
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dal Senegal mi è arrivato questo messaggio di auguri.                     
Lo ha spedito il giovane mussulmano Papi Nguiè D’Antoni: 
“Quaresima, dolce festa religiosa, tempo di penitenza e conversione. 
La Fede del credente si amplifica, la saggezza diventa affetto.  
Buona Quaresima a tutti i cristiani del mondo!!!” 

Sete di Parola 
                                



Domenica 4 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 2,13-25 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo 
zelo per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio 
del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni 
che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, 
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Elio Dotto) 
 

«Che cos'è un rito? – disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo 
dimenticata – disse la volpe. Un rito è quello che fa un giorno diverso dagli altri 
giorni, un'ora diversa dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei 
cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un 
giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un 
giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e non avrei mai vacanza».  
Mi sembrano suggestive queste parole tratte da «Il Piccolo Principe», celebre 
racconto del francese Antoine de Saint-Exupérie: suggestive perché ci aiutano a 
capire meglio il rito che ogni domenica i cristiani compiono nelle chiese: e che in 
questo tempo di Quaresima assume un'importanza particolare.  
Appunto un rito è la celebrazione domenicale dell'Eucaristia. Ma che cos'è un 
rito? Un rito – diceva la volpe – «è quello che fa un giorno diverso dagli altri 
giorni, un'ora diversa dalle altre ore». Perché è vero, si assomigliano tutti i nostri 
giorni: si assomigliano talmente che a volte noi siamo stanchi di questo nostro 
tempo sempre uguale. Accade infatti che la banalità della vita quotidiana spenga 
anche i sentimenti più grandi, riducendo alla fine ogni desiderio a cosa nota e 
scontata. Abbiamo allora bisogno di riti: abbiamo bisogno di giorni speciali che  
 



fermino questo tempo così uguale e ci facciano ritrovare la freschezza degli inizi. 
Proprio così – speciale – è la domenica per i cristiani: è il giorno del Signore, la 
Pasqua della settimana. È il giorno in cui i credenti si radunano per compiere un 
rito – il rito domenicale dell'Eucaristia – e in tal modo scongiurare l'inevitabile 
logorarsi del tempo, dando radici e consistenza a tutti gli altri giorni.  
Certo, il rito non è qualcosa di magico che ci garantisce dagli imprevisti del 
futuro: non è un porta-fortuna che possiamo acquistare e usare secondo le 
necessità. Così rischiava di intendere il rito quella gente che Gesù trovò nel 
tempio, secondo il racconto del Vangelo di domenica (Gv 2,13-45): compravano 
e vendevano, quasi che bastasse quel commercio per invocare il favore di Dio. In 
realtà, quella gente compiva un rito vuoto, fatto soltanto di esteriorità e di 
ricchezza, un rito meccanico, che non aveva bisogno di Dio per funzionare, e 
assomigliava terribilmente ai traffici di tutti gli altri giorni: il tempio era 
diventato «luogo di mercato», e non era più «la casa del Padre».  
Eppure soltanto con Dio funzionano i nostri riti: soltanto grazie al suo Spirito i 
riti possono scongiurare l'inevitabile logorarsi del tempo, dando radici e 
consistenza ai nostri giorni. Infatti attraverso il rito noi ricordiamo che è Dio il 
Signore della nostra vita, come dice il libro dell'Esodo nella prima lettura di 
domenica (Es 20,1-17): è lui che «ci ha liberati dalla condizione di schiavitù», da 
quelle schiavitù che sempre sono in agguato; è sempre lui che ci «dimostra il suo 
favore fino a mille generazioni», liberandoci dalla tristezza del tempo che fugge; 
ed è ancora lui che orienta i nostri passi incerti, donandoci quella speranza che 
abbiamo smarrito.  
Proprio con questo nostro Dio noi compiamo il rito domenicale dell'Eu-caristia. 
In tal modo la domenica diventa per noi un giorno di festa, un giorno diverso 
dagli altri giorni. Ma non perché di domenica accada qualcosa di straordinario; 
non perché scompaiano le paure e le sofferenze di sempre. La domenica diventa 
per noi un giorno di festa perché di domenica noi impariamo a ricono-scere in 
tutti i nostri giorni i segni benedizione di Dio: appunto come fecero quei 
contemporanei di Gesù che «vedendo i segni che faceva, credettero nel suo 
nome» (Gv 2,23).  
Questa benedizione certo non ci abbandonerà mai: e – se lo vorremo – questa 
benedizione renderà diverse anche quelle ore sempre uguali che ancora ci 
attendono. 
 

PER LA PREGHIERA (padre David Maria Turoldo) 
Mentre il sole già volge al declino, sei ancora il viandante che spiega le scritture 
e ci dona il ristoro con il pane spezzato in silenzio.  
Cuore e mente illumina ancora perché vedano sempre il tuo volto e comprendano 
come il tuo amore ci raggiunge e ci spinge più al largo. 



Lunedì 5 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 4,24-30 
 

In quel tempo, giunto Gesù a Nazaret, disse al popolo radunato nella sinagoga: 
“In verità vi dico: nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche: c’erano 
molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e 
sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elia, se non a una vedova in Zarepta di Sidóne. C’erano molti lebbrosi 
in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non 
Naaman, il Siro”. All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di 
sdegno; si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio 
del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Messa Meditazione) 
 

Gesù è molto realistico: "Nessun profeta è bene accetto in patria". Il profeta vuol 
guarire i suoi concittadini, ma essi non lo accettano. È stato così con il profeta 
Elia, come ricorda Gesù nel Vangelo: c'erano molte vedove bisognose in Israele, 
ma Elia fu mandato ad aiutare una vedova di Sidone. Lo stesso è accaduto al 
profeta Eliseo: erano molti i lebbrosi in Israele, ma Eliseo risanò solo Naaman, il 
Siro. Questo realismo di Gesù rattrista, ma ci deve far riflettere. Con le sue parole 
Gesù offre agli ebrei un'occasione per riflettere: perché, per essendo Gesù uno di 
loro, molti suoi concittadini non l'hanno accettato? È un invito alla riflessione che 
vale anche per noi cristiani: perché tanti fra noi, che si dicono cristiani, vivono 
invece come pagani? Bisogna cambiare, essere consapevoli che la "metanoia", il 
cambiamento di mentalità, non riguarda solo gli altri, ma soprattutto noi stessi. 
Naaman il Siro ha dovuto cambiare atteggiamento, ha ascoltato la voce dei suoi 
servi, ha ubbidito. La vedova di Zarepta, a sua volta, ha ascoltato ed eseguito 
quello che il profeta le diceva. Ma non sempre gli uomini sono pronti a cambiare 
idee, stile di vita, comportamento, convinzioni. Più facile sfogarsi contro il 
profeta e farlo sparire, per seguitare nella nostra mediocrità e conservare la 
comoda abitudine di vita. Il risultato però è che la lebbra così non guarisce, il 
peccato non viene purificato. Quale occasione perduta! Vogliamo davvero 
continuare così, anno dopo anno, quaresima dopo quaresima? 
 

PER LA PREGHIERA (Giovanni Paolo II) 
 

Carissimi giovani, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è lui che vi 
aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è lui la bellezza che tanto 
vi attrae; è lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di 
adattarvi al compromesso; è lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono  
 



falsa la vita; è lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero 
soffocare. E' Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa 
di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla 
mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare 
voi stessi e la società, rendendola più umana e fraterna. 
 

Martedì 6 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 18,21-35 
 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. E Gesù gli 
rispose: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette.  
A questo proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i 
suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 
diecimila talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e 
saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, 
abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone 
lo lasciò andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva cento 
denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il suo compagno, 
gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il 
debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, fino a che 
non avesse pagato il debito.  
Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al 
loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 
Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non gli 
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di 
voi, se non perdonerete di cuore al vostro fratello”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Pietro, con i suoi slanci di generosità e le sue grandi paure, ben ci rappresenta 
quando chiede a Gesù i limiti del perdono, sempre rapportati ai limiti della 
pazienza. L'espressione fino a sette volte", potrebbe sembrare indice di generosità 
ed equivale al nostro "quasi sempre". Gesù, pensando alla sua missione e alla sua 
passione, corregge e toglie ogni limite al perdono: "Non ti dico fino a sette, ma 
fino a settanta volte sette". È l'anticipazione del comandamento nuovo, che è 
confermata dalla parabola che segue. Viene messa sotto i nostri occhi una  
 



situazione che suscita immediatamente sdegno per il comportamento assurdo del 
servo spietato. Un assurdo che, prima della nostra suscettibilità religiosa, offende 
ed irrita la sensibilità umana: come è possibile ricevere un così grande condono, 
ottenere tanta pietà e misericordia per un debito così rilevante e poi negarla 
crudelmente ad un proprio simile, che ci deve solo pochi spiccioli? È proprio 
vero che il male più sfacciato, prima di offendere Dio offende la nostra 
intelligenza. È altrettanto vero però che, una volta accecata la coscienza, il male 
può calarsi negli abissi più profondi. Ci capita infatti di dimenticarci di tutto il 
bene che abbiamo ricevuto dal buon Dio, di quanto egli ha fatto per noi, 
dell'incarnazione del Verbo, della sua passione, della sua morte, del condono 
pieno e totale dei nostri debiti, quando neghiamo misericordia al nostro prossimo. 
Assumiamo esattamente lo stesso atteggiamento del servo malvagio del Vangelo. 
Purtroppo capita anche ai così detti buoni cristiani. Non dovremmo mai 
dimenticarci delle parole che ogni giorno ripetiamo nella nostra preghiera come 
impegno al Padre: "rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori". 
 

PER LA PREGHIERA (Arthur Schnitzler 
 

Ciò che logora le nostre anime nel modo più rapido e peggiore possibile è 
perdonare senza dimenticare. 
 

Mercoledì 7 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,17-19 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. 
In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla 
legge neppure un iota o un segno senza che tutto sia compiuto. Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
 

• Il Vangelo di oggi insegna come osservare la legge di Dio in modo tale che la 
sua pratica indichi in cosa consiste il pieno compimento della legge. Matteo 
scrive per aiutare le comunità dei giudei convertiti a superare le critiche dei 
fratelli di razza che li accusavano dicendo: "Voi siete infedeli alla Legge di 
Mosè". Gesù stesso era stato accusato di infedeltà alla legge di Dio. Matteo ha la 
risposta chiarificatrice di Gesù nei riguardi dei suoi accusatori. Così dà una luce 
per aiutare le comunità a risolvere il loro problema. 
 



• Usando immagini della vita quotidiana, con parole semplici e dirette, Gesù 
aveva detto che la missione della comunità, la sua ragion d'essere, è quella di 
essere sale e luce! Aveva dato alcuni consigli rispetto ad ognuna delle due 
immagini. Poi vengono due o tre brevi versi del Vangelo di oggi: 
• Matteo 5,17-18: Neppure una iota passerà dalla legge. C'erano varie tendenze 
nelle comunità dei primi cristiani. Alcune pensavano che non fosse necessario 
osservare le leggi dell'Antico Testamento, perché siamo salvi per la fede in Gesù 
e non per l'osservanza della legge. Altri accettavano Gesù, Messia, ma non 
accettavano la libertà di Spirito con cui alcune comunità vivevano la presenza di 
Gesù. Pensavano che essendo giudei dovevano continuare ad osservare le leggi 
dell'Antico Testamento. Ma c'erano cristiani che vivevano così pienamente nella 
libertà dello Spirito, che non guardavano più né la vita di Gesù di Nazaret, né 
l'AT ed arrivavano a dire: "Anatema Gesù!". Osservando queste tensioni, Matteo 
cerca un equilibrio tra i due estremi. La comunità deve essere uno spazio dove 
l'equilibrio può essere raggiunto e vissuto. La risposta data da Gesù a coloro che 
lo criticavano continuava ad essere ben attuale per le comunità: "Non sono 
venuto per abolire la legge, ma per dare compimento!" Le comunità non 
potevano essere contro la Legge, né potevano rinchiudersi nell'osservanza della 
legge. Come Gesù, dovevano dare un passo avanti, e dimostrare, nella pratica, 
qual era l'obiettivo che la legge voleva raggiungere nella vita delle persone, cioè, 
nella pratica perfetta dell'amore. 
• Matteo 5,17-18: Non passerà nemmeno un segno. Ed a coloro che volevano 
disfarsi di tutta la legge, Matteo ricorda l'altra parola di Gesù: "Chi dunque 
trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli." 
La grande preoccupazione del Vangelo di Matteo è mostrare che l'AT, Gesù di 
Nazaret e la vita nello Spirito non possono essere separati. I tre fanno parte dello 
stesso ed unico progetto di Dio e ci comunicano la certezza centrale della fede: il 
Dio di Abramo e di Sara è presente in mezzo alle comunità per la fede in Gesù di 
Nazaret che ci manda il suo Spirito. 
 

PER LA PREGHIERA (S. Francesco di Sales) 
Il nostro libero arbitrio non è mai così libero come quando sceglie di essere 
schiavo del volere di Dio. Così non è mai tanto schiavo come quando si 
scapriccia, fuori dalla Legge di Dio, a seguire le sue voglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 8 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 1,16.18-21.24 
 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato 
Cristo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla 
in segreto. 
Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati”.  
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

Povero Giuseppe, quante gliene sono successe nella vita! Dapprima Dio che gli 
ruba la ragazza, poi la fatica – lui falegname abituato a pialla e chiodi – di dover 
capire un bambino così straordinariamente ordinario ed una moglie (amatissima) 
tutta avvolta dal Mistero. Infine ci siamo messi anche noi cristiani a riempire i 
buchi che il vangelo lascia ampiamente scoperti, come se non bastasse ciò che 
oggi Matteo ci racconta di Giuseppe, inventandoci un'improba-bile figura del 
silenzioso falegname di Nazareth per soddisfare la nostra curiosità. Tra Maria e 
Giuseppe c'è amore, Matteo solo pudicamente, come Luca, ci dice del loro 
rapporto. Sono "promessi sposi", cioè più che fidanzati nella cultura di Israele. 
Per un anno – fidanzati - potevano vivere coniugalmente senza però coabitare. 
Perciò l'unico che sapeva che quel figlio non era suo era proprio lui, Giuseppe. 
Osiamo immaginarci la notte insonne di Giuseppe che viene a sapere della 
gravidanza di Maria? Cos'avrà pensato di lei? Quanta sofferenza e dolore nel suo 
cuore... dunque si era sbagliato a stimare questa ragazza di Nazareth? La legge 
chiedeva che Maria venisse denunciata e – di conseguenza – condannata a 
lapidazione. Giuseppe la ama, vuole salvarla, trova un escamotage: dirà che è 
stufo di lei, la ripudierà dicendo che non la vuole più in moglie, salvandole la vita 
e l'onore. Matteo – da buon ebreo – descrive questo atteggiamento come 
"giusto". Giuseppe è "giusto", cioè irreprensibile, autentico, onesto, di alto 
profilo; non giudica secondo le apparenze, pur ferito a morte, sa superare il suo 
orgoglio e usa misericordia verso la donna che ama. "Giusto" come i giusti 
dell'antico testamento, come i pii davanti a Dio, come i retti di cuore che tanto la  
 



Scrittura loda. E – durante la notte – il sogno, l'invito a fidarsi, a dare una 
improbabile chiave di lettura a questi eventi che significa abbracciare l'inaudito 
di Dio. E – leggete, ve ne prego! – Giuseppe si sveglia e dà retta all'angelo e 
prende con sé la follia di Dio.  
Grande, immenso Giuseppe. Quante cose ci dici, oggi, quanti suggerimenti ci dai 
tu, uomo abituato alle poche parole e a stare defilato e che pure sei stato scelto 
come tutore e custode di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA (Paul Claudel) 
 

Giuseppe è con Maria e Maria è con il Padre, e il Padre con noi, perché 
finalmente ci sia aperta la strada a Dio, le cui opere superano la nostra ragione, 
perché la sua luce non venga spenta dalla nostra lampada e la sua parola dal 
nostro rumore, perché l'uomo cessi e venga il regno di Dio e perché la sua 
volontà si compia, perché noi troviamo la nostra origine con profonda gioia. 
 

Venerdì 9 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 12,28-34 
 

In quel tempo, si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: “Qual è il primo 
di tutti i comandamenti?”. Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore 
Dio nostro è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più 
importante di questi”. Allora lo scriba gli disse: “Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità che Egli è unico e non v’è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore e con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se 
stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici”. Gesù, vedendo che aveva risposto 
saggiamente, gli disse: “Non sei lontano dal regno di Dio”. E nessuno aveva più 
il coraggio di interrogarlo. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

E' molto bello che, in questo "tempo di salvezza" che è il cammino quaresimale, 
Gesù venga precisando al nostro cuore che non c'è comando più grande che 
quello di amare Dio.  
Ed è bello che ci dica anche il "come": con tutto il cuore, con tutta l'anima e con 
tutte le nostre energie vitali; in una parola: con tutto quello che siamo.  
Per gente come noi, costituzionalmente sempre in bilico tra le attrattive del cielo 
e il facile fascino della terra, la parola di Gesù ci persuade a fare ordine nella 
nostra vita. Sì, al primo posto ben venga l'amore per Dio. Che, tra l'altro, è 
l'inderogabile risposta al suo "amarci per primo", da sempre. Senza questo  
 



primato, senza questa centralità d'amore per Dio, nella nostra vita, tutto è 
sbilanciato. Siamo come una casa sulla sabbia, siamo senza baricentro.                         
Tutto diventa complicato e terribilmente inconsistente. Perché amare Dio è 
rispondere alla sete e fame profonda di assoluto che ci abita. 
 

PER LA PREGHIERA (Sant’Agostino) 
 

Concedimi, o Signore, un po’ di tempo per le mie meditazioni sui segreti della 
tua scrittura.  
Non chiuderla a me che busso alla sua porta.  
Non senza uno scopo certamente tu, o Signore, facesti scrivere tante pagine piene 
di misteri.  
Non mancano certo gli amanti della parola santa che quali cervi si rifugiano in 
essa come in una foresta.  
In essa si ristorano.  
Scorazzano in essa da un angolo all’altro come in un prato. Vi pascolano. trovano 
riposo e ruminano.  
O Signore, fa’ che anch’io giunga a tanto: rivelami la tua scrittura. Ecco, la tua 
voce è la mia gioia.  
La tua parola è il desiderio mio oltre ogni desiderio. dammi ciò che amo. Tu sai 
che io amo: tu mi hai dato di amare.  
Non abbandonarmi, Signore.  
Non trascurare questo filo d’erba che ha sete di te.  
Quando scoprirò i segreti dei tuoi libri, allora ti loderà l’anima mia. 
 

Sabato 10 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 18,9-14 
 

In quel tempo, Gesù disse questa parabola per alcuni che presumevano di esser 
giusti e disprezzavano gli altri: “Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era 
fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, 
ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure 
come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di 
quanto possiedo. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me 
peccatore. Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro, 
perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
 

In questo brano abbiamo due modelli di fede e di preghiera. Da una parte il 
fariseo che sta davanti al proprio io. Egli è sicuro della sua bontà, giustifica se 



stesso e condanna gli altri. Dall'altra il pubblicano che, sentendosi lontano da Dio 
e non potendo confidare in sé, si accusa e invoca il perdono. 
Il fariseo non sta davanti a Dio, ma a se stesso, non parla con Dio, ma con se 
stesso. La sua preghiera non è un dialogo, ma un monologo. Essa sembra un 
ringraziamento a Dio, ma in realtà è una strumentalizzazione di Dio per il proprio 
autocompiacimento. Egli si appropria dei doni di Dio per lodare se stesso invece 
del Padre e per disprezzare i fratelli invece di amarli.  
Se la preghiera non è umile, è una separazione diabolica dal Padre e dai fratelli. 
E' lo stravolgimento massimo: in essa si usa Dio per cercare il proprio io. E' il 
peccato allo stato puro. Il fariseo accusa gli altri di essere rapaci proprio mentre 
lui sta cercando di appropriarsi della gloria di Dio. Accusa gli altri di essere 
ingiusti, ossia di non fare la volontà di Dio, mentre lui trasgredisce il più grande 
dei comandamenti: l'amore per Dio e per il prossimo. Accusa gli altri di essere 
adulteri mentre lui si prostituisce all'idolo del proprio io, invece di amare Dio.  
La religiosità che egli vive è solo esteriore; dentro c'è presunzione, ma anche 
molta grettezza, cattiveria, arroganza che lo spinge a giudicare con disprezzo il 
fratello peccatore che ha preso posto in lontananza. Matteo scrive che i farisei 
assomigliano ai sepolcri imbiancati, belli all'esterno, ma pieni di putridume 
all'interno. All'esterno il fariseo è un perfetto credente, ma, dentro, i suoi pensieri 
e i suoi sentimenti sono totalmente diversi da quelli di Dio, che ama tutti 
indistintamente e in primo luogo i peccatori. Il nostro fariseismo esce proprio 
tutto e bene quando preghiamo. La preghiera è lo specchio della verità: ci fa 
vedere che abbiamo dentro tutto il male che vediamo negli altri. Non c'è 
preghiera vera senza umiltà, e non c'è umiltà senza la scoperta del proprio 
peccato, anche del peggiore: quello di considerarsi giusti. La preghiera del 
pubblicano è quella dell'umile: penetra le nubi. E' simile a quella dei lebbrosi e 
del cieco; è la preghiera che purifica e illumina. E' una supplica con due poli: la 
misericordia di Dio e la miseria dell'uomo. L'umiltà è l'unica realtà capace di 
attirare Dio: fa di noi dei vasi vuoti che possono essere riempiti da Dio. 
La fede che giustifica viene dall'umiltà che invoca la misericordia. La 
presunzione della propria giustizia non salva nessuno. Il giusto non è giustificato 
finché non riconosce il proprio peccato. Senza umiltà non c'è conoscenza 
vantaggiosa né di sé né di Dio, e si rimane sotto il dominio del maligno. Se il 
peccato è la superbia e il peccatore è il superbo, l'umiltà che il vangelo richiede 
ad ogni credente è quella di riconoscere la propria umiliante realtà di fariseo 
superbo.L'autore dell'Imitazione di Cristo sintetizza perfettamente l'insegna-
mento di questa parabola: "A Dio piace più l'umiltà dopo che abbiamo peccato  
che la superbia dopo che abbiamo fatto le opere buone". 
 

PER LA PREGHIERA (Anselmo d’Aosta) 
 

Dio onnipotente, Padre misericordioso e Signore buono, abbi misericordia di me 
peccatore. Perdona i miei peccati. Fa' che io sia vigile, che vinca tutte le insidie,  
 



le tentazioni e i pericolosi diletti; che io eviti completamente col pensiero e con 
l'azione ciò che tu proibisci, che io esegua e rispetti ciò che tu ordini. Fammi 
credere, sperare, amare, vivere ciò che sai e vuoi, quanto e come lo sai e lo vuoi. 
Fa' che io abbia la compunzione della pietà e dell'umiltà, giusta astinenza e 
mortificazione della carne, per amare te, per pregarti, lodarti e meditarti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nei giorni che presto ci saranno indicati, faremo la 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE.                     
Se vogliamo, possiamo preparaci a 
ricevere questo sacramento fin da ora, 
a casa. E’ importante entrare nello 
spirito di questo sacramento, per 
capirlo, gustarlo, celebrarlo 
correttamente.                                                                                           
La quaresima è tempo di conversione, 
tempo di perdono e di vita nuova. 
Confessandoci correttamente 
vogliamo ravvivare il desiderio di 
tornare a Dio e lasciarci avvolgere 
dalla sua misericordia.  
Padre santo, Dio onnipotente ed 
eterno, ogni anno tu doni ai tuoi 
fedeli di prepararsi con gioia, 
purificati nello spirito, alla 
celebrazione della Pasqua, perché, 
ascoltatori della Parola, assidui 
nella preghiera, operosi nella 
carità, attingano ai misteri della 
redenzione la pienezza della vita 
nuova in Cristo tuo Figlio, nostro 
Salvatore. Con la forza dello 
Spirito apri il nostro cuore ad 
accogliere la tua Parola, nutri la 
nostra fede, fortifica la nostra 
volontà perché possiamo lasciarci 
trasformare dalla luce della tua 
grazia e ritornare a te, Padre che ci 
doni la vita. Per Cristo nostro 
Signore.  
 

Dal libro del profeta Ezechiele (37, 
12-14)  
Dice il Signore Dio: Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, vi risuscito dalle 
vostre tombe, o popolo mio, e vi 
riconduco nel paese d'Israele. 
Riconoscerete che io sono il Signore,  
 

quando aprirò le vostre tombe e vi  
risusciterò dai vostri sepolcri, o 
popolo mio. Farò entrare in voi il mio 
spirito e rivivrete; vi farò riposare nel 
vostro paese; scoprirete che davvero 
io sono il Signore.  
Convertitevi e credete al 
Vangelo !                                                        
Beati quelli che ascoltano la Parola 
di Dio e la vivono ogni giorno.                     
 
Dal vangelo di Matteo (18, 1-4) In 
quel momento i discepoli si 
avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è il più grande nel regno dei 
cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e 
disse: «In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Perciò chiunque diventerà 
piccolo come questo bambino, sarà il 
più grande nel regno dei cieli.  
ESAME DI COSCIENZA 
(dal Vangelo di Matteo 18, 5-35) 
Chi accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me. 
Chi invece scandalizza anche uno 
solo di questi piccoli che credono in 
me, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse appesa al collo una macina 
girata da asino, e fosse gettato negli 
abissi del mare. Guai al mondo per 
gli scandali! E' inevitabile che 
avvengano scandali, ma guai 
all'uomo per colpa del quale avviene 
lo scandalo! Guardatevi dal  
 
 



disprezzare uno solo di questi piccoli,  
perché vi dico che i loro angeli nel 
cielo vedono sempre la faccia del 
Padre mio che è nei cieli.   
 

 • Quali sono quei miei 
atteggiamenti che danno scandalo 
agli altri (nell’ambiente di lavoro, 
in famiglia, in parrocchia…)?  
• Qual è il mio rapporto con gli 
stranieri, gli immigrati, i diversi…?  
 

Che ve ne pare? Se un uomo ha cento 
pecore e ne smarrisce una, non 
lascerà forse le novantanove sui 
monti, per andare in cerca di quella 
perduta? Se gli riesce di trovarla, in 
verità vi dico, si rallegrerà per quella 
più che per le novantanove che non si 
erano smarrite. Così il Padre vostro 
celeste non vuole che si perda 
neanche uno solo di questi piccoli.  
 

• Accolgo l’amore e il perdono del 
Padre?  
• Vivo con costanza quei momenti 
che la mia comunità mi offre per 
sperimentare il perdono del Padre 
(confessione, Messa domenicale, 
preghiera quotidiana, lettura della 
Parola di Dio…)?  
 

Se il tuo fratello commette una colpa, 
và e ammoniscilo fra te e lui solo; se 
ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ti ascolterà, prendi 
con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o 
tre testimoni. Se poi non ascolterà 
neppure costoro, dillo all'assemblea; 
e se non ascolterà neanche 
l'assemblea, sia per te come un 
pagano e un pubblicano. In verità vi 
dico: tutto quello che legherete sopra  
 
 

la terra sarà legato anche in cielo e 
 
tutto quello che scioglierete sopra la 
terra sarà sciolto anche in cielo.  
 

• Nelle relazioni con gli altri 
membri della mia comunità quali 
sono gli atteggiamenti per i quali 
devo chiedere perdono?  
• Con quali non riesco a costruire 
legami?  
In verità vi dico ancora: se due di voi 
sopra la terra si accorderanno per 
domandare qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve la concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro».  
 

• Quanto sfrutto i momenti di 
preghiera comunitaria?  
• Quanta importanza do alla 
preghiera fatta insieme agli altri 
membri della mia famiglia, della 
mia comunità?  
 

Allora Pietro gli si avvicinò e gli 
disse: «Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca 
contro di me? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 
sette, ma fino a settanta volte sette.  
 

• Riesco a perdonare? • Accolgo il 
fratello o la sorella che mi chiedono 
di perdonare?  
 

Il regno dei cieli è simile a un re che 
volle fare i conti con i suoi servi. 
Incominciati i conti, gli fu presentato 
uno che gli era debitore di diecimila 
talenti. Non avendo però costui il 
denaro da restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, 
con i figli e con quanto possedeva, e 
 



 saldasse così il debito. Allora quel 
servo, gettatosi a terra, lo supplicava: 
Signore, abbi pazienza con me e ti 
restituirò ogni cosa. Impietositosi del 
servo, il padrone lo lasciò andare e gli 
condonò il debito. Appena uscito, 
quel servo trovò un altro servo come 
lui che gli doveva cento denari e, 
afferratolo, lo soffocava e diceva: 
Paga quel che devi! Il suo compagno, 
gettatosi a terra, lo supplicava 
dicendo: Abbi pazienza con me e ti 
rifonderò il debito. Ma egli non volle 
esaudirlo, andò e lo fece gettare in 
carcere, fino a che non avesse pagato 
il debito. Visto quel che accadeva, gli 
altri servi furono addolorati e 
andarono a riferire al loro padrone 
tutto l'accaduto. Allora il padrone 
fece chiamare quell'uomo e gli disse: 
Servo malvagio, io ti ho condonato 
tutto il debito perché mi hai pregato. 
Non dovevi forse anche tu aver pietà 
del tuo compagno, così come io ho 
avuto pietà di te? E, sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli 
aguzzini, finché non gli avesse 
restituito tutto il dovuto. Così anche il 
mio Padre celeste farà a ciascuno di 
voi, se non perdonerete di cuore al 
vostro fratello».  
 

• Qual è il mio rapporto con i beni? 
E con il Creato? 
• Quanto mi fermo a giudicare gli 
altri? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma dove vai                  
se il cuore in pace                 

non ce l’hai ? 


