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Nel cuore del mondo
raccogliersi per la lode. 
Nella notte
circondandosi di silenzio. 
Essere nella città
sentinelle che aprono il libro
per essere discepoli in agguato
di una parola, di un segno. 
Seguire Cristo
e abitare tra gli uomini.
Tutto lasciare
per accogliere il povero. 
Tenere la porta aperta
a colui che ti cerca.
Poter intendere tutti i peccati
e vivere da fratelli. 
Nello straniero
sentire i tuoi passi
che si avvicinano.
Condividere il sapere e il pane.
Nella differenza
tendere la tua mano verso l’altro.
Insegnare ai bambini che in cielo
Dio solamente è giudice. 
Vivere senza paura
nella città attraversata da violenza.
Abitare una casa di pace. 
Tradurre in pazienza
il desiderio del Regno. 
Così nella dolcezza
dello Spirito il tuo giorno si leva.
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Questo testo nasce dalla volontà di accompagnare i cristiani 
durante il periodo di Quaresima. Non vuole sostituire per-
corsi personali o comunitari di ascolto e di confronto con 
la Parola: vuole solo essere l’occasione e l’invito – in modo 
particolare rivolto ai lavoratori e alle famiglie – a ritagliare, 
nel cammino verso la Pasqua, un tempo di riflessione e di 
preghiera. L’articolazione del volume è semplice. All’inizio 
di tutte le settimane è proposto il testo di un “maestro” nella 
fede che accompagna la riflessione lungo la settimana. Ogni 
giorno sono presentati due brevi passi biblici presi dalla litur-
gia eucaristica. Di venerdì, la traccia, simile a quella degli al-
tri giorni, è solo un po’ più abbondante. Dove è condivisa da 
più persone, questo potrebbe essere lo schema dell’incontro: 
segno di Croce, recita dell’Inno, lettura dei testi e della ma-
gnifica riflessione preparata appositamente per questo libret-
to da Lisa Cremaschi, monaca della Comunità di Bose, sugli 
atteggiamenti da custodire, spiritualmente, durante il tempo 
della Quaresima, una preghiera della tradizione religiosa uni-
versale, Padre Nostro e preghiera finale. Il mercoledì delle ce-
neri e i venerdì di quaresima, per quanti lavorano a Bergamo, 
vi è la possibilità di partecipare alla preghiera comune che si 
terrà, presso la Chiesa delle Grazie, dalle 13.30 alle 14.00. 
Di domenica, sono offerti commenti sui testi del giorno scritti 
da don Giovanni Gusmini, docente presso il Seminario ve-
scovile della diocesi di Bergamo. I testi del Mercoledì delle 
Ceneri e del giorno di Pasqua sono di Erri De Luca; quello 
della Domenica delle Palme è di Piero Stefani, quello finale 
di Lorenzo Ravasini, diacono della Famiglia della Visitazione, 
che vive da molti anni a Gerusalemme. A loro, preziosi com-
pagni di strada,va il nostro più sentito ringraziamento.

Grazie ad Antonia Semperboni, suor Anna Maria Marconi, Lia Scotti, 
Francesco Ruffinoni, Maria Teresa Cavalli e Carlotta Testoni

Ha coordinato Daniele Rocchetti.
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LA CARITÀ CHE NUTRE LE COSCIENZE

Carissimi, 
anche quest’anno le ACLI di Bergamo hanno 
preparato questo testo per accompagnarci nel tempo 
di Quaresima e ben volentieri scrivo queste righe di 
introduzione. La Santa Quaresima è l’itinerario verso 
la Pasqua, l’appello alla conversione che ci invita 
al riconoscimento del nostro peccato e della nostra 
condizione di peccatori, al pentimento e all’inizio di 
una vita nuova, segnata decisamente dall’amore. La 
preghiera, il digiuno e l’elemosina, sono gli esercizi 
spirituali che contrassegnano questo itinerario, il cui 
spirito ci è ricordato dalle parole stesse di Gesù nel 
Vangelo del Mercoledì delle Ceneri. Come ha scritto 
papa Francesco: «La Quaresima è un tempo adatto 
per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali 
cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire 
altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo 
che la vera povertà duole: non sarebbe valida una 
spogliazione senza questa dimensione penitenziale. 
Diffido dell’elemosina che non costa e che non duole». 
Il segno della carità rimane del tutto limitato se non 
raggiunge la coscienza di ciascuno, se non ci sprona a 
uscire dai nostri incancreniti egoismi, se non alimenta 
un modo di vivere capace di nutrire la speranza a 
partire dai gesti più quotidiani di comprensione e 

aiuto nelle nostre famiglie, tra le nostre famiglie, con 
le famiglie più povere, con coloro che non hanno più 
alcuna famiglia. La quantità, anche se considerevole, 
delle elemosine non può sostituire quella conversione 
dei cuori che è il vero motivo di questo segno forte 
che la Chiesa offre a tutti, perché si comprenda che la 
strada della risurrezione è essenzialmente la strada di 
un amore generoso, condiviso, che comprenda tutti 
a cominciare dai più piccoli e dai più deboli. I gesti 
di solidarietà devono diventare espressione e insieme 
nutrimento di una mentalità risvegliata alle dimensioni 
della giustizia, della solidarietà, e di modi di vivere 
che quotidianamente realizzino questi orizzonti di 
speranza autentica. Si tratta non solo di rinunciare 
e di mettere a disposizione risorse economiche, ma 
di rinnovare i gesti quotidiani di aiuto, di attenzione 
e accoglienza reciproca, proprio cominciando dalle 
nostre famiglie, dagli anziani e malati, dai piccoli e 
i poveri, dagli emarginati, dai migranti. Davanti alle 
miserie dell’uomo e del mondo, il Papa ci invita ad 
aprire gli occhi e a farci annunciatori di Dio, della 
sua vicinanza, e al contempo ci affida il compito di 
diventare accoglienti, di farci vicini, responsabili, 
di manifestare una disponibilità verso gli altri che 
riscatta e apre alla speranza. Tutto questo non si può 
fare senza rinunciare a qualcosa per farci vicino ai 
poveri: insieme al dono, dunque, ci deve essere una 
rinuncia che ci coinvolga profondamente. Si tratta 
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qui di una conversione a stili e scelte di vita e non 
solo di un gesto nobile, ma isolato. Per noi cristiani 
la conversione ad una carità veramente evangelica 
a dimensione personale e comunitaria è espressione 
dell’autenticità della fede in Cristo Gesù e nutre questa 
fede. Non possiamo pensare ad una fede separata 
dalla carità e neppure ad una carità separata dalla 
fede. Preghiamo, gli uni per gli altri, e la nostra gioia 
sarà grande, non per i risultati raggiunti, ma perché i 
nostri cuori e le nostre esistenze potranno assaporare 
la bellezza della vita buona secondo il Vangelo di 
Gesù, offerta ad ogni persona umana e all’intera 
umanità resa veramente più fraterna ed ospitale. Alla 
fine del nostro percorso quaresimale ci aspettano il 
Triduo Pasquale, passione, morte e resurrezione di 
nostro Signore Gesù, il Messia, il Cristo, il Salvatore. 
Non c’è resurrezione senza croce, ma non c’è croce 
di coloro che seguono Cristo che non approdi alla 
resurrezione. Qualsiasi siano le prove della nostra 
vita, qualsiasi sia l’oscurità che a volte scende sulla 
nostra vita, chi cerca di seguire Cristo portando la sua 
croce, e anche solo un po’ quella dei fratelli, arriverà, 
non solo alla fine, ma già nella vita, alla gioia della 
resurrezione. E questa meta è il mio augurio vero per 
tutti voi.        
        

† Francesco Beschi
vescovo



Una settimana con… 

Padre Timothy Radcliffe

Le immagini del villaggio globale mostrano la bel-
lezza del potere e della ricchezza. È la bellezza 
della gioventù e della salute, che ha tutto per sé. È 
la bellezza della società del consumo. E non pen-
siate che io sia geloso di chi è giovane e sano, per 
quanta nostalgia possa provare per quella condizio-
ne: tuttavia, il Vangelo situa altrove la bellezza. Lo 
svelamento della gloria di Dio è la croce, un uomo 
che muore, un uomo abbandonato. È un’idea così 
scandalosa che sembra ci siano voluti quattrocento 
anni per rappresentarla. La prima rappresentazione 
di Cristo crocifisso è probabilmente quella che ap-
pare sulle porte di Santa Sabina, dove vivo io, e che 
risale al 432, dopo la distruzione di Roma da parte 
dei barbari. L’irresistibile bellezza di Dio risplende 
attraverso la più totale povertà.
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Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

mercoledì
14 febbraio 2018

Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra.
Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne,
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti;
esca lo sposo dalla sua camera 
e la sposa dal suo talamo.

Gioele 2,15-16

State attenti a non praticare la vostra giustizia da-
vanti agli uomini per essere ammirati da loro, altri-
menti non c’è ricompensa per voi presso il Padre 
vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosi-
na, 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 ri-
cevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’e-
lemosina, 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.

Matteo 6,1-6

IL CIELO CHIUSO SULLA TESTA: 
la fame dell’anima

Il sazio non crede al digiuno, ripeteva mio padre 
il detto antico. Noi pasciuti del mondo conoscia-
mo la scienza dell’alimentazione ma del cibo 
non sappiamo più niente. Chi non sa la fame, 
non sa il cibo. Fame non è vuoto allo stomaco, 
non è acquolina in bocca né appetito. Fame è 
un pieno di sensi e di pensieri accampati intorno 
a un centro. Fame è vergogna di provarla. Fame 
è la più offensiva delle mancanze. Fame è il cielo 
chiuso sulla testa come un coperchio di rame, è 
il suolo serrato a pugno sotto i piedi. Fame è la 
stanza in cui i vecchi sono guardati storto per 
il cucchiaio di niente che portano alla bocca. 
Fame è Gerusalemme sotto assedio e dentro di 
lei gli affamati che dicono: “Questa città è la 
pentola e noi siamo la carne”. Fame è nutrirsi 
solamente in sogno, disgusto di svegliarsi. Fame 
è sapere che ogni cibo, anche quello acquistato, 
è dono. La benedizione ebraica a fine pasto rin-
grazia Dio: “sheacàlnu mishellò”, perché abbia-
mo mangiato da ciò che è suo. 

(Erri De Luca, Alzaia - Feltrinelli 2007)
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Tutte le società rendono visibili certe persone e ne 
fanno scomparire altre. Nella nostra società sono ben 
visibili i politici e le star del cinema, i cantanti e i cal-
ciatori, che si presentano continuamente in pubblico, 
sui cartelli pubblicitari e sugli schermi televisivi. Ma 
rendiamo invisibili i poveri. Non hanno volto né voce. 
Nemmeno gli immigrati illegali possono permettersi 
visibilità: se non hanno i documenti a posto, devono 
cercare di non dare nell’occhio. Devono apprendere 
l’arte di mimetizzarsi. Quando il Papa andò a visitare 
la Repubblica Dominicana, il governo fece costruire 
un muro lungo il tragitto, dall’aeroporto al centro cit-
tà, per impedirgli di vedere le baracche dove viveva-
no i poveri. La gente adesso lo chiama “il muro della 
vergogna”. E noi, abbiamo il coraggio di guardare i 
nostri poveri e di lasciarci commuovere da loro? Qua-
li muri della vergogna costruiamo nella nostra società 
per nascondere i poveri?  

Timothy Radcliffe

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

giovedì
15 febbraio 2018

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

Dal Salmo 1

«Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiu-
tato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scri-
bi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a 
tutti, Gesù diceva: «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?».

Luca 9,22-25
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Inno

Sapremo nel deserto
resistere al maligno
nell’ora della lotta
il Nome tuo invocare?  
Sul monte della luce
vedremo la tua gloria
il Figlio sempre amato
per noi trasfigurato.  
Sapremo nella morte
amare e ancora amare?
il bacio del Risorto
sarà respiro eterno.  
Nel Regno senza fine
saremo accanto a Cristo
seduti al suo banchetto
vivremo in comunione.  
A te la nostra lode
Signore nostro Dio
a te, tre volte santo
è gloria in ogni tempo.

venerdì
16febbraio 2018 Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15

In ascolto della Parola

Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.

Dal Salmo 50

Gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli 
dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte 
volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 
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».

Matteo 9,14-15
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RICOMINCIARE
di Lisa Cremaschi

La Chiesa ci offre con il tempo quaresimale 
un’occasione per ripensare alla nostra vita, un 
tempo per “ricominciare” con zelo rinnovato 
a seguire il Signore, a tradurre l’evangelo nella 
concretezza del nostro quotidiano. “Ricominciare” 
è un verbo assai caro alla tradizione spirituale 
cristiana. Il monachesimo, in particolare, fin 
dalle sue origini ha colto l’urgenza evangelica di 
un’incessante conversione per ricominciare ogni 
giorno, nonostante le cadute e le infedeltà, ad 
amare il Signore e i fratelli. Di Antonio il Grande 
si racconta che «non si ricordava del tempo 
trascorso, ma ogni giorno, come se incominciasse 
in quel momento, intensificava i suoi sforzi per 
progredire e ripeteva continuamente le parole di 
Paolo: “Dimentico del passato, tendo verso ciò che 
sta innanzi’ (Fil 3,13)”» (Vita di Antonio 7).
Nei Detti dei padri del deserto si riportano queste 
parole di un anziano monaco: «C’è una voce 
che grida all’uomo fino all’ultimo respiro: oggi, 
convertiti!» (Nau 10).
Questo incessante ricominciare riguarda il singolo 
credente, la Chiesa, la comunità monastica, ogni 
comunità cristiana. Papa Giovanni XXIII, che ben 

conosceva la tradizione patristica, diceva che la 
Chiesa deve essere “la grande ricominciatrice”, 
non deve arrendersi mai al male, alla tiepidezza, 
all’ipocrisia. Solo in Gesù, Parola fatta carne, non 
vi è alcuna distanza tra il dire e il fare, tra parola 
e azione. Nessuno può sentirsi privo di peccato, 
puro da ogni falsità, ma dietro al Signore, forti 
del suo amore, ci è chiesto di non rassegnarci 
all’ipocrisia che sempre insidia la nostra vita, alla 
menzogna che ci fa portare il nome di cristiani, 
ma compiere azioni indegne di questo nome. 
L’ipocrisia è lo svuotamento del comandamento 
del Signore che ci chiede di amare con l’adesione 
di tutto il nostro essere, cuore, anima, mente (Dt 
6,5), di ricondurre ogni nostro agire alla radice, 
alla profondità del nostro cuore in un rinnovato 
cammino di unificazione tra cuore e labbra, tra 
parola e azione. 
La lotta spirituale consiste in un ripetuto sforzo 
per ricongiungere parola e vita, in un’incessante 
invocazione della misericordia di Dio perché 
venga lui stesso a colmare l’abisso tra ciò che 
diciamo di credere e ciò che viviamo, tra le parole 
della fede e la vita di fede. I grandi santi che di 
generazione in generazione hanno dato avvio 
alla riforma della chiesa o alla riforma della vita 
monastica, hanno sempre condotto una strenua 
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battaglia contro il formalismo religioso, contro 
l’acconsentimento alla terribile tentazione di 
limitarsi a rivestire le sembianze di cristiani.
Un giorno un monaco sapiente a chi gli chiedeva 
che cosa facessero i monaci in monastero rispose 
con queste parole: «Noi cadiamo e ci rialziamo, 
cadiamo e ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo 
ancora» (T. Collandier, Il cammino dell’asceta, p. 55). 
La vita monastica, o meglio la vita cristiana in 
qualsiasi vocazione sia vissuta, è un “luogo” nel 
quale si cade e si rialza, e di nuovo si cade e ci 
si rialza fino al giorno in cui il Signore tornerà e 
troverà che siamo caduti, ma ci stiamo rialzando 
e allora lui stesso ci rialzerà definitivamente. La 
perseveranza nella preghiera, nell’ascolto della 
parola di Dio, nell’eucarestia, nella comunione 
fraterna sostengono il credente nella lotta contro 
la rassegnazione alla propria mediocrità, contro 
l’assuefazione al male o la complicità con esso, e 
ravvivano nel cuore il desiderio di Dio, desiderio 
insaziabile, desiderio rinnovato dalla continua 
esperienza della misericordia di Dio nella propria 
vita.

Dalla tradizione religiosa universale

Preserva, o Signore, il tuo popolo da un’umiltà ipo-
crita; preservalo dall’accecante orgoglio, dallo spiri-
to del dubbio, dallo spirito di distruzione, donagli la 
pace intima col dono del tuo Spirito. 

Preghiera ortodossa 

Padre Nostro…

Preghiera finale 

O Dio misericordioso, fonte di ogni bontà, tu ci 
hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la 
preghiera e le opere di carità fraterna: guarda be-
nigno a noi che riconosciamo la nostra miseria e, 
poiché ci opprime il rimorso delle colpe, la tua 
misericordia ci sollevi. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli. Amen
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domenica
18 febbraio 2018

I Domenica di Quaresima
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15

Se tratterrai il piede dal violare il sabato,
dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro,
se chiamerai il sabato delizia
e venerabile il giorno sacro al Signore,
se lo onorerai evitando di metterti in cammino,
di sbrigare affari e di contrattare,
allora troverai la delizia nel Signore.
Io ti farò montare sulle alture della terra,
ti farò gustare l’eredità di Giacobbe, tuo padre,
perché la bocca del Signore ha parlato.

Isaia 58,13-14

Dopo questo Gesù uscì e vide un pubblicano di nome 
Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Segui-
mi!». 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 di altra gente, che 
erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormo-
ravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai man-
giate 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 chiama-
re i giusti, ma i peccatori perché si convertano».

Luca 5,27-32

Non preghiamo per far cambiare idea a Dio, ma per 
cambiare la nostra idea di Dio.  

Timothy Radcliffe

sabato
17febbraio 2018 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32

Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, 
che io pongo tra me e voi
e ogni essere vivente che è con voi,
per tutte le generazioni future.
Pongo il mio arco sulle nubi,
perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra.
Quando ammasserò le nubi sulla terra
e apparirà l’arco sulle nubi,
ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi
e ogni essere che vive in ogni carne,
e non ci saranno più le acque per il diluvio,
per distruggere ogni carne».

Genesi 9,12-15

E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel de-
serto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Sta-
va con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver-
titevi e credete nel Vangelo».

Marco 1,12-15
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Abbiamo bisogno di grandi facoltà teologiche 
e di biblioteche, ma abbiamo anche bisogno di 
centri in cui la teologia venga fatta in contesti 
diversi, con quelli che combattono per la giusti-
zia, nel dialogo con le altre religioni, nei quartie-
ri poveri e negli ospedali. È in questi luoghi del 
Calvario che Dio può essere incontrato ed esser 
scoperta una nuova parola di speranza. Abbiamo 
il coraggio di farci turbare dalle domande della 
città moderna? Qual è la parola di speranza che 
può essere condivisa con i giovani che debbono 
affrontare la disoccupazione per il resto della loro 
vita? Come può Dio esser scoperto nella sofferen-
za di una ragazza madre, o di un immigrato spa-
ventato? Anche questi sono luoghi di riflessione 
teologica. Che cosa abbiamo da dire a un mondo 
che sta diventando sterile per l’inquinamento? Ci 
lasceremo provocare dalle domande dei giovani 
entrando nei campi minati di problemi morali, 
come l’etica sessuale, o preferiamo restarcene al 
sicuro? Non dobbiamo temere di passare per la 
via del dubbio e delle domande. Dobbiamo osare 
e mettere la nostra mano nel fuoco, o preferiamo 
non essere disturbati?

Timothy Radcliffe

LA PAROLA CHE SI FA UOMO
di don Giovanni Gusmini

La coltre di silenzio che ha avvolto a lungo la storia 
di Gesù, da quando i riflettori si sono spenti sui 
suoi inizi, narrati da Matteo e da Luca, finalmente 
si squarcia, così come si squarciano i cieli sopra 
quel tratto del fiume Giordano, in terra di Giudea. 
Risuona la voce del Padre, si rende visibile la 
presenza dello Spirito. L’una e l’altro incorniciano 
in un abbraccio invisibile la figura di quell’uomo 
misterioso, che risale dalle acque. Di lui non si sa 
quasi nulla: per ora, a parte il nome, che viene da 
Nàzaret, dalla Galilea, e già questo non promette 
niente di buono! Si tratta, infatti, di una periferia 
remota, di una regione arretrata, dove le lingue, le 
culture, le religioni si contaminano, dove la parlata 
è ostica e la pratica religiosa saltuaria e blanda. 
Deve essersene reso conto anche lui, se è sceso 
fino in Giudea, a quel tratto del Giordano, per 
allinearsi agli altri peccatori e farsi purificare da 
Giovanni, il Battezzatore, in quelle acque. Chissà 
che voglia redimersi e cambiare vita! Eppure questa 
idea si pone in stridente contrasto con l’apertura 
del racconto, pochi versetti prima, dove egli viene 
introdotto con una serie di titoli strepitosi, persino 
sconvolgenti, da dirsi per ora sottovoce: “Cristo”, 
anzitutto, e poi addirittura “Figlio di Dio”, in ogni 
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caso titolare di un “Evangelo”, ossia di una “buona 
notizia”, di cui egli non si sa ancora bene se sia 
il soggetto o l’oggetto, ma che in ogni caso lo 
riguarda. Insomma - viene da chiedersi - chi sarà 
mai quest’uomo venuto da lontano, proclamato 
Messia, che Dio stesso dichiara essere l’amato 
suo Figlio, e che tuttavia entra nella storia in 
punta di piedi, in silenzio, in coda con tutti quanti 
vengono umilmente in cerca della misericordia di 
Dio? Certo è uno al quale non si fanno sconti, se 
subito dopo quello Spirito che è sceso su di lui dai 
cieli aperti non lo installa sopra un trono, non gli 
mette in mano potere e gloria, ma lo spinge nel 
deserto, di nuovo lontano, da tutti e da tutto, per 
essere messo alla prova come mai prima di allora. 
Marco non indugia a descrivere le tre classiche 
tentazioni, raccontate da Matteo e da Luca: nella 
sobrietà che lo distingue dagli altri evangelisti, egli 
dice solo che Gesù viene “tentato” per quaranta 
giorni. Riferimento laconico e generico, nella cui 
imprecisione, tuttavia, c’è posto per pensare a un 
ventaglio ben più ampio, potenzialmente infinito di 
fatiche e prove. Quel Figlio di Dio, che è anche figlio 
dell’uomo e nostro fratello, deve averle attraversate 
tutte, una ad una. Evitando di scandire il repertorio 
delle tentazioni, Marco ci suggerisce non tanto di 
chiederci se noi abbiamo mai attraversato quelle 
cui è stato sottoposto Gesù: piuttosto ci invita a 

pensare che sia stato lui ad aver sperimentato 
quelle per le quali passiamo quotidianamente noi. 
Nuovo Adamo, che se ne sta in pace tra gli animali 
selvatici e che gli angeli vengono a servire, nuovo 
Mosè e nuovo Israele, in cammino nel deserto, 
Gesù ridisegna, abitandola dall’interno, la nostra 
condizione umana e rende possibile, anche per 
ciascuno di noi, che finalmente possa accadere 
quello che Dio ha sognato per noi fin dall’inizio. 
Il passaggio attraverso il deserto della prova, che 
talvolta può mettere in crisi il volto di Dio, lo 
purifica, facendocene scoprire i tratti paterni, e 
rinnova il nostro volto, restituendoci alla nostra 
identità di figli amati. È lo Spirito la forza dolce e 
tenace che plasma in modo nuovo e vero questo 
legame, tra il Figlio e il Padre, tra noi e lui. A Gesù 
questo dà la forza, una volta tornato dal deserto, 
di dare corso alla sua missione. Egli raccoglie il 
testimone di Giovanni, strappato dalla codardia 
violenta di Erode, e inizia a rischiarare il mondo 
con la sua buona notizia: Dio si è fatto vicino, è 
ora di cambiare strada, per andargli incontro! Sono 
pronte le nozze tra Dio e l’umanità! Ben più di un 
arcobaleno unisce ora il cielo e la terra: è l’abbraccio 
in cui si sono stretti per sempre Dio e l’uomo. 
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Una settimana con… 

don Tonino Bello

Spirito Santo, che riempivi di luce i Profeti e accendevi 
parole di fuoco sulla loro bocca, torna a parlarci con 
accenti di speranza. Frantuma la corazza della nostra 
assuefazione all’esilio. Ridestaci nel cuore nostalgie di 
patrie perdute. Dissipa le nostre paure. Scuotici dall’o-
mertà. Liberaci dalla tristezza di non saperci più indi-
gnare per i soprusi consumati sui poveri. E preservaci 
dalla tragedia di dover riconoscere che le prime officine 
della violenza e della ingiustizia sono ospitate nei nostri 
cuori. Donaci la gioia di capire che tu non parli solo dai 
microfoni delle nostre Chiese. Che nessuno può menar 
vanto di possederti. E che, se i semi del Verbo sono dif-

fusi in tutte le aiuole, è anche vero che i tuoi gemiti 
si esprimono nelle lacrime dei maomettani 

e nelle verità dei buddisti, negli 
amori degli indù e nel 

sorriso degli idolatri, 
nelle parole buo-

ne dei pagani e 
nella rettitudine 
degli atei.
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Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

lunedì
19 febbraio 2018

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comu-
nità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, perché io, 
il Signore, vostro Dio, sono santo”». Levitico 19,1-2

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Da-
vanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: «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?». E 
il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello 
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me». Matteo 25,31-37.40

Se la fede ci fa essere credenti, e la speranza ci fa es-
sere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti. 

Don Tonino Bello  

martedì
20febbraio 2018Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com’è buono il Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.

Dal Salmo 33

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. 

Matteo 6,7-9

Dobbiamo impegnarci in scelte di percorso, in tabelle di 
marcia: non possiamo parlare di pace indicando le tap-
pe ultime e saltando le intermedie! Se non siamo capaci 
di piccoli perdoni quotidiani fra individuo e individuo, 
tra familiari, tra comunità e comunità... è tutto inutile!
La pace non è soltanto un pio sospiro, un gemito favolo-
so, un pensiero romantico... è, soprattutto, prassi.  

Don Tonino Bello
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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 se-
gno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo 
lo sarà per questa generazione».

Luca 11,29-30

È sulla rampa del perdono che vengono collaudati il mo-
tore e la carrozzeria della nostra esistenza cristiana. È su 
questa scarpata che siamo chiamati a vincere la penden-
za del nostro egoismo e a misurare la nostra fedeltà al 
mistero della croce.   

Don Tonino Bello

Gen 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

mercoledì
21febbraio 2018

Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici 
che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che 
Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero 
del giardino”?». Rispose la donna al serpente: «Dei 
frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 
ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardi-
no Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo 
dovete toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente 
disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa 
che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i 
vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e 
il male». Allora la donna vide che l’albero era buono 
da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, 
poi ne diede anche al marito, che era con lei, e an-
ch’egli ne mangiò. Poi udirono il rumore dei passi del 
Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza 
del giorno, e l’uomo, con sua moglie, si nascose dal-
la presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del 
giardino.

Genesi 3,1-6.8
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venerdì
23febbraio 2018Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

Avendo Cristo sofferto nel corpo, anche voi dunque 
armatevi degli stessi sentimenti. 

1Pietro 4,1

Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, do-
mandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia 
il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Gio-
vanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno 
dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simo-
ne, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo 
hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a 
te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa».

Matteo 16,13-18

Chi spera cammina, non fugge! Si incarna nella storia! 
Costruisce il futuro, non lo attende soltanto!  Ha la 
grinta del lottatore, non la rassegnazione di chi disar-
ma! Ha la passione del veggente, non l’aria avvilita di 
chi si lascia andare. Cambia la storia, non la subisce!                          

Don Tonino Bello

giovedì
22febbraio 2018

Cattedra di S. Pietro
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

Inno

Torniamo a te, Signore nostro Padre
portando il peso delle nostre colpe
ma il tuo amore sempre preveniente
ha già bruciato i segni del peccato. 
 
Tu attendi con pazienza ogni uomo
e attiri il figlio amato ma perduto
il tuo amore mai va meritato
perché è grazia sempre rinnovata. 
 
Risplenda su di noi il tuo volto
in questi giorni attenti ad ascoltarti
lo Spirito discenda nel profondo
e porti forza ai nostri sensi stanchi. 
 
Ancora incerti nella nostra fede
non siamo saldi e forti nella lotta
attira i nostri sguardi alla croce
vivremo con Gesù la sua Pasqua.
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In ascolto della Parola

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore.
Io spero, Signore. Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora.

Dal Salmo 129

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supe-
rerà quella degli scribi e dei farisei, non entre-
rete nel regno dei cieli. 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.

Matteo 5,20.23-24

NELLA SOLITUDINE DEL DESERTO
di Lisa Cremaschi

Il deserto nella Scrittura ha una duplice valenza: 
da un lato è luogo maledetto, luogo di tentazione, 
dall’altro è il luogo dell’incontro con Dio.
Il popolo di Israele liberato dalla schiavitù egiziana 
nel deserto deve imparare a togliersi l’Egitto 
dal cuore, a diventare libero assumendosi la 
responsabilità del proprio cammino. È significativo 
che le ribellioni nascano sempre quando il popolo 
dimentica il fine della traversata nel deserto; si ferma 
alla difficoltà del momento, non sa guardare in 
grande. Allora la mormorazione diventa una grave 
tentazione ed è spesso accompagnata dal rimpianto 
dell’Egitto, di una situazione in cui si era schiavi, 
ma si viveva in una certa sicurezza. «Fossimo morti 
nel paese d’Egitto mangiando pane a sazietà!» (Es 
16,3); «Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in 
Egitto gratuitamente, dei cocomeri, dei meloni, dei 
porri, delle cipolle e dell’aglio» (Nm 11,5). È difficile 
assumersi la responsabilità di essere liberi. Il deserto 
è il luogo in cui emerge la verità, ciò che arde nel 
cuore; il popolo di Israele è invitato a ricordare tutto 
il cammino che il Signore gli ha fatto percorrere negli 
anni trascorsi nel deserto, per umiliarlo, metterlo alla 
prova, e sapere quello che aveva nel cuore (cf. Dt 8,2). 
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Occorre il coraggio di guardare ciò che ci abita. 
Poco per volta, sostenuti dalla parola di Dio, si 
impara “l’arte dell’abitare con se stessi”, come 
dicevano i monaci antichi, si impara cioè a 
conoscere e ad accettare i propri limiti e le proprie 
ferite, a rappacificarci con noi stessi, a perdonare a 
chi ci ha fatto del male perché abbiamo riconosciuto 
che molto ci è stato perdonato. 
I monaci parlavano di “cella interiore” che ciascun 
credente deve avere dentro di sé, un luogo interiore 
di intimità con il Signore che ovunque portiamo 
con noi, anche quando lasciamo la solitudine per 
incontrare gli altri.

Ma il deserto è anche il luogo dell’incontro con 
Dio; nella solitudine, nell’essenzialità alla quale 
l’esperienza del deserto riconduce, il popolo di 
Israele vive i momenti di più profonda comunione 
con Dio. È lì che Dio si rivela come l’amante che 
seduce la sua amata e «parla sul cuore» (Os 2,16), 
come un padre amorevole che circonda di affetto il 
suo bambino, lo sostiene, gli insegna a camminare 
tenendolo per mano (cf. Os 11,3). Nella solitudine 
del monte Sinai Mosè ha incontrato JHWH, il 
profeta Elia si è inoltrato nel deserto, Giovanni 
Battista predicava nel deserto, Gesù si preparò alla 
vita pubblica con quaranta giorni nel deserto e 
spesso si ritirava a pregare il Padre in luoghi solitari 
e invitava i suoi discepoli a pregare in solitudine, 
nel segreto della propria stanza (cf. Mt 6,3-6). Ciascun 
credente dovrebbe cercare un proprio “deserto”. 
Un tempo di solitudine offre la possibilità di una 
conoscenza di sé, del proprio cuore fino a imparare 
a discernere tra le molte voci che parlano dentro 
di noi, la voce dello Spirito. Tutto questo richiede 
una lotta spirituale. Non appena si è soli, infatti, 
emergono dal nostro io più profondo idee confuse, 
sogni, sentimenti repressi, vecchi rancori, fantasie 
disordinate che si proiettano dinanzi ai nostri occhi. 
Dice Gesù: «Dal di dentro, cioè dal cuore degli 
uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, 
furti, omicidi ...» (Mc 7,21s.). 
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Dalla tradizione religiosa universale

Dio ci giudica secondo le nostre azioni,
non in base alla veste che indossiamo:
tale Verità è al di sopra di tutto,
ma lo è ancor più una vita vissuta nella verità.
Sappiate che amando si raggiunge Dio,
e che quella vittoria soltanto è duratura
e grazie ad essa nessuno è sconfitto.                                                

Preghiera sikh 

Padre Nostro…

Preghiera finale 

Accendi in noi o Dio, il desiderio del cielo e dona 
una sete ardente a tutti noi che siamo radunati nel 
tuo nome. Aiuta la tua Chiesa ad essere sempre 
porta aperta a tutte le genti, e nella tua casa lie-
tamente risuoni il canto della tua lode. Per Cristo 
nostro Signore. Amen

sabato
24febbraio 2018Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osser-
vando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco: non 
lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la 
tua promessa per non peccare contro di te. Benedetto 
sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti. Nei tuoi decreti è 
la mia delizia, non dimenticherò la tua parola. 

Dal Salmo 118

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, af-
finché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli 
che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fan-
no così anche i pubblicani? E se date il saluto sol-
tanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.

Matteo 5,43-48

Ricordiamoci che delle nostre parole dobbiamo ren-
dere conto agli uomini. Ma dei nostri silenzi dobbia-
mo rendere conto a Dio!   

Don Tonino Bello
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II Domenica di Quaresima
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10

domenica
25 febbraio 2018

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi 
tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territo-
rio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io 
ti indicherò». Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva 
indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, 
legò suo figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la 
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per 
immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò 
dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Ec-
comi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano contro 
il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e 
non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito».

Genesi 22,1-2.9-12

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e li condusse su un alto monte, in dispar-
te, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun la-
vandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con 
Gesù. Venne una nube che li coprì con la sua ombra 
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardan-
dosi attorno, non videro più nessuno.    Marco 1,12-15

Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. 
Ecco le sponde che delimitano il fiume 
delle lacrime umane. 
Ecco le saracinesche che comprimono 
in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. 
Ecco le barriere entro cui si consumano 
tutte le agonie dei figli dell’uomo. 
Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. 
Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. 
Al di fuori di quell’orario, c’è divieto assoluto 
di parcheggio. 
Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata 
di tutte le croci. 
Una permanenza più lunga sarà considerata 
abusiva anche da Dio. 

Don Tonino Bello
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per questo che sei giorni dopo, ossia nel settimo 
giorno, Gesù prende con sé proprio Pietro e i 
due focosi “figli del tuono”, Giacomo e Giovanni, 
forse quelli che l’avevano presa peggio essendo i 
più vicini, e se li porta in montagna, “in disparte”, 

“loro soli”. Chi ne abbia fatto, almeno una volta 
nella vita l’esperienza, sa bene cosa questo voglia 
dire: quando si sale in montagna, soprattutto se lo 
si fa con il cuore pesante più di qualunque zaino, 
con lo sguardo schiacciato in basso dalle delusioni, 
spesso si fa esperienza di un’autentica rinascita. 
Complice il silenzio, che nell’ascesa prende il 
posto delle parole, mentre si procede verso l’alto, 
si scende anche in se stessi: i pensieri iniziano a 
decantare e a comporsi in un disegno insospettato 
e meno assurdo. Sospinte dall’aria frizzante che 
solletica le narici e riempie i polmoni, le nebbie 
interiori si diradano e vecchie domande trovano 
indizi di nuove risposte. Nel mormorio del vento, 
che accarezza la vetta e il volto, pare di udire l’eco 
di una voce, che nel frastuono della città taceva 
impassibile, fino a farti pensare che non l’avresti 
più sentita, anzi che forse ti eri illuso e non l’avevi 
udita mai. Salendo in alto, si apre il varco alla 
profondità. Può essere l’esperienza di un istante, 
poi tutto ritorna come prima. Solo in apparenza: se 
ti guardi bene dentro, trovi che il tuo cuore un po’ 
è cambiato. Non solo perché lo sforzo e la fatica ne 
hanno dilatato la capacità, così da infondere alle 

IN CAMMINO VERSO LA VETTA: 
vincere la paura per tornare a valle

di don Giovanni Gusmini

La versione liturgica di questa pagina oggi inizia 
con la solita, generica indicazione: «In quel tempo», 
ma Marco, preciso nel modo in cui scandisce la 
cronologia del suo racconto, la apre dicendo: «Sei 
giorni dopo». Dopo cosa? Sei giorni dopo il primo 
(Mc 8,31) dei tre annunci (Mc 9,31; 10,33-34) che Gesù, 
giunto esattamente a metà del suo cammino, mentre 
è stato ormai svelato appieno il mistero della sua 
identità di Messia (Mc 8,29), pronuncia davanti ai 
suoi amici. Marco non ci racconta cosa sia successo 
nei giorni di quella settimana, ma immaginiamo 
che i discepoli, a cominciare da Pietro, che aveva 
già subito espresso la propria contrarietà (Mc 8,32), 
abbiano continuato a tormentarsi in un tumulto di 
paura e di sconforto. Un lavoro estenuante, come 
quello in cui talvolta anche noi sprofondiamo, 
quando la vita ci fa lo sgambetto, quando ci 
arrovelliamo per notti insonni attorno a problemi 
che sembrano sommergerci, quando una brutta 
notizia spegne all’improvviso la luce che si era 
appena accesa in fondo al tunnel. C’è bisogno 
di riprendere fiato, di un attimo di tregua, di un 
sabato dell’anima, nel quale riposare da tutto quel 
lavorio interiore e venire ricreati. Ed è forse proprio 
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membra una forza inaspettata, ma perché esso è 
ora più capace di andare al di là delle apparenze e 
di scoprire il senso di quel passaggio della vita che 
fino a quel momento aveva il sapore della morte. 
In attimi come questi – lo sappiamo bene – è forte 
la tentazione di fermare il tempo. La soddisfazione 
di aver afferrato un frammento di verità subito si 
mescola al timore di perderlo di nuovo: si rinuncia, 
piuttosto, a riprendere il cammino e a cercarne 
altri. La tenda, protettiva e rassicurante, per quanto 
angusta e provvisoria, appare più attraente della 
strada. La tentazione di fermarsi lì, al primo punto 
fermo, faticosamente raggiunto e conquistato, è 
forte. Invece bisogna vincere anche quella, e come 
si è camminato per salire, occorre camminare 
ancora, per scendere e tornare alla vita di tutti gli 
altri giorni. È solo tornando a valle che la vetta 
conquistata diventa memoria e nuovo punto di 
riferimento. Come per quei quattro discepoli, per i 
quali ciò che rimane alla fine di quel giorno è tutto 
l’essenziale: “Gesù solo, con loro”. Ma ce ne vorrà 
per capire anche questo. Sappiamo che quel primo 
allenamento non sarà sufficiente – almeno non per 
tutti – ad affrontare la salita del Calvario. Ci vorrà 
ancora del tempo, e tutta la forza dello Spirito, 
perché i loro passi si spingano più in là del recinto 
delle loro paure. Tuttavia la strada è tracciata.



Una settimana con… 

Lytta Basset

5150

La Bibbia utilizza un termine greco molto preciso:  
“essere commosso fino alle viscere”, sempre usato 
nella forma passiva. All’improvviso si ha come “un 
nodo allo stomaco”. L’espressione è molto forte:  la 
compassione si produce nella carne. 
Tutta la persona è colpita nel profondo del suo 
essere. È presa da una vibrazione, una forza che 
l’apre alla privazione e alla sofferenza del suo 
prossimo. È messa a contatto diretto con ciò che 
vive l’altro. È allo stesso tempo toccata dall’altrui 
sofferenza e da Colui che fa vivere una simile 
esperienza. È un’esperienza indicibile, un mistero. 
La voce passiva sembra in effetti indicare che non 

si può fare nulla, è data o non è data. 
Si può desiderare ardentemente di somigliare 
al Padre compassionevole.                           
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Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38

lunedì
26 febbraio 2018

Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all’alle-
anza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano 
i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo ope-
rato da malvagi e da empi, siamo stati ribelli, ci siamo 
allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! 

Daniele 9,4-5

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è miseri-
cordioso. 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 misu-
rate, sarà misurato a voi in cambio.

Luca 6,36-38

La compassione è innanzitutto un’esperienza offerta 
a ciascuno in un mondo dal funzionamento terribil-
mente utilitaristico che la ignora sempre più. Dunque, 
non c’è più tempo per la compassione! Non c’è più 
tempo per fermarsi e guardare l’altro, per accoglier-
lo e ascoltarlo, per arrestare un tempo che rinchiude 
progressivamente l’essere umano nella solitudine. Ep-
pure, a mio avviso, la compassione non è un valore 
qualunque; essa è al centro del Vangelo.   

Lytta Basset  

martedì
27 febbraio 2018Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall’alto
e la terra per giudicare il suo popolo:
«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l’alleanza 
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia: è Dio che giudica.
«Ascolta, popolo mio, voglio parlare,
testimonierò contro di te, Israele! 
Io sono Dio, il tuo Dio!».

Dal Salmo 49

Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: 
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i fa-
risei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, perché essi dicono 
e non fanno». 

Matteo 23,1-3

Cristo è l’icona della compassione fra noi. Egli ha vis-
suto fino in fondo una vicinanza totale alla sofferenza 
vissuta dagli uomini e dalle donne che ha incontrato, 
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fino alle estreme conseguenze della sua vita offerta. 
Viveva completamente la compassione nel suo mi-
nistero. Si può dire che “vibrava” con ognuno, per-
cependo la privazione e la disperazione della gente. 
Sul suo esempio, ognuno è chiamato a vivere questo 
intervento di origine divina, questa emozione che ci 
fa letteralmente uscire da noi stessi.   

Lytta Basset  

mercoledì
28 febbraio 2018Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28

Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite 
con me. Si rende forse male per bene? Hanno scavato 
per me una fossa. Ricòrdati quando mi presentavo a te, 
per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira.

Geremia 18,19-20

Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 
dodici discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà conse-
gnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneran-
no a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga 
deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà».

Matteo 20,17-19

La gioia viene dalla compassione. È fondamentalmente 
una resurrezione del rapporto, il legame che non muo-
re mai, che resiste: un “essere con”. Questo è anche il 
senso della parabola del buon samaritano e della do-
manda posta dal dottore della Legge a Gesù:  «chi è mio 
prossimo?» (Luca, 10, 29). Il nostro uomo ha messo il dito 
sull’ostacolo della compassione: la difficoltà di lasciarsi 
avvicinare e di avvicinarsi agli altri per comunicare in 
profondità. Per aiutarlo a divenire il prossimo degli altri, 
Gesù lo induce a vivere questa vicinanza e non solo a 
pensare intellettualmente a suon di argomentazioni!    

Lytta Basset  
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Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31

giovedì
1marzo 2018

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori e non siede in com-
pagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore tro-
va la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà 
frutto a suo tempo: le sue foglie non appassiscono e 
tutto quello che fa, riesce bene.  Dal Salmo 1

Abramo rispose: «Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu 
hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora 
in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mez-
zo ai tormenti».  Luca 16,25

Tutte le madri che perdono un figlio - come io ho per-
so il mio che si è suicidato - sono sulla Croce. Esse 
entrano, come ho fatto io, nella passione di Cristo che 
non è allora più staccata dalla loro realtà. È un tempo 
di assoluta impotenza con Cristo sulla Croce, in cui si 
è come inchiodati, incapaci di muoversi. Si può im-
maginare qualcuno più impotente di Gesù sulla Cro-
ce? Noi viviamo allora in modo molto diverso la “no-
stra passione” quando sentiamo che anche Gesù l’ha 
vissuta e che questa impotenza è già stata visitata e 
attraversata. Lui può capire: così si disegna un cammi-
no di accettazione della nostra impotenza.    Lytta Basset  

venerdì
2marzo 2018

Gen 37,3-4.12-13a. 17b-28; Sal 104; 
Mt 21,33-43.45-46

Inno

Nel primo chiarore del giorno,
vestite di luce e silenzio,
le cose si destan dal buio,
com’era al principio del mondo.

E noi che di notte vegliamo,
attenti alla fede del mondo,
protesi al ritorno di Cristo,
or verso la luce guardiamo.

O Cristo splendore del Padre,
vivissima luce divina,
in te ci vestiam di speranza,
viviamo di gioia e d’amore.

Al Padre cantiamo la lode,
al Figlio che è luce da luce
e gloria allo Spirito Santo,
che è fonte eterna di vita.
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In ascolto della Parola

Quando uscirono, gioì l’Egitto, che era stato colpito 
dal loro terrore. Distese una nube per proteggerli e un 
fuoco per illuminarli di notte. Alla loro richiesta fece 
venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo. Spac-
cò una rupe e ne sgorgarono acque: scorrevano come 
fiumi nel deserto. Così si è ricordato della sua parola 
santa, data ad Abramo suo servo. Ha fatto uscire il suo 
popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia.

Dal Salmo 104

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
«Avranno rispetto per mio figlio!». Ma i con-
tadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla 
vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il pa-
drone della vigna, che cosa farà a quei contadi-
ni?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 
contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 
tempo». Gesù disse loro: «Non avete mai letto 
nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo; questo 
è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai 
nostri occhi?».                                     Matteo 21,37-42

LA PARTE BUONA: L’ASCOLTO
di Lisa Cremaschi

Mentre Gesù è in cammino verso Gerusalemme, 
Marta lo accoglie in casa sua. È Marta che 
opera il gesto grande dell’accoglienza, lo si 
dimentica spesso, come si dimentica l’importanza 
dell’accoglienza nel mondo antico, dove in assenza 
di alberghi, ospedali o strutture pubbliche la 
possibilità di viaggiare si basava sulla disponibilità 
all’accoglienza. Del resto l’accoglienza era ritenuta 
sacra. Però Marta in tutto questo si affanna e perde 
la pace, ma l’affanno soffoca la parola e non le 
permette di dare frutto (cf. Lc 8,14), appesantisce il 
cuore (cf. Lc 21,34), è inutile (cf. Lc 12,25-26). Marta 
è invasa da molteplici preoccupazioni che le 
fanno dimenticare l’essenziale. Se bisogna amare 
con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le 
forze, Marta non sta facendo questo. Ma che 
cosa è successo? Qualcosa di molto semplice che 
accade spesso nelle nostre storie. Marta ha finito 
per diventare padrona del suo servizio; se n’è 
impadronita. Non è serva, fa da padrona e agisce 
da padrona. Ha accolto il Signore e maestro in casa 
sua, ma poi se n’è dimenticata e si è messa a fare di 
testa sua, si è messa a fare lei la signora e maestra 
che insegna a Gesù quello che lui dovrebbe fare. 
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«Signore, non ti preoccupi che mia sorella mi abbia 
lasciata sola a servire? Dille che mi aiuti». Quante 
volte pretendiamo di insegnare al Signore che cosa 
dovrebbe fare! Quante volte cominciamo a servire 
i poveri e finiamo per servirci dei poveri, quante 
volte diventiamo padroni del nostro servizio!
Gesù afferma che Marta si affanna per molte cose, 
mentre ce n’è bisogno di una sola. Che cos’è 
questa sola cosa di cui c’è bisogno e che Maria ha 
scelto, scegliendo così la parte buona? È l’ascolto, 
l’atteggiamento del discepolo che si mette ai piedi 
del suo Signore. Maria è modello del discepolo, è 
come la terra buona (nel testo greco di Lc 10,42 
non si dice che ha scelto la parte “migliore”, ma 

“buona”); ha accolto la parola e allora dà frutto.
Sappiamo quanto è importante il tema dell’ascolto 
per la fede ebraico-cristiana, talmente importante 
che quando Israele afferma il suo credo ripete 
le parole che Dio stesso gli ha rivolto: Shemac 
Israel, «Ascolta, Israele» proprio per sottolineare 
che la fede è un’iniziativa di Dio, non è in mano 
nostra. Noi possiamo solo rispondere nella libertà 
e nell’amore al Dio che ci ha chiamati. Se diamo il 
primo posto all’ascolto del Signore, allora anche il 
nostro “fare” non peccherà di protagonismo.
È significativo che Luca riporti questo episodio 
subito dopo la parabola del buon samaritano. 
Gesù a quel tale che gli aveva chiesto: «Chi è il 

mio prossimo?» ha raccontato la parabola della 
compassione, dell’amore, ma immediatamente 
dopo ci mette in guardia dal nostro modo 
semplicistico, distorto di comprendere l’amore, ci 
mette in guardia dall’attivismo, dal protagonismo. 
Sembra dirci che amare è innanzitutto “non-fare”, 
non precipitarsi nell’azione, dire dei no a se stessi 
e mettersi ai piedi del Signore per ascoltarlo. Noi 
pensiamo sempre di fare tante cose per il Signore 
ma non le facciamo col suo amore, seguendo il suo 
cammino. Già in Lc 9,51 ci viene ricordato che i 
discepoli credono di difendere Gesù invocando 
un fuoco dal cielo che divori tutti quelli che non 
l’hanno accolto. Ecco perché l’ascolto la preghiera 
deve precedere il nostro agire. C’è un salmo, il 
salmo 44, che dice: «Fermatevi e sappiate che 
io sono Dio». In greco viene adoperato il verbo 
scholásate, che significa “prendetevi del tempo” 
per ricordare a voi stessi che Dio è Dio! Che Dio 
non sono io!
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Dalla tradizione religiosa universale

O Dio, apri i miei occhi affinché possano vedere il bi-
sogno degli altri, apri le mie orecchie, affinché possa 
sentire le loro grida, apri il mio cuore, affinché non 
debbano rimanere senza soccorso. Fa che la rabbia 
dei forti non mi spaventi dal difendere i deboli, e che 
la rabbia dei ricchi non mi spaventi dal difendere i 
poveri. Fammi vedere dove c’è bisogno di amore, di 
speranza e di fede e fammi diventare un tuo strumen-
to per portarli in quei luoghi. Apri i miei occhi e le 
mie orecchie, affinché in questa giornata che viene io 
possa fare un’opera di pace per te. Amen.                       
                                               Preghiera dallo Zimbabwe

Padre Nostro…

Preghiera finale 

O Cristo nostro Signore, immagine del Padre, fa’ 
che sappiamo riconoscerti nel volto dei nostri fra-
telli, nel volto spesso trasfigurato dalla sofferenza, 
dal dolore, dalla delusione, dalla paura, e aiutaci 
ad asciugare con pietà e delicatezza le loro lacrime 
e i loro sudori. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen

sabato
3marzo 2018Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32

Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il 
peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per 
sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo 
amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le 
nostre colpe. Michea 7,18-19

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. Po-
chi 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 bi-
sogno. 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». 
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. E co-
minciarono a far festa».

Luca 15,11-14.18-20

La compassione è una solidarietà viscerale con la 
condizione umana. È “divenire” il prossimo di qual-
cuno senza averlo previsto.                          Lytta Basset  
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III Domenica di Quaresima
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25

domenica
4marzo 2018

Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: 
scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo 
è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è 
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che 
è debolezza di Dio è più forte degli uomini.

1Corinzi 1,22-25

Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì 
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuo-
ri dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo 
per la tua casa mi divorerà».

Giovanni 2,13-17

Il paradiso è relazionale:  è “essere con”. Essere “com-
mosso fino alle viscere con” porta verso una gioia più 
grande.            

Lytta Basset  

AL DI LÀ DEL TEMPIO: 
in comunione con Dio

di don Giovanni Gusmini

Marco ci ha tenuti per mano nelle prime due 
tappe del nostro percorso, ora è Giovanni a 
prendere il suo posto, finché non saremo giunti a 
Gerusalemme, meta del nostro viaggio. In realtà 
ci siamo già, perché il quarto Vangelo ci porta 
spesso laddove Matteo e Marco si recano una 
volta sola, quella decisiva, mentre Luca vi fa un 
salto già nelle prime pagine del suo Vangelo, per 
seguire Gesù, prima bambino di otto giorni, poi 
ragazzo dodicenne, nelle sue due visite al Tempio. 
Non sorprende: è infatti il Tempio il luogo che in 
città Gesù visita più spesso. Luogo antico e sacro, 
luogo della presenza misteriosa di Dio, che si 
lascia intuire ma non possedere, avvicinare ma 
non toccare, invocare ma non chiamare per nome. 
Tutto, nella sua atmosfera, appare rarefatto: un 
vuoto assoluto, metafisico, gravido della presenza 
più diffusa e inafferrabile, quella di colui che, al 
tempo stesso, è l’Io-sono-con-te e il Totalmente 
Altro. Secondo quanto vide Isaia, al tempo della 
sua vocazione, già solo le frange dell’invisibile 
manto dell’Altissimo bastano a riempirne gli spazi 
(Is 6,1), mentre Ezechiele ebbe in sorte di vedervi 
entrare la Gloria stessa del Signore (Ez 43,4ss). Un 
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luogo edificato nel cuore della città degli uomini, 
per essere icona inconfondibile della città di Dio: 
«Figlio dell’uomo – disse il Signore a Ezechiele 
– questo è il luogo del mio trono e il luogo dove 
posano i miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai 
figli d’Israele, per sempre» (Ez 43,7a). Un luogo da 
conservare intatto, puro da ogni contaminazione, 
vicino eppure separato, quasi lontano: «E la casa 
d’Israele, il popolo e i suoi re […] non profaneranno 
più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con 
i cadaveri dei loro re e con le loro stele, collocando 
la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti 
accanto ai miei stipiti, con un semplice muro tra me 
e loro» (Ez 43,7b-8). Sotto gli occhi di Gesù cade una 
visione ancora peggiore: nel Tempio del suo tempo 
non si pratica la prostituzione sacra, ma si vendono 
buoi, pecore e colombe; non ci sono le tombe 
dei re, ma si affollano le postazioni di cambio 
della valuta. Quella che doveva essere la casa di 
preghiera per tutti i popoli (Is 56,7) è diventata «un 
mercato», dove, tra le tante merci, si può cedere 
alla tentazione di comprare e vendere persino Dio. 
Così non va: egli è «colui che nemmeno i cieli 
possono contenere» (Agostino, Discorso 184, 3, 3), non 
può stare nelle tasche degli uomini! Tuttavia, Gesù 
non è venuto a rivendicare l’assolutezza né la 
totale alterità di Dio, ad allontanarlo ulteriormente 
dal suo popolo: egli è venuto piuttosto a mostrare 

tutta la sua prossimità. Una vicinanza che non si 
limita a essere geografica, come se bastasse avere 
casa all’ombra del campanile per esser salvi. È in 
gioco qui un’intimità infinitamente maggiore, che 
non passa per l’architettura di un edificio, ma per 
quanto abbiamo di più proprio: il nostro corpo, 
quel pezzo di mondo che siamo noi, il luogo delle 
nostre relazioni, il libro dalle pagine di pelle su 
cui si registra, ruga dopo ruga, la nostra storia. Del 
resto, delle pietre del Tempio non resterà una in 
equilibrio sull’altra (Mc 13,2); il tempio del nostro 
corpo, invece, è destinato a essere ricostruito 
per sempre. Ne è garanzia il corpo di Gesù, il 
tempio tra le cui pareti Dio e l’uomo sono entrati 
in comunione irreversibile l’uno con l’altro. Al 
medesimo destino è chiamato il nostro corpo, 
tempio vivo dello Spirito (1Cor 6,19), nel quale, 
ogni giorno, a poco a poco, goccia dopo goccia, 
anno dopo anno, il tempo e l’eternità si travasano 
l’uno nell’altra, finché Dio sia tutto in noi e noi 
tutti in lui (Gal 4,19; 1Cor 15,22; 1Ts 4,17; Col 3,11).
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Una settimana con… 

Martin Buber

Un giorno in cui riceveva degli ospiti eruditi, 
Rabbi Mendel di Kokz li stupì chiedendo loro a 

bruciapelo: «Dove abita Dio?». Quelli risero di 
lui: «Ma che vi prende? Il mondo non è forse 

pieno della sua gloria?». Ma il Rabbi diede 
lui stesso la risposta alla domanda: «Dio 

abita dove lo si lascia entrare». Ecco 
ciò che conta in ultima analisi: 

lasciar entrare Dio. Ma lo si 
può lasciar entrare solo là 
dove ci si trova realmente, 

dove si vive, e dove si vive 
una vita autentica. Se instauriamo 

un rapporto santo con il piccolo mondo 
che ci è affidato, se, nell’ambito della creazione 
con la quale viviamo, noi aiutiamo la santa 
essenza spirituale a giungere a compimento, allora 
prepariamo a Dio una dimora nel nostro luogo, 
allora lasciamo entrare Dio. 
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2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30

lunedì
5 marzo 2018

Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro 
gente spietata; liberami dall’uomo perfido e perverso.
Tu sei il Dio della mia difesa: perché mi respingi? Per-
ché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 

Dal Salmo 42

«In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nel-
la sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande care-
stia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. All’udire 
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sde-
gno». Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era co-
struita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando 
in mezzo a loro, si mise in cammino. Luca 4,24-26.28-30

Quando io ero bambino, lessi una vecchia leggen-
da ebraica che allora non potevo capire. Raccontava 
nient’altro che questo: «Dinanzi alle porte di Roma 
sta seduto un mendicante lebbroso ed aspetta. È il 
messia». Mi recai allora da un vecchio e gli chiesi: 
«Che cosa aspetta?» e il vecchio mi dette la risposta 
ch’io allora non capii e che ho imparato a capire mol-
to più tardi. Egli mi disse: «Te».           Martin Buber  

martedì
6marzo 2018Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35

Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo 
nome, non infrangere la tua alleanza; non ritirare da 
noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo ami-
co, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali 
hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe 
come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia 
del mare.

Daniele 3,34-36

Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio 
fratello commette colpe contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli 
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a set-
tanta volte sette».

Matteo 18,21-22

Cosi insegnava Rabbi Bunam: «I nostri saggi dicono: 
“Cerca la pace nel tuo luogo”. Non si può cercare la 
pace in altro luogo che in se stessi finché qui non la 
si è trovata. E detto nel salmo: “Non c’è pace nelle 
mie ossa a causa del mio peccato”. Quando l’uomo 
ha trovato la pace in se stesso, può mettersi a cercarla 
nel mondo intero».

Martin Buber  
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Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

mercoledì
7 marzo 2018

È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare 
la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna 
i dispersi d’Israele; risana i cuori affranti e fascia le 
loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama 
ciascuna per nome. Grande è il Signore nostro, grande 
nella sua potenza; la sua sapienza non si può calcola-
re. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra 
i malvagi. Intonate al Signore un canto di grazie, sulla 
cetra cantate inni al nostro Dio. 

Dal Salmo 147

Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o 
i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pie-
no 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 avvenu-
to. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi 
precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà 
considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li 
osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel 
regno dei cieli.

Matteo 5,17-19

Ciascuno deve custodire e santificare la propria ani-
ma nel modo e nel luogo a lui propri, senza invidiare 
il modo e il luogo degli altri.                      Martin Buber  

giovedì
8marzo 2018Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

Ordinai loro: «Ascoltate la mia voce, e io sarò il vo-
stro Dio e voi sarete il mio popolo; camminate sempre 
sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici».Ma 
essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia 
parola; anzi, procedettero ostinatamente secondo il 
loro cuore malvagio e, invece di rivolgersi verso di me, 
mi hanno voltato le spalle. 

Geremia 7,23-24

Gesù stava scacciando un demonio che era muto. 
Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le 
folle furono prese da stupore.

Luca 11,14

La nostra autentica missione in questo mondo in cui 
siamo stati posti non può essere in alcun caso quella 
di voltare le spalle alle cose e agli esseri che incon-
triamo e che attirano il nostro cuore; al contrario, è 
proprio quella di entrare in contatto, attraverso la san-
tificazione del legame che ci unisce a loro, con ciò 
che in essi si manifesta come bellezza, sensazione di 
benessere, godimento.

Martin Buber  
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Inno
Nei nostri cuori rivive l’attesa
l’amore eterno per noi si fa vita
perché invitati al pasto dell’Agnello
colui che chiama è fedele
ci porterà la pace.

Incamminati alla terra promessa
noi ci affidiamo soltanto alla grazia
ritorneranno al Padre i figli suoi
un canto nuovo ci attira:
«O amato vieni a me».

Guardando a lui che è trafitto per noi
ritroveremo la gloria perduta
il seme in terra porta già il suo frutto
il Cristo muore per tutti
aprendo a noi il giardino.

Lodiamo il Nome del Figlio dell’uomo
che compie in sé la promessa del Padre
il volto suo ci apparirà glorioso
il santo Consolatore
ci parla già del regno.
Amen.

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34

venerdì
9marzo 2018

In ascolto della Parola

Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profonda-
mente, poiché la mia ira si è allontanata da loro.
Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e 
metterà radici come un albero del Libano, si spande-
ranno i suoi germogli e avrà la bellezza dell’olivo e la 
fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia 
ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le 
vigne, saranno famosi come il vino del Libano.

Osea 14,5-8

Uno scriba si avvicinò a Gesù e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore 
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso. Non c’è altro comandamen-
to più grande di questi». 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 olocausti e i sacrifici». Veden-
do che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno di Dio».

Marco 12,28-34
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DIGIUNO E CONDIVISIONE
di Lisa Cremaschi

Il cibo in sé è cosa buona. «Non è ciò che entra 
nella bocca che rende impuro l’uomo» (cf. Mt 15,11), 
afferma il Signore, e la prima lettera a Timoteo 
insegna che «tutto ciò che è stato creato da Dio è 
buono e nulla è da scartarsi quando lo si prende con 
rendimento di grazie, perché esso viene santificato 
dalla parola di Dio e dalla preghiera» (1Tm 4,4-5). È 
l’uso del cibo che può essere stravolto.
Il cibo non ha a che fare col semplice bisogno 
fisiologico, ma appartiene al registro dell’affettività 
e del desiderio. Sebbene il corpo sia direttamente 
implicato, la voracità non deriva direttamente dai 
bisogni del corpo; ne è prova il fatto che il desiderio 
supera, e a volte di molto, il bisogno. Superare la 
misura del bisogno è dare al cibo un posto che 
non gli spetta; colui che si relaziona al cibo con 
ingordigia e voracità «riempie il suo stomaco per 
riempire il vuoto del suo cuore» (A. Berge, Le métier 
de parent, Paris 1956, p. 106), ha ben presente il cibo, 
ma dimentica colui che glielo ha donato. Mentre il 
bambino passa dal bisogno di cibo al desiderio di 
unione con un altro essere, a una relazione affettiva 
che diverrà il prototipo di tutte le relazioni affettive 
successive, costui invece resta chino sul suo piatto, 

incapace di rendimento di grazie e di ricevere 
insieme al dono del cibo il dono della relazione.
L’atteggiamento dell’ingordo è fondamentalmente 
idolatrico. Gli esseri umani che sono preda 
dell’ingordigia hanno il ventre quale il loro Dio, 
dice Paolo (cf. Fil 3,19); pongono al centro della 
loro vita il cibo, il piacere che da esso ne deriva. 
Incapaci di rendere grazie, di vivere il nutrimento 
in atteggiamento eucaristico, lo considerano 
preda e bottino. Adamo volle gioire del cibo al 
di fuori di Dio. Il cibo qui è metafora dell’intera 
creazione, del mondo, della realtà. Adamo tende 
la mano per piegare a sé la realtà, consumando 
la sua disobbedienza al Creatore. In questo senso 
la voracità nella tradizione spirituale cristiana è la 
prima delle passioni, è all’origine di ogni altra, è la 
prima forma dell’egoistico amore (esclusivo) di sé, 
considerato dai padri “radice di ogni male”. 
La rinuncia al cibo pone un limite a un bisogno vitale 
dell’uomo; attraverso di essa si vuole assoggettare 
il corpo, disciplinare i suoi istinti per predisporsi al 
dono della carità. Ma sempre il digiuno va associato 
alla preghiera e all’elemosina. Scrive Girolamo: 
«Chi digiuna si nutre come Mosè della familiarità 
con Dio e della sua parola. Sperimenta la verità di 
queste parole: l’uomo non vive di solo pane, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio (cf. Mt 4,4)» 
(Girolamo, Lettere 130,1).
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Come Mosè, come Gesù Cristo, il cristiano durante 
il digiuno si nutre della familiarità con Dio e della 
sua parola. La sua persona intera è coinvolta nella 
fatica della preghiera e della ricerca del volto 
di Dio. Rifiutando l’appesantimento di un cibo 
eccessivo, lo spirito è più desto e pronto a penetrare 
il significato delle Scritture. Purtroppo non 
sempre l’ascesi cristiana è stata vissuta in questa 
prospettiva. Talora si è caduti in eccessi lontani 
dallo spirito dell’evangelo ed ecco allora c’è chi 
ricorda che: «È cosa buona mangiare carne e bere 
vino, e non mangiare con la maldicenza la carne 
dei fratelli» (Detti dei padri, S. alf.: Iperichio 4). Nella 
tradizione cristiana il digiuno è sempre orientato 
alla carità. Un antico autore cristiano testimonia 
che nella comunità primitiva se vi era un povero 
e mancavano i mezzi per assisterlo, i cristiani 
«digiunavano due o tre giorni per poter dare al 
povero il cibo necessario» (Aristide, Apologia 15). In un 
altro testo si invita: «Il giorno in cui digiunerai, non 
gusterai nulla, salvo pane e acqua, e dei cibi che 
avresti mangiato in quel giorno calcola il prezzo e 
lo metterai da parte per farne dono a una vedova, 
a un orfano o a un bisognoso» (Erma, Il Pastore 56,7).

Dalla tradizione religiosa universale

Dio tu vuoi che non solo ti chiamiamo Padre, ma 
Padre nostro comune, e che ti preghiamo concorde-
mente per tutti. Perciò donaci un amore fraterno fatto 
di concordia, perché noi tutti, tutti insieme, ti ricono-
sciamo, e ci consideriamo tra noi come veri fratelli e 
sorelle nel pregare te, nostro amatissimo Padre comu-
ne, per tutti e per ognuno, come fanno i nostri fratelli 
per riguardo al padre. Fa che nessuno di noi cerchi ciò 
che appartiene a se stesso o agli altri, dimenticando 
Te. Cessati tutti gli odi e le discordie, aiutaci, ti pre-
ghiamo, ad amarci tutti tra di noi, come veri figli di 
Dio, così che possiamo dire tutti insieme non Padre 
mio, ma Padre nostro.

 Preghiera luterana

Padre Nostro…

Preghiera finale 

O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di 
ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, 
per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo 
Regno. Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita 
per la sua debolezza mortale, e fa che riprenda vita 
per la passione del tuo unico Figlio. Amen
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domenica
11marzo 2018

Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed 
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. 
Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà ri-
alzare, e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci 
a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come 
l’aurora. Verrà a noi come la pioggia d’autunno, come 
la pioggia di primavera che feconda la terra. Osea 6,1-3

Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era 
fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in pie-
di, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùl-
teri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le decime di tutto 
quello che possiedo». Il pubblicano invece, ferma-
tosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi 
al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi 
pietà di me peccatore». Io vi dico: questi, a diffe-
renza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato. Luca 18,10-14

Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo in ogni 
momento, gli animali che ci aiutano nel lavoro, il terreno 
che coltiviamo, i prodotti della natura che trasformiamo, 
gli attrezzi di cui ci serviamo, tutto racchiude un’essenza 
spirituale segreta che ha bisogno di noi per raggiungere 
la sua forma perfetta, il suo compimento.      Martin Buber  

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14

sabato
10marzo 2018

IV Domenica di Quaresima
2Cr 36,16-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; 

Gv 3,16-18

Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamen-
te e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, 
perché aveva compassione del suo popolo e della sua 
dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, 
disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi pro-
feti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo 
raggiunse il culmine, senza più rimedio.

2Cronache 36,15-16

Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui non vada perdu-
to, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha man-
dato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio.  Giovanni 3,16-18

Non aiuta, per giungere a Dio, distogliere lo sguardo dal 
mondo, e neppure fissarlo ostinatamente su di esso; ma 
è alla presenza di Dio colui che vede il mondo in lui…
Non si trova Dio restando nel mondo, e non si trova Dio 
allontanandosene. Chi, con l’intero essere, va verso il 
suo Tu e gli porta ogni essere del mondo, trova colui che 
non si può cercare. Martin Buber  
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nel cuore dell’uomo (Gv 2,25: lo abbiamo sentito 
dire domenica scorsa), porta subito la conversazione 
a un livello abissalmente più profondo. Si rivolge a 
Nicodemo in modo confidenziale e lo raggiunge 
con quella formula, «in verità, in verità ti dico», con 
la quale, ogni volta che la usa, Gesù fa scattare d’un 
colpo la serratura del cuore umano, anche del più 
arrugginito. Dopo le prime schermaglie, Nicodemo 
abbassa le difese e per Gesù avrà, da quel momento 
in poi, solo domande, di un’umiltà e di una sincerità 
commoventi, soprattutto sulle labbra di un dottore 
della legge come lui. Fino al punto da accettare, di 
buon grado e in silenzio, il totale capovolgimento 
della situazione di partenza: ora è Gesù a passare 
al noi e Nicodemo a sentirsi rimproverare di aver 
studiato molto e capito poco, almeno fino a quel 
momento: «Tu sei maestro in Israele e non conosci 
queste cose?» (v. 10). Ancora, Gesù gli fa notare che 
fino a lì egli si è aggirato tra argomenti «della terra», 
senza ancora aver spiccato il salto decisivo verso 
il «cielo» (v. 12). Un volo, questo, che non si può 
effettuare, se non in compagnia del Figlio dell’uomo, 
l’unico che ne conosca la via. È a questo punto 
del dialogo, esattamente sulla rampa di questo 
lancio stratosferico, che attacca la parte di questa 
pagina offerta dalla liturgia odierna. La traiettoria 
del volo segue il movimento ascensionale in cui è 
coinvolto Gesù stesso: egli dovrà essere «innalzato», 
esattamente come lo fu il serpente di bronzo per 

LUCE E SALVEZZA:
in volo verso il cielo

di don Giovanni Gusmini

Siamo di nuovo a Gerusalemme. Interno. Notte. 
In primo piano Nicodemo: un personaggio 
molto in vista in città, un fariseo, un capo dei 
farisei, uno dei settantuno membri del Sinedrio, la 
Grande Assemblea legislativa di Israele (Gv 7,50-51). 
L’incontro con questo strano Rabbino, venuto dalla 
Galilea, dev’essergli costato parecchio: per uno 
come lui informarsi su Gesù doveva costituire già di 
per sé un rischio, per non dire del mostrare per lui 
un interesse che andasse al di là della mera curiosità. 
Nel suo animo devono essere passati tentennamenti 
e incertezze, brividi e sudore, tra accelerate e frenate 
del ritmo cardiaco. Probabilmente Nicodemo avrà 
mosso i primi passi, lasciando cadere qualche 
domanda casuale tra la gente, avrà dovuto 
informarsi su dove Gesù alloggiasse quand’era in 
città, correre il rischio di venir pedinato, di venir 
avvistato, di essere tradito. E tuttavia doveva valerne 
la pena. Nelle prime battute del suo dialogo con 
Gesù (Gv 3,2) egli sembra ostentare un certo distacco: 
parla al plurale e pone sul tavolo un’affermazione, 
nella quale potrebbero anticiparsi i tranelli che 
costelleranno i futuri dibattiti con i farisei (Gv 5, 7, 8). 
Ad ogni modo, Gesù, che ben conosce ciò che c’è 
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mano di Mosè nel deserto. L’allusione alla croce, 
per il lettore accorto, è ovvia: lo è meno, invece, il 
fatto che il Quarto Vangelo proponga così presto 
il primo annuncio della passione, come se non si 
potesse procedere nella lettura senza aver preso 
con sé questa bussola. Agganciarsi a Gesù, nel suo 
movimento ascensionale, significa seguirlo dritti 
verso il mistero stesso di Dio. Questo movimento 
ascensionale percorre la rotta inaugurata dal Verbo, 
nel suo viaggio di andata: egli ci è venuto incontro 
lungo la direttrice che dal Padre conduce al mondo, 
tracciata dal dono del suo Figlio, fatto per «amore». 
È infatti solo l’amore, forte più di ogni ragione, ad 
aver spinto, anzi «trascinato» – come scriveva il 
mistico poeta Angelo Silesio nel suo Pellegrino 
cherubico (1657) – Dio in questo tuffo nell’intrico 
spinoso della storia umana. La notte di Nicodemo 
assomiglia a questo punto a quella descritta dal 
Sapiente (Sap 18,14ss): avvolta da un profondo 
silenzio di tutte le cose, giunta anch’essa a metà del 
suo corso, nel cuore inquieto di Nicodemo si lancia 
a capofitto la Parola. Essa, tuttavia, non assomiglia 
a un guerriero implacabile, che brandisce, come 
spada affilata, un decreto irrevocabile di condanna: 
è piuttosto uno struggente canto d’amore, che 
l’amico sussurra all’orecchio dell’amico.  Ed è luce 
ed è salvezza, per chi si fida di lui. 
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Una settimana con… 

Etty Hillesum
Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per 
la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che 
mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su 
immagini di dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, 
soltanto una piccola cosa: cercherò di non appesantire 
l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani 
– ma anche questo richiede una certa esperienza. Ogni 
giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti affinché 
tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non 
posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre 
più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, 
ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo 
aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare 
di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, 
è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Forse 
possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuori 
devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non 
possa far molto per modificare le circostanze attuali ma 
anch’esse fanno parte di questa vita. Io non chiamo in 
causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare 
responsabili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore, 
cresce la mia certezza: tocca a noi aiutare te, difendere 
fino all’ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che 
all’ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo 
aspirapolveri, forchette e cucchiai d’argento – invece di 
salvare te, mio Dio.
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Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54

lunedì
12 marzo 2018

Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; 
non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, 
poiché si godrà e si gioirà sempre 
di quello che sto per creare,
poiché creo Gerusalemme per la gioia, 
e il suo popolo per il gaudio. 
Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. 
Non si udranno più in essa 
voci di pianto, grida di angoscia.                                     

 Isaia 65,17-19

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, udito 
che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò 
da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, 
perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non ve-
dete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario 
del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bam-
bino muoia». Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio vive». 
Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva 
detto e si mise in cammino. Proprio mentre scende-
va, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio 
vive!».  

Giovanni 4,46-51

Mio Dio è un periodo troppo duro per persone fragili 
come me. So che seguirà un periodo diverso, un pe-
riodo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai 
tempi futuri tutta l’umanità che conservo in me stessa, 
malgrado le mie esperienze quotidiane. L’unico modo 
che abbiamo di preparare questi tempi nuovi e di pre-
pararli fin d’ora in noi stessi. Vorrei tanto vivere per 
aiutare a preparare questi tempi nuovi: verranno di 
certo, non sento forse che stanno crescendo in me, 
ogni giorno?

Etty Hillesum 
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Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16

martedì
13 marzo 2018

Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose 
tremende sulla terra. Farà cessare le guerre sino ai 
confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lan-
ce, brucerà nel fuoco gli scudi.  

Dal Salmo 45

A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una 
piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque por-
tici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, 
ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 
trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e 
sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi 
guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho nes-
suno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si 
agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende 
prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua ba-
rella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese 
la sua barella e cominciò a camminare. 

Giovanni 4,46-51

Il marciume che c’è negli altri c’è anche in noi. Non vedo 
nessun’altra soluzione, veramente non ne vedo nessun 
altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappa-
re via il nostro marciume. Non credo più che si possa 
migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver prima 
fatto la nostra parte dentro di noi. È l’unica soluzione di 
questa guerra: dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove.  

Etty Hillesum

mercoledì
14marzo 2018Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande 
su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e 
ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e 
parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le 
tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. 

Dal Salmo 144

In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – 
in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli 
che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre 
ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio 
di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giu-
dicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di 
questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei se-
polcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il 
bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male 
per una risurrezione di condanna. 

Luca 11,14-15.17-20

Di nuovo mi inginocchio sul ruvido tappeto di cocco, con 
le mani che coprono il viso, e prego: Signore fammi vivere 
di un unico grande sentimento, fa che io compia amore-
volmente le mille piccole azioni di ogni giorno e insieme 
riconduci tutte queste piccole azioni di ogni giorno in un 
grande centro, a un profondo sentimento di disponibilità 
e amore. Allora, quel che farò, o il luogo in cui mi troverò, 
non avrà più molta importanza. 

Etty Hillesum
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Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

giovedì
15 marzo 2018

Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei 
loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe; ma 
egli vide la loro angustia, quando udì il loro grido. Si 
ricordò della sua alleanza con loro e si mosse a com-
passione, per il suo grande amore. Li affidò alla mi-
sericordia di quelli che li avevano deportati. Salvaci, 
Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché rin-
graziamo il tuo nome santo: lodarti sarà la nostra glo-
ria. Benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e 
per sempre. Tutto il popolo dica: Amen. 

Dal Salmo 45

Io però ho una testimonianza superiore a quella di 
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compie-
re, 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. 
 Giovanni 5,36-40

Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella 
sorgente c’è Dio. A volte riesco a raggiungerla, più soven-
te essa è coperta da pietre e sabbia: allora Dio è sepolto. 
Allora bisogna dissotterrarlo di nuovo.   

Etty Hillesum

venerdì
16marzo 2018Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30

Inno
Al sorgere del sole
noi cantiamo a te, Signore nostro, 
Dio fedele sei fonte di bontà e di amore
e sei misericordia al peccatore.  
Con cuore aperto e colmo di fiducia
veniamo a te pentiti delle colpe
allora l’umiltà diviene luce
la via di salvezza a noi tracciata.  
Nel nostro nulla in te speriamo
sempre in te che sei per noi la vita eterna
converti a te, Signore, i nostri cuori
saremo fatti nuove creature.  
Verrà il giorno della tua promessa 
e l’esodo pasquale compiremo
allora canteremo il canto nuovo 
il canto dei tuoi figli liberati.  
La chiesa che cammina nel deserto
ti canti lode e gloria in ogni tempo
le genti riconoscano il tuo amore
la terra che hai creato ti adori… .
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In ascolto della Parola

Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti,
per conoscere la sua mitezza
e saggiare il suo spirito di sopportazione.
Condanniamolo a una morte infamante,
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà.
Hanno pensato così, ma si sono sbagliati;
la loro malizia li ha accecati.
Non conoscono i misteriosi segreti di Dio,
non sperano ricompensa per la rettitudine
né credono a un premio per una vita irreprensibile.

Sapienza 2,19-22

Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme diceva-
no: «Non è costui quello che cercano di ucci-
dere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non 
gli dicono nulla. I capi hanno forse 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 non sono venuto 
da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, 
e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché 
vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano 
allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere 
le mani su di lui, perché non era ancora giunta 
la sua ora.

Giovanni 7,25-30

PLASMATI DALLE MANI DI DIO
di LISA CREMASCHI

I padri della chiesa hanno dato tante definizioni 
della preghiera, ma la più bella, a mio parere, è 
un’immagine che ricavo dagli scritti di Ireneo di 
Lione. Dice Ireneo che quando Dio crea l’uomo, 
lo crea con le sue due sante mani, il Verbo e lo 
Spirito. Padre, Figlio e Spirito Santo cooperano 
nel creare l’uomo a immagine della santa Trinità. 
Dio è un artista che vuole fare un’opera d’arte, un 
capolavoro, ma Adamo sfugge dalle mani di Dio 
prima che egli abbia potuto completare la sua opera. 
È questo per Ireneo il peccato di Adamo, il peccato 
di ogni uomo, di ciascuno di noi: siamo sfuggiti alle 
mani di Dio e ce ne andiamo per le nostre strade. 
Che cos’è la preghiera? È il cammino inverso, è 
ritornare sotto le mani di Dio perché sia lui a 
plasmarci, a portare a compimento l’opera iniziata 
in noi, a portare a pienezza quell’immagine che è 
in ciascuno di noi. Dio non rinuncia al suo progetto 
di fare di noi un capolavoro; l’opera è incompiuta, 
c’è qualcosa da correggere, da aggiungere, da 
consolidare, da togliere. Cosa facciamo quando 
leggiamo un passo dell’evangelo, quando andiamo 
in chiesa a pregare, ad ascoltare la messa? Ci 
mettiamo sotto le mani di Dio presenti nella sua 
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d’occidente. In una sua conferenza, rivolgendosi 
al suo interlocutore, dice: «Ecco a che cosa devi 
tendere con tutti i mezzi: allontana da te ogni 
preoccupazione e ogni pensiero terreno e applicati 
con costanza e assiduità alla santa lettura, fino a 
che un’incessante meditazione non impregni il tuo 
cuore e per così dire la Scrittura non lo trasformi 
a sua immagine e somiglianza» (Conferenza 14,10). 
Il fine della lettura/ascolto della Parola di Dio 
non è (soltanto) l’accrescere la conoscenza, ma 
trasformare il cuore a immagine e somiglianza 
della Scrittura. A questo si deve tendere: diventare 
in mezzo agli uomini un Evangelo vivente!

Parola, lasciamo che le mani di Dio ci lavorino, ci 
plasmino, ci correggano, ci sostengano. A volte 
questo lavoro provoca sofferenza: le mani di Dio 
limano tutto ciò che è superfluo, ciò che disturba 
la bellezza dell’opera d’arte. A volte questo lavoro 
desta gioia e consolazione, perché le mani di Dio 
consolidano, rafforzano, consolano. In ogni caso, 
è il Signore che ci plasma, che ci dà forma. Un 
monaco del deserto diceva: «Ascesi del monaco: 
la meditazione delle Scritture e l’adempimento 
dei comandamenti di Dio. Informe è il monaco 
che non si dà a queste cose» (Iperechio, Consigli agli 
asceti 4). La vera ascesi, nel senso etimologico del 
termine, cioè il vero esercizio a cui ogni credente 
si deve sottoporre è l’ascolto, la meditazione della 
parola di Dio. Chi si sottrae è privo di forma, è in-
forme. Pregare non è un’attività tra tante altre, tanto 
meno un’attività riservata a qualcuno (i monaci e le 
monache); la Parola è ciò che dà forma alla vita del 
cristiano. Quell’immagine di Dio deposta in ogni 
uomo e offuscata, mascherata dal peccato e dalla 
disobbedienza, va riscoperta e riportata alla luce 
mediante l’assidua frequentazione della Parola di 
Dio.
Giovanni Cassiano, che aveva trascorso diversi 
anni tra i monaci del deserto egiziano, prima di 
diventare vescovo in Gallia, cerca di ritradurre 
ciò che ha imparato in oriente per i monaci 
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Dalla tradizione religiosa universale

Nel nome di Allah, il clemente, il misericordioso.
Sia lode al Signore dell’Universo che ci ha creato e 
costituito in tribù e nazioni, affinché potessimo cono-
scerci, non disprezzarci a vicenda. Se il nemico pro-
pende per la pace, anche voi fate altrettanto e abbiate 
fiducia in Dio, perché il Signore è colui che ode e co-
nosce ogni cosa. E i servi di Dio, Santi sono quelli che 
camminano sulla Terra con umiltà, e nel rivolgerci a 
loro, diciamo: pace. Preghiera musulmana

Padre Nostro…

Preghiera finale 

O Dio onnipotente e Santo, volgi su di noi il tuo 
volto di luce. Preservaci dalla falsa pietà, dalla re-
ligione senza cuore, dal cancro dell’ipocrisia. Non 
ci capiti mai di lasciarci tentare e di fare le cose per 
essere ammirati dagli uomini. La nostra pietà sia 
fondata su una fede forte e vera, su una profonda 
esperienza del tuo mistero buono, sull’amore ap-
passionato per te e il prossimo. Rendici generosi 
verso i più poveri, liberaci di fronte al denaro e ai 
beni di questo mondo, felici di condividere quan-
to possediamo. Facci dono della preghiera sincera 
e profonda, che ci introduce nella tua santa realtà 
e ci fa percepire i tuoi stessi desideri.  Amen

sabato
17marzo 2018Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; mi 
ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un agnello 
mansueto che viene portato al macello, non sapevo 
che tramavano contro di me. Geremia 11,18

Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai 
farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete con-
dotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha par-
lato 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 anda-
to precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 
«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di aver-
lo 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. 

Luca 18,10-14

Quando dal mondo saranno spariti i fili spinati verrai a ve-
dere la mia camera, è così bella  e tranquilla. Io trascorro 
delle mezze nottate alla mia scrivania, a leggere e a scri-
vere vicino alla mia piccola lampada. Ho qui circa 1500 
pagine di diario dell’anno scorso e ora me le rileggo. Che 
ricca vita mi viene incontro ad ogni pagina e pensare che 
è stata la mia vita! Non sono i fatti che contano nella vita, 
ma ciò che grazie ai fatti si diventa. 

Etty Hillesum 
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E chi mi dice che vivo troppo intensamente non sa che 
ci si può ritirare in una preghiera come nella cella di un 
convento, e che poi si prosegue con rinnovata pace ed 
energia. Credo che sia soprattutto la paura di sprecarsi 
a sottrarre alle persone le loro forze migliori. Se, dopo 
un laborioso processo che è andato avanti giorno dopo 
giorno, riusciamo ad aprirci un varco fino alle sorgenti 
originarie che abbiamo dentro di noi, e che io chiamerò 
«Dio», e se poi facciamo in modo che questo varco ri-
manga sempre libero, «lavorando a noi stessi», allora ci 
rinnoveremo in continuazione e non avremo più da pre-
occuparci di dar fondo alle nostre forze.     

Etty Hillesum

V Domenica di Quaresima
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33

domenica
18marzo 2018

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali 
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò 
un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho 
concluso con i loro padri, quando li presi per mano per 
farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno 
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signo-
re. Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa 
d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –: porrò 
la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. 
Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.

Geremia 31,31-33

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». 
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!».

Giovanni 12,24-28
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di confine, che proprio a lui questi greci si rivolgano 
per «vedere» Gesù. Infatti, quella degli occhi di 
Filippo è una sete inestinguibile, che poco più avanti, 
durante l’ultima cena, darà ancora voce al desiderio, 
a quel punto intempestivo e sconfortante, di poter 
«vedere» il Padre (Gv 14,8), senza aver compreso che 
aver visto Gesù, anzi aver vissuto con lui, già da 
molto tempo gli avrebbe dovuto rendere familiare il 
volto di Dio, nella definitiva pienezza della sua verità. 
Del resto Gesù aveva già avuto modo di constatare 
come lo sguardo di Filippo faticasse a «vedere» al di 
là della logica del calcolo e delle apparenze. Come 
quando, in occasione dell’unica moltiplicazione 
dei pani che il Quarto Vangelo registra, il Maestro 
gli aveva dovuto insegnare che non sono duecento 
denari a poter sfamare la folla: basta la merenda di 
un bambino, purché offerta e condivisa (Gv 6,5-9). 
La logica di tutto questo discorso, l’anti-ragioneria 
dell’amore, è raccolta da Gesù nella più piccola 
e preziosa parabola di tutti i Vangeli. Essa narra la 
storia di un chicco di grano: caduto in terra, esso 
deve lasciarsi inghiottire dalle viscere della terra, 
fino a scomparire nelle sue buie profondità; lì per 
non restare solo, deve morire, permettendo che dal 
sacrificio della sua vita germogli altra vita. Non c’è 
modo più semplice e vero per dare corpo alla meta-
logica del Vangelo, così contraddittoria rispetto ai 
nostri calcoli, ai nostri bilanci tra il dare, sul quale 

UN GERMOGLIO INFINITO:
la vita come dono

di don Giovanni Gusmini

Siamo di nuovo a Gerusalemme, in compagnia di 
Giovanni, che ci accompagna in città per l’ultima 
volta. All’ora decisiva manca ormai soltanto una 
manciata di secondi. Gesù ha già consumato 
il suo ultimo pasto a Betania, dove ha ricevuto 
dalle mani di Maria l’unzione profetica della sua 
prossima sepoltura. Dall’inizio, avvenuto sulle rive 
del Giordano, quando il Battista aveva affidato due 
dei suoi discepoli all’agnello di Dio (Gv 1,35-37), 
è passato molto tempo, tutto il tempo che il Verbo 
aveva a disposizione per compiere la «volontà del 
Padre suo», ossia «che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 6,40). Vedere 
Gesù, vedere quel Dio che nessuno ha mai visto, ma 
che lui, il Figlio, ha raccontato al mondo (Gv 1,18): 
ecco il desiderio insaziabile che giace e si agita sul 
fondo del cuore umano. Lo sa bene proprio Filippo: 
chiamato fin dall’inizio, dopo l’anonimo discepolo 
amato, dopo Andrea (Gv 1,35ss) e Pietro (Gv 1,41), 
fu lui a invitare l’amico Natanaele a «venire» e 
«vedere» il Messia, che egli stesso aveva appena 
incontrato (Gv 1,46). E non è un caso, al di là del fatto 
che avesse un nome greco e che venisse da una città 
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giocare al risparmio, e l’avere, da aumentare sempre 
più. Il magistero del chicco di grano ci insegna, 
invece, che nella vita, soprattutto quando la posta 
in gioco è niente meno che il suo significato, è vero 
esattamente il contrario: è donando che si riceve, 
perdendo che si vince, morendo che si vive. Non 
si tratta di disprezzare la vita, ma di rispettarne la 
natura: essa è essenzialmente dono e tale rimane 
solo continuando ad offrirla in dono, senza mai 
deformarla in un possesso. Così si cammina dietro 
a Gesù e con lui ci si prepara a passare per la porta 
stretta (Mt 7,13), ad attraversare la cruna dell’ago 
(Mc 10,25), portando insieme con lui la nostra 
croce, qualunque nome abbia, ogni giorno (Mc 
8,34). Il Maestro accompagna queste parole con 
una promessa: dove è lui, saremo anche noi. Questo 
accade già fin d’ora, quando lo raggiungiamo al fianco 
di ogni piccolo, di ogni ultimo e ci inginocchiamo 
ad abbracciarlo, a servirlo, per aiutarlo a rialzarsi 
e a riprendere il cammino. E sarà così per sempre, 
quando raccoglierà nel suo abbraccio la nostra vita.
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Una settimana con… 

Carlo Carretto
Non cercavo più
i segni miracolosi o mitici
della presenza di Dio.
Non volevo più
ragionare su di Lui,
volevo conoscerlo.
Cercavo il Dio
di tutti i sette giorni
della settimana,
non il Dio della domenica.
Non è stato difficile trovarlo, no!
Non è stato difficile
perché Lui era già là
ad attendermi.
E l’ho trovato.
Sento la sua Presenza.
La sento nella storia.
La sento nel silenzio.
La godo nella speranza.
L’afferro nell’amore.
Mi è così vicina.
Mi conforta.
Mi rimprovera.
È il cuscino della mia intimità.
Il mio tutto.
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2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; 
Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51a 
(opp. Mt 1,16.18-21.24a)

lunedì
19marzo 2018

Canterò in eterno l’amore del Signore, di generazio-
ne in generazione farò conoscere con la mia bocca 
la tua fedeltà, perché ho detto: «È un amore edifica-
to per sempre; nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a 
Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discen-
denza, di generazione in generazione edificherò il tuo 
trono». I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua 
fedeltà nell’assemblea dei santi. Dal Salmo 88

Dopo tre giorni trovarono Gesù nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono 
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapeva-
te che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».  

Luca 2,46-49

Fin quando senti un contrasto tra il tuo lavoro e la tua 
preghiera vuol dire che non sei ancora arrivato alla 
contemplazione. Perché Dio non è detto che si rivela 
mentre sei in ginocchio, Dio può rivelarsi mentre gui-
di la macchina, Dio può rivelarsi mentre stai riposan-
do o stai giocando. Carlo Carretto

martedì
20marzo 2018Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio gri-
do di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in 
cui sono nell’angoscia. Tendi verso di me l’orecchio, 
quando t’invoco, presto, rispondimi!

Dal Salmo 101

Disse Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uo-
mo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio 
nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha inse-
gnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha 
lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono 
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui.

Giovanni 8,28-30

Se il Vangelo preferisce la vita semplice dei poveri, dei pa-
stori, degli operai, tanto che volle il figlio di Dio povero, 
semplice e operaio, dobbiamo stare in guardia quando 
non siamo poveri, semplici e operai.  

Carlo Carretto 
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Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; 
Cant.Dn 3,52-56; Gv 8,31-42

mercoledì
21marzo 2018

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e 
siedi sui cherubini, degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, 
degno di lode e di gloria nei secoli. Cantico Daniele 3,52-56

«Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi 
dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vo-
stro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse 
loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere 
di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un 
uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, 
Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vo-
stro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da pro-
stituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro 
Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché 
da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me 
stesso, ma lui mi ha mandato».                Giovanni 8,38-42

Il Padre si rivela ai piccoli, il Padre si nasconde ai sapien-
ti. Non è uno scherzo! Se vogliamo diventare conoscito-
ri di Dio, intimi dell’Altissimo, dobbiamo farci bambini. 

Carlo Carretto

giovedì
22marzo 2018Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, pro-
clamate fra i popoli le sue opere. A lui cantate, a lui 
inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi 
del suo santo nome: gioisca il cuore di chi cerca il 
Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricerca-
te sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha 
compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca, 
voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo 
eletto. Dal Salmo 104

«In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia 
parola, non vedrà la morte in eterno». Gli dissero 
allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemonia-
to. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: 
“Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la 
morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre 
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi 
credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me 
stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il 
Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo 
conoscete. Io invece lo conosco». Giovanni 8,51-55

Contemplare non significa guardare ma essere guar-
dati. E Lui è là che ti guarda. E se ti guarda ti ama e, 
amandoti, ti dà ciò che cerchi: se stesso.  Carlo Carretto 
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Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42

venerdì
23 marzo 2018

Inno
Liberati dal giogo del male,
battezzati nell’acqua profonda, 
noi giungiamo alla terra di prova,
dove i cuori saran resi puri.

Dal paese d’Egitto ci hai tratti 
e cammini con noi nel deserto, 
per condurci alla santa montagna 
sulla quale s’innalza la Croce.

Tu sei l’acqua che sgorga dal sasso, 
sei la manna che sazia la fame, 
sei la nube che guida il cammino 
e sei legge che illumina i cuori.

Su Te, roccia che T’alzi fra noi, 
troveremo difesa ed appoggio; 
e berremo alla fonte di vita, 
che ci lava dai nostri peccati.

Tu ci guidi nell’Esodo nuovo, 
alla gioia profonda di Pasqua: 
dalla morte passando alla vita, 
giungeremo alla terra promessa. 
Amen.

In ascolto della Parola

Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! De-
nunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici 
aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in 
inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prendere-
mo la nostra vendetta». Ma il Signore è al mio fianco 
come un prode valoroso, per questo i miei persecutori 
vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno 
perché non avranno successo, sarà una vergogna eter-
na e incancellabile.                              Geremia 20,10-11

I Giudei raccolsero delle pietre per lapidar-
lo. 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». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella 
vostra Legge: Io ho detto: voi siete dèi? Ora, se 
essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta 
la parola di Dio – e la Scrittura non può essere 
annullata –, a colui che il Padre ha consacrato 
e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, 
perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non 
compio le opere del Padre mio, non credetemi; 
ma se le compio, anche se non credete a me, 
credete alle opere, perché sappiate e conoscia-
te che il Padre è in me, e io nel Padre».

Giovanni 10,31-38
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VA’, LAVORA
di Lisa Cremaschi

«A che ti serve confessare che Cristo nasce nella 
carne, se non nasce nella tua carne?» (Om. sulla 
Genesi 3,7). Con queste parole Origene si rivolge 
ai cristiani della sua comunità, una comunità che 
ha perduto il fervore e l’entusiasmo iniziale e che 
rischia di ridurre la fede alla ripetizione di alcuni 
atti religiosi. A che ti serve confessare la fede a 
parole, come un fatto meramente intellettuale se 
poi nulla muta dentro di te? La preghiera è lotta con 
il proprio io, con il proprio egoismo, con l’amore di 
sé fino ad acquistare la carità. Che cosa sia la carità 
ce lo dice abba Agatone: «Se potessi incontrare un 
lebbroso, dargli il mio corpo e prendere il suo, lo 
farei volentieri; questo è la perfetta carità» (Detti dei 
padri, S. alfabetica: Agatone 26).
La compassione non è una reazione naturale. È 
difficile. Chiede di raggiungere interiormente gli 
altri laddove sono deboli, vulnerabili, soli, feriti. 
Non è queste la reazione spontanea dinanzi alla 
sofferenza. Il nostro desiderio istintivo è disfarci 
della sofferenza fuggendola o trovando un rapido 
rimedio. La solidarietà di misericordia cresce nella 
solitudine, là dove acquistiamo coscienza che 
nulla di ciò che è umano ci è estraneo, che le radici 
dei conflitti, delle guerre, delle ingiustizie, delle 

crudeltà, degli odi, delle gelosie e delle invidie 
sono profondamente radicate nel nostro cuore.
Quando la preghiera è ben riuscita? Quando 
cresce la carità. Questo è l’unico vero criterio 
dell’autenticità della nostra preghiera e del nostro 
ascolto della Parola. 
Negli Atti degli Apostoli si racconta che le persone 
che hanno ascoltato Pietro all’udire le sue parole “si 
sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli 
altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» 
(At 2,37). È la domanda che dovrebbe nascere ogni 
volta che ascoltiamo la Scrittura. Che fare per 
tradurre nella mia vita questa parola? Che fare per 
diventare un pochino più conforme al vangelo? Nei 
detti dei padri del deserto è riportato un episodio 
molto significativo. Siamo in un tempo e in un 
ambiente in cui, data la scarsità di testi scritti, era 
calorosamente consigliata la memorizzazione 
della Scrittura. Un giorno, si racconta, una monaca 
che si vantava di aver digiunato a lungo e di aver 
imparato a memoria l’Antico e il Nuovo Testamento, 
chiese ad Antonio, il fondatore del monachesimo 
in Egitto: «Che cosa mi resta da fare?». Antonio le 
rispose: «Che frutto ne hai ricavato? Quando vieni 
disprezzata, resti in pace e lieta come quando vieni 
lodata? Quando qualcuno ruba qualcosa dalla tua 
cella, sei tranquilla come se fossi stata tu a fargli un 
regalo? Quando giunge un estraneo alla tua porta, 
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lo accogli con gioia come se fosse un tuo parente?” 
Rispose arrossendo con estrema onestà: «Proprio 
no!». Allora l’anziano monaco le disse: «Dunque 
non hai digiunato di sei giorni in sei giorni e non 
hai imparato né l’Antico né il Nuovo Testamento, 
ma inganni te stessa. Va’, lavora, perché non hai 
niente» (Detti dei padri, S. anonima: Nau 518). L’invito 
a imparare a memoria la Scrittura è qui corretto: 
bisogna sì imparare, ma non serve a nulla – è solo 
un inganno – se non si mette in pratica ciò che si 
è imparato. Bisogna lavorare la terra del cuore – è 
questo il senso dell’invito che le viene rivolto; la 
terra del cuore è invasa da cardi e spine (cf. Gen 
3,18), va ripulita, lavorata con la preghiera perché 
diventi quella terra buona che dà frutto abbondante 
(cf. Lc 8,8). 

Dalla tradizione religiosa universale

La Pace e l’Amore Universale sono l’essenza del Van-
gelo predicato da tutti gli Illuminati. Il Signore ha pre-
dicato che la serenità d’animo è il Darma. Io perdono 
le creature tutte, che tutte le creature perdonino me. 
Per tutte nutro amicizia, per nessuna inimicizia. So 
che la violenza è la radice di ogni miseria al mondo. 
La violenza, in realtà, è il laccio della schiavitù. 
«Non fare male ad alcun essere vivente». Questa è la 
via eterna, perenne e inalterabile alla vita spirituale. 
Un’arma, per quanto potente, può essere sempre sop-
piantata da una migliore; tuttavia nessuna arma sarà 
migliore della non violenza e dell’amore. 

Preghiera giainista

Padre Nostro…

Preghiera finale 

O Dio onnipotente e misericordioso, concedi ai 
tuoi fedeli di essere intimamente purificati dall’im-
pegno penitenziale della Quaresima, per giungere 
con spirito nuovo alle prossime feste di Pasqua. 
Per Cristo nostro Signore. Amen
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Ez 37,21-28; Cant.Ger 31,10-12b.13; 
Gv 11,45-56

sabato
24marzo 2018

Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò i figli d’Israele 
dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da 
ogni parte e li ricondurrò nella loro terra: farò di loro un 
solo popolo nella mia terra, sui monti d’Israele; un solo 
re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né 
saranno più divisi in due regni. Ez 37,21-22

Molti dei Giudei alla vista di ciò che egli aveva com-
piuto, 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 sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest’uo-
mo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare 
così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e di-
struggeranno il nostro tempio e la nostra nazione».  
Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.

Giovanni 11,45-48.53

È l’amore la perfezione della Legge e la regola d’ogni vita, 
la soluzione di ogni problema, lo stimolo di ogni santità. 
Rafforza questo tuo amore, donati ai tuoi fratelli, cerca 
i poveri, immergiti nella pasta del mondo come lievito 
generoso, esci da te stesso, esci dalla tua grotta, non cer-
care il piacere egoista, non pensare sempre a te, non farti 
centro dell’universo. Carlo Carretto 

domenica
25marzo 2018

Domenica delle Palme
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, per-
ché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni 
mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come 
i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io 
non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance 
a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto 
la faccia agli insulti e agli sputi.  Isaia 50,4-7

Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il leb-
broso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva 
un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, 
di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò 
il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni, fra loro, che 
si indignarono: «Perché questo spreco di profumo? Si 
poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai po-
veri!». Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù dis-
se: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto 
un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete 
sempre con voi e potete far loro del bene quando vo-
lete, ma non sempre avete me». Marco 14,3-7

Aver fede in Dio, fidarsi di lui! E questa la fondamentale 
battaglia della vita. Carlo Carretto 



120 121

SULLA CROCE CON IL MAESTRO
di don Giovanni Gusmini

Ogni anno, ascoltare il lungo e drammatico 
racconto della Passione mi lascia ammutolito 
e commosso, come se ogni volta quelle parole, 
scandite solennemente dai lettori, avessero la forza di 
riportarmi indietro nel tempo per farmi rivivere quella 
vicenda. In effetti, quello che ascoltiamo e percepiamo 
risuonare del racconto evangelico non è meno vero 
di quanto accadde allora. Anzi: è proprio lasciandoci 
assorbire dalla dinamica della narrazione, che la 
verità di quelle pagine ci entra dentro e ci provoca. 
Mi impressiona pensare che tutto quanto ascolto è 
successo anche e proprio per me, che ne sono oggi 
il destinatario, pur a quasi due millenni di distanza. 
Del resto, una catena ininterrotta di testimoni me lo 
assicura: lo hanno ripetuto e trasmesso per generazioni 
e generazioni, senza alcuna soluzione di continuità. 
Come ricorda Søren Kierkegaard nelle sue Briciole 
filosofiche (1844), i «discepoli di prima mano» non 
ebbero alcun vantaggio su di noi, che pure siamo 
«discepoli di seconda mano». A loro allora come a 
me oggi è chiesta la stessa fede! La nostra, se mai, 
ha un vantaggio sulla loro, della quale può profittare. 
Allora posso anch’io, ogni anno, accompagnare 
Gesù a Gerusalemme, deponendo ai suoi piedi il 
mantello delle mie resistenze; posso a salire con lui 
nella sala al piano superiore, per sedermi con gli altri 
alla mensa dell’ultima cena, posso lasciarmi pungere 

il cuore dalle intense parole che rivolge ai suoi amici, 
e anche a me. Se poi ne ho il coraggio, sapendo ciò 
che lo aspetta, posso seguirlo nel Getzemani e vedere 
se mi riesce di condividere la sua agonia, di vegliare 
la notte un po’ con lui. Oppure se, a quel punto, 
anch’io, come i suoi quattro amici più stretti, mi lascio 
scivolare nel torpore dell’assuefazione. Se invece ho 
resistito, posso osservare da lontano l’arrivo delle 
guardie, assistere impotente al tradimento di Giuda 
e alla concitazione dell’arresto. Come accadde allora 
al misterioso ragazzo, che – non si sa come – si 
trovava lì vestito soltanto d’un lenzuolo (Mc 14,51: in 
lui gli interpreti hanno talvolta creduto di ravvisare la 
presenza dell’evangelista stesso, per il tratto del tutto 
personale di una simile osservazione), anch’io vengo 
messo a nudo, ricondotto a me stesso, spogliato della 
corazza, ben più di un lenzuolo, che avvolge il mio 
cuore intorpidito. Allora posso rivivere appieno quei 
tre giorni che hanno cambiato per sempre la storia 
del mondo e anche la mia. Ogni personaggio con 
cui mi identifico, ogni sguardo che cerco di far mio, 
ogni voce con cui mi metto a dialogare, bussano con 
insistenza alla porta della mia coscienza, rilanciando 
senza sosta l’eco di una sola domanda: «E tu?». E 
tu cosa avresti fatto, da che parte saresti stato? Non 
sei forse, anche tu, tra quelli che si dicono, ancor 
oggi, suoi amici? Il ragazzo in questione, perso il suo 
lenzuolo, fugge, come quasi tutti gli altri: e tu, una 
volta messo a nudo davanti a te stesso e davanti a 
Dio, hai il coraggio di continuare a seguire quello 



che chiami tuo Maestro, anche solo da lontano, in 
compagnia di Pietro (almeno finché regge lui), dentro 
il cortile del Sommo Sacerdote? Allora mi chiedo se 
anche a me basta l’obiezione di qualche sconosciuto 
o l’insinuazione di un amico per mettere in crisi la 
mia fede. E mi domando cosa avrei risposto davanti 
alle alternative poste da Pilato e che posizione prendo 
oggi davanti a quelle che la vita mi sottopone senza 
tregua. Giunto nel Pretorio, cosa avrei fatto davanti 
all’ignobile spettacolo della flagellazione? E cosa 
faccio, oggi, quando la violenza miete silenziosa 
le sue vittime, forse anche dietro la porta accanto? 
Infine, avrei avuto il fegato, o almeno il cuore, di 
incamminarmi con le donne, le uniche rimaste, lungo 
la via del Calvario? E cosa avrei fatto, una volta arrivato 
in cima, mentre i soldati inchiodavano alla croce il 
mio Maestro, il mio amico e me lo ammazzavano 
sotto gli occhi? Cosa avrebbe scatenato, cosa scatena 
ora, nel profondo del mio animo, ascoltare le sue 
ultime parole, la sua invocazione al Padre, la sua 
preghiera e il suo grido? Ogni volta che, la Domenica 
della Palme e poi il Venerdì Santo, ascolto la Passione, 
un nodo mi si stringe in gola. Non che non sappia 
che la mattina di Pasqua ci sarà un lieto fine e che 
tutto tornerà come, anzi meglio di prima, non che 
non sappia dove conduce la via della Croce… ma 
non mi riesce di rimanere indifferente o di assopirmi 
nel disincanto, pur dopo tanto tempo e tante volte, 
quando penso che tutto questo è successo anche 
per me, perché anch’io potessi vivere di nuovo.

Nell’assenza l’abbraccio
di Piero Stefani

Nella domenica delle palme la liturgia ha due vol-
ti, dapprima l’ingresso di Gesù a Gerusalemme 
nell’esultanza, poi la lettura della Passione.
Nella vita avvengono mutamenti repentini. Vadano 
in un senso o nell’altro, si è portati a pensare a Dio 
più allora di quanto non avvenga nella ripetizio-
ne e nel lento logoramento di situazioni bloccate. 
Dio però c’è sempre e comunque. Secondo Luca 
Gesù dice agli apostoli di aver bramato (epithy-
miaepethye¯sa) di mangiare la Pasqua con loro (Lc 
22,15), è lo stesso verbo, ma rafforzato, usato per 
indicare la bramosia di mangiare provata nei con-
fronti delle ghiande dal “figlio prodigo” (Lc 15,16) e 
di quello che cadeva dalla tavola del ricco da parte 
del povero Lazzaro (Lc 16,21): il bisogno di amicizia 
e di convivialità è ancor più forte di quello del cibo 
e il peso della solitudine più intenso dei morsi del-
la fame. «Fate questo in memoria di me»; ogni ri-
cordo umano rende in qualche modo presente chi 
non c’è più; è invece divino far sì che la memoria 
divenga una presenza reale. Reale non completa, 
reale non definitiva: «Nell’attesa della sua venuta». 
Ci sono molte chiese ricche di marmi verdastri e 
rossastri, ma ce ne sono molte di più con altari e 
colonne di legno dipinti per dare l’impressione di 
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nica di Pasqua è vera come lo è il Venerdì santo. La 
fragilità della condizione umana è un’evidenza, la 
resurrezione una certezza solo di fede. La Pasqua 
è tutta qui. La morte in croce di Gesù è avvenuta 
davanti ai testimoni, la sua resurrezione nel silen-
zio della notte. Borges riferisce la risposta da lui 
ottenuta quando chiese a un cieco nato cosa fosse 
per lui la vista. La persona non vedente rispose che 
si era resa conto che gli altri esseri umani erano 
dotati di un senso che consentiva loro di toccare le 
cose da lontano. Sono parole che lasciano il segno. 
I vedenti le comprendono e ciò suscita in loro uno 
struggimento del cuore; ora sanno di più su come 
i ciechi vivono la propria mancanza. Quando cer-
chiamo di pensare alla vita eterna siamo ciechi 
nati: immaginiamo qualcosa di cui siamo privi.
Solo quando i nostri occhi saranno illuminati dalla 
luce che non conosce tramonto della resurrezione 
ci renderemo davvero conto di quanto ora ci man-
ca.

essere fatti da pregiati marmi verdastri e rossastri.
Una finzione che sa di ipocrisia: il legno è molto 
più prossimo a Gesù di quanto non sia il marmo. 
La nostra speranza è appesa a un legno non a un 
marmo. Shema‘ Israel; «Ascolta, Israele» (Dt 6,5). Ci 
si interroga tanto sul silenzio di Dio, ma prima di 
ciò sarebbe conveniente sollevare il problema del-
la nostra sordità. Così la risposta devota. Chi lotta 
con Dio, muta invece l’aggettivo possessivo e par-
la di «tua sordità»: «Dio mio, Dio mio perché mi 
hai abbandonato?». Nella contesa con Dio: nihil 
est contra Deum nisi Deus ipse. Una fede che ha 
al proprio centro la resurrezione è tanto più au-
tentica quanto più è in grado di sprofondarsi nella 
desolazione della morte: la prima non contraddice 
la seconda e viceversa. Il sabato santo non è un 
passaggio dialettico tra il Golgota e la tomba vuo-
ta. Fa parte della verità della fede credere che la 
certezza nell’abbraccio di Dio posto al di là della 
morte conviva con il vuoto dell’assenza. La dome-
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Una settimana con… 

Thomas Merton

Credo che la vita non è un’avventura da vivere 
secondo le mode correnti, ma un impegno a 
realizzare il progetto che Dio ha su ognuno di noi:
un progetto di amore che trasforma la nostra 
esistenza.

Credo che la più grande gioia di un uomo è 
incontrare Gesù Cristo, Dio fatto carne. In Lui ogni 
cosa - miserie, peccati, storia, speranza - assume 
nuova dimensione e significato.

Credo che ogni uomo possa rinascere a una vita 
genuina e dignitosa in qualunque momento 
della sua esistenza.

Compiendo sino in fondo la volontà di 
Dio può non solo rendersi libero ma 

anche sconfiggere il male.
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Lunedì santo
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11

lunedì
26marzo 2018

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il 
suo santuario. Nella sua dimora mi offre riparo nel gior-
no della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua 
tenda, sopra una roccia mi innalza. Dal Salmo 26

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, 
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai 
morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 
Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora pre-
se 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 Iscariota, 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 per-
ché gli importasse dei poveri, ma perché era un la-
dro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che 
vi mettevano dentro. Giovanni 12,1-6

Il mondo è pieno di meraviglie da scoprire, non far 
trascorrere un solo giorno, senza esserti stupito!

 Thomas Merton 

martedì
27marzo 2018

Martedì santo
Is 49,1-6; Sal 70;  Gv 13,21-33.36-38

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lon-
tane; il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino 
dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. 
Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha na-
scosto all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia 
appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: 
«Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia 
gloria». Isaia 49,1-3

Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli ri-
spose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi se-
guirmi; 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 veri-
tà, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che 
tu non m’abbia rinnegato tre volte». Giovanni 13,36-38

Non possiamo evitare di lasciarci sfuggire l’essenziale 
in quasi tutto quello che facciamo. Ma che importa? 
La vita non consiste nel trarre qualche profitto da ogni 
cosa. La vita stessa è imperfetta. Tutte le cose create 
incominciano a morire non appena incominciano a 
vivere e nessuno si aspetta che raggiungano un’asso-
luta perfezione e ancor meno che vi si mantengano. 
Ogni singola cosa è soltanto un abbozzo della perfe-
zione specifica prevista per il suo genere. Perché do-
vremmo chiederle di essere qualche cosa di più?                                    

Thomas Merton
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Mercoledì santo
Is 50,4-9; Sal 68; Mt 26,14-25

mercoledì
28marzo 2018

Perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti 
insulta ricadono su di me. Piangevo su di me nel digiuno, 
ma sono stato insultato. Ho indossato come vestito un 
sacco e sono diventato per loro oggetto di scherno.
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi 
mi deridevano. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signo-
re, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande 
bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza.

Dal Salmo 68

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Men-
tre 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 vie-
ne tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai 
nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse 
io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».

Matteo 26,20-25

Per quanto l’uomo ed il suo mondo possano sembrare in 
rovina, per quanto la disperazione umana possa diventare 
terribile, finché continua ad essere un uomo, la sua stessa 
umanità seguita a dirgli che la vita ha un significato.

 Thomas Merton 

giovedì
29marzo 2018

Giovedì santo - Cena del Signore
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; 

Gv 13,1-15

Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia 
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che 
è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso 
modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicen-
do: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio san-
gue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria 
di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e 
bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, 
finché egli venga.

1Corinzi 11,23-26   

Durante la cena, quando il diavolo aveva già mes-
so 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. 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 Ma-
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estro 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 fac-
ciate come io ho fatto a voi».

Giovanni 13,36-38

Il nostro vero viaggio è un viaggio interiore: è un im-
pegno di crescita, di approfondimento, e un abban-
donarci sempre più all’azione creativa dell’amore e 
della grazia nei nostri cuori.

Thomas Merton

LA DIVERSA CONVIVIALITÀ
di Don Pierangelo Sequeri

La convivialità non è un fatto di massa. Devi fer-
mare il tempo – il flusso, lo scorrimento e il tumul-
to – per aprire lo spazio della convivialità. Per la 
giusta prossimità, hai bisogno della giusta distan-
za. Di un certo raccoglimento, sia pure nel mezzo 
della confusione. Le distanze e l’accoglienza della 
tavola, insomma. Non è solo il fatto del prendere 
il cibo insieme, cucinarlo, offrirlo, dividerlo. Il fat-
to decisivo, è il simbolo originario e indistruttibile 
della prossimità affettiva e colloquiale dell’umano. 
Prossimità lietamente condivisa di tutte le cose in-
time e indifese dell’uomo, quelle che prendono l’a-
nima per la gola. L’“abboffata” è il contrario della 
convivialità. La convivialità è il luogo – materiale e 
spirituale – che viene spontaneamente cercato nel 
momento della vigilia e del ritorno dalle lunghe di-
stanze e separazioni. Il più adatto per stemperarne 
le tumultuose emozioni, che rendono sproporzio-
natamente goffi e impacciati tutti gli altri tentativi 
di gesti o discorsi all’altezza dell’evento. È il tem-
po in cui facciamo rientrare le parti umane delle 
relazioni con i nostri simili, dopo che le abbiamo 
lasciate fuori dalla porta dei nostri ruoli, professio-
ni, prestazioni, contratti, accordi, mentre adempi-
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vamo i protocolli doverosamente inodori, incolori 
e insapori, delle nostre funzioni. (Il fatto è che or-
mai siamo quasi sempre funzionari di qualcosa). 
È il luogo migliore per la conciliazione, quando il 
gelo dell’estraneità accumulata si scioglie dentro. 
E ci sembra quasi impossibile avere in comune di 
nuovo il profumo insostituibile del pane e il calo-
re sincero del vino. È il momento nel quale, più 
facilmente che in ogni altro, scopriamo la forza e 
la bellezza della parola, quando non è più sem-
plicemente uno strumento artificioso e puntuto di 
comunicazione con l’altro. Il colloquio con i pro-
pri simili, che condivide cose buone della terra per 
incoraggiare l’anima ad uscire dal guscio, è l’es-
senza del rapporto umano. L’icona migliore della 
destinazione sperata.
Leggere della minuziosa cura con la quale il Signo-
re fa preparare il luogo dell’Ultima Cena, ci deve 
colpire. Tutti sanno che cosa accade poi, lì dentro. 
E come accade. Il grado di intimità che lì si accen-
de, non si era mai prodotto prima, fuori di lì. E non 
si riprodurrà, se non quando - è il Signore a dirlo 
- Egli ritornerà con un vino nuovo. È nel segno del-
la convivialità che il Risorto offrirà la certezza di 
essere stati, nel frattempo, perdonati, riconciliati, 
accuditi per tutto il tempo che resta.
L’icona della vita destinata, nella parola evangeli-

ca, risplende tipicamente nella forma del convito. 
Una lezione, per la mediocre qualità del nostro 
modo predicatorio di anticipare la vita eterna. Un 
giudizio, per la volgarità degli usi strumentali del-
la convivialità, nella società del godimento e dello 
spettacolo. Una provocazione, per chi crede che la 
convivenza degli umani debba essere urgentemen-
te riscattata e salvata dall’oscuramento della con-
vivialità diffusa. Pagando il prezzo, naturalmente, 
che l’impegno delle sue pratiche più autentiche ci 
chiede. E cominciando dai luoghi in cui le paro-
le e il parlarsi decidono il destino dell’anima. (Ne 
posso nominare uno? La scuola, l’ultimo legame 
colloquiale – non di massa! – fra le generazioni. 
Che abbiamo abbandonato a se stesso, codardi che 
non siamo altro).
Ma come, tutto questo? La liturgia di oggi ce lo 
mostra, eccome.
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Venerdì santo - Passione del Signore
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; 
Gv 18,1-19,42

venerdì
30marzo 2018

Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e 
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che pote-
va salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a 
lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbe-
dienza da ciò che patì  e, reso perfetto, divenne causa 
di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbedisco-
no, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdo-
te secondo l’ordine di Melchìsedek.

Ebrei 5,7-9

Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un al-
tro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal 
sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del 
sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vi-
cino alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al 
sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portina-
ia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia dis-
se a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di 
quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i 
servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché 
faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava 
con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, 
interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo 
insegnamento.

Giovanni 18,15-19

Non esiste nella vita spirituale disastro più grande 
dell’essere immersi nella irrealtà, perché la vita viene 
in noi alimentata e mantenuta dallo scambio vitale 
che intercorre tra noi e le realtà che ci circondano e ci 
sovrastano. Quando la nostra vita si nutre di irrealtà, 
le viene per forza a mancare l’alimento e quindi è 
costretta a morire. Non vi è miseria più grande del 
confondere questa sterile morte con la vera «morte», 
feconda e sacrificale, per la quale si entra nella vita. 
La morte che ci fa entrare nella vita non è una fuga 
dalla realtà, ma un dono completo di sé che presup-
pone un darsi totalmente alla realtà. Comincia con 
la rinuncia a quella realtà illusoria che rivestono le 
cose create quando vengono considerate solo nella 
relazione che hanno con i nostri interessi personali.  

Thomas Merton 
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INCANTESIMO DI VENERDÌ SANTO
di Padre David Maria Turoldo

Eppure io sento una certezza
legarmi a questo
legno superstite; sento
ognuno portato da questa
condanna d’esistere.
 
Anch’ Egli è dovuto tornare
fra noi dal regno di morte
in questo impetuoso
sgorgare di sangue.
E furono anzi le nostre
mani, le nostre
labbra, che ne hanno
consumato il cadavere,
a ridarGli la vita:
egli ormai non può più morire.
 
Certezza che lega perfino
le pietre al loro essenziale
istinto: potere
d’una magìa che erompe
da noi mentre
un reticolato di pensieri
ci esilia …       

sabato
31marzo 2018

Sabato santo - Veglia Pasquale
Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7

Non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mez-
zo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme 
a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche 
noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti 
siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della 
sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua 
risurrezione. Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in 
noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso ineffi-
cace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più 
schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal 
peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che 
anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai 
morti, non muore più; la morte non ha più potere su 
di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta 
per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche 
voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, 
in Cristo Gesù. 

Romani 6,3-11   

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cerca-
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te Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite 
ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Gali-
lea. Là lo vedrete, come vi ha detto”». 

Marco 16,5-7

Se conosciamo quanto è grande l’amore di Gesù per 
noi, non avremo mai paura di andare a Lui in tutta la 
nostra povertà e debolezza e miseria e infermità spiri-
tuale. Anzi, quando arriviamo a comprendere di che 
genere sia il suo amore per noi, preferiamo di andare 
a Lui in veste di poveri e derelitti: non ci vergogne-
remo mai della nostra miseria. La miseria torna tutta 
a nostro vantaggio quando non abbiamo da cercare 
altro che misericordia. Possiamo essere contenti del 
nostro stato di indigenza, se siamo veramente con-
vinti che la potenza di Dio si perfeziona nella nostra 
infermità. 

 Thomas Merton 

NON SO 
QUANDO SPUNTERÀ L’ALBA 

di Padre David Maria Turoldo

Non so quando spunterà l’alba
non so quando potrò
camminare per le vie
del tuo paradiso
non so quando i sensi
finiranno di gemere
e il cuore sopporterà la luce.
E la mente (la mente!)
già ubriaca, sarà
finalmente calma
e lucida:
e potrò vederti in volto
senza arrossire.
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Pasqua di Risurrezione
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 
(opp. 1Cor 5,6-8); Gv 20,1-9

domenica
1aprile 2018

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, co-
minciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato 
da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo 
e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò benefican-
do e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo te-
stimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione 
dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appen-
dendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo 
giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popo-
lo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione 
dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e 
di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei mor-
ti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa 
testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono 
dei peccati per mezzo del suo nome.

At 10,37-43

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 di-
scepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Han-
no portato via il Signore dal sepolcro e non sappia-

mo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Corre-
vano 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 sepol-
cro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere 
dai morti.

Giovanni 20,1-9
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PÈSAH 
di Erri De Luca

Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare.  
Non è festa per residenti, ma per migratori che si af-
frettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di 
fede così, non impiantate in un centro della loro cer-
tezza ma continuamente in movimento sulle piste. Chi 
crede e in cerca di un rinnovo quotidiano dell’energia 
di credere, scruta perciò ogni segno di presenza. Chi 
crede, insegue, perseguita il creatore costringendolo 
a manifestarsi. Perciò vedo chi crede come uno che 
sta sempre su un suo “pèsah”, passaggio. Mentre con 
generosità si attribuisce al non credente un suo cam-
mino di ricerca, è piuttosto vero che il non credente 
è chi non parte mai, chi non s’azzarda nell’altrove 
assetato del credente. Ogni volta che è Pasqua, urto 
contro la doppia notizia delle scritture sacre, l’uscita 

d’Egitto e il patibolo romano della croce piantata so-
pra Gerusalemme. Sono due scatti verso l’ignoto. Il 
primo è un tuffo nel deserto per agguantare un’altra 
terra e una nuova libertà. Il secondo è il salto mortale 
oltre il corpo e la vita uccisa, verso la più integrale 
resurrezione. Pasqua/pèsah è sbaraglio prescritto, uni-
co azzardo sicuro perché affidato alla perfetta fede di 
giungere.  Inciampo e resto fermo, il Sinai e il Golgota 
non sono scalabili da uno come me, che pure in vita 
sua ha salito e sale cime celebri e immense. Restano 
inaccessibili le alture della fede. Allora sia Pasqua pie-
na per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri 
e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di 
ostacoli corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. 
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«ADAMO DOVE SEI?».
La Pasqua come nuovo Eden 

di Lorenzo Ravasini

È ben noto che nelle chiese e nei monasteri per 
invitare il popolo di Dio alla preghiera si suonano le 
campane. 
Meno noto è che, a seconda dei momenti, all’interno 
della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e 
in molte chiese e monasteri d’Oriente, il medesimo 
invito viene fatto anche battendo con martelli di legno 
su una lunga asse, pure di legno, detta simandro. 
Spesso il simandro è appeso a una parete con 
catenelle. Talvolta invece, questo solo nei monasteri, 
è portato in mano e battuto dalla persona addetta 
mentre cammina lungo i corridoi o i marciapiedi del 
monastero.
Questa lunga premessa (me la si perdoni) è per arrivare 
a dire che talvolta, il modo con cui il simandro viene 
ritmicamente battuto intende esprimere un messaggio, 
un invito speciale. Così in quaresima e in special 
modo nei giorni della Santa Settimana il ritmo vuole 
evocare, cadenzandole decine e decine di volte, le 
quattro sillabe delle parole greche della Bibbia che 
italiano suonano: «Adamo dove sei?».

Tutti conosciamo bene il racconto del libro della Genesi 
che ci racconta di come Adamo dopo il peccato si 
vergogna e si nasconde dallo sguardo di Dio. Ma lui, 
Dio stesso, non trovando il suo interlocutore abituale 
nel giardino lo cerca per vedere dove sia finito... [se 
hai la Bibbia puoi utilmente leggere Gen 3, 1-21]
Da allora la ricerca e la domanda di Dio non 
sono cessate: «Adamo dove sei?»... «Adamo dove 
sei?»...«Adamo dove sei?»... 

Si tratta di una domanda diretta che uscita dalla 
bocca di Dio si infila nei miei orecchi e... nei tuoi! 
Lorenzo dove sei? Daniele dove sei? Renata dove sei? 
Davide...Benedetta...Francesco...Monica...Quinto...
Miriam... dove sei finito? Fatti trovare, abbiamo un 
appuntamento! Dai, smettila di andare vagando per 
sentieri tortuosi e valli aspre di morte. 

Ma, domando io, come fare? Dove andare? Con che 
faccia presentarmi? Il Vangelo ci aiuta: «Ora, nel 

luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e 
nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno 
era stato ancora posto. Là dunque... posero Gesù» 
(Gv 19,41). 
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Ecco, la risposta è facile! “Là dunque”, nel giardino 
della Pasqua è possibile farsi ritrovare, è fissato 
l’appuntamento. «Donna, perché piangi? Chi cerchi? 
Ella pensando che fosse il custode del giardino gli 
disse: Signore...» (Gv 20,15). Guarda bene Maria! Apri 
gli occhi del tuo cuore indurito! 
Io non sono il custode, sono l’Autore del giardino e 
finalmente,  attraversati i sentieri e le valli di morte 
che tu stessa ti eri procurata, io fatto Nuovo Adamo, 
uscito come un eroe dal talamo nuziale della mia 
tomba, finalmente ti ho ritrovato. 
Ecco dunque, uno degli infiniti motivi di festa che il 
volto luminoso della Pasqua ci regala: il Signore che 
viene a estrarci dai nostri nascondigli di vergogna per 
ricollocarci nel giardino ora arricchito dell’albero 
splendente della sua Croce. 
Ma, se restasse il dubbio (conoscendo – ahimè forse 
solo parzialmente - la mia miseria, il dubbio spesso 
mi attraversa l’anima) se restasse il dubbio, dicevo, 
che l’ingresso nel nuovo giardino per me non sia 
possibile? Nel dubbio, trovo conforto nelle sante 
parole del Vangelo, nel bene di chi gratuitamente mi 
vuole bene e nella sapienza che ci è stata lasciata in 
eredità dai nostri padri. Al riguardo ti copio qui sotto 
un testo pasquale di san Giovanni Crisostomo: 
«Se uno è pio e amico di Dio, goda di questa solennità 
bella e luminosa. Il servo d’animo buono entri gioioso 
nella gioia nel suo Signore. 
Chi ha faticato nel digiuno, goda ora il suo denaro. 
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Chi ha lavorato fin dalla prima ora, riceva oggi il 
giusto salario. 
Se uno è arrivato dopo la terza ora, celebri grato la festa. 
Se uno è giunto dopo la sesta ora, non dubiti perché 
non ne avrà alcun danno. 
Se uno ha tardato sino all’ora nona, si avvicini senza 
esitare. 
Se uno è arrivato solo all’undicesima ora, non tema 
per la sua lentezza: perché il Sovrano è generoso e 
accoglie l’ultimo come il primo. 
Egli concede il riposo a quello dell’undicesima ora, 
come a chi ha lavorato sin dalla prima. 
Dell’ultimo ha misericordia, e onora il primo. 
Dà all’uno e si mostra benevolo con l’altro. 
Accoglie le opere e gradisce la volontà. 
Onora l’azione e loda l’intenzione. 
Entrate dunque tutti nella gioia del nostro Signore: 
primi e secondi, godete la mercede. 
Ricchi e poveri, danzate in coro insieme. Continenti 
e indolenti, onorate questo giorno. Quanti avete 
digiunato e quanti non l’avete fatto, oggi siate lieti. 
La mensa è ricolma, deliziatevene tutti. Il vitello 
è abbondante, nessuno se ne vada con la fame. 
Tutti godete il banchetto della fede. Tutti godete la 
ricchezza della bontà. 
Nessuno lamenti la propria miseria, perché è apparso 
il nostro comune regno. 
Nessuno pianga le proprie colpe, perché il perdono è 
sorto dalla tomba. 

Nessuno tema la morte, perché la morte del Signore 
ci ha liberati. Stretto da essa, egli l’ha spenta. Ha 
spogliato l’ade, colui che nell’ade è disceso. Lo ha 
amareggiato, dopo che quello aveva gustato la sua 
carne. Ciò Isaia lo aveva previsto e aveva gridato: l’ade 
è stato amareggiato incontrandoti nelle profondità. 
Amareggiato, perché distrutto. 
Amareggiato, perché giocato. Amareggiato perché 
ucciso. Amareggiato perché annientato. Amareggiato, 
perché incatenato. 
Aveva preso un corpo e si è trovato davanti Dio. 
Aveva preso la terra e ha incontrato il cielo. 
Aveva preso ciò che vedeva ed è caduto per quel che 
non vedeva. 
Dov’è o morte il tuo pungiglione? Dov’è o ade la tua 
vittoria? 
È risorto il Cristo, e tu sei stato precipitato. 
È risorto il Cristo e i demoni sono caduti. 
È risorto il Cristo e gioiscono gli angeli. 
È risorto il Cristo e regna la vita. 
È risorto il Cristo e non c’è più nessun morto nei sepolcri. 
Perché il Cristo risorto dai morti è divenuto primizia 
dei dormienti. 
A lui la gloria e il potere per i secoli dei secoli».

E allora? 
Adamo, dove sei? 
Eccomi Signore: grazie di tutto!
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Stai pensando 
a dove fare il tuo prossimo 730?

Vieni al CAF ACLI

 

Tel 035.232494
 Per appuntamenti 730/Unico: 

035.0064064
 

Per saperne di più
www.acliservicebergamo.it
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