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Una perla di Gesù: lavò i piedi ai discepoli e poi disse che 
“servire” ci rende nobili perché simili a Dio. 
 

Chi fa il volontario non può farsi pagare. 
Perché? 
 

Perché il valore della sua azione è inestimabile, senza 
prezzo. Non si può pagare. 
 

La cosa in cui il volontario crede, pochi la capiscono 
davvero ed è una qualità divina. 

Si chiama  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se nelle proprie giornate uno ci mette una dose di gratuità, il 
sapore cambia, si sorride più facilmente, si è meno stressati e più 
ben disposti. Si somiglia a Dio! 
Da 14 fino a 90 anni è possibile essere volontari. Ed è così che la 
pasqua sboccia dentro di noi ogni giorno.  



 
 
 

Domenica   
28 febbraio 
Vangelo secondo Marco      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                      
(don Marco Pedron)  
La Quaresima ci sorprende con il 
Vangelo della Trasfigurazione, pieno 
di sole e di luce, che mette ali alla 
nostra speranza. Una pagina di teologia 

per immagini: si tratta di vedere Gesù 
come il sole della nostra vita, e la 
nostra vita muoversi sotto il sole di 
Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i 
primi chiamati: tutto è narrato dal 
punto di vista dei discepoli, di ciò che 
accade loro, del percorso che loro e noi 
possiamo compiere per giungere a 
godere la bellezza della luce. Li porta 
su di un alto monte e fu trasfigurato 
davanti a loro: i monti nella Bibbia 
sono dimora di Dio, ma offrono anche 
la possibilità di uno sguardo nuovo sul 
mondo, colto da una nuova angolatura, 
osservato dall'alto, da un punto di vista 
inedito, il punto di vista di Dio. 
La nostra comprensione, la nostra 
intelligenza, la nostra luce non ci 
bastano, le cose attorno a noi non sono 
chiare, la storia e i sentieri del futuro 
per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi 
due compagni, anche noi siamo 
mendicanti di luce, mendicanti di senso 
e di cielo. E la fede che cerchiamo è 
«visione nuova delle cose» (G. 
Vannucci), «vedere il mondo in altra 
luce» (M. Zambrano). 
Pietro ci apre la strada con la sua 
esclamazione straordinaria: maestro 
che bello qui! E vorrei, balbettando 
come il primo dei discepoli, dire che 
anch'io ho sfiorato, qualche volta 
almeno, la bellezza del credere. Che 
anche per me credere è stato acquisire 
bellezza del vivere. La fede viva 
discende da uno stupore, da un 
innamoramento, da un «che bello!» che 
trema negli occhi e nella voce. La forza 
del cuore di Pietro è la scoperta della 
bellezza di Gesù, da lì viene la spinta 



 
 
 

ad agire (facciamo, qui, subito...). 
Succede anche a me: la vita non avanza 
per ordini o divieti, ma per una 
seduzione. E la seduzione nasce da una 
bellezza, almeno intravista, anche se 
per poco, anche solo la freccia di un 
istante: il volto bello di Gesù, sguardo 
gettato sull'abisso di Dio. Guardano i 
tre, si emozionano, sono storditi: 
davanti a loro si è aperta la rivelazione 
stupenda di un Dio luminoso, bello, 
solare. Un Dio da godere, un Dio da 
stupirsene. E che in ogni figlio ha 
seminato la sua grande bellezza. 
Venne dal cielo una nube, e dalla nube 
una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce 
diventata volto. Il mistero di Dio è 
ormai tutto dentro Gesù. E per noi 
cercatori di luce è tracciata la strada 
maestra: ascoltatelo, dare tempo e 
cuore alla Parola, fino a che diventi 
carne e vita. E poi seguirlo, amando le 
cose che lui amava, preferendo coloro 
che lui preferiva, rifiutando ciò che lui 
rifiutava. Allora vedremo la goccia di 
luce nascosta nel cuore vivo di tutte le 
cose, vedremo un germoglio di luce 
spuntare e arrampicarsi in noi. 
 

PER LA PREGHIERA (Geffré) 
Se Gesù nel Vangelo ama di un amore 
del tutto particolare i peccatori, non è 
certo a causa del loro peccato, ma 
perché hanno bisogno di essere 
perdonati e guariti, perché sono 
disponibili all'amore di Dio. 
 

  

Lunedì   
1 marzo         
Vangelo secondo Luca            6,36-38 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Siate misericordiosi, come 
il Padre vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi 
sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz)  
Possiamo vedere la bellezza di Dio in 
molte cose, anche nella bontà di chi ci 
sta intorno e, così facendo, riverbera lo 
splendore del vangelo senza saperlo. 
La gratuità, il dono generoso di sé e del 
proprio tempo, la disponibilità sono 
modi concreti di manifestare la 
bellezza dell'uomo e la bellezza di Dio. 
Non solo: la misericordia, cioè la 
capacità di guardare alla miseria degli 
altri con un cuore largo e benevolo, 
testimonia il vero volto di Dio e 
riempie il nostro cuore di una misura 
pigiata e ben scossa. Il cammino che 
stiamo facendo dovrebbe/potrebbe 
portarci a crescere nella misericordia, a 
lasciare emergere in noi il lato bello, il 
lato buono. La conclusione del discorso 
della montagna in Matteo è perentoria: 
siamo chiamati ad essere perfetti come 



 
 
 

il Padre. Oggi Luca corregge il tiro 
ricordando a tutti che la perfezione di 
Dio consiste nella sua infinita 
misericordia. Il discepolo non imita 
l'asettica perfezione di Dio ma la sua 
accogliente bontà e pazienza. E se c'è 
un aspetto su cui le nostre comunità 
devono investire è proprio questo: 
diventare un Tabor per l'uomo d'oggi, 
capaci di accoglienza e di ascolto senza 
giudizio. 

  

PER LA PREGHIERA                               
(Cantalamessa) 
La croce è il più terribile "no" al 
peccato e il più amoroso "sì" al 
peccatore.  
 

Martedì   
2 marzo        
Vangelo secondo Matteo        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. Praticate e 
osservate tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, perché 
essi dicono e non fanno. Legano infatti 
fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma 
essi non vogliono muoverli neppure 
con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere 
ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei 
banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come 

anche di essere chiamati “rabbì” dalla 
gente. Ma voi non fatevi chiamare 
“rabbì”, perché uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate “padre” nessuno di voi sulla 
terra, perché uno solo è il Padre vostro, 
quello celeste. E non fatevi chiamare 
“guide”, perché uno solo è la vostra 
Guida, il Cristo. Chi tra voi è più 
grande, sarà vostro servo; chi invece si 
esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
È facile trasformare la fede in 
religione. Difficile, arduo è invece far 
sì che la religione diventi fede, sia cioè 
vita vissuta nella realtà del quotidiano 
secondo la Parola di Dio. Oggi in modo 
particolare è divenuto quasi 
impossibile trasformare la religione in 
fede a motivo della verità della Parola 
del Signore che è assente. Si dona la 
Parola di Dio, ma senza il suo 
contenuto, è come se uno desse il riccio 
della castagna, ma senza il suo 
prezioso contenuto. Il riccio è bello, 
armonioso, esso però non nutre. Non è 
questa la funzione, bensì solo quella di 
custodire ermeticamente il frutto prima 
che giunga a maturazione. 
Farisei e scribi avevano ridotto la 
religione a pura ipocrisia. L'apparato 
esteriore era stupendo, la vitalità 
interiore era del tutto assente. Mancava 
una forte moralità e un'ascesi alta. Non 
c'era Dio nella loro religione, ma 
l'uomo che aveva preso il posto di Dio. 
Infatti molte cose le facevano per 



 
 
 

essere ammirati dagli uomini ed anche 
la Parola del Signore non veniva 
insegnata secondo equità, giustizia, 
verità. Vi era una parzialità dilagante. 
Era l'uomo che aveva un potere 
assoluto sulla Parola e la diceva 
pesante per gli altri, assai leggera per 
se stesso. Tutto era a servizio della loro 
gloria, superbia, potere, governo dei 
cuori e delle coscienze. Gesù non vuole 
la religione della superbia, nella quale 
non c'è posto né per il Padre suo e né 
per gli uomini, nostri fratelli. Desidera 
invece la religione dell'umiltà. Quando 
una religione è umile? È umile quando 
ognuno vivendo di sola obbedienza alla 
Parola mette se stesso all'ultimo posto e 
pone la sua vita a servizio degli altri. 
Nell'umiltà il pio fedele del Signore 
lavora per magnificare il Signore e i 
suoi fratelli, per innalzare Dio e gli 
uomini, per dare gloria a Dio e agli 
uomini. Attraverso la sua umiltà deve 
risplendere nel mondo la più alta 
dignità di Dio e di ogni altra persona. 
Se un solo uomo viene escluso da 
questo innalzamento, è segno che nella 
nostra religione vi sono della falle, 
degli errori, delle parzialità, 
superficialità, arroganza spirituale, 
inconsistenza morale. Gesù vuole la 
religione della fratellanza universale. 
Non però una fratellanza secondo le 
moderne posizioni culturali del 
livellamento degli uomini. Sarebbe 
questa una fratellanza contro il 
Vangelo e la verità rivelata. 
Distinzione, differenza, particolarità, 
unicità, specificità, singolarità sono 
essenza della persona e sempre da 

rispettare e magnificare, elevare e 
coltivare. La fratellanza evangelica 
insegna invece che ognuno di noi deve 
porre se stesso a servizio del bene di 
tutti gli uomini, che sono nostri fratelli. 
Il bene supremo è la loro redenzione e 
salvezza, per ottenere la quale ognuno 
deve mettere la sua vita come prezzo 
del riscatto, così come ha fatto Gesù 
sulla Croce. 
Vergine Maria, Madre della 
Redenzione, aiutaci a vivere la vera 
fratellanza così come l'ha vissuta Gesù. 
Angeli e Santi del Cielo, liberateci da 
ogni superbia e vanagloria. 
  

PER LA PREGHIERA                              
(San Giovanni Maria Vianney) 
Un'ora di pazienza vale più di molti 
giorni di digiuno. 
 

Mercoledì  
3 marzo  
Vangelo secondo Matteo  20,17-28 
In quel tempo, mentre saliva a 
Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 
dodici discepoli e lungo il cammino 
disse loro: «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e 
agli scribi; lo condanneranno a morte e 
lo consegneranno ai pagani perché 
venga deriso e flagellato e crocifisso, e 
il terzo giorno risorgerà». Allora gli si 
avvicinò la madre dei figli di Zebedèo 
con i suoi figli e si prostrò per 
chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che 
cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che 



 
 
 

questi miei due 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 disse loro: «Il 
mio calice, lo berrete; però sedere alla 
mia destra e alla mia sinistra non sta a 
me concederlo: è per coloro per i quali 
il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 
dieci, avendo sentito, si sdegnarono 
con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a 
sé e disse: «Voi sapete che i governanti 
delle nazioni dòminano su di esse e i 
capi le opprimono. Tra voi non sarà 
così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi, sarà vostro servitore e chi vuole 
essere il primo tra voi, sarà vostro 
schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che 
non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti». 

La grandezza evangelica si misura sul 
servizio. Il tema già focalizzato nella 
liturgia di ieri, oggi viene ripreso e 
portato ad un livello ancora più alto... e 
profondo (cf Mt 20,17-28).  
Siamo nel contesto del terzo annuncio 
della passione, della morte e della 
risurrezione. E si sale a Gerusalemme, 
con Gesù che questa volta non prende 
in disparte solo alcuni dei suoi 
discepoli, ma tutti i dodici. A loro 
viene rivolto l'annuncio, tutti loro sono, 
in qualche modo, chiamati a seguirlo 
su quella stessa via. Appare però come 
se la chiamata non fosse del tutto 
percepita. L'apprensione di alcuni dei 
discepoli sul posto da occupare nel 
regno futuro e lo sdegno degli altri, 

sollecita Gesù ad una nuova chiamata 
"a sé" a ad un ulteriore insegnamento. 
Essere capi o governanti secondo le 
modalità del mondo sono a portata di 
tutti, o quasi tutti; ma non così 
dev'essere tra chi segue il Figlio 
dell'uomo, il quale non è venuto per 
farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti 
(20,28). 
Forse l'obiettivo del terzo annuncio 
della passione e morte del Figlio 
dell'uomo era proprio comprendere 
questo: "diventare grandi" significa 
farsi servitori degli altri,...fino a dare la 
propria vita. È l'atteggiamento del 
cristiano che non si preoccupa della 
propria posizione ora o nel futuro, ma 
che veramente prende coscienza di 
quanto sia amato e servito dal Signore, 
e allo stesso modo si muove ad amare e 
servire il prossimo.  
  

PER LA PREGHIERA (Tonino Bello) 
Pentimento e servizio. Binari obbligati 
su cui deve scivolare il cammino del 
nostro ritorno a casa. Cenere e acqua. 
Ingredienti primordiali del bucato di un 
tempo. Ma, soprattutto, simboli di una 
conversione completa, che vuole 
afferrarci finalmente dalla testa ai 
piedi. 
 

Giovedì   
4 marzo   
Vangelo secondo  Luca    16,19-31 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 



 
 
 

consolato, tu invece sei in mezzo ai 
tormenti. 
 In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che indossava 
vestiti di porpora e di lino finissimo, e 
ogni giorno si dava a lauti banchetti. 
Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 
sua porta, coperto di piaghe, bramoso 
di sfamarsi con quello che cadeva dalla 
tavola del ricco; ma erano i cani che 
venivano a leccare le sue piaghe. Un 
giorno il povero morì e fu portato dagli 
angeli accanto ad Abramo. Morì anche 
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi 
fra i tormenti, alzò 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 a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma”. 
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati 
che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra 
noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì 
possono giungere fino a noi”. E quello 
replicò: “Allora, padre, ti prego di 
mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché non 
vengano anch’essi in questo luogo di 
tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino 
loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno”. 

Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”». 
 

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 (cfr Es 2,20-26; 23,6-
11; Lv 5,1-17; ecc.). 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" (1,27). 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.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. 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 (cfr Rm 
13,10). Il vero problema è quindi 
credere alla parola di Dio. Finché 
siamo vivi siamo chiamati ad ascoltare 
seriamente il Cristo (cfr Lc 9,35) e ad 
evitare il comportamento dei farisei 
che erano attaccati al denaro e 
ascoltando tutte queste cose si 
beffavano di Gesù (cfr Lc 16,14). 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 (Pensieri) 
Gesù risorto è la verità che ci rende 
liberi, colui che nella sua vita di figlio 
ha inserito anche noi perché possiamo 
sentirci nuovamente liberi e amati dal 
Padre. 
 

Venerdì   
5 marzo  
Vangelo secondo  Matteo  21,33-43.45  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a 
dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi dai contadini 
a ritirare il raccolto. Ma i contadini 
presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono 
allo stesso modo. Da ultimo mandò 
loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma 
i contadini, visto il figlio, dissero tra 
loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli 
risposero: «Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna 
ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo». E 
Gesù disse loro: «Non avete mai letto 
nelle Scritture: “La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la 
pietra d’angolo; questo è stato fatto dal 
Signore ed è una meraviglia ai nostri 



 
 
 

occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un 
popolo che ne produca i frutti». Udite 
queste parabole, i capi dei sacerdoti e i 
farisei capirono che parlava di loro. 
Cercavano di catturarlo, ma ebbero 
paura della folla, perché lo considerava 
un profeta. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Messa Meditazione)   
Il testo del vangelo di oggi forma parte 
di un insieme più vasto che include 
Matteo 21,23-46. I capi dei sacerdoti e 
gli anziani avevano chiesto a Gesù con 
quale autorità lui facesse le cose (Mt 
21,23). Loro si consideravano i padroni 
di tutto e volevano che nessuno facesse 
nulla senza il loro permesso. La 
risposta è un bel riassunto della storia 
di Israele, tratto dal profeta Isaia (Is 
5,1-7). Gesù si dirige ai capi dei 
sacerdoti, agli anziani (Mt 21,23) e ai 
farisei (Mt 21,45) e dà una risposta alla 
domanda che gli hanno rivolto 
sull’origine della sua autorità (Mt 
21,23). Per mezzo di questa parabola, 
Gesù chiarisce varie cose: (a) Rivela 
l’origine della sua autorità: lui è il 
figlio, l’erede. (b) Denuncia l’abuso 
dell’autorità dei vignaiuoli, cioè, dei 
sacerdoti e degli anziani che non si 
occupavano del popolo di Dio. (c) 
Difende l’autorità dei profeti, mandati 
da Dio, ma massacrati dai sacerdoti e 
dagli anziani. (4) Smaschera le autorità 
che manipolano la religione e uccidono 
il figlio, perché non vogliono perdere 
la fonte di reddito che riuscirono ad 
accumulare per loro, lungo i secoli La 

sentenza che loro stessi si danno. Al 
termine della parabola, Gesù chiede: 
“Quando dunque verrà il padrone della 
vigna che farà a quei vignaioli?” Loro 
non si rendono conto che la parabola 
stava parlando proprio di loro. Per 
questo, con la risposta che loro danno, 
decretano la loro condanna: “I capi dei 
sacerdoti e gli anziani del popolo 
risposero: “Farà morire miseramente 
quei malvagi e darà la vigna ad altri 
vignaioli che gli consegneranno i frutti 
a suo tempo”. Diverse volte Gesù usa 
questo stesso metodo. Lui porta la 
persona a dire la verità su se stessa, 
senza rendersi conto che essa stessa si 
condanna. Dal chiarimento di Gesù, i 
sacerdoti, gli anziani e i farisei 
capiscono che la parabola parla di loro, 
ma loro non si convertono. Anzi! 
Mantengono in piedi il loro progetto di 
uccidere Gesù. Rifiuteranno “la pietra 
angolare”. Ma non hanno il coraggio di 
farlo apertamente perché temono la 
reazione della gente. • I diversi gruppi 
al potere nel tempo di Gesù. Nel 
vangelo di oggi spuntano due gruppi 
che, in quel tempo, governavano: 
sacerdoti, anziani e farisei. Sacerdoti: 
Erano gli incaricati del culto nel 
Tempio. La gente portava al Tempio la 
decima e le altre tasse e offerte per 
pagare le promesse fatte. Il sommo 
sacerdote occupava un ruolo 
importante nella vita della nazione, 
sopratutto dopo l’esilio. Era scelto o 
nominato tra le tre o quattro famiglie 
aristocratiche, che ostentavano più 
potere e ricchezza. b) Anziani o Capi 
del popolo: Erano i leaders locali nei 



 
 
 

diversi villaggi e città. La loro origine 
veniva dai capi delle antiche tribù. c) 
Sadducei: Erano l’elite laica 
aristocratica della società. Molti di essi 
erano ricchi commercianti o 
latifondisti. Dal punto di vista religioso 
erano conservatori. Non accettavano i 
cambiamenti proposti dai farisei come, 
per esempio, la fede nella risurrezione 
e l’esistenza degli angeli. d) Farisei: 
Fariseo significa: separato. Essi 
lottavano affinché mediante 
l’osservanza perfetta della legge della 
purezza, la gente arrivasse ad essere 
pura, separata e santa come esigevano 
Legge e la Tradizione! Scribi o dottori 
della legge: Erano gli incaricati di 
insegnare. Dedicavano la loro vita allo 
studio della Legge di Dio ed 
insegnavano alla gente come fare per 
osservare in tutto la Legge di Dio.  
  

PER LA PREGHIERA                 
(Martin Buber) 
Rabbi Bunam disse ai suoi chassidim: 
"La grande colpa dell'uomo non sono i 
peccati che commette: la grande colpa 
dell'uomo è che in ogni momento 
potrebbe convertirsi e non lo fa". 
 

Sabato  
6 marzo  
Vangelo secondo Luca   15,1-3.11-32 
In quel tempo si avvicinavano a lui 
tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con 

loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: 
“Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 
figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso 
tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a 
trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 
nulla. Allora ritornò in sé e disse: 
“Quanti salariati di mio padre hanno 
pane in abbondanza e io qui muoio di 
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e 
gli dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. 
Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, 
ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio”. 
Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l’anello 
al dito e i sandali ai piedi. Prendete 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 uno dei 
servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto 
ammazzare il vitello grasso, perché lo 
ha riavuto sano e salvo”. Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli 
rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo 
da tanti anni e non ho mai disobbedito 
a un tuo comando, e tu non mi hai mai 
dato un capretto per far festa con i miei 
amici. Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue 
sostanze con le prostitute, 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                
   (Messa Meditazione)  
Nel cuore dell'uomo c'è una forte 
inclinazione a dividere gli uomini in 
"buoni" e "cattivi", in "peccatori" e 
"osservanti", e forse anche a creare un 
abisso tra gli uni e gli altri. Gesù non ci 
sta. E ciò non per un suo "capriccio" o 
per puntiglio, ma perché è il Padre per 
primo a "non starci". Per far capire 
questo suo insegnamento, il Maestro 
inventa una tra le parabole più belle, 

quella cosiddetta del "figlio prodigo". 
Il figlio minore è un "peccatore", ha 
"divorato i tuoi averi con le prostitute", 
commenta il figlio maggiore. Dovrà 
per questo il figlio prodigo rimanere 
per sempre un "peccatore", essere 
separato dal maggiore, "che non ha mai 
trasgredito un comando", e rientrare 
per sempre nella categoria sociale del 
"servo", nonostante sia un figlio? È 
proprio il suo cuore paterno a rendere 
impossibile al Padre un tale 
atteggiamento. L'amore diventa 
misericordia, perdono, al di sopra di 
ogni altra categoria, di ogni altra 
esigenza della legge o della società. La 
liturgia mette questa parabola in 
relazione con il modo di agire di Dio in 
Egitto. L'atteggiamento del Padre e di 
Gesù è in continuità con 
l'atteggiamento di Yahweh nel grande 
momento di liberazione e di salvezza 
dell'Esodo dall'Egitto. Il Padre è Dio, 
non un uomo, e proprio per questo 
perdona.  
  

PER  LA  PREGHIERA  ( Ferrero) 
Giovanni  racconta così il tradimento di 
Giuda : "Egli subito uscì. Ed era notte". 
Il peccato è uscire dalla luce della 
comunità degli amici di Gesù ed 
entrare nella notte.  
 
 
 
 
 
 
 

La leggenda della passiflora 
 



 
 
 

Nei giorni lontani, quando il mondo era 
tutto nuovo, la primavera fece balzare 
dalle tenebre verso la luce tutte le 
piante della Terra, e tutte fiorirono 
come per incanto. 
Solo una pianta non udì il richiamo 
della primavera, e quando finalmente 
riuscì a rompere la dura zolla la 
primavera era già lontana… 
“Fa che anch’io fiorisca, o Signore!” 
– pregò la piantina. 
”Tu pure fiorirai” – rispose il Signore. 
“Quando?” – chiese con ansia la 
piccola pianta senza nome. 
“Un giorno…” – e l’occhio di Dio si 
velò di tristezza. 
Era ormai passato molto tempo, la 
primavera anche quell’anno era venuta 
e al suo tocco le piante del  
Golgota avevano aperto i                       
loro fiori. Tutte le piante,  
fuorchè la piantina senza  
nome. 
    Il vento portò l’eco di urla 
sguaiate, di gemiti, di pianti: un  
uomo avanzava fra la folla urlante, 
curvo sotto la croce, aveva il volto 
sfigurato dal dolore e dal sangue… 
“Vorrei piangere anche io come 
piangono gli uomini” – pensò la 
piantina con un fremito. 
Gesù in quel momento le passava 
accanto e una lacrima mista a sangue 
cadde sulla piantina pietosa. 
Subito sbocciò un fiore bizzarro che 
portava nella corolla gli strumenti della 
passione: una corona, un martello, dei 
chiodi… era la passiflora, il fiore 
della passione. 
 

La leggenda del salice 
Gesù saliva verso il Calvario, portando 
sulle spalle piagate la croce pesante. 
Sangue e sudore scendevano a rigare il 
volto santo coronato di spine. 
Vicino a Lui camminava la Madre, 
insieme ad altre pie donne. 
Gli uccellini, al passaggio della triste 
processione, si rifugiavano, impauriti, 
tra i rami degli alberi. 
 Ad un tratto - Gesù stramazzò al suolo. 

Due soldatacci, armati di frusta, si 
precipitarono su di Lui, allontanando la 
Madre, che tentava di rialzarlo "Su, 
muoviti! E tu, donna, stàttene da 
parte." Gesù tentò di rialzarsi, ma la 
croce troppo pesante glielo impedì. 
Era caduto ai piedi di un salice ...Cercò 
inutilmente di aggrapparsi al tronco. 
Allora l'albero pietoso chinò fino a 
terra i suoi rami lunghi e sottili perché 
potesse, afferrandosi ad essi, rialzarsi 
con minor fatica. 
 Quando Gesù riprese il 
 aticoso cammino,  
l'albero rimase coi 
 rami pendenti  
verso terra: perciò  
fu chiamato  
«Salice Piangente ». 

Dan, un ragazzo di 
Gerusalemme 
Le strade di Gerusalemme erano 
percorse da una strana eccitazione. 
Gruppetti di persone si muovevano in 
fretta, vociando e urtandosi. L’aria 
molle e tiepida della primavera faceva 
piacevolmente fremere tuniche e 



 
 
 

mantelli. Solo ad Oriente si 
accumulava un ammasso di nubi. 
I mercanti decantavano le loro merci, le 
donne si affannavano attorno alle 
bancarelle per gli ultimi acquisti: la 
solenne festa di Pasqua stava per 
incominciare. Ma non era solo la festa 
a provocare scompiglio ed eccitazione 
tra la folla. C’era un altro avvenimento. 
Per quel pomeriggio era annunciato 
uno spettacolo che suscitava la 
curiosità di grandi e piccoli: una 
esecuzione capitale. Il fabbro 
martellava la punta di un vomere con 
gesti larghi e misurati, ma possenti. 
Ad ogni colpo, dall’incudine sprizzava 
una girandola di scintille. 
“Zio, zio!”. Una voce di ragazzo lo 
interruppe. Un dodicenne, dal volto 
vivace e intelligente, arrivò di corsa. 
“Ah sei tu, Dan!!” disse il fabbro. 
“Papà mi ha mandato a prendere i 
chiodi per i Romani”, ansimò il 
ragazzo. Il fabbro prese dei grossi 
chiodi nuovi che aveva messo in un 
largo recipiente di terracotta pieno di 
sabbia. 
“Tre uomini?, chiese. 
“Papà ha detto tre uomini”. 
Il fabbro contò i chiodi con le sue dita 
larghe e grosse e li mise nelle mani del 
ragazzo. Le dita sottili di Dan si 
piegarono sotto il peso dei grossi 
chiodi. “Verrà papà a pagare!”, disse 
il ragazzo. “Va bene…”, brontolò il 
fabbro e riprese a martellare quasi con 
rabbia. 
Sembrava accigliato. Scosse la testa e 
sputò per terra. Non gli piacevano i 
Romani e neppure le crocifissioni. Il 

ragazzo camminava più in fretta che 
poteva, facendosi largo in mezzo alla 
folla che si accalcava nella viuzza 
tortuosa cercando i posti migliori per 
godersi lo spettacolo dei condannati. 
“Eccoli! Arrivano”. 
Molti allungarono il collo o si misero 
in punta di piedi. 
Il piccolo corteo era aperto dal 
centurione romano e da due legionari e 
seguito da un codazzo di monelli 
saltellanti, di uomini che gridavano e 
da donne che piangevano. 
Altri due legionari spingevano a colpi 
si frusta i condannati curvi sotto il peso 
del patibulum, il braccio orizzontale 
della croce. 
Il padre di Dan, era stato ingaggiato a 
forza dal centurione romano per fare da 
aiutante dei soldati. Era un carpentiere 
e aveva dovuto portare i suoi attrezzi, 
poi aveva mandato il figlio a prendere i 
chiodi dal fratello fabbro. I Romani 
avevano scelto il percorso più lungo 
per arrivare al Golgota, il luogo 
dell’esecuzione. Volevano attraversare 
i vicoli più frequentati della città 
perché la vista della sorte toccata ai 
condannati fosse un minaccioso monito 
per tutti. Quello era il destino riservato 
ai ribelli. Dan riuscì ad avvicinarsi al 
padre e gli fece vedere i chiodi. In quel 
momento vide bene i condannati. 
Si fermò impietrito, con gli occhi pieni 
di orrore a fissare il più giovane dei tre. 
Era il più malconcio. Era stato torturato 
senza pietà, una calotta di rami spinosi 
gli aveva coperto il volto di sangue e 
quasi non riusciva più a camminare. 



 
 
 

Il centurione aveva costretto un certo 
Simone a portare il patibulum al suo 
posto. Era il padre di Alessandro e 
Rufo, due ragazzi che Dan conosceva 
bene. 
“Non può essere lui! Non è 
possibile!”, Dan gridò, ma nessuno se 
ne accorse. I suoi occhi si riempirono 
di lacrime. “Lui no! Lui no! Papà!”.  
La mano di suo padre si posò sulla 
spalla del ragazzo, che ora era scossa 
da singhiozzi. 
“Non posso farne a meno, figliolo, lo 
sai”. “Ma papà, è lui, il rabbi di 
Galilea. E’ Gesù… Quello che ha 
moltiplicato i miei pesci e i pani per 
dare da mangiare a tanta gente”. 
Quella giornata in Galilea, un anno 
prima, era la più vivida nella memoria 
di Dan. Aveva seguito la folla che 
andava ad ascoltare il rabbi di cui tutti 
parlavano. La mamma gli aveva anche 
preparato il pranzo in un piccolo 
tascapane, perché conosceva bene il 
suo gagliardo appetito. 
Erano cinque pagnotte d’orzo e due 
pesci avvolti in un tovagliolo di tela. 
La collina formicolava di gente. 
Quando sentì i morsi dell’appetito, Dan 
si accorse che nessun altro si era 
portato da mangiare. Probabilmente 
anche il rabbi era stanco e aveva fame. 
Così si era avvicinato a lui e un po’ 
impacciato l’aveva invitato a 
condividere i pani e i pesci. 
Aveva sussurrato delle parole garbate, 
proprio come le aveva insegnato sua 
madre. Gesù lo aveva avvolto nel suo 
sorriso e lo aveva guardato con quegli 

occhi profondi che Dan non avrebbe 
mai più dimenticato. 
Poi tutto era successo in un attimo. 
Gesù aveva invitato tutti quanti a 
sedersi per terra e aveva preso in mano 
i pani e i pesci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Addio pranzo!”, aveva pensato Dan . 
Ma i suoi pani e i suoi pesci erano 
diventati dieci, cento, mille, diecimila. 
E gli amici di Gesù li avevano 
distribuiti a tutti.  Là, sulla collina di 
Galilea, migliaia di persone 
mangiavano con gusto i suoi pani e i 
suoi pesci. Tutti improvvisamente 
commensali di un miracolo. E lui 
aveva riavuto tutto il suo pranzo e lo 
sbocconcellava, orgoglioso come se il 
miracolo fosse anche un po’ merito 
suo, seduto accanto al rabbi e ai suoi 
amici. Non avrebbe mai più 
dimenticato quella giornata. E 
quell’uomo. Ma ora era tutto diverso. E 
il rabbi di Galilea era solo un grido di 
dolore inchiodato alla croce. 
I soldati giocavano a dadi, indifferenti 
a tutto. Soltanto il centurione teneva 
d’occhio la gente e i condannati. 



 
 
 

C’erano dei Farisei e dei pezzi grossi 
del Tempio che gridavano soddisfatti e 
deridevano Gesù. 
“Vieni via. Torniamo a casa!”. 
La mano forte di suo padre lo prese per 
mano e lo obbligò a voltarsi. 
Scesero dal ponticello dei condannati, 
mentre, di colpo, il cielo si riempiva di 
nubi nere come la pece. Un momento 
di terrore superstizioso serpeggiò tra la 
gente. 
Il rabbi sulla croce gridò qualcosa. Dan 
si tappò gli orecchi con le mani. 
Tornò a casa e raccontò tutto a sua 
madre, stupita dal suo volto rigato di 
lacrime. 
“Adesso mangia e non pensarci 
più!”, gli disse la madre, mentre gli 
passava le mani nei capelli ricciuti. 
Era buio come fosse già notte e 
turbinava un vento gelido. C’erano 
poche persone. Gesù era già stato 
staccato dalla croce. Lo avevano 
consegnato alla madre e ai suoi amici. 
Sotto la croce c’era il centurione che 
vigilava perché tutto avvenisse a norma 
di legge. 
Dan si fece coraggio e si avvicinò. 
“Signore, posso avere uno dei chiodi 
dell’uomo crocifisso in mezzo?”. 
“Di quello che chiamavano Re dei 
Giudei?”. 
“Si”. 
“E che te ne fai? Lascia 
perdere”, rispose brusco il Romano. 
“Per favore”, implorò Dan. Aveva gli 
occhi pieni di lacrime. 
“Bah… Ebrei!”, borbottò il centurione 
e gettò uno dei chiodi ai piedi del 
ragazzo. 

Dan prese il chiodo e corse via. 
A casa avvolse il chiodo in un panno e 
lo mise sotto il cuscino. Sul ferro erano 
rimaste le macchie scure del sangue del 
rabbi. Da quel momento il chiodo del 
supplizio divenne il suo oggetto più 
caro. 
Qualche tempo dopo, una sera, suo 
padre tornò a casa e posò gli attrezzi di 
lavoro in un angolo. 
Poi all’improvviso disse: 
“Il centurione è spacciato. Ha preso le 
febbri che uccidono. Domani dovrò 
preparare tutto perfunerale”. 
Dan fu scosso da una improvvisa 
decisione. 
Corse a prendere il suo piccolo tesoro e 
corse fuori. Arrivò ansimante alla 
caserma dei soldati romani. 
Lo conoscevano tutti, per via di suo 
padre, e lo lasciarono passare. Dopo un 
po’ si affacciò alla stanza del 
centurione. Il Romano giaceva sotto un 
mucchio di coperte, il suo volto era 
ingiallito e tremante. La febbre lo stava 
divorando. Dan si avvicinò e gli mise il 
chiodo davanti agli occhi. 
“Lo ricordi, signore?”. 
Gli occhi appannati del moribondo 
annuirono. “Prendilo!”. 
La mano del centurione si strinse 
intorno al chiodo. Le sue labbra 
screpolate mormorarono: “Grazie”.  
Come un soffio d’aria fresca passò sul 
volto devastato del Romano, i suoi 
lineamenti si distesero, il respiro 
rantolante si fece tranquillo e regolare. 
Dan disse semplicemente:      
“Lo sapevo”. E silenziosamente tornò 
a casa 


