
 
 

parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti 
www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 

17 – 23 febbraio 2019  0931 702755 / 334 1120921 
carlodantoni@libero.it

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ma dove  
lo trovo                                       
questo Dio? 
Qualcuno me 
lo può dire?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sete di P a r o l a 



 
 

Domenica 
17 febbraio 

Vangelo secondo Luca 6, 17-20-26  
In quel tempo, Gesù, disceso con i 
Dodici, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente 
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed 
egli, alzàti gli occhi verso i suoi 
discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. Beati 
voi, che ora avete fame, perché sarete 
saziati. Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e vi insulteranno 
e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti. Ma guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la 
vostra consolazione .Guai a voi, che 
ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché 
sarete nel dolore e piangerete. Guai, 
quando tutti gli uomini diranno bene 
di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi 
profeti». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(don Mario Campisi) 
La pagina delle beatitudini è forse 
una delle pagine più conosciute, 

anche dai non cristiani. Essa resta 
sempre sconcertante ed enigmatica e 
rappresenta il portone d'ingresso nel 
Regno. Se con un'operazione 
chirurgica si asportassero dal 
Vangelo le beatitudini, si ucciderebbe 
il Vangelo: come se da un organismo 
si asportassero il cuore o i polmoni.  
La povertà è la discriminante di 
appartenenza o non appartenenza a 
Cristo. La povertà apre all'amore; la 
ricchezza chiude .Le beatitudini 
certamente non sono una bella 
musica per le nostre orecchie; non 
sono neppure un codice di precetti; 
forse un paragone più appropriato tra 
gli ordinamenti umani è la Carta 
Costituzionale. Carta costituzionale 
del regno di Dio: povertà e amore.  
E sono anche una proposta: se vuoi 
entrare nel Regno, ecco la 
condizione. Chi sono i poveri?...e in 
particolare i poveri nel nostro 
contesto italiano? Oggi è raro trovare 
una famiglia senza macchina, senza 
televisore e lavatrice! Sono poveri gli 
operai, i contadini, i "borgatari"? 
Quando il Signore Gesù parlava, i 
poveri erano assai più poveri... Ma 
anche allora non tutti i poveri erano 
poveri... Oggi la società ha un aspetto 
con strani risvolti; abbastanza spesso 
l'inquilino è più ricco del 
proprietario. Sprechi in tutte le classi. 
Il benessere invece di appagare gli 
appetiti li ha esasperati. Le persone 
sono sempre più insoddisfatte e piene 
di complessi: cresce il senso di 
angoscia verso la vita. E' tutto un 
ginepraio di risentimenti in politica, 
nel mondo del lavoro, nelle relazioni 



 
 

sociali. In tale contesto sembra che 
non ci sia più posto per i poveri. 
Eppure i poveri ci sono: i poveri reali, 
di condizione: emarginati, pendolari, 
disoccupati, alcuni lavoratori 
occasionali, pensionati: tra loro non 
mancano i poveri beatificati da 
Cristo.  
Poveri di Cristo o del Vangelo sono 
quelli che non adorano il denaro, che 
non calcolano il valore di una persona 
in base alle ricchezze, che sono 
contenti di vedere altri più fortunati, 
anche più ricchi, che sanno 
contentarsi, cercando di migliorare la 
loro condizione senza affannarsi, 
senza giocarsi la salute o l'onore, 
senza imbrogliare, che non fanno i 
furbi, che non approfittano di leggi... 
colabrodo per impinguarsi il 
portafogli, che non si sottraggono al 
fisco... e l'elenco potrebbe continuare. 
Per essere poveri un altro elemento è 
indispensabile: non riporre il senso 
della vita sulla terra, saper guardare 
oltre la terra, insomma aver fede. I 
poveri hanno il senso della 
trascendenza, mirano in alto. La 
povertà diventa così indice di 
grandezza. La povertà è fonte di 
serenità, di pace con sé e con gli altri. 
La povertà è principio di dignità. Il 
povero del Vangelo non si sporca le 
mani per quattro euro o per quattro 
miliardi di euro. Non lecca i piedi a 
nessuno. Cammina a testa alta perché 
ha le carte in regola di fronte a tutti e 
può guardare tutti negli occhi. 
I cristiani hanno la vocazione della 
povertà, qualsiasi sia il conto in 
banca. Come? Semplice: come posso 

io realizzare nel mio caso la povertà 
di Cristo? E poi grande coraggio. 
Andare contro corrente. In questa 
corsa sfrenata all'appartamento più 
bello, alla crociera di lusso, alla 
macchina più costosa, al residence in 
montagna o al mare, allo yacht, 
mostrare stima per i valori morali, le 
mani pulite, le mani tese verso i 
fratelli, il rapporto con Dio.  
 

PER LA PREGHIERA (Paolo VI)  
Vieni, o Spirito Santo, e da' a noi  
un cuore nuovo, che ravvivi in noi 
tutti i doni da Te ricevuti con la gioia 
di essere Cristiani, un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto.  
Vieni, o Spirito Santo, e da' a noi un 
cuore puro, allenato ad amare Dio,  
un cuore puro, che non conosca il 
male se non per definirlo, per 
combatterlo e per fuggirlo; un cuore 
puro, come quello di un fanciullo,  
capace di entusiasmarsi e di trepidare.  
Vieni, o Spirito Santo, e da' a noi  
un cuore grande, aperto alla Tua 
silenziosa e potente parola ispiratrice,  
e chiuso ad ogni meschina ambizione,  
un cuore grande e forte ad amare 
tutti,  
a tutti servire, con tutti soffrire;  
un cuore grande, forte, solo beato di 
palpitare col cuore di Dio.  
 



 
 

Lunedì 18 
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             
(Paolo Curtaz)  
Un sacco di gente di mestiere fa il 
consigliere di Dio: discute 
animatamente con lui, povero Dio, 
annotando scrupolosamente tutto ciò 
che Dio, fosse un po' meno tirchio, 
dovrebbe fare: fermare le guerre (che 
noi facciamo), sfamare i bambini che 
muoiono di fame (che muoiono a 
causa di un'economia che spinge il 
20% della popolazione a fare le diete 
e l'80% ad essere sottonutriti), ed, 
eventualmente, punire in modo 
esemplare qualche cattivo. Così 
molte persone scaricano su Dio ogni 
responsabilità, lo accusano di ogni 
evento traumatico, insomma, in una 
parola, Dio non sa proprio fare il suo 
mestiere quindi o è inutile o non 
esiste visto che io, probabilmente, 
farei meglio. Già ai tempi di Gesù 
esisteva questa categoria di persone;i 
farisei del vangelo di oggi, che 

detengono il potere, che sanno di 
essere secondo il cuore di Dio, che 
rispettano scrupolosamente la Torah e 
ogni minuzia, fanno l'esame a Gesù, 
sono disposti, in teoria, a credere in 
lui, ma egli deve, perlomeno, fornire 
un segno. Già, che segno? Cosa 
desiderano? Non è bastata la 
moltiplicazione dei pani? Né la 
guarigione dei lebbrosi o dei ciechi o 
del paralitico? No, evidentemente, 
non basterà neppure il grande segno 
della resurrezione di Lazzaro né 
l'ultimo, definitivo segno della 
propria resurrezione: non c'è peggior 
cieco di chi non vuol vedere.  
Gesù non dà alcun segno, non accetta 
nessun compromesso, non ci sta, non 
riconosce questi uomini presuntuosi e 
infantili come proprio collegio 
giudicante. Non c'è desiderio in loro, 
né amore, né curiosità autentica, né, 
soprattutto, alcuna capacità di 
mettersi in discussione. La loro 
supponenza impedisce loro di vedere 
ciò che davvero fa il Messia, il loro 
pregiudizio li acceca a tal punto da 
non riuscire a capire che non è il 
miracolo fuori che cambierà la loro  
prospettiva ma solo, eventualmente, 
la propria disponibilità a mettersi – 
finalmente! – in discussione.  
Fidiamoci, discepoli del Signore, noi 
che abbiamo conosciuto la grandezza 
e la tenerezza del nostro Dio, nel 
Signore Gesù, lasciamolo lavorare, 
evitiamo di metterlo alla sbarra né, 
tragicamente, di porgli delle 
condizioni. Sei sempre messo sotto 
accusa, Signore, allora come oggi 
l'uomo chiede dei segni, pone delle 



 
 

condizioni per poter credere. Ma la 
fede è più semplice, più libera, più 
vera ed obbliga a metterci in 
discussione ed essere veri con noi 
stessi. Tu sei un Dio adulto, Signore, 
e da adulti ci tratti, Dio benedetto nei 
secoli. 
 

PER LA PREGHIERA                    
(card. Carlo Maria Martini) 
Donaci, Signore, una vera, nuova e 
più approfondita conoscenza di te. 
Anche attraverso le parole che non 
comprendiamo, fa' che possiamo 
intuire con l'affetto del cuore il 
mistero tuo che è al di là di ogni 
comprendere.  
Fa' che l'esercizio di pazienza della 
mente, il percorso spinoso 
dell'intelligenza sia il segno di una 
verità che non è raggiunta 
semplicemente coi canoni della 
ragione umana, ma è al di là di tutto 
e, proprio per questo, è la luce senza 
confini, mistero inaccessibile e 
insieme nutritivo per l'esistenza 
dell'uomo, per i suoi drammi e le sue 
apparenti assurdità. Donaci di 
conoscere te, di conoscere noi stessi,  
di conoscere le sofferenze 
dell'umanità, di conoscere le 
difficoltà nelle quali si dibattono 
molti cuori e di ritornare a una 
sempre nuova e più vera esperienza 
di te. Amen.  
 

Martedì     
19 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 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
La liturgia della parola odierna 
risponde a due nostre domande che 
turbano la nostra fede e raffreddano 
la fiducia nel Signore: La prima è 
questa, inquietante: da dove proviene 
il male fisico e il male morale? 
Spesso noi siamo lì a incolpare Dio. 
Sappiamo per fede invece che tutto il 
male, la cui espressione finale è la 



 
 

morte, viene dal peccato, dal 
disordine che la ribellione a Dio ha 
introdotto nel mondo che si manifesta 
sia nella ribellione degli elementi 
naturali: terremoti, maremoti, cicloni, 
inondazioni, cedimenti di palazzi... 
come nella ribellione che ognuno di 
noi constata in se stesso dove, il più 
delle volte, sono le passioni ad 
determinare il nostro agire più che la 
ragione. La lettera di San Giacomo ci 
parla della concupiscenza, di questa 
spinta sfrenata e disordinata che porta 
l'uomo a soddisfare i propri impulsi 
irragionevoli, da cui provengono tanti 
mali: ingiustizie, guerre, soprusi, 
vendette, terrorismo... odio, rancori, 
rivalità, egoismi... E' pur vero che 
Dio potrebbe impedire tanti disastri 
atmosferici come tanti delitti 
perpetrati dall'uomo, ma nel primo 
caso dovrebbe fare un continuo 
miracolo per sospendere quelle leggi 
naturali che guidano la natura... nel 
secondo caso dovrebbe togliere 
all'uomo la libertà che lo rende 
diverso dagli animali. Qui cozziamo 
con il grande mistero del libero 
arbitrio. La seconda domanda: Chi è 
capace di dare il sostentamento 
all'uomo? Nel Vangelo Gesù invita i 
suoi discepoli a guardarsi dal lievito, 
cioè dal modo di agire e di pensare 
dei farisei. Non capiscono 
l'avvertimento del maestro, ma la 
parola "lievito" fa loro ricordare che 
non hanno pane, e da qui la 
preoccupazione... Gesù li rimprovera 
del loro cuore indurito avendo già 
dimenticato i cinque pani che sono 
stati sufficienti a sfamare cinquemila 

persone... Forse anche il nostro cuore 
è indurito e non riusciamo a fidarci di 
Dio e della sua divina provvidenza. 
Nel pane, che dà vigore al nostro 
fisico, è compreso tutti ciò di cui 
abbiamo bisogno per una vita serena: 
pace, gioia, salute, affetti, benessere, 
casa, famiglia. Il salmo ci tiene a 
ricordarci: Chi teme il Signore avrà 
sempre una casa! avrà cioè tutto il 
benessere che proviene dalla bontà 
misericordiosa del Signore. 
Facciamone esperienza!  
 

PER LA PREGHIERA             
(Beato Giuseppe Allamano ) 
Il missionario è chiamato a cooperare 
con Dio alla salvezza di quelle anime, 
che ancora non lo conoscono: a 
prendere parte attiva a consacrare la 
sua persona alla grand’opera della 
conversione del mondo. E’ questa 
quindi un’opera essenzialmente 
divina. “Siamo collaboratori di Dio”-
scrive San Paolo nella lettera a 
Timoteo--Che ministero eccellente: 
quasi che Dio ha bisogno di noi. Il 
Signore “vi ha scelti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga”. Pare proprio che definisca 
il Missionario! Ricordatevi che è 
necessario compiere tutti quei 
sacrifici che la vita apostolica 
comporta: costi quel che vuole:         
“Guai a me se non evangelizzassi”.  
 



 
 

Mercoledì 
20 febbraio 

Vangelo secondo Matteo 6, 1-6.16-18 
In quel tempo, Gesù, chiamata di 
nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete 
bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo 
che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro».  
Quando entrò in una casa, lontano 
dalla folla, i suoi discepoli lo 
interrogavano sulla parabola. E disse 
loro: «Così neanche voi siete capaci 
di comprendere? Non capite che tutto 
ciò che entra nell’uomo dal di fuori 
non può renderlo impuro, perché non 
gli entra nel cuore ma nel ventre e va 
nella fogna?». Così rendeva puri tutti 
gli alimenti.  
E diceva: «Ciò che esce dall’uomo è 
quello che rende impuro l’uomo. Dal 
di dentro infatti, cioè dal cuore degli 
uomini, escono i propositi di male: 
impurità, furti, omicidi, adultèri, 
avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(don Daniele Muraro) 
Gesù spesso parlava per enigmi, 
come lui stesso dice alla fine del 
Vangelo di Giovanni: "Vi ho sempre 
parlato in parabole". Enigmi ce ne 

sono molti nel Vangelo; per esempio, 
quando Gesù dice: "Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo 
ricostruirò" è un enigma, così come 
lo sono le parole: "Ancora un poco e 
non mi vedrete, un altro poco e mi 
vedrete". Anche nel Vangelo di oggi 
troviamo un enigma, e precisamente 
le parole: "Non c'è nulla fuori 
dell'uomo che, entrando in lui, possa 
contaminarlo; sono invece le cose che 
escono dall'uomo a contaminarlo". 
Un enigma non è facile da capire; per 
questo all'inizio Gesù diceva: 
"Ascoltatemi tutti e intendete bene". 
Queste parole si potrebbero capire in 
senso fisico, perché nella legge 
mosaica c'erano molte impurità 
rituali, concernenti gli alimenti ("le 
cose che entrano nell'uomo"). E 
anche quando qualcuno mangiava 
senza essersi lavate le mani 
commetteva una impurità rituale. E' il 
caso che vediamo ora nel Vangelo, 
infatti la discussione era incominciata 
perché gli Apostoli mangiavano 
senza essersi prima lavate le mani. 
Ma c'erano altre impurità, dovute a 
"cose che escono dall'uomo", per 
esempio perdite di sangue e così via. 
Secondo la legge di Mosè esse 
contaminano l'uomo. La donna del 
Vangelo che soffriva perdite di 
sangue si nascondeva perché non 
aveva il diritto di toccare le altre 
persone, per non rendere anch'esse 
impure. Chi era toccato, prima di 
partecipare al culto doveva lavarsi e 
aspettare qualche tempo. 
L'enigma di Gesù avrebbe perciò 
potuto essere capito nel senso che 



 
 

egli dava più importanza alle cose 
che uscivano dall'uomo che a quelle 
che si mangiavano o bevevano. 
Chiaramente Gesù non intendeva 
questo: egli distingueva l'esterno e 
l'interno nel senso del fisico e del 
morale o spirituale. Voleva dire cioè 
che le cose materiali hanno meno 
importanza per la purità religiosa. 
Fu una vera e propria rivoluzione. 
Noi siamo talmente abituati che non 
ci badiamo più, ma fu una 
rivoluzione, una desacralizzazione. 
Gesù ci dà l'esempio della cosiddetta 
secolarizzazione, come si dice oggi, 
con una parola che a me non piace 
troppo, perché sembra che le cose 
non abbiano più rapporto con Dio. 
Ma nel pensiero di Gesù tutte le cose 
hanno rapporto con Dio e dovevano 
tutte essere santificate, ma senza 
sacralizzarle, cioè senza dare una 
importanza religiosa sproporzionata a 
una cosa esteriore, come un cibo, 
come il lavarsi le mani. Bisognava 
distinguere l'igiene dalla purità 
religiosa, una distinzione che per gli 
antichi non era evidente. Un rapporto 
tra la pulizia del corpo e il rispetto 
dovuto a Dio esiste, ma bisogna 
lasciarlo al livello che gli spetta e non 
considerarlo così importante da 
dimenticare altri aspetti, ben più 
importanti e non così facili da 
ottenere. Purificare il cuore è più 
difficile che lavarsi le mani!... 
Gesù qui inaugura davvero la 
rivoluzione religiosa che egli vuol 
attuare, proclamando che la purezza 
religiosa non è esterna ma interiore, 
che si tratta di purificare il cuore, nel 

significato biblico della parola. E 
sappiamo che per la Bibbia il cuore 
comprende non solo gli affetti, ma 
tutto l'interno dell'uomo: le 
intenzioni, i desideri, gli atti di 
volontà e di intelligenza. Gesù dice: 
"Dal cuore degli uomini escono 
fornicazioni, furti, adulteri, cupidigie, 
malvagità... Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dal di dentro e 
contaminano l'uomo". Ringraziamo il 
Signore di aver dato questa luce ai 
suoi discepoli e di aver portato agli 
uomini la libertà dall'oppressione di 
pratiche religiose vane, donando ad 
essi il suo Spirito. "Mandi il tuo 
Spirito e tutto è creato" dice il salmo. 
Queste parole, che già descrivono la 
prima creazione, si applicano alla 
nuova creazione, la creazione dello 
uomo nuovo fatto a immagine di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                   
(dalla liturgia)  
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto.  

Tutti da te aspettano che tu dia loro 
cibo a tempo opportuno. 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; 
apri la tua mano, si saziano di beni.  
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  



 
 

Giovedì   21 
febbraio 

Vangelo secondo Luca 9 ,22-25 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi 
discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada 
interrogava i suoi discepoli dicendo: 
«La gente, chi dice che io sia?». Ed 
essi gli risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elìa e altri uno 
dei profeti». Ed egli domandava loro: 
«Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro 
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 
ordinò loro severamente di non 
parlare di lui ad alcuno. E cominciò a 
insegnare loro che il Figlio dell’uomo 
doveva soffrire molto ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva 
questo discorso apertamente. Pietro 
lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, 
rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro 
a me, Satana! Perché tu non pensi 
secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE () 
Chi è Gesù? È la domanda che 
soggiace a tutto il vangelo di Marco 
costruito esattamente intorno a questa 
domanda. Chi è davvero quest'uomo? 
Marco e i discepoli hanno dato la loro 
risposta.: Gesù è il rivelatore del 
Padre, colui che manifesta 
pienamente il volto di Dio, è il 

Messia atteso. Ma per giungere a 
questa professione di fede ci vuole 
tempo. Tanto. E occorre non avere 
troppa fretta. Pietro, illuminato dallo 
Spirito, giunge e manifestare la 
propria convinzione. E che coraggio 
ha dovuto avere per giungere a tale 
affermazione! Chi si immaginava un 
Messia se lo rappresentava come un 
eroe, un guerriero, un nuovo re 
Davide. I profeti che ne avevano 
parlato, certo, ma sempre come 
l'arrivo di un vendicatore, l'eroe che 
avrebbe riportato Israele agli antichi 
splendori del passato. Insomma: nulla 
a che vedere con un falegname della 
Galilea! Pietro osa, nel proclamare 
che Gesù è il Cristo. Ma appena Gesù 
svela in che modo egli vuole essere 
Messia, disposto a morire pur di 
proclamare con coerenza il volto 
autentico di Dio, prende da parte 
Gesù per spiegargli come deve fare... 
Come facciamo noi quando 
spieghiamo a Dio come deve fare a 
fare Dio! 

 

PER LA PREGHIERA                         
Illuminato dallo Spirito Santo, Pietro 
riconosce in Gesù il Messia promesso 
e atteso. Docili allo stesso Spirito, ci 
rivolgiamo al Padre, dicendo: 
Ascoltaci, o Signore. 
Perché la croce di Cristo sia per tutti i 
popoli segno vittorioso posto da Dio 
per la salvezza del mondo. Perché la 
Chiesa sia riconosciuta come l'arca 
santa dove tutti vengono accolti da 
Dio in un patto di eterna alleanza. 
Perché la comunità cristiana allarghi 
le braccia alla sofferenza e 
all'emarginazione stampate nel volto 



 
 

dei poveri, che più visibilmente 
assomigliano al Cristo rifiutato dagli 
uomini. Perché le coppie cristiane 
siano generose verso la vita, 
accogliendo con gioia l'invito del 
Creatore ad essere fecondi e 
moltiplicarsi. Perché il Cristo morto e 
risorto di questa eucaristia ci liberi 
dalla tentazione della facile richiesta 
di miracoli, e ci aiuti a vivere con 
fede la difficoltà di ogni giorno. Per 
la Chiesa oppressa e perseguitata. 
Per chi vive nel proprio corpo la 
passione del Signore. 
 

Venerdì           
22 febbraio 

Vangelo secondo Matteo 9, 14-15 
In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, 
chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni 
il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, 
Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a 
te dico: tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di 
essa. A te darò le chiavi del regno dei 
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 

scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Mons. Vincenzo Paglia)  
In tutta la Chiesa cattolica, oggi, 
ricordiamo il ruolo di Pietro, la sua 
missione e il suo ruolo all'interno della 
comunità cristiana. È l'occasione per 
ripensare alla nostra appartenenza al 
grande sogno di Dio che è la Chiesa. 
Gesù ha un progetto sull'umanità, un 
progetto di condivisione e di amore, di 
giustizia e di pace che la Chiesa è chiamata 
a realizzare come testimonianza. Il gruppo 
dei suoi discepoli, i cristiani, vivendo 
nell'ascolto della Parola e nella 
condivisione della fede in attesa del ritorno 
del Signore nella gloria, annunciano ad 
ogni uomo il vero volto di Dio rivelato da 
Gesù. La Chiesa, chiamata cattolica, cioè 
universale è diffusa in tutto il mondo, 
radunata intorno ai successori degli 
apostoli e in comunione fra le varie chiese 
locali. Queste chiese sono in comunione le 
une con le altre, con un comune sentire, 
con una comune esperienza. Da sempre i 
discepoli hanno riconosciuto a Pietro un 
incarico particolare, un ruolo specifico 
affidatogli dal Signore Gesù per l'utilità 
comune. È il compito di custodire il 
deposito della fede. Chi ci dice che il modo 
che abbiamo di interpretare il vangelo è in 
sintonia con quello proclamato dal 
Signore? Pietro. E che siamo rimasti fedeli 
alle parole del Maestro? Pietro. E che non 
ci lasciamo trascinare dalle mode che 
vogliono adattare il vangelo al proprio 
tempo? Pietro. E questo ruolo, oggi, 
celebriamo con gratitudine. 
 

PER LA PREGHIERA                              
(dalla liturgia) 
Concedi, Dio onnipotente, che tra gli 
sconvolgimenti del mondo non si 
turbi la tua Chiesa, che hai fondato 



 
 

sulla roccia con la professione di fede 
dell’apostolo Pietro.  
 

San Policarpo 
Sabato           

23 febbraio 
Vangelo secondo Luca 5, 27-32  
In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe 
renderle così bianche. E apparve loro 
Elìa con Mosè e conversavano con 
Gesù. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elìa». 
Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una 
nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!».  
E improvvisamente, guardandosi 
attorno, non videro più nessuno, se 
non Gesù solo, con loro. Mentre 
scendevano dal monte, ordinò loro di 
non raccontare ad alcuno ciò che 
avevano visto, se non dopo che il 
Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse 
dire risorgere dai morti.  
E lo interrogavano: «Perché gli scribi 
dicono che prima deve venire Elìa?». 
Egli rispose loro: «Sì, prima viene 

Elìa e ristabilisce ogni cosa; ma, 
come sta scritto del Figlio dell’uomo? 
Che deve soffrire molto ed essere 
disprezzato. Io però vi dico che Elìa è 
già venuto e gli hanno fatto quello 
che hanno voluto, come sta scritto di 
lui». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Messa Meditazione)  
Policarpo, discepolo dell’evangelista 
Giovanni, fu vescovo di Smirne 
(attuale Izmir, Turchia), dove accolse 
sant’Ignazio avviato a Roma per il 
martirio. Trattò con Papa Aniceto 
sulla data della Pasqua. All’età di 
ottantasei anni coronò la sua vita con 
il martirio (23 febbraio 155). Il 
racconto che attesta la sua passione è 
il più antico documento sul culto dei 
martiri. La sua preghiera sul rogo 
della immolazione finale è un 
prolungamento della liturgia 
eucaristica. Questo santo lottò fino 
alla morte per la legge del Signore, 
non temette le minacce degli empi, 
sulla roccia era fondata la sua casa. 
 

PER LA PREGHIERA                        
( p. Antonio Scardella) 
O Dio, Signore e Padre di tutti gli 
uomini, che hai unito alla schiera dei 
martiri il vescovo san Policarpo,  
concedi anche a noi per sua 
intercessione di bere al calice della 
passione del Cristo e di comunicare 
alla gloria della risurrezione.  
 
 
 
 
 
 
 


