
Carissim*, 
ecco per te questo piccolo strumento per darti l'opportunità di 
prepararti con la preghiera quotidiana alla Pasqua!  
Il suggerimento è quello di darti un vero e proprio appuntamento con 
Gesù tutti i giorni, magari da segnare sul tuo diario o sul tuo cellulare: 
dieci minuti che dedichi alla tua relazione con Lui al mattino, alla sera, 
come pausa dallo studio...insomma un momento che sia solo per voi due.  
Magari non sarà facile all'inizio, e nemmeno alla fine (la Quaresima è 
lunga!) ma la preghiera richiede allenamento...don't worry! 
 
Ogni giorno troverai: 

• DATA e APPUNTAMENTI: per poter partecipare alla vita della 
comunità...pregare insieme è più bello e più facile! 

• VANGELO DEL GIORNO: un estratto oppure tutto sempre con 
gli estremi di tutto il brano per poter sfogliare, leggere per 
intero e scoprire nuovi brani della Parola di Dio! 

• COMMENTO: poche frasi per farti soffermare su un aspetto 
che ci ha colpito di quel brano e qualche domanda per vedere 
che centra con la tua vita...perchè il Vangelo è vita vissuta! 

• PEZZO D'ARTISTA: una poesia, un'immagine, una canzone, 
qualcosa che possa suscitare in te altre emozioni in modo 
differrente! 

• #PAROLA: usiamo tutti giorni i #tag più vari nella nostra vita 
"virtuale"...perchè non portarli nella vita in 3D e vedere che 
succede? Puoi usarlo, ritagliarlo, scriverlo come sfondo del 
telefono...la tua libertà e creatività sono gli strumenti migliori 
per una buona preghiera! 
 
 
Buona Quaresima e buona preghiera! 
I tuoi edu 

  



MERCOLEDÌ 1 MARZO – MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 
Mt  6,1-8; 6, 16-18 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come 
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai 
l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono 
un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e 
làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che 
è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
 
Mercoledì delle Ceneri…inizio della Quaresima.  
Spesso ci capita di pensare che il periodo che sta cominciando sia di 
penitenza o mortificazione.  
Piuttosto invece sono quaranta giorni in cui concentrare gli sforzi per 
ritrovare Dio poiché durante l’anno possiamo avere delle difficoltà a 
seguirlo per stanchezza, per mancanza di voglia, perché i troppi dubbi e 
domande. 
Questo brano di Vangelo ci incoraggia a riscoprire in Quaresima la 
preghiera, cercando per esempio di trovare un momento al giorno per 
Lui, e le opere di carità, provando magari a stare più attenti alle 
persone che ci stanno intorno e alle loro difficoltà, per rincominciare a 
camminare con entusiasmo verso la nostra meta…Gesù. 
 



 Quali difficoltà stai incontrando, in questo periodo, nel seguire Gesù? 
 

#RITROVARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIOVEDI’ 2 MARZO 
 

Lc 9,22-25 
 (…) «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha 
un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?». 
 
Forse ci è già capitato tante volte di decidere convintissimi di impegnarci 
davvero a seguire Gesù, di pregare più spesso, di andare sempre a messa… 
ma poi alla prima difficoltà lasciamo stare! Il Vangelo oggi ci ricorda che la croce 
si prende #ognigiorno e la forza per farlo ci viene solo da Dio! 
 
SIA | THE GREATEST 
 
Uh-oh, running out of breath, 
but I 
Oh, I, I got stamina 
Uh-oh, running now, I close my 
eyes 
Well, oh, I got stamina 
And uh-oh, I see another 
mountain to climb 
But I, I got stamina 
And uh-oh, I need another love 
to be mine 
Cause I, I got stamina 
 
Don’t give up; I won’t give up 
Don’t give up, no no no 
Don’t give up; I won’t give up 
Don’t give up, no no noUh-oh,  
 

TRADUZIONE  
 
sto correndo fino a perder fiato, 
ma 
Oh, io ho resistenza 
sto correndo ora, chiudo i miei 
occhi 
Bene, oh, ho energia 
E uh-oh, vedo un’altra 
montagna da scalare 
Ma io, io sono tenace  
e ho bisogno di un altro amore 
che sia mio 
perché io ho resistenza 
 
Non mollare; io non mollerò 
Non mollare, no no no 
Non mollare; io non mollerò 
Non mollare, no no no 

 
 

#OGNIGIORNO 
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VENERDI’ 3 MARZO 
 

Mt  9,14-15 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?».  
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo 
sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora 
digiuneranno». 
 
Gesù e i discepoli molte volte sperimentano l’incomprensione: chi sta 
intorno a loro non capisce le loro parole e i loro gesti. Ancora più 
assurdo pochi capiscono che bisogna far festa, perchè c’è una gioia 
grande! Quella gioia di avere Dio che cammina insieme a loro, che 
cammina insieme a noi come un fratello e condivide le stesse nostre 
fatiche, le stesse nostre gioie! 
E tu senti che il Signore cammina con te? Fai “festa” per questo? 
           
                        The Sun - sulla strada del Sole  
 
 

#FESTA 
 

 
 



 

 

SABATO 4 MARZO 
Lc  5, 27-32 

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi 
Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa 
di pubblicani e d’altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori perché si convertano».Il primo passo per risolvere il problema è 
riconoscere il problema! Il primo passo per migliorarsi, per cambiare 
atteggiamento, per cercare di vivere più in fondo il mio essere cristiano (in una 
parola per convertirmi) è riconoscere che ne ho bisogno. Riconoscere che non 
sono perfetto, che non è sempre giusto come faccio io, che prima di accanirmi 
nel giudicare gli altri, devo capire quali sono le mie debolezze, i mie difetti e 
cercare di migliorare. E’ quello che non fanno i farisei del Vangelo. Loro si 
credono giusti e puntano il dito su chi per loro è il peccatore. Ma in questo modo 
si perdono la parte migliore: sono talmente occupati a giudicare che non 
sembrano accorgersi neanche di Gesù. Per incontrare Gesù bisogna 
riconoscere di non bastare a se stessi, di essere un po’ ‘malati’, un po’ 
‘peccatori’. 

 

 Come ti poni nelle relazioni di tutti i giorni, con i compagni di classe, 
co gli amici? Sei Aperto ad imparare dagli altri, umile nell’accettare 

che non hai sempre ragione tu, o per superbia ti chiudi nella tua 
presunta perfezione? 
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#SUPERBIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMENICA 5 MARZO 
Mt 4,1-11 

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. 

 

Accettare la proposta di Satana significherebbe per Gesù rinunciare 
alla sua natura più profonda e vera. Ecco perché lo manda via. 

Mi è successo di essere stato tentato da un amico a fare qualcosa che 
mi avrebbe allontanato dai miei principi? 

Sono riuscito a dire di no oppure sono caduto nella tentazione? 

 

#VATTENE 

  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%204,1-11


 

9 

 

LUNEDI’ 6 MARZO 

Mt 25, 31-46 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Attenzione verso l’altro e occhi aperti, sono questi forse gli 
atteggiamenti di un Dio trasfigurato uomo che vengono fuori leggendo 
questo brano di Vangelo. Uno sguardo attento nei confronti dell’altro 
per sapere cogliere tutte le sue necessità, senza che lui ce le dica e  
saperlo amare in tutte le sue sfaccettature.  Il brano poi va avanti e 
Gesù rimprovera coloro non hanno dato da mangiare o da bere al 
prossimo, non lo hanno accolto, vestito o visitato. Ci si potrebbe 
aspettare un rimprovero a persone malvagie, violente, crudeli invece è 
lo stesso elenco di azioni di prima! Anche le persone di questo secondo 
gruppo diranno con sorpresa: Signore, ma quando mai hai avuto 
bisogno e non ti abbiamo aiutato? Se ti fossi rivolto a noi, se ce l’avessi 
chiesto Tu, in persona, un po’ di aiuto, non avremmo certo detto di no! 
Ma spiega: tutte le volte che non lo avete fatto ai miei fratelli e alle mie 
sorelle sparsi nel mondo, mi avete ignorato e trascurato! Il Maestro di 
Nazareth ci sta spiegando che non basta solo non fare il male: è troppo 
poco, bisogna anche fare il bene! Non sprechiamo occasioni di fare il 
bene. 

#SGUARDOATTENTO 



 

 

MARTEDÌ 7 MARZO 

Mt 6,7-15 

"Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a 
forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali 
cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 
Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli.." 

 

Essenzialità e fiducia, ecco il Padre Nostro. Questi devono essere i punti 
cardine della preghiera. Essenzialità è lo stile di Gesù e di Dio, la 
fiducia coincide con una relazione coltivata con un papà. 

Qual è il mio stile nella preghiera? Che immagino ho di Dio quando 
prego? 

 

#FIDUCIA 
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MERCOLEDI’ 8 MARZO 
 
Lc 11,29-32 
 
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 alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu 
un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa 
generazione.  
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa 
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di 
Salomone.  
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa 
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si 
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».  
 
Forse  siamo "generazione malvagia" quando ci nutriamo del 
sacramento dell'amore e perseveriamo nell'odio, nell'astio, nell'egoismo, 
nella cattiveria gratuita. Quando ci accostiamo all'Eucaristia, ma 
rifiutiamo la sua croce. Siamo generazione malvagia quando facciamo 
delle belle manifestazioni di culto esterno, splendide liturgie, lunghe 
processioni, mentre il cuore è rivolto al male e si rifiuta si convertirsi.  
Quando usiamo la religione senza metterci il cuore, siamo "generazione 
malvagia". 

 
Il tuo cuore, dove sta? 

 
 

#CUORE 
 

 
 
 
 

 



 

 

GIOVEDI’ 9 MARZO 
  
Mt  9,14-15  
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?».  
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo 
sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora 
digiuneranno». 
 
 
A volte cerchiamo di infilare Dio in rigida serie di regole, tradizioni e 
riti, come i farisei che si barricano dietro l’osservanza del digiuno, 
ritrovandoci in abitudini in cui tutto è religioso, di facciata, ma Dio non 
c’è.  Gesù in mezzo a noi è festa grande, vale la pena di festeggiarlo! 
 
 
Quando riduco la mia fede a dei rituali, senza lasciarle mai uno spazio 

spontaneo e quotidiano? 
 

 
 

#CREDERECONGIOIA 
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VENERDÌ, 10 MARZO 

Mt 5,20-26 

“Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono”. 

 

Oggi Gesù ci insegna il valore del perdono. In questi tempi di difficoltà, 
di confusione, niente è meno scontato del perdono, quello sincero, che 
ricongiunge i cuori. 

 

Il perdono è la qualità del coraggioso, non del codardo - Gandhi 

Il perdono libera l’anima e cancella la paura - Mandela 

Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono - Papa 
Giovanni Paolo II 

 

#PERDONO 

 

 

 

 

 



 

 

SABATO 11 MARZO 
 
Mt 5,43-48 
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 quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti.>> 
 Ci capita spesso di rimanere interdetti difronte al male, alla cattiveria , alla 
violenza. Scaturisce un senso di rabbia e odio verso chi genera tutto ciò. Mi 
sono mai chiesto/a  quanto può essere indurito il cuore di qualcuno che non ha 
ricevuto amore nella sua vita?Gesù ci chiede di guardare a quel cuore e di 
pregare per lui.Solo l’amore può cambiarci, e pregare per qualcuno è una delle 
sue forme più alte. 
 

Imagine no possessions 
I wonder if you can 

No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world… 

You may say I’m a dreamer 
But I’m not the only one 

I hope someday you’ll join us 
And the world will live as one 

 
John Lennon-Imagine 
 
 

#SHARING 
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DOMENICA 12 MARZO  
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco 
apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! 
Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli 
stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti». 
 

Gesù sul monte si trasfigura, prende una luce nuova che avvolge i tre    
discepoli che sono venuti li carichi dei loro dubbi, rigidità di fede e 
fatiche umane. Poco prima, nel racconto evangelico, Pietro è stato 

chiamato "Satana" da Gesù perché lo voleva fermare nel suo cammino 
di donazione. Pietro è anche chiamato con quel nome ad indicare la 

rigidità della sua fede, fatta di slanci ma anche da incomprensioni verso 
Gesù. Anche Giacomo e Giovanni, insieme agli altri discepoli, sono 

quelli che mentre Gesù parla di Regno di Dio raggiunto attraverso la 
sofferenza e la croce, sono invece preoccupati di avere un posto di onore 
e di gloria umana. In questi tre, che si trovano su questo monte, ci siamo 

anche noi, ci sono anche io con le mie rigidità, incoerenze e fatiche nel 
credere ed essere discepolo di Gesù. Gesù prende una nuova luce di 
bellezza che mi vuole avvolgere e costringere a guardare in alto per 

ascoltare più Dio che me stesso. La nube che avvolge i tre e che li porta 
a cadere a terra, è Dio Padre che indica ancora una volta (come fece 

anche nel Battesimo al Giordano) Gesù come colui da ascoltare e 
seguire: Gesù è il vero e unico maestro, maestro con le parole e con 

l'esempio della vita, Gesù è il fratello messo accanto a me e che mi vuole 
illuminare e donare la sua vita. Pietro dice che è bello tutto questo. E ha 



 

 

ragione! La fede non è solo esecuzione rigida e eroica di leggi e ordini, 
ma prima di tutto è esperienza di bellezza profonda e di pace spirituale. 

La fede cristiana che ci è stata insegnata ci vuole avvolgere di una 
bellezza che ci spinge a ripensare la nostra vita e orientarla a Dio. 

Senza questa adesione profonda che mi fa dire "è bello per me stare 
qui... in questa fede in questo insegnamento, in questa comunità di 

cristiani", la vita cristiana evapora subito e ci si distacca. Da qui penso 
che nasca per me credente un impegno e una grande responsabilità. 

Credo che sia anche mio il compito di testimoniare una vita cristiana 
bella e luminosa, in modo che chi mi conosce possa essere aiutato a 

pensare e poi a dire "è bello credere...". La grande bellezza della fede, 
che diventa luminosa e invita a viverla fino in fondo, è anche compito 

mio.   - don Giovanni Berti 
 

 
#ÈBELLO 
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LUNEDI’ 13 MARZO 
 
Lc 6,27-38 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati.  
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a 
voi in cambio». 
 
 
Tutto torna. Indietro. Sempre. Ogni nostra azione, seguendo percorsi 
indefiniti, si riflette su di noi a partire da chi noi siamo.  
Oggi quando sei stanco e ti ritrovi a dire a te stesso “non ho voglia 
di…” fermati e chiediti: “e questo il riflesso della persona che sono?” 
 
 

#RIFLESSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MARTEDI’ 14 MARZO  

Mt 23,1-12 
 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 
tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e 
non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei 
primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 
chiamati “rabbì” dalla gente.  
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno 
solo è la vostra Guida, il Cristo.  
Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 
chi si umilierà sarà esaltato». 

Il Vangelo di oggi ci invita a considerarci e ad accoglierci nella 
dimensione più profonda che abbiamo: figli dello stesso Padre e per 
questo tra noi fratelli. E ci indica anche come vivere questo rapporto: 
nel segno del servizio gli uni agli altri e nell’accoglienza delle differenze 
come una ricchezza. 

 

Mi sento custode di ogni mio fratello? 

 

                                #FRATELLI 
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MERCOLEDÌ 15 MARZO 

Mt 20 17-28  

Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò 
a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i 
capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, 
sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. 

 

 
"Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di 

ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di 
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro 

cuore." 

Papa Francesco 

 

Chi è alla periferia del mio cuore? 

Come posso avere cura di lei/lui? 

 

#SERVIZIO 

 

 

 

 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2020,17-28


 

 

GIOVEDI’ 16 MARZO 
 
Lc 16, 19-31 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti 
di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, 
di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, 
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando 
disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa 
fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 
giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché 
non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno 
Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». 
 
 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 
regno di Dio.  È più facile infatti per un cammello passare per la cruna 
di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio!» 
La vera privazione, la più importante agli occhi di Dio, è quella che 
libera il nostro cuore dall’egoismo e lo apre agli altri. Non c’è spazio 
per Dio e per gli altri, se il cuore è pieno di egoismo!!! 
Io sono capace di essere povero? Di dare la giusta importanza alle mie 
ricchezze (vestiti, scarpe, telefono, computer…)? Sono capace di 
lasciare da parte queste cose quando mi 
impediscono di vedere l’altro?   
 
 

#POVERIINSPIRITO 
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VENERDI’ 17 MARZO 
 
Mt 21,33-46. 
 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori 
hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è 
mirabile agli occhi nostri?  
Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà 
fruttificare.»  
Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro 
e cercavano di catturarlo. 
Ma avevano paura della folla che lo considerava un profeta. 

 

Con queste parole Gesù termina la parabola dei vignaioli, parole dure 
nei confronti dei farisei e dei sacerdoti, i potenti...quelli che contano, a 
cui dice che non sarà per loro il regno di Dio. Il Regno sarà per gli 
scartati. Per gli emarginati. Per i piccoli. Per quelli che non sono 
nessuno agli occhi del mondo ma sono preziosi agli occhi di Dio. La 
salvezza viene dallo scarto! Una cosa scandalosa per i farisei e i 
sacerdoti, così come lo è la crocifissione di Gesù. 

 

 La via della nostra redenzione è una strada in cui non mancano tanti 
fallimenti» ha riconosciuto il Pontefice. Tanto che «anche l’ultimo, 
quello della croce, è uno scandalo: ma proprio lì l’amore vince». E 

«quella storia che incomincia con un sogno d’amore, e continua con una 
storia di fallimenti, finisce nella vittoria dell’amore: la croce di Gesù. 

Papa Francesco 

 

#SCARTO 

 



 

 

SABATO 18 MARZO 

Lc 15, 1-3.11-32 

In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia 
con loro». Ed egli disse loro questa parabola:  «Un uomo aveva due figli. Il più 
giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, 
sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel 
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le 
carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé 
e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio 
di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al 
dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si 
trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli 
rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato 
un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, 
il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
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Il protagonista del brano non è il figlio ma il padre. E’ lui che compie 
l’azione più straordinaria. Il padre accetta di dividere i suoi soldi e 
darli ad un figlio che lo abbandona chiudendo ogni rapporto, poi lo 
accoglie quando ritorna, lo perdona, fa in suo onore una grande festa. 
Ma nessuna di queste è l’azione più straordinaria. L’azione più 
straordinaria è quella che il Vangelo non dice esplicitamente, quella che 
compie il padre mentre il figlio è via a sperperare i suoi averi. Il padre è 
alla finestra che scruta l’orizzonte! Aspetta quel figlio che lo ha 
abbandonato, sperando di vederlo spuntare prima o poi. Per questo lui 
vede il figlio ‘quando è ancora lontano’ perché per tutto quel tempo è 
rimasto alla finestra ad aspettarlo!.  

Non importa quanto possiamo trattare male Dio, quanto possiamo 
fregarcene di Lui, Lui sarà sempre lì alla finestra ad aspettare il nostro 
ritorno per perdonarci e fare festa con noi! 

Tu nella tua vita quanto sei disposto a tornare sui tuoi passi e ad 
ammettere i tuoi errori con le persone che hai ferito o offeso? Riesci a 
tornare sui tuoi passi con l’umiltà del figlio minore per chiedere 
perdono? 

 “Ci diciamo che dobbiamo cercare Dio, ma quando noi andiamo verso 
di Lui, Lui ci sta già aspettando. Lui è già lì e, userò un’espressione che 

usiamo in Argentina: il Signor ci “primerea” , ci anticipa, ci sta 
aspettando: pecchi e lui ti sta aspettando per perdonarti. Lui ci aspetta 

per accoglierci, per darci il suo amore, e ogni volta la fede cresce.”  

Papa Francesco 

 

#TIASPETTA 

 

 

 



 

 

DOMENICA 19 MARZO 

Gv 4, 5-42 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di 
cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da 
bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno 
rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe 
dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il 
suo bestiame?». 

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io 
gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». 
«Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I 
nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a 
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene 
l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: 
così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità».  

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo 
pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero 
per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 
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crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo». 

Quest’acqua è indispensabile alla vita. Questa vita, questa salvezza, si 
possono ricevere solo aprendosi per accogliere il dono di Dio. Gesù 
vuole offrire a noi uomini questa salvezza e questa vita. Per calmare 
definitivamente la nostra sete di vita e di salvezza. Egli è perché 
abbiamo la vita e l’abbiamo in abbondanza” 

 

#ACQUAVIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUNEDI’ 20 MARZO 

Mt 1,16.18-21.24 

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 del 
Signore.  

 

Giuseppe, un uomo semplice, ma straordinario... Proviamo a chiudere 
gli occhi un attimo e ad immedesimarci nel personaggio, non deve 
essere stato facile vivere questa situazione! Giuseppe però ha fiducia, 
crede alle parole dell’angelo e cerca di assumere uno sguardo nuovo, 
cambia i suoi pensieri e si lascia guidare da Dio.  

In questa giornata provo a trovare un momento di silenzio in cui 
pregare perché riesca ad ascoltare anche io, come Giuseppe, la voce di 
Gesù.  

 

#CAMBIAMENTO 
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MARTEDÌ 21 MARZO 

Mt 18,21-35 

Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il 
debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito.  

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
che non avesse pagato il debito. 

 

“Siate perfetti” dice Gesù.. ora, siamo umani e quindi non lo saremo, 
ma essere coscienti di avere determinate debolezze e provare a 
migliorarle può essere un ottimo passo. 

 

Mi succede di identificare la persona con l’errore che ha commesso? 
Quanto sono in grado di provare empatia verso una persona che mi ha 

fatto un torto? 

 

#SIATEPERFETTI 

 



 

 

MERCOLEDI’ 22 MARZO 
 
Mt 5,17-19 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, 
senza che tutto sia avvenuto.  
 
 
"È possibile essere obbedienti e liberi nello stesso istante? Anarchici e 
fedelissimi? Gesù c'è riuscito. Interpretiamo il suo messaggio come un 
inno all'amore libero, al superamento totale della regola, alla 
frantumazione della gabbia in cui infiliamo Dio. Ed è vero, in parte. Ma, 
anche, Gesù ha vissuto come un devoto obbediente alle regole del 
proprio contesto religioso. Allora? Gli uomini religiosi tendono ad 
interpretare la Parola di Dio e a mischiare le proprie opinioni con 
quelle di Dio. A volte, poi, spacciano le proprie idee come divine... Gesù 
spezza questo circolo vizioso, nella sua coraggiosa predicazione riporta 
la Legge alla propria origine, la rimette nel cuore di Dio, ne offre una 
corretta interpretazione. Perciò il discepolo, come ha saputo fare 
benissimo san Paolo, rispetta l'unica norma del vangelo, quella 
dell'amore a Dio e al prossimo, concretizzandola nel quotidiano. 
Riscopriamo lo splendore dell'obbedienza all'amore!" Paolo Curtaz 

 
 

L'amore ha delle regole? 
 
 

#DARECOMPIMENTO 
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GIOVEDI’ 23 MARZO 
 

Lc 11, 14-23  
 
“Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde”. 
 
 “Di fronte a questo mondo che cambia, di fronte alla crisi di valori, nel 
cambiamento del quadro sociale e culturale, forse con un’intuizione 
anticipatrice, o comunque con una nuova consapevolezza, l’Azione 
Cattolica si chiese su che cosa puntare. Valeva la pena di correre dietro 
a singoli problemi o puntare invece alle radici? Nel momento in cui 
l’aratro della storia scavava a fondo rivoltando profondamente le zolle 
della realtà̀ sociale italiana che cosa era importante? Era importante 
gettare seme buono, seme valido.”  
Vittorio Bachelet, presidente di Azione Cattolica, magistrato e 
professore universitario, ucciso dalla Brigate Rosse il 12 febbraio 1980 
dopo una lezione nella facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. 
 

                      
 

Ho mai pensato che crescere e diventare grande, mi chiami ad un 
impegno nella vita sociale e politica che non è in contraddizione, ma 

anzi è coerente, con l’essere cristiano? 
 
 

#GETTARESEMIBUONI 



 

 

VENERDI’ 24 MARZO 
 

Mc 12, 28-34 

Lo scriba gli disse: “Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico 
e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e 
con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocàusti e i sacrifici”. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: “ Non sei lontano dal regno di Dio”. 

 

“Non sei lontano dal regno di Dio”: questa frase Gesù la rivolge a 
ciascuno di noi che abbiamo il coraggio di cambiare il nostro cuore, di 
convertirci all’amore vero e totale, il coraggio di andare contro 
corrente seguendo il Suo insegnamento, amare! 

 

Oggi la gente ti giudica 
per quale immagine hai 

vede soltanto le maschere 
non sa nemmeno chi sei […] 

Credo negli esseri umani 
Che hanno coraggio 

coraggio di essere umani 
L'amore amore amore 

ha vinto vince e vincerà 

 

Credo negli esseri umani – Marco Mengoni 

#AMARE 
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SABATO 25 MARZO 

 
Lc 1; 36-38 
 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine».[…]Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola».  
 
 
Maria intuisce che fidarsi del Signore è il modo per rendere grande la 
sua vita. Dice il suo “si”. Non aveva programmato questo nella sua vita 
eppure decide di scommettere sul progetto che Dio ha per Lei. 
 
 
 
Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo 
che sono difficili. 
(Seneca) 
 
 

#SCOMMETTI 
 



 

 

DOMENICA 26 MARZO - RITIRO DI QUARESIMA DELLA 
COMUNITA' 

 
 Gv 9, 1-41 
 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ 
a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era 
un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere 
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era 
stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi 
sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non 
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può 
un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha 
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano 
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai 
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò 
dinanzi a lui. 
 
 
Cosa riusciamo a vedere oltre lo sguardo fisico che arriva alla 
superficie illuminata delle cose e soprattutto delle persone? Siamo 
capaci di vedere a occhi chiusi? Il brano del Vangelo è tutto un gioco di 
sguardi, con presunti vedenti che in realtà non vedono e ciechi che forse 
proprio perché tali fisicamente sono più liberi di vedere in profondità la 
realtà e soprattutto Gesù. Questo uomo, identificato per l'aspetto 
superficiale che mostra da sempre (è un povero cieco), non ha nome e 
quindi potrebbe essere benissimo assunto da ciascuno di noi. Noi siamo 
quel cieco, cioè incapaci di vedere e controllare tutto, ma forse per 
questo con la capacità di sviluppare uno sguardo più profondo e vero, 
quello della fede. Noi tutti siamo anche come i discepoli e i farisei e tutti 
gli altri personaggi attorno al cieco guarito, che vedono bene con gli 
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occhi ma sono incapaci di vedere l'uomo oltre l'apparenza del povero 
cieco e incapaci di vedere Dio oltre l'apparenza di quel maestro di nome 
Gesù che opera, secondo loro, solo trasgressioni religiose (guarisce di 
sabato!) Forse siamo, o possiamo essere almeno un po', come Gesù che 
vede realmente l'uomo oltre il cieco, vede una persona oltre il 
poveraccio che tutti credono maledetto dato che ha quella 
malformazione dalla nascita. Gesù è il vero vedente che vuole guarire 
prima di tutto i suoi discepoli dalla cecità spirituale che porta al 
giudizio e alla superficialità nelle relazioni. Gesù è quella luce del 
mondo che illumina il cuore prima ancora degli occhi, e permette al 
mondo di guarire dal buio spirituale che divide gli uomini tra di loro, li 
porta a giudicarsi e separarsi, e alla fine ad eliminarsi a vicenda. Sono 
cieco se nel prossimo vedo solo il suo corpo, la sua professione, il suo 
stato economico, i suoi successi e insuccessi, la sua razza, le sue scelte e 
i suoi fallimenti, le sue buone e cattive azioni. Ci vedo veramente se nel 
prossimo vedo un uomo, una donna, qualcuno da amare nel profondo e 
che nonostante tutte le differenze, come me, desidera essere amato e 
amare. Sono cieco se vedo me stesso solo in base al mio aspetto fisico, ai 
miei successi e insuccessi, capacità o vizi... Ci vedo veramente se mi 
vedo come mi vede Dio, che osserva la mia anima, e la vede e la ama. 
Grazie, o Dio, perché mi vedi... e mi ami.    - don Giovanni Berti 
 
 

#CIVEDI? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LUNEDI’ 27 MARZO 
 

Gv 4,43-54 
 
Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in vino. 
Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui […] si 
recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per 
morire.  
Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario 
del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli 
rispose: «Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli 
aveva detto e si mise in cammino.  
 
Prova a concentrarti sulle due semplici frasi che Gesu’ pronuncia in 
questo brano di Vangelo. Con che intonazione le avra’ dette? Stanco, 
stufo, ironico, incredulo, sereno, rassegnato…Infondo a seconda del 
“come viene detto”, cambia parecchio il senso che si puo’ dare a questa 
Lettura.  
Oggi quando sei in un momento intimo con Gesu’, in preghiera, prova 
ad andare oltre alle parole. 
 
 
 
 

#INTONAZIONE 
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MARTEDI’ 28 MARZO - PENITENZIALE ISSIMI 

Era un giorno di festa per i Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.  
V'è a Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, una piscina, chiamata in 
ebraico Betzaetà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di 
infermi, ciechi, zoppi e paralitici.  
Un angelo infatti in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua; il 
primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia fosse 
affetto. Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato.  
Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: 
«Vuoi guarire?».  
Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina 
quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende 
prima di me».  
Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina».  
E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. 
Quel giorno però era un sabato.  
Dissero dunque i Giudei all'uomo guarito: «E' sabato e non ti è lecito prender su 
il tuo lettuccio».  
Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio 
e cammina».  
Gli chiesero allora: «Chi è stato a dirti: Prendi il tuo lettuccio e cammina?».  
Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era 
allontanato, essendoci folla in quel luogo.  
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco che sei guarito; non 
peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio».  
Quell'uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo.  
Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose 
di sabato.  

 

Non esiste un solo modo di pregare. Anche un grido di infelicità e 
bisogno può diventare preghiera se affidata alle mani del Signore. 
Anche a noi oggi viene rivolta questa domanda: “Vuoi guarire?”. In che 



 

 

cosa riconosciamo di volerci alzare? Il Signore aspetta solo che siamo 
sinceri con noi stessi e che gli apriamo il cuore con fiducia per aiutarci.  

…Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle 
tue manie. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale, 
ed io, avrò cura di te…  (LA CURA-BATTIATO) 

 

#VUOIGUARIRE? 
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MERCOLEDÌ 29 Marzo 
 
Gv 5, 17-30 
 
Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se 
stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, 
anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta 
tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché 
voi ne siate meravigliati.  
 
In queste righe viene annunciata una relazione, quella tra Gesù, il figlio, 
e Dio, il padre.  
Gesù desidera rendere partecipi i suoi discepoli e NOI di questa sua 
relazione con Dio: “tutto ciò che ho udito del Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi” (Gv 15,15) 
Tuttavia solo rimanendo in relazione con Lui, attraverso la preghiera, 
possiamo fare esperienza di questa relazione che ci trasforma e ci rende 
più simili a Dio. 
 

Desidero davvero essere in relazione con Dio? 
Come mi relaziono con Lui? 

 
#RELAZIONE 

 

 

 

 

 

  



 

 

GIOVEDI’ 30 MARZO 
 
Gv 5, 31-47 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la 
mia testimonianza non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e 
so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei 
messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo 
testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era 
la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto 
rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di 
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che 
io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il 
Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai 
ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane 
in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, 
pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo 
gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono 
venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel 
proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli 
uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che 
sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; 
perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete 
credere alle mie parole?». 
 
Quante volte ascoltiamo il Vangelo senza capirlo o viviamo la Fede con 
insoddisfazione perché ci sembra che non sia abbastanza? Ma Dio fa di 
tutto per aiutarci e ci ricopre di attenzioni, solo che spesso non siamo 
abbastanza attenti per accorgercene! La testimonianza, una volta 
accolta, sblocca le difficoltà del cammino della fede e ci permette di 
leggere le Scritture con cuore attento e libero. 
Provo a pensare per un momento a tutti i gesti di attenzione che ricevo 
quotidianamente… quali gesti ricevo dagli altri? Quali da Dio?  
“Ogni giorno c'è una specie di miracolo. Non passa giorno senza che ci 
arrivi una delicata attenzione di Dio, un segno della sua sollecitudine.” 
Madre Teresa di Calcutta                            
 
#TESTIMONIANZA 
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VENERDI 31 MARZO 
Gv 7,1-2.10.25-30. 

Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di 
uccidere?  
Ecco, egli parla liberamente, e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano 
riconosciuto davvero che egli è il Cristo?  
Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di 
dove sia».  
Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e 
sapete di dove sono. Eppure io non sono venuto da me e chi mi ha mandato è 
veritiero, e voi non lo conoscete.  
Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato».  
Allora cercarono di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, 
perché non era ancora giunta la sua ora.  

Gesù è quasi alla fine della sua predicazione. Ha insegnato e compiuto 
molti miracoli, e ormai è conosciuto. Nonostante tutto questo c’è sempre 
un dubbio, qualcosa che non permette di credere che lui sia davvero il 
Cristo. Fanno di tutto per non credere, non sarebbe molto più facile 
credere con tutti quei segni? Quanto grande ed evidente deve essere il 
segno perchè credano? Basteranno mai? 

E a te? Quanti segni ti servono per vedere/credere che Gesù sia con te? 

#SEGNI 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

SABATO 1 Aprile - RITIRO ISSIMI DI QUARESIMA  
Gv 7, 40-53 

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è 
davvero il profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il 
Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e 
da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la gente nacque un 
dissenso riguardo a lui.  
Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie 
tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: 
«Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha 
parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche 
voi? Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, 
che non conosce la Legge, è maledetta!».  
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, 
disse: «La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di 
sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e 
vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa sua. 

 

Per i capi dei sacerdoti la fede è soprattutto conoscere, sapere, studiare 
la Legge e le scritture. Ciò che non rientra in quanto scritto nelle 
scritture non ha significato, non va neanche preso in considerazione. 
Loro guardano il mondo con dei giudizzi già scritti, con dei pre-giudizi. 
Nicodemo prova a scardinare questo sistema, ma viene deriso e preso 
per ignorante. Quello che i sacerdoti non capiscono è che la fede, più 
che studio e conoscenza delle scritture è relazione. Relazione con una 
persona viva (allora e ancora oggi) che è Gesù. Quelli che non Vangelo 
incontrano ed entrano in relazione con Gesù restao sempre colpiti e 
cambiati! 

 

Nella tua preghiera quotidiana riesci a vivere questa relazione con una 
persona che è lì sempre aperta ad ascoltarti, a parlarti? 
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Nei tuoi rapporti con gli altri, quanto ti lasci guidare da categorie già 
fissate (il modo di vestire, la provenienza, il gruppo) o da giudizi presi 
a priori? 

 

 “Quale ne sia il contesto, la preghiera è lo spazio in cui Dio diviene un 
‘tu’ e cessa di essere un ‘lui’, anzi un ‘esso’: da oggetto di dibattito 
diviene il destinatario delle parole che la persona può articolare.” Enzo 
Bianchi 

 

 

#RELAZIONE 



 

 

DOMENICA 2 APRILE 
Gv 11,1-45 

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, 
colui che tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non 
porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio 
di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando 
sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse 
ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». 

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. 
Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta 
in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 
la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So 
che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». 

Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete 
posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: 
era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo 
odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, 
vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 
sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 
Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. 
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Gesù “la risurrezione e la vita” che sono così attuali. Colui che crede in 
Gesù ha già una parte di questi doni della fine dei tempi. Egli possiede 
una “vita senza fine” che la morte fisica non può distruggere. 

 

#CREDERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

LUNEDI’ 3 APRILE 
 Gv 8,12-20.  

Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».  
Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua 
testimonianza non è vera».  
Gesù rispose: «Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia 
testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado. Voi invece non 
sapete da dove vengo o dove vado.  
Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno.  
E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre 
che mi ha mandato. 

 

Durante la sua vita Gesù fa molti incontri, oggi si imbatte nei giudei e 
dice loro: "Io sono la luce del mondo" sollevando numerose proteste in 
chi lo ascoltava. Il riferimento alla luce sembra quasi ricordare le 
luminarie della Festa delle Capanne, nella quale si illuminava il tempio 
di Gerusalemme con tanta profusione di luci. Superando l'orizzonte 
giudaico, Gesù si proclama la luce non solo di Gerusalemme, ma di 
tutta l'umanità. Egli, per la prima volta, si proclama, in modo esplicito, 
la luce del mondo, cioè la rivelazione di Dio che porta vita e salvezza. 
Nonostante Gesù sappia che i giudei non avrebbero accolto le sue 
parole dichiara lo stesso la sua identità, dà testimonianza di se stesso e 
di Dio.  

Credo che la via di Gesù, seguire quanto ha testimoniato, possa essere 
anche la mia via? 

 

#INCONTRAREPERDARETESTIMONIANZA 
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MARTEDI’ 4 APRILE 

Gv 8,21-30 

E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, 
io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se 
infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati».  

Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». 

 

“Io Sono” è il modo in cui Dio si è presentato a Mosè. Gesù si scontra 
con i farisei che si aprono quantomeno al dubbio: “chi sei?” 

Chi è veramente Gesù per me?  

 

#IOSONO 

 
  



 

 

MERCOLEDI’ 5 APRILE 
Gv 8,31-42  
In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete 
nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?».  
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è 
schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi 
resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero.  
 
 
 “A Cristo piace che a lui si preferisca la verità. Poiché, prima di essere 
il Cristo, egli è la Verità. Se ci si allontana da lui per andare incontro 
alla verità, non si farà molta strada prima di cadere nelle sue braccia.” 
Simone Weil 

 
Libertà e verità. Verità e libertà. Nell'amore. Ti senti libero? 
 

 

# VERITA' 
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GIOVEDI’ 6 APRILE 
Gv 8, 51-59  
 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se uno 
osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”.  
 

 
 

"L'immortalità dell'anima è una cosa che ci riguarda in modo così forte, 
e ci tocca così in profondità, che bisogna aver perso ogni sensibilità 
perché ci sia indifferente sapere come stanno le cose." Blaise Pascal 
 
La parola “resurrezione” torna in continuazione, a messa, nel Credo, 
nel Vangelo, mi sono mai chiesto cosa vuol dire? Davvero ci credo? 
 
#VITAETERNA 



 

 

VENERDI’ 7 APRILE 
Gv 10, 31-42 

In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse 
loro: “Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse 
volete lapidarmi?”. Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un’opera buona, 
ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”. 

 

Chi sono i Giudei che incontra oggi Gesù? Sono persone che hanno 
paura, paura di affidarsi e intraprendere una strada diversa da quella 
che conoscono; sono persone che vogliono imporre a tutti i costi la loro 
idea e il loro credo. Non vedono tutto quello che c’è intorno, le opere 
buone di Gesù, ma si fossilizzano su un unico aspetto, su ciò che per 
loro è facile colpire. 

 

Oggi prova a non essere come i Giudei, prova a non focalizzare la tua 
attenzione su un errore commesso dal tuo vicino, ma guarda tutta la sua 
persona. Non essere impulsivo nel prendere una pietra in mano contro 
di lui! 

 

 

#GIUDEI 
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SABATO 8 APRILE 
 
Gv 11;45-56 
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che 
Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di Làzzaro,] credettero in lui. Ma 
alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. 
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa 
facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti 
crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la 
nostra nazione».  
 
 
Paura è la parola che allontana il cambiamento. Gesù spiazza per la 
sua bontà  e per certi segni, come la risurrezione di un uomo, che prima 
di allora nessuno aveva compiuto.Gesù spiazza poiché è uno ma è in 
grado di smuovere menti e cuori di tanti. Questo manda in crisi i 
Farisei.La paura che i loro privilegi e la loro forza possano venir meno. 
 
 
Quali cambiamenti generano in me un senso di paura ? Li accolgo o 
respingo ?  
 
 
Ci sono delle comodità nella mia vita di cui non mi voglio privare? 
Sono effettivamente comodità o fanno parte delle cose essenziali per 
me?  
 
 

#CAMBIAMENTO 
 
 



 

 

DOMENICA 9 APRILE - DOMENICA DELLE PALME 
 
Mt 27, 11-54 
 
In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo 
interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E 
mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora 
Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non 
gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A 
ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a 
loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. 
Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in 
libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che 
glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua 
moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in 
sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli 
anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il 
governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per 
voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di 
Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma 
che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!». Pilato, 
visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e 
si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo 
sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi 
e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del 
governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la 
truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono 
una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano 
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue 
vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un 
uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti 
al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo 
crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la 
guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: 
«Costui è Gesù, il re dei Giudei».  Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, 
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uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, 
scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo 
ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così 
anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui 
dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda 
ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli 
vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui 
lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino 
alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito 
uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una 
canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a 
salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il 
velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si 
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, 
risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella 
città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la 
guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi 
da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
 
 
Siamo talmente abituati alla morte di Dio, talmente riempiti di 
riflessioni e meditazioni, e stanche prediche sulla salvezza, da avere 
tutto chiaro, tutto colto, tutto imparato. Non ci serve null'altro. Al più 
qualche emozione resa possibile dalle nuove tecniche, dalla modernità e 
dai prodigi della tecnica, una cruenta passione come quella di Gibson, 
ma nulla di più. E assistiamo ancora una volta al dono di Dio come se 
fosse una cosa dovuta, un evento banale, quasi abitudinario, presente 
ma debole, scontato ma inutile. Peggio: ci fermiamo alla crosta, 
ascoltiamo e diciamo parole di cui non conosciamo veramente il 
significato. Gesù è morto per noi. E nessuno sente il bisogno di salvezza. 
Egli è morto per i nostri peccati. E noi stiamo attenti a sottolineare i 
peccati degli altri. Ha donato se stesso. E non sappiamo che farcene di 
questo dono. Avessimo il coraggio di osare perforare i Vangeli, di 
toglierli dalla patina di incenso che li avvolge per guardare negli occhi 
il Nazareno che ha deciso di donarsi fino in fondo. Gesù arriva alla fine 
dei suoi intensi tre anni con un pugno di mosche in mano: l'umanità non 



 

 

ha capito. I suoi discepoli, preziosi e amati, sono fermi alla 
contraddizione del potere e della gloria e inchiodati al proprio 
(evidente) limite; i capi religiosi avvertono la forza destabilizzante della 
sua predicazione; la folla segue il vento della moda. Gesù non ha alcuna 
possibilità di farcela, la sua scommessa è persa. Non è servito, non è 
bastato, non è sufficiente tutto l'amore che ha donato. Forse aveva 
ragione l'avversario, là nel deserto: troppo ingenuo questo modo di 
operare. Davvero Dio pensava di trattare con gli uomini alla pari? Di 
aprire il loro cuore col sorriso? Di presentarsi vulnerabile? La scelta da 
fare, ormai, è una sola: andarsene, rinunciare, gettare la spugna. 
Occuparsi - chissà - di un altro mondo. Oppure lasciarsi travolgere, 
sparire, morire. Lasciare che le tenebre vincano, lasciare che le cose 
prendano la loro piega, osare. Osare fino a morire appeso ad una croce, 
fino all'eccesso. Capiranno, gli uomini? O Dio sarà uno dei tanti 
sconfitti della storia, dimenticati? La posta in gioco è immensa: 
l'esistenza stessa di Dio. Quanti crocefissi sono morti nella storia 
antica? Cinquecentomila? Un milione? Di quanti di loro ricordiamo il 
nome e la vita? Di nessuno. Il rischio che Dio corre in questo gesto è 
quello di scomparire per sempre. L'uomo avrebbe continuato ad 
immaginarsi Dio con un volto proiettando in esso i propri desideri. O le 
proprie paure. Gesù accetta, rischia, si dona. Forse sarà tutto inutile, 
come insinua l'avversario nell'orto degli ulivi. Forse. L'agonia di Gesù, 
nell'orto degli ulivi, l'agonia che lo fa sudare sangue, è tutta lì, in quella 
scelta. Non nel dolore che Gesù deve affrontare, non nel senso di 
abbandono da parte dei suoi, no. Il dolore, inaudito, che Gesù prova, 
nasce dal dubbio dell'inutilità della sua scelta definitiva. L'avversario, 
che torna ora che è giunta l'ora, cerca di scoraggiarlo: "è tutto inutile". 
Inutile: non vedi che ti stanno venendo a prendere per arrestarti? 
Inutile: i tuoi stanno dormendo, non hanno capito la gravità della 
situazione. Inutile, l'uomo non cambierà mai. Gesù accetta, corre il 
rischio, si dona. Morirà. Lì, appeso alla croce, Dio è evidente, 
inequivocabile, non vi è alcuna possibilità di ambiguità. Il cuore della 
passione di Cristo è l'amore, non la violenza. Gesù muore affidando al 
Padre il proprio cuore, e donando a noi lo Spirito. Dio è evidente: 
osteso, mostrato, nudo. Dio è così, amici: arreso. A noi, ora, la prossima 
mossa.    - Paolo Curtaz 

 #DAVVERO 
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LUNEDI 10 APRILE 
Gv 12,1-11 
 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva 
e Làzzaro era uno dei commensali.  
Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì 
dell’aroma di quel profumo.  
Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: 
«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono dati 
ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era 
un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro.  
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e 
accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche 
Làzzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in 
Gesù. 

 
Gesu’ palesa davanti a tutti, con una naturalezza sconcertante e quasi 
fuori luogo, che presto verra’ la sua morte. 
Giuda critica Gesu’ come se volesse trovare una giustificazione di 
quello che sara’ il suo tradimento. 
I capi dei sacerdoti cercano scorciatoie per non avere intralci in quello 
che e’ il loro ruolo. 
 
Due modi di affrontare il proprio destino e un modo di viverlo. 
 
Decidi tu dove prendere esempio. 
 
 

#CONSAPEVOLEZZA 
 



 

 

MARTEDI’ 11 APRILE 
Gv 13,21-33.36-38.  
In quel tempo, mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si commosse 
profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà».  
I discepoli si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse.  
Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di 
Gesù.  
Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Dì, chi è colui a cui si riferisce?».  
Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?».  
Rispose allora Gesù: «E' colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E 
intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone.  
E allora, dopo quel boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello 
che devi fare fallo al più presto».  
Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto questo;  
alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: 
«Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche 
cosa ai poveri.  
Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.  
Quando Giuda fu uscito, Gesù disse : «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, 
e anche Dio è stato glorificato in lui.  
Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho gia detto 
ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire.  
Simon Pietro gli dice: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado per 
ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi».  
Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!».  
Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il 
gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte».  

Proviamo a metterci nei panni di Gesù. L’esperienza che vive è una 
delle più terribili per una persona: sentirsi traditi. Da Giuda che aveva 
scelto come amico. Da Pietro che lo rinnegherà a breve. Ebbene il 
Signore prova la durezza del tradimento. E riesce ad affrontarlo e 
nonostante tutto, provare a viverlo con amore e perdono. E io?  
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#TRADIMENTO 

 



 

 

MERCOLEDI’ 12 APRILE 
Mt  26,14-25 

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei 
sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli 
fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasione 
propizia per consegnare Gesù. 
Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: 
«Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed 
egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è 
vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva 
loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In 
verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, 
cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli 
rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. 
Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal 
quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai 
nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai 
detto». 

È la Pasqua ebraica e Gesù, nonostante essendo a conoscenza del 
tradimento e della Sua imminente fine, decide di mettersi a tavola con i 
suoi discepoli e dunque di festeggiare, passare un momento gioioso con 
chi gli è vicino. Durante la cena Gesù non è manifestamente sereno 
tanto da rivelare a tutti del tradimento e da rimproverare e mettere in 
guardia Giuda. Questo è quanto di prima facciata ci sembra emergere; 
ma nonostante ciò Gesù decide e riesce ad accogliere tutti alla propria 
mensa, perfino Giuda che da lì a poco l’avrebbe tradito. Non giudica 
Giuda per l’errore che sta compiendo e non pone limiti o requisiti  per 
essere ospiti alla Sua tavola, tutti sono accolti. 

Sono capace di accogliere anche chi sta commettendo un errore o mi 
sta ferendo? Quali sono i limiti che pongo? Se mi sento minacciato 
come reagisco?  



 

57 

 

 

#TAVOLA 

 

 

 

 

 

 



 

 

GIOVEDI’ 13 APRILE 
Gv  13,1-15 

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di 
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le 
vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua 
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugamano di cui si era cinto.  
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a 
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: 
«Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, 
non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha 
fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete 
puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete 
puri». 
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse 
loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, 
e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 

Gesù è consapevole che è giunta l’ora di tornare al Padre, e anche se a 
conoscenza delle sofferenze che di lì a poco lo avrebbero afflitto, il 
sentimento che prevale in Lui è l’amore, e il desiderio di amare sino alla 
fine. L’amore verso i discepoli è tale che Gesù si umilia dinanzi a loro, 
compiendo un gesto tipico dei servi. Questo sentimento si fa concreto, 
diventa azione, diventa servizio. 

Riesco ad amare anche quando ho problemi personali o mi chiudo in 
me stesso? Se sono impegnato in un servizio riesco a coglierne 

“l’amare” che vi sta alla base? 

# PIEDI 
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VENERDI’ 14 APRILE  

Gv 18,1-40.19,1-42. 

Era la Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: 
«Ecco il vostro re!».  
Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce 
il vostro re?». Risposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di 
Cesare».  
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.  
Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto in ebraico Gòlgota,  
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù 
nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era 
scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».  
Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù 
era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco.  
I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: il re dei 
Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei».  
Rispose Pilato: «Ciò che ho scritto, ho scritto».  
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo.  
Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si 
adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han 
gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così.  
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala.  
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».  
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa.  
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete».  
Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in 



 

 

cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.  
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, 
spirò.  

Siamo davanti al racconto degli ultimi istanti della vita di Gesù. Alla 
morte, il momento più difficile, ma anche il più importante per ogni 
uomo e ogni donna. Gesù l’affronta con coraggio. Cioè dandole un 
senso e non lasciando nulla in sospeso. Compiendo la sua vita con 
amore: su una croce. 

Cosa stai facendo per “compiere” la tua vita?   

 

                              

 

#E’COMPIUTO 
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SABATO 15 APRILE 
Tacere davanti a te, offrirti il mio silenzio 
in omaggio d'amore. 
Tacere davanti a te per poter dire l'inesprimibile 
al di là delle parole. 
Tacere per liberare il fondo del mio spirito, 
l'essenza della mia anima 
Tacere per lasciar battere il cuore più forte 
nella tua intimità, 
e per prendere il tempo di guardarti meglio, 
più libero e più sereno. 
Tacere per sognare di te, della tua presenza, 
della tua grande bontà, 
e per scoprirti nella tua realtà 
più bello del mio sogno. 
Tacere per lasciare che lo Spirito d'amore gridi in me 
"Abba" al Padre, 
e dirti "Signore" con la sua voce divina 
dagli accenti ineffabili. 
Tacere, lasciarti rivolgermi la tua parola 
in tutta libertà, 
sforzarmi di ascoltare il tuo linguaggio segreto 
e di meditarlo. 
Tacere e cercarti non più con le parole 
ma con tutto il mio essere, 
e trovarti veramente quale tu sei, Gesù, 
nella tua divinità.                                                                   Jean Galot 

"Nel silenzio del nostro cuore Dio ci parla del Suo amore, con il nostro 
silenzio consentiamo a Dio di amarci" (Madre Teresa)  

#SILENZIO 



 

 

DOMENICA 16 APRILE 

Gv  20, 1-9 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l'hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti. 
 
Maria si alza presto, va’ al sepolcro e guarda, corre indietro a chiamare 

Pietro e Giovanni, corrono anche loro a vedere. Tutto in loro è 
movimento, è azione, perché l’amore, ciò a cui teniamo, ci mette in 

movimento. 
 

Ho vissuto questo tempo di Quaresima e di Pasqua in movimento ed in 
ricerca o mi è scivolato addosso? Quanto ci tengo? 

 
 

 
#L’AMORECIFAMUOVERE 
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