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 “Ecco l’uomo” (Gv 19,5) 

Nel	novembre	2015	si	è	tenuto	a	Firenze	il	5°	Convegno	Ecclesiale	Nazionale	svi-
luppatosi	attorno	a	cinque	tematiche	proposte	poi	come	“vie”	lungo	le	quali	tutta	
la	comunità	ecclesiale	italiana	è	stata	invitata	ad	incamminarsi:	Uscire, Annunciare, 
Abitare, Educare, Trasfigurare.	Le	cinque	vie,	cioè	 i	cinque	verbi	dell’EG,	sono	 i	
percorsi	attraverso	i	quali	oggi	la	Chiesa	italiana	può	prendere	tutto	ciò	che	sca-
turisce	dal	documento	di	papa	Francesco	e	farlo	diventare	vita.	Il	titolo	di	questo	
sussidio,	“Ecco l’uomo”,	è	un	invito	per	il	tempo	di	Quaresima,	a	contemplare	Gesù	
scoprendo	in	Lui	i	tratti	del	volto	autentico	dell’uomo.	“È la contemplazione del 
volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella 
frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato”	(Papa	Francesco).	
Per	 i	primi	giorni	della	Quaresima	(Ceneri	e	dopo	Ceneri)	proponiamo	per	 la	ri-
flessione	il	discorso	di	Papa	Francesco	a	Firenze;	poi,	per	ogni	settimana,	abbiamo	
scelto	un	testimone	che	ha	percorso	la	via	indicata	dalle	tematiche	del	Convegno.	
Nel	sussidio,	dopo	una	breve	presentazione	del	testimone	all’inizio	della	settimana,	
per	ogni	giorno	potete	trovare:
•	 Il	testo	del	Vangelo	
•	 Una	riflessione	del	testimone	
•	 Degli	interrogativi	da	far	diventare	impegno	di	vita

Buon cammino a tutti!
Centro Missionario Diocesano
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 1 Marzo - Mercoledì delle Ceneri

Dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18) 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “State attenti a non praticare la 
vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non 
c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando 
fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non 
siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, 
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come 
gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu di-
giuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, 
ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà”.

Riflettiamo con papa Francesco
Umiltà, disinteresse, beatitudine:	questi	i	tre	tratti	che	voglio	presentare	alla	vostra	
meditazione	sull’umanesimo	cristiano	che	nasce	dall’umanità	del	Figlio	di	Dio.	Que-
sti	tratti	ci	dicono	che	non	dobbiamo	essere	ossessionati	dal	“potere”,	anche	quan-
do	questo	prende	il	volto	di	un	potere	utile	e	funzionale	all’immagine	sociale	della	
Chiesa.	Se	la	Chiesa	non	assume	i	sentimenti	di	Gesù,	si	disorienta,	perde	il	senso.	
Se	li	assume,	invece,	sa	essere	all’altezza	della	sua	missione.	I	sentimenti	di	Gesù	ci	
dicono	che	una	Chiesa	che	pensa	a	sé	stessa	e	ai	propri	interessi	sarebbe	triste.	Le	
beatitudini,	infine,	sono	lo	specchio	in	cui	guardarci,	quello	che	ci	permette	di	sapere	
se	stiamo	camminando	sul	sentiero	giusto:	è	uno	specchio	che	non	mente.	Una	Chiesa	
che	presenta	questi	tre	tratti	-	umiltà,	disinteresse,	beatitudine	-	è	una	Chiesa	che	sa	
riconoscere	l’azione	del	Signore	nel	mondo,	nella	cultura,	nella	vita	quotidiana	della	
gente.	L’ho	detto	più	di	una	volta	e	lo	ripeto	ancora	oggi	a	voi:	“preferisco	una	Chiesa	
accidentata,	ferita	e	sporca	per	essere	uscita	per	le	strade,	piuttosto	che	una	Chiesa	
malata	per	la	chiusura	e	la	comodità	di	aggrapparsi	alle	proprie	sicurezze.	Non	voglio	
una	Chiesa	preoccupata	di	essere	il	centro	e	che	finisce	rinchiusa	in	un	groviglio	di	
ossessioni	e	procedimenti”	(EG	49).	(Papa	Francesco	a	Firenze)
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 2 Marzo - Giovedì

Dal Vangelo secondo Luca (9,22-25)  
“Il Figlio dell’uomo - disse - deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno”. Poi, a 
tutti, 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?”

Riflettiamo con papa Francesco
Il	primo	sentimento	è	l’umiltà.	“Ciascuno	di	voi,	con	tutta	umiltà,	consideri	gli	altri	
superiori	a	sé	stesso”	(Fil	2,3),	dice	san	Paolo	ai	Filippesi.	Più	avanti	l’Apostolo	par-
la	del	fatto	che	Gesù	non	considera	un	“privilegio”	l’essere	come	Dio	(Fil	2,6).	Qui	
c’è	un	messaggio	preciso.	L’ossessione	di	preservare	la	propria	gloria,	la	propria	
“dignità”,	la	propria	influenza	non	deve	far	parte	dei	nostri	sentimenti.	Dobbiamo	
perseguire	la	gloria	di	Dio,	e	questa	non	coincide	con	la	nostra.	La	gloria	di	Dio	che	
sfolgora	nell’umiltà	della	grotta	di	Betlemme	o	nel	disonore	della	croce	di	Cristo	ci	
sorprende	sempre.	(Papa	Francesco	a	Firenze)

 3 Marzo - Venerdì

Dal Vangelo secondo Matteo (9,14-15) 
“In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: “Per-
ché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiuna-
no?”. E Gesù disse loro: “Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché 
lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora 
digiuneranno”.

Riflettiamo con papa Francesco
Un	altro	sentimento	di	Gesù	che	dà	forma	all’umanesimo	cristiano	è	il	disinteresse.	
“Ciascuno	non	cerchi	l’interesse	proprio,	ma	anche	quello	degli	altri”	(Fil	2,4),	chie-
de	ancora	San	Paolo.	Dunque,	più	che	il	disinteresse,	dobbiamo	cercare	la	felicità	
di	chi	ci	sta	accanto.	L’umanità	del	cristiano	è	sempre	in	uscita.	Non	è	narcisistica,	
autoreferenziale.	Quando	il	nostro	cuore	è	ricco	ed	è	tanto	soddisfatto	di	sé	stesso,	
allora	non	ha	più	posto	per	Dio.	Evitiamo,	per	favore,	di	“rinchiuderci	nelle	strut-
ture	che	ci	danno	una	falsa	protezione,	nelle	norme	che	ci	trasformano	in	giudici	
implacabili,	nelle	abitudini	in	cui	ci	sentiamo	tranquilli”	(EG,	49).	Il	nostro	dovere	
è	lavorare	per	rendere	questo	mondo	un	posto	migliore	e	lottare.	La	nostra	fede	
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è	rivoluzionaria	per	un	 impulso	che	viene	dallo	Spirito	Santo.	Dobbiamo	seguire	
questo	impulso	per	uscire	da	noi	stessi,	per	essere	uomini	secondo	il	Vangelo	di	
Gesù.	Qualsiasi	vita	si	decide	sulla	capacità	di	donarsi.	È	lì	che	trascende	sé	stessa,	
che	arriva	ad	essere	feconda.	(Papa	Francesco	a	Firenze)

 4 Marzo - Sabato

Dal Vangelo secondo Luca (5,27-32)  
“Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli 
disse: “Seguimi!”. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò 
un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e di 
altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e 
dicevano ai suoi discepoli: “Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e 
ai peccatori?”. Gesù rispose loro: “Non sono i sani che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché 
si convertano”.

Riflettiamo con papa Francesco
Un	ulteriore	sentimento	di	Cristo	Gesù	è	quello	della	beatitudine.	
Il	cristiano	è	un	beato,	ha	in	sé	la	gioia	del	Vangelo.	Nelle	beatitudini	il	Signore	ci	
indica	il	cammino.	Percorrendolo	noi	esseri	umani	possiamo	arrivare	alla	felicità	più	
autenticamente	umana	e	divina.	Gesù	parla	della	 felicità	che	sperimentiamo	solo	
quando	siamo	poveri	nello	spirito.	Per	i	grandi	santi	la	beatitudine	ha	a	che	fare	
con	umiliazione	e	povertà.	Ma	anche	nella	parte	più	umile	della	nostra	gente	c’è	
molto	di	questa	beatitudine:	è	quella	di	chi	conosce	la	ricchezza	della	solidarietà,	
del	condividere	anche	il	poco	che	si	possiede;	la	ricchezza	del	sacrificio	quotidiano	
di	un	lavoro,	a	volte	duro	e	mal	pagato,	ma	svolto	per	amore	verso	le	persone	care;	
e	anche	quella	delle	proprie	miserie,	che	tuttavia,	vissute	con	fiducia	nella	provvi-
denza	e	nella	misericordia	di	Dio	Padre,	alimentano	una	grandezza	umile.	
Le	beatitudini	che	leggiamo	nel	Vangelo	iniziano	con	una	benedizione	e	terminano	
con	una	promessa	di	consolazione.	Ci	introducono	lungo	un	sentiero	di	grandezza	
possibile,	quello	dello	spirito,	e	quando	lo	spirito	è	pronto	tutto	il	resto	viene	da	sé.	
Certo,	se	noi	non	abbiamo	il	cuore	aperto	allo	Spirito	Santo,	sembreranno	scioc-
chezze	perché	non	ci	portano	al	“successo”.	
Per	 essere	 “beati”,	 per	 gustare	 la	 consolazione	 dell’amicizia	 con	Gesù	Cristo,	 è	
necessario	avere	il	cuore	aperto.	La	beatitudine	è	una	scommessa	laboriosa,	fatta	di	
rinunce,	ascolto	e	apprendimento,	i	cui	frutti	si	raccolgono	nel	tempo,	regalandoci	
una	 pace	 incomparabile:	 “Gustate	 e	 vedete	 com’è	 buono	 il	 Signore”	 (Sal	 34,9).	
(Papa	Francesco	a	Firenze)
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 5 Marzo - I Domenica di Quaresima - Uscire

Il Testimone: DON TONINO BELLO  
Nato	ad	Alessano	 in	provincia	di	 Lec-
ce	nel	 1935,	 fu	ordinato	 sacerdote	nel	
1957	 a	 soli	 22	 anni.	 Nel	 1982	 divenne	
Vescovo	di	Molfetta,	Ruvo,	Giovinazzo	e	
Terlizzi	e	nel	1985	presidente	del	Movi-
mento	internazionale	“Pax	Christi”.	No-
nostante	 l’alto	 incarico	ecclesiale,	Don	
Tonino	 era	 affabile	 e	 disponibile	 con	
chiunque	 bussava	 alla	 sua	 porta	 per	
chiedere	una	parola	di	conforto,	un	aiu-
to	materiale,	un	momento	di	ristoro	per	
l’anima.	Ogni	singola	situazione	veniva	
presa	a	cuore,	affrontata	con	determi-
nazione.	 Balzò	 agli	 onori	 della	 crona-
ca	 mobilitando	 la	 sua	 Diocesi	 contro	
l’insediamento	 dei	 caccia	 bombardieri	
della	Nato	nella	sua	Puglia.	Era	notato	
proprio	per	la	sua	scelta	di	una	vita	co-

mune,	come	tutti.	Vescovo,	prendeva	l’autobus,	e	andava	spesso	in	bicicletta,	per	
non	inquinare	con	l’auto,	discorreva	al	bar	con	la	gente,	era	difficile	riconoscere	la	
sua	dignità	dal	vestito.	Forbito	e	poetico	scrittore	coniugava	il	magistero	evangelico	
con	il	servizio	di	persona	alle	famiglie	di	sfrattati	che	aveva	accolto	nella	propria	
abitazione	del	palazzo	vescovile.	Non	temeva	di	esporsi	anche	nelle	manifestazioni	
pubbliche	partecipando	ai	cortei	non	violenti	e	pacifisti	 in	occasione	dei	conflitti	
internazionali.	Morì	il	20	aprile	del	1993	a	58	anni	poco	dopo	aver	partecipato,	già	
gravemente	ammalato	di	tumore,	alla	marcia	a	piedi	dei	500	su	Sarajevo,	al	tempo	
dell’occupazione	nel	conflitto	dell’ex	Jugoslavia.

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11)
“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavo-
lo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di 
Dio, gettati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
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essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra 
“Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo 
“Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai”. Allora Gesù gli rispose: “Vattene, Satana! Sta scritto 
infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”. Allora il diavolo lo 
lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano”.

Interroghiamoci
Uscire	implica	apertura	e	movimento,	lasciare	le	porte	aperte	e	mettersi	in	cammi-
no.	Significa	uscire	dal	proprio	io	ma	anche	da	un	noi	difensivo;	dai	luoghi	comuni	
e	dall’ansia	di	classificare	e	contrapporre.	Siamo	capaci	di	metterci	in	movimento,	
spingendoci	anche	fuori	dai	territori	dove	ci	sentiamo	sicuri	per	andare	incontro	
agli	altri?	Di	ascoltare	anche	chi	non	la	pensa	come	noi	non	per	convincerlo,	ma	
per	lasciarci	interpellare,	purificare	la	nostra	fede,	camminare	insieme,	senza	paura	
di	perdere	qualcosa?	Cerchiamo	un	gesto	di	uscita	per	quest’oggi.
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 I SETTIMANA DI QUARESIMA
6 Marzo - Lunedì

Dal Vangelo secondo Matteo (25,31-46) 
“In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “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? Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che 
saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi ave-
te accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visita-
to”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto 
a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna”.

Riflettiamo con don Tonino
Dalla	messa	alla	domenica	dovrebbe	sprigionarsi	una	 forza	centrifuga	così	 forte	
che	noi	siamo	scaraventati	fuori	sulle	strade	del	mondo	per	andare	a	portare	Gesù	
Cristo.	Sembra	che	quasi	il	Signore	ci	dica:	“Non	bastano	i	vostri	bei	canti	liturgici,	i	
vostri	abbracci	di	pace,	i	vostri	amen,	i	vostri	percuotimenti	di	petto:	che	aspettate?	
Alzatevi	da	tavola;	restate	troppo	tempo	seduti.	E’	un	cristianesimo	troppo	sedenta-
rio	il	vostro,	troppo	assopito,	un	tantino	sonnolento”.	La	chiesa	è	fatta	per	sbatterci	
fuori.	Dobbiamo	spogliarci	 dei	 nostri	 paramenti,	 quelli	 che	 ci	mettiamo	addosso	
noi,	il	linguaggio	difficile,	le	parole	difficili,	la	mentalità	difficile,	la	mentalità	della	
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scomunica;	dobbiamo	diventare	compagni	di	viaggio	del	mondo,	della	gente	che	sta	
fuori.	Noi	come	Chiesa	siamo	fatti	per	gli	altri,	per	il	mondo	così	come	Gesù	Cristo	
“morì	per	noi	uomini	e	per	la	nostra	salvezza”.

Interroghiamoci
Uscire	implica	apertura	e	movimento,	lasciare	le	porte	aperte	e	mettersi	in	cammi-
no.	Significa	uscire	dal	proprio	io	ma	anche	da	un	noi	difensivo;	dai	luoghi	comuni	
e	dall’ansia	di	classificare	e	contrapporre.	Siamo	capaci	di	metterci	in	movimento,	
spingendoci	anche	fuori	dai	territori	dove	ci	sentiamo	sicuri	per	andare	incontro	
agli	altri?	Di	ascoltare	anche	chi	non	la	pensa	come	noi	non	per	convincerlo,	ma	
per	lasciarci	interpellare,	purificare	la	nostra	fede,	camminare	insieme,	senza	paura	
di	perdere	qualcosa?	Cerchiamo	un	gesto	di	uscita	per	quest’oggi.

 7 Marzo - Martedì  

Dal Vangelo secondo Matteo (6,7-15)
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Pregando, non sprecate parole 
come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima 
ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: “Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, 
il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete 
agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe”.

Riflettiamo con don Tonino
Oggi	la	gente	che	nelle	nostre	città	va	a	messa	si	attesta	attorno	al	venti	per	cento.	
All’ottanta	per	cento	che	non	risponde	alla	chiamata	che	cosa	annunciamo?	Come	
esplichiamo,	senza	“varcare	i	mari”,	questo	compito	missionario	affidatoci	da	Gesù	
con	le	parole:	“Andate	ad	annunziare	ai	miei	fratelli”?	La	nostra	è	una	Chiesa	an-
cora	troppo	ripiegata	su	se	stessa	o	si	curva	con	slancio	sul	mondo,	accettando	da	
lui	l’ordine	del	giorno	per	il	suo	impegno	e	per	le	sue	discussioni?	Quale	richiamo	
all’Assoluto	offriamo	alla	città?	Non	ne	acceleriamo	forse	la	“sindrome	da	sbanda-
mento”	con	l’imperversare	di	ritualità	superficiali	e	con	l’infittirsi	di	aridi	gesti	di	
“routine”?	In	concreto,	lo	slogan	“parrocchia	missionaria	nel	quartiere”,	da	tempo	
in	giro	nel	nostro	frasario	pastorale,	è	rimasto	solo	uno	spot	pubblicitario	o	sta	
provocando	rovesciamenti	di	mentalità?	La	parrocchia,	cioè,	è	una	Chiesa	“vicino	
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alle	case”	o	rischia	di	rimanere	solo	“ubicata”	tra	le	abitazioni,	senza	la	capacità	di	
assumere	i	bisogni,	le	ansie,	le	speranze,	le	sofferenze,	i	problemi?	Pensiamoci	e	
soprattutto	muoviamoci.

Interroghiamoci
Uscire	implica	apertura	e	movimento,	lasciare	le	porte	aperte	e	mettersi	in	cammi-
no.	Significa	uscire	dal	proprio	io	ma	anche	da	un	noi	difensivo;	dai	luoghi	comuni	
e	dall’ansia	di	classificare	e	contrapporre.	Siamo	capaci	di	metterci	in	movimento,	
spingendoci	anche	fuori	dai	territori	dove	ci	sentiamo	sicuri	per	andare	incontro	
agli	altri?	Di	ascoltare	anche	chi	non	la	pensa	come	noi	non	per	convincerlo,	ma	
per	lasciarci	interpellare,	purificare	la	nostra	fede,	camminare	insieme,	senza	paura	
di	perdere	qualcosa?	Cerchiamo	un	gesto	di	uscita	per	quest’oggi.

 8 Marzo - Mercoledì

Dal Vangelo secondo Luca (11,29-32)
“Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa generazione è una 
generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, 
se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, 
così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del 
giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li 
condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la 
sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno 
del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la 
condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, 
qui vi è uno più grande di Giona”.

Riflettiamo con don Tonino
Vorrei	spiegarvi,	in	parole	molto	semplici,	che	cosa	deve	significare	per	la	Chiesa,	
oggi,	camminare.	Mi	rifaccio	ad	un	concetto:	quello	della	transumanza.	E’	una	paro-
la	che	ormai	è	entrata	anche	nel	vocabolario	corrente	se	non	forbito,	ma	è	di	origini	
molto	umili.	Circolava	nel	mondo	dei	pastori.	Transumanza,	difatti,	viene	dal	latino	
trans	humus	e	significa	passare	da	una	terra	all’altra.	Quando	i	pastori	passano	da	
un	pascolo	all’altro,	allora	si	verifica	la	transumanza.	Bene,	anche	la	Chiesa	oggi	
è	chiamata	a	questa	transumanza,	a	questo	passaggio	esodale;	è	chiamata	fuori,	
tirata	fuori	dai	recinti	sacri,	dal	tempio,	dai	suoi	cenacoli,	per	mettersi	sulle	strade	
del	mondo,	per	condividere	la	storia	del	mondo,	la	passione	del	mondo,	le	gioie,	le	
sofferenze…	ricordate	tutti	il	primo	paragrafo	della	Gaudium	et	Spes:	”Le	gioie	e	le	
ansie,	i	dolori	e	le	sofferenze	del	mondo	sono	anche	le	gioie	e	le	ansie,	le	tristezze	
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 9 Marzo - Giovedì

Dal Vangelo secondo Matteo (7,7-12) 
“In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca 
trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede un pane, darà 
una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei 
cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uo-
mini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti”.

Riflettiamo con don Tonino
E’	importante	che	la	comunità	cristiana	valichi	sempre	i	propri	confini.	Solo	così	emerge	
con	chiarezza	lo	scopo	ultimo	della	Chiesa:	 la	salvezza	del	mondo.	Siamo	comunità	
non	per	noi,	non	per	autoesaltarci.	Siamo	cristiani	per	gli	altri,	per	il	mondo.	Dobbiamo	
valicarli	i	nostri	confini.	Chi	è	il	mondo?	Il	mondo	sono	gli	altri:	quelli	che	sono	lontani	
dal	Signore;	quelli	che	non	hanno	mai	sentito	parlare	di	Gesù;	quelli	che	pur	avendone	
sentito	parlare	lo	hanno	dimenticato;	quelli	che	non	l’hanno	più	nel	cuore;	quelli	che	pur	
conoscendo	bene	il	suo	Vangelo	vivono	distanti	da	Lui;	quelli	che	hanno	perso	la	fiducia,	
la	speranza;	quelli	che	non	ce	la	fanno	più;	quelli	che	si	sono	seduti	alla	spalletta	del	
ponte	e	non	ce	la	fanno	più	a	camminare.	Noi	siamo	stati	mandati	nel	mondo	non	per	
rintanarci	nelle	nostre	chiese	e	chiuderci	per	fare	le	nostre	processioni	all’interno,	le	
nostre	autocontemplazioni,	per	dire:	“Ecco	noi	siamo	cristiani,	vogliamo	bene	al	Signo-
re,	il	Signore	ci	assicura	il	paradiso,	protegge	le	nostre	famiglie	in	salute	e	basta”.	Noi	
siamo	cristiani	per	gli	altri.	Siamo	chiamati	a	valicare	i	confini	della	nostra	parrocchia,	il	
perimetro	che	ci	chiude	nelle	nostre	contemplazioni	personali	e	comunitarie.	Siamo	cri-
stiani	per	uscire.	Siamo	cristiani	dell’esodo.	Noi	abbiamo	l’obbligo	di	annunciare	Gesù	
Cristo	agli	altri.	Guai	se	il	Signore	ce	lo	trattenessimo	per	noi!	Diamo	al	mondo	un	
fiotto	di	speranza!	Noi	cristiani	siamo	chiamati	a	essere	gli	annunciatori	della	speran-
za,	piuttosto	che	metterci	anche	noi	a	fare	i	pianti	su	questo	mondo	che	va	in	rovina.

Interroghiamoci
Uscire	implica	apertura	e	movimento,	lasciare	le	porte	aperte	e	mettersi	in	cammi-
no.	Significa	uscire	dal	proprio	io	ma	anche	da	un	noi	difensivo;	dai	luoghi	comuni	
e	dall’ansia	di	classificare	e	contrapporre.	Siamo	capaci	di	metterci	in	movimento,	
spingendoci	anche	fuori	dai	territori	dove	ci	sentiamo	sicuri	per	andare	incontro	
agli	altri?	Di	ascoltare	anche	chi	non	la	pensa	come	noi	non	per	convincerlo,	ma	
per	lasciarci	interpellare,	purificare	la	nostra	fede,	camminare	insieme,	senza	paura	
di	perdere	qualcosa?	Cerchiamo	un	gesto	di	uscita	per	quest’oggi.
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 10 Marzo - Venerdì

Dal Vangelo secondo Matteo (5,20-26) 
“Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: 
Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi 
poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua of-
ferta 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. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre 
sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là 
finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!”

Riflettiamo con don Tonino
Per	 le	 nostre	 Chiese	 locali,	 il	 problema	 fondamentale	 è	 di	 passare	 da	 tende	 di	
parcheggio	e	di	protezione	per	chi	da	sempre	vi	sta	dentro,	ad	accampamenti	di	
speranza	e	di	salvezza	per	chi	da	tempo	o	da	sempre	ne	sta	fuori.	In	ultima	analisi,	
anche	se	il	termine	è	ambiguo	e	comunque	non	comunemente	accettato,	si	tratta	
di	affrontare	 in	termini	nuovi	 il	problema	dei	“lontani”.	Sappiamo	tutti	che	molti	
sono	lontani	per	scelte	pratiche.	Ebbene,	nel	desiderio	di	fare	arrivare	la	Parola	di	
Dio	a	tutti,	le	nostre	Chiese	devono	studiarsi	di	raggiungere	coloro	che	attualmente	
risiedono	“fuori	 le	mura”	per	comportamenti	devianti.	Gesù	Cristo	raggiungeva	i	
peccatori,	le	prostitute,	i	ladri,	la	gente	malfamata.	C’è	da	chiedersi	in	modo	perma-
nente	se	noi	seguiamo,	in	questa	ansia,	le	orme	del	Maestro.	Molti	poi	sono	lontani	
per	 scelte	 teoriche.	 Per	 convincimenti	 interiori	 o	per	motivi	 ideologici.	C’è	 tutto	
un	mondo	culturale	che	ormai	si	rapporta	a	Cristo	e	alla	sua	Chiesa	in	termini	di	
indifferenza,	di	superficialità	e	di	distacco,	se	non	proprio	di	lotta.	A	noi	incombe	
il	dovere	di	offrire	a	questa	gente	continue	possibilità	di	ripensamenti,	di	verifiche,	
di	rispettosi	confronti.	In	modo	tale	che	si	pongano	almeno	le	basi	di	quella	“pree-
vangelizzazione”	che	facilita	a	Cristo,	con	risultati	migliori	di	quelli	ottenuti	da	San	
Paolo,	l’ingresso	nell’areopago	della	cultura.	Ci	sono,	infine,	quelli	che	si	sono	allon-
tanati	perché	sedotti	dal	proselitismo	religioso	che,	con	capillarità	d’impegno	e	con	
un	fitto	reticolato	di	approccio,	sta	mettendo	a	dura	prova	la	fragile	fede	di	molta	
gente.	Il	fenomeno	è	di	difficile	misurazione	e,	comunque,	di	uno	spessore	tale	che	
non	può	lasciare	indifferenti	le	nostre	comunità,	chiamate	non	soltanto	a	difendersi,	
ma	a	rievangelizzare,	pur	senza	spirito	di	crociata,	chi	si	è	allontanato	dalla	Chiesa.	
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Anche	qui	è	necessario	interrogarsi	sul	ruolo	fondamentale	delle	nostre	Chiese	e,	
soprattutto,	sulla	loro	funzione	di	segno.

Interroghiamoci
Uscire	implica	apertura	e	movimento,	lasciare	le	porte	aperte	e	mettersi	in	cammi-
no.	Significa	uscire	dal	proprio	io	ma	anche	da	un	noi	difensivo;	dai	luoghi	comuni	
e	dall’ansia	di	classificare	e	contrapporre.	Siamo	capaci	di	metterci	in	movimento,	
spingendoci	anche	fuori	dai	territori	dove	ci	sentiamo	sicuri	per	andare	incontro	
agli	altri?	Di	ascoltare	anche	chi	non	la	pensa	come	noi	non	per	convincerlo,	ma	
per	lasciarci	interpellare,	purificare	la	nostra	fede,	camminare	insieme,	senza	paura	
di	perdere	qualcosa?	Cerchiamo	un	gesto	di	uscita	per	quest’oggi.

 11 Marzo - Sabato

Dal Vangelo secondo Matteo (5,43-48)  
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: “Amerai 
il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste”.

Riflettiamo con don Tonino
Santa	Maria,	donna	del	vino	nuovo,	fautrice	così	impaziente	del	cambio,	che	a	Cana	
di	Galilea	provocasti	anzitempo	il	più	grandioso	esodo	della	storia,	obbligando	Gesù	
alle	prove	generali	della	Pasqua	definitiva,	 tu	 resti	per	noi	 il	 simbolo	 imperituro	
della	giovinezza.	Perché	è	proprio	dei	giovani	percepire	l’usura	dei	moduli	che	non	
reggono	più,	e	invocare	rinascite	che	si	ottengono	solo	con	radicali	rovesciamenti	
di	fronte,	e	non	con	impercettibili	restauri	di	laboratorio.	Preservaci	dalle	false	si-
curezze	del	recinto,	dalla	noia	della	ripetitività	rituale,	dalla	fiducia	incondizionata	
negli	schemi,	dall’uso	idolatrico	della	tradizione.	Quando	ci	coglie	il	sospetto	che	
il	vino	nuovo	rompa	gli	otri	vecchi,	donaci	l’avvedutezza	di	sostituire	i	contenitori.	
Quando	prevale	in	noi	il	fascino	dello	status	quo,	rendici	tanto	risoluti	da	abbando-
nare	gli	accampamenti.	Se	accusiamo	cadute	di	tensione,	accendi	nel	nostro	cuore	
il	coraggio	dei	passi.	E	facci	comprendere	che	la	chiusura	alla	novità	dello	Spirito	
e	 l’adattamento	agli	orizzonti	dai	bassi	profili	ci	offrono	solo	la	malinconia	della	
senescenza	precoce.	Santa	Maria,	donna	del	vino	nuovo,	noi	ti	ringraziamo,	infine,	
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perché	con	 le	parole	“fate	tutto	quello	che	egli	vi	dirà”,	 tu	ci	sveli	 il	misterioso	
segreto	della	giovinezza.	E	ci	affidi	il	potere	di	svegliare	l’aurora	anche	nel	cuore	
della	notte.

Interroghiamoci
Uscire	implica	apertura	e	movimento,	lasciare	le	porte	aperte	e	mettersi	in	cammi-
no.	Significa	uscire	dal	proprio	io	ma	anche	da	un	noi	difensivo;	dai	luoghi	comuni	
e	dall’ansia	di	classificare	e	contrapporre.	Siamo	capaci	di	metterci	in	movimento,	
spingendoci	anche	fuori	dai	territori	dove	ci	sentiamo	sicuri	per	andare	incontro	
agli	altri?	Di	ascoltare	anche	chi	non	la	pensa	come	noi	non	per	convincerlo,	ma	
per	lasciarci	interpellare,	purificare	la	nostra	fede,	camminare	insieme,	senza	paura	
di	perdere	qualcosa?	Cerchiamo	un	gesto	di	uscita	per	quest’oggi.
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 12 Marzo - II Domenica di Quaresima - Annunciare

Il Testimone: DON ALESSANDRO DORDI   
E’	un	sacerdote	diocesano	di	Bergamo,	
appartenente	 alla	 Comunità	 Missiona-
ria	del	Paradiso.	Il	Perù	segna	la	tappa	
matura	e	definitiva	del	suo	sacerdozio.	
Il	 25	 agosto	 1991,	 mentre	 torna	 dalla	
celebrazione	della	Messa	 in	un	villag-
gio	della	comunità	di	Santa,	diocesi	di	
Chimbote	 in	 Perù,	 Sendero	 Luminoso	
farà	giustizia	della	sua	carità	con	due	
colpi	 di	 arma	 da	 fuoco.	 Non	 poteva-
no	sapere	che	così	sarebbe	“fiorita”	la	
sua	 testimonianza	 tanto	 da	 giungere	 al	
riconoscimento	del	martirio,	mentre	i	le-
aders	del	movimento	rivoluzionario	con-
fessavano	la	loro	incapacità	di	leggere	i	
segni	positivi	della	sua	azione	e	del	suo	
servizio	ai	poveri.	Il	decreto	che	sancisce	
ufficialmente	 il	 suo	martirio	 in	odio	alla	

fede	cattolica	è	stato	promulgato	il	3	febbraio	2015,	mentre	la	beatificazione	si	è	svolta	
il	5	dicembre	2015	a	Chimbote.	I	resti	mortali	di	don	Alessandro	riposano	nel	cimitero	
adiacente	alla	chiesa	parrocchiale	di	Santa	Maria	Nascente	a	Gromo	San	Marino,	il	suo	
paese	d’origine.

Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)
“Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-
dusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro 
Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
“Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elia”. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì 
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: “Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: “Non parlate a nessuno 
di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti”.
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Interroghiamoci
L’annuncio	della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	
La	modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	
e	in	ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	
mondo	del	nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	
scoraggiati,	ma	da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	
primi	ricevuto	in	loro	la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?

 II Settimana di Quaresima 
13 Marzo - Lunedì  

Dal Vangelo secondo Luca (6,36-38)     
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non 
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete per-
donati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a 
voi in cambio”.

Riflettiamo con don Alessandro
Per	essere	missionari	occorre	essere	umili,	per	questo	si	parla	di	scambio	e	ser-
vizio.	È	bene	lavorare	con	molta	discrezione,	eliminando	il	comprensibile	orgoglio	
di	chi	sa	di	più.	Deve	scomparire	ciò	che	è	proprio	dell’italiano,	dello	spagnolo,	
del	francese	e	dell’americano,	per	diventare	solo	membri	del	popolo	che	si	serve…	
Noi	missionari		dobbiamo	imparare	a	controllarci,	a	non	fare	confronti,	a	mostrare	
anche	nelle	critiche	un	grande	amore	per	il	popolo.

Interroghiamoci
L’annuncio	della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	
La	modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	
e	in	ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	
mondo	del	nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	
scoraggiati,	ma	da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	
primi	ricevuto	in	loro	la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?
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 14 Marzo - Martedì  

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

Riflettiamo con don Alessandro
Il	missionario	non	è	un	conquistatore,	ma	un	servitore	e	un	amico.	Non	può	presen-
tarsi	con	una	stupida	superiorità	che	impedisce	di	mettersi	accanto	agli	altri	come	
uguale	e	come	servitore.	Se	la	gente	non	si	accorgesse	che	veniamo	da	un’altra	
nazione,	sarebbe	meglio.	Ciò	vale	soprattutto	per	 la	gente	umile	e	provata	dalla	
fatica	e	dalla	povertà.

Interroghiamoci
L’annuncio della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	
La	modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	
e	in	ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	
mondo	del	nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	
scoraggiati,	ma	da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	
primi	ricevuto	in	loro	la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?
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 15 Marzo - Mercoledì

Dal Vangelo secondo Matteo (20,17-28)      
“Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il cam-
mino disse loro: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegna-
to ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai 
pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà”. Allora 
gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli rispose: “Di’ che questi miei due figli sie-
dano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno”. Rispose Gesù: “Voi non 
sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?”. Gli dicono: “Lo 
possiamo”. Ed egli disse loro: “Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e 
alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha 
preparato”. Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 
chiamò a sé e disse: “Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e 
i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà 
vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio 
dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti”.

Riflettiamo con don Alessandro
Da	parte	mia	sto	modificando	la	mentalità	acquisita	in	Europa,	con	l’intento	di	operare	
una	conversione	dei	miei	schemi	efficentisti,	per	pormi	al	passo	con	questo	mondo	che	
chiede	la	disponibilità	massima	e	un	servizio	con	tutte	le	energie.	Occorre	vivere	senza	
nostalgie,	non	tenere	in	conto	la	propria	vita	e	quanto	si	possiede	per	ritrovare	la	vita	
come	Gesù	insegna.
	
Interroghiamoci
L’annuncio	della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	
La	modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	
e	in	ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	
mondo	del	nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	
scoraggiati,	ma	da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	
primi	ricevuto	in	loro	la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?
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 16 Marzo - Giovedì  

Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31)      
“C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; 
ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu 
portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 
Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere 
nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto 
i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece 
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà 
da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”.

Riflettiamo con don Alessandro
Conosciamo	gradualmente,	a	mano	a	mano	che	viviamo	con	loro…	Il	cammino	non	è	
facile,	però	neppure	impossibile.	Il	tutto	ci	aiuta	ad	avere	altri	orizzonti	e	a	modificare	la	
nostra	mentalità.	La	gente	si	muove	molto	lentamente.	Occorre	non	avere	fretta	e	aiutarli	
piano	piano	a	prendersi	degli	impegni	e	formarli	alla	responsabilità	e	alla	fiducia	in	se	
stessi…	La	cosa	migliore	è	riuscire	a	entrare	nella	loro	mentalità	e	camminare	insieme.	
Da	parte	nostra	dobbiamo	avere	la	pazienza	di	seminare,	rispettando	le	leggi	della	cre-
scita.	Direi	che	è	più	importante	camminare	che	guardare	ai	risultati.	L’aiuto	economico	
è	molto	importante,	però	sarebbe	grave	che	solo	in	questo	consista	la	collaborazione.

Interroghiamoci
L’annuncio	della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	La	
modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	e	in	
ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	mondo	del	
nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	scoraggiati,	ma	
da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	primi	ricevuto	in	loro	
la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?
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 17 Marzo - Venerdì   

Dal Vangelo secondo Matteo (21,33-43.45-46)
“Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì 
una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il 
tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. 
Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro 
lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono 
allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto 
per mio figlio!”. Ma i contadini, 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 padrone della vigna, che cosa farà a 
quei contadini?”. 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”. 
E 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? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e 
sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Udite queste parabole, i capi dei sa-
cerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero 
paura della folla, perché lo considerava un profeta”.

Riflettiamo con don Alessandro
Fra	noi	missionari	c’è	ancora	il	pericolo	del	paternalismo.	La	scusa	di	dare	tutto	agli	altri	
ci	rende	lenti	nel	concedere	loro	la	fiducia.	Il	missionario	deve	essere	ponte	fra	le	Chiese	
per	trasmettere	e	scambiare	testimonianze.	Non	si	può	non	passare	attraverso	la	loro	
cultura,	mentalità	e	ideologia.	In	genere	vedono	noi	come	persone	più	preparate,	però	
non	per	questo	sono	subito	disposte	a	seguire.	E’	molto	meglio	entrare	nel	loro	modo	
di	pensare	e	con	loro	camminare	perché	si	sentano	capaci	e	così	prendono	coraggio	
e	si	entusiasmano.	Diversamente	noi	correremmo	il	rischio	di	camminare	da	soli	e	non	
educheremmo.

Interroghiamoci
L’annuncio	della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	La	
modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	e	in	
ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	mondo	del	
nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	scoraggiati,	ma	
da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	primi	ricevuto	in	loro	
la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?
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 18 Marzo - Sabato   

Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32)       

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

IL BUON PASTORE
Prima	che	ti	formassi	dentro	il	ventre	di	tua	madre,
Prima	che	tu	nascessi,	ti	conoscevo	e	ti	consacrai.
Io	ti	scelsi	perché	tu	fossi	mio	profeta,
andassi	dove	io	volevo	che	tu	andassi
e	proclamassi	ciò	che	io	ti	ho	comandato.

Devo	gridare,	devo	rischiare;	povero	me	se	non	lo	facessi!
Come	fare	ad	allontanarmi	da	te,
a	non	parlare	di	te,	se	la	tua	voce	mi	brucia	dentro?
Devo	andare,	devo	lottare;	povero	me	se	non	lo	facessi!
Come	fare	ad	allontanarmi	da	te,	a	non	parlare	di	te,
se	la	tua	voce	mi	brucia	dentro?

Non	aver	paura	a	rischiare	perché	io	sarò	con	te.
Non	aver	paura	ad	annunciarmi,	perché	io	parlerò	per	te.
Ti	ho	affidato	il	mio	popolo
per	strappare	ed	abbattere,	per	edificare	e	piantare:
distruggerai	e	pianterai.

Lascia	i	tuoi	fratelli,	lascia	tuo	padre	e	tua	madre.
Abbandona	la	tua	casa	perché	la	terra	sta	gridando.
Non	portare	nulla	con	te	perché	io	sarò	al	tuo	fianco,
Bisogna	combattere	perché	il	mio	popolo	sta	soffrendo!
Devo	gridare,	devo	rischiare…	Povero	me	se	non	lo	facessi…

“Il buon pastore” è una poesia di Oscar Sing, un giovane del coro parrocchiale di 
Santa di Chimbote (Perù), che accosta la vicenda di don Sandro, con i suoi turba-
menti e con tutta la sua fedeltà, a quella del profeta Geremia (Ger 1,5-10; 20,7-11).

Interroghiamoci
L’annuncio	della	salvezza	che	è	il	centro	ed	il	cuore	della	fede	cristiana,	va	fatto.	La	
modalità	di	questo	annuncio	ci	viene	affidata	“di	giorno	in	giorno”,	in	ogni	luogo	e	in	
ogni	tempo.	Ci	riguarda	personalmente.	L’annuncio	è	testimonianza.	“Possa	il	mondo	
del	nostro	tempo	ricevere	la	Buona	Novella	non	da	evangelizzatori	tristi	e	scoraggiati,	
ma	da	ministri	del	Vangelo	la	cui	vita	irradi	fervore,	che	abbiano	per	primi	ricevuto	in	
loro	la	gioia	del	Cristo”	(Evangelii	nuntiandi,	75).	Ne	siamo	capaci?
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 19 Marzo - III Domenica di Quaresima - Abitare

Il Testimone: ANNALENA TONELLI   
“Scelsi	di	essere	per	gli	altri:	i	poveri,	i	
sofferenti,	gli	abbandonati,	i	non	amati,	
che	 ero	 bambina	 e	 così	 sono	 stata	 e	
confido	di	continuare	fino	alla	fine	del-
la	mia	 vita.	 Volevo	 seguire	 solo	 Gesù	
Cristo.	 Null’altro	 mi	 interessava	 così	
fortemente:	 Lui	 e	 i	 poveri	 in	 Lui.	 Per	
Lui	feci	una	scelta	di	povertà	radicale”.	
Così	Annalena	Tonelli,	nata	a	Forlì	nel	
1943,	racconta	 la	sua	scelta	di	missio-
naria	laica	tra	i	poveri	dell’Africa,	dove	
approda	nel	1969.	Molte	le	opere	da	lei	
attivate	 in	Kenya	e	 in	Somalia,	 tra	cui	
spiccano,	 a	 Borama,	 la	 scuola	 specia-
le	 per	 sordomuti	 e	 bambini	 disabili	 e	
il	Centro	antitubercolosi,	che	assiste	e	
guarisce	migliaia	di	ammalati.	Proprio	a	
Borama	viene	uccisa	il	5	ottobre	2003,	

di	sera,	mentre	torna	a	casa,	dopo	trentacinque	anni	vissuti	a	testimoniare	la	radi-
calità	evangelica	in	terra	musulmana.

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-42)
“Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogior-
no. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: “Dammi 
da bere”. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora 
la donna samaritana gli dice: “Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?”. I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 
ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva”. Gli dice la donna: “Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; 
da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?”. Gesù le risponde: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo 
sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, 
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l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la 
vita eterna”. “Signore - gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non 
abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua, vedo che tu sei 
un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è 
a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare”. Gesù le dice: “Credimi, donna, 
viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora - ed è questa - in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano 
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in 
spirito e verità”. Gli rispose la donna: “So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa”. Le dice Gesù: “Sono io, 
che parlo con te”. Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando 
i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 
là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: 
“Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo”.

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	“abitare”	la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	
Ci	sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circon-
da?	Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	
società	tecnologica	il	prossimo	“è	morto?”	
Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	
i	discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	
degli	uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	coloro	che	soffrono.	
Come	singoli	e	come	comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	preferenziale	per	
i	poveri?	Con	quali	scelte	concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	trova	eco	nel	
nostro	cuore?
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 III Settimana di Quaresima
20 Marzo - Lunedì (S. Giuseppe)

Dal Vangelo secondo Matteo (1,16.18-21)       
“Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giu-
seppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio 
e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.

Riflettiamo con Annalena
Vivo	a	servizio	dei	Somali.	Sono	trent’anni	di	condivisione.	Ho	infatti	sempre	vissuto	
con	loro	a	parte	piccole	interruzioni	in	altri	paesi	per	causa	di	forza	maggiore.	Scelsi	
di	essere	per	gli	altri:	i	poveri,	i	sofferenti,	gli	abbandonati,	i	non	amati	che	ero	una	
bambina	e	così	sono	stata	e	confido	di	continuare	a	essere	fino	alla	fine	della	mia	
vita.	Volevo	seguire	solo	Gesù	Cristo.	Null’altro	mi	interessava	così	fortemente:	Lui	e	
i	poveri	in	Lui.	Per	Lui	feci	una	scelta	di	povertà	radicale	...	anche	se	povera	come	un	
vero	povero,	i	poveri	di	cui	è	piena	ogni	mia	giornata,	io	non	potrò	essere	mai.	Vivo	
a	servizio	senza	un	nome,	senza	la	sicurezza	di	un	ordine	religioso,	senza	apparte-
nere	a	nessuna	organizzazione,	senza	uno	stipendio,	senza	versamento	di	contributi	
volontari	per	quando	sarò	vecchia.	Sono	non	sposata	perché	così	scelsi	nella	gioia	
quando	ero	giovane.	Volevo	essere	tutta	per	Dio.	Era	una	esigenza	dell’essere	quella	
di	non	avere	una	famiglia	mia.	E	così	è	stato	per	grazia	di	Dio.	Ho	amici	che	aiutano	
me	e	la	mia	gente	da	più	di	trent’anni.	Credevo	di	non	poter	donarmi	completamente	
rimanendo	nel	mio	paese	...	i	confini	della	mia	azione	mi	sembravano	così	stretti,	asfit-
tici	...	compresi	presto	che	si	può	servire	e	amare	dovunque,	ma	ormai	ero	in	Africa	
e	sentii	che	era	Dio	che	mi	ci	aveva	portata	e	lì	rimasi	nella	gioia	e	nella	gratitudine.	
Partii	decisa	a	gridare	il	Vangelo	con	la	vita.	

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	“abitare”	 la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	Ci	
sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circonda?	
Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	società	
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tecnologica	il	prossimo	“è	morto?”	
Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	i	
discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	degli	
uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	coloro	che	soffrono.	Come	singoli	e	come	
comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	preferenziale	per	i	poveri?	Con	quali	scelte	
concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	trova	eco	nel	nostro	cuore?	

 21 Marzo - Martedì

Dal Vangelo secondo Matteo (18,21-35)       
“Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, se il mio fratello commette col-
pe 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 settanta volte sette. Per questo, 
il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva 
diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse 
il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo 
lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei 
suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, 
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo 
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò 
e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello 
che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al 
loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho 
avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché 
non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi 
se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello”.

Riflettiamo con Annalena
Trentatré	anni	dopo	grido	il	Vangelo	con	la	mia	sola	vita	e	brucio	dal	desiderio	di	
continuare	a	gridarlo	così	fino	alla	fine.	Questa	 la	mia	motivazione	di	 fondo	as-
sieme	ad	una	passione	invincibile	da	sempre	per	l’uomo	ferito	e	diminuito	senza	
averlo	meritato	al	di	là	della	razza,	della	cultura,	e	della	fede.	Tento	di	vivere	con	
un	rispetto	estremo	per	i	“loro”	che	il	Signore	mi	ha	dato.	Ho	assunto	fin	dove	è	
possibile	un	loro	stile	di	vita.	Vivo	una	vita	molto	sobria	nell’abitazione,	nel	cibo,	nei	
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mezzi	di	trasporto,	negli	abiti.	Ho	rinunciato	spontaneamente	alle	abitudini	occiden-
tali.	Ho	ricercato	il	dialogo	con	tutti.	Ho	dato	amore,	fedeltà	e	passione.	Il	Signore	
mi	perdoni	se	dico	delle	parole	troppo	grandi.	Sono	praticamente	sempre	vissuta	
con	i	Somali,	prima	con	i	somali	del	nord-est	del	Kenya,	dopo	con	i	Somali	della	
Somalia.	Vivo	in	un	mondo	rigidamente	mussulmano.	Gli	unici	frati	e	suore	presenti	
in	Somalia	dai	tempi	di	Mussolini	fino	alla	guerra	civile,	scoppiata	undici	anni	fa,	
furono	accettati	esclusivamente	per	il	servizio		religioso	agli	Italiani.	Ho	vissuto	gli	
ultimi	cinque	anni	a	Borama,	nell’estremo	nord-ovest	del	paese,	 sul	 confine	con	
l’Etiopia	e	Djibouti.	Là	non	c’è	nessun	cristiano	con	cui	io	possa	condividere.

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	“abitare”	la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	Ci	
sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circonda?	
Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	società	
tecnologica	il	prossimo	“è	morto?”	
Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	
i	discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	
degli	uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	coloro	che	soffrono.	Come	singoli	
e	come	comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	preferenziale	per	i	poveri?	Con	
quali	scelte	concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	trova	eco	nel	nostro	cuore?

 22 Marzo - Mercoledì  

Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-19)     
“Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati 
il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza 
che tutto sia avvenuto. 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”.

Riflettiamo con Annalena
Vivo	calata	profondamente	in	mezzo	ai	poveri,	ai	malati,	a	quelli	che	nessuno	ama.	
Mi	occupo	principalmente	di	controllo	e	cura	della	tubercolosi.	In	Kenya	andai	come	
insegnante	perché	era	l’unico	lavoro	che,	all’inizio	di	una	esperienza	così	nuova	e	
forte,	potevo	svolgere	decentemente	senza	arrecare	danni	a	nessuno.	Furono	tempi	di	
intensa	preparazione	delle	lezioni	di	quasi	tutte	le	materie,	per	carenza	di	insegnanti,	
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di	studio	della	lingua	locale,	della	cultura	e	delle	tradizioni	di	coinvolgimento	intenso	
nell’insegnamento	nella	profonda	convinzione	che	la	cultura	è	forza	di	liberazione	e	
di	crescita.	Gli	studenti,	molti	della	mia	stessa	età	o	appena	poco	più	giovani	di	me,	
e	che	avevano	affrontato	il	preside	quando	si	era	saputo	che	una	donna	insegnante	
sarebbe	arrivata	assicurandolo	che	mi	avrebbero	impedito	accesso	alla	classe,	furono	
profondamente	coinvolti	e	motivati.	I	risultati	furono	ottimi	tanto	che	vari	studenti	di	
allora	oggi	occupano	splendide	posizioni	nei	vari	Ministeri,	al	Governo,	nelle	attività	
private	del	paese	e	spesso	mi	giunge	eco	che	tutti	gli	studenti	del	nord-est	di	quei	
tempi	narrano	di	essere	stati	miei	studenti	ed	io	la	loro	insegnante	...	cosa	natural-
mente	non	vera.

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	 “abitare”	 la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	Ci	
sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circonda?	
Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	società	
tecnologica	 il	prossimo	“è	morto?”	Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	
Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	i	discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	
speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	degli	uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	
coloro	che	soffrono.	Come	singoli	e	come	comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	
preferenziale	per	i	poveri?	Con	quali	scelte	concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	
trova	eco	nel	nostro	cuore?	

 23 Marzo - Giovedì

Dal Vangelo secondo Luca (11,14-23)  
“Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto 
cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: “È per 
mezzo di Beelzebùl, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni”. Altri poi, per 
metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro 
intenzioni, disse: “Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade 
sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il 
suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scac-
cio i demoni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? 
Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di 
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la 
guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di 
lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. 
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Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde”.

Riflettiamo con Annalena
Ero	a	Wajir,	un	villaggio	desolato	nel	cuore	del	deserto	del	nord-est	del	Kenya,	
quando	conobbi	i	primi	tubercolosi	e	mi	innamorai	di	loro	e	fu	amore	per	la	vita.	
I	malati	di	tubercolosi	erano	in	un	reparto	da	disperati.	Quello	che	più	spaccava	il	
cuore	era	il	loro	abbandono,	la	loro	sofferenza	senza	nessun	tipo	di	conforto.	Non	
sapevo	nulla	di	medicina.	Cominciai	a	portare	loro	l’acqua	piovana	che	raccoglievo	
dai	tetti	della	bella	casa	che	il	governo	mi	aveva	dato	come	insegnante	alla	scuola	
secondaria.	Andavo	con	le	taniche	piene,	svuotavo	i	loro	recipienti	con	l’acqua	sala-
tissima	dei	pozzi	di	Wajir,	e	li	riempivo	di	quell’acqua	dolce.	Loro	mi	facevano	cenni	
di	 comando	apparentemente	disturbati	 dalla	goffaggine	di	 quella	giovane	donna	
bianca	della	cui	presenza	sembravano	volersi	liberare	in	fretta.	Tutto	mi	era	contro	
allora.	Ero	giovane	e	dunque	non	degna	né	di	ascolto	né	di	rispetto.	Ero	bianca	e	
dunque	disprezzata	da	quella	razza	che	si	considera	superiore	a	tutti:	bianchi,	neri,	
gialli	appartenenti	a	qualsiasi	nazionalità	che	non	sia	la	loro.	Ero	cristiana	e	dunque	
disprezzata,	rifiutata,	temuta.	Tutti	allora	erano	convinti	che	io	fossi	andata	a	Wajir	
per	fare	proseliti.	E	poi	non	ero	sposata,	un	assurdo	in	quel	mondo	in	cui	il	celibato	
non	esiste	e	non	è	un	valore	per	nessuno,	anzi	è	un	non	valore.	Trent’anni	dopo,	
per	il	fatto	che	non	sono	sposata,	sono	ancora	guardata	con	compassione	e	con	
disprezzo	in	tutto	il	mondo	somalo	che	non	mi	conosce	bene.	Solo	chi	mi	conosce	
bene	dice	e	ripete	senza	stancarsi	che	 io	sono	somala	come	 loro	e	sono	madre	
autentica	di	tutti	quelli	che	ho	salvato,	guarito,	aiutato,	facendo	passare	così	sotto	
silenzio	la	realtà	che	io	madre	naturale	non	sono	e	non	sarò	mai.

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	“abitare”	 la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	Ci	
sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circonda?	
Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	società	
tecnologica	il	prossimo	“è	morto?”	
Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	i	
discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	degli	
uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	coloro	che	soffrono.	Come	singoli	e	come	
comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	preferenziale	per	i	poveri?	Con	quali	scelte	
concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	trova	eco	nel	nostro	cuore?
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 24 Marzo - Venerdì

Dal Vangelo secondo Marco (12,28-34)  
“Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come 
aveva ben risposto a loro, 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 prossimo 
come te stesso. Non c’è altro comandamento 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”. 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: “Non sei lontano dal 
regno di Dio”. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo”.

Riflettiamo con Annalena
Subito	dopo	il	massacro	di	Wagalla,	un	vecchio	arabo	mi	fermò	al	centro	di	una	
delle	 strade	principali	 del	 povero	 villaggio,	 profondamente	 commosso	perché	 in	
mezzo	ai	morti	c’erano	suoi	amici,	perché	mi	aveva	visto	quando	mi	avevano	pic-
chiato	perché	sorpresa	a	seppellire	i	morti	mentre	lui	aveva	avuto	paura	e	non	ave-
va	fatto	nulla	per	salvare	i	suoi	invece	io	avevo	tutto	osato	e	rischiato	per	salvare	
la	vita	dei	loro	che	erano	diventati	miei,	e	gridò	perché	voleva	essere	sentito	da	
tutti:	“Nel	nome	di	Allah,	io	ti	dico	che,	se	noi	seguiremo	le	tue	orme,	noi	andremo	
in	Paradiso”.	A	Borama,	dove	vivo	oggi,	la	gente	prega	intensamente	perché	io	mi	
converta	al	mussulmanesimo.	Anche	negli	altri	luoghi	dove	sono	stata	la	gente	a	un	
certo	punto	cominciava	a	pregare	per	la	mia	conversione	al	mussulmanesimo.	Me	
ne	parlano	spesso	ma	con	delicatezza,	aggiungono	sempre	che	comunque	Dio	sa	ed	
io	andrò	in	Paradiso	anche	se	rimarrò	cristiana.	Non	vogliono	che	io	mi	senta	ferita.	
E	poi	cercano	di	farmi	sentire	“assimilata”	a	loro,	vicinissima.	Mi	raccontano	ogni	
hadith	in	cui	il	profeta	Muhamad	sulle	orme	di	Issa,	Gesù,	mangiava	con	i	lebbrosi	
nello	stesso	piatto,	aveva	compassione	dei	poveri,	mostrava	amore	per	i	piccoli.

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	“abitare”	 la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	Ci	
sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circonda?	
Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	società	
tecnologica	il	prossimo	“è	morto?”	
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Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	i	
discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	degli	
uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	coloro	che	soffrono.	Come	singoli	e	come	
comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	preferenziale	per	i	poveri?	Con	quali	scelte	
concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	trova	eco	nel	nostro	cuore?

 25 Marzo - Sabato - Annunciazione del Signore

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)   
“Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallegrati, 
piena di grazia: il Signore è con te”. 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine”. 
Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. 
Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei.

Riflettiamo con Annalena
La	vita	mi	ha	insegnato	che	la	mia	fede	senza	l’amore	è	inutile,	che	la	mia	religione	
cristiana	non	ha	tanti	e	poi	tanti	comandamenti	ma	ne	ha	uno	solo,	che	non	serve	
costruire	cattedrali	o	moschee,	né	cerimonie	né	pellegrinaggi	...	che	quell’Eucari-
stia	che	scandalizza	gli	atei	e	le	altre	fedi	racchiude	un	messaggio	rivoluzionario:	
“Questo	è	il	mio	corpo	fatto	pane	perché	anche	tu	ti	faccia	pane	sulla	mensa	degli	
uomini,	perché,	se	tu	non	ti	fai	pane,	non	mangi	un	pane	che	ti	salva	mangi	la	tua	
condanna”.	
L’Eucaristia	ci	dice	che	la	nostra	religione	è	inutile	senza	il	sacramento	della	mi-
sericordia,	che	è	nella	misericordia	che	il	cielo	incontra	la	terra.	I	piccoli,	i	senza	
voce,	quelli	che	non	contano	nulla	agli	occhi	del	mondo,	ma	tanto	agli	occhi	di	Dio,	
i	suoi	prediletti,	hanno	bisogno	di	noi,	e	noi	dobbiamo	essere	con	loro	e	per	loro	e	
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non	importa	nulla	se	la	nostra	azione	è	come	una	goccia	d’acqua	nell’oceano.	Gesù	
Cristo	non	ha	mai	parlato	di	risultati.	Lui	ha	parlato	solo	di	amarci,	di	lavarci	i	piedi	
gli	uni	gli	altri,	di	perdonarci	sempre...	I	poveri	ci	attendono.	I	modi	del	servizio	
sono	infiniti	e	lasciati	all’immaginazione	di	ciascuno	di	noi.	Non	aspettiamo	di	esse-
re	istruiti	nel	tempo	del	servizio.	Inventiamo	...	e	vivremo	nuovi	cieli	e	nuova	terra	
ogni	giorno	della	nostra	vita.

Interroghiamoci
Con	il	mistero	dell’Incarnazione	Dio	si	è	definitivamente	compromesso	con	l’uomo,	
secondo	una	logica	di	dono	e	di	misericordia.	Proviamo	ad	interrogarci	sulla	nostra	
modalità	di	essere	compromessi,	di	 “abitare”	 la	storia	che	ci	è	dato	di	vivere.	Ci	
sentiamo	interpellati	dalla	realtà	ambientale,	relazionale,	culturale	che	ci	circonda?	
Come	realizziamo	il	nostro	impegno	sociale,	civile,	politico?	È	vero	che	nella	società	
tecnologica	il	prossimo	“è	morto?”	
Le	prime	parole	della	Costituzione	Gaudium	et	Spes	già	cinquant’anni	fa	esortavano	i	
discepoli	di	Cristo	a	fare	proprie	le	gioie	e	le	speranze,	le	tristezze	e	le	angosce	degli	
uomini	di	oggi,	soprattutto	dei	poveri	e	di	coloro	che	soffrono.	Come	singoli	e	come	
comunità	cristiana	come	viviamo	l’opzione	preferenziale	per	i	poveri?	Con	quali	scelte	
concrete?	Ciò	che	è	genuinamente	umano	trova	eco	nel	nostro	cuore?
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 26 Marzo - IV Domenica di Quaresima - Educare

Il Testimone: SUOR DOROTHY STANG   
Alcuni	 anni	 fa	 l’omicidio	 in	 Brasile,	 in	
piena	 foresta	amazzonica,	di	una	suo-
ra	 americana	 settantatreenne,	 Dorothy	
Stang,	della	Congregazione	delle	Suore	
di	Notre	Dame	di	Namur,	ha	attirato	per	
qualche	giorno	l’attenzione	del	mondo.	
Non	 si	 è	 trattato	 di	 un	 altro	 esempio	
di	intolleranza	religiosa,	così	frequente	
nel	mondo	missionario,	ma	di	 qualco-
sa	di	ben	più	profondo	che	è	venuto	a	
scuotere	 la	 coscienza	di	 tutti.	 Chi	 era	
suor	 Dorothy?	 In	 Brasile,	 soprattutto	
in	quelle	regioni	remote	e	 inaccessibi-
li	 all’estremo	 nord	 del	 Paese,	 era	 una	
presenza	 umile	 e	 solidale	 a	 fianco	 di	
contadini	in	cerca	di	terra.	Era,	per	loro,	
presenza	 di	 Chiesa,	 quando	 nessuno	
era	 ancora	 arrivato;	 e	 punto	 di	 riferi-

mento	per	tante	famiglie	costantemente	in	balia	dei	grandi	interessi	economici	che	
con	arroganza	si	contendevano	ogni	metro	di	foresta.	Era	diventata	una	voce	per	
richiamare	che	la	persona	va	difesa	sempre,	e	che	la	terra	e	la	foresta	non	vanno	
aggredite	e	devastate,	ma	rispettate,	protette	e	amate	perché	patrimonio	di	tutti.	
Contrastò	 interessi	 importanti;	 venne	messa	 a	 tacere	 in	 una	 triste,	 piovigginosa	
mattina	del	febbraio	2005.

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) 
“Passando, vide un uomo cieco dalla nascita, sputò per terra, fece del fango 
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe” - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un men-
dicante, dicevano: “Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?”. 
Alcuni dicevano: “È lui”; altri dicevano: “No, ma è uno che gli assomiglia”. Ed 
egli diceva: “Sono io!”. Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un 
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed 
egli disse loro: “Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. 
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Allora alcuni dei farisei dicevano: “Quest’uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato”. Altri invece dicevano: “Come può un peccatore compiere 
segni di questo genere?”. E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: “Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?”. Egli 
rispose: “È un profeta!”. Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e insegni a 
noi?”. E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo 
trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, 
perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. 
Ed egli disse: “Credo, Signore!”.

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	pren-
diamo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	
genere	avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	
persona	ha	bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	
altri	beni	per	la	sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	
di	cammini	condivisi	e	di	aprirsi	ai	più	deboli.

 IV Settimana di Quaresima
27 Marzo - Lunedì 

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,43-54)       
“Trascorsi due giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato 
che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in 
Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto 
a Gerusalemme, durante la festa; anch’essi infatti erano andati alla festa. 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 vedete segni e prodigi, 
voi non credete”. Il funzionario del re gli disse: “Signore, scendi prima che il mio 
bambino muoia”. Gesù gli rispose: “Va’, tuo figlio vive”. Quell’uomo credette alla 
parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli 
vennero incontro i suoi servi a dirgli: “Tuo figlio vive!”. Volle sapere da loro a che 
ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: “Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, 
la febbre lo ha lasciato”. Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva 
detto: “Tuo figlio vive”, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo 
segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea”.
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Riflettiamo con suor Dorothy
Suor	Dorothy	si	sforza	di	insegnare	ai	contadini	e	ai	lavoratori	della	foresta	che	
hanno	diritti,	oltre	che	doveri.	Diritti	 riconosciuti	 a	 tutti	gli	 essere	umani.	Diritti	
che	hanno	il	loro	fondamento	nel	Vangelo.	Esso	mette	in	luce	la	nobiltà	assoluta	di	
ogni	persona,	che	ha	un	posto	specifico,	unico	irripetibile	nel	mondo,	nella	società	
e	nella	Chiesa.	Sua	preminente	preoccupazione	è	dare	ai	laici	spazi	concreti	in	cui	
agire,	emergere	ed	esercitare	la	loro	vocazione	a	essere	“profeti,	sacerdoti	e	re”,	
in	virtù	del	battesimo.	Chi	assume	con	coerenza	gli	impegni	di	questo	sacramento	
testimonia	che	l’evangelizzazione	e	la	vocazione	missionaria	non	sono	appannaggio	
del	clero,	ma	carisma	che	deve	essere	vissuto	da	ogni	battezzato.

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	prendia-
mo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	genere	
avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	persona	ha	
bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	altri	beni	per	la	
sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	di	cammini	condivisi	
e	di	aprirsi	ai	più	deboli.

 28 Marzo - Martedì 

Dal Vangelo secondo Giovanni (5,1-16)      
“Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è 
una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, 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 
nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto 
per andarvi, un altro scende prima di me”. Gesù gli disse: “Alzati, prendi la tua 
barella e cammina”. E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò 
a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che 
era stato guarito: “È sabato e non ti è lecito portare la tua barella”. Ma egli rispose 
loro: “Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”. Gli 
domandarono allora: “Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi e cammina?”. Ma colui 
che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi 
era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: “Ecco: sei 
guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio”. Quell’uomo se 
ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perse-
guitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato”.
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Riflettiamo con suor Dorothy
Suor	Dorothy	è	 inorridita	nel	vedere	 i	ricchi,	 i	potenti,	 i	 latifondisti	profanare	 la	
vita,	distruggendo	l’ambiente,	eliminando	i	più	poveri.	Rafforzata	nelle	convinzioni	
desunte	dalla	Bibbia	e	dal	Magistero,	Suor	Dorothy	non	si	stanca	di	ribadire	il	suo	
pensiero:	il	deserto	avanza	rubando	all’uomo,	ogni	anno,	sei	milioni	di	ettari.	Le	fo-
reste	vengono	ridotte	di	undici	milioni	di	ettari	ogni	anno.	E’	prevista,	nei	prossimi	
vent’anni,	la	perdita	di	circa	un	milione	di	specie	nella	biosfera:	piante,	microrga-
nismi	e	animali	che	scompariranno	alterando	il	panorama,	togliendoci	la	possibilità	
di	contemplare	il	creato	nella	sua	interezza	e	di	poter	far	uso	di	tutti	i	suoi	beni.	
Non	 tener	 conto	della	 limitatezza	e	della	non	 rinnovabilità	delle	 risorse	naturali	
equivale	a	rendere	sempre	più	opprimente	“la	struttura	di	peccato”,	ratificando	con	
le	proprie	scelte	egoistiche	il	male	del	mondo,	proclamando	apertamente	il	proprio	
disinteresse	per	la	vita	o	la	morte	di	tante	persone,	alle	quali,	volutamente,	è	impe-
dito	di	cibarsi	delle	briciole	che	cadono	dalla	mensa	dei	ricchi.

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	pren-
diamo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	
genere	avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	
persona	ha	bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	
altri	beni	per	la	sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	
di	cammini	condivisi	e	di	aprirsi	ai	più	deboli.

 29 Marzo - Mercoledì 

Dal Vangelo secondo Giovanni (5,17-30)     
“Gesù disse ai giudei: “Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco”. Per que-
sto i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il saba-
to, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e 
disse loro: “In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, 
se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo 
stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli 
manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli 
vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, 
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non 
onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia 
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al 
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene 
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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 giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora 
in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti 
fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurre-
zione di condanna. Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che 
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà 
di colui che mi ha mandato”.

Riflettiamo con suor Dorothy
Suor	Dorothy	esprime	queste	idee	in	diverse	lettere	agli	amici:	“Lavoro	con	gente	
che	vive	ai	margini	della	società.	Essa	mi	aiuta	a	rinnovare	la	terra	che	tanto	ci	sta	
a	cuore.	Tutti	noi	siamo	parte	di	una	grande	unità…	Noi	siamo	qui,	su	questa	terra,	
solo	per	alcune	decadi.	Usa	ogni	giorno	per	portare	gioia	e	non	dolore	alla	nostra	
terra	così	ricolma	di	situazioni	angosciose…	Dobbiamo	aiutare	la	gente	a	tornare	a	
una	relazione	con	la	Madre	Terra	che	sia	tenera	e	gentile.	E’	un	dono	di	Dio	il	vivere	
in	modo	sempre	più	intenso	come	parti	del	nostro	universo	cosmico”.

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	pren-
diamo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	
genere	avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	
persona	ha	bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	
altri	beni	per	la	sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	
di	cammini	condivisi	e	di	aprirsi	ai	più	deboli.

 30 Marzo - Giovedì 

Dal Vangelo secondo Giovanni (5,31-47)    
“Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. 
C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà 
di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testi-
monianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste 
cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per 
un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza 
superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, 
quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha 
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma 
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voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua 
parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi 
scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse 
che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io 
non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io 
sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse 
nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria 
gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate 
che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 
riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; 
perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete cre-
dere alle mie parole?”.

Riflettiamo con suor Dorothy
In	una	 intervista,	 suor	Dorothy,	 così	parla	del	 suo	 impegno	per	 la	 salvaguardia	
del	creato:	“Il	grande	amore	per	la	terra	che	io	nutro,	viene	dalla	mia	famiglia.	Lo	
devo	a	loro.	Mio	papà	ha	lavorato	la	terra	per	molti	anni,	dall’infanzia.	Ed	egli	mi	
ha	sempre	insegnato	che	bisogna	lavorare	la	terra	in	modo	tale	che,	quando	hai	
terminato	il	tuo	lavoro,	la	terra	sia	più	ricca	di	quando	hai	iniziato	a	lavorarla.	La	
terra	è	una	creatura	viva	e	noi	non	possiamo	portare	via	la	vita	da	essa	solo	per	
noi	stessi.	La	terra	deve	vivere	sempre.	Dobbiamo	trattarla	con	grande	rispetto	e	
affetto	perché	essa	è	sorgente	di	vita	per	tutto	il	popolo	di	Dio.	Quando	iniziai	a	
lavorare	per	la	gente	negli	Stati	Uniti,	mi	trovavo	in	mezzo	agli	operai	messicani	e	
con	loro	ho	trascorso	molto	tempo.	Quando	arrivai	in	Brasile,	ho	voluto	continuare	
a	lavorare	nella	stessa	maniera.	Volevo	lavorare	con	coloro	che	avevano	le	mani	
nella	terra.	Volevo	aiutare	questa	gente	a	lavorare	la	terra	in	modo	tale	che	essi	
fossero	in	grado	di	non	dipendere	da	nessuno	nel	sostentamento”.

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	pren-
diamo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	
genere	avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	
persona	ha	bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	
altri	beni	per	la	sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	
di	cammini	condivisi	e	di	aprirsi	ai	più	deboli.



40

 31 Marzo - Venerdì 

Dal Vangelo secondo Giovanni (7,1-2.10.25-30)   
“Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, 
perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, 
quella delle Capanne. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche 
lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme 
dicevano: “Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamen-
te, 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”. 

Riflettiamo con suor Dorothy
In	questi	anni	sono	stata	affascinata	dalla	semplicità	della	gente	di	questa	terra:	il	
suo	modo	di	parlare	con	Dio	e	la	condivisione	del	meglio	di	sé.	Insieme	abbiamo	
affrontato	molte	battaglie	contro	gli	effetti	del	feudalismo	che	ancora	domina	sui	
poveri.	Durante	questi	anni	di	cammino	con	tanti	compagni	così	coinvolti	nella	lotta	
e	nella	difesa	degli	oppressi,	ho	imparato	il	valore	della	solidarietà.	Com’ero	felice,	
realizzata!	Niente	era	troppo!

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	pren-
diamo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	
genere	avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	
persona	ha	bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	
altri	beni	per	la	sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	
di	cammini	condivisi	e	di	aprirsi	ai	più	deboli.	

 1 Aprile - Sabato 

Dal Vangelo secondo Giovanni (7,40-53)   
“Alcuni fra la gente dicevano: “Costui è davvero il profeta!”. Altri dicevano: “Co-
stui è il Cristo!”. Altri invece dicevano: “Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non 
dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, 
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verrà il Cristo?”. E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro 
volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono 
quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: “Perché non lo 
avete condotto qui? Risposero le guardie: “Mai un uomo ha parlato così!”. Ma i 
farisei replicarono loro: “Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto in 
lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è 
maledetta!”. Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era 
uno di loro, disse: “La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascol-
tato e di sapere ciò che fa? Gli risposero: “Sei forse anche tu della Galilea? Stu-
dia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!”. E ciascuno tornò a casa sua”. 

Riflettiamo con suor Dorothy
Beata	sei	tu,	Dorothy,	dal	parlare	calmo	e	quasi	sottovoce,	ma	con	determinazione	
irremovibile.	Tu,	capace	di	dialogare	con	i	tuoi	nemici	e	anche	con	i	tuoi	assassini.	
Sempre	pronta	alla	compassione,	al	perdono	e	a	quell’amore	che	“tutto	crede,	tutto	
spera,	tutto,	giustifica”.	Beata	sei	tu,	che	hai	vissuto	insegnando	a	tutti	che	la	finali-
tà	della	terra	è	dare	nutrimento	al	popolo	e	non	solo	ai	ricchi.	Beata	sei	tu,	che	hai	
considerato	la	foresta	come	una	cattedrale,	gli	alberi	come	le	colonne	del	cielo	e	hai	
proclamato	le	specie	in	essa	viventi	“belle	e	buone”,	come	le	ha	viste	Dio	all’alba	
della	creazione.	Beata	sei	tu	che,	pur	nel	dubbio,	hai	continuato	a	pregare,	convinta	
che	Dio	basta	a	riempire	la	vita.	Lui	è	la	forza	di	lottare	con	fede,	concretizzando	
la	speranza	con	 le	opere	d’amore.	Beata	sei	 tu	che,	 richiesta	se	avevi	armi,	hai	
estratto	dalla	tua	borsa	la	Bibbia	e	hai	letto	le	Beatitudini.	Beata	sei	tu	che	con	la	
tua	morte	sei	diventata	un	simbolo,	una	martire,	un	punto	di	riferimento	e	di	non	
ritorno.	La	tua	morte	è	già	una	risurrezione:	ha	svelato	una	situazione	di	violenza	e	
di	distruzione	e	l’ha	denunciata	in	tutti	gli	angoli	della	terra:	ora	i	poveri	sanno	di	
poter	alzare	la	testa	e	camminare	verso	una	terra	in	cui	il	cuore,	libero	dalla	paura,	
non	macini	più	un	pane	intriso	di	lacrime.	Una	terra	in	cui	si	possa	sognare.

(Testi tratti da: “Prima martire del creato - Dorothy Stang” di Valentino Salvoldi)

Interroghiamoci
Questa	sia	la	nostra	costante	attenzione:	che	la	crescita	delle	persone	di	cui	ci	pren-
diamo	cura	non	sia	parziale	e	attenta	a	un	solo	aspetto	della	loro	crescita,	come	in	
genere	avviene	nei	messaggi	che	provengono	dalla	pubblicità	o	da	altre	agenzie.	La	
persona	ha	bisogno	non	solo	di	vestire	in	modo	dignitoso,	non	solo	del	cibo	o	di	
altri	beni	per	la	sua	vita,	ma	di	relazioni	vere,	di	una	ricerca	sincera	dell’Assoluto,	
di	cammini	condivisi	e	di	aprirsi	ai	più	deboli.	
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 2 Aprile - V Domenica di Quaresima - Trasfigurare

Il Testimone: FRANÇOIS XAVIER 
NGUYÊN VAN THUÂN   
François	Xavier	Nguyên	Van	Thuân	era	
nato	il	17	aprile	1928	a	Huê	(Vietnam).	
Discendeva	 da	 una	 famiglia	 profonda-
mente	cristiana	che	annoverava	nel	suo	
albo	 genealogico	 numerosi	 martiri.	 In	
tale	contesto	familiare,	François	Xavier	
si	sentì	chiamato	alla	vita	sacerdotale	e	
nel	1953	fu	ordinato	sacerdote.	Dopo	la	
laurea	in	Diritto	Canonico	conseguita	a	
Roma	nel	1959,	torna	in	Vietnam	come	
professore	 e	 poi	 Rettore	 del	 semina-
rio,	Vicario	generale	e	Vescovo	di	Nha	
Trang	a	partire	dal	1967.	Il	suo	impegno	
a	Nha	Trang	era	molto	intenso.	Sotto	la	
sua	guida,	nell’arco	di	otto	anni,	il	nu-
mero	dei	seminaristi	aumentò	notevol-
mente.	Nel	1975	Van	Thuân	fu	nominato	

Vescovo	di	Saigon	(oggi	Ho	Chi	Min),	ma	pochi	mesi	dopo	la	sua	nomina	venne	
imprigionato.	Era	il	15	agosto	1975,	festa	dell’Assunta.	Aveva	47	anni	e,	con	il	solo	
“bagaglio”	di	un	rosario	che	aveva	in	tasca,	venne	inviato	in	un	campo	di	rieduca-
zione,	dove	rimase	per	tredici	lunghi	anni,	nove	dei	quali	li	trascorse	in	assoluto	
isolamento.	Con	sé	nella	prigione	non	aveva	potuto	portare	nemmeno	 la	Bibbia.	
Scarcerato	il	21	novembre	1988	ed	espulso	dal	suo	paese,	Van	Thuân	venne	in	Italia,	
dove	fu	nominato	Presidente	del	Pontificio	Consiglio	“Giustizia	e	Pace”	e	nominato	
Cardinale	nel	Concistoro	del	21	febbraio	2001.	Appena	un	anno	dopo,	il	16	settembre	
2002,	si	spense	a	Roma,	dopo	una	lunga	e	dolorosa	malattia,	grande	testimone	della	
fede	fatta	innanzitutto	di	esempio.

Dal Vangelo secondo Giovanni (11,1-45) 
“Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era 
malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: “Signore, ecco, colui che tu 
ami è malato”. All’udire questo, Gesù disse: “Questa malattia non porterà alla 
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio 
venga glorificato”. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì 
che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 
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discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro 
che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta dunque, come udì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora 
so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le disse: 
“Tuo fratello risorgerà”. Gli rispose Marta: “So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio, colui che viene nel mondo”. Gesù allora, quando la vide piangere, e 
piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente 
e, molto turbato, domandò: “Dove lo avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni 
a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Guarda come lo 
amava!”. Ma alcuni di loro dissero: “Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non 
poteva anche far sì che costui non morisse?”. Allora Gesù, ancora una volta 
commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la 
sorella del morto: “Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni”. Le 
disse Gesù: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”. Tolsero 
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per 
la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. Detto que-
sto, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: “Liberatelo e 
lasciatelo andare”. Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò 
che egli aveva compiuto, credettero in lui”.

Interroghiamoci
Trasfigurare	è	ciò	che	compie	Gesù	quando,	dopo	aver	vissuto	fino	in	fondo	la	pro-
pria	umanità	morendo	in	croce,	rivela	la	propria	natura	divina	apparendo	ai	discepoli	
nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	Possiamo	
solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	lasciandoci	portare	dove	non	sapremmo	mai	
andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	rivela	l’unità	pro-
fonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	oltre	i	confini	delle	
cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	farci	testimoni	di	Gesù.	
Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	grazia,	con	la	vita	spirituale	
e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	bellezza	del	Vangelo?
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 V Settimana di Quaresima
3 Aprile - Lunedì

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)
“Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel 
tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 
loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?”. Dicevano questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di 
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si 
alzò e le disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed ella rispose: 
“Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più”.

Riflettiamo con Mons. François Xavier
Quando	sono	stato	messo	in	isolamento,	fui	affidato	a	cinque	guardie:	a	turno,	due	
di	loro	erano	sempre	con	me.	I	capi	avevano	detto	loro:	“Vi	sostituiremo	ogni	due	
settimane	con	un	altro	gruppo,	perché	non	siate	“contaminati”	da	questo	pericolo-
so	Vescovo”.	In	seguito	hanno	deciso:	“Non	vi	cambieremo	più;	altrimenti	questo	
Vescovo	contaminerà	tutti	i	poliziotti”.	All’inizio	le	guardie	non	parlavano	con	me.	
Rispondevano	solo	sì	e	no.	Era	veramente	triste.	Volevo	essere	gentile	e	cortese	
con	loro,	ma	era	impossibile.	Evitavano	di	parlare	con	me.	Una	notte	mi	è	venuto	un	
pensiero:	“Francesco,	tu	sei	ancora	molto	ricco,	hai	l’amore	di	Cristo	nel	tuo	cuore;	
amali	come	Gesù	ti	ha	amato”.	L’indomani	ho	cominciato	a	voler	loro	ancora	più	
bene,	ad	amare	Gesù	in	loro,	sorridendo,	scambiando	con	loro	parole	gentili.	Ho	
cominciato	a	raccontare	storie	sui	miei	viaggi	all’estero,	su	come	vivono	i	popoli	in	
America,	in	Canada,	in	Giappone,	nelle	Filippine…,	sull’economia,	sulla	libertà,	sulla	
tecnologia.	Questo	ha	stimolato	la	loro	curiosità	e	li	ha	spinti	a	pormi	moltissime	
domande.	Pian	piano	siamo	diventati	amici.	Hanno	voluto	imparare	le	lingue	stra-
niere:	il	francese,	l’inglese…	Le	mie	guardie	sono	diventate	miei	scolari!

Interroghiamoci
Trasfigurare	 è	 ciò	 che	 compie	Gesù	 quando,	 dopo	 aver	 vissuto	 fino	 in	 fondo	 la	
propria	 umanità	morendo	 in	 croce,	 rivela	 la	 propria	 natura	 divina	 apparendo	 ai	
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discepoli	nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	
Possiamo	solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	 lasciandoci	portare	dove	non	
sapremmo	mai	andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	
rivela	l’unità	profonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	
oltre	i	confini	delle	cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	
farci	testimoni	di	Gesù.	Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	
grazia,	con	la	vita	spirituale	e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	
bellezza	del	Vangelo?

 4 Aprile - Martedì

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,21-30)
“Di nuovo disse loro: “Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro pec-
cato. Dove vado io, voi non potete venire”. Dicevano allora i Giudei: “Vuole for-
se uccidersi, dal momento che dice: “Dove vado io, voi non potete venire?”. E 
diceva loro: “Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, 
io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se 
infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati”. Gli dissero allora: 
“Tu, chi sei?”. Gesù disse loro: “Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da 
dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose 
che ho udito da lui, le dico al mondo”. Non capirono che egli parlava loro del 
Padre. Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora 
conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il 
Padre mi ha insegnato. 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”.

Riflettiamo con Mons. François Xavier
Ci	sono	stati	 lunghi	momenti	nella	mia	vita,	 in	cui	ho	sofferto	di	non	riuscire	a	
pregare.	Ho	sperimentato	l’abisso	della	mia	debolezza	fisica	e	mentale.	Più	volte	ho	
gridato	come	Gesù	in	croce:	“Dio	mio,	perché	mi	hai	abbandonato?”.	
Ma	Dio	non	mi	ha	abbandonato.	In	prigione,	tra	i	poliziotti,	alcuni	avevano	imparato	
il	latino	per	poter	leggere	i	documenti	ecclesiastici.	Un	giorno	uno	di	loro	mi	ha	
domandato:	“Lei	può	insegnarmi	un	canto	in	latino?”.	
“Sì,	ma	ce	ne	sono	tanti,	uno	più	bello	dell’altro”.	“Lei	canti,	io	ascolto	e	sceglierò”.	
Ho	quindi	cantato:	Ave	Maris	stella,	Salve	Mater,	Veni	Creator…	Ed	egli	ha	scelto	
il	Veni	Creator!	Non	avrei	mai	creduto	che	un	poliziotto	ateo	imparasse	a	memoria	
tutto	quest’inno	e	tanto	meno	che	si	mettesse	a	cantarlo	ogni	mattina	verso	le	sette,	
quando	scendeva	la	scala	di	legno	per	fare	la	ginnastica	e	prendere	un	bagno	nel	
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giardino.	Eseguiva	il	canto	a	più	riprese	e	lo	accompagnava	con	vari	movimenti	e	
terminava	in	camera,	ormai	vestito	con	le	ultime	parole.	
All’inizio	ero	molto	sorpreso	di	questo,	ma	pian	piano	mi	sono	reso	conto	che	era	
lo	Spirito	Santo	che	si	serviva	di	un	poliziotto	comunista	per	aiutare	un	Vescovo	in	
prigione	a	pregare,	quando	era	tanto	debole	e	depresso	da	non	riuscire	più	a	farlo.	
Solo	un	poliziotto	poteva	cantare	ad	alta	voce	il	Veni	Creator.	
Io	non	avrei	potuto	farlo	perché	ciò	avrebbe	significato	far	capire	ad	altre	persone	
che	c’era	un	sacerdote	in	quella	cella.

Interroghiamoci
Trasfigurare	 è	 ciò	 che	 compie	Gesù	 quando,	 dopo	 aver	 vissuto	 fino	 in	 fondo	 la	
propria	 umanità	morendo	 in	 croce,	 rivela	 la	 propria	 natura	 divina	 apparendo	 ai	
discepoli	nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	
Possiamo	solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	 lasciandoci	portare	dove	non	
sapremmo	mai	andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	
rivela	l’unità	profonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	
oltre	i	confini	delle	cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	
farci	testimoni	di	Gesù.	Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	
grazia,	con	la	vita	spirituale	e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	
bellezza	del	Vangelo?

 5 Aprile - Mercoledì

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,31-42)
“Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: “Se rimanete nella 
mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi”. Gli risposero: “Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi?”. Gesù rispose 
loro: “In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del 
peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per 
sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete 
discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola 
non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche 
voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro”. 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 vostro”. Gli risposero allora: “Noi non siamo nati da prostituzione; 
abbiamo un solo padre: Dio!”. Disse loro Gesù: “Se Dio fosse vostro padre, mi 
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amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, 
ma lui mi ha mandato”.

Riflettiamo con Mons. François Xavier
Quando	nel	1975	sono	stato	messo	in	prigione,	una	domanda	angosciosa	si	è	fatta	
strada	in	me:	“Potrò	ancora	celebrare	l’Eucaristia?”.	Quando	sono	stato	arrestato,	
ho	 dovuto	 andarmene	 subito,	 a	mani	 vuote.	 L’indomani	mi	 è	 stato	 permesso	 di	
scrivere	ai	miei	per	chiedere	le	cose	più	necessarie:	vestiti,	dentifricio…	Ho	scritto:	
“Per	favore,	mandatemi	un	po’	di	vino,	come	medicina	contro	il	mal	di	stomaco”.	I	
fedeli	subito	hanno	capito.	Mi	hanno	mandato	una	piccola	bottiglia	di	vino	per	la	
Messa,	con	l’etichetta	“medicina	contro	il	mal	di	stomaco”	e	delle	ostie	nascoste	in	
una	fiaccola	contro	l’umidità.	La	polizia	mi	ha	domandato:	“Lei	ha	mal	di	stomaco?”.	
“Sì”.	“Ecco	un	po’	di	medicina	per	 lei”.	Non	potrò	mai	esprimere	 la	mia	grande	
gioia:	ogni	giorno,	con	tre	gocce	di	vino	e	una	goccia	d’acqua	nel	palmo	della	mano,	
ho	celebrato	la	Messa.	Era	questo	il	mio	altare	ed	era	questa	la	mia	cattedrale!	Era	
la	vera	medicina	dell’anima	e	del	corpo:	“Medicina	dell’immortalità,	antidoto	per	
non	morire	ma	per	avere	sempre	la	vita	in	Gesù”,	come	dice	Ignazio	di	Antiochia.	
Ogni	volta	avevo	l’opportunità	di	stendere	le	mani	e	di	inchiodarmi	sulla	croce	con	
Gesù,	di	bere	con	 lui	 il	 calice	più	amaro.	Ogni	giorno,	 recitando	 le	parole	della	
consacrazione,	confermavo	con	tutto	il	cuore	e	con	tutta	l’anima	un	nuovo	patto,	un	
patto	eterno	fra	me	e	Gesù,	mediante	il	suo	sangue	mescolato	al	mio.	Erano	le	più	
belle	Messe	della	mia	vita!
Io	non	avrei	potuto	farlo	perché	ciò	avrebbe	significato	far	capire	ad	altre	persone	
che	c’era	un	sacerdote	in	quella	cella.

Interroghiamoci
Trasfigurare	 è	 ciò	 che	 compie	Gesù	 quando,	 dopo	 aver	 vissuto	 fino	 in	 fondo	 la	
propria	 umanità	morendo	 in	 croce,	 rivela	 la	 propria	 natura	 divina	 apparendo	 ai	
discepoli	nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	
Possiamo	solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	 lasciandoci	portare	dove	non	
sapremmo	mai	andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	
rivela	l’unità	profonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	
oltre	i	confini	delle	cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	
farci	testimoni	di	Gesù.	Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	
grazia,	con	la	vita	spirituale	e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	
bellezza	del	Vangelo?
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 6 Aprile - Giovedì

Dal Vangelo secondo Giovanni (8,51-59)
“In verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la mor-
te in eterno”. Gli dissero allora i Giudei: “Ora sappiamo che sei indemoniato. 
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 Abra-
mo, 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. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io 
lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speran-
za di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia”. Allora i Giudei gli disse-
ro: “Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?”. Rispose loro Gesù: “In 
verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono”. Allora raccolsero 
delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio”.

Riflettiamo con Mons. François Xavier
L’Eucaristia	è	diventata	per	me	e	per	gli	altri	cristiani	una	presenza	nascosta	ed	
incoraggiante	 in	mezzo	 a	 tutte	 le	 difficoltà.	Gesù	 nell’Eucaristia	 è	 stato	 adorato	
clandestinamente	dai	cristiani	che	vivevano	con	me,	come	tante	volte	è	accaduto	
nei	campi	di	prigionia	del	secolo	XX.	Nel	campo	di	rieducazione	eravamo	divisi	in	
gruppi	di	50	persone;	dormivamo	su	un	letto	comune,	ciascuno	aveva	diritto	a	50	
cm.	Siamo	riusciti	a	far	sì	che	ci	fossero	cinque	cattolici	con	me.	Alle	21.30	bisogna-
va	spegnere	la	luce	e	tutti	dovevano	andare	a	dormire.	In	quel	momento	mi	curvavo	
sul	letto	per	celebrare	la	Messa,	a	memoria	e	distribuivo	la	comunione	passando	la	
mano	sotto	la	zanzariera.	Abbiamo	perfino	fabbricato	sacchettini	con	la	carta	dei	
pacchetti	di	sigarette,	per	conservare	il	Santissimo	Sacramento	e	portarlo	agli	altri.	
Gesù	Eucaristia	era	sempre	con	me	nella	tasca	della	camicia.	Ogni	settimana	aveva	
luogo	una	sessione	di	indottrinamento,	a	cui	doveva	partecipare	tutto	il	campo.	Al	
momento	della	pausa,	con	i	miei	compagni	cattolici,	approfittavamo	per	passare	un	
sacchettino	a	ciascuno	degli	altri	quattro	gruppi	di	prigionieri:	tutti	sapevano	che	
Gesù	era	in	mezzo	a	loro.	La	notte,	i	prigionieri	si	alternavano	in	turni	di	adorazio-
ne.	Gesù	eucaristico	aiutava	in	modo	inimmaginabile	con	la	sua	presenza	silenziosa:	
molti	cristiani	ritornavano	al	fervore	della	fede.	Così,	l’oscurità	del	carcere	è	diven-
tata	luce	pasquale	e	il	seme	è	germinato	sotto	terra,	durante	la	tempesta.

Interroghiamoci
Trasfigurare	 è	 ciò	 che	 compie	Gesù	 quando,	 dopo	 aver	 vissuto	 fino	 in	 fondo	 la	
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propria	 umanità	morendo	 in	 croce,	 rivela	 la	 propria	 natura	 divina	 apparendo	 ai	
discepoli	nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	
Possiamo	solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	 lasciandoci	portare	dove	non	
sapremmo	mai	andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	
rivela	l’unità	profonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	
oltre	i	confini	delle	cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	
farci	testimoni	di	Gesù.	Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	
grazia,	con	la	vita	spirituale	e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	
bellezza	del	Vangelo?

 7 Aprile - Venerdì

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,31-42)
“Di nuovo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. 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 conosciate che il Padre è in me, e 
io nel Padre”. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle 
loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove 
prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: 
“Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha 
detto di costui era vero”. E in quel luogo molti credettero in lui”.

Riflettiamo con Mons. François Xavier
Nella	prigione	di	Vinh	Quang,	in	un	giorno	di	pioggia	dovevo	tagliare	la	legna.	Ho	
domandato	alla	guardia:	“Posso	chiederle	un	favore?”.	“Mi	dica,	l’aiuterò”.	“Vorrei	
tagliare	un	pezzo	di	legno	a	forma	di	croce”.	“Lei	non	sa	che	è	severamente	proibito	
avere	qualsiasi	segno	religioso?”.	“Lo	so	-	ho	risposto	-	ma	siamo	amici	e	prometto	
di	tenerla	nascosta”.	“Sarebbe	estremamente	pericoloso	per	noi	due”.	“Chiuda	gli	
occhi,	lo	farò	adesso	e	sarò	molto	cauto”.	Egli	si	è	allontanato	e	mi	ha	lasciato	solo.	
Ho	tagliato	la	croce	e	l’ho	tenuta	nascosta	in	un	pezzo	di	sapone	fino	alla	mia	libe-
razione.	Con	una	cornice	di	metallo,	questo	pezzo	di	legno	è	diventato	la	mia	croce	
pettorale.	In	un’altra	prigione,	ho	chiesto	un	pezzo	di	filo	elettrico	alla	mia	guardia,	
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con	cui	ero	diventato	amico.	Spaventato,	mi	ha	detto:	“Ho	studiato	all’Università	
della	sicurezza	che,	se	qualcuno	vuole	un	filo	elettrico,	significa	che	vuole	suici-
darsi”.	Gli	ho	spiegato:	“I	sacerdoti	cattolici	non	commettono	il	suicidio”.	“Ma	che	
cosa	fa	con	il	filo	elettrico?”.	“Vorrei	fare	una	catenella	per	portare	la	mia	croce”.	
“Come	può	fare	una	catenella	con	un	filo	elettrico?	E’	impossibile!”.	“Se	mi	porta	
due	piccole	tenaglie,	glielo	mostrerò”.	“E’	troppo	pericoloso!”.	“Ma	siamo	amici!”.	
Tre	giorni	dopo	mi	ha	detto:	“E’	difficile	rifiutare	qualcosa	a	lei.	Domani	sera,	quan-
do	sarò	di	turno,	le	porterò	un	pezzo	di	filo	elettrico.	Bisogna	finire	tutto	in	quattro	
ore”.	Facendo	in	modo	che	nessuno	ci	scoprisse,	la	sera	dopo,	dalle	7	alle	11,	con	
due	piccole	tenaglie	abbiamo	tagliato	il	filo	elettrico	in	pezzi	dalle	dimensioni	di	un	
fiammifero,	li	abbiamo	forgiati…	e	la	catenella	era	pronta	prima	che	arrivasse	l’altra	
guardia.	Questa	croce	e	questa	catenella	le	porto	con	me	ogni	giorno,	non	perché	
siano	ricordi	della	prigione,	ma	perché	indicano	una	mia	convinzione	profonda,	un	
costante	richiamo	per	me:	solo	l’amore	cristiano	può	cambiare	i	cuori,	non	le	armi,	
le	minacce,	i	media.	E’	l’amore	che	prepara	le	vie	all’annuncio	del	Vangelo.

Interroghiamoci
Trasfigurare è	 ciò	 che	 compie	Gesù	 quando,	 dopo	 aver	 vissuto	 fino	 in	 fondo	 la	
propria	 umanità	morendo	 in	 croce,	 rivela	 la	 propria	 natura	 divina	 apparendo	 ai	
discepoli	nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	
Possiamo	solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	 lasciandoci	portare	dove	non	
sapremmo	mai	andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	
rivela	l’unità	profonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	
oltre	i	confini	delle	cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	
farci	testimoni	di	Gesù.	Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	
grazia,	con	la	vita	spirituale	e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	
bellezza	del	Vangelo?

 8 Aprile - Sabato

Dal Vangelo secondo Giovanni (11,45-56)
“Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiu-
to, 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’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo con-
tinuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro 
tempio e la nostra nazione”. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote 
quell’anno, disse loro: “Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è convenien-
te per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione 
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intera!”. Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote 
quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per 
la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel 
giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non andava più in pubblico tra i 
Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, 
dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione 
salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù 
e, stando nel tempio, dicevano tra loro: “Che ve ne pare? Non verrà alla festa?”.

Riflettiamo con Mons. François Xavier
Ho	trascorso	9	anni	 in	 isolamento.	Durante	questo	periodo	celebro	 la	Messa	ogni	
giorno	verso	le	3	del	pomeriggio:	l’ora	di	Gesù	agonizzante	sulla	croce.	Sono	solo,	
posso	cantare	la	mia	Messa	come	voglio,	in	latino,	francese,	vietnamita...	Porto	sem-
pre	con	me	il	sacchettino	che	contiene	il	Santissimo	Sacramento:	“Tu	in	me	ed	io	in	
te”.	Sono	le	più	belle	Messe	della	mia	vita.	La	sera,	dalle	21	alle	22,	faccio	un’ora	di	
adorazione,	canto	in	lingua	vietnamita,	malgrado	il	rumore	dell’altoparlante	che	dura	
dalle	5	del	mattino	alle	11	e	30	della	sera.	Sento	una	singolare	pace	di	spirito	e	di	
cuore,	e	 la	gioia,	 la	 serenità	della	 compagnia	di	Gesù,	Maria	e	Giuseppe.	Canto	
in	unità	con	 la	Chiesa	universale.	Come	faccio	nei	momenti	di	 tristezza	 infinita?	
Guardo	a	Gesù,	crocifisso	e	abbandonato	sulla	croce.	Agli	occhi	umani,	la	sua	vita	
è	 fallita,	 inutile,	 frustrata:	 non	 può	 più	 predicare,	 curare	 gli	 infermi,	 visitare	 la	
gente,	fare	miracoli,	rimane	nell’immobilità	assoluta!	Ma	agli	occhi	di	Dio	Gesù	ha	
compiuto	sulla	croce	l’azione	più	importante	della	sua	vita,	versando	il	suo	sangue	
per	salvare	il	mondo.	Ha	dato	tutto	se	stesso	come	un	pane	per	essere	mangiato.	
Carissimi,	posso	dire	che	sono	felice,	qui,	in	questa	cella,	dove	sulla	stuoia	di	paglia	
ammuffita	crescono	funghi	bianchi.	Perché	sento	che	tu	sei	con	me,	e	vuoi	che	io	viva	
qui	con	te.	Come	Gesù	ha	compiuto	la	sua	rivoluzione	sulla	croce,	anche	la	nostra	
rivoluzione	deve	cominciare	dalla	mensa	eucaristica	e	da	qui	essere	portata	avanti	
per	rinnovare	l’umanità.

Interroghiamoci
Trasfigurare	è	ciò	che	compie	Gesù	quando,	dopo	aver	vissuto	fino	in	fondo	la	propria	
umanità	morendo	in	croce,	rivela	la	propria	natura	divina	apparendo	ai	discepoli	
nello	splendore	della	luce.	Trasfigurare	non	è	un’azione	in	nostro	potere.	Possiamo	
solo	metterci	a	disposizione,	fidandoci	e	lasciandoci	portare	dove	non	sapremmo	
mai	andare	da	soli.	La	via	della	trasfigurazione	è	via	di	bellezza,	che	rivela	l’unità	
profonda	tra	bontà	e	verità,	terra	e	cielo.	Ci	rende	capaci	di	vedere	oltre	i	confini	
delle	cose,	cogliendo	l’unità	profonda	di	tutto	e,	pur	coi	nostri	limiti,	farci	testimoni	
di	Gesù.	Siamo	capaci	di	coltivare	la	nostra	capacità	di	aprirci	alla	grazia,	con	la	vita	
spirituale	e	i	sacramenti?	Di	testimoniare	in	modo	profetico	la	bellezza	del	Vangelo?
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 9 Aprile - Domenica delle Palme

Dal Vangelo secondo Matteo (26,14-27,66)
“Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò 
dicendo: “Sei tu il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Tu lo dici”. E mentre i capi dei 
sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: 
“Non senti quante testimonianze portano contro di te?”. Ma non gli rispose 
neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, 
il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro 
scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Per-
ciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: “Chi volete che io rimetta in 
libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?”.  Sapeva bene infatti che 
glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua 
moglie gli mandò a dire: “Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, 
in sogno, sono stata molto turbata per causa sua”. Ma i capi dei sacerdoti e 
gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il 
governatore domandò loro: “Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà 
per voi?”. Quelli risposero: “Barabba!”. Chiese loro Pilato: “Ma allora, che farò 
di Gesù, chiamato Cristo?”. Tutti risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli disse: “Ma 
che male ha fatto?”. Essi allora gridavano più forte: “Sia crocifisso!”. Pilato, 
visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua 
e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: “Non sono responsabile di questo 
sangue. Pensateci voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada su di 
noi e sui nostri figli”. Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del 
governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la 
truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intreccia-
rono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei 
Giudei!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue 
vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono 
un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. 
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, gli diedero da 
bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo 
averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli fa-
cevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua 
condanna: “Costui è Gesù, il re dei Giudei”. Insieme a lui vennero crocifissi due 
ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultava-
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no, scuotendo il capo e dicendo: “Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo 
ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!”. Così 
anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui 
dicevano: “Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda 
ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio;  lo liberi lui, ora, se 
gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!” Anche i ladroni crocifissi 
con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la 
terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, 
Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbando-
nato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E 
subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su 
una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia 
a salvarlo!”. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, 
il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce 
si spezzarono,  i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, 
risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella 
città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la 
guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi 
da grande timore e dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”.

Salmo 21 (22)
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
“Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!”

Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
Posso contare tutte le mie ossa.

Si dividono le mie vesti,
sulla mia tunica gettano la sorte.
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d’Israele.
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 10 Aprile - Lunedì Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,1-11)
“Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, 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 prese trecento grammi di pro-
fumo 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 perché gli importasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. 
Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”. 
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accor-
se, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato 
dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché 
molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù”.

Riflettiamo
Partire	è,	innanzitutto,	uscire	da	se	stessi.	Spezzare	quella	crosta	di	egoismo	che	
tenta	di	rinchiuderci	nel	nostro	“io”.	Partire	è	smettere	di	girare	attorno	a	noi	stessi,	
come	se	fossimo	al	centro	del	mondo	e	della	vita	stessa.	Partire	è	non	 lasciarsi	
chiudere	dal	piccolo	mondo	cui	apparteniamo:	qualunque	sia	 la	sua	 importanza,	
l’umanità	è	più	grande,	ed	è	a	lei	che	dobbiamo	tendere,	è	lei	che	dobbiamo	servi-
re.	Partire,	uscire,	è	aprirci	agli	altri,	scoprirli,	farci	loro	incontro.	Aprirsi	alle	idee,	
anche	quando	queste	sono	contrarie	alle	nostre,	è	come	possedere	il	fiato	di	un	
buon	camminatore.	Beato	chi	comprende	e	fa	suo	questo	pensiero:	“Quando	non	
sei	d’accordo	con	me,	mi	arricchisci”.	Avere	al	proprio	fianco	qualcuno	che	sa	dire	
soltanto	“va	bene”,	che	è	sempre	d’accordo,	incondizionatamente	fin	dall’inizio,	non	
vuol	dire	avere	un	compagno,	ma	piuttosto	un’ombra.	Quando	il	disaccordo	non	è	
sistematico	e	voluto,	ma	viene	da	una	visione	differente	delle	cose,	allora	può	sol-
tanto	arricchire.	Un	buon	camminatore	sa	che	il	grande	viaggio	è	quello	della	vita,	
e	che	questo	presuppone	dei	compagni.	“Compagno”:	etimologicamente	è	quello	
con	cui	si	divide	lo	stesso	pane.	Beato	chi	si	sente	eternamente	in	viaggio	e	in	ogni	
prossimo	vede	un	compagno	di	viaggio.	Un	buon	camminatore	si	preoccupa	dei	
compagni	stanchi...	Previene	il	momento	dello	scoraggiamento.	Li	prende	là	dove	
li	trova.	Li	ascolta.	Con	delicatezza,	intuito	e	soprattutto	amore,	fa	loro	riprendere	
coraggio	e	ritrovare	il	gusto	per	il	viaggio.	Andare	avanti	per	andare	avanti,	così	
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semplicemente,	non	è	ancora	un	vero	viaggio.	Occorre	andare	alla	ricerca	di	uno	
scopo;	prevedere	un	arrivo,	un	punto	di	sbarco.	Per	noi	discendenti	di	Abramo,	
uscire	significa	mettersi	in	movimento,	per	aiutare	tanti	altri	a	mettersi	in	movimen-
to	e	costruire	insieme	un	mondo	più	giusto	ed	umano.

Helder Camara

 11 Aprile - Martedì Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,21-33.36-38)
“Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: “In verità, in ve-
rità io vi dico: uno di voi mi tradirà”. I discepoli si guardavano l’un l’altro, non 
sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, 
si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi 
chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: 
“Signore, chi è?”. Rispose Gesù: “È colui per il quale intingerò il boccone e 
glielo darò”. E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone 
Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: 
“Quello che vuoi fare, fallo presto”. Nessuno dei commensali capì perché gli 
avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cas-
sa, Gesù gli avesse detto: “Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure 
che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed 
era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorifi-
cato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco 
sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche 
a voi: dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: “Signore, 
dove vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi 
seguirai più tardi”. Pietro disse: “Signore, perché non posso seguirti ora? Darò 
la mia vita per te!”. Rispose Gesù: “Darai la tua vita per me? In verità, in verità 
io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre volte”.

Riflettiamo
Di	Gesù	gli	evangelisti	ci	dicono	che	parlava	alle	grandi	masse,	talora	così	numero-
se	da	costringerlo	a	salire	in	una	barca	per	farsi	udire	dalla	folla	che	si	accalcava	
sulla	riva.	Altre	volte	la	pressione	della	gente	gli	toglie	persino	il	tempo	di	man-
giare	oppure	obbliga	chi	vuole	presentargli	un	malato	a	calarlo	dal	tetto.	Le	masse	
sono	una	presenza	costante	nel	ministero	di	Gesù;	a	esse	si	rivolge	con	attenzione	
e	amore,	facendosi	carico	pure	della	loro	fame.	Tuttavia	Gesù	sembra	prediligere	
relazioni	brevi,	il	dialogo	a	tu	per	tu,	il	colloquio	intimo.	Possiamo	dire	che	è	l’uomo	
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dei	piccoli	numeri,	attento	ai	pochi	spiccioli	della	vedova.	E’	sensibile	ai	segni	più	
modesti	e	discreti,	è	capace	di	cogliere	in	un	gesto	quasi	furtivo	un	grande	signifi-
cato.	In	Gesù,	Dio	sembra	perdersi	nel	particolare,	nascondersi	volentieri	nelle	cose	
minutissime	e	semplicissime,	prestare	attenzione	a	un’azione	di	poco	conto,	come	
quella	di	dare	un	bicchiere	d’acqua	a	un	assetato.	Gesù	mostra	attenzione	per	le	
cose	per	cui	noi	non	abbiamo	tempo,	non	abbiamo	calma,	non	abbiamo	attenzione.	
In	un	mondo	attento	prevalentemente	alla	dimensione	macroscopica	dei	fenomeni,	
lo	stile	di	Gesù	ci	rende	dunque	attenti	al	valore	unico	e	irripetibile	di	ogni	persona.	
E	noi,	affascinati	dai	media,	dai	grandi	e	intricati	network,	non	dobbiamo	dimentica-
re	questo	valore	evangelico	fondamentale:	la	relazione	tra	le	persone.

Carlo Maria Martini, 
da: “Il lembo del mantello”

 12 Aprile - Mercoledì Santo

Dal Vangelo secondo Matteo (26,14-25)
“Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e 
disse: “Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?”. E quelli gli fissarono 
trenta monete d’argento. Da quel momento cercava l’occasione propizia per 
consegnarlo. Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e 
gli dissero: “Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?”. Ed egli rispose: “Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il 
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero 
come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si 
mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: “In verità io vi dico: uno 
di voi mi tradirà”. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a 
domandargli: “Sono forse io, Signore?”. Ed egli rispose: “Colui che ha messo 
con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, 
come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene 
tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!”. Giuda, il traditore, 
disse: “Rabbì, sono forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”.

Riflettiamo
I	cristiani	né	per	regione,	né	per	voce,	né	per	costumi	sono	da	distinguere	dagli	altri	
uomini.	Infatti,	non	abitano	città	proprie,	né	usano	un	gergo	che	si	differenzia,	né	
conducono	una	vita	speciale.	Vivendo	in	città	greche	o	barbare,	come	a	ciascuno	è	
capitato,	e	adeguandosi	ai	costumi	del	luogo	nel	vestito,	nel	cibo	e	nel	resto,	testi-
moniano	un	metodo	di	vita	sociale	mirabile	e	indubbiamente	paradossale.	Vivono	
nella	loro	patria,	ma	come	forestieri;	partecipano	a	tutto	come	cittadini	e	da	tutto	
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sono	distaccati	come	stranieri.	Ogni	patria	straniera	è	patria	loro,	e	ogni	patria	è	
straniera	(…).	Dimorano	nella	terra,	ma	hanno	la	loro	cittadinanza	in	cielo.	Obbedi-
scono	alle	leggi	stabilite,	e	con	la	loro	vita	superano	le	leggi.	(…)	A	dirla	in	breve,	
come	l’anima	è	nel	corpo,	così	nel	mondo	sono	i	cristiani.	L’anima	è	diffusa	in	tutte	
le	parti	del	corpo	e	i	cristiani	nelle	città	della	terra.	L’anima	abita	nel	corpo	ma	non	
è	del	corpo;	i	cristiani	abitano	nel	mondo,	ma	non	sono	nel	mondo.	Dio	li	ha	messi	
in	un	posto	tale	che	ad	essi	non	è	lecito	abbandonare.

 “A Diogneto”

 13 Aprile - Giovedì Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,1-15)
“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di pas-
sare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore 
a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò 
da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 
Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro 
e questi gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello che io 
faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo”. Gli disse Pietro: “Tu non mi lave-
rai i piedi in eterno!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con 
me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani 
e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi 
se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti”. Sapeva infatti chi 
lo tradiva; per questo disse: “Non tutti siete puri”. Quando ebbe lavato loro i 
piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Capite quello che ho 
fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché 
anche voi facciate come io ho fatto a voi”.

Riflettiamo
La	vocazione	del	custodire	non	riguarda	solamente	noi	cristiani,	ha	una	dimensione	
che	precede	e	che	è	semplicemente	umana,	riguarda	tutti.	E’	 il	custodire	l’intero	
creato,	la	bellezza	del	creato,	è	l’avere	rispetto	per	ogni	creatura	di	Dio	e	per	l’am-
biente	in	cui	viviamo.	E’	il	custodire	la	gente,	l’aver	cura	di	tutti,	di	ogni	persona,	
con	amore,	specialmente	dei	bambini,	dei	vecchi,	di	coloro	che	sono	più	fragili	e	
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che	spesso	sono	nella	periferia	del	nostro	cuore.	E’	l’aver	cura	l’uno	dell’altro	nella	
famiglia:	i	coniugi	si	custodiscono	reciprocamente,	poi	come	genitori	si	prendono	
cura	dei	figli,	e	col	tempo	anche	i	figli	diventano	custodi	dei	genitori.	E’	il	vivere	con	
sincerità	le	amicizie,	che	sono	un	reciproco	custodirsi	nella	confidenza,	nel	rispetto	
e	nel	bene.	In	fondo,	tutto	è	affidato	alla	custodia	dell’uomo,	ed	è	una	responsa-
bilità	che	ci	riguarda	tutti.	E	quando	l’uomo	viene	meno	a	questa	responsabilità	di	
custodire,	quando	non	ci	prendiamo	cura	del	creato	e	dei	fratelli,	allora	trova	spazio	
la	distruzione	e	il	cuore	inaridisce.	Vorrei	chiedere,	per	favore,	a	tutti	coloro	che	
occupano	ruoli	di	responsabilità	in	ambito	economico,	politico	o	sociale,	a	tutti	gli	
uomini	e	le	donne	di	buona	volontà:	siamo	“custodi”	della	creazione,	del	disegno	
di	Dio	iscritto	nella	natura,	custodi	dell’altro,	dell’ambiente;	non	lasciamo	che	segni	
di	distruzione	e	di	morte	accompagnino	il	cammino	di	questo	nostro	mondo!	Ma	
per	“custodire”	dobbiamo	anche	avere	cura	di	noi	stessi!	Ricordiamo	che	 l’odio,	
l’invidia,	la	superbia	sporcano	la	vita!	Custodire	vuol	dire	allora	vigilare	sui	nostri	
sentimenti,	sul	nostro	cuore,	perché	è	proprio	da	lì	che	escono	le	intenzioni	buone	
e	cattive:	quelle	che	costruiscono	e	quelle	che	distruggono!	Non	dobbiamo	avere	
paura	della	bontà,	anzi	neanche	della	tenerezza!

Papa Francesco

 14 Aprile - Venerdì Santo

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,1-19,42)
“Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compis-
se la Scrittura, disse: “Ho sete”.  Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò 
una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Vennero i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro 
che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli 
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Questo infatti avvenne perché 
si compisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo 
della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”.

Riflettiamo
Trasfigurare	 è	uno	sguardo	di	 fede,	uno	sguardo	“altro”	sulla	 realtà	dell’umano,	
del	mondo	e	della	storia.	Trasfigurare	significa	umanizzare	il	più	possibile	l’umano	
e	tutto	ciò	che	esiste,	il	creato	intero,	secondo	la	misura,	la	statura	e	la	figura	di	
Cristo	Gesù	crocifisso	e	risorto,	speranza	del	mondo.	Per	questo,	la	via	“trasfigura-
re”	rappresenta	la	sintesi	delle	quattro	vie	precedenti.	A	loro	volta,	le	altre	quattro	
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vie	di	umanizzazione	sono	 il	 frutto	di	cammini	di	 trasfigurazione.	Trasfigurare	è	
relazione	 al	mistero	di	Cristo,	 che	 il	 credente	 coltiva	 nella	 preghiera	 personale,	
familiare	e	 in	quella	comune	dell’esperienza	liturgica	da	cui	è	trasformato	 il	suo	
vissuto	quotidiano.
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 15 Aprile - Sabato Santo

Dal Vangelo secondo Matteo (28,1-10)
“Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e 
l’altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un 
angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose 
a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come 
neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero 
come morte. L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che cercate 
Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guar-
date il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “È 
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho 
detto”. Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne 
corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro 
e disse: “Salute a voi!”. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo 
adorarono. Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annunciare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno”.

Signore Gesù,
aiutaci ad essere Chiesa
che incarna il tuo stesso stile:
uno stile capace di educare 
l’uomo di oggi 
alla vita buona del Vangelo,
uno stile capace di uscire 
verso le periferie esistenziali 
e della storia,
per annunciare a tutti 
la Buona Notizia.
Aiutaci ad essere Chiesa
che sa abitare ogni luogo, 
ogni circostanza, 
ogni trasformazione culturale, 
sociale… 

capace di vicinanza e partecipazione
alla vita di ogni fratello… 
soprattutto del più povero.
Aiutaci ad essere Chiesa
che attingendo dalla vita liturgica, 
dai sacramenti
e dalla preghiera personale,
sa trasfigurare la propria 
e altrui umanità
attraverso la carità.
Signore Gesù,
solo imitando te 
- Uomo nuovo - ,
saremo Chiesa
che testimonia il volto di Dio. 
Amen.
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 16 Aprile - Pasqua di Risurrezione

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
“Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mat-
tino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l’hanno posto!”. Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse 
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo 
- non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai 
morti”.

Salmo 117 (118)
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: “Il suo amore è per sempre”.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
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