
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

CARNEVALE: 

LA FESTA PIÙ MATTA DELL’ANNO 

 
La storia del Carnevale ha origini 
molto antiche e probabilmente anche 
molto incerte. Nella cultura cattolica il 
Carnevale, il cui termine deriva da car-
nem levare, rappresenta il periodo prima 
della Quaresima durante la quale non è 
concesso mangiare la carne. 
Tuttavia la storia del Carnevale sembra 
avere origini molto più antiche risalenti 
al periodo greco-romano durante il quale 
si tenevano cerimonie pagane in onore 
del Dio Saturno, per propiziare l’inizio 
dell’anno agricolo. Durante questi fe-
steggiamenti si capovolgevano i rapporti 
gerarchici consentendo uno scambio di 
ruoli tra plebei e nobili tramite l’uso di 
maschere, e ci si dava al godimento sfre-
nato tramite cibo, bevande e piaceri sen-
soriali. 
Nel Medioevo i festeggiamenti del Car-
nevale erano molto simili ai suddetti con 
la differenza che il culmine di questi era 
il processo di un fantoccio la cui morte, 
rappresentava il capro espiatorio dei mali 
dell’anno passato e un buon augurio per 
il nuovo. 
La storia del Carnevale dunque dà 
tutt’altro significato a questa festività             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rispetto a quello religioso infatti in so-
stanza era un modo per salutare l’in-
verno dando il benvenuto alla stagione 
primaverile portatrice di fertilità e fecon-
dità. 
I festeggiamenti sregolati e lussuriosi del 
Medioevo furono presto ridimensionati 
in quanto non visti di buon occhio dalla 
Chiesa. 
E così il carnevale iniziò ad esser rappre-
sentato da compagnie di attori in ma-
schera che nel ‘500 si esibivano nelle 
corti dei nobili. 
Secondo la storia del Carnevale, le ma-
schere rappresentano i vizi e le virtù 
degli uomini e questo è intuibile anche 
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analizzando le caratteristiche delle ma-
schere italiane più famose: Pulcinella è 
la rappresentanza dell’indole imperti-
nente, pazzerella e “pigra” Napoletana, 
Pantalone rappresenta un mercante avaro 
e lussurioso Veneziano, mentre Arlec-
chino è un servo Bergamasco lazzarone 
e furbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dice che alcune di queste maschere 
abbiano origine e valenza demoniaca 
rappresentata ad esempio dalla maschera 
nera sul volto di Arlecchino e ancora 
quella bianca e nera di Pulcinella. 
Al giorno d’oggi il Carnevale viene fe-
steggiato in varie parti del mondo ma 
non sempre le date d’inizio e  fine dei fe-
steggiamenti sono uguali in tutte le cul-
ture. 
I festeggiamenti in tutto di solito si svol-
gono attraverso sfilate di carri allegorici, 
feste in maschera, antichi riti propiziatori 
e Pantomime storiche. 
L’Italia in un certo senso continua a fare 
la storia del Carnevale in quanto vanta la 
presenza di alcuni dei Carnevali più belli 
e famosi al mondo.  
A Venezia si festeggia uno dei "Carne-
vali" più famosi del mondo, dove re-
gnano sfarzo e costumi bellissimi, la-
sciti di una tradizione secolare; a Via-
reggio invece sono i carri allegorici a 
rendere tutto magico, così come ad Aci-
reale, in Sicilia; a Ivrea poi c'è la cele-
berrima Battaglia delle Arance, mentre 

a Sciacca vengono realizzate splen-
dide opere in cartapesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 20 febbraio 
Vangelo di Luca, 6,27-38 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «A voi che ascoltate, io dico: 
Amate i vostri nemici, fate del bene a co-
loro che vi odiano, benedite coloro che 
vi maledicono, pregate per coloro che 
vi maltrattano. A chi ti percuote sulla 
guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva 
il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a 
chiunque ti chiede; e a chi prende del 
tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro. Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se fate del bene a co-
loro che vi fanno del bene, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se prestate a coloro da cui spe-
rate ricevere, che merito ne avrete?           
Anche i peccatori concedono prestiti ai 



peccatori per riceverne altret-
tanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene e prestate senza sperarne nulla, 
e il vostro premio sarà grande e sarete fi-
gli dell'Altissimo; perché egli è benevolo 
verso gl'ingrati e i malvagi.  Siate miseri-
cordiosi, come è misericordioso il Padre 
vostro. Non giudicate e non sarete giudi-
cati; non condannate e non sarete con-
dannati; perdonate e vi sarà perdonato; 
date e vi sarà dato; una buona misura, pi-
giata, scossa e traboccante vi sarà versata 
nel grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in cam-
bio».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
Ci ricordassimo più spesso di questa pa-
gina! Eppure è chiara, evidente, Gesù va 
dritto al cuore della questione: con la mi-
sura con cui misuriamo agli altri sarà mi-
surato anche a noi. Quando giudichiamo 
senza pietà, quando esprimiamo giudizi 
taglienti, quando usiamo sempre e solo il 
nostro ego come metro di misura del 
mondo, ci condanniamo con le nostre 
mani. Una logica di generosità, di dispo-
nibilità, di dono di sé, invece, ci per-
mette di imitare Dio, di essere misericor-
dioso come egli lo è e di ricevere miseri-
cordia. Agli occhi del mondo, siamo 
onesti, questa è una logica ingenua e per-
dente, folle e poco applicabile. In un 
mondo di lupi, illudersi di fare le pecore 
senza finire sbranati è un azzardo 
enorme. Dobbiamo arrenderci all'evi-
denza e dire che Gesù stava scherzando? 
No: egli stesso vive le parole che pro-
nuncia e le vivrà fino alla fine, fino alla 
croce. Rileggere queste parole nell'anni-
versario dell'attacco delle torri gemelle 
fa un certo effetto e le contrapponiamo a 
chi, in nome di Dio, pensa di uccidere le 
persone rendendogli gloria. Non è così, 
né mai lo sarà. 
 

PER LA PREGHIERA                             
(S. Elisabetta della Trinità) 
O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a 
dimenticarmi completamente, per fis-
sarmi in Te, immobile e tranquilla, come 
se la mia anima fosse già nell'eternità. 
Nulla possa turbare la mia pace né farmi 
uscire da Te, o mio Immutabile, ma che 
ogni istante m'immerga sempre più nella 
profondità del tuo Mistero. Pacifica la 
mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora 
prediletta, luogo del tuo riposo. Che non 
ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, 
interamente desta nella mia fede, tutta in 
adorazione, pienamente abbandonata alla 
tua azione creatrice. 
 

Lunedì 21 febbraio  
s. Pier Damiani 
Vangelo secondo Marco 9,14-29 

In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e 
Giovanni, scesero dal monte] e arrivando 
presso i discepoli, videro attorno a loro 
molta folla e alcuni scribi che discute-
vano con loro.  
E subito tutta la folla, al vederlo, fu 
presa da meraviglia e corse a salutarlo. 
Ed egli li interrogò: «Di che cosa discu-
tete con loro?». E dalla folla uno gli ri-
spose: «Maestro, ho portato da te mio fi-
glio, che ha uno spirito muto. Dovunque 
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». Egli allora 
disse loro: «O generazione incredula! 
Fino a quando sarò con voi? Fino a 
quando dovrò sopportarvi? Portatelo da 
me». E glielo portarono. Alla vista di 
Gesù, subito lo spirito scosse con con-
vulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, 
si rotolava schiumando. Gesù interrogò 
il padre: «Da quanto tempo gli accade 
questo?». Ed egli rispose: «Dall’infan-
zia; anzi, spesso lo ha buttato anche nel 



fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se 
tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiu-
taci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto 
è possibile per chi crede». Il padre del 
fanciullo rispose subito ad alta voce: 
«Credo; aiuta la mia incredulità!». Al-
lora 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». Gridando, 
e scuotendolo fortemente, uscì. E il fan-
ciullo diventò come morto, sicché molti 
dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese 
per mano, lo fece alzare ed egli stette in 
piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli 
disse loro: «Questa specie di demòni non 
si può scacciare in alcun modo, se non 
con la preghiera».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz)            
Brutta figura, diciamolo chiaramente. 
Anzi: pessima. Gli apostoli hanno se-
guito Gesù nei territori pagani per impa-
rare la compassione. E forse qualcosa 
hanno capito. Ma quando tornano in Ga-
lilea escono fuori altri evidentissimi loro 
(e nostri) limiti. Pensano ormai di avere 
capito, di essere capaci, di essere in 
grado. Sono diventati famosi, seguendo 
il Maestro, perché non fare come fa lui 
senza disturbarlo? Gesù è appena sceso 
dal monte della trasfigurazione. La folla 
è stupita, come era stupito il popolo di 
Israele vedendo scendere Mosè dal 
monte. E succede il parapiglia: un po-
vero padre preoccupato dall'epilessia del 
proprio figlio chiede aiuto ai discepoli 
che pensano di poterlo guarire. Ma non 
funziona, assolutamente. Manca l'essen-
ziale, manca la fede. Il padre, disperato, 
chiede aiuto direttamente a Gesù. Gesù, 
urtato dalla situazione, reagisce in malo 
modo: tutto è possibile per chi crede. E 
questa affermazione spalanca il cuore del 

padre, più preoccupato per la salute del 
figlio che per la propria fede. E la sua di-
venta la più bella preghiera del vangelo: 
credo, Signore, ma tu sostieni la mia in-
credulità! 
PER LA PREGHIERA  
Signore, fammi rimanere nel tuo amore.  
Fa' che mai un attimo io viva senza che 
senta, che avverta, che sappia per fede, o 
anche per esperienza, che Tu mi ami, che 
Tu ci ami. 
 

Martedì 22 febbraio  
Cattedra di San Pietro 
Vangelo secondo Matteo 16, 13-19     
In quel tempo, Gesù, giunto nella re-
gione 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 pro-
feti». 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 scio-
glierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Casa di Preghiera San Biagio FMA) 

Oggi, festa della Cattedra di S. Pietro, 
Gesù insegna una verità profonda per chi 
ha orecchie per intendere: basta credere 
e riconoscere l'identità di Gesù per 
aprirci allo sgorgare di grazia, di vita di-
vina, nell'intimo di noi stessi e attorno a 
noi. È proprio ciò che è capitato a Pietro 
nel Vangelo di oggi. Egli non comprende 



da sé che Gesù è Figlio di Dio: il Padre 
glielo ha rivelato. 
Per entrare nella logica di Dio, nel suo 
mistero divino, bisogna spalancarsi al 
dono che Dio offre gratuitamente a cia-
scuno; bisogna implorare questa grazia 
senza stancarsi e Dio la concederà nel 
momento che non si aspetta: "Beato sei 
tu Pietro". 
Nella mia pausa contemplativa, oggi, 
metto dinanzi al Signore tutto il mio de-
siderio di conoscerlo più intimamente 
non solo nella sua umanità, ma anche nel 
suo mistero divino; in questo senso, ri-
penso alla Chiesa, luogo della rivela-
zione di Dio Uno e Trino, e portatrice 
della grazia vivificante, della comunione 
con Lui e con i fratelli. 
 

PER LA PREGHIERA                           
  

Signore Gesù, sovente io credo di cono-
scerti perché professo con le labbra la 
mia fede in te, ma è una fede fiacca che 
non investe tutto il mio essere, tutto il 
mio quotidiano.  
Abbi pietà di me!  
Aiutami ad approfondire la mia fede per 
conoscerti più autenticamente e più con-
cretamente come Figlio del Dio Vivente, 
sempre presente nella mia vita e nelle 
mie relazioni. 
 

Mercoledì 23 febbraio  

Vangelo secondo Marco 9,38-40 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scac-
ciava demòni nel tuo nome e volevamo 
impedirglielo, perché non ci se-
guiva». Ma Gesù disse: «Non glielo im-
pedite, perché non c’è nessuno che fac-
cia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è con-
tro di noi è per noi». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     
(Paolo Curtaz)                                 

I guaritori del tempo invocavano l'aiuto 
di grandi uomini del passato per cercare 
di sanare chi si rivolgeva alla loro pre-
ghiera. Gesti magici e scaramantici ac-
compagnavano la scena in una cultura 
che legava strettamente la malattia all'o-
pera del maligno. Qualcuno fra questi 
santoni, probabilmente, aveva deciso di 
inserire nel nome dei grandi da invocare 
Mosè, Abramo, Salomone..., anche la 
nuova stella emergente, tale Gesù il gali-
leo. Invece di sorridere a questa inge-
nuità Giovanni, il discepolo prediletto, il 
mistico, si preoccupa e riferisce il fatto 
al Signore. Come si permette, quel tale, 
di guarire nel nome di Gesù senza essere 
del gruppo? Senza essere discepolo? 
Gesù sorride e ridimensiona l'allarmato 
apostolo: non sono queste le cose impor-
tanti! Anche noi, oggi, siamo tentati di 
rilasciare patentini di cattolicità, distin-
guendo (santamente) chi davvero ha sco-
perto la fede e chi la vive per abitudine, 
chi si sciacqua la bocca col nome di 
Gesù e chi davvero lo invoca con fede. 
Lasciamo a Dio tali distinzioni: da parte 
nostra cerchiamo di vivere con serena 
serietà il nostro percorso di fede, è di 
Dio il giudizio su chi pronuncia il suo 
nome a sproposito. 
 

PER LA PREGHIERA  

Vieni o Gesù, con lo Spirito Santo, ad 
aprire la mia mente alla comprensione 
della tua parola.  
Dammi la possibilità di aiutarti, divul-
gando il senso d’ogni tua parola, perché 
come la neve, possa disciogliere con il 
suo ardore, tutte le barriere della nostra 
stoltezza. 
 

Giovedì 24 febbraio  
Vangelo secondo Marco 9,41-50 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Chiunque vi darà da bere un bic-
chiere d’acqua nel mio nome perché 



siete di Cristo, in verità io vi dico, non 
perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi pic-
coli che credono in me, è molto meglio 
per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare.  
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 
tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna, nel fuoco ine-
stinguibile. E se il tuo piede ti è motivo 
di scandalo, taglialo: è meglio per te en-
trare nella vita con un piede solo, anzi-
ché con i due piedi essere gettato nella 
Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te en-
trare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere get-
tato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue.  
Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. 
Buona cosa è il sale; ma se il sale di-
venta insipido, con che cosa gli darete 
sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate 
in pace gli uni con gli altri». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz)                      
Coloro che si avvicinano alla fede spesso 
sono scandalizzati dal comportamento di 
noi discepoli di lungo corso. Perché 
siamo poco coerenti, perché siamo come 
i farisei, perché non viviamo ciò che an-
nunciamo. E questa incoerenza diventa 
un muro, un terribile ostacolo e una pe-
sante responsabilità che pesa (e tanto!) 
sulle nostre spalle. Siamo chiamati a 
conservare l'autentica Parola del Si-
gnore. Siamo invitati a non lasciare cor-
rompere il messaggio del vangelo preser-
vandolo con il sale. E la fede va purifi-
cata con il fuoco per potere essere credi-
bili. Mettiamo sale in zucca, continua 
Gesù, conserviamo la fede, purifichia-
mola per non essere un muro che impe-
disce a chi cerca il Signore di incon-

trarlo. Non ci accada di essere di osta-
colo ai piccoli. Meglio finire in fondo al 
mare con una macina legata al collo... 
Prendiamo molto sul serio la preoccupa-
zione del Signore. Valutiamo sempre 
con obiettività il nostro comportamento e 
la nostra coerenza, soprattutto se ab-
biamo dei posti di responsabilità all'in-
terno della comunità. Se a Gesù sta così 
a cuore questo aspetto, non siamo da 
meno nell'essere molto severi con noi 
stessi! 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 102)                
Il Signore perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia.  
 

Venerdì 25 febbraio  
s. Gerlando di Agrigento 
Qualche studioso lo dice nativo di             
Besançon in Francia.  Era parente del 
gran conte di Sicilia Ruggero I degli Al-
tavilla (†1101), fu uomo di grande ca-
rità, erudito nelle sacre discipline. 
Nominato da Ruggero primicerio della 
‘Schola cantorum’ della chiesa di Mileto 
(Catanzaro), dopo la riconquista di 
Agrigento (1086) dall’occupazione 
araba e il ristabilimento della gerarchia 
ecclesiastica nell’isola, fu nominato 
dallo stesso conte, vescovo della città nel 
1088 (la bolla di conferma pontificia è 
del 1098), venendo consacrato a Roma 
dallo stesso papa Urbano II. 
Nel suo viaggio di ritorno, passando per 
Bagnara in provincia di Reggio Cala-
bria, predisse al priore del locale mona-
stero Drogone che sarebbe stato suo 
successore. 
Ritornato ad Agrigento, Gerlando si 
adoperò alla riorganizzazione della dio-
cesi, che dopo l’occupazione musulmana 
durata dall’829 al 1086, contava ben po-



chi cristiani e in sei anni edificò l’epi-
scopio e la cattedrale che dedicò alla 
Madonna e a S. Giacomo; fortificò il ca-
stello di Agrigento, nome assunto dalla 
città nel 1927, ma che allora si chia-
mava Girgenti dal nome messo dagli 
arabi ‘Gergent’. 
Sappiamo inoltre che partecipò al con-
vegno di Mazara del 1098 in cui il gran 
conte Ruggero I e i vescovi della Sicilia 
si accordarono per la ripartizione delle 
decime; a lui si dà il merito di aver bat-
tezzato e evidentemente convertito, il si-
gnore arabo Chamud, chiamato poi 
Ruggero Achmet. 
Gerlando dopo dodici anni di episco-
pato, morì il 25 febbraio 1100; le sue re-
liquie ebbero varie ricognizioni e trasla-
zioni ad opera dei vescovi agrigentini 
nel 1159 e 1264. 
Il vescovo Giovanni Oroczo de Covarru-
vios, nel 1598, ordinò in onore del santo 
patrono della città, delle solenni feste, 
rimaste famose negli annali storici agri-
gentini, vi parteciparono fra l’altro ben 
8640 confratelli di 29 confraternite, tutti 
in divisa propria, oltre a tutto il clero se-
colare e regolare della diocesi. 
L’ultima traslazione delle reliquie è del 
1630, esse poste in una magnifica arca 
d’argento sbalzato, furono sistemate 
nella cappella della cattedrale dove sono 
tuttora. 
 
Vangelo secondo Marco 10,1-12 

In quel tempo, Gesù, partito da Ca-
fàrnao, venne nella regione della Giudea 
e al di là del fiume Giordano. La folla 
accorse di nuovo a lui e di nuovo egli in-
segnava loro, come era solito fare.  
Alcuni farisei si avvicinarono e, per met-
terlo alla prova, domandavano a Gesù se 
è lecito a un marito ripudiare la propria 
moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa 
vi ha ordinato Mosè?».  
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere 
un atto di ripudio e di ripudiarla».  

Gesù disse loro: «Per la durezza del vo-
stro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione 
[Dio] li fece maschio e femmina; per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due di-
venteranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse loro: 
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio verso di lei; 
e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
No, non è vero che Gesù ha autorizzato 
il ripudio di un marito nei confronti della 
moglie. In alcuni casi la legge tollerava 
una cosa del genere solo in casi eccezio-
nali. In caso di tradimento, ad esempio, 
secondo la versione restrittiva di uno dei 
grandi rabbini contemporanei di Gesù, 
Shammai. Anche se la moglie non è più 
avvenente, replicava il più tollerante Hil-
lel. Ma la tolleranza era esclusivamente 
maschile, sessista. E riconosciuta e tolle-
rata da tutti, donne comprese. La risposta 
data da Gesù spiazza l'uditorio al punto 
che, come riferisce Marco, gli apostoli 
stessi, scandalizzati, chiedono ragione al 
Signore di tale posizione... Gesù è molto 
chiaro e lineare: la concessione non è 
una norma. Dio non l'ha pensata così ma 
ha immaginato l'uomo come coppia. 
Come due che camminano in una stessa 
direzione, come due che insieme cercano 
la pienezza in Dio. Che bello poter dire a 
due persone che si amano che lo stare in-
sieme per tutta la vita non è una supersti-
zione vetero-cattolica ma il sogno stesso 
di Dio! Se Dio l'ha pensata così vale la 
pena di investirci, anche se costa dav-
vero tanta fatica.... 



 

PER LA PREGHIERA                             
(Henri J. M. Nouwen)  

Perché, o Signore, mi risulta tanto diffi-
cile tenere il mio cuore rivolto a te?  
Perché la mia mente se ne va raminga in 
mille direzioni, e perché il mio cuore  
desidera cose che mi portano fuori  
strada?  
Fammi sentire la tua presenza in mezzo 
alle mie mille agitazioni.  
Il mio corpo stanco, la mia mente           
confusa e la mia anima inquieta, prendili 
tra le tue braccia e dammi un po' di               
riposo, un semplice quieto riposo. 
 

Sabato 26 febbraio  
Vangelo secondo Marco  10,13-16 

In quel tempo, presentavano a Gesù dei 
bambini perché li toccasse, ma i disce-
poli li rimproverarono.  
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse 
loro: «Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite: a chi è come 
loro infatti appartiene il regno di Dio. In 
verità io vi dico: chi non accoglie il re-
gno di Dio come lo accoglie un bam-
bino, non entrerà in esso».  
E, prendendoli tra le braccia, li benedi-
ceva, ponendo le mani su di loro. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz)    
Conoscendo il mondo antico si resta 
sconcertati dall'atteggiamento di Gesù 
nei confronti dei bambini: non solo li ac-
coglie ma il Maestro di Nazareth pro-
pone il loro atteggiamento come modello 
del discepolato! Nell'antichità il bambino 
non suscitava sentimenti di tenerezza, 
come accade ai nostri giorni: sia nella 
cultura greca che in quella latina e un po' 
in quella ebraica, il bambino veniva visto 
come un non-ancora uomo e come tale 
era trattato, la sua educazione veniva af-
fidata alle madri e alle volte accadeva, 

come vediamo tragicamente accadere in 
certe culture primitive di oggi, che il 
bambino venisse considerato proprietà 
dei genitori e come tale usato o venduto. 
Una delle felici eredità che il cristiane-
simo ha lasciato al nostro tempo neo-pa-
ganeggiante è proprio il rispetto di ogni 
uomo e in particolare dell'uomo debole. 
Gesù prende i bambini come modello 
per le proprie parabole, li benedice vo-
lentieri, rimprovera gli apostoli seriosa-
mente infastiditi dall'esuberanza dei 
bambini. Dai bambini dobbiamo pren-
dere esempio, noi discepoli, dal loro 
modo di vedere la vita. Gesù non ci 
chiede di avere una fede infantile ma di 
aprirci ad uno sguardo capace di stupirsi, 
di accogliere il Regno senza impanta-
narci nelle nostre mille adulte obiezioni. 
Il bambino ha come una predisposizione 
nell'accogliere, nel credere, nel vedere: 
quante lezioni di vita possiamo imparare 
dai bambini noi adulti! 
 

PER LA PREGHIERA                     
Signore, Padre Santo, aiuta quanti tra i 
più piccoli soffrono a motivo di abusi e 
ingiustizie e rendi gli adulti capaci di 
compiere gesti tangibili di giustizia e di 
riparazione, confidando nella tua miseri-
cordia, rivelata a noi da tuo Figlio Gesù 
Cristo che vive e regna con te, per tutti i 
secoli dei secoli. 
 
 
 


