solo un precursore. 
Alla venuta del Messia, Mosè è 
invitato a scomparire (cfr Mt 17,8). La 
Legge era incompleta non perché non 
esprimesse la volontà di Dio, ma 
perché la esprimeva in un modo 
imperfetto e inadeguato. Anche i 
minimi dettagli della Legge conservano 
il loro eterno valore, soprattutto se la 
Legge è quella rinnovata da Cristo (v. 
18). 
Gesù compie la Legge, che manifesta 
la volontà del Padre, amando i fratelli. 
L'amore non trascura neanche un 
minimo dettaglio, anzi manifesta la 
propria grandezza nelle attenzioni 
minime. Le realtà più solide, il cielo e 
la terra, potranno cadere ma non cadrà 
un iota, cioè la particella più piccola 
della Legge, finché non sia attuata. 
Non si tratta di salvaguardare 
l'adempimento del codice fin nelle sue 
minime prescrizioni, ma di 
comprenderne il profondo contenuto 
che sopravvive nel Vangelo: l'amore. 
Con la proclamazione del Vangelo 
l'Antico Testamento non finisce, ma si 
attua nel Nuovo.  
 

PER LA PREGHIERA   
O Gesù, tu che risorgerai, donaci di 
comprendere che tu sei l'oggetto 
ultimo, vero, dei nostri desideri e della 
nostra ricerca. Facci capire che cosa c'è 
al fondo dei nostri problemi, che cosa 
c'è dentro le realtà che ci danno 
sofferenza. Aiutaci a vedere che noi 
cerchiamo te, pienezza della vita; 
cerchiamo te, pace vera; cerchiamo una 
persona che sei tu Figlio del Padre,  
per essere noi stessi figli fiduciosi e 
sereni. 



Giovedì       
19 marzo 
San Giuseppe 
Vangelo secondo Luca 11, 14-23 
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 
(Riccardo Ripoli) 
Oggi è San Giuseppe. Il più grande fra 
tutti i santi, il più sfortunato fra tutti 
santi.  
Giuseppe nella sua vita non ha mai 
parlato. Eppure il suo silenzio è stato 

così intenso, da avere cambiato il corso 
della storia. Tutti noi siamo affascinati 
dalla figura di Maria, la sua amata 
sposa, ma anche Giuseppe è stato 
determinante nella storia della 
salvezza. Aveva un sogno e dei 
progetti, il giovane falegname di 
Nazareth, e un giorno si è dovuto 
confrontare con l'inaudito: Dio gli 
aveva soffiato la ragazza. Giuseppe 
deve fare i conti con la realtà: Dio ha 
chiesto alla sua fidanzata un aiuto per 
salvare il mondo e Giuseppe, in 
qualche modo, accetta di far parte di 
questo strano progetto. Anche a noi 
succede così: non sempre realizziamo 
ciò che avremmo desiderato, non 
sempre la vita ci riserva l'attenzione 
che avremmo voluto. Davanti agli 
imprevisti possiamo ribellarci, 
prendercela con Dio e con la sorte, 
chiuderci in noi stessi. È ciò che accade 
al povero Giuseppe nella più lunga 
notte della sua vita. Un angelo, in 
sogno, lo rassicura: ciò che accade è 
nel cuore di Dio. Che il Signore nei 
momenti di difficoltà ci mandi un 
sogno che ci aiuti ad affrontare ogni 
situazione, a diventare, come 
Giuseppe, testimoni credibili. 
 

PER LA PREGHIERA (Ernesto 
Olivero) 
Dio onnipotente, che hai voluto 
affidare gli inizi della nostra 
redenzione alla custodia premurosa di 
san Giuseppe, per sua intercessione 
concedi alla tua chiesa di cooperare 
fedelmente al compimento dell’ opera 
di salvezza. Amen 
 
 



Venerdì          
20 marzo 

Vangelo secondo Marco 12,28-34  
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza”. Il secondo è questo: “Amerai il 
tuo prossimo come te stesso”. Non c’è 
altro comandamento più grande di 
questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto 
bene, Maestro, e secondo verità, che 
Egli è unico e non vi è altri all’infuori 
di lui; amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l’intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso vale 
più di tutti gli olocàusti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno 
aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci 
Benedettini Silvestrini)  
 
Rileggiamo oggi le bellissime parole di 
Gesù, che costituiscono la definizione 
di tutto il Vangelo. Si tratta di una 
interrogazione fatta a Gesù da un 
Dottore della Legge, in merito ad una 
graduatoria dei precetti elencati dalla 
Legge. Una richiesta necessaria e 
sincera per il gran numero di leggi che 

preoccupava la sua mente e la mente di 
tanti altri dottori e scribi, al quale Gesù 
risponde garbatamente, elogiando, poi 
il breve commento che il dottore stesso 
ne fa. La risposta di Gesù non è di per 
sé sconosciuta, cita lo Shemà Yisrael, 
"Ascolta, Israele", il credo del pio 
israelita, tratto dal Deuteronòmio, 
ripetuto, ancora oggi, tre volte al 
giorno. A questo primo comandamento 
segue, quasi come conseguenza 
naturale: "amerai il prossimo tuo come 
te stesso", tratto dal Levitico. Con 
questa risposta, Gesù vuole riassumere 
i comandamenti delle due tavole della 
Legge, quelli della prima tavola con 
l'amore assoluto a Dio con tutte le 
potenze dell'uomo: cuore, anima, 
intelligenza e forze; quelli della 
seconda tavola con l'amore anch'esso 
assoluto e disinteressato verso il 
prossimo. È chiaro che con Gesù il 
collegamento fra i due precetti viene 
posto per la prima volta nel senso che 
essi compendiano tutto il rapporto 
umano con Dio, e che il significato di 
"prossimo" viene allargato al massimo 
fino a comprendere ogni uomo. "Ogni 
volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l'avete fatto a me", una conferma che ci 
viene data dal Vangelo nel giudizio 
finale. È anche la confessione di fede, 
che ne fa il dottore, dei due precetti 
dell'amore verso Dio e verso il 
prossimo, inclusi in uno solo, che "vale 
più di tutti gli olocausti e i sacrifici". 
L'amore verso i fratelli è il vero 
sacrificio che giunge gradito a Dio.  
 



PER LA PREGHIERA              
(Raymundo Panikkar) 
Signore,  ascolta la mia preghiera  
e fa' che il mio spirito ti senta.  
Signore,  fammi vivere più 
profondamente l'unicità della mia vita.  
Non sono soltanto unico come se fossi 
una parte, o singolo come se non fossi 
nient'altro che rappresentante di una 
specie, ma irripetibile.  Non soltanto 
incomparabile ma anche perfettamente 
distinguibile. Non sono l'universo, non 
sono te:  ma non posso distinguermi  
dall'universo e da te, sarebbe la mia 
fine.  

 

Sabato           
21 marzo 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
+ Dal Vangelo secondo Luca 1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore 
è con te». A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L’angelo 
le disse: «Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla 

casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le 
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Eremo san Biagio) 
Siamo nell'ora più solenne della storia: 
Dio, nella persona del Verbo, sta per 
fare irruzione in essa. Quale luogo sarà 
degno di ospitarlo? Roma estende 
ovunque il suo potere, Atene è un 
raffinato centro culturale, 
Gerusalemme è la città santa... E Dio 
posa lo sguardo su un'oscura borgata 
della Galilea: Nazaret. Due località 
che, all'epoca, se avevano una qualche 
risonanza era in negativo. Basta 
ricordare la sprezzante considerazione 
di Natanaele: "Da Nazaret può venire 
qualcosa di buono?" (Gv 1,46), e la 
drastica conclusione dei farisei: 
"Studia, e vedrai che dalla Galilea non 
sorge profeta!"(Gv 7,52). Galilea, 
Nazaret sono dunque l'emblema non 
solo di ciò che non conta, ma di ciò che 
merita solo disprezzo. Il messaggero 
celeste poi si rivolge a una "vergine", 
titolo che oggi si ammanta di 



venerazione proprio per il suo 
riferimento alla madre di Gesù. Ma 
anche sotto questo termine 
l'indicazione di una situazione di 
povertà esistenziale: la donna contava 
nella misura in cui era feconda, cioè 
era madre! E l'insignificanza è 
rafforzata dal fatto che solo alla fine ne 
compare il nome: è una delle tante. 
Ancora un elemento sconcertante: Luca 
ha appena narrato l'annuncio rivolto a 
Zaccaria, di cui ha sottolineato il rango 
sacerdotale, in un contesto più che 
solenne. E qui tutto lascia supporre 
l'ordinarietà di un modesto quotidiano. 
Ma è proprio qui la stravolgente novità 
del rivelarsi di un volto inedito, 
impensabili di Dio: Egli è amore, cioè 
vicinanza. Egli vuole abitare la nostra 
storia, vuole farsi pellegrino con noi, 
vuole che impariamo a cercarlo e a 
trovarlo lì dove si snoda la nostra 
esistenza. Questi primi versetti, allora, 
ci svelano una cosa grandiosa: in quel 
piccolo frammento di tempo che vivo, 
in quella sperduta località dove si 
svolge la mia esistenza, Dio mi 
raggiunge, oggi, con il suo annuncio. 
Sì, oggi, sono io quella vergine a cui 
Dio chiede di far spazio per tornare a 
incarnarsi. Io sono chiamato a dargli un 
volto. Ti ringrazio, Signore, per il dono 

del mio essere esistenzialmente povero, 
perché è grazie a questa povertà che 
posso avere la gioia di condividere con 
te il mio oggi nel tempo e la tua 
eternità per sempre. 
 

PER LA PREGHIERA   
 (Dante, Paradiso, XXXIII) 
"Vergine madre, figlia del tuo Figlio, 
Umile ed alta più che creatura, 
Termine fisso d'eterno consiglio.  
  

Tu se' colei che l'umana natura 
Nobilitasti sì, che il suo Fattore 
Non disdegnò di farsi sua fattura.  
  

Nel ventre tuo si raccese l'amore 
Per lo cui caldo nell'eterna pace 
Così è germinato questo fiore.  
  

Qui se' a noi meridïana face 
Di caritate; e giuso, intra i mortali, 
Se' di speranza fontana vivace.  
  

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, 
Sua disïanza vuol volar senz'ali.  
  

La tua benignità non pur soccorre 
A chi domanda, ma molte fiate 
Liberamente al domandar precorre.  
  

In te misericordia, in te pietate, 
In te magnificenza, in te s'aduna 
Quantunque in creatura è di bontate! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


