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settimana santa 
programma 

ATTENZIONE! 
QUESTO PROGRAMMA SI DEVE ANNULLARE SE 
LE PERSONE NON RISPETTERANNO LE REGOLE 

ANTI-COVID: MASCHERINE, MANI SANIFICATE E 
DISTANZIAMENTO

 

DOMENICA DELLE 
PALME 
 ORE 10,45 DAVANTI ALLA 

CHIESA 
Benedizione delle palme, ingresso in 
chiesa e santa messa 
 LUNEDI SANTO            

ORE 19  NEL SALONE 
Proiezione di un film e breve dialogo 
con i più piccoli del catechismo e i 
lupetti 

 MARTEDI SANTO 
ORE 19  NEL SALONE 

Proiezione di un film e breve dialogo 
con i più grandi del catechismo e gli 
scout e le guide 
 MERCOLEDI SANTO 

ORE 17,30 
Santa messa e celebrazione del 
sacramento dell’unzione degli 
infermi 
 

 
 
 

 

GIOVEDI’ 
SANTO   ORE 18 

Celebrazione della santa messa 
dell’ultima cena del Signore e, a 
seguire, adorazione eucaristica fino 
alle 21,30. Si chiude la chiesa. 

 

VENERDI 
SANTO   ORE 15  

 Commemorazione della morte di  
Gesù e adorazione della croce 

Sabato santo   ore 19 

Veglia pasquale e santa messa di 
pasqua 

Domenica di 
resurrezione 
Sante messe alle ore 11 e 18 

Siamo tutti invitati                             
a confessarci. 

 



 
 
 

Papa Francesco è stato in Iraq a nome di tutte le 
fedi. Il mondo cattolico italiano esca dalla sua passività e si impegni 
concretamente per la pace senza usare solo parole generiche e poco credibili. 

Ci siamo accorti tardi che papa 
Francesco ha fatto il pellegrinaggio in 
Iraq contro tutti che lo sconsigliavano 
con argomenti umanamente 
ragionevoli. Ha invece 
avuto pienamente ragione. Questo 
viaggio è stato in diretta continuità con 
il documento di Abu Dhabi del 
febbraio 2019 “Sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale e 
la convivenza comune” e con 
l’enciclica “Fratelli tutti” dello scorso 
ottobre. Questi tre interventi, in questo 
momento difficile per l’intera umanità, 
sono un messaggio universale per tutti 
gli uomini, per tutti i popoli. Il 
pontificato di Francesco si eleva 
in questo modo molto al di sopra delle 
ostilità di una parte del mondo 
ecclesiastico e delle vicende vaticane 
che cercano di ostacolarlo con logiche 
ispirate alla vecchia cristianità e alla 
pesantezza del diritto canonico. 

Francesco, dopo aver chiesto perdono, 
a nome dei peccati dell’uomo, “al cielo 
e ai fratelli per tante distruzioni e 
crudeltà”, in quella terra si è 
presentato come pellegrino in nome di 
Cristo “principe della Pace” ed ha 
alzato lo sguardo sullo stato 
del mondo. Le sue parole sono state 
sferzanti: basta con le armi e con chi le 
produce e le distribuisce sugli scenari 
di guerra. Si dia invece “voce al grido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
degli oppressi e degli scartati perché 
nel pianeta troppi sono privi di pane, 
medicine, istruzione, diritti e dignità”. 
La nonviolenza attiva di Francesco si è 
proposta avendo bene in mente tutta la 
storia recente dei popoli del 
Medioriente, sia l’azione 
dell’estremismo del Daesh, sia quella 
attuale delle potenze ad esso esterne, 
sia quella arrogante di Israele sia quella 
dell’invasione USA del 2003 (fatta per 
“esportare la democrazia”!) contro 
la quale si pronunciò 
l’opinione pubblica mondiale e 
Giovanni Paolo II e che i media hanno 
ora comodamente dimenticato parlando 
del suo viaggio. 
Francesco ha usato della sua autorità 
spirituale per proporre l’unica 
soluzione realistica e veramente 

Troppi intellettuali e religiosi sono 
bloccati qui! La pace è cosa seria! 



 
 
 

politica, ispirata alle religioni del 
Libro, quella della fratellanza tra ebrei 
ed arabi, tra sunniti e sciiti, tra turchi e 
curdi e l’uso delle risorse di cui 
quei territori sono ricchi per le 
necessità dei popoli. Ha ricordato il 
profeta Isaia dove dice “i popoli 
spezzeranno le loro spade e ne faranno 
aratri, delle loro lance faranno 
falci” ma – ha soggiunto – è “una 
profezia non realizzata perché spade e 
lance sono diventate missili e bombe”. 
Per creare fratellanza Francesco è 
andato a Najaf per incontrare Al-
Sistani, è stata una apertura di 
comunicazione con gli sciiti, la 
seconda grande tradizione islamica. 
Questo incontro è stato giudicato 
positivamente da Ali Khamenei, l’altro 
grande ayatollah. 
Il pellegrinaggio ha avuto naturalmente 
radici bibliche e teologiche, molti sono 
stati i simboli, i ricordi. L’Iraq si trova 
alle sorgenti della spiritualità, è “culla 
della civiltà strettamente legata, 
attraverso il patriarca Abramo e 
numerosi profeti, alla storia 
della salvezza e alle grandi tradizioni 
religiose dell’Ebraismo, del 
Cristianesimo e dell’Islam”. A Ur dei 
Caldei nell’incontro interreligioso, 
al quale non erano presenti i 
rappresentanti 
dell’ebraismo, Francesco si è fatto 
portavoce delle tre religioni e ha fatto 
un “discorso alle stelle”, simile a 
quello famoso di papa Giovanni alla 
luna nel primo giorno del Concilio. 
Egli ha detto: “Questo luogo benedetto 
ci riporta alle origini, alle sorgenti 

dell’opera di Dio, alla nascita delle 
nostre religioni. Qui, dove visse 
Abramo nostro padre, ci sembra di 
tornare a casa. Qui egli sentì la 
chiamata di Dio, da qui partì per 
un viaggio che avrebbe cambiato la 
storia. Noi siamo il frutto di quella 
chiamata e di quel viaggio. Dio chiese 
ad Abramo di alzare lo sguardo al 
cielo e di contarvi le stelle (cfr Gen 
15,5). In quelle stelle vide la promessa 
della sua discendenza, vide noi. E oggi 
noi, ebrei, cristiani e musulmani, 
insieme con i fratelli e con le sorelle di 
altre religioni, onoriamo il padre 
Abramo facendo come lui: guardiamo 
il cielo e camminiamo sulla terra”. 
 

Ora, anche nel nostro paese, bisognerà 
riflettere su questo viaggio, sulla 
situazione in Iraq e nel Medioriente. 
Tutti dobbiamo sentirci un po’ 
corresponsabili della situazione in un 
mondo globalizzato nel fare (o nel 
tacere). C’è chi si è già attivato da tanti 
anni. Pax Christi, fra tutti, si è 
impegnata in modo continuo in 
contatti, incontri, aiuti e 
denunce, facendosi carico delle 
situazioni di estrema difficoltà 
dei cristiani in paesi dove la loro 
presenza è di origine apostolica e che 
Francesco ha cercato di fortemente 
rassicurare nel suo pellegrinaggio, 
invitandoli a rimanere. “Un Ponte 
Per...”, dalla prima guerra del golfo nel 
1991, è stato ed è presente con 
interventi di assistenza, di formazione, 
di presidi sanitari, di aiuto ai rifugiati. 
A fronte di queste attive e preziose 



 
 
 

minoranze ricordiamo con amarezza 
l’atteggiamento di quanti stettero zitti, 
non capirono o addirittura 
condivisero l’intervento del 2003. 
Dopo i fatti di Nassiriya del 
novembre, celebrando i funerali dei 
militari italiani là morti, il card. Ruini 
disse che erano caduti per “compiere 
una grande e nobile missione 
[...] avendo accettato di rischiare la 
vita per servire la nostra nazione e per 
portare nel mondo la pace”. 
Gli sfortunati militari e le loro famiglie 
si trovarono così ad essere vittime di 
una seconda violenza, quella delle 
parole del cardinale. 
Dopo il viaggio del papa è necessaria 
una svolta. Il mondo cattolico italiano 
deve uscire dalla passività, 
dall’osservare i fatti solo sui media, da 
preghiere generalgeneriche che 
non possono salvare la coscienza. Ci 
vuole un nuovo protagonismo, anche 
politico, per azioni concrete per la pace 
in Iraq, nel Medioriente e su tutto lo 
scenario internazionale dove il riarmo, 
anche nucleare, continua galoppante e 
gli antagonismi tra potenze piccole e 
grandi continuano a crescere con 
la partecipazione subalterna del nostro 
paese. 
Milano, 16 marzo 2021                  

"Noi Siamo Chiesa" 
 

Anche a 84 anni  
si possono avere 

mente e cuore 
lucidi 

Dopo la pandemia 
costruiamo un'Italia 
nuova.                        
A partire dalla 
sanità pubblica, dal 
welfare e 
dall'ambiente. 
 Di fronte a una pandemia che avrà 
ricadute drammatiche sul sistema 
economico e sul lavoro (nel 2020 il Pil 
è crollato del 9%), la politica italiana è 
chiamata a un vero e proprio "cambio 
di passo". Le politiche finora proposte 
si sono limitate però ad affrontare 
l'emergenza – pur con risorse cospicue, 
senza misurarsi con le questioni di 
fondo della qualità del modello di 
sviluppo sociale e ambientale del 
nostro paese. 
Questa capacità progettuale è stata 
volutamente lasciata al 'Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza', la 
cui stesura – come ormai noto – sarà 
necessaria per ottenere i fondi del 
programma europeo "Next Generation 
EU" che varrà per l'Italia oltre 200 
miliardi da impiegare in aree prioritarie 
per lo sviluppo. Si tratta di 
un'occasione importante per rovesciare 
il lento declino economico del paese e 
avviare una traiettoria di sviluppo 
all'insegna dell'espansione delle attività 
pubbliche e del welfare, della riduzione 
delle disuguaglianze, di nuove attività 
produttive ad alto contenuto di 



 
 
 

conoscenza e qualità del lavoro, 
nonché sostenibili sul piano 
ambientale. 
Negli ultimi mesi la 
Campagna Sbilanciamoci! ha 
richiamato in diverse occasioni la 
necessità di una svolta nella politica 
economica e sociale dell'Italia: lo ha 
fatto con l'appello di aprile 2020 "In 
salute, giusta, sostenibile. L'Italia 
che vogliamo" – che ha avuto migliaia 
di adesioni; con il documento 
presentato in occasione degli "Stati 
Generali" promossi dal governo a 
giugno 2020; con il Rapporto sulla 
spesa pubblica e la legge di bilancio 
2021 – la "Controfinanziaria" – 
pubblicato a dicembre 2020 
(https://sbilanciamoci.info/la-
controfinanziaria-2021-di-sbilanciamoci/). 
Tre sono, in particolare, gli ambiti di 
intervento con cui ripensare l'Italia 
dopo la pandemia. 
Servizio sanitario 
Il primo è la centralità del servizio 
sanitario nazionale pubblico che ha 
saputo svolgere un ruolo essenziale 
nella tenuta del paese durante 
l'emergenza. Occorre puntare a 
politiche di prevenzione e alla 
creazione di una rete di presidi socio-
sanitari a livello territoriale, 
ridimensionando l'enfasi sulle 
prestazioni sanitarie e i grandi ospedali. 
Le disparità tra regioni vanno 
rapidamente ridotte perché nell'attuale 
sistema sanitario restano ancora forti 
disuguaglianze: le persone con livelli 
più bassi di istruzione, qualifiche e 
reddito si ammalano di più e muoiono 

prima degli altri. Un'assistenza sociale 
e sanitaria ugualitaria avrebbe, del 
resto, il vantaggio di ridurre in modo 
significativo anche i costi della sanità 
pubblica. 
Il secondo ambito riguarda il 
rafforzamento del sistema di welfare e 
dei servizi pubblici universali: lo 
stato sociale non dovrebbe essere visto 
come un 'costo' ma come un sistema di 
produzione di beni pubblici essenziali a 
uno sviluppo sostenibile e alla 
riduzione delle disuguaglianze. 
Occorre allora riconoscerne il ruolo 
fondamentale e rifinanziare in modo 
adeguato l'azione pubblica in questi 
campi, rafforzando – e in alcuni casi 
creando – le infrastrutture sociali, con 
investimenti nella sanità, nella scuola, 
nell'università e ricerca, nella 
previdenza e nell'assistenza. La 
pandemia ha mostrato i punti deboli del 
welfare italiano: l'inadeguata copertura 
universale, l'insufficiente tutela del 
reddito delle persone più povere e 
marginali, l'assenza di servizi sociali, 
tutti ambiti su cui occorrono 
cambiamenti profondi. Dati i limiti 
delle risorse pubbliche, l'espansione del 
welfare italiano deve andare in 
parallelo a un ridimensionamento di 
altri ambiti, in particolare la spesa 
militare, che dovrebbe essere portata 
sotto la soglia dell'1% del Pil, 
riconvertendo l'industria bellica e 
liberando risorse per le attività sociali e 
sanitarie essenziali. L'emergenza ha 
inoltre messo in luce in modo 
drammatico l'impatto della pandemia 
sulle vite quotidiane dei giovani e delle 



 
 
 

donne: dall'inizio della crisi sono state 
le categorie più fragili a pagare il 
prezzo più alto – in termini di perdita 
di occupazione, riduzione degli orari di 
lavoro e difficoltà nel trovare un nuovo 
impiego – perché spesso impiegati in 
lavori precari o nei settori più colpiti 
dall'emergenza. Da febbraio a 
dicembre 2020, le donne occupate sono 
diminuite più dei maschi sia in termini 
relativi che assoluti (-2,7%, circa 270 
mila unità in meno, contro -1,2% dei 
maschi, circa 160 mila in meno); nella 
fascia d'età tra i 15 e i 24 anni, gli 
occupati sono crollati di oltre il 13% (-
140 mila, rispetto al -1,8% totale). 
Cambiamento climatico 
La pandemia ha mostrato, infine, 
l'urgenza di affrontare i rischi concreti 
del cambiamento climatico. 
L'economia dovrà basarsi sempre più 
su prodotti, servizi, processi e modelli 
organizzativi capaci di utilizzare meno 
energia, risorse naturali e territorio e 
avere effetti minori sugli ecosistemi e 
sul clima. Nel 2020 – a seguito degli 
interventi di riduzione della mobilità – 
c'è stata una riduzione complessiva 
delle emissioni di anidride carbonica, 
un calo dovuto soprattutto alla 
riduzione delle emissioni nei trasporti; 
tale andamento dovrebbe essere 
quantomeno mantenuto costante nei 
prossimi anni per contrastare in modo 
efficace il cambiamento climatico; c'è 
invece evidenza che le emissioni siano 
tornate rapidamente ai livelli del 2019 
negli ultimi mesi dell'anno 
(www.adnkronos.com/emissioni-co2-

in-calo-nel-2020-ma-potrebbero-
aumentare). 
L'attesa ripresa dell'economia potrebbe 
portare nei prossimi anni a una 
considerevole risalita delle emissioni e 
molto dipenderà – appunto – dalle 
politiche che verranno realizzate dai 
governi. Inoltre, la distribuzione dei 
vantaggi e dei costi fra i gruppi sociali 
che scaturirà dai cambiamenti previsti 
dalla transizione ecologica dovrà essere 
accompagnata da adeguate politiche di 
aggiustamento, a partire da una 
maggiore tutela del lavoro, con un 
ruolo cruciale per i governi nella 
gestione dei processi di cambiamento e 
il rafforzamento degli ammortizzatori 
sociali per le categorie più coinvolte 
nella transizione. 
In questi tre ambiti – sanità, welfare, 
ambiente – dovrebbero essere 
indirizzate risorse e investimenti 
pubblici, garantendo una maggiore – e 
diffusa – appropriazione sociale del 
valore realizzato nella società e 
valorizzando al contempo le capacità 
produttive del nostro paese, creando 
nuove opportunità di lavoro per i 
giovani, le donne e nel Mezzogiorno. 
La spinta all'uso delle tecnologie 
digitali dovrebbe essere diretta verso 
questi obiettivi, preservando e 
rinforzando beni pubblici come 
l'ambiente, la salute, l'istruzione, lo 
sviluppo del welfare, le quali – come ci 
ricorda Elior Ostrom – rappresentano 
"risorse comuni" che dovrebbero 
"essere gestite, monitorate e protette, 
per garantirne la sostenibilità e la 
preservazione" (dall'introduzione al 



 
 
 

libro "La conoscenza come bene 
comune. Dalla teoria alla pratica", a 
cura di E. Ostrom e di C. Hess, Bruno 
Mondadori 2009. Parte 
dell'introduzione si può leggere 
qui: https://sbilanciamoci.info/la-
conoscenza-come-bene-comune-
13977/). 
È ad esempio verso produzioni di 
questo tipo che dovrebbero essere 
riconvertite le produzioni a più bassa 
produttività e qualità sociale, come 
l'industria delle armi che alimenta 
nuovi conflitti, o le produzioni 
ambientalmente insostenibili – che in 
Italia continuiamo a sussidiare con 
quasi 20 miliardi di incentivi. 
Come propone da tempo la 
Campagna Sbilanciamoci!, la politica 
economica dovrebbe portare avanti una 
revisione complessiva della spesa 
pubblica, imponendo una forte 
discontinuità con le scelte del passato. 
Qualsiasi piano di sviluppo, a partire 
proprio dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, dovrebbe prevedere una 
strategia di politica industriale – di 
rilancio del sistema produttivo – in 
grado di avviare una trasformazione 
profonda dell'economia, con un chiaro 
indirizzo politico verso la produzione 
nelle aree delle tecnologie digitali, 
della sostenibilità ambientale, del 
welfare, delle attività assistenziali e 
della salute, coniugando economia, 
nuovo lavoro e obiettivi di 
sostenibilità: per rimettere in piedi 
l'economia e creare le basi per uno 
sviluppo diffuso sul territorio, creando 

– e proteggendo – lavoro e reddito 
dove c'è più bisogno. 

 

domenica 
21 marzo 

Vangelo secondo Giovanni 12,20-33 
In quel tempo, tra quelli che erano 
saliti per il culto durante la festa 
c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta 
l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi 
dico: se il chicco di grano, caduto in 
terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la 
conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, 
là sarà anche il mio servitore. Se uno 
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? 
Padre, salvami da quest’ora? Ma 
proprio per questo sono giunto a 
quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!». La folla, che era 
presente e aveva udito, diceva che era 
stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 
«Questa voce non è venuta per me, ma 



 
 
 

per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo 
sarà gettato fuori. E io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
Diceva questo per indicare di quale 
morte doveva morire. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Filippo è contattato da alcuni greci che 
vogliono vedere Gesù. Si aspettavano 
di incontrare un grande filosofo saggio 
disposto a condividere con loro la sua 
dottrina. E, invece, trovano un uomo 
turbato e dubbioso, che vede in 
quell'interessamento da parte dei 
pagani una specie di segnale, 
un'intuizione della propria fine. 
Tutto si sta compiendo, dunque, sta per 
suonare l'ultima campana. Questo Dio 
che accetta il limite dell'uomo, che 
sceglie, come noi, che sbaglia, come 
noi, si rende conto, ora, che sta per 
compiersi la sua ascesa al Padre. Non è 
bastato quanto detto, né i segni, né il 
volto svelato del Padre. Tutto inutile: 
l'uomo non sembra in grado di 
cambiare, preferisce tenersi un Dio 
severo e scostante, un Dio da servire 
con sfarzose cerimonie e da 
corrompere con sacrifici. Gesù si è 
incupito: le cose sono diverse, ora, 
impreviste. Sì, certo; alcuni lo hanno 
seguito, anzi sono entusiasti, ma 
durerà? E i suoi amici, quelli che ha 
scelto, che ha seguito, che ha istruito, 
che ha amato, saranno capaci? Gesù 
pensa a quei quaranta giorni passati nel 
deserto di Giuda, tre anni prima. Che 
fare, ora? Arrendersi? Lasciar perdere, 

sparire? Abbandonare l'uomo al suo 
destino? Una scelta, l'ultima, assurda, 
paradossale, esiste: la sconfitta. 
Lasciarsi andare, consegnarsi, sparire... 
forse servirà a far capire che parlava 
sul serio. Forse. Come esserne certi? È 
in gioco la libertà degli uomini, non 
quella di Dio. Bisogna morire, come il 
chicco di frumento. Scommessa ardita, 
rischio inaudito, follia. Davanti ad un 
Dio morto e nudo, mostrato, osteso, 
l'uomo davvero capirà? 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
Ascolta, o Padre, il grido del tuo Figlio 
che, per stabilire la nuova ed eterna 
alleanza, si è fatto obbediente fino alla 
morte di croce; fa' che nelle prove della 
vita partecipiamo intimamente alla sua 
passione redentrice, per avere la 
fecondità del seme che muore ed essere 
accolti come tua messe nel regno dei 
cieli. 
 

lunedì 
22 marzo 

Vangelo secondo Giovanni 8,12-20 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: “Io 
sono la luce del mondo; chi segue me, 
non camminerà nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita”. 
Gli dissero allora i farisei: “Tu dai 
testimonianza di te stesso; la tua 
testimonianza non è vera”. Gesù 
rispose: “Anche se io rendo 
testimonianza di me stesso, la mia 
testimonianza è vera, perché so da 



 
 
 

dove vengo e dove vado. Voi invece 
non sapete da dove vengo e dove vado. 
Voi giudicate secondo la carne; io non 
giudico nessuno. E anche se giudico, il 
mio giudizio è vero, perché non sono 
solo, ma io e il Padre che mi ha 
mandato. Nella vostra Legge sta scritto 
che la testimonianza di due persone è 
vera: orbene, sono io che do 
testimonianza di me stesso, ma anche il 
Padre, che mi ha mandato, mi dà 
testimonianza”. 
Gli dissero allora: “Dov'è tuo padre?”. 
Rispose Gesù: “Voi non conoscete né 
me né il Padre; se conosceste me, 
conoscereste anche il Padre mio”. 
Queste parole Gesù le pronunziò nel 
luogo del tesoro mentre insegnava nel 
tempio. E nessuno lo arrestò, perché 
non era ancora giunta la sua ora. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Paolo Curtaz) 
Il vangelo di Giovanni è un crescendo 
di tensione e di incomprensione nei 
confronti del Maestro. Molti 
sostengono, a ragione, che il processo 
di Gesù si svolge durante la sua 
permanenza a Gerusalemme e che 
l'incontro col Sinedrio, quindi, serva 
solo a comunicargli la sentenza. Si 
sente l'odio crescente, il desiderio di 
metterlo in imbarazzo. Nelle ultime 
settimane abbiamo seguito la polemica 
sulla pretesa messianica di Gesù. 
Eppure, e questo mi emoziona, Gesù 
non si arrende, non fugge, non evita di 
mostrarsi. Intorno a lui vede persone 
che lo abbandonano, i devoti del 
tempo, i farisei, accusano Gesù di 

destabilizzare il loro insegnamento... 
chi si crede di essere? Ha a cuore 
l'annuncio della Parola, anche se 
rischia di diventare un peso da togliere, 
un problema da eliminare. E oggi, 
ancora evangelizza, proclama, urla la 
sua fede: è lui la luce del mondo, lui 
illumina, lui rischiara, e non di luce 
propria ma di quella luce con cui il 
Padre l'ha fatto diventare punto di 
riferimento per l'umanità. Sì, il Signore 
è la luce del mondo, l'unico che riesce 
a illuminare le nostre tenebre, 
impariamo da lui, anche nei momenti 
di fatica, a non tacere, a non 
nascondere la lampada sotto lo 
sgabello... 
PER LA PREGHIERA  
Solo l'irrompere della Tua luce può 
sottrarmi, o Dio, allo squallore buio di 
una vita banale insignificante senz'ali.  
Che io accolga la Tua Parola come 
lampada ai miei passi e, fuggendo le 
luci abbaglianti di ciò che è fugace e 
transitorio, io dimori in Te, sorgente di 
luce pura che illumina ogni creatura. 
 

martedì 
23 marzo 

Vangelo secondo Giovanni 8,21-30 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«Io vado e voi mi cercherete, ma 
morirete nel vostro peccato. Dove vado 
io, voi non potete venire». Dicevano 
allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, 
dal momento che dice: “Dove vado io, 
voi non potete venire”?». E diceva 



 
 
 

loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di 
lassù; voi siete di questo mondo, io non 
sono di questo mondo. Vi ho detto che 
morirete nei vostri peccati; se infatti 
non credete che Io Sono, morirete nei 
vostri peccati».  
Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù 
disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. 
Molte cose ho da dire di voi, e da 
giudicare; ma colui che mi ha mandato 
è veritiero, e le cose che ho udito da 
lui, le dico al mondo». Non capirono 
che egli parlava loro del Padre. Disse 
allora Gesù: «Quando avrete innalzato 
il Figlio dell’uomo, allora conoscerete 
che Io Sono e che non faccio nulla da 
me stesso, ma parlo come il Padre mi 
ha insegnato. Colui che mi ha mandato 
è con me: non mi ha lasciato solo, 
perché faccio sempre le cose che gli 
sono gradite». A queste sue parole, 
molti credettero in lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Paolo Curtaz) 
Chi è veramente Gesù? Questa 
domanda è cresciuta nel tempo del 
ministero di Gesù, fino a raggiungere 
la consapevolezza, da parte dei 
contemporanei di Gesù della pretesa 
messianica di Gesù. La crescente 
tensione che Gesù subisce è ben 
documentata dal vangelo di Giovanni 
che stiamo leggendo in questa fine di 
quaresima. Anche noi, come l'uditorio 
del Nazareno, ci chiediamo: chi è 
veramente quest'uomo? Nel brano di 
oggi Gesù vola alto, ci provoca, ci 
scuote: per diverse volte, riferito a se 
stesso, usa il nome di Dio "Io sono". Il 

solo pronunciare il nome di Dio era un 
gravissimo reato, un abominio, un 
orribile peccato! Era impensabile che 
qualcuno, sano di mente, si attribuisse 
questo nome! E Gesù, per provare la 
sua identità profonda, chiede a chi lo 
ascolta di guardare le sue opere, di 
individuare nel suo comportamento 
l'opera di Dio. In questi giorni di 
deserto anche noi vogliamo individuare 
le opere del Padre nella nostra vita, 
vedere la sua presenza nascosta nelle 
pieghe della quotidianità. Se sapremo 
riconoscere in Gesù il vero rivelatore di 
Dio, con lui faremo esperienza della 
presenza del Padre. 
 

PER LA PREGHIERA  
Dio grande e misericordioso,  
concedi a noi tuoi fedeli  
di adorarti con tutta l’anima  
e di amare i nostri fratelli nella carità 
del Cristo 
 

mercoledì 
24 marzo 

Vangelo secondo Giovanni    8,31-42 
In quel tempo, Gesù disse a quei 
Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete 
davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi». Gli 
risposero: «Noi siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi 
di nessuno. Come puoi dire: 
“Diventerete liberi”?». Gesù rispose 
loro: «In verità, in verità io vi dico: 



 
 
 

chiunque commette il peccato è 
schiavo del peccato. Ora, lo schiavo 
non resta per sempre nella casa; il 
figlio vi resta per sempre. Se dunque il 
Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero. So che siete discendenti di 
Abramo. Ma intanto cercate di 
uccidermi perché la mia parola non 
trova accoglienza in voi. Io dico quello 
che ho visto presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che avete ascoltato 
dal padre vostro». Gli risposero: «Il 
padre nostro è Abramo». Disse loro 
Gesù: «Se foste figli di Abramo, 
fareste le opere di Abramo. Ora invece 
voi cercate di uccidere me, un uomo 
che vi ha detto la verità udita da Dio. 
Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi 
fate le opere del padre vostro». Gli 
risposero allora: «Noi non siamo nati 
da prostituzione; abbiamo un solo 
padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio 
fosse vostro padre, mi amereste, perché 
da Dio sono uscito e vengo; non sono 
venuto da me stesso, ma lui mi ha 
mandato.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Emoziona questa Parola, ci interroga, 
ci scuote, ci scava. La verità ci rende 
liberi, la verità di noi stessi, quella che 
ci porta a guardarci senza paura, senza 
timore, senza nascondere i nostri limiti 
e senza farli diventare dei minacciosi 
giganti che ci schiacciano. La verità 
che ci è necessaria, e che dura tutta la 
vita, per riconoscere i nostri difetti 
(congeniti, da mitigare) e i nostri 
peccati (quelli in cui mettiamo in gioco 

la nostra libertà). La verità che ci è 
necessaria nelle relazioni, senza 
diventare sfrontati o offensivi ma che 
sa dire “sì” se è “sì” e “no” quando è 
“no”, senza temere, senza falsi 
buonismi, senza compromessi che 
ledono il vangelo o la dignità delle 
persone. La verità che ci è necessaria 
nei rapporti col nostro mondo ipocrita 
che definisce l'aborto “interruzione di 
gravidanza” e l'eutanasia “dolce 
morte”. La verità che è necessaria nei 
nostri rapporti di Chiesa troppo spesso 
mondanizzata, troppe volte seduta sulle 
proprie presunte certezze e che non 
brucia per l'amore del fratello, una 
verità che è faticosa. La verità ci rende 
liberi. Ma ci crediamo? 
 

PER LA PREGHIERA                      
(San Silvano di Monte Athos) 
Lo sguardo tuo sereno e mite incantò 
l’anima mia,  
che cosa potrò dirti in cambio, Signore, 
quale lode ti potrò offrire?  
Tu dai la grazia perché l’anima bruci 
incessantemente d’amore e non 
conosca riposo, né giorno né notte.  
In te solo trovo riposo, il tuo ricordo 
riscalda l’anima.Ti cerco. Ti perdo.  
Mostrami il tuo volto, desiderato 
giorno e notte.  
Signore, fa’ che io ami te solo! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

giovedì 
25 marzo 

ANNUNCIAZIONE di Maria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un angelo annuncia a Maria che 
sarà la mamma di Gesù. 
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              
(Paolo Curtaz) 
A nove mesi dal Natale la liturgia apre 
una parentesi gioiosa nell'austero 
cammino di quaresima. Celebrando la 
festa dell'annunciazione mettiamo 
insieme i diversi misteri che stiamo per 
celebrare. 
Il Gesù che sta per essere consegnato, 
quel Gesù che, consapevole di essere 
un chicco di frumento, è disposto a 
morire pur di rivelare all'umanità 
confusa il vero volto di Dio, è il Verbo 
di Dio che ha scelto di diventare uomo 
per rendere accessibile l'immensità di 
Dio. L'uomo fatica ad immaginare Dio 
e, quando lo fa, spesso se lo immagina 
come la somma delle proprie paure 
inconsce, un essere supremo 
indifferente al nostro destino da tenere 
buono con i riti e le preghiere... Anche 
l'esperienza di Israele, pur avendo 
cambiato radicalmente questa idea, ha 
confuso la rivelazione genuina con 



 
 
 

visioni approssimative di Dio, 
contribuendo a crearne un'immagine 
misteriosa e scostante.  
Nemmeno i profeti sono riusciti a 
cambiare questa ambiguità che 
permane nel cuore degli uomini.  
No, l'uomo non è capace ad avere una 
corretta rappresentazione di Dio e, 
perciò, Dio ha deciso di incarnarsi, di 
diventare uomo per diventare 
accessibile. In questa giornata in cui 
facciamo memoria dell'istante 
dell'incarnazione, già vediamo e 
celebriamo la volontà di un Dio 
disposto a tutto pur di farsi 
riconoscere... 
 

PER LA PREGHIERA  
O Vergine santa, che l'angelo Gabriele 
salutò "piena di grazia" e "benedetta tra 
tutte le donne", noi adoriamo il mistero 
ineffabile dell'Incarnazione che Dio ha 
compiuto in te. 
L'amore ineffabile che porti al frutto 
benedetto del tuo seno, ci è garanzia 
dell'affetto che nutri per noi, per i quali 
un giorno il Figlio tuo sarà vittima 
sulla Croce. La tua annunciazione è 
l'aurora della redenzione e della 
salvezza nostra. 
Aiutaci ad aprire il cuore al Sole che 
sorge e allora il nostro tramonto terreno 
si muterà in alba immortale. 
 
 
 
 
 
 

venerdì 
26 marzo 

Vangelo secondo Giovanni 10,31-42 
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle 
pietre per lapidare Gesù. Gesù disse 
loro: «Vi ho fatto vedere molte opere 
buone da parte del Padre: per quale di 
esse volete lapidarmi?». Gli risposero i 
Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera 
buona, ma per una bestemmia: perché 
tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro 
Gesù: «Non è forse scritto nella vostra 
Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? 
Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai 
quali fu rivolta la parola di Dio – e la 
Scrittura non può essere annullata –, a 
colui che il Padre ha consacrato e 
mandato nel mondo voi dite: “Tu 
bestemmi”, perché ho detto: “Sono 
Figlio di Dio”? Se non compio le opere 
del Padre mio, non credetemi; ma se le 
compio, anche se non credete a me, 
credete alle opere, perché sappiate e 
conosciate che il Padre è in me, e io nel 
Padre». Allora cercarono nuovamente 
di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro 
mani. Ritornò quindi nuovamente al di 
là del Giordano, nel luogo dove prima 
Giovanni battezzava, e qui rimase. 
Molti andarono da lui e dicevano: 
«Giovanni non ha compiuto nessun 
segno, ma tutto quello che Giovanni ha 
detto di costui era vero». E in quel 
luogo molti credettero in lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Messa Meditazione) 



 
 
 

La liturgia ci spinge a prendere una 
decisione: accogliere il Figlio di Dio 
fatto uomo. Di nuovo Gesù chiama a 
sua testimonianza le opere, la Scrittura 
e Giovanni; c'è coerenza tra queste tre 
testimonianze, eppure i giudei non 
credono. Le opere compiute da Gesù 
non sono mai state compiute prima e 
per questo dovrebbero suscitare la fede. 
La Scrittura poi ammette anche di 
alcuni uomini la loro possibilità di dirsi 
déi: "Voi sarete dei?", per metafora con 
l'azione divina del giudizio, questa 
parola viene rivolta ai giudici (Sal 
82,6); tanto più allora Cristo si può 
proclamare Dio. Respinto dai giudei, 
Gesù si reca a Betania, dove Giovanni 
per primo l'aveva riconosciuto come 
l'Agnello di Dio (Gv 1,28). Rispetto 
all'incredulità di tanti, che pur avevano 
visto le opere e ascoltato la Parola di 
Gesù, Giovanni si pone come modello 
del fedele che è pronto ad accogliere il 
Verbo del Padre, ma anche come 
modello di testimone, grazie al quale 
molti credono al Figlio di Dio. Per noi 
oggi la scelta è tra l'essere come i 
giudei oppure come il Battista, che ha 
fede e la cui fede genera altri discepoli. 
La testimonianza più forte ci viene 
oggi dai santi che sanno convincere 
non con le parole, ma con la loro vita 
vissuta in completa adesione alla 
Parola di Dio. Nel messaggio di 
Giovanni Paolo II per la giornata 
missionaria mondiale del 1996 si 
legge: «Incorporato nella Chiesa con il 
Battesimo, ogni cristiano è chiamato ad 
essere missionario e testimone. Questo 
è il mandato esplicito del Signore. E lo 

Spirito Santo invia ogni battezzato a 
proclamare e testimoniare Cristo a tutte 
le genti: dovere, quindi e privilegio, 
poiché è un invito a cooperare con Dio 
per la salvezza di ciascuno e dell'intera 
umanità». 
 

PER LA PREGHIERA                   
(San Gregorio di Nazianzo) 
Sul fare del giorno, offro a Dio le mie 
mani. 
Non voglio compiere né permettere 
alcun male, ma offrirti, o Signore, 
questa nuova giornata, per restare saldo 
e dominare le passioni. 
Mi vergogno, nell’età matura, di essere 
mediocre, quando partecipo ad una 
mensa sacrificale. 
Queste sono le mie intenzioni, o Cristo, 
dirigi la mia via e la mia vita. 

 

sabato 
27 marzo 

Vangelo secondo Giovanni 11,45-56 
In quel tempo, molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che Gesù aveva compiuto, [ossia la 
risurrezione di Làzzaro,] credettero in 
lui. Ma alcuni di loro andarono dai 
farisei e riferirono loro quello che Gesù 
aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti 
e i farisei riunirono il sinèdrio e 
dissero: «Che cosa facciamo? 
Quest’uomo compie molti segni. Se lo 
lasciamo continuare così, tutti 
crederanno in lui, verranno i Romani e 
distruggeranno il nostro tempio e la 



 
 
 

nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, 
che era sommo sacerdote quell’anno, 
disse loro: «Voi non capite nulla! Non 
vi rendete conto che è conveniente per 
voi che un solo uomo muoia per il 
popolo, e non vada in rovina la nazione 
intera!». Questo però non lo disse da se 
stesso, ma, essendo sommo sacerdote 
quell’anno, profetizzò che Gesù 
doveva morire per la nazione; e non 
soltanto per la nazione, ma anche per 
riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi. Da quel giorno dunque 
decisero di ucciderlo. Gesù dunque non 
andava più in pubblico tra i Giudei, ma 
da lì si ritirò nella regione vicina al 
deserto, in una città chiamata Èfraim, 
dove rimase con i discepoli. Era vicina 
la Pasqua dei Giudei e molti dalla 
regione salirono a Gerusalemme prima 
della Pasqua per purificarsi. Essi 
cercavano Gesù e, stando nel tempio, 
dicevano tra loro: «Che ve ne pare? 
Non verrà alla festa?». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Casa di preghiera San Biagio) 
È interessante che, attraverso il filo 
d'oro della Provvidenza, sia proprio 
Caifa: un sommo sacerdote, a 
profetizzare inconsapevolmente una 
verità radiosa e consolante. 
Nella ristretta logica di Caifa è meglio 
che un uomo soltanto, nella persona del 
nazareno Gesù, sia sacrificato in modo 
che - secondo la sua ottica - tutto sia 
pace a Gerusalemme e i Romani non 
distruggano tutto Israele.  
Ecco: un uomo solo: proprio quello 
che, essendo Figlio di Dio, si consegnò 

liberamente ai suoi uccisori per 
cancellare, col suo olocausto, tutti i 
peccati. Secondo la tradizione, nel 
tempio si sacrificavano animali con 
l'intento di espiare i peccati compiuti 
dagli Ebrei. Qui c'è un salto enorme di 
qualità. La vittima non è più un 
animale, ma il Cristo, il Messia. E i 
destinatari non sono solo gli Ebrei ma 
"tutti i figli di Dio" che appartengono a 
tutti i popoli, razze, nazioni.  
È qui che ci soffermiamo in stupita 
contemplazione. Davvero la 
misericordia di Dio ha così grandi 
braccia che nessuno esclude di chi 
voglia abbandonarsi ad essa, fidandosi 
di Gesù redentore. 
Signore Gesù, che nel cuore del tuo 
mistero d'amore infinito m'insegni che 
nessuno mai va discriminato 
allontanato escluso, dilata il mio cuore 
e fa' che nel mio relazionarmi al 
prossimo viva queste tue categorie, non 
quello della falsa prudenza egoista. 
 

PER LA PREGHIERA (Prefazio) 
Signore, Padre santo, Dio onnipotente 
ed eterno, nella passione redentrice del 
tuo Figlio  
tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il 
vero senso della tua gloria; 
nella potenza misteriosa della croce  
tu giudichi il mondo 
e fai risplendere il potere regale di 
Cristo crocifisso. 
 
 
 
 
 


