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Il  migliore,  
il campione,  
l’unico, 
il salvatore ! 
Vabbeeeene… 
Ma si chiama 

Draghi! 
 
 
 

È competente, ha la mente brillante, forse 
salverà l’ Italia. Salverà gli italiani…..? 
              Ma la speranza è l’ultima a morire… 

7 - 13 febbraio  



 
 
 

Bosnia,   
inferno 
a cielo aperto 
Nella terra di nessuno che è diventata 
la Bosnia-Erzegovina, il sipario del 
“gioco politico” cala sulla tendopoli di 
Lipa. Chiamarla tendopoli è surreale: 
andata a fuoco il 23 dicembre del 2020, 
in circostanze mai chiarite, di quel 
campo restano solo gli scheletri di 
quello che un tempo aveva solo la 
parvenza di un centro di accoglienza. 
In quello scheletro, mille e più persone 
provano a sopravvivere, in attesa che 
l’Europa si accorga di loro e apra la 
porta di quel confine che separa la 
disperazione dalla speranza. È 
l’ennesima catastrofe umanitaria che 
pesa sulla coscienza e sul cuore di 
un’Europa che rimbalza ogni 
responsabilità, indifferente e fredda. 
È freddo l’inverno in Bosnia, di notte 
le temperature arrivano a 20 gradi sotto 
lo zero. Il freddo entra nelle ossa e nel 
cuore di chi sa che è condannato ad un 
perenne gioco dell’oca che costringe 
sempre a ripassare dal via. La loro 
storia, in quella terra di frontiera, ha 
radici lontane e, nell’estate del 2019, 
dopo un cammino lunghissimo, quel 
mare di umanità arriva a Bihac, 
cittadina bosniaca al confine con la 
Croazia. Sono in gran parte 
giovanissimi e provenienti 
dall’Afghanistan e dal Pakistan, 

dall’Iran e dalla Siria, dall’Iraq. 
Arrivano in Bosnia dalla Serbia, 
attraversando quel confine naturale, il 
fiume Drina, che separa i due Paesi. Un 
confine difficile da controllare e gestire 
per le autorità di Sarajevo, arrivate a 
decidere se schierare i propri militari 
alla frontiera per bloccare i migranti. 
La proposta ha subito trovato il rigetto 
delle autorità politiche e militari serbe, 
così come i controlli severissime della 
polizia di frontiera croata vegliano 
sull’altro confine, quello con la 
Croazia. Croazia che è stata accusata 
dalle organizzazioni internazionali e da 
molte Ong di atti di violenza sui 
migranti. 
In questo scenario i profughi arrivano 
scortati dalla polizia e “accolti” in una 
ex discarica, trasformata in un 
improbabile campo profughi dalla 
Croce Rossa, dove mancano acqua 
corrente ed elettricità, manca il cibo, 
ma questo non interessa all’Europa, 
forse perché si pensa che un esercito di 
disperati non abbia bisogno di queste 
“comodità”. I volontari di Medici senza 
Frontiere hanno segnalato fin dal primo 
momento l’impossibilità di resistere a 
lungo in queste condizioni, che 
possono solo peggiorare con l’arrivo 
dell’inverno. Anche la Croce Rossa, 
che dall’inizio di questa storia aveva 
sostenuto il piano in accordo con le 
autorità locali, oggi minaccia un passo 
indietro se non verrà trovata una 
sistemazione alternativa. Il gioco 
politico dell’Europa è pericoloso e 
umanamente inqualificabile. 



 
 
 

La sensazione è che, a preoccupare i 
vertici politici europei e i vari governi, 
non siano tanto le condizioni inumane 
in cui vivono i migranti, quanto la 
vicinanza al confine con la Croazia e il 
timore che questo esercito di dannati 
possa così entrare, attraverso la 
Croazia, nell’Europa che conta e che in 
tutti questi anni non ha mai davvero 
saputo o voluto gestire il dramma dei 
migranti. Nessun sentimento di pietà o 
solidarietà con i profughi, ma questa 
non è una novità per il Vecchio 
Continente, ben lontano dall’assumersi 
responsabilità politiche su questo tema. 
A rendere ancor più drammatica e di 
difficile soluzione tutta la questione è il 
fatto che questa partita si gioca in un 
territorio avvelenato da antiche ferite. 
La Slovenia ha trasformato il centro 
suo di accoglienza, a Postojna, in una 
vera e propria struttura detentiva: i 
migranti intercettati sul territorio 
sloveno vengono reclusi. La 
permanenza nei centri di reclusione 
può durare anche sei mesi, dopodiché 
vengono riaccompagnati al confine e 
consegnati nelle mani della polizia 
croata. 
La rotta balcanica oggi è questa, in 
mezzo a quei boschi e a quei sentieri 
dove ad ogni passo si rischia di mettere 
un piede sulle tante mine ancora 
inesplose, eredità di quella guerra che 
ha distrutto quella terra che una volta si 
chiamava Jugoslavia. È l’ennesima 
emergenza umanitaria annunciata, dove 
ognuno gioca a carte coperte e in gran 
parte truccate. La Comunità Europea 
chiede che “le autorità bosniache a tutti 

i livelli intraprendano azioni immediate 
per risolvere subito la situazione“, ma 
quali e quante sono le reali possibilità 
che la Bosnia possa far fronte a questa 
situazione? Quali azioni ha messo in 
campo l’Europa stessa perché siano 
rispettati quei diritti fondamentali 
dell’uomo di cui si scrive nelle Carte 
costituzionali e nei Trattati? 
La Bosnia è quell’angolo di terra della 
ex-Jugoslavia che più di tutte ha pagato 
il prezzo di quella follia che ha chiuso 
il Novecento, ed è stato un prezzo 
altissimo che ha segnato 
inevitabilmente intere generazioni. 
Quella follia è stata qualcosa di più di 
una guerra anche se sembra difficile 
pensare a qualcosa di più feroce di una 
guerra. Ma in Bosnia quel qualcosa di 
più è successo, e questo è innegabile. 
Oggi quella terra, e quello che rimane 
di quelle generazioni e di quei figli, 
deve ancora ricostruire se stessa ed è 
un compito difficile, forse impossibile 
da compiere in così poco tempo. 
L’attuale amministrazione politica del 
Paese è figlia degli accordi di Dayton 
del 1995. A condividere la guida del 
Paese, e quindi il potere, sono le tre 
componenti etniche che lo 
compongono, definite come “popoli 
costituenti”, e che durante la guerra si 
contendevano il potere: bosgnacchi 
(musulmani, che rappresentano circa il 
50%), serbo-bosniaci (ortodossi, circa 
31%), croato-bosniaci (cattolici, circa 
15%). Questo rende una pallida idea di 
quanto sia difficile attuare una politica 
di ricostruzione del Paese e che, al 
tempo stesso, sia capace di gestire 



 
 
 

l’emergenza dei migranti. Nell’autunno 
scorso in Bosnia si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo delle Camere, e 
questo appuntamento ha segnato la 
sconfitta della classe politica che ha 
guidato la Bosnia negli ultimi 
vent’anni. Queste elezioni sono state 
un vero terremoto politico e segnano 
un nuovo inizio sulla strada di una 
difficile ricostruzione, che 
inevitabilmente dovrà fare i conti con 
le resistenze della vecchia classe 
politica che ostacolerà in ogni modo 
quel cambio di vertice. 
L’area in cui sorge la tendopoli di Lipa, 
tra Bihać e Bosanski Petrovac, è 
un’area popolata in maggioranza da 
un’enclave serba che, dopo la guerra, è 
ritornata in quei territori e da subito si è 
opposta alla costruzione della 
tendopoli. Non mancano le ostilità e gli 
atti di intimidazione e di violenza nei 
confronti dei migranti e anche verso 
quella parte di popolazione solidale 
con i profughi (leggi qui). L’odissea 
dei migranti è un dramma a cielo 
aperto, dal Mediterraneo ai Balcani. È 
impensabile che ogni singolo Paese sia 
capace di curare da solo una ferita di 
cui il mondo intero è responsabile: le 
persone scappano da guerre, violenze, 
miserie e carestie. L’Occidente ha la 
sua gran parte di responsabilità in 
queste migrazioni drammatiche, ma 
sembra che nessuno voglia davvero 
accettare tutto questo e fare la sua parte 
per un mondo diverso, per un mondo 
migliore. 
Anche per questo, l’azione della 
Comunità internazionale dovrebbe 

mirare ad un’assunzione di 
responsabilità collettiva. Per questo, o 
anche per questo, quella stessa Europa 
assente e silenziosa su quanto succede 
da anni nel Mediterraneo, sorprende 
nel prendere posizione sull’emergenza 
Bosnia. Prendere una posizione però 
significa anche decidere di essere 
protagonisti attivi, lasciando da parte i 
giochi e gli equilibrismi politici. 
Maurizio Anelli (Sonda.life) -
ilmegafono.org 
 

Maurizio Anelli, CHI SEI? 
Mi occupo di informatica e il piacere 
di scrivere mi ripaga delle ore passate 
a parlare con una macchina. Scrivo 
per il piacere di condividere quello che 
penso con chiunque abbia voglia di 
continuare a sognare e discutere. Di 
cosa scrivo? Di ogni cosa che mi 
regala emozione, indignazione, rabbia 
e voglia di provare a cambiare una 
società che non mi piace. Attualità, 
storia, politica, sociale, mafia. Perché 
credo che il Novecento sia un libro che 
insegna tutto, ma che pochi abbiano 
voglia di leggerlo veramente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Luigi 
sturzo 

 
 
 

Don Luigi sturzo è stato                                        
un prete e poLitico itaLiano.  
nascita: 26 novembre 1871,  
caLtagirone 
morte: 8 agosto 1959, roma 
partito: Dc  
istruzione: pontificia                                                     
università gregoriana 
organizzazioni fonDate: partito                 
popoLare itaLiano, istituto Luigi 
sturzo, cassa san giacomo 
 

Parla l’arcivescovo di Monreale Pennisi, studioso 
del prete di Caltagirone  : «Bisogna tornare a 
essere “popolari” in un’azione di testimonianza 
cristiana»  
Eccellenza, cento anni fa con l’appello a «tutti gli uomini liberi e forti» 
don Sturzo dava vita al Partito popolare italiano. Qual è stata la sua 
novità? 

La novità, a differenza della 
Democrazia cristiana di Romolo Murri, 
stava nella piena autonomia 
dall’autorità ecclesiastica e nella 
rinuncia a fregiare il partito del titolo di 
cattolico, per porsi con gli altri partiti 
sul comune terreno della vita civile. 
Per Sturzo si trattava di un partito laico 
di chiara ispirazione cristiana, 
indipendente e autonomo dalla 

gerarchia ecclesiastica senza alcuna 
connotazione confessionale. Il Ppi 
nasce dal basso come un partito 
programmatico non cattolico ma 
aconfessionale, a forte contenuto 
democratico ispirato alle idealità 
cristiane, ma che non prende la 
religione come elemento di 
differenziazione politica. 



 
 
 

Ma proprio sulla sua 
aconfessionalità furono combattute 
battaglie interne. Cosa significava 
per Sturzo? 

L’aconfessionalità del partito dei 
cattolici democratici - che fu criticata 
soprattutto da padre Agostino Gemelli 
e da monsignor Olgiati e che suscitò 
riserve in vari esponenti della gerarchia 
ecclesiastica, i quali non gradivano il 
fatto che il Ppi si presentasse come 
partito di cattolici, ma allo stesso 
tempo rivendicasse la propria 
aconfessionalità - volle essere un 
tentativo non di trovare una zona 
intermedia tra la fede e la storia in cui 
si potesse mettere fra parentesi 
l’identità cristiana, ma di far lievitare 
dal basso alcuni valori 
fondamentalmente cristiani presenti 
nella realtà popolare, rivendicando una 
responsabilità diretta ai cattolici 
impegnati in politica e un’autonomia 
nei confronti della gerarchia 
ecclesiastica, di cui tuttavia non 
intendeva mettere in dubbio la 
missione di illuminare le coscienze alla 
luce del Vangelo. 

Come considerava il perseguimento 
del bene pubblico? 

Per Sturzo il perseguimento del bene 
pubblico non può essere separato dalle 
virtù individuali. C’è un rapporto fra la 
morale sociale e quella individuale. Per 
stigmatizzare i vizi dei politici fa 
riferimento all’immagine dantesca 
delle 'tre male bestie' della politica: lo 
statalismo, la partitocrazia, l’abuso del 

denaro pubblico e in varie occasioni ha 
denunciato la mafia, la corruzione, il 
preferire il tornaconto personale al 
bene comune. Il bene comune - del 
quale sono elementi integranti la 
cultura, la moralità e la religiosità oltre 
che l’economia - è nella concezione di 
Sturzo un bene che deve puntare a uno 
sviluppo integrale delle persone. 

Vedeva però dei rischi nell’impegno 
dei cattolici nei partiti politici? 

Riguardo ai rischi che i cattolici 
possono correre nei partiti, come in 
quelli impegnati nei partiti di 
ispirazione cristiana, con molto 
realismo ha scritto: «I partiti di 
ispirazione cristiana, come gli altri 
anche se sono costituiti con un nobile 
programma e con la volontà di servire 
il loro Paese, corrono il rischio di 
diventare una camarilla e di ispirarsi a 
poco a poco a uno spirito partigiano né 
più né meno di qualunque altro gruppo 
umano». E aggiunge: «Bisogna uscirne 
appena ci si accorge di esserne 
prigionieri, bisogna che i cattolici 
mettano gli interessi della nazione al di 
sopra di quelli del partito»... 

Cosa ha rappresentato questa novità 
nella Sicilia del suo tempo? 

Ha significato liberare il clero dal 
servilismo nei confronti dei partiti 
clientelari retti da notabili locali e al 
contempo di evitare che i cattolici 
fossero servili a personaggi e partiti 
che nulla avevano da spartire con il 
messaggio cristiano. Sturzo auspicava 
che i sacerdoti vivessero una 



 
 
 

spiritualità incarnata nella quale 
l’evangelizzazione fosse coniugata con 
la promozione umana e avessero una 
cultura capace di giudicare i problemi 
del proprio tempo a partire dal 
Vangelo. 

Auspicava quindi che i preti si 
impegnassero in politica? 

Pur rilevando la necessità che il prete 
prendesse sul serio le indicazioni del 
magistero della Chiesa in campo 
sociale, non concluse, per questo, 
sull’opportunità generalizzata che il 
clero s’impegnasse direttamente 
nell’attività politica e sociale. Seppure 
non escluse che in eccezionali 
circostanze il sacerdote, che ne avesse 
le attitudini e che sentisse questa 
vocazione, potesse impegnarsi in quel 
campo. Ma nella sua concezione 
dell’impegno politico niente è più 
lontano dall’idea di un prete 
politicante, intrigante e maneggione. 

In sostanza come viene concepita la 
politica nella visione sturziana? 

Penso che la “carità politica” sia il 
nocciolo della sua visione, non solo 
teorizzata ma praticata. Fin dai primi 
anni della sua attività sociale e politica 
egli sentì come una missione introdurre 
la carità nella vita pubblica, nella 
convinzione che la carità cristiana non 
può ridursi solo alla beneficenza, ma 
deve essere l’anima della riforma della 
società democratica nella quale le 
persone sono chiamate a partecipare 
responsabilmente alla vita sociale per 
realizzare il bene comune. La carità 

cristiana per Sturzo non può essere 
dissociata dalla ricerca della giustizia 
che è determinata dall’amore verso il 
prossimo. Da queste premesse 
concepirà la politica come dovere 
morale e atto d’amore, come apostolato 
sociale da cui deriva il senso della 
responsabilità morale e della solidarietà 
sociale. Da senatore a vita chiese di 
inserire fra i brani da far imparare a 
memoria l’inno alla carità di san Paolo. 
In questo senso Sturzo ha anticipato il 
magistero dei papi fino a papa 
Francesco per il quale «la politica è 
una vocazione altissima, è una delle 
forme più preziose della carità, perché 
ricerca il bene comune». 

Perché il suo progetto politico non 
ebbe seguito? 

Le ragioni furono molteplici: il Partito 
popolare, diviso al suo interno da varie 
correnti e osteggiato dalla destra 
cattolica, fu obbligato a confrontarsi 
con le altre formazioni che si 
rifacevano alle ideologie socialista, 
liberale e fascista, con le quali trovò 
difficoltà a collaborare. Fu inoltre 
ostacolato da alcuni esponenti della 
gerarchia ecclesiastica e infine 
soppresso da Mussolini nel 1926. 
Mussolini cercò in tutti i modi di far 
fuori la creatura di Sturzo ritenendola 
un ostacolo a un rapporto diretto col 
Vaticano, con il quale gudicava 
indispensabile raggiungere l’accordo 
per acquisire un consenso di massa. 

Il contesto per un impegno politico 
dei cattolici in Italia è però oggi 



 
 
 

diverso da quello descritto allora da 
Sturzo… 

All’impegno politico come luogo di 
apostolato sociale oggi sembra 
prevalere un’impostazione pragmatica 
e utilitaristica che spesso censura i 
valori fondamentali derivanti 
dall’esperienza cristiana in campo 
culturale, sociale e civile. Oppure 
declina in uno sterile moralismo, che 
considerando la politica “cosa sporca” 
si rifugia in una malintesa “scelta 
religiosa”, al massimo in un impegno 
sociale di corto respiro in quanto 
staccato da un progetto politico e 
culturale di alto profilo. 

Per uscire dall’irrilevanza secondo 
lei è oggi proponibile la riedizione di 
un nuovo partito di cattolici? 

Nelle attuali condizioni storiche mi 
sembra improponibile. Se già ai tempi 
di Sturzo il mondo cattolico era diviso, 
disperso in quelle che chiamava 
“chiesuole” e minoritario, oggi lo è 
ancora di più e soprattutto non si può 
non prendere atto che tra le giovani 
generazioni il 23 per cento dichiara di 
non credere a nessuna religione. 

Come può realizzarsi 
l’attualizzazione dei valori del 
popolarismo sturziano? 

Nonostante il carattere anticipatore di 
alcune sue intuizioni piuttosto che 
fornire delle ricette Sturzo rimanda a 
un impegno dei cristiani interpretando i 
“segni dei tempi” alla luce del 
Vangelo, a un impegno sociale e 

politico vissuto come atto di amore a 
servizio del bene comune e in dialogo 
con gli uomini del nostro tempo. Credo 
che oggi sia necessario ricostruire una 
relazione naturale con la società civile 
col popolo. Tornare a essere “popolari” 
dentro un’azione di testimonianza 
cristiana, potenziando una rete di 
relazioni stabili tra le varie associazioni 
e realtà di ispirazione cristiana sensibili 
al sociale per realizzare un “pluralismo 
ordinato”. In questo senso 
un’attualizzazione dei valori del 
popolarismo sturziano potrebbe dare 
fiducia nella buona politica e aiutare a 
superare la grave crisi culturale e 
politica attuale rappresentando un 
antidoto all’antipolitica e alla deriva 
populista. 

Ogni mercoledì 
dalle ore 19,25 in poi 

puoi partecipare 
all’incontro di spiritualità e 

dialogo fraterno 
collegandoti con il computer 
o lo smartphone da casa tua 
alla pagina facebook della 

parrocchia 
Maria SS. Madre della 

Chiesa 
Come fare? 

Devi dare a p. Carlo  
Il tuo nome e cognome, 

il numero di telefono 
l’indirizzo di posta 

elettronica. 



 
 
 

Lui ti dirà tutto: è molto 
semplice. 

E anche tu potrai 
prendere la parola. 

Domenica  
7 febbraio  
Vangelo secondo Marco 1,29-39 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
sinagoga, subito andò nella casa di 
Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed ella li 
serviva. Venuta la sera, dopo il 
tramonto del sole, gli portavano tutti i 
malati e gli indemoniati. Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano affetti da varie malattie 
e scacciò molti demòni; ma non 
permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. Al mattino presto si 
alzò quando ancora era buio e, uscito, 
si ritirò in un luogo deserto, e là 
pregava. Ma Simone e quelli che erano 
con lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!». E andò 
per tutta la Galilea, predicando nelle 
loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 

La suocera di Pietro è a letto con la 
febbre. Niente a che fare con la nostra 
influenza, la febbre, a quell'epoca, 
poteva essere molto pericolosa, 
sintomo di una infezione o, peggio del 
tifo. Gesù la guarisce, e la donna si 
mette a servizio del Maestro. 
La giornata di Gesù inizia con una 
guarigione, e con la malattia continua. 
La malattia è segno di una profonda 
ferita del corpo e dell'anima, di una 
stonatura nella grande opera di 
salvezza di Dio, di una discrepanza 
nella presunta armonia del cosmo. 
Peggio: al tempo di Gesù molti 
pensavano che la malattia fosse una 
punizione divina, l'ammalato, quindi, 
era giudicato severamente, non 
compatito. Gesù opera guarigioni per 
manifestare la presenza del Regno, non 
è un maghetto, né un santone. Gesù sa 
che la salute è tanto, ma non tutto. Che 
più della salute c'è la salvezza. Perché 
possiamo essere pieni di salute, ma 
tristi o malvagi. Marco osa di più: la 
comunità dei discepoli è formata da 
persone liberate da ogni "demone" 
religioso, guarite nel profondo, che si 
mettono a servizio del Signore, proprio 
come fa la suocera di Pietro. Marco 
dona del dolore una lettura nuova, 
profetica, sconcertante: il Signore Gesù 
ci salva dal dolore perché possiamo 
metterci gli uni al servizio degli altri. 
In un contesto di dolore e di fatica, 
spesso l'amicizia e l'affetto dei vicini 



 
 
 

diventano sorgente di speranza. Il 
senso della nostra vita è quello di 
imparare ad amare: in questo neppure il 
dolore può annientarci. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Custodisci sempre con paterna bontà 
la tua famiglia, Signore, e poiché unico 
fondamento della nostra speranza è la 
grazia che viene da te aiutaci sempre 
con la tua protezione. 
 

Lunedì  
8 febbraio  
Vangelo secondo Marco 6,53-56 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, 
compiuta la traversata fino a terra, 
giunsero a Gennèsaret e approdarono. 
Scesi dalla barca, la gente subito lo 
riconobbe e, accorrendo da tutta quella 
regione, cominciarono a portargli sulle  
E là dove giungeva, in villaggi o città o 
campagne, deponevano i malati nelle 
piazze e lo supplicavano di poter 
toccare almeno il lembo del suo 
mantello; e quanti lo toccavano 
venivano salvati. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Casa di preghiera San Biagio) 
Gesù, col segno eloquente delle 
guarigioni, dimostra che il regno di Dio 
è presente sulla terra. Accostandosi a 
lui, anche solo toccando il suo 
mantello, i malati erano guariti: 
accanto a Gesù, basta un attimo, in cui 
si concentra da una parte la potenza e 
la bontà di Dio, e dall'altra la forza 

della fede e la fiducia di chi vuol 
guarire. Ciò che importa dunque è il 
contatto con Gesù, che può avvenire 
oggi in diversi modi: con i sacramenti, 
con l'ascolto della sua Parola, con le 
opere di carità, con la testimonianza 
del suo messaggio. I cristiani oggi, con 
loro fede e i loro gesti di amore, sono 
chiamati ad essere - per così dire - "il 
mantello di Gesù", al cui solo contatto 
le persone siano guarite dalla loro 
malvagità, disperazione, sofferenza. 
 

PER LA PREGHIERA                 
(Mons. Claudio Civetti) 
La nostra casa, Signore, sia salda, 
perché fondata su di te, che sei la 
roccia; 
luminosa, perché illuminata da te, 
che sei la luce; 
serena perché guardata da te, che sei la 
gioia; silente, perché governata da te, 
che sei la pace; 
ospitale, perché abitata da te, che sei 
l'amore. 
Nessuno, Signore, venga alla nostra 
casa senza esservi accolto;nessuno, vi 
pianga senza essersi consolato; 
nessuno vi ritorni senza ritrovarti nella 
preghiera, nell'amore e nella pace. 

Martedì  
9 febbraio  
Vangelo secondo Marco 7,1-13 
In quel tempo, si riunirono attorno a 
Gesù i farisei e alcuni degli scribi, 
venuti da Gerusalemme. Avendo visto 
che alcuni dei suoi discepoli 



 
 
 

prendevano cibo con mani impure, cioè 
non lavate – i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, 
attenendosi alla tradizione degli antichi 
e, tornando dal mercato, non mangiano 
senza aver fatto le abluzioni, e 
osservano molte altre cose per 
tradizione, come lavature di bicchieri, 
di stoviglie, di oggetti di rame e di letti 
–, quei farisei e scribi lo interrogarono: 
«Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?». Ed egli rispose loro: «Bene 
ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come 
sta scritto: “Questo popolo mi onora 
con le labbra, ma il suo cuore è lontano 
da me. Invano mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti 
di uomini”. Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». E diceva 
loro: «Siete veramente abili nel 
rifiutare il comandamento di Dio per 
osservare la vostra tradizione. Mosè 
infatti disse: “Onora tuo padre e tua 
madre”, e: “Chi maledice il padre o la 
madre sia messo a morte”. Voi invece 
dite: “Se uno dichiara al padre o alla 
madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è 
korbàn, cioè offerta a Dio”, non gli 
consentite di fare più nulla per il padre 
o la madre. Così annullate la parola di 
Dio con la tradizione che avete 
tramandato voi. E di cose simili ne fate 
molte». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Paolo Curtaz)  

Gesù si comporta nei confronti delle 
tradizioni con fare a dir poco 
sconcertante e destabilizzante. I pii 
devoti di Israele, numerosi dopo 
l'avvenuta e attesissima ricostruzione 
del Tempio, sono turbati dal fatto che 
questo presunto Rabbì si comporti in 
maniera così disinvolta rispetto alle 
tante prescrizioni rituali. Capiamoci: 
Gesù non è venuto a cambiare un iota 
della Legge di Dio, non è un anarchico, 
come sembra, ma sa distinguere 
benissimo quelle che sono le (sane e 
sante) tradizioni degli uomini dai 
precetti di Dio. Gesù riconduce 
all'essenziale la Legge di Dio e 
smaschera l'ipocrisia nascosta dietro 
norme spacciate per divine e che, 
invece, nascondono una imponente 
quantità di ipocrisia. Il fatto di 
consacrare parte del proprio patrimonio 
al Tempio pur di non occuparsi dei 
genitori bisognosi, ad esempio, è 
duramente stigmatizzato da Gesù. 
L'amore è il nuovo metro della Legge, 
un amore adulto, maturo, esigente. San 
Paolo farà di questo tema uno dei punti 
centrali della sua predicazione, 
giungendo a definire una forma di 
schiavitù l'osservanza rituale della 
Legge. Se imparassimo anche noi a 
non nasconderci dietro le regole per 
scoprire quanto siamo liberi di amare! 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, Dio della vita, rimuovi le 
pietre dei nostri egoismi, la pietra che 
soffoca la speranza, la pietra che 
schiaccia gli entusiasmi, la pietra che 
chiude il cuore al perdono.  



 
 
 

Risuscita in noi la gioia la voglia di 
vivere, il desiderio di sognare.  
Facci persone di resurrezione  
che non si lasciano fiaccare dalla 
morte, ma riservano sempre un germe 
di vita in cui credere.   
 

Mercoledì  
10 febbraio  
Vangelo secondo Marco 7,14-23 
In quel tempo, Gesù, chiamata di 
nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. 
Ma sono le cose che escono dall’uomo 
a renderlo impuro».  
Quando entrò in una casa, lontano dalla 
folla, i suoi discepoli lo interrogavano 
sulla parabola. E disse loro: «Così 
neanche voi siete capaci di 
comprendere? Non capite che tutto ciò 
che entra nell’uomo dal di fuori non 
può renderlo impuro, perché non gli 
entra nel cuore ma nel ventre e va nella 
fogna?». Così rendeva puri tutti gli 
alimenti. E diceva: «Ciò che esce 
dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal 
cuore degli uomini, escono i propositi 
di male: impurità, furti, omicidi, 
adultèri, avidità, malvagità, inganno, 
dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
I nostri pensieri sono sconvolti dalle 
parole che Gesù oggi ci rivolge. 
Comunemente crediamo che sono le 
cose e le persone intorno a noi che ci 
fanno peccare, di conseguenza il male 
non è in noi ma nelle cose e nelle 
persone. Ma questo modo di pensare è 
sconvolto da Gesù che dice: “non è nel 
fuori dell’uomo che, entrando in lui, 
possa contaminarlo”. Il male viene 
invece dal di dentro. Riflettiamo 
attentamente! Gesù ci dice questo 
perché chiamati a conversione e una 
volta ravveduti ritorniamo ad essere 
abitanti del giardino dell’Eden in cui 
furono messi Adamo ed Eva, e da cui 
furono cacciati i nostri progenitori. 
Accadrà questo se avremo accettato di 
seguire Gesù i di mettere in pratica la 
sua parola di vita... 
 

PER LA PREGHIERA                   
(San Francesco) 
Rapisca, ti prego, o Signore, 
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose che sono 
sotto il cielo, perché io muoia per 
amore dell'amor tuo, come tu ti sei 
degnato di morire per amore dell'amor 
mio. 
 

Giovedì  
11 febbraio  

MARIA SS. DI LOURDES 
Vangelo secondo Marco 7,24-30 



 
 
 

In quel tempo, Gesù andò nella regione 
di Tiro. Entrato in una casa, non voleva 
che alcuno lo sapesse, ma non poté 
restare nascosto. Una donna, la cui 
figlioletta era posseduta da uno spirito 
impuro, appena seppe di lui, andò e si 
gettò ai suoi piedi. Questa donna era di 
lingua greca e di origine siro-fenicia.  
Ella lo supplicava di scacciare il 
demonio da sua figlia. Ed egli le 
rispondeva: «Lascia prima che si 
sazino i figli, perché non è bene 
prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». Ma lei gli replicò: 
«Signore, anche i cagnolini sotto la 
tavola mangiano le briciole dei figli». 
Allora le disse: «Per questa tua parola, 
va’: il demonio è uscito da tua figlia». 
Tornata a casa sua, trovò la bambina 
coricata sul letto e il demonio se n’era 
andato. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz) 
Un brano difficile, quello di oggi, che 
lascia sconcertati e che ha fatto fare 
salti mortali ai commentatori che 
volevano stemperare l'apparente brutta 
figura di Gesù. La domanda va posta: 
Gesù è un maleducato razzista? Attenti 
a leggere nel profondo questo brano. 
Proviamo a vedere la reazione della 
donna: si avvicina e chiede un 
miracolo. Gli importa davvero di 
Gesù? Professa la sua fede? No. Vuole 
un miracolo, e basta, alla donna non 
interessa chi sia Gesù, può essere un 
guaritore, un Harry Potter della 
situazione, non è discepola. E Gesù la 
provoca. Vorrei che qualche 

insegnante, qualche pedagogo, qualche 
psicologo approfondisse la tecnica di 
colloquio di Gesù che in certi momenti 
provoca, spinge, spezza, vuole il di più. 
Vedete come la tratta? Le dice: "Bella 
faccia che hai! Di me non ti importa, 
non mi riconosci come Maestro, vuoi 
solo un miracolo. Lascia che mi occupi 
prima di chi veramente crede in me!" 
Proprio come quando anche noi ci 
rivolgiamo a Dio solo nel momento del 
bisogno. Dio ci risponde: "Carino, 
l'amico: ti disinteressi di me e ora mi 
vieni a chiedere un favore? Bella 
faccia, complimenti!" Gesù è duro 
perché ama, provoca perché vuole 
davvero portare alla fede questa donna 
pagana. E noi, come avremmo reagito? 
Voi, non lo so. Io, da parte mia, me ne 
sarei andato via offeso: "Bel profeta!" 
Invece no, Gesù è riuscito nell'intento, 
la donna reagisce, si guarda dentro, 
analizza il suo atteggiamento, capisce. 
Dice: "Hai ragione, sono un cane, che 
faccia che ho! Hai ragione, Signore, ma 
dammi almeno le briciole". E il 
Signore sorride: ora la donna è pronta a 
credere, e l'esaudisce. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti 
ringraziamo per tutte le grazie che, per 
mezzo della Madre tua a Lourdes, hai 
sparso sul tuo popolo in preghiera e 
sofferente.  
Fa' che anche noi, per 
l'intercessione di Nostra Signora di 
Lourdes, possiamo aver parte di questi 
beni per meglio amarti e servirti!  
 



 
 
 

Venerdì  
12 febbraio  
Vangelo secondo Marco         7,31-37 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. Gli portarono 
un sordomuto e lo pregarono di 
imporgli la mano. Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», 
cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il nodo della sua 
lingua e parlava correttamente. E 
comandò loro di non dirlo a nessuno. 
Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, 
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa 
udire i sordi e fa parlare i muti!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù continua a comunicare il Vangelo 
in territorio pagano. Ed anche qui 
accadono scene analoghe a quelle che 
si vedevano in Galilea. Il Vangelo, in 
effetti, si può (si deve) annunciare 
ovunque. Potremmo dire, anzi, che è 
atteso da tutti i popoli, da tutte le 
culture, da tutti gli uomini. Il passaggio 
di Gesù continua a creare anche in 
territorio pagano quel clima nuovo di 
festa e di speranza, sperimentato 
soprattutto dai malati e dai poveri, 
come avveniva nella Galilea. Alcuni 

pagani, ai quali era giunta la fama di 
guaritore del giovane profeta, portano 
davanti a Gesù un uomo sordomuto. 
Gesù lo prende con sé e lo porta in 
disparte, lontano dalla folla. Il Vangelo 
continua a sottolineare che la 
guarigione, qualunque essa sia, nel 
corpo o nel cuore, avviene sempre in 
un rapporto diretto con Gesù, non nella 
confusione del mondo. C'è bisogno di 
un rapporto personale con lui, di 
vederlo negli occhi, di sentire la sua 
parola, anche una sola parola (il 
centurione chiese a Gesù: "di' soltanto 
una parola e il mio servo sarà guarito"). 
Anche in questo caso Gesù, dopo aver 
rivolto al cielo i suoi occhi, dice solo 
una parola a quel sordomuto: "Apriti!" 
ed egli guarisce dalla sua chiusura. 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore, io so che tu stai alla mia porta; 
bussi per entrare in me e rendermi 
felice. 
Io sono sordo, ma tu Signore non 
stancarti di bussare: alla fine vincerà la 
tua pazienza. 
 

Sabato  
13 febbraio  
Vangelo secondo Marco       8,1-10 
In quei giorni, poiché vi era di nuovo 
molta folla e non avevano da mangiare, 
Gesù chiamò a sé i discepoli e disse 
loro: «Sento compassione per la folla; 
ormai da tre giorni stanno con me e 
non hanno da mangiare. Se li rimando 
digiuni alle loro case, verranno meno 



 
 
 

lungo il cammino; e alcuni di loro sono 
venuti da lontano». Gli risposero i suoi 
discepoli: «Come riuscire a sfamarli di 
pane qui, in un deserto?». Domandò 
loro: «Quanti pani avete?». Dissero: 
«Sette». Ordinò alla folla di sedersi per 
terra. Prese i sette pani, rese grazie, li 
spezzò e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero; ed essi li 
distribuirono alla folla. Avevano anche 
pochi pesciolini; recitò la benedizione 
su di essi e fece distribuire anche 
quelli. Mangiarono a sazietà e 
portarono via i pezzi avanzati: sette 
sporte. Erano circa quattromila. E li 
congedò. Poi salì sulla barca con i suoi 
discepoli e subito andò dalle parti di 
Dalmanutà.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               
(padre Lino Pedron)               
Marco riporta due moltiplicazioni dei 
pani (6,35-46; 8,1-9). Ciò che anzitutto 
impressiona in questi racconti è la 
folla: una folla numerosa, venuta a 
piedi da ogni parte, che segue Gesù 
giorni e giorni. Secondo alcuni, tanta 
folla farebbe sospettare la formazione 
di un movimento messianico di tipo 
politico che vedeva in Gesù un 
possibile capo. Ciò è verosimile: del 
resto Giovanni, a proposito del 
medesimo episodio, annota che le folle 
cercavano Gesù per farlo re (Gv 6,15). 
Il clima politico della Galilea di quel 
tempo era surriscaldato e bastava poco 
a suscitare fanatismi messianici. Scrive 
ad esempio Giuseppe Flavio: "Uomini 
ingannevoli e impostori, che sotto 
apparenza di ispirazione divina 

operavano innovazioni e 
sconvolgimenti, inducevano la folla ad 
atti di fanatismo religioso e la 
conducevano fuori nel deserto, come se 
là Dio avesse mostrato loro i segni 
della libertà imminente" (Guerra 
giudaica 2,259). In questa luce, nella 
prima moltiplicazione dei pani, 
acquista importanza l'annotazione che 
Gesù obbligò i discepoli ad 
allontanarsi, ed egli, dopo aver 
congedata la folla, si ritirò sulla 
montagna a pregare (6,45-46). Gesù 
non accondiscende alle attese politiche 
della folla, ma si allontana da essa, 
ritrovando nella preghiera la chiarezza 
della via messianica della croce e il 
coraggio per percorrerla. Questa 
seconda moltiplicazione dei pani 
avviene in pieno territorio pagano 
come prefigurazione dell'eucaristia 
universale, offerta in pienezza anche ai 
pagani. Le sette ceste di pezzi avanzati 
sono destinate alle settanta nazioni 
pagane della tradizione biblica ebraica 
(cfr Gen 10). Ancora una volta Gesù 
dona il pane e rinnova la sua 
misericordia. Non si stanca di noi, non 
si scoraggia per la nostra durezza di 
cuore. Insiste con il suo dono infinite 
volte. Tutta la storia è il tempo della 
pazienza di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Paolo Curtaz) 
Non sempre, Signore il tuo silenzio è 
segno di disinteresse, non sempre, nella 
nostra vita, i momenti difficili 
significano che sei lontano, alle volte 
taci perché – come la donna del 



 
 
 

vangelo di oggi – ci guardiamo dentro 
e capiamo che ci rivolgiamo a te non 
come un amico e un padre, ma come 
un mago da convincere. 
Ma tu conosci di cosa abbiamo 
bisogno, e ci nutri col pane dei figli. 
Amen. 
 

 
Acaz, Shara e Gesù   

Ho letto in un libro che sotto la croce, 
mentre stavano tirando giù il corpo 
ormai privo di vita di Gesù, c'erano 
anche due bambini, Acaz e Shara; Acaz 
era il figlio della vedova di Nain; Shara 
era la figlia di Giairo, capo della 
sinagoga. Entrambi erano stati 
risuscitati da Gesù. 

Mentre tiravano giù Gesù dalla croce, 
essi erano rimasti un po' in disparte. 
Alcuni dei suoi discepoli con Maria 
portarono il corpo di Gesù nel 
sepolcro, rotolarono la pietra e se ne 
andarono. 

I due ragazzi li avevano seguiti, ma, 
partiti gli altri, loro non se n'erano 
andati. Erano rimasti lì, fuori del 
sepolcro. Si ricordavano che Gesù 
aveva detto che doveva risuscitare il 
terzo giorno e così rimasero lì ad 
aspettare. Si dicevano l'un l'altro: 
dobbiamo rimanere svegli, non ci 
possiamo addormentare, così quando 
Gesù risorge possiamo riabbracciarlo e 
dirgli che gli vogliamo bene. 

Rimasero svegli venerdì, poi venerdì 
notte, poi tutto il sabato; poi, sopraffatti 

dalla fatica e dal sonno, si 
addormentarono e dormirono tutta la 
notte. 

Al mattino del giorno dopo il sabato, si 
sentirono una mano sui capelli che li 
accarezzava. Si voltarono: era Gesù! 
Senza dire niente gli strinsero forte le 
gambe e cominciarono a baciargli i 
piedi, con dentro il cuore una gioia 
incontenibile. 

Poco prima Gesù aveva detto alla 
Maddalena di non trattenerlo, perché 
doveva ancora salire al Padre. Ma ora 
rimaneva lì, e continuava ad 
accarezzare i capelli di Acaz e Shara, 
mentre loro non avrebbero mai voluto 
staccarsi da lui e continuavano a 
baciarlo... quei due bambini gli stavano 
quasi facendo venire la voglia di non 
partire più! 

Ma in che cosa credi tu? 


