
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meglio noi scimmie                   

oppure gli umani ? 
 
Gli umani sono liberi, intelligenti e progrediscono ? Mah………. 
Si vede quanto sono felici……………. 
Sarebbero capaci anche di uccidere Dio, se venisse a trovarli... 

Sete di Parola 
                                



Domenica 25 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 9,2-10 
 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Bruno Maggioni) 
 

L'episodio della Trasfigurazione narrato dal Vangelo di Marco si inserisce molto 
bene nell'itinerario di conversione proposto dalla quaresima.  
Il volto trasfigurato, le vesti splendenti, la nube e la voce celeste svelano che il 
cammino di Gesù verso la Croce nasconde un significato pasquale. Quest'uomo 
incamminato verso la Croce è in realtà il Signore risorto e glorioso. 
L'episodio ha uno scopo ben preciso: rivelare ai discepoli disorientati il senso 
profondo e nascosto del cammino di Gesù. Essi hanno già capito che Gesù è il 
Messia e già si sono persuasi che la sua strada conduce alla Croce, ma non 
riescono a capire che la Croce nasconde la gloria. Per questo hanno bisogno di 
un'esperienza, seppure fugace e provvisoria: hanno bisogno che il velo si sollevi. 
Nel cammino nell'itinerario di fede dei discepoli possiamo dire che la 
Trasfigurazione è una sorta di verifica.  
Dio concede ai discepoli, per un istante, di contemplare la gloria del Figlio, di 
anticipare la Pasqua e di comprendere che la strada di Dio non è chiusa ma 
aperta.  
La Trasfigurazione non è il segno – né per Gesù né per i discepoli – che la via 
della Croce è terminata. È solo lo svelamento del suo significato nascosto.  
Nel cammino della fede non mancano momenti chiari, gioiosi, all'interno della 
fatica dell'esistenza cristiana. Occorre saperli scorgere e saperli leggere. Senza 
però dimenticare che il loro carattere è fugace e provvisorio. La strada continua 
ad essere quella della Croce. 
Mi si permetta di insistere. Il discepolo deve sapersi accontentare. Di queste 
esperienze ne devono bastare poche e brevi. Pietro desiderava eternizzare  



quell'improvvisa e chiara visione: «Facciamo tre tende». È un desiderio che 
manifesta un'incomprensione dell'avvenimento, che non è l'inizio del definitivo, 
non è ancora la meta, ma solo l'anticipo profetico di essa. Al discepolo viene 
offerta una verifica, una caparra: poi bisogna fargli credito, senza limiti. C'è un 
altro aspetto su cui riflettere: il comando «ascoltatelo». L'ascolto è ciò che 
definisce il discepolo. La sua ambizione non è quella di essere originale, ma di 
essere servo della verità, in posizione di ascolto.  
L'ascolto è fatto di obbedienza, conversione e speranza. Richiede non solo 
intelligenza per comprendere, ma coraggio per decidersi: quella che ascolti è 
infatti una parola che ti coinvolge e ti strappa a te stesso. 
 

PER LA PREGHIERA (Soren Kierkegaard) 
 

Pregare non è tanto ottenere, quanto piuttosto diventare. La preghiera è vera non 
quando è Dio che sta ad ascoltare ciò che gli domandiamo, ma quando l'orante 
persevera ad orare fino a quando si mette lui ad ascoltare, e ascolta quello che 
Dio vuole. 
 

Lunedì 26 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 6,36-38 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà 
dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Nella Scrittura troviamo tanti appelli al reciproco rispetto, al rapporto corretto 
con gli altri, e non solo, l'insegnamen-to di Gesù prevede il perdono senza limiti, 
cioè quello che fa la differenza cristiana. Una lezione importante circa il perdono 
la impariamo da un dialogo del Maestro con Pietro.  
Alla domanda dell'apostolo: "Signore, se il mio fratello pecca contro di me, 
quante volte gli dovrò perdonare?" E alla stessa proposta di Pietro: "Fino a sette 
volte?" Gesù risponde: "settanta volte sette", che non significa: alla 
quattrocentonovantunesima offesa possiamo smettere di perdonare, bensì che non 
esiste limite al perdono che il servo di Dio deve essere disposto ad offrire. 
A questo punto, si deve osservare che tra i Rabbini vigeva la regola che l'offesa 
andava perdonata per tre volte, ma non di più. La quarta offesa andava punita. 
Pietro era andato oltre quella regola, ma Gesù aveva ignorato la sua proposta, 
apparentemente generosa. Il perdono verso gli altri è il modo in cui i cristiani 
esprimono la loro fede. E' fondamentale che coloro che sono stati perdonati ad un  



prezzo altissimo diventino a loro volta creature di perdono. Il perdonato deve 
diventare sempre perdonante. Se fosse per noi, invece, coloro che ci feriscono 
dovrebbero sempre ricevere una giusta punizione. Troppe divisioni, troppi litigi, 
troppe maldicenze, troppe meschinità sono state da noi giustificate 
frettolosamente come inevitabili e invece erano solo segno di una nostra grande 
lontananza dal Vangelo, da Gesù. E' necessario ricordare che al centro della fede 
cristiana esiste una croce e su quella croce il Figlio di Dio è morto per togliere i 
nostri peccati. Max Thurian, monaco di Taizé, afferma: "Chi non è capace di 
perdonare non è capace di amare". 
 

PER LA PREGHIERA (San Giovanni Crisostomo) 
 

Come Dio ci perdonerà i nostri peccati nella misura in cui noi avremo perdonato 
gli altri, così anche lui ci giudicherà nella misura in cui avremo giudicato gli altri.  
Non dobbiamo, quindi, né insultare né ingiuriare coloro che peccano, ma 
dobbiamo avvertirli. Non bisogna dirne male e diffamarli, ma consigliarli. 
Dobbiamo correggerli con l'amore, e non insorgere contro di loro con arroganza. 
 

Martedì 27 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 23,1-12 
 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla 
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e 
osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno.  
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro 
non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per 
essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; 
amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle 
piazze, come anche sentirsi chiamare ‘‘rabbì’’ dalla gente.  
Ma voi non fatevi chiamare ‘‘rabbì’’, perché uno solo è il vostro maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno ‘‘padre’’ sulla terra, perché uno solo è 
il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare ‘‘maestri’’, perché uno 
solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi 
invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Messa Meditazione) 
 

Agli scribi e ai farisei, che si fanno chiamare "padre" dalla gente, Gesù ricorda 
che esiste un solo Padre "quello del cielo". Ne può parlare lui, più di chiunque 
altro, perché nessuno conosce Dio come lui, il Figlio, venuto a rivelare a tutti il 
vero volto del Padre buono. Un volto che era offuscato, e in parte alterato, 
proprio dal comportamento di chi aveva il compito di farlo conoscere. Scribi e 
farisei erano gli esperti della Bibbia, custodi di una promessa destinata a tutti,  



animatori della fedeltà all'alleanza che Dio vuole stringere con tutti i suoi figli. 
Solo che le belle parole che scribi e farisei leggono dalla Bibbia, e propongono 
agli altri, sono storpiate dal loro comportamento. È difficile capire Dio come 
Padre quando la religione appare una serie di regole, un infinito numero di 
precetti che regola in maniera severa tutti i momenti e gli aspetti della vita. 
Quando le norme sono pesi che qualcuno mette sulle spalle di altri, fardelli che si 
possono solo subire, perché ormai non appare più il loro legame con la proposta 
di alleanza. Le guide si sono allontanate dalla retta via e sono divenute causa di 
inciampo per chi aveva fiducia e le seguiva. Coloro che dovevano mostrare la 
bellezza dell'alleanza agiscono invece con perfidia, "profanando l'alleanza dei 
nostri padri". Questo spiega la severità di Gesù verso scribi e farisei; una severità 
che contrasta non poco con la tenerezza dimostrata verso i fanciulli, la 
misericordia manifestata ai peccatori, la solidarietà che vive a favore dei malati, 
la pazienza offerta agli apostoli, l'apertura per chi era considerato estraneo ed 
escluso dall'alleanza. 
 

PER LA PREGHIERA (Pino Stancari) 
 

I discepoli riconoscono il maestro autorevole perché insegna quello che vive e 
mediante quello che fa', in forza di quello che è. I discepoli riconoscono il 
maestro, impareranno a riconoscere in modo sempre più preciso, più intenso il 
valore, l'identità del loro maestro proprio in quanto è colui che si prende cura di 
educarli nell'intimo del cuore. 
 

Mercoledì 28 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 20,17-28 
 

In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i Dodici e 
lungo la via disse loro: “Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio 
dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo 
condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e 
flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno risusciterà”.  
Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, e si prostrò 
per chiedergli qualcosa. Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli rispose: “Di’ che 
questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. 
Rispose Gesù: “Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
sto per bere?”.  
Gli dicono: “Lo possiamo”. Ed egli soggiunse: “Il mio calice lo berrete; però non 
sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per 
coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio”.  
Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse: “I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi  



esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà 
diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra 
voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell’uomo, che non è venuto 
per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
 

Il vangelo di oggi ci presenta tre punti: il terzo annuncio della passione, la 
richiesta della madre dei figli di Zebede e la discussione dei discepoli per il 
primo posto . 
• Matteo 20,17-19: Il terzo annuncio della passione. Stanno andando verso 
Gerusalemme. Gesù cammina davanti a loro. Sa che lo uccideranno. Il profeta 
Isaia lo aveva già annunciato. La sua morte non è frutto di un piano stabilito in 
precedenza, ma la conseguenza dell'impegno assunto riguardo alla missione 
ricevuta dal Padre accanto agli esclusi del suo tempo. Per questo Gesù parla ai 
discepoli della tortura e la morte che lui dovrà affrontare a Gerusalemme. Il 
discepolo deve seguire il maestro, anche se deve soffrire come lui. I discepoli 
sono impauriti e lo accompagnano con paura. Non capiscono ciò che sta 
succedendo. La sofferenza non andava d'accordo con l'idea che avevano del 
messia. 
• Matteo 20,20-21: La richiesta della madre per ottenere il primo posto per i figli. 
I discepoli non solo non capiscono la portata del messaggio di Gesù, ma 
continuano con le loro ambizioni personali. Quando Gesù insiste nel servizio e 
nel dono di sé, loro continuano a chiedere i primi posti nel Regno. La madre di 
Giacomo e Giovanni, portando con sé i figli, arriva vicino a Gesù. I due non 
capirono la proposta di Gesù. Erano preoccupati solo dei loro interessi. Segno del 
fatto che l'ideologia dominante dell'epoca era penetrata profondamente nella 
mentalità dei discepoli. Malgrado la convivenza di vari anni con Gesù, loro non 
avevano rinnovato il loro modo di vedere le cose. Guardavano Gesù con lo 
sguardo di sempre, del passato. Volevano una ricompensa per il fatto di seguire 
Gesù. Le stesse tensioni esistevano nelle comunità del tempo di Matteo ed 
esistono ancora oggi nelle nostre comunità.  
• Matteo 20,22-23: La risposta di Gesù. Gesù reagisce con fermezza: "Voi non 
sapete quello che chiedete!" E chiede se sono capaci di bere il calice che lui, 
Gesù, berrà e se sono disposti a ricevere il battesimo che lui riceverà. E' il calice 
della sofferenza, il battesimo di sangue! Gesù vuol sapere se loro, invece del 
posto d'onore, accettano di dare la vita fino alla morte. I due rispondono: 
"Possiamo!" Sembra una risposta detta non dal di dentro, poiché, pochi giorni 
dopo, abbandonarono Gesù e lo lasciarono solo nell'ora della sofferenza. Loro 
non hanno molta consapevolezza critica, non percepiscono la sua realtà 
personale. Per quanto riguarda il posto d'onore nel Regno accanto a Gesù, colui 
che lo concede è il Padre. Ciò che lui, Gesù, ha da offrire, è il calice ed il 
battesimo, la sofferenza e la croce.  
• Matteo 20,24-27: Non così dovrà essere tra di voi. Gesù parla, di nuovo,  



sull'esercizio del potere. In quel tempo, coloro che detenevano il potere non 
rendevano conto alla gente. Agivano come volevano. L'impero romano 
controllava il mondo e lo manteneva sottomesso con la forza delle armi e così, 
attraverso tributi, tasse ed imposte, otteneva di concentrare la ricchezza della  
gente nelle mani di pochi a Roma. La società era caratterizzata dall'esercizio 
repressivo ed abusivo del potere. Gesù aveva un'altra proposta. Lui dice: Non 
così dovrà essere tra di voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà 
vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra di voi, si farà vostro schiavo! 
Insegna contro i privilegi e contro la rivalità. Vuole cambiare il sistema ed insiste 
nel fatto che il servizio è il rimedio contro l'ambizione personale.  
• Matteo 20,28: Il riassunto della vita di Gesù. Gesù definisce la sua missione e la 
sua vita: "Non sono venuto ad essere servito, ma a servire!" E' venuto a dare la 
propria vita in riscatto per molti. Lui è il messia Servo, annunciato dal profeta 
Isaia. Imparò da sua madre che disse: "Ecco la serva del Signore!". Proposta 
totalmente nuova per la società di quel tempo. 
 

PER LA PREGHIERA (Edith Stein) 
 

Soltanto nella dedizione al Crocifisso, soltanto dopo che avrà battuto l'intera vis 
crucis accanto a Lui, l'anima diventa una cosa sola con Cristo giungendo a vivere 
della sua vita. 
 

Giovedì 1 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 16,19-31 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: “C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora 
e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un mendicante, di nome 
Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello 
che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando nell’inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide 
di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui.  
Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma 
mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni 
durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è consolato e tu sei 
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro 
che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare 
fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in 
questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si 



ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se 
uno risuscitasse dai morti sarebbero persuasi”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

Questo brano illustra in forma negativa Lc 16,9: "Ebbene, io vi dico: Procuratevi 
amici con la disonesta ricchezza, perché, quand'essa verrà a mancare, vi 
accolgano nelle dimore eterne". E' un ammonimento a usare giustamente 
l'ingiusta ricchezza. 
La vita terrena è un ponte gettato sull'abisso tra la perdizione e la salvezza. Lo si 
attraversa indenni esercitando la misericordia verso i bisognosi.  
L'alleanza con il Signore passa sempre attraverso l'amore per il fratello povero. 
La Lettera di Giacomo la sintetizza così: "Una religione pura e senza macchia 
davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro 
afflizioni e conservarsi puri da questo mondo". 
Il ricco nella Bibbia è l'ateo pratico che ha fatto di sé il centro di tutto e si è 
messo al posto di Dio. Il povero è colui che attende l'aiuto di Dio: Lazzaro 
significa "Dio aiuta". Egli non desidera ciò che è necessario al ricco, ma il 
superfluo. I cani sono più compassionevoli dei ricchi.  
La comunità cristiana a cui si rivolgeva Luca aveva bisogno dell'ammonimento 
che anche Giacomo aveva rivolto ai cristiani: "Ascoltate, fratelli miei carissimi: 
Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del 
regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il 
povero! Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai 
tribunali? Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra 
di voi?... Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una 
legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà 
usato misericordia; la misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio". In 
questa parabola le scene si susseguono come in un film. Le situazioni del povero 
e del ricco si capovolgono al momento della morte. Essa non livella tutti, come la 
falce pareggia le erbe del prato, ma li distingue e li divide: il ricco diventa povero 
e il povero ricco.  
Nell'altra vita il ricco diventa mendicante, e le sue richieste rimangono 
inascoltate come erano rimaste inascoltate da lui quelle di Lazzaro. Egli che 
mangiava e beveva a piacimento, non dispone neppure di una goccia d'acqua. Al 
posto dei vari piaceri di cui era ricolma la sua vita, ha il cruccio di un fuoco che 
lo divora senza ucciderlo.  
I "beni" sono stati per lui occasione di rovina, come per Lazzaro i "mali" sono 
stati motivo di salvezza. L'unica preoccupazione del ricco era concentrata su se 
stesso, e per questo aveva lasciato da parte Dio e il prossimo. La ricchezza, che è 
sempre un dono di Dio all'uomo, può diventare occasione di male. Al contrario la 
povertà è un bene, perché tiene lontano l'animo dall'egoismo e dai piaceri 
distrattivi della vita. 



L'intento della parabola non è quello di terrorizzare i ricchi senza misericordia e 
gli atei, ma di esortarli alla misericordia mentre sono ancora in questa vita. La 
Legge e i Profeti si sintetizzano nel comandamento dell'amore del prossimo. Il  
vero problema è quindi credere alla parola di Dio. Finché siamo vivi siamo 
chiamati ad ascoltare seriamente il Cristo e ad evitare il comportamento dei 
farisei che erano attaccati al denaro e ascoltando tutte queste cose si beffavano di 
Gesù. Solo la parola di Dio che penetra nel profondo dell'uomo ci fa discernere 
se siamo dei poveri-beati o dei ricchi-infelici. 
 

PER LA PREGHIERA (Kahlil Gibran) 
 

La gratitudine è la timida ricchezza di chi non possiede nulla. 
 

Venerdì 2 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 21,33-43.45 
 

In quel tempo, Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
“Ascoltate un’altra parabola: C’era un padrone che piantò una vigna e la circondò 
con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l’affidò a dei 
vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei 
vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo 
bastonarono, l’altro lo uccisero, l’altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi 
più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo 
mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! Ma quei 
vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l’erede; venite, uccidiamolo, e 
avremo noi l’eredità. E, presolo, lo cacciarono fuori della vigna e l’uccisero. 
Quando dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei vignaioli?”. Gli 
rispondono: “Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri 
vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo”.  
E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture: ‘‘La pietra che i 
costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo; dal Signore è stato fatto 
questo ed è mirabile agli occhi nostri’’? Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare”. Udite queste parabole, i 
sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro e cercavano di catturarlo; 
ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

"Gesù disse ai principi dei sacerdoti e ai capi del popolo: c'era un padrone che 
piantò una vigna..." L'evangelista traccia con questa parabola tutta la storia della 
salvezza e la pone davanti ai capi di Israele passati e presenti, che hanno il 
privilegio di coltivare la vigna del Signore. Il racconto inizia descrivendo la cura 
meticolosa che Dio ha per la sua vigna prediletta. Manifesta il suo amore con  



fatti concreti, perché si possa comprendere quanto le fosse cara. Al moltiplicarsi 
dei suoi gesti di bontà corrisponde un crescendo di incomprensibile ostilità: 
percuotono, lapidano e uccidono sistematicamente i profeti di turno che il  
padrone invia loro. La loro risposta alle sue premure è la stessa, rifiuto e 
cattiveria. L'amore non si arrende. "Da ultimo mandò loro il proprio figlio, 
avranno sicuramente riguardo". Dinanzi al figlio si svela l'intenzione perversa dei 
coltivatori. E' la storia dell'umanità fin dal principio. Si vuole la morte del Padre 
attraverso il figlio per impadronirsi dell'eredità. Resta sempre valido: 
"Diventereste come Dio". Gli ascoltatori, interpellati da Gesù, rispondono 
dicendo che il delitto del figlio è degno della più severa condanna. Ma il Signore 
dà un'altra interpretazione. Il rifiuto dei capi sarà l'inizio di un nuovo popolo, e la 
pietra scartata sarà testata d'angolo di una nuova economia di salvezza. "La vigna 
sarà data ad altri agricoltori che gli renderanno i frutti a suo tempo". I capi del 
popolo capiscono finalmente che si parla di loro, e si accingono a fare ciò che 
avevano ascoltato. Gesù, il Figlio dell'uomo disprezzato e ucciso fuori le mura 
(fuori del consorzio umano), è la pietra scartata che diventa pietra angolare. E' il 
Figlio che ci dà la vera eredità, per altra strada da noi ingiustamente pretesa e 
irraggiun-gibile, è l'Agnello, immolato e vitto-rioso, che vince il nostro male, 
sacrifi-cando se stesso. Più il Signore ci chiama con la sua parola, più ci 
allontaniamo da lui. "Ma Dio è Dio, e non un uomo. Per questo freme; ma non 
d'ira, bensì di compassione", e viene a noi nella sua misericordia. 
 

PER LA PREGHIERA (Raissa Maritain) 
O croce divina, legno amoroso (...) tributo di sangue delle beatitudini. Luce dei 
misteri, chiave di certezza. 
 

Sabato 3 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 15,1-3.11-32 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano: “Costui riceve i peccatori e mangia con loro”.  
Allora egli disse loro questa parabola: “Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre 
divise tra loro le sostanze.  
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un 
paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 
le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.  
Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli 



dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò  
verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.  
Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui 
il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. 
Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E 
cominciarono a far festa.  
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il 
servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo.  
Egli si indignò, e non voleva entrare.  
Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha 
divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso.  
Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Nazareno Galullo) 
 

Un figlio giovane ed un padre. È un rapporto che credo interessi molti di voi. E 
quindi Gesù c'ha azzeccato con questo esempio. 
Insomma, un giovane che vuole farsi la vita sua. Mi sembra di sentire tanti di voi 
(noi) che vogliono fare di testa propria: "papà dammi tutto quello che mi spetta 
perché devo farmi la mia vita, non voglio più saperne di te, della casa, di mio 
fratello." 
E il papà che fa? Divide le sostanze. In fondo lascia libero il giovane di fare 
veramente quel che vuole. E così succede a tanti: lasciano il proprio paese che gli 
sta scomodo per andare nella grande città dove sentirsi veramente liberi. Tanti, 
nelle grandi città, andando a studiare o a cercar lavoro poi si trovano ad esagerare 
nelle cose "proibite": sintetizziamolo col classico "sesso, droga e rock & roll".  
La voglia di evadere, di cambiare, di essere "un altro", il paesino che sta stretto, i 
genitori che sono dei rompi...., tutto sembra brutto...e in mente non c'è nient'altro 
che la voglia di evadere, di uscire fuori. Ascolti quei giovani incontrati nelle 
vacanze che vengono dai grandi centri e ti senti piccolo, una piccolezza perché 
vivi senza creatività e possibilità. Ti ritrovi in questa descrizione? Beh, sto 
esagerando? Può darsi, ma in fondo è così per tanti.  



Il giovanotto crede di poter comprare tutto: tutti sono oggetti a sua disposizione. 
"Con i soldi che mi spettavano da mio padre posso comprare quel che voglio. 
Tutto è una merce, finanche i corpi degli altri, delle prostitute: tutto ha un costo.  
E io posso. Tu no! "  
E così si vive veramente di falsi valori: tutto sembra reale...e invece è surreale. 
Sì, perché un corpo non si può comprare, la felicità non ha un listino prezzi, e le 
sostanze, soprattutto quando non sono "faticate" finiscono. Poverino il nostro 
giovane.  
Proprio nel momento in cui ha fame e vuol essere trattato lui stesso come un 
oggetto (come un porco che mangia le carrube) nessuno vuol farlo.  
E così, decide di tornare indietro. 
Probabilmente è la prima volta che forse "decide" veramente di essere se stesso. 
Ed è coerente. Torna indietro. E si rende conto che non può che tornare 
accusandosi di aver sbagliato. In fondo è qui che "diventa grande": si accusa 
giustamente per quel che è. Quando l'orgoglio viene meno...lì c'è vera maturità. 
Il padre..., buono davvero, lo aveva lasciato libero. Libero anche di sbagliare e 
sbattere la testa nel porcile di quella vita che si era autocostruito. Questa è la 
bontà del padre, che non si smentisce neanche quando il giovane torna a casa. Il 
padre non gli sbatte in faccia la verità ma accoglie le parole del giovane. Ma 
nemmeno gli permette di dire tutto quello che aveva pensato: "trattami come uno 
dei tuoi garzoni". Un padre vero non può permettere che un vero figlio sia trattato 
da garzone. Piuttosto si fa festa per lui. Perché ha deciso di essere veramente 
uomo.  
Che bontà infinita di Dio nei confronti di un figlio, come posso essere io o tu, che 
si permette il lusso di fare di testa sua..., di cadere nella melma più profonda di 
una vita da dissoluto e di tornare. Forse, perché aveva fiducia che quel padre lo 
avrebbe comunque accolto come uno dei garzoni..., forse perciò ritorna. E il suo 
ritorno è il suo vero andare avanti. Questa è la conversione, il cambiare 
davvero...e una volta per tutte. 
 

PER LA PREGHIERA (Henry J.M. Nouwen) 
 

C'è qualcosa in noi, esseri umani, che ci tiene aggrappati ai nostri peccati e non ci 
permette di lasciare che Dio cancelli il nostro passato e ci offra un inizio nuovo. 
Qualche volta sembra persino che io voglia dimostrare a Dio che le mie tenebre 
sono troppo grandi per essere dissolte. Mentre Dio vuole restituirmi la piena 
dignità della condizione di figlio, continuo a insistere che mi sistemerò come 
garzone. Ma voglio davvero essere restituito alla piena responsabilità di figlio? 
Voglio davvero essere totalmente perdonato in modo che sia possibile una vita 
del tutto nuova? Voglio rompere con la mia ribellione profondamente radicata 
contro Dio e arrendermi in modo così assoluto al suo amore da far emergere una 
persona nuova? Ricevere il perdono esige la volontà totale di lasciare che Dio sia 
Dio e compia ogni risanamento, reintegrazione e rinnovamento. 

 


