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WÉÅxÇ|vt EF tÑÜ|Äx   
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,19-31 

La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, 
io non credo». Otto giorni dopo i 
discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto. Beati coloro che pur non 
vedendo crederanno”. 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(don Bruno Maggioni) 
«Le porte erano chiuse per paura dei 
giudei»: la paura è un sentimento che il 
lettore del quarto Vangelo già conosce. 
C'è la paura della folla che non osa 
parlare in pubblico di Gesù. C'è la 
paura dei genitori del cieco guarito che 



temono le reazioni delle autorità. C'è la 
paura di alcuni notabili che non hanno 
il coraggio di dichiararsi per timore di 
essere espulsi dalla sinagoga. La paura 
viene sempre dall'esterno, ma se può 
entrare nel cuore dell'uomo è 
unicamente perché vi trova un punto di 
appoggio. Non serve perciò chiudere le 
porte. La paura entra nel profondo se si 
è ricattabili per qualche ragione, per 
esempio per la paura di perdere la vita, 
anche se, più spesso, si ha paura per 
molto meno. Ma ora che il Signore è 
risorto non c'è più ragione di avere 
alcuna paura. Persino la morte è vinta: 
di che cosa avere allora paura? «Pace a 
voi»: anche la pace è un dono del 
Signore risorto. Ma è una pace diversa 
rispetto a quella del mondo. Diversa 
perché dono di Dio e perché va alla 
radice, là dove l'uomo si decide per la 
menzogna o per la verità. Diversa 
perché è una pace che sa pagare il 
prezzo della giustizia. La pace di Gesù 
non promette di eliminare la Croce - né 
nella vita del cristiano, né nella storia 
del mondo - ma rende certi della sua 
vittoria: «Io ho vinto il mondo». «Si 
rallegrarono al vedere il Signore»: i 
discepoli passano dalla paura alla gioia. 
La gioia, dono del Signore risorto, è 
una partecipazione alla sua stessa gioia. 
Non ci sono due gioie differenti, una 
per Dio e una per l'uomo. Si tratta 
sempre, in un caso come nell'altro, di 
una gioia che affonda le sue radici 
nell'amore. Questa gioia non sta 
nell'assenza della Croce, ma nel 
comprendere che il Crocifisso è risorto. 

La fede permette una diversa lettura 
della Croce e del dramma dell'uomo. 
Pace e gioia sono al tempo stesso i doni 
del Risorto e le tracce per riconoscerlo. 
Ma occorre infrangere l'attaccamento a 
se stessi. Solo così non si è più 
ricattabili. La pace e la gioia fioriscono  
soltanto nella libertà e nel dono di sé. 
«Ricevete lo Spirito Santo»: lo Spirito 
è il testimone di Gesù. Davanti 
all'ostilità che incontreranno, i 
discepoli saranno esposti al dubbio, 
allo scandalo, allo scoraggiamento: lo 
Spirito difenderà Gesù nel loro cuore, 
li renderà sicuri nella loro 
disobbedienza al mondo. I discepoli 
avranno bisogno di certezza: lo Spirito 
gliela offrirà. 
 

PER LA PREGHIERA (Louis Evely) 
La fede è un intreccio di luce e di 
tenebra: possiede abbastanza splendore 
per ammettere, abbastanza oscurità per 
rifiutare, abbastanza ragioni per 
obiettare, abbastanza luce per 
sopportare il buio che c'è in essa, 
abbastanza speranze per contrastare la 
disperazione, abbastanza amore per 
tollerare la sua solitudine e le sue 
mortificazioni. Se non avete che luce, 
vi limitate all'evidenza; se non avete 
che oscurità, siete immersi nell'ignoto. 
Solo la fede fa avanzare. 

 



_âÇxw¶ EG tÑÜ|Äx 
Gv 3,1-8 

Vi era tra i farisei un uomo di nome 
Nicodèmo, uno dei capi dei Giudei. 
Costui andò da Gesù, di notte, e gli 
disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto 
da Dio come maestro; nessuno infatti 
può compiere questi segni che tu 
compi, se Dio non è con lui». Gli 
rispose Gesù: «In verità, in verità io ti 
dico, se uno non nasce dall’alto, non 
può vedere il regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: «Come può 
nascere un uomo quando è vecchio? 
Può forse entrare una seconda volta nel 
grembo di sua madre e rinascere?». 
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti 
dico, se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio. Quello che è nato dalla carne è 
carne, e quello che è nato dallo Spirito 
è spirito. Non meravigliarti se ti ho 
detto: dovete nascere dall’alto. Il vento 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 
non sai da dove viene né dove va: così 
è chiunque è nato dallo Spirito». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz)      

Nicodemo è incuriosito da Gesù, ne è 
affascinato. È un uomo retto, un uomo 
di Legge, come potrebbe un peccatore 
compiere i prodigi che Gesù compie? 
Ma ha paura, teme il giudizio 
impietoso dei suoi amici farisei, del 
Sinedrio, non è opportuno manifestare 
simpatia per il Galileo: va da Gesù di 
notte. Quante persone conosco che 

sono come lui! Spaventate dal giudizio 
degli altri, intimoriti nel definirsi 
"credenti" o, peggio del peggio, 
"cattolici"! Persone che pensano di 
apparire antiquate rispetto ad una 
presunta modernità che, bene o male, 
relega il fattore religioso negli 
"interessi" personali e soprattutto 
riservato a persone emotivamente 
instabili... Ma Gesù lo accoglie 
ugualmente, non lo respinge, e lo invita 
a riflettere: per cambiare deve avere il 
coraggio di rinascere dall'alto, deve 
avere il coraggio di cambiare mentalità. 
Sembra impossibile, è vero, ma lo 
Spirito può davvero convertire 
chiunque, far cambiare la direzione di 
una barca a vela. E così sarà per il 
pavido Nicodemo che, alla fine della 
sua sofferta ricerca, non avrà paura di 
schierarsi per chiedere il corpo 
straziato del Maestro, non temerà più il 
giudizio di un mondo che ormai 
sperimenterà come "vecchio"...  

PER LA PREGHIERA                                
(a cura dei Carmelitani) 
Dio onnipotente ed eterno,  
che ci dai il privilegio di chiamarti 
Padre, fa’ crescere in noi lo spirito di 
figli adottivi, perché possiamo entrare  
nell’eredità che ci hai promesso. Amen 



 

`tÜàxw¶ EH tÑÜ|Äx  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,7-15 
 

In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: 
“In verità ti dico: dovete rinascere 
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai di dove 
viene e dove va: così è di chiunque è 
nato dallo Spirito”. Replicò Nicodemo: 
“Come può accadere questo?”.  
Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro in 
Israele e non sai queste cose? In verità, 
in verità ti dico, noi parliamo di quel 
che sappiamo e testimoniamo quel che 
abbiamo veduto; ma voi non accogliete 
la nostra testimonianza. Se vi ho 
parlato di cose della terra e non 
credete, come crederete se vi parlerò di 
cose del cielo? Eppure nessuno è mai 
salito al cielo, fuorché il Figlio 
dell’uomo che è disceso dal cielo. E 
come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna”. 
                                 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(don Paolo Curtaz) 
Nicodemo è Maestro, conosce le 
Scritture. Ha studiato, ha fatto un 
master, è un dirigente di spicco nel suo 
ambito, è rispettato e lodato. Eppure gli 
manca l'essenziale: il capire ciò che 
viene dall'alto. Grande Nicodemo! 
Quante volte ti incontro nel volto di 
amici realizzati, preparati, competenti, 
attivi, eppure smarriti nel loro cuore, 
incapaci e analfabeti nelle Parole del 

Rabbì, timorosi e infantili nel loro 
approccio a Dio. Dedichiamo tempo ed 
energia e studio al "dentro", 
all'essenziale, per essere e diventare 
capaci di luce, per capire le fitte trame 
di luce che Dio intesse nelle pieghe 
dell'umanità. Capaci di leggere e di 
rinascere, come dicevamo ieri. Non 
basta conoscere, occorre credere, 
fidarsi, schierarsi, aderire, donarsi. Lo 
Spirito ci aiuta, ci spinge verso la 
Parola, se la vita non ha del tutto 
assordato la nostra interiorità (e Dio 
non voglia!), vedremo lo Spirito Santo 
infiltrarsi in ogni spiraglio della nostra 
vita per sfondare le nostre resistenze. 
La strada è la meditazione del dono di 
Dio in Gesù, quell'essere appeso, 
innalzato come il serpente nel deserto 
che ci-mi dice qual'è il vero volto di 
Dio e ci spalanca il cuore alla fede. La 
volontà di Dio è sempre e solo il bene 
dei suoi figli e il suo desiderio è che 
davvero ciascuno di noi si apra alla 
scoperta del volto dell'Altissimo. 
Lasciamo lavorare lo Spirito, amici, 
che viene quando meno ce lo 
aspettiamo, che interviene nella nostra 
vita, che ci cambia il cuore. 
Lasciamolo lavorare. 
                

PER LA PREGHIERA                       
(mons. Klaus Hemmerle) 
Perché il tempo possa cambiare, c'è 
bisogno di uno spazio.  



La svolta del tempo c'è stata.  
Quando egli nacque. Ma dove era lo 
spazio per lui?  
Nelle locande non c'era posto.  
Ma in un cuore, che si aprì 
all'impossibile,  
e lungo il cammino che due percorsero 
insieme sperando contro ogni speranza.  
E i pastori, che credettero alla parola 
dell'angelo, si unirono a loro.  
Lo spazio crebbe.  
C'è spazio nelle nostre locande?  

C'è spazio per una svolta del tempo?  
Tutti noi abbiamo un cuore e ognuno 
ha gli altri per compagni di strada.  
Speranza per il tempo e per l'eternità. 
 
 

 
 
 
 
 
 

`xÜvÉÄxw¶ EI tÑÜ|Äx 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,16-21
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna. Dio non ha mandato il Figlio 
nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di 
lui.  Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il 
giudizio è questo: la luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno preferito 
le tenebre alla luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti 
fa il male, odia la luce e non viene alla 
luce perché non siano svelate le sue 
opere. Ma chi opera la verità viene alla 
luce, perché appaia chiaramente che le 
sue opere sono state fatte in Dio”. 
                       

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Gesù prosegue il lungo dialogo con 
Nicodemo. Gli ha parlato di rinascita e 
di vita nuova, gli ha parlato dell'acqua 
e dello spirito, gli ha preannunciato che 
sarà innalzato sulla croce per diventare 
fonte di vita. Oggi in modo ancora più 
esplicito vuole rivelargli il 
meraviglioso progetto divino che egli 
sta attuando nel mondo. "Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita 
eterna". La fede in Cristo diventa 
dunque il motivo determinate della 
salvezza. Poi vuole sciogliere un altro 
dubbio che forse in Nicodemo e non 
solo in lui, potrebbe affiorare circa la 
missione dell'Inviato del Padre: "Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per 
giudicare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui". Dal 
giudizio, già scandito subito dopo il 
primo peccato e dato dallo stesso Dio, 
è sgorgata la misericordia divina e la 



grande promessa di una vittoria finale 
sul male e sul peccato. Gesù viene per 
dare compimento a quella promessa, 
viene quindi come salvatore e 
redentore del genere umano. L'unica 
condizione inderogabile è che egli sia 
accolto nella fede; soltanto chi lo 
rifiuta colpevolmente si auto condanna, 
perché si priva di amore e di perdono. 
Rifiutare la luce vuol dire preferire le 
tenebre, restare nella notte. Significa 
ancora non consentire a Dio di 
illuminare di grazia e di misericordia il 
nostro peccato. Senza quei doni il 
peccato resta dentro di noi a marcire 
nella morte. Gesù ci offre anche la 
motivazione di tale rifiuto: "Chiunque 
infatti fa il male, odia la luce e non 
viene alla luce perché non siano svelate 
le sue opere". Quando però conosciamo 
che al velo della nostra omertà Dio 
sostituisce il velo pietoso del suo 
paterno perdono, non dovremmo 

nutrire timore alcuno, anzi dovremmo 
godere che le nostre opere tornano ad 
essere fatte in Dio e nella verità che ci 
rende finalmente liberi. 
 

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
Tu m'insegni, Signore, a essere ricca: a 
nuotare in silenzi di luce quando la tua 
Parola mi si staglia in cuore più che la 
vivida stella del mattino, quando 
respiro il tuo essere Amore nel dilagare 
di pace e di gioia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z|Éäxw¶ EJ tÑÜ|Äx 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 3,31

In quel tempo, Giovanni Battista disse 
ai suoi discepoli: “Colui che viene 
dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi 
viene dalla terra, appartiene alla terra e 
parla della terra. Colui che viene dal 
cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta 
ciò che ha visto e udito, eppure 
nessuno accetta la sua testimonianza; 
chi però ne accetta la testimonianza, 
certifica che Dio è veritiero. Infatti 
colui che Dio ha mandato proferisce le 
parole di Dio e dà lo Spirito senza 
misura.  

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in 
mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio 
ha la vita eterna; chi non obbedisce al 
Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio 
incombe su di lui”.   
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(a cura dei Carmelitani) 
Nel mese di gennaio abbiamo meditato 
l’ultima testimonianza di Giovanni 
Battista nei riguardi di Gesù. Era una 
risposta data da lui ai suoi discepoli, e 
nella quale riafferma che lui, Giovanni, 



non è il Messia, bensì il suo precursore. 
In quella occasione, Giovanni disse 
quella frase così bella che riassume la 
sua testimonianza: "E’ necessario che 
lui cresca e che io diminuisca!" Questa 
frase è il programma di tutti coloro che 
vogliono seguire Gesù. 
I versi del vangelo di oggi sono, 
nuovamente, un commento dell’evan-
gelista per aiutare le comunità a capire 
meglio tutta la portata delle cose che 
Gesù fece ed insegnò. Abbiamo qui 
un’altra indicazione di quei tre fili di 
cui abbiamo parlato prima. 
Un ritornello che si ripete sempre. 
Lungo il vangelo di Giovanni, molte 
volte appare il conflitto tra Gesù ed i 
giudei che contestano le parole di 
Gesù. Gesù parla a partire da ciò che 
ode dal Padre. Lui è trasparenza totale. 
I suoi avversari, non aprendosi a Dio e 
perché si afferrano alle proprie idee qui 
sulla terra, non sono capaci di capire il 
significato profondo delle cose che 
Gesù vive, fa e dice. In definitiva, è 
questo il malinteso che spinge i giudei 
a prendere e condannare Gesù. 
Gesù ci dà lo Spirito senza misura. Il 
vangelo di Giovanni usa molte 
immagini e simboli per significare 
l’azione dello Spirito. Come nella 
creazione, così lo Spirito scende su 
Gesù "come una colomba, venuta dal 
cielo”. E’ l’inizio della nuova crea-
zione! Gesù ripete le parole di Dio e ci 
comunica lo Spirito senza misura. Le 
sue parole sono Spirito e vita. Quando 
Gesù sta per lasciare questa terra, dice 
che manderà un altro consolatore, un 
altro difensore, perché rimanga con 

noi. Per la sua passione, morte e 
risurrezione Gesù conquista il dono 
dello Spirito per noi. Attraverso il 
battesimo tutti noi riceviamo questo 
stesso Spirito di Gesù. Quando appare 
agli apostoli, soffia su di loro e dice: 
"Ricevete lo Spirito Santo!”. Lo Spirito 
è come l’acqua che scaturisce dalle 
persone che credono in Gesù. Il primo 
effetto dell’azione dello Spirito in noi è 
la riconciliazione: "A chi rimetterete i  
peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi". Lo 
Spirito ci viene dato per ricordare e 
capire il significato pieno delle parole 
di Gesù. Animati dallo Spirito di Gesù 
possiamo adorare Dio in qualsiasi 
luogo. Qui si compie la libertà dello 
Spirito di cui parla San Paolo: "Dove 
c’è lo Spirito del Signore, lì c’è 
libertà". 
Il Padre ama il figlio. Riafferma 
l’identità tra il Padre e Gesù. Il Padre 
ama il figlio e pone tutto nella sua 
mano. San Paolo dirà che in Gesù abita 
la pienezza della divinità. Per questo, 
chi accetta Gesù e crede in Gesù ha la 
vita eterna, poiché Dio è vita. Chi non 
accetta di credere in Gesù lui stesso si 
colloca fuori. 
 

PER LA PREGHIERA (Frère Roger 
di Taizé) 
Cerchiamo di tener presente una 
certezza. Quale? Cristo dice a 
ciascuno: «Ti amo di un amore che non 
finirà. Io non ti lascerò mai. Attraverso 
lo Spirito Santo sarò sempre con te».  
 



ixÇxÜw¶ EK tÑÜ|Äx 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,1-15 

In quel tempo, Gesù andò all’altra riva 
del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e 
una grande folla lo seguiva, vedendo i 
segni che faceva sugli infermi. Gesù 
salì sulla montagna e là si pose a sedere 
con i suoi discepoli.  
Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù 
vide che una grande folla veniva da lui 
e disse a Filippo: “Dove possiamo 
comprare il pane perché costoro 
abbiano da mangiare?”. Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva bene quello che stava per fare. 
Gli rispose Filippo: “Duecento denari 
di pane non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne un 
pezzo”. Gli disse allora uno dei 
discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: “C’è qui un ragazzo che ha 
cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?”. Rispose 
Gesù: “Fateli sedere”.  
C’era molta erba in quel luogo. Si 
sedettero dunque ed erano circa 
cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li distribuì a quelli che si 
erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
finché ne vollero. E quando furono 
saziati, disse ai discepoli: “Raccogliete 
i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto”. Li raccolsero e riempirono 
dodici canestri con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati a coloro che 
avevano mangiato.  

Allora la gente, visto il segno che egli 
aveva compiuto, cominciò a dire: 
“Questi è davvero il profeta che deve 
venire nel mondo!”. Ma Gesù, sapendo 
che stavano per venire a prenderlo per 
farlo re, si ritirò di nuovo sulla 
montagna, tutto solo. 
      

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Eremo San Biagio) 
E' prossima la Pasqua. C'è tanta gente 
intorno e Gesù sente il bisogno di 
ritirarsi con i suoi al di là del "mare di 
Galilea". Ma mentre cerca di sottrarsi a 
quelli che lo seguono perché hanno 
visto i miracoli, " alzati gli occhi" 
scorge una gran folla, ne sente 
compassione e vuole sfamarla.  
Gli apostoli non riescono a seguire il 
suo pensiero e ne percepiscono solo 
l'impossibilità di realizzarlo. Ma Gesù 
continua a provocarli e chiede a 
Filippo: " Dove possiamo comprare il 
pane per darlo a costoro da mangiare?".  
A distanza, col senno di poi, Giovanni 
annota: "Diceva così solo per metterlo 
alla prova; Infatti egli sapeva bene 
quello che stava per fare". L'apostolo 
che Gesù amava riesce a intuire, 
certamente dopo gli eventi della 
passione e della risurrezione del 
Maestro, il simbolo del "pane di vita". 
Non si tratta semplicemente di un pane 
materiale, che pure è già un grande 
evento interpretato dalla gente come 
segno messianico. Con il miracolo 



della moltiplicazione dei pani, Gesù 
supera la memoria della Pasqua ebraica 
e indica il sacramento della mensa 
eucaristica cristiana.  
Sull'erba, elemento ricordato da tutti gli 
evangelisti, fa sedere la folla di 
cinquemila persone. E' strano che il 
Vangelo, dallo stile essenziale, sotto-
linei questo particolare dell'erba, che 
potrebbe non sembrare importante. Ma 
forse è l'espressione di una cura dei 
dettagli da parte del Maestro, che 
nell'avere compassione per quelli che 
lo seguono, non solo dà il pane, ma li 
fa riposare in un ambiente piacevole e 
aperto alla speranza.  

Alla radice del miracolo sta però 
l'atteggiamento di condivisione. Un 
ragazzo dà "cinque pani d'orzo e due 
pesci". Bastano per compiere il 
prodigio. al contrario della società di 
tutti i tempi che trova la sua forza nel 
denaro, ma proclama che non ci sono 
soldi per tutti, e quindi non ci può 
essere un pane per tutti. 
      

PER LA PREGHIERA (Osho) 
Condividi la tua positività, condividi la 
tua luce, condividi tutto ciò che hai.  
Qualsiasi cosa bella tu abbia, non 
accumularla. 

ftutàÉ EL tÑÜ|Äx 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni             Gv 6,16-2 

Venuta la sera, i discepoli di Gesù 
scesero al mare e, saliti in una barca, si 
avviarono verso l’altra riva in direzione 
di Cafarnao.  
Era ormai buio, e Gesù non era ancora 
venuto da loro. Il mare era agitato, 
perché soffiava un forte vento.  
Dopo aver remato circa tre o quattro 
miglia, videro Gesù che camminava sul 
mare e si avvicinava alla barca, ed 
ebbero paura. Ma egli disse loro: 
“Sono io, non temete”.  
Allora vollero prenderlo sulla barca e 
rapidamente la barca toccò la riva alla 
quale erano diretti. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(mons. Vincenzo Paglia) 
Nelle tempeste della vita è facile essere 
spaventati e dubbiosi. La sofferenza ci 
sconcerta, i disastri naturali ci lasciano 

senza parole, così come a volte l'abisso 
del male che può impadronirsi degli 
uomini e delle donne ci rende incapaci 
di avere fiducia nel nostro futuro. Che 
umanità è questa. Sono domande lecite 
di fronte ai flutti che sembrano 
sommergere l'umanità fin dai suoi 
fondamenti. E' il buio totale in cui a 
volte ci sentiamo immersi. Eppure il 
Signore non è lontano da noi, anche in 
questi momenti di buio. Cammina fra 
le acque tempestose, si fa strada fra i 
flutti e i dubbi che ci assalgono, ma 
siamo noi a volte a sfuggirlo. Dice 
Giovanni infatti che "videro Gesù che 
camminava sul mare e si avvicinava 
alla barca, ed ebbero paura". Invece di 
lasciarci consolare, placare e 
rassicurare, preferiamo la nostra paura, 
sentimento così naturale e spontaneo 



che ci sembra più "nostro". Più che 
accettare la vicinanza del Signore, che 
non si nega a chi lo cerca nella 
tempesta, preferiamo restare aggrappati 
alla barca delle nostre sicurezze 
illusorie, credendo orgogliosamente 
che da soli possiamo farcela a 
dominare ogni uragano della vita. 
"Sono io, non temete" sono le parole 
buone con le quali Gesù riporta la 
bonaccia e fa toccare la riva. La 
sicurezza infatti non è frutto della 
nostra forza ed esperienza, ma 
l'abbandono al Signore che ci tende la 
mano e indica la via per condurre la 
barca della nostra vita la porto sicuro 
del Vangelo. 

 

PER LA PREGHIERA ( S. Agostino) 
Se senti vacillare la fede per la violenza 
della tempesta, calmati: Dio ti guarda.  
Se ogni cosa che passa cade nel nulla, 
senza più ritornare, calmati: Dio 
rimane. Se il tuo cuore è agitato e in 
preda alla tristezza, calmati: Dio 
perdona.  
Se la morte ti spaventa, e temi il 
mistero e l'ombra del sonno notturno, 
calmati: Dio risveglia.  
Dio ci ascolta, quando nulla ci 
risponde; è con noi, quando ci 
crediamo soli; ci ama, anche quando 
sembra che ci abbandoni. 
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Buona                  
Pasqua   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASQUA  
\Ä gxÅÑÉ ctáÖâtÄx w| HC z|ÉÜÇ| ¢ ÑxÜ ÇÉ| vÉÅx âÇ áÉÄÉ z|ÉÜÇÉ                       
xáÑÜxáá|ÉÇx w| âÇt áÉÄt ctáÖât vxÄxuÜtàt vÉÇ yxwx ÖâÉà|w|tÇtÅxÇàxA 
WtÄÄ:xáÑxÜ|xÇét ÑÜÉÄâÇztàt w| Zxá∞ e|áÉÜàÉ ázÉÜzt |Ç ÇÉ| ÄÉ fÑ|Ü|àÉ                       
ÑxÜ w|äxÇàtÜx tÇÇâÇv|tàÉÜ| wxÄÄt `|áxÜ|vÉÜw|t wxÄ ctwÜx v{x ÉÑxÜt Ézz|                   
vÉÅx |xÜ|A  



_t z|É|t ÑtáÖâtÄx á| xáàxÇwx ÇxÄ àxÅÑÉ

cÜÉvÄtÅtÇwÉ Ézz| Ät ÑÜxáxÇét wxÄ e|áÉÜàÉ

v{x tÇÇâÇv|t Ät Ñtvx x wÉÇt

TÄÄt ä|áàt wxÄ f|zÇÉÜx ä|äÉ

ÄÉ áàâÑÉÜx v| yt àÜtátÄ|Üx w| z|É|t?

\ Ñxvvtà| ÇÉÇ Ü|Åxáá| |ÇàxÜÜÉztÇÉ tÇvÉÜt

Ät v{|xát ÇxÄ áxÇáÉ wxÄÄËtÇÇâÇv|ÉM

LAUS PERENNIS 

_t z|É|t ÑtáÖâtÄx á| xáàxÇwx ÇxÄ àxÅÑÉ

cÜÉvÄtÅtÇwÉ Ézz| Ät ÑÜxáxÇét wxÄ e|áÉÜàÉ

v{x tÇÇâÇv|t Ät Ñtvx x wÉÇt |Ä áâÉ fÑ|Ü|àÉ? tÄ|àÉ w| Å|áxÜ|vÉÜw|tA

TÄÄt ä|áàt wxÄ f|zÇÉÜx ä|äÉ 

ÄÉ áàâÑÉÜx v| yt àÜtátÄ|Üx w| z|É|t? 

táá|xÅx âÇt átvÜt 

ÑxÜ xááxÜx w| yÜÉÇàx tÄ vÜÉv|y|ááÉ zÄÉÜ|y|vtàÉA

V| áxÇà|tÅÉ Ü|zxÇxÜtà| tÄÄt áât ä|áàt?

|Çäxáà|à| wxÄÄt Å|áá|ÉÇx w|ä|Çt

w| ytÜ ÑÜxáxÇàx ä|á|u|ÄÅxÇàx tÄ ÅÉÇwÉ

Ät átÇà|àõ w| W|É? w|äxÇâàt vtÜÇx |Ç ÇÉ|A

aÉÇ w|ávÉÜá| Ç° ÑtÜÉÄx w| átÑ|xÇét

Åt Ät ä|ààÉÜ|t w| Zxá∞ áâÄÄt ÅÉÜàx?

ÑÜÉvÄtÅtÇwÉ |Ä ÑxÜwÉÇÉ wx| Ñxvvtà|

t vÉÄÉÜÉ v{x v| távÉÄàxÜtÇÇÉA

\ Ñxvvtà| ÇÉÇ Ü|Åxáá| |ÇàxÜÜÉztÇÉ tÇvÉÜt

Ät v{|xát ÇxÄ áxÇáÉ wxÄÄËtÇÇâÇv|ÉM 

  

  

_t z|É|t ÑtáÖâtÄx á| xáàxÇwx ÇxÄ àxÅÑÉ 

cÜÉvÄtÅtÇwÉ Ézz| Ät ÑÜxáxÇét wxÄ e|áÉÜàÉ 

|Ä áâÉ fÑ|Ü|àÉ? tÄ|àÉ w| Å|áxÜ|vÉÜw|tA  

 

táá|xÅx âÇt átvÜt äxÇxÜté|ÉÇx 

ÑxÜ xááxÜx w| yÜÉÇàx tÄ vÜÉv|y|ááÉ zÄÉÜ|y|vtàÉA  

V| áxÇà|tÅÉ Ü|zxÇxÜtà| tÄÄt áât ä|áàt? 

|Çäxáà|à| wxÄÄt Å|áá|ÉÇx w|ä|Çt 

w| ytÜ ÑÜxáxÇàx ä|á|u|ÄÅxÇàx tÄ ÅÉÇwÉ 

Ät átÇà|àõ w| W|É? w|äxÇâàt vtÜÇx |Ç ÇÉ|A  

aÉÇ w|ávÉÜá| Ç° ÑtÜÉÄx w| átÑ|xÇét 

ä|ààÉÜ|t w| Zxá∞ áâÄÄt ÅÉÜàx? 

ÑÜÉvÄtÅtÇwÉ |Ä ÑxÜwÉÇÉ wx| Ñxvvtà| 

t vÉÄÉÜÉ v{x v| távÉÄàxÜtÇÇÉA  

\ Ñxvvtà| ÇÉÇ Ü|Åxáá| |ÇàxÜÜÉztÇÉ tÇvÉÜt 

 



áâáv|àtÜx Ät yxwx vÉÇ Ät ÑÜxw|vté|ÉÇx 

ÑxÜ ytÜx tz|Üx ÉÜt ÄÉ fÑ|Ü|àÉ v{x átÇà|y|vtA 

\Ä Å|áàxÜÉ Ü|äxÄtàÉ á| àÜtáÅxààx 

áâÄÄt ÑtÜÉÄt wx| átÇà|y|vtà| wt VÜ|áàÉ 

v{x {tÇÇÉ áÑxÜ|ÅxÇàtàÉ Ät Å|áxÜ|vÉÜw|t 

wÉÑÉ | àÜtw|ÅxÇà|  wxÄÄt ctáá|ÉÇxA  

c|xàÜÉ ÑxÜwÉÇtàÉ {t Ät yÉÜét 

w| v{|tÅtÜx t vÉÇäxÜá|ÉÇx | yÜtàxÄÄ|N 

ftâÄÉ ÑxÜáxvâàÉÜx? tvvxvtàÉ wtÄÄt Äâvx 

äxwx v{|tÜÉ Zxá∞ ÑxÜáxzâ|àtàÉ Çx| vÜxwxÇà|A  

\Ä vâÉÜx àÜty|ààÉ wtÄ ÑxÇà|ÅxÇàÉ 

yt ÇtávxÜx |Ä zÜâÑÑÉ wx| vÜ|áà|tÇ|?  

táá|wâ| ÇxÄÄËtávÉÄàÉ? ÇxÄÄËâÇ|ÉÇx yÜtàxÜÇt 

x ÇxÄ ÑtÇx áÑxéétàÉ ÑxÜ tÅÉÜxA  

\Ä e|áÉÜàÉ ÑÜÉvÄtÅt Ät Å|áxÜ|vÉÜw|t 

wxÄ ctwÜx ÉyyxÜàt tzÄ| âÉÅ|Ç| 

w| ÉzÇ| Ä|Çzât x Çté|ÉÇx y|ÇÉ t Ézz|? 

|Ç âÇ ÅÉÇwÉ tááxàtàÉ w| zÜté|t x w| Ñ|xàõA  

WtÄÄt ÅxÜtä|zÄ|t Çtávx Ät uxÇxw|é|ÉÇx? 



wtÄ ÑxÜwÉÇÉ ávtàâÜ|ávx Ät ÄÉwx? 

ÇâàÜx Ät áÑxÜtÇét w| âÇt xÜxw|àõ xàxÜÇt 

ÑÜxÑtÜtàt Çx| v|xÄ| ÑxÜ | w|áxÜxwtà|A 

_t ctáÖât ÑÜÉvÄtÅtàt ÇxÄÄx zxÇxÜté|ÉÇ| 

¢ ÑxÜ áât ÇtàâÜt yÉÇàx w| Äxà|é|t ÑxÜxÇÇx 

v{x á| ÑÜÉÑtzt ÇxÄ àxÅÑÉ? Ñtáát wxÇàÜÉ Ät ä|àt 

x w|äxÇàt vtÇàÉ w| ÄÉwx ÑxÜ | ÜxwxÇà|A 

_t v{|xát Ézz| yt xâvtÜ|áà|t ÖâtÇwÉ 

¢ |Çy|tÅÅtàt wtÄÄËtÅÉÜx? táátÑÉÜt 

|Ä utààxá|ÅÉ ÉÑxÜt wxÄÄt `|áxÜ|vÉÜw|t 

x vtÇàt xáâÄàtÇàx táá|xÅx tzÄ| tÇzxÄ|A 

`tÜ|t ÇÉÇ Ñ|tÇzxÜx wtätÇà| tÄ áxÑÉÄvÜÉ? 

Ü|vÉÇv|Ä|tàt ÑxÜ Ät `|áxÜ|vÉÜw|t? ät| tÄÄt yxáàt 

vxÄxuÜt Ät àât ctáÖât ÑxÜÑxàât 

v{x v| yt átÄ|Üx y|ÇÉ tÄÄt zÄÉÜ|t xàxÜÇtA  

_Éwx ÑxÜxÇÇx vtÇàtÇÉ zÄ| tÇzxÄ| 

x ÇÉ| áâÄÄt àxÜÜt Ü|áÑÉÇw|tÅÉ |Ç vÉÜÉ 

TÄÄxÄâ|t |Ç xàxÜÇÉ4 

 



 

 

 

 

 

 
 

Le sette meraviglie del mondo 
Fu chiesto a un gruppo di studenti 
di fare una lista di quelle che 
credono essere «le sette meraviglie 
del mondo» della nostra epoca. 
Ci furono delle differenze, ma ecco 
quelle che ricevettero più voti: 

1. Le piramidi d'Egitto 
2. Il Taj Mahal 
3. Il Grand Canyon 
4. Il Canale di Panama 
5. L'Empire State Building 
6. La Basilica di S. Pietro 
7. Le Grande Muraglia Cinese 

Mentre dava le note, l'insegnante 
notò che una studentessa non aveva 
consegnato il suo foglio, ancora 
bianco. 
L'insegnante chiese alla studentessa 
se avesse difficoltà a compilare la 
sua lista. Lei rispose: «Sì, un po'. È 

difficile decidere, ce ne sono 
talmente tante!» 
L'insegnante le disse: «Dicci quali 
sono le possibilità, potremmo 
aiutarti». 
La ragazza esitò un po', poi disse 
«Credo che le sette meraviglie del 
mondo siano: 

1. Vedere 2. Sentire 3. Toccare 4. 
Gustare 5. Avere dei sentimenti                 
6. Ridere 7. Amare...». La classe 
rimase silenziosa. 

Queste cose sono talmente 
semplici e scontate che ci 
dimentichiamo a che punto 
possano essere meravigliose! 
Ricorda: Le cose più preziose non 
posso essere comprate né costruite 
dall'uomo. 

 



 

Papa Francesco: siamo “cattolici atei” se abbiamo 

il cuore duro  Radio Vaticana - 23 marzo 2017    

         



Ascoltare la Parola di Dio per evitare il rischio che il cuore si indurisca. E’ 
quanto affermato da Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta. 
Il Papa ha sottolineato che, quando ci allontaniamo da Dio e diventiamo 
sordi alla sua Parola, diventiamo cattolici infedeli o perfino “cattolici atei”. 
Il servizio di Alessandro Gisotti: 

Quando il popolo non ascolta la voce di Dio, gli volta le spalle e alla fine 
si allontana da Lui. Papa Francesco ha preso spunto dalla Prima Lettura, 
un passo tratto dal Libro del Profeta Geremia, per sviluppare una 
meditazione sull’ascolto della Parola di Dio. “Quando noi non ci fermiamo 
per ascoltare la voce del Signore – ha sottolineato il Pontefice – finiamo 
per allontanarci, ci allontaniamo da Lui, voltiamo le spalle. E se non si 
ascolta la voce del Signore, si ascoltano altre voci”. 

-Se non ascoltiamo la Parola di Dio, alla fine ascoltiamo gli idoli del 
mondo 

Alla fine, ha constatato amaramente, a forza di chiudere le orecchie, 
“diventiamo sordi: sordi alla Parola di Dio”. 

“E tutti noi, se oggi ci fermiamo un po’ e guardiamo il nostro cuore, 
vedremo quante volte – quante volte! – abbiamo chiuso le orecchie e 
quante volte siamo diventati sordi. E quando un popolo, una comunità, ma 
diciamo anche una comunità cristiana, una parrocchia, una diocesi, chiude 
le orecchie e diventa sorda alla Parola del Signore, cerca altre voci, altri 
signori e va a finire con gli idoli, gli idoli che il mondo, la mondanità, la 
società gli offrono. Si allontana dal Dio vivo”. 

-Se il cuore si indurisce, diventiamo “cattolici pagani” perfino “cattolici 
atei” 

Quando ci si allontana dal Signore, ha proseguito, il nostro cuore si 
indurisce. Quando “non si ascolta – ha ripreso – il cuore diviene più duro, 
più chiuso in se stesso ma duro e incapace di ricevere qualcosa; non solo 
chiusura: durezza di cuore”. Vive allora “in quel mondo, in 
quell’atmosfera che non gli fa bene. Lo allontana ogni giorno di più da 
Dio”: 

“E queste due cose – non ascoltare la Parola di Dio e il cuore indurito, 
chiuso in se stesso – fanno perdere la fedeltà. Si perde il senso della 
fedeltà. Dice la prima Lettura, il Signore, lì: ‘La fedeltà è sparita’, e 
diventiamo cattolici infedeli, cattolici pagani o, più brutto ancora, cattolici 



atei, perché non abbiamo un riferimento di amore al Dio vivente. Non 
ascoltare e voltare le spalle – che ci fa indurire il cuore – ci porta su quella 
strada della infedeltà”. 

“Questa infedeltà, come si riempie?”, si è dunque chiesto il Papa. “Si 
riempie in un modo di confusione, non si sa dove è Dio, dove non è, si 
confonde Dio con il diavolo”. Francesco ha fatto così riferimento al 
Vangelo odierno ed ha annotato che “a Gesù, che fa dei miracoli, che fa 
tante cose per la salvezza e la gente è contenta, è felice, gli dicono: ‘E 
questo lo fa perché è un figlio del diavolo. Fa il potere di Belzebù’”. 
Domandiamoci se ascoltiamo davvero la Parola di Dio o induriamo il 
cuore. “Questa – ha detto il Papa – è la bestemmia. La bestemmia è la 
parola finale di questo percorso che incomincia con il non ascoltare, che 
indurisce il cuore”, che “porta alla confusione, ti fa dimenticare la fedeltà 
e, alla fine, bestemmi”. Guai, ha soggiunto, a quel popolo che dimentica lo 
stupore del primo incontro con Gesù:“Ognuno di noi oggi può chiedersi: 
‘Mi fermo per ascoltare la Parola di Dio, prendo la Bibbia in mano, e mi 
sta parlando a me? Il mio cuore si è indurito? Mi sono allontanato dal 
Signore? Ho perso la fedeltà al Signore e vivo con gli idoli che mi offre la 
mondanità di ogni giorno? Ho perso la gioia dello stupore del primo 
incontro con Gesù?’. Oggi è una giornata per ascoltare. ‘Ascoltate, oggi, la 
voce del Signore’, abbiamo pregato. ‘Non indurite il vostro cuore’. 
Chiediamo questa grazia: la grazia di ascoltare perché il nostro cuore non 
si indurisca”.  

 

 

 

 

 


