
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 Ascolteremo la sua voce? 



Domenica 5 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 4,1-11 
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato. 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto 
infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Roberto Rossi)  
 

La Quaresima, che abbiamo appena iniziato, è un cammino con Cristo per 
accogliere e sperimentare la grazia della salvezza che ci ha meritato con la sua 
vita, morte e resurrezione.  
Il vangelo ci riporta oggi le tentazioni che Gesù subisce dal maligno, nei quaranta 
giorni di preghiera nel deserto. Gesù è un esempio nella sua lotta contro il 
maligno.  
Anche la nostra vita è piena di tentazioni che vogliono allontanarci da Dio per 
farci prendere una direzione sbagliata. Le tentazioni esprimono la situazione 
dell'uomo: ogni uomo vive la fragilità, la debolezza, la tentazione; ogni uomo 
deve lottare contro il male; ogni uomo con Cristo può vincere il male che è in lui 
e attorno a lui. Cristo ci aiuta sempre a prendere la direzione giusta.  
Il cristiano è colui che lotta contro il male e il peccato e, unito a Cristo, ottiene la 
vittoria. Questa è la grazia del nostro battesimo. Oggi l'accento è posto sulla lotta, 
a Pasqua sarà posto sulla vittoria di Cristo e dei redenti. Come S. Paolo che era 
stato un grande peccatore, ma che ora può testimoniare che la grazia vince, 
perché la grazia è più grande di ogni peccato.  
Il racconto del peccato di Adamo ed Eva vuole ricordarci che tutti nasciamo e 
viviamo nella debolezza, nel peccato, nel male. Ma la Bibbia è sempre "buona 
notizia, annuncio di salvezza". Cristo è il nostro Salvatore; per la sua grazia 



possiamo avere il perdono, la pace, la vita nuova che ci esprimono tutto l'amore 
di Dio.  
Cristo Gesù si è fatto solidale con gli uomini, in tutto simile a noi, anche 
nell'esperienza più terribile della tentazione e della prova, "fuorché nel peccato", 
cioè ha affrontato il maligno e lo ha vinto. "Egli sa compatire le nostre infermità, 
essendo lui stesso provato in ogni cosa - così dice la lettera agli Ebrei - 
accostiamoci allora con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere 
misericordia ed essere aiutati al momento opportuno".  
Dove avvengono le tentazioni di Cristo? Nel deserto durante la sua ricerca di 
preghiera. Il deserto nella Bibbia è il luogo dell'incontro con Dio, ma è anche il 
luogo della prova; così era stato per tutto il popolo nel suo cammino dall'Egitto 
alla terra promessa. Dice la Bibbia: "Figlio se ti presenti a servire il Signore, 
preparati alla tentazione", cioè alla prova. Ma ci dice, attraverso S. Paolo: "Dio è 
fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione 
darà anche la via d'uscita".  
Le tre tentazioni non sono tre prove qualsiasi, ma sono rappresentative di tutte le 
tentazioni o prove cui Gesù si è sottoposto nella sua vita e specialmente di quelle 
che lo colpiranno sulla croce. Sono anche il modello di tutte le tentazioni alle 
quali è sottoposto il credente.  
La prima tentazione riguarda il pane, cioè i problemi della sussistenza 
quotidiana: il cibo, gli affetti, il lavoro. Gesù viene tentato di vivere la figliolanza 
di Dio in modo egoistico, usandola come potenza che risolve miracolosamente i 
problemi quotidiani. E' la tentazione a fare meno di Dio, come era stato per 
Adamo. Ma Gesù vive un'esistenza in cui non c'è altro cibo che fare la volontà 
del Padre.  
La seconda tentazione è nella Città Santa e il diavolo si serve di una parola di 
Dio, interpretata a suo modo. Si propone una manifestazione spettacolare che 
pieghi Dio ai desideri dell'uomo, anziché far intraprendere il cammino della vera 
fede, quella che si affida al Dio fedele, rimanendo saldi nella prova.  
La terza tentazione riguarda la sete di potere. La risposta di Gesù è il suo stile di 
vita in cui veramente serve Dio solo. Egli che dichiarerà che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la vita.  
Il vangelo mostra le tentazioni più radicali dell'uomo e soprattutto quella di non 
voler essere figlio di Dio nel modo in cui lo è Gesù. Voler vivere senza Dio, 
negandolo o deformandone il volto, spezzare la relazione amorosa con Lui, non 
affidarsi alla sua paternità, arrogandosi i suoi diritti e progetti.  
E' interessante notare anche come vengono espresse le tentazioni da parte del 
maligno: non in maniera infida, ma in maniera suadente. Il maligno conosce bene 
Cristo "se tu sei il Figlio di Dio", conosce bene la Bibbia e la strumentalizza per 
le sue tentazioni. I mezzi del maligno sono: l'uso distorto della parola di Dio, il 
dubbio che allontana dall'affidarsi a Lui, l'orgoglio e la sete di potere, i momenti 
di debolezza (il digiuno) in cui diventa più facile la ricerca di sé, l'ansia per la 



propria vita (prima tentazione), per il proprio futuro (seconda), per la propria 
affermazione personale (terza).  
Ma soprattutto possiamo notare come Cristo realizza la sua vittoria con la Parola 
di Dio, con la sua fiducia e fedeltà al Padre, scegliendo la via non dell'onore e del 
potere, ma la via del servizio e della croce.  
La Chiesa in questo tempo grida le parole di Gesù "Convertitevi e credete al 
vangelo" e ci indica gli impegni importanti della Quaresima: la preghiera e la 
penitenza, la parola di Dio e la carità, la mortificazione e l'amore ai poveri. 
Questo è il "digiuno" che ci aiuta a fare un'esperienza forte del Signore e che ci 
apre all'amore concreto che sa aiutare il prossimo. 
 

PER LA PREGHIERA (S. Agostino) 
Nessuno può conoscere se stesso se non è tentato,  
né può essere coronato senza aver vinto,  
né può vincere senza combattere. 
 

Lunedì 6 marzo  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 25,31-46 
Ogni volta che avete fatto qualcosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E 
saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i 
capri alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 
Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.  
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 
vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?  
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi dirà 
anche a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete 



dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non 
mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato. Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto 
affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo 
assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto 
queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E se 
ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

La Quaresima è tempo di preghiera, di silenzio e di ascesi, ma renderemo vane 
queste attività dello spirito se ci allontanassimo da coloro con i quali 
condividiamo normalmente la nostra giornata. La liturgia odierna ci viene 
incontro, ponendoci davanti al giudizio ultimo, inappellabile, nel quale saremo 
valutati sui nostri gesti di sensibilità nei confronti degli altri. "Avevo fame e mi 
avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi avete dato da bere". L'uomo deve 
imitare, nel suo comportamento verso gli altri, l'amore di Dio. Non si tratta solo 
di una buona opera o di qualche cosa che noi facciamo in modo eccezionale. Il 
discorso di Gesù è molto più ampio. Sullo sfondo c'è il Regno di Dio verso il 
quale la storia cammina... la nostra storia sacra. Il Cristo da amare e servire lo 
incontriamo nel fatto concreto, quotidiano, così come si presenta, non in modo 
accomodato, non altrove. Da quando è divenuto uomo, si è fatto nostro fratello, 
uomo come noi e bisognoso come noi, non c'è altro modo di raggiungerlo e di 
amarlo. "Ogni volta che avete fatto queste cose ai miei fratelli, l'avete fatto a 
me". Il nostro agire raggiunge una valenza religiosa, di santità non per quello che 
facciamo, ma per volere di Cristo che accoglie per sé i nostri poveri gesti, 
compiuti nel servizio fraterno. Non ci sfugga la magnanimità di Dio per tutti gli 
uomini, sue creature. In confronto che cos'è l'opera delle nostre mani? Eppure chi 
agisce da lode a Dio e chi riceve l'ottiene dalla Provvidenza divina, che ha mosso 
per mezzo dello Spirito all'atto caritatevole. Allora bisogna credere che il 
problema di chi ci vive accanto, a cui possiamo portare rimedio con l'amore, 
anche con un semplice "bicchiere d'acqua fresca", è il segreto della storia umana. 
 

PER LA PREGHIERA (madre Teresa di Calcutta) 
 

Tutti sospiriamo per il cielo dove sta Dio, eppure abbiamo la possibilità di stare 
in cielo fin da questo momento, di essere felici con Dio in questo stesso istante. 
Essere felici con lui in questo stesso istante significa amare come lui ama, aiutare 
come lui aiuta, dare come lui dà, servire come lui serve, salvare come lui salva, 
restare con lui ventiquattro ore al giorno, toccandolo sotto le sue sembianze di 
sofferenza. 



Martedì 7 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,7-15 
Voi pregate così. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando, non sprecate parole come 
i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque 
come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che 
gliele chiediate. Voi dunque pregate così:  
Padre nostro che sei nei cieli  
sia santificato il tuo nome;  
venga il tuo regno;  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non ci abbandonare alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
 

Il "Padre nostro" occupa il centro del discorso della montagna, quasi a darci "la 
sintesi di tutto il Vangelo"(Tertulliano). La prima parola è "abbà" (papà). Gesù 
compie una vera e propria rivoluzione religiosa rispetto alla tradizione ebraica di 
non nominare neppure il nome santo di Dio, e con questa preghiera ci coinvolge 
nella sua stessa intimità con il Padre. Non è che "abbassa" Dio; piuttosto siamo 
noi innalzati a Dio "che sta nei cieli". Egli resta il "totalmente altro" che tuttavia 
ci abbraccia. È giusto fare la Sua volontà e chiedere che venga presto il regno, 
ossia il tempo definitivo nel quale sarà finalmente riconosciuta la santità di Dio. 
La seconda parte della preghiera riguarda la vita quotidiana. Gesù esorta a 
chiedere il pane, quello di ogni giorno, per farci toccare con mano la concretezza 
dell'amore di Dio. E poi pone sulle nostre labbra una grave richiesta: "Rimetti a 
noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori". Appare duro e 
irrealistico ammettere che il perdono umano sia modello ("così come noi...") di 
quello divino, ma nei versetti seguenti questa petizione trova una spiegazione: 
"Se avrete rimesso agli uomini le loro mancanze, rimetterà anche a voi il Padre 
che è nei cieli. Qualora non rimetterete agli uomini, neppure il Padre vostro che è 
nei cieli rimetterà le vostre mancanze". Questo linguaggio è incomprensibile per 



una società, come la nostra, nella quale il perdono è davvero raro. Ma forse 
proprio per questo abbiamo ancor più bisogno di imparare a pregare con il "Padre 
nostro". 
 

PER LA PREGHIERA (Soren Kierkegaard) 
 

Padre celeste! A te si volge il nostro pensiero; sei tu ch'esso cerca di nuovo in 
quest'ora, non col passo incerto del pellegrino smarrito, ma col volo sicuro 
dell'uccello che conosce bene il proprio nido.  
Non permettere, o Dio, che la nostra fiducia in te si dilegui come un'idea fugace,  
come l'espediente di un momento o le assicurazioni fallaci di questo cuore 
carnale. Fa' che in noi la nostalgia del tuo regno e le nostre speranze del tuo 
splendore non siano dolori infecondi, né simili a nubi senza pioggia. Ma come 
rugiada che disseta, esaudite, bagnino le nostre labbra, e come la tua manna 
celeste, ci sazino per sempre! 
 

Mercoledì 8 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona. 
 

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa 
generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà 
dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per 
quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione.  
La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa 
generazione e li condannerà; perché essa venne dalle estremità della terra per 
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c’è qui.  
Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la 
condanneranno; perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, 
ben più di Giona c’è qui”.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

La smania di vedere "segni" e prodigi non sembra legata a nessun'epoca né 
cultura. Era così ai tempi di Gesù ed è così oggi. Si va a caccia di notizie 
sensazionali, senza preoccuparsi di "leggere" i "segni". Ed ecco il richiamo forte 
di Gesù: c'è chi affronta i disagi di una sofferta ricerca, interrogandosi e 
interrogando. Persone assetate di verità che cercano la luce. Forse nostri vicini di 
casa che attendono da noi una testimonianza limpida di vita che convalidi quanto 
diciamo di credere e convinca. Forse giovani che disturbano il nostro "quieto 
vivere" con le loro trasgressioni. Forse proprio chi si proclama ateo convinto... 
Persone che nascondono in sé un'insospettata disponibilità ad accogliere la Parola 



che salva. E noi che ci siamo trovati tra le mani, fin da bambini, il dono 
incalcolabile del Battesimo e forse, proprio per questo, non lo apprezziamo 
abbastanza. È un dato scontato, come un dato scontato è l'aria che respiriamo. 
Viviamo di esso, ma non sempre possiamo dire che "lo" viviamo, che lo 
assumiamo consapevolmente cercando di assumerne tutte le esigenze. Diciamo 
che Gesù è in mezzo a noi, percorre le nostre strade, condivide la nostra storia, 
ma quanto tutto ciò incide sulla nostra vita? Le nostre parole, le nostre scelte, le 
nostre opere lo rivelano? È qui che ci raggiunge il richiamo di Gesù. 
 

PER LA PREGHIERA (mons. Giancarlo Bregantini) 
 

Il nocciolo è sempre porre Dio al primo posto e riconoscere il Risorto dentro le 
pieghe e le piaghe della storia. Allora è decisivo sapersi fermare ai piedi del 
Cristo, seduti ad ascoltarlo. 
 

Giovedì 9 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Marco Mc 16,15-20 
Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. 
 
In quel tempo, apparendo agli Undici, Gesù disse loro:  
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i 
demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno”.  
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla 
destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava 
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura ai Carmelitani) 
• Nel tempo di Gesù c’erano diversi movimenti che, come Gesù, cercavano un 
nuovo modo di vivere. Per esempio, Giovanni Battista, i farisei ed altri. Molti di 
loro formavano comunità di discepoli (Gv 1,35; Lc 11,1; At 19,3) ed avevano i 
loro missionari (Mt 23,15). Ma c’era una grande differenza! I farisei, per 
esempio, quando andavano in missione, andavano già prevenuti. Pensavano che 
non potevano mangiare ciò che la gente offriva loro, perché il cibo non era 
sempre ritualmente “puro”. Per questo, portavano borsa e denaro per potersi 
occupare del proprio cibo. Così invece di aiutare a superare le divisioni, queste 



osservanze della Legge della purezza indebolivano ancor più il vissuto dei valori 
comunitari.  
• La proposta di Gesù è diversa. Lui cerca di riscattare i valori comunitari che 
erano soffocati, e cerca di rinnovare e di riorganizzare le comunità in modo che 
fossero di nuovo un’espressione dell’Alleanza, un segno del Regno di Dio. E’ ciò 
che ci viene detto dal vangelo di oggi che descrive l’invio dei 72 discepoli:  
• Luca 10,1: La Missione. Gesù manda i discepoli nei luoghi dove anche lui deve 
andare. Il discepolo è il portavoce di Gesù. Non è padrone della Buona Novella. 
Gesù manda i discepoli due a due. Ciò favorisce l’aiuto reciproco, poiché la 
missione non è individuale, bensì comunitaria. Due persone rappresentano 
meglio la comunità, meglio che una sola.  
• Luca 10,2-3: La Corresponsabilità. Il primo compito è quello di pregare 
affinché Dio mandi operai. Qualunque discepolo e discepola deve sentirsi 
responsabile della missione. Per questo deve pregare il Padre di mandare operai 
per continuare la missione. Gesù manda i suoi discepoli come agnelli in mezzo ai 
lupi. La missione è un compito difficile e pericoloso. Poiché il sistema in cui 
vivevano ed in cui vivono era e continua ad essere contrario alla riorganizzazione 
della gente in comunità vive. La Missione per cui Gesù manda i 72 discepoli 
cerca di riscattare quattro valori comunitari:  
- Luca 10,4-6: L’ospitalità. Al contrario degli altri missionari, i discepoli e le 
discepole di Gesù non possono portare nulla, né borsa, né sandali. Solo possono e 
devono portare la pace. Ciò significa che devono aver fiducia nell’ospitalità della 
gente. Poiché il discepolo che va senza nulla, portando solo la pace, mostra che 
ha fiducia nella gente. Pensa che sarà ricevuto, e la gente si sente rispettata e 
confermata. Per mezzo di questa pratica il discepolo critica le leggi 
dell’esclusione e riscatta l’antico valore dell’ospitalità. Non salutare nessuno 
lungo la strada significa, probabilmente, che non si deve perder tempo in cose 
che non appartengono alla missione. 
- Luca 10,7: La Condivisione. I discepoli non devono andare di casa in casa, ma 
rimanere nella stessa casa. Cioè, devono convivere in modo stabile, partecipare 
alla vita ed al lavoro della gente del luogo e vivere di ciò che ricevono in cambio, 
perché l’operaio è degno della sua mercede. Ciò significa che devono aver 
fiducia nella condivisione. Così, per mezzo di questa nuova pratica, riscattano 
una vecchia tradizione della gente, criticano la cultura di accumulazione che 
distingueva la politica dell’Impero Romano ed annunciava un nuovo modello di 
convivenza.  
- Luca 10,8: La Comunione attorno al tavolo. I discepoli devono mangiare ciò 
che la gente offre loro. Non possono vivere separati, mangiando il proprio cibo. 
Ciò significa che devono accettare la comunione e non possono vivere separati, e 
mangiare il loro cibo. Ciò significa che devono accettare di sedersi attorno alla 
tavola con gli altri. In questo contatto con gli altri non possono aver paura di 



perdere la purezza legale. Agendo in questo modo, criticano le leggi vigenti della 
purezza ed annunciano un nuovo accesso alla purezza, all’intimità con Dio.  
- Luca 10,9a: L’Accoglienza agli esclusi. I discepoli devono occuparsi dei malati, 
curare i lebbrosi e scacciare i demoni (Mt 10,8). Ciò significa che devono 
accogliere nella comunità coloro che ne sono stati esclusi. Questa pratica solidale 
critica la società che esclude ed indica soluzioni concrete.  
• Luca 10,9b: La Venuta del Regno. Se tutte queste esigenze vengono rispettate, i 
discepoli possono e devono gridare ai quattro venti: Il Regno è giunto! Poiché il 
Regno è un nuovo modo di vivere e convivere partendo dalla Buona Novella che 
Gesù è venuto a rivelarci: Dio è Padre e per questo siamo tutti fratelli e sorelle. In 
primo luogo, educare per il Regno significa: insegnare un nuovo modo di vivere 
e di convivere, un nuovo modo di agire e pensare. 
  

PER LA PREGHIERA (S. Giovanni Crisostomo) 
 

Si sente dire: "Non è mio compito leggere la Scrittura. Tocca a coloro che hanno 
rinunciato a questo mondo". Ebbene, io vi dico che avete più bisogno delle 
Scritture voi che non i monaci. Quanto ad essi, ciò che li salva è il loro genere di 
vita! Voi, al contrario, siete nel pieno della mischia, siete esposti senza tregua a 
nuove ferite.  
Perciò voi avete bisogno della Scrittura: un bisogno continuo per attingervi la 
forza...  
Molti mi diranno: "E gli affari... e il lavoro?". Bel pretesto, in verità! Voi 
discutete con i vostri amici... andate allo spettacolo... assistete agli incontri 
sportivi... Allora? Quando si tratta della vita spirituale pensate che sia cosa senza 
importanza?  
 

Venerdì 10 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,20-26 
Va’ a riconciliarti con il tuo fratello. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà 
sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà 
sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; 
e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.  
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.  



Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato 
in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino 
all’ultimo spicciolo!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
 

Gesù, nuovo Mosé, sulle colline che attorniano il lago di Tiberiade, consegna la 
nuova alleanza al suo popolo: con autorevolezza inattesa e scandalosa si permette 
di riprendere alcuni degli intoccabili precetti che minuziosamente regolavano la 
vita del pio israelita e di correggerli, cioè di riportarli al loro significato originale. 
Così nel minuzioso calcolo del rapporto con i fratelli, la violenza che veniva 
gestita da norme precise, viene capovolta: può essere mortale anche una parola o 
un giudizio e di questo si deve rendere conto. Ah, Signore, era così comodo poter 
apparire dinnanzi a te con la coscienza a posto! Chi di noi può dire di non avere 
mai giudicato il fratello? Chi di non avere pensato male della collega di lavoro? 
Gesù ribalta la prospettiva, trascina la legge nell'infido terreno della misericordia 
e ci obbliga a superare la giustizia degli scribi e dei farisei andando al cuore dei 
problemi, non all'apparenza legale. Il colpo di grazia, però, ci arriva da quella 
sconcertante conclusione: la nostra preghiera, la nostra devozione è inutile se non 
è prima riconciliata col fratello. Gesù dice di deporre l'offerta e riconciliarci col 
fratello che ce l'ha con me: non prevede neppure che io ce l'abbia con qualcuno! 
Obiettivo difficile, quello che ci chiede il Signore, ma possiamo diventare figli 
del perdono e della riconciliazione poiché perdonati e riconciliati nel profondo, 
siamo capaci del gesto inaudito e profetico non per un nostro sforzo – come 
pensavano devotamente i farisei – ma come contagio di un dono ricevuto. Ecco 
un bell'impegno: diventare figli della riconciliazione affinché la nostra giustizia 
sia diversa da quella usata da questo mondo, una giustizia basata sull'amore. 
 

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
 

Ogni volta che sei con qualcuno o ce l'hai con qualcuno, devi dire a te stesso: io 
sto morendo e anche questa persona sta morendo. Se pensi veramente a queste 
parole, ogni amarezza scomparirà. 
 
 
 
 
 



Sabato 11 marzo 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 5,43-48 
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: Amerai il 
tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti.  
Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani?  
Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (da Messa Meditazione) 
 

Nel Vangelo, Cristo mostra il volto di un Dio che non fa preferenze, che ama chi 
non lo ama. Un Dio, quindi, che chiama chi lo segue a far suo lo stesso 
atteggiamento interiore. E questo ci mette in crisi. Di per sé, il discepolo di Gesù 
non dovrebbe vedere nessun uomo come suo nemico, anche se, quando realizza il 
suo essere segno di contraddizione tra gli uomini, troverà delle persone che lo 
vedranno come loro nemico. Vedere qualcuno come nemico significa iniziare a 
non guardarlo con gli occhi di Cristo. Gesù non ha guardato chi l’ha crocifisso 
come un nemico, e il suo sguardo di perdono ha fatto poi gridare al centurione: 
“Costui era veramente il Figlio di Dio”. L’amore del Signore si è rivelato in tutta 
la sua grandezza proprio quando si è mostrato universale non solo nella quantità, 
ma nella qualità: si è rivolto a tutti, buoni e cattivi, giusti ed ingiusti. Questo è il 
segno distintivo del cristiano. Eppure, anche come comunità ecclesiali, troppo 
spesso ci incagliamo su questo: preghiamo per le vittime della violenza e non per 
chi l’ha provocata, chiediamo la guarigione per tanti malati, ma non per chi è 
malato nell’intimo, perché non ha conosciuto e non vive l’amore. Difficilmente 
preghiamo per chi ci ha fatto soffrire. Ecco uno dei motivi per cui non riusciamo 
a perdonare. Chi vive “da cattivo” (e nessuno può dirsi “buono” al cento per 
cento), soffre, perché è lontano dall’amore. Prendiamoci a cuore anche questa 
sofferenza. 
 

PER LA PREGHIERA ( S. Giovanni della Croce) 
 

La via della perfezione non consiste nella molteplicità delle meditazioni, delle 
pratiche e dei gusti, sebbene tutto ciò sia in qualche modo necessario ai 
principianti, ma in una sola cosa, nel sapere, cioè, rinunciare a se stessi all'interno 
e all'esterno, abbracciando le sofferenze e annientandosi in tutto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Queste frasi hanno un messaggio di 
Gesù per noi ? Si. Infatti Gesù, dopo un 
lungo periodo di 40 giorni di silenzio e 
di misterioso dialogo con Dio (che lui 
chiamava “mio papà), ha raggiunto 
delle certezze che sono le seguenti: 

1- C’è una fame del corpo e c’è 
anche una fame dell’anima che 
solo il Padre del cielo può 
soddisfare. L’hai mai sentita? 
 
 
 
 
 

2- Il legame con Dio non si basa su 
effetti speciali, su miracoli, ma 
sulla semplice fede nel Padre. 
Anche quando tutto sembra 
crollare. 

3- Il potere e la gloria sono idoli che 
distruggono la vita propria e degli 
altri. Sono peggio del cancro. 
Pretendono di comandare su tutto 
e su tutti per accumulare profitti. 
Solo Dio merita di avere tutto. 



Quaresimadi Nunzio Galantino 
Segretario Generale della CEI e amico sincero di papa Francesco 

            A partire dalla Parola di Dio e dalla Liturgia della Chiesa, in piena 
sintonia con il messaggio quaresimale di papa Francesco – «La Parola è un 
dono. L'altro è un dono». Così va inquadrata la nostra quaresima.              

Sul monte Tabor la voce dalla nube indica in Gesù il Figlio amato del Padre, 
splendente della sua gloria, e tuttavia incamminato verso la Passione. In tal 
modo egli si pone dalla parte dell’umanità sofferente e oppressa, a fianco di 
tutti gli abbandonati e i crocifissi della storia. Con decisione, ma senza 
trionfalismi, senza costrizioni, la voce del Padre invita all'ascolto. Non è facile 
nel nostro mondo porgere orecchio, rendersi disponibili, attenti, recettivi. Il clima 
comunicativo prevalente prevede un incessante tentativo di prendere la parola, 
attirare l'attenzione, impedire che l'altro venga ascoltato. Il comando che risuona 
sul monte è molto attuale, anche se controcorrente. 
         Il Figlio amato è la parola incarnata del Padre: si chiama Gesù. In lui 
diviene possibile una nuova lettura delle Scritture dell’Antica Alleanza, e 
l’ascolto sorprendente della loro attuazione nel Regno dei Cieli. Gesù svela la 
profondità del progetto di Dio. Il Padre chiede un ascolto integrale: non solo 
comprensione intellettuale, non solo volontariato, non solo adesione emotiva, ma 
l’unione di tutte le facoltà della persona nell’unico processo della sequela. 
In Gesù oggi diviene anche possibile un nuovo sguardo sulla storia, che non 
registri unicamente l'intervento dei più forti, che non si limiti a constatare chi fa 
più rumore, ma vada alla ricerca delle voci più umili e flebili, quelle di cui 
nessuno si cura. Allora l'ascolto è forma della vera conversione: uscire da sé 
stessi, per andare incontro a chi fa fatica anche solo a farsi sentire. 
         Proprio a partire dall’adesione profonda al Figlio amato dal Padre, in cui ci 
ritroviamo tutti fratelli, in cui ogni uomo, anche il più povero, il più fragile e 
malato, può essere riscoperto come fratello. Ancora più: il Crocifisso si è 
identificato con i più poveri; il Risorto è presente nella storia proprio dalla 
parte dei più umili. Vivere la Quaresima, vivere la gioia della Pasqua, 
seguire Gesù nel suo percorso di morte e risurrezione, perdere la vita per 
ritrovarla, non può non portarci a incrociare la via degli affamati, assetati, 
carcerati, malati, in cui egli si nasconde e rivela nello stesso tempo. 
         Il primo Altro che siamo chiamati a riscoprire è proprio Gesù: egli è  
realmente alternativo, non convenzionale, non corrispondente ai canoni 
dominanti, alle ideologie di ogni epoca: distante sia dall’ideologia imperiale 
romana del suo tempo, sia dalle sottili e soffocanti mode del tempo attuale. Nel 
suo volto ritroviamo il nostro vero volto; nella sua persona ritroviamo la 



possibilità di un incontro autentico con gli "altri", riscoperti come fratelli e 
sorelle. 
         Auspico che in ogni comunità, le celebrazioni di Quaresima e di Pasqua 
siano vissute come soste rigeneranti di ascolto e di comunione, in cui la voce del 
Padre si fa sentire, in cui è possibile riconoscere il volto di Cristo, in cui essere 
trasfigurati in un clima comunitario e fraterno, con la riscoperta della gioia di 
credere e testimoniare.   

Ogni venerdì dopo la messa delle ore 17,30 
c’è la Via Crucis 

LU VENNIRI MATINU 
(Anonimo) 

È uno dei canti popolari più noti, che sono stati dedicati alla giornata del 
Venerdì Santo. 

Nelle parole predomina il dolore della Madre di Gesù, alla ricerca del Figlio, 
che nel frattempo sta vivendo il dramma della Passione. 

  

Lu Vennirì matinu a ghiornu chiaru 

la Bedda Matri si misi in caminu; 

'ncuntrau a San Giuvanni pi la via, 

ci dissi: «Unni stati jennu o Matri mia?» 

«Vaiu circannu lu me caru Figliu 

ca lu pirdivu e nun lu pozzu asciari». 

«Iti 'nta ssà casuzza di Pilatu, 

lu iti asciari 'nchiusu e 'ncatinatu». 

Tuppi tuppi: «Cu è ddocu darreri?» 

«Sugnu la tò matruzza Addulurata». 

Oh cara Matri mia un vi pozzu apriri 

ca li Judei mi stannu 'ncatinannu. 

Jti ddocu darreri c'è l'arginterì, 



facitici l'aneddu a lu Signuri». 

L'aneddu a lu Signuri nun ci stavi, 

ci stannu tri chiuvidda 'e pedi 'a cruci. 

 «Oh caru mastru chi facitì a st'ura?» 

«Fazzu tri chiova apposta pi lu Signuri». 

«Oh caru mastru un li faciti a st'ura 

 vi pagu la jurnata e la mastrìa». 

«Oh cara Matri nun lu pozzu fari, 

 unni c'è Gesù ci mettinu a mia». 

La Bedda Matri 'ntisi stu parlari, 

fici vutarì: munnu, terra e mari! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Che sia benedetta 

Di  Fiorella Mannoia 

San Remo 2017 
 

Ho sbagliato tante volte nella vita 

Chissà quante volte ancora sbaglierò 

In questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no 

È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada 

Quante volte ho rovesciato la clessidra 

Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa 

Che sia benedetta 

Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta 

Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. 

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 

Tenersela stretta 

Siamo eterno, siamo passi, siamo storie 

Siamo figli della nostra verità 

E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona 

Che sia fatta adesso la sua volontà 

In questo traffico di sguardi senza meta 

In quei sorrisi spenti per la strada 

Quante volte condanniamo questa vita 

Illudendoci d'averla già capita 

Non basta, non basta 



Che sia benedetta 

Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta 

Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta 

Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. 

A chi trova se stesso nel proprio coraggio 

A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio. 

A chi lotta da sempre e sopporta il dolore 

Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore 

A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero 

A chi resta da solo abbracciato al silenzio 

A chi dona l'amore che ha dentro 

Che sia benedetta 

Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta 

Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta 

E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta 

A tenersela stretta 

Che sia benedetta. 
 

 

 

 
 

 


