
1 2018

IL FUTURO È NELLE NOSTRE RADICI
Sussidio per la Quaresima 2018

PER RICORDARE OGNI GIORNO DA DOVE PROVENIAMO E DOVE POSSIAMO ANDARE



Quaderni de Il Giornale dei lavoratori - Gdl Comunicazione
Supplemento a “Il Giornale dei lavoratori” n. 1 - 2018

Redazione e amministrazione
Via Della Signora, 3 - Milano
Registrazione n. 371 del 12/2002
Registro degli operatori della Comunicazione

Direttore responsabile
Monica Forni

Veronica Figlioli - Comunicazione Acli
Via della Signora, 3 - Milano

Stampa
Sady Francinetti
Via Rutilio Rufo, 9 - Milano



IL FUTURO È NELLE NOSTRE RADICI

Un sussidio per ricordare ogni giorno da dove proveniamo 
e dove possiamo andare

I Quaderni de  IL GIORNALE  DEI  LAVORATORI

“Non lasciarsi più guidare da quello che si avvicina da fuori, 
ma da quello che si innalza dentro. E’ solo un inizio, me ne rendo conto. 

Ma non è più un inizio vacillante, ha già delle basi. 
“Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo stesso 

senza aver prima fatto la nostra parte dentro di noi. 
Dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove.” [Etty Hillesum]
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La Quaresima, per la Chiesa di Milano, si struttura in maniera abba-
stanza precisa già a partire dall’epoca di S. Ambrogio, nello scorcio 
finale del quarto secolo, quando la società era in via di progressiva 
cristianizzazione e molti pagani, convertitisi al cristianesimo, chiedeva-
no il battesimo diventando catecumeni. In tale contesto,  essa nacque 
non tanto come tempo di generica preparazione alla Pasqua, bensì 
come tempo in cui i catecumeni si preparavano a ricevere il battesimo 
nella veglia pasquale: ciò comportò che essa assumesse un forte ca-
rattere battesimale, ed è questa la caratteristica che la liturgia ambro-
siana ha sempre conservato fino ai nostri giorni. 

Entriamo in questo percorso come coloro che iniziano … di nuovo, un 
percorso per riapprendere le nostre origini e nel sussidio, troverete 
tante storie attuali, vere che speriamo possano aiutare a riappropriar-
si del senso profondo del vivere.

Testimonianza dalle periferie 
Ormai sono tre anni che con la mia famiglia abbiamo deciso di metterci a disposi-
zione della diocesi di Milano in un progetto che vede la presenza di laici residenti in 
una canonica. Famiglie che non diventano custodi o sagrestani, ma che decidendo 
di vivere nella canonica fanno in modo che la parrocchia rimanga un posto aperto, 
accogliente. La famiglia non diventa la “brutta” copia del parroco, ma semplice-
mente decide che parte della sua giornata preveda un servizio alla parrocchia. […] 
Ci siamo accorti che il far vivere la canonica come una seconda casa sia ai ragaz-
zi sia agli adulti favorisce la prossimità della chiesa soprattutto a quelle persone 
che non sono troppo abituate a frequentare ambienti oratoriani. Molte confidenze, 
aiuti, idee nascono nell’informalità della casa tra le voci di un cartone animato 
in sottofondo e il profumo della cucina. […] È un’esperienza davvero unica che ci 
mantiene costantemente “aperti” al disegno di Dio che ogni giorno si manifesta 
con un incontro, con un volto, con un abbraccio. È un’esperienza che ci “obbliga” 
a tenerci sempre attenti all’altro, a non chiuderci nell’egoismo di programmazioni. 
È un’esperienza dove veniamo educati dalla comunità. È un’esperienza d’incontro 
con Lui e con il prossimo. 

Chiara e Giovanni, Parrocchia Sant’Eugenio e Santa Maria, Vigano Certosino

Per tutti coloro che hanno lottato contro i flutti
Tenendo un verde stelo fra i denti.

Ti voglio luce che carpisce al tempo
L’intensità di ciò che passa

E raccoglie il mormorio di preghiera 
che la terra offre (…)  

don Luigi Verdi
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18 Febbraio 2018 
Is 57,15-58,4a; sal 50; 2 Cor 4, 16b-5,9; Mt 4, 1-11

Matteo 4,1-11
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato 
dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio 
di Dio, di’ che questi sassi 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 condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del 
tempio e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno 
con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo 
piede».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo».
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e 
gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli 
rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui 
solo rendi culto».
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo 
servivano.

Le parole di Gesù toccano il cuore: è curioso che non ci venga ripor-
tato cosa stesse dicendo nella sinagoga. Forse perché non è quello il 
punto. Quello che Gesù comunica non sono i risultati del suo studio 
sulla sacra scrittura. Gesù semplicemente parla di quello che ha spe-
rimentato in prima persona. Nelle sue parole non ci sono dottrine o 
teorie. Racconta la sua esperienza, la sua preghiera, quello che lui ha 
compreso del mistero di Dio e come lo vive. È questa condivisione che 



4

I Quaderni de IL GIORNALE DEI LAVORATORI                                                                                                       1  2018      

arriva al cuore dei suoi ascoltatori. È questa l’autorità di cui parlano: 
Gesù ha il potere di arrivare al cuore.
Le sue parole non lasciano indifferenti. Vanno a scomodare le nostre 
dinamiche malsane: Gesù le provoca, le fa venire allo scoperto, le fa 
saltare. Proprio come succede all’indemoniato, che di fronte a lui non 
può far finta di niente.
Capita anche tra di noi. Siamo toccati o tocchiamo il cuore delle perso-
ne quando raccontiamo frammenti della nostra esperienza, non quan-
do facciamo teoria su di essa. Non quando la astraiamo, ma quando 
riveliamo come l’abbiamo vissuta, magari anche in modo fallimentare. 
Perché quello che crea comunione non è la formulazione di un pen-
siero astratto, bensì la condivisione dei nostri tentativi di stare dentro 
la vita, con la complessità che essa mostra. È lo scambio continuo di 
queste buone pratiche che facilita l’ascolto reciproco e il rispetto co-
mune. È in questo scambio che ci riconosciamo reciprocamente esseri 
umani. E quando questo non avviene perdiamo qualcosa della nostra 
umanità.

Nulla rivela meglio il carattere di un uomo quanto il suo modo di comportarsi 
quando detiene un potere e un’autorità sugli altri: 

queste due prerogative smuovono ogni passione e svelano ogni vizio.
Plutarco
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19 febbraio  
Gen 2, 18-25; sal 1; Pr1, 1°.20-33; Mt 5, 1-12a

Matteo 5,1-12a
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi.»

La scuola di Gesù è la strada e l’ingresso di questa scuola è un invito a 
cambiare modo di pensare (Mt 4,17). Per entrare a scuola, per capire 
di cosa si sta parlando, occorre varcare questa soglia: sei disposto a 
mettere in gioco il tuo modo solito di guardare le cose?
E dopo che sei entrato, Gesù ti propone la prima lezione. Forse non te 
l’aspettavi, ma la prima lezione ha come argomento la felicità.
E per capire di cosa si parla, Gesù ti invita a ricordare tutte quelle situa-
zioni in cui hai sperimentato che ti mancava qualcosa: quando ti man-
cava il nutrimento, quando ti è mancata la gioia, quando ti è mancata 
la giustizia…Ecco, lì c’era e c’è una possibilità, uno spazio attraverso il 
quale Dio può finalmente entrare.
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Di solito viaggiamo così pieni e sazi, così carichi e obesi, così pieni 
delle nostre convinzioni, che una parola in più, una parola diversa, non 
riesce proprio più a starci!

Nella storia c’è una pagina bianca che siamo chiamati a scrivere. 
E’ Dio che ci dice: “Scrivila tu!” 

don Luigi Ciotti
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20 febbraio 
Gen 3,1-8; sal 118, 1-8; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16

Matteo 5,13-16
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con 
che cosa lo si potrà render salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dagli uomini.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 
collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla 
sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 
vostro Padre che è nei cieli.

Il versetto tredicesimo, quello che dice del sale, dice l’identità della co-
munità e del discepolo che subisce persecuzione e, però, ha il sapore, 
sa di Cristo. Poi i versetti quattordici e sedici introducono l’immagine 
della luce. Si tratta piuttosto qui della rilevanza, cioè il significato, direi, 
all’esterno della comunità e del discepolo. Diventa allora la luce che 
illumina il mondo e la luce, lucerna, che illumina la comunità stessa, 
la casa. Non è che il credente, comunità o singolo che sia, sia la luce, 
ma riverbera, comunica la luce che è Lui, il Signore Gesù. Credo che 
ognuno di noi, appunto, se comunica qualche cosa di luce, riverbera. 
Succede così anche nell’astronomia: corpi opachi, la luna ad esempio, 
non brilla di luce propria ma, riflettendo, riverberando la luce del sole, 
comunica luce.

“Il pericolo maggiore che possa temere l’umanità 
non è una catastrofe che venga dal di fuori, 

non è né la fame né la peste, 
è invece quella malattia spirituale, la più terribile, 

perché il più direttamente umano dei flagelli, 
che è la perdita del gusto di vivere.” 

Pierre Teilhard de Chardin
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Matteo 5,17-19
Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non 
son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure 
un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto.  Chi 
dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e 
insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo 
nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli.

Queste parole ci fanno capire che è impossibile farci vicini a Gesù, 
stare ad ascoltarlo, imprigionandolo dentro nostri schemi e deforman-
dolo secondo nostre precomprensioni. L’evangelista Matteo, scrivendo 
questo passo, aveva in mente quel che stava succedendo tra i cristiani 
del suo tempo: c’erano cristiani, che assolutizzavano la Legge ebraica 
e relativizzavano Gesù ad essa, sostenendo che per salvarsi la fede in 
Gesù non bastava; c’erano altri cristiani, che invece in nome della no-
vità e della superiorità di Gesù e del suo vangelo, negavano ogni valore 
alla tradizione religiosa ebraica e c’erano addirittura dei cristiani, che 
ritenendosi spirituali e perfetti, si consideravano al di sopra di tutto, al 
di sopra della Legge e al di sopra dello stesso Cristo. Lo stesso rischio 
si presenta anche per noi cristiani di oggi.

21 Febbraio  
Gen 4, 1 -16 ; Sal 118,9-16; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19
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Papa Francesco accenna a due degenerazioni presenti in tanti cristiani di oggi: 
la degenerazione “dello gnosticismo, una fede rinchiusa nel soggettivismo, 

dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell’immanenza della sua propria ragione 
o dei suoi sentimenti”; e la degenerazione di un “neopelagianesimo autoreferenziale 

e prometeico di coloro che in definitiva fanno affidamento unicamente sulle proprie 
forze e si sentono superiori agli altri perché osservano determinate norme o perché 

sono irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato. 
È una presunta sicurezza dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo 

narcisista e autoritario, dove invece di evangelizzare si analizzano e si classificano 
gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si consumano le energie nel 

controllare. In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente”.
Evangelii Gaudium n.94
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Matteo 5,20-26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 
nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso 
sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: 
stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà 
sottoposto al fuoco della Geenna.
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con 
lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di 
là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo!”

Gli scribi e farisei, sono quelli che conoscono bene la legge e la 
osservano perfettamente. Ora se la vostra giustizia non supera la 
loro non entrerete nel regno dei cieli. Ma allora di che giustizia parla 
Cristo? Se le persone più giuste e più perfette non hanno una giustizia 
sufficiente per entrare nel regno, di quale giustizia sta parlando? Un 
esempio: ci sono delle norme, delle leggi che riguardano come i genitori 
devono curare i figli. Credo che nessun padre e nessuna madre le 
abbia lette, sia andata a vedere il codice penale per sapere cosa non 
deve fare coi figli o cosa è lecito fare, l’amore la porta a fare del bene 
o dovrebbe portare a farlo. Se per caso uno non ha l’amore e non ha 
l’uso di ragione farà male e ha a che fare coi codici. Quindi vuol dire 
che uno potrebbe conoscere bene tutti i codici, osservare tutti i codici 

22 febbraio 
Gen 4,25-26; salmo 118,9-16; Pr 4, 1-9; Mt 5,20-26
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e non amare. Per cui non entra nel regno dei cieli, cioè non ha il cuore 
di madre, di padre. Allora, per giustizia in Gesù s’intende qualcos’altro, 
s’intende il cuore nuovo, non l’osservanza dei codici, ma la capacità 
di amare che fa vivere correttamente, quindi non è legalismo. L’ottica 
nella quale Gesù si mette nel discorso della montagna è quella del 
cuore nuovo, del cuore del Figlio. Chi è figlio è chiaro che vive il rapporto 
e rapporti fraterni con gli altri, ma non per via di una legge, ma per 
via dell’amore. Quindi in forza dell’amore osserva la legge. Difatti chi 
ama non uccide, non ruba, non mente, almeno in quanto ama. Quindi 
l’amore viene a essere il compimento di tutta la legge. La legge dice 
dove si sbaglia, ma non dà la vita, dice dove si muore; l’amore dà la 
vita e chi ama ha la vita e quindi compie la legge, non va contro la vita.

Chi non ama non ha tempo né per cambiare 
né per sognare riforme o profezie.

Benedetto Calati



12

I Quaderni de IL GIORNALE DEI LAVORATORI                                                                                                       1  2018      

“Cerchiamo di vivere questo tempo quaresimale, questo lungo pelle-
grinaggio che cominciamo verso la Pasqua e verso la Pentecoste, le 
due grandi mete della Quaresima. L’uomo non si mortifica con una 
malsana passione di soffrire. Dio non ci ha fatti per soffrire. Se ci sono 
digiuni, se ci sono penitenze, se c’è preghiera è perché abbiamo una 
meta positiva, che l’uomo raggiunge vincendo se stesso: la Pasqua, 
ossia la resurrezione, affinché non celebriamo soltanto un Cristo che 
risuscita, diverso da noi, ma durante la Quaresima diventiamo capaci 
di risorgere con Lui a vita nuova, di realizzare quegli uomini nuovi che, 
specialmente oggi, servono il paese. Non lanciamo soltanto slogan di 
cambiamenti di strutture, perché non servono a nulla le strutture nuo-
ve, se non ci sono uomini nuovi che usino e vivano queste strutture di 
cui le persone hanno bisogno.”

Mons. Oscar Romero, 
dall’omelia del 17 febbraio 1980

23 febbraio  
giorno aliturgico
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Matteo 12,1-8
In quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato, e i 
suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere spighe e le 
mangiavano. Ciò vedendo, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli 
stanno facendo quello che non è lecito fare in giorno di sabato».  
Ed egli rispose: «Non avete letto quello che fece Davide quando 
ebbe fame insieme ai suoi compagni? Come entrò nella casa di 
Dio e mangiarono i pani dell’offerta, che non era lecito mangiare 
né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? O non avete 
letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio 
infrangono il sabato e tuttavia sono senza colpa?  Ora io vi dico che 
qui c’è qualcosa più grande del tempio. Se aveste compreso che 
cosa significa: Misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste 
condannato individui senza colpa. Perché il Figlio dell’uomo è 
signore del sabato».

Abbiamo bisogno di semplicità …di vita…di cuore, senza troppi “avete 
inteso che fu detto…”
Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, di 
gente che ama gli alberi e riconosce il vento.
Bisognerebbe stare all’aria aperta almeno due ore al giorno. 
Ascoltare gli anziani, lasciare che parlino della loro vita. 
Costruirsi delle piccole preghiere personali e usarle. 
Esprimere almeno una volta al giorno ammirazione per qualcuno. 
Dare attenzione a chi cade e aiutarlo a rialzarsi, chiunque sia. 
Leggere poesie ad alta voce. 
Far cantare chi ama cantare.
In questo modo non saremo tanto soli come adesso, impareremo di 

24 febbraio 
Os 6, 4-6; sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8
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nuovo a sentire la terra su cui poggiamo i piedi e a provare una sincera 
simpatia per tutte le creature del creato.

Franco Arminio

Dalla giustizia di ciascuno, nasca la pace per tutti.
Dom Helder Camara

Testimonianza dalle periferie 
Cosa vuol dire vivere la Quaresima qui nella township di Bauleni? È proprio vero che 
le cose prendono un significato diverso a seconda della latitudine in cui ci si trova 
a vivere. Forse, come per il senso dell’Avvento, anche qui sono chiamato ad andare 
all’essenziale. Che cosa succede veramente in questi quaranta giorni di deserto? 
Come mi devo comportare, come sono chiamato a viverli? Certo non ci si può fer-
mare ai fioretti, che il più delle volte vanno a toccare solo il nostro superfluo. Per 
moltissime persone qui il superfluo non c’è mai e ogni tanto, diciamo raramente, 
hanno il necessario. Come si fa a parlare di digiuno con gente che digiuna tutto 
l’anno? Siamo alla periferia della capitale, e i supermercati sono pieni di tutto, il 
cibo non manca, ma i prezzi sono altissimi e la gente delle township tira a campare 
come può. Se non ho la possibilità di saltare il superfluo perché non ho nemmeno 
il necessario, cosa differenzia questo tempo da un altro? Ma che cosa è la Quare-
sima? Cominciamo con un numero; quaranta. Si dice che Gesù sia stato 40 giorni 
nel deserto, non prendendo né acqua né cibo. Il numero è esagerato, nessun uomo 
può sopravvivere tutto quel tempo senza mangiare e bere. Va bene che era Dio ma, 
se ha scelto di essere uomo credo che si sia preso questo impegno fino alla fine, 
compreso le fatiche di un corpo da uomo. Quaranta è un numero simbolico e non 
un lasso di tempo reale e ricorda i quaranta anni del popolo d’Israele nel deserto, 
che dalla condizione di schiavitù, andava incontro alla terra promessa, alla libertà. 
Un popolo intero si era messo in cammino, uomini, donne bambini, anziani tra mille 
difficoltà, tra momenti di sconforto, di tradimenti, di fame e di pianti. Il fatto è che, a 
quel tempo, la prospettiva di vita non era lunghissima; solo di 35, 36 anni. Questo 
vuol dire che nessuno di quelli che sono partiti ha visto ed è entrato nella terra 
promessa. Sono morti tutti prima di raggiungere il loro sogno. Trentasei anni, di 
vita da vivere, quaranta anni di cammino nel deserto! Il calcolo non lascia dubbi. Il 
popolo che ha trovato liberazione non è il popolo che è partito dall’Egitto. Non è più 
lo stesso popolo, è un popolo nuovo, sono i figli e nipoti nati durante il viaggio verso 
la libertà. Dopo tutti questi anni si ha una creatura nuova, l’uomo nuovo chiamato 
a costruire e ad abitare una terra nuova. Alla luce di questa interpretazione si può 
dire che questi quaranta giorni di Quaresima sono il tempo simbolico per prenderci 
in mano ancora una volta, per tentare di riavvicinarsi a noi stessi, al sogno di Dio, 
e tentare di costruire percorsi che siano veramente capaci di “rigenerarci”, ovvero, 
di nascere ancora, perché alla fine di questo cammino, possiamo sentirci creatura 
nuova, donne e uomini nuovi. La vera rinuncia è quella di sottrarre tempo al solito 
“tran tran” per fare respirare la mente. Pensare, pregare e meditare, allontanarsi 
dal mondo vuoto, o almeno tentare di farlo. Davvero diamoci del tempo, regaliamo-
ci aria e spazio per far vivere semplicemente ciò che siamo. Fare digiuno da tutte le 
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idee, gli stereotipi, i luoghi comuni e i pensieri che ci mettono nel piatto come cibo 
tiepido e precotto. Essere critici davanti a fatti e avvenimenti e rinunciare a seguire 
la tendenza dominante, quella comune, quella più facile. Questa è la rinuncia, que-
sto è il digiuno, questo è lo sforzo. Solamente usando criticamente la nostra mente 
potremmo diventare creatura nuova e dopo i quaranta giorni attendere la resurre-
zione dell’uomo nuovo. Anche il Falegname di Nazareth è uscito dai suoi “quaranta 
giorni” di deserto pronto a dare la vita per un mondo nuovo di giustizia e pace… È 
uscito nuovo, è uscito Dio. Prendiamoci del tempo per pensare, basta aprire il Van-
gelo, leggere, meditare e gustare la sana rivoluzione, quella di una notizia nuova. 
Ma attenzione, anche qui, al pericolo di cibi precotti, il rischio di accontentarsi del 
già sentito è sempre dietro l’angolo. Per questa Pasqua auguriamoci di avere il 
coraggio di credere alle cose nuove… di essere creatura, attenta, pensante, critica, 
viva… creatura nuova.

Diego, Zambia
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25 febbraio 
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42

Domenica della Samaritana o II di Quaresima (il Battesimo quale 
acqua di vita che ci dà la vita eterna)

Giovanni 4,5-42 
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il 
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso 
il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Sama-
ria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi disce-
poli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Sama-
ritana gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, 
che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non mantengono 
buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi 
il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu stessa 
gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la 
donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è pro-
fondo; da dove hai dunque quest’acqua viva?  Sei tu forse più gran-
de del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve 
lui con i suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve 
di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà 
in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli 
disse la donna, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attingere acqua». (…)Le disse Gesù: 
«Sono io, che ti parlo»(…)
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“La totalità della vita risiede nel verbo vedere.”
 “Soltanto l’amore è in grado di unire gli esseri umani in modo tale da completarli 

e appagarli, poiché esso solo li sceglie e li congiunge 
tramite ciò che v’è in loro di più profondo.” 

Pierre Theillard de Chardin
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Matteo 5,27-30
Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio; ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio con lei nel suo cuore.
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto 
il tuo corpo venga gettato nella Geenna.  E se la tua mano destra ti 
è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geenna.

Non commettere adulterio. Se in precedenza era il rapporto con 
l’altro, qui è il rapporto di coppia. Il primo rapporto di alterità, dove 
l’adulterio rende visibile che questa alterità fallisce, perché nel 
rapporto di coppia si realizza quello stesso rapporto, che ciascuno 
di noi ha con Dio, cioè di fedeltà, di comunione, di dono, di perdono, 
di reciprocità. Rapporto di coppia, cioè uno diventa dono per l’altro. 
E ogni differenza, la differenza, diventa accettazione e non rivalità, 
diventa dono, diventa fecondità. Si fa immagine di Dio. Normalmente 
la sessualità è intesa, invece, in modo bestiale del possesso dell’uno 
sull’altro. L’adulterio per sé è il fallimento dell’uomo come immagine di 
Dio, cioè non sa amare di amore fedele, cosa che capita. Allora, Gesù 
va alla radice dell’adulterio. Perché c’è l’adulterio? Per via del cuore, 
per via dell’occhio. Quindi dice il problema è del cuore, del desiderio. 
Quali sono i desideri del tuo cuore? È di realizzare davvero nel rapporto 
di alterità lo stesso rapporto di Dio, di dono. Il cuore puro vede Dio in 
tutte le cose e realizza il disegno di Dio in tutte le cose, principalmente 
nel rapporto di coppia. Come vedete non è che Gesù impone una legge 

26 febbraio 
Gen 17, 1b-8; sal 118, 25-32; Pr 5, 1-13; Mt 5,27-30
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ancora più dura. Va alla radice di questo male che è l’incapacità del 
rapporto fedele di coppia e questa incapacità sta nel nostro cuore. Ed 
esige anche in questo una decisione.

Silvano Fausti e Filippo Clerici
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Matteo 5,31-37
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio;  
ma io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di 
concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata, 
commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti;  ma 
io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di 
Dio;  né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per 
Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure 
per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un 
solo capello.  Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene 
dal maligno.

La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente 
(non quella di pietra o d’oro che il Decalogo proibisce), capace di 
manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene 
ad essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen 1,28; 9,7; 17,2-
5.16; 28,3; 35,11; 48,3-4). A questo si deve che la narrazione del 
Libro della Genesi, seguendo la cosiddetta “tradizione sacerdotale”, 
sia attraversata da varie sequenze genealogiche (cfr 4,17-22.25-26; 5; 
10; 11,10-32; 25,1-4.12-17.19-26; 36): infatti la capacità di generare 
della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la storia 
della salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa 
un’immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale 
nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il 
Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la 
famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano le parole di san Giovanni 
Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, 
bensì una famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza 

27 febbraio 
Gen 13, 1b-11; sal 118,33-40; Pr 5, 15-23; Mt 5, 31-37
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della famiglia che è l’amore. Questo amore, nella famiglia divina, è 
lo Spirito Santo. La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla 
stessa essenza divina. Questo aspetto trinitario della coppia ha una 
nuova rappresentazione nella teologia paolina quando l’Apostolo la 
mette in relazione con il “mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa (cfr 
Ef 5,21-33).

Amoris Laetitiae 11
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Matteo 5,38-48
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente;  
ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote 
la guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi ti vuol chiamare 
in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se 
uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da’ a chi 
ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo 
nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere 
il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e 
sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito 
ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?  E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste.

Matteo ci mostra come l’amore debba ispirare scelte radicali di vita, con 
le quali si praticano sì i comandamenti di Dio, ma si va infinitamente al 
di là di quanto essi, presi alla lettera, significano. L’amore dei nemici, 
cioè di quanti sono estranei al proprio gruppo etnico-religioso, e non 
il semplice amore del prossimo, appare così come uno dei punti 
più qualificanti dell’insegnamento di Gesù, che Matteo propone, in 
antitesi a quanto era affermato dagli scribi e dai farisei, come il criterio 
di interpretazione di tutta la legge e come il modo per acquistare 
una giustizia più grande della loro. L’amore di cui parla Gesù non è 
semplicemente un buon sentimento, ma implica scelte coerenti di 
vita, che riguardano la difesa della vita a tutti i livelli, il rapporto con il 
proprio coniuge, la sincerità verso tutti. 

28 febbraio 
Gen 14,11-20°; sal 118, 41-48; Pr 6, 16-19; Mt 5, 38-48
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Matteo 6,1-6
Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini 
per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa 
presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l’elemosina, 
non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu 
fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra,  
perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare 
stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti 
dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, 
prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà.

Siamo invitati ad entrare nel tipo di perfezione di cui ci parla il vangelo. 
La perfezione del Padre che consiste nello stare nel cuore del Figlio. Il 
Figlio è quello che si sente amato dal Padre e che, sentendosi amato 
dal Padre, ama se stesso e i fratelli. Per cui queste opere saranno 
compiute non nella legge, ma nell’amore. Inoltre queste opere non è 
che le fai per valere, per sentirti qualcuno, noi normalmente facciamo 
tutte le cose buone perché se no gli altri ci criticano e se non mi criticano 
gli altri, mi critica la mia coscienza e quindi sono niente. Non si fanno 
per il senso del dovere. Non porta molto lontano. Il senso del dovere, 
al massimo, afferma il tuo io, cioè diventa egoismo. Si fanno invece 
per amore gratuito. Non si fanno davanti agli uomini per avere gloria 
da loro, neanche davanti al proprio io per esser glorificati da sé, ma si 
fanno nel segreto, cioè davanti a Dio. Per cui - è interessante - le stesse 

1 marzo 
Gen 16, 1-15; sal 118,49-56; Pr 6,20-29; Mt 6, 1-6
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opere buone possono essere fatte a fin di bene e a fin di male. La 
stessa elemosina può essere buona o cattiva. La stessa preghiera può 
essere buona o cattiva. Lo stesso digiuno può essere buono o cattivo. 
Dipende davanti a chi è fatto e perché è fatto. Quindi il bene e il male, 
soprattutto il bene, sta soprattutto nelle intenzioni. Evidentemente poi 
all’azione devono corrispondere anche i mezzi.
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Solchi che dividono.
Paure e insicurezze che bloccano.

Atteggiamenti di chiusura ci rendono insensibili nei confronti del prossimo, sfiduciati 
nei confronti del futuro.

Eppure, silenziosamente ma con tenacia, c’è chi ogni giorno costruisce. Tessendo 
dove i legami si sono sfilati, creando fiducia, prendendosi cura della propria 

comunità.  Uomini e donne che raccolgono la sfida del presente e, contro la logica 
barbara che riduce le persone a numeri, cose e profitto, danno nome 

e volto a quelli che incontrano.
Beati i costruttori in questo tempo di crisi.

Beati coloro che la mattina si alzano e fanno la loro parte.
Beati coloro che aggiungono accoglienza al mondo.

Beati coloro che si fanno carico delle altrui fatiche e si ritrovano per progettare 
insieme risposte ai bisogni.

Beati coloro che riconoscono che l’unica via di uscita da questa crisi distruttiva sarà 
una nuova solidarietà tra gli uomini e le donne, capace di superare i confini culturali 

e generazionali.

Che bello che, in un mondo di feriti ed esclusi, ci sia qualcuno che si china e lenisce.
Che bello che, in un mondo di prepotenze e arroganze, ci sia qualcuno che crede 

nella mitezza d’animo e di cuore.
Che bello che in un mondo di fame e ingiustizie ci sia qualcuno che ancora non ha 

cancellato la sete di giustizia.
Che bello che, in un mondo di durezze e spietatezze, ci sia qualcuno che ha il volto 

della tenerezza e della compassione.
Che bello che, in un mondo di corruzioni e intrighi, ci sia qualcuno integro 

e retto di cuore.
Che bello che in un mondo di guerre e di violenze, ci sia qualcuno testardo 

costruttore di ponti. Di comprensione, di rispetto e di pace.
Che bello che in un mondo di convenienze e opportunismi ci sia qualcuno disposto 

ad agire di persona per la difesa della verità e dell’altro.

Angelo Casati

2 marzo 
giorno aliturgico
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Marco 6,1-5
Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 
Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti 
ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono 
queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E 
questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il 
figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? 
E le sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua 
patria, tra i suoi parenti e in casa sua».  E non vi poté operare nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì.

Una cosa sola non riuscirono a sopportare i suoi: che un uomo come 
lui, che tutti conoscevano benissimo, potesse però avere autorità su 
di loro, ossia che pretendesse, in nome di Dio, un cambiamento della 
loro vita, del loro cuore, dei loro sentimenti. Tutto ciò non potevano 
accettarlo da un uomo “normale”, appunto, da uno di loro.
Ma questo è lo scandalo dell’incarnazione: Dio agisce attraverso 
l’uomo, con tutta la pochezza e la debolezza della carne; Dio non 
si serve di gente fuori dal comune, ma di persone qualsiasi; non si 
presenta con prodigi o parole stravaganti, bensì con la semplice parola 
evangelica e con i gesti concreti della carità. Il Vangelo predicato e la 
carità vissuta sono i segni ordinari della straordinaria presenza di Dio 
nella storia. Gesù ci presenta il criterio principe: che la vita va restituita, 
nella mani di Dio, nelle mani degli altri; quotidianamente uno si allena 
a riconsegnare la propria vita a qualcuno: il proprio tempo, la propria 
disponibilità, l’intelligenza, le capacità.

Antonietta Potente

Testimonianza dalle periferie

3 marzo 
Is 6,8-13; sal 25; Eb 4, 4-12; Mc 6, 1b-5
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Il Giappone non necessita di denaro, di interventi pubblici, di persone venute 
dall’estero per dare una mano. Il Giappone è grande, forte, sicuro. Certo, i problemi 
ci sono, come in ogni parte del mondo, e pure la povertà, quella non è una piaga 
facile da debellare per nessuno. Ma ciò che la missione in Giappone si preoccupa 
di dare è un nuovo modo di vivere la spiritualità e le relazioni. Una nuova visione 
della vita e della cristianità, dimensione pressoché sconosciuta nel paese del 
Sol Levante, di cui possono beneficiare i corpi, i cuori e le menti. Essere inviata 
lì mi ha fatto comprendere come la missione abbia mille volti, mille sorrisi e mille 
lacrime differenti. Perché la missione è diversa in ogni posto. Non solo le persone, 
i luoghi, i problemi lo sono, ma anche i bisogni, i cuori, i modi di vivere e ragionare. 
E forse la missione dove più si afferra questo segreto profondo, l’arcano mistero 
della diversità, è proprio in Giappone. Durante questa esperienza ho capito ancora 
di più quanto sia importante toccare le corde più profonde dell’animo umano, 
quanto sia fondamentale vivere le relazioni senza paura, senza temere l’altro e 
senza rimpianti. Prezioso è il sorriso di un bambino che vive in quelle case di latta 
chiamate kasetsujyuutaku, stabili prefabbricati per gli sfollati dello tsunami. Dolce 
è il tocco delle mani di una nonnina che nulla ha più da regalarmi perché nulla 
possiede più. Ha abbandonato la sua casa perché inagibile dopo la fuga radioattiva 
di Fukushima, eppure insiste perché io prenda un pacchetto di caramelle, segno di 
sentito ringraziamento dopo un pomeriggio di festa e giochi insieme. Contagiosa è 
l’allegria degli ex-lebbrosi dell’ospizio di Gotenba. Non possono più muoversi dalla 
loro sedia a rotelle, eppure ballano, eccome se ballano! Puro è l’entusiasmo dei 
ragazzini dei campi estivi che vivono la vita stressante della società giapponese 
con coraggio e determinazione. 

Giuliana Sina, Giappone
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Domenica di Abramo o III di Quaresima

Giovanni 8, 31-59
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se ri-
manete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli;  cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo 
discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. 
Come puoi tu dire: Diventerete liberi?». Gesù rispose: «In verità, in 
verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 
Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta 
sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So 
che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi 
perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho 
visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascol-
tato dal padre vostro!». Gli risposero: «Il nostro padre è Abramo». 
Rispose Gesù: «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo! Ora 
invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; 
questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». 
Gli risposero: «Noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un 
solo Padre, Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro Padre, certo 
mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto 
da me stesso, ma lui mi ha mandato. Perché non comprendete il 
mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole, voi 
che avete per padre il diavolo, e volete compiere i desideri del padre 
vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato 
nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla 
del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, inve-
ce, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può convincermi 
di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio 
ascolta le parole di Dio: per questo voi non le ascoltate, perché non 

4 marzo 
Es 32, 7-13b, Sal 105; 1Ts 2, 20-3,8; Gv 8, 31-59
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siete da Dio». Gli risposero i Giudei: «Non diciamo con ragione noi 
che sei un Samaritano e hai un demonio?». Rispose Gesù: «Io non 
ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. Io non 
cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica. In verità, in verità vi 
dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte». Gli dis-
sero i Giudei: «Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, 
come anche i profeti, e tu dici: “Chi osserva la mia parola non cono-
scerà mai la morte”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che 
è morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di essere?». Rispo-
se Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nul-
la; chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, 
e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo 
conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la 
sua parola.  Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il 
mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». Gli dissero allora i Giudei: «Non 
hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: 
«In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora 
raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e 
uscì dal tempio.

Ascoltiamo Gesù: Chi è da Dio ascolta la mia parola! Lo dice anche a 
noi. È il primo criterio. Ascoltare, riaprire l’ascolto quotidianamente, 
tenacemente, fiduciosamente.
Poi aggiunge: Voi non siete figli di Abramo perché non fate le opere di 
Abramo. Fare le opere di Abramo, secondo criterio per chi vuol essere 
da Dio. Mi sono chiesto quali sono. Ne ho trovate tre: l’opera della 
fede, l’opera della libertà e l’opera della speranza.
L’opera della fede: Abramo è pronto all’impossibile, a contare le stelle 
e a misurare la sabbia, lui che cammina per tutta la vita dietro a quel-
le tre promesse: “Avrai più figli che stelle, una terra di latte e miele e 
una benedizione”. Un figlio, una terra, una benedizione. E Abramo va’. 
Vecchio d’anni ma non vecchio di cuore e ama le promesse di Dio più 
ancora della loro realizzazione. Perché Dio è affidabile. E Abramo si 
affida. 
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Matteo 6,7-15
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono 
di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, 
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima 
che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei 
nei cieli, sia santificato il tuo nome;  venga il tuo regno; sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano,  e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,  e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro 
celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli 
uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

“La preghiera del Padre Nostro è un invito a usare poche parole, cioè 
essere vero, diretto, schietto. Con Dio posso essere me stesso senza 
bisogno di abbellimenti, senza maschere.”  

J. P. Hernandez sj

5 marzo 
Gen 17,9-16; sal 118,57-64; Pr 8,12-21; Mt 6,7-15
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Matteo 6,16-18
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli 
ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che 
digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché 
la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

Il digiuno non germoglia se non è innaffiato dalla misericordia. 
Il digiuno inaridisce, se inaridisce la misericordia. 

Ciò che è la pioggia per la terra, è la misericordia per il digiuno. 
Quantunque ingentilisca il cuore, purifichi la carne, sradichi i vizi, semini le virtù, 

il digiunatore non coglie frutti se non farà scorrere fiumi di misericordia.
San Pietro Crisologo

6 marzo 
Gen 19,12-29; sal 118,65-72; Pr 8,32-36; Mt 6, 16-18
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    Matteo 6,19-24
Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consu-
mano e dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori 
nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non 
scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche 
il tuo cuore.
La lucerna del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, 
tutto il tuo corpo sarà nella luce;  ma se il tuo occhio è malato, tutto 
il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, 
quanto grande sarà la tenebra!
Nessuno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro, 
o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non potete servire a Dio e a 
mammona.

Ognuno deve avere qualcosa o qualcuno a cui dedicare le sue attenzio-
ni e le sue forze. Il problema è la scelta di questo tesoro a cui attaccare 
il cuore. L’uomo diventa ciò che ama. Se ama le cose diventa come 
le cose, se ama Dio diventa come Dio. L’uso delle cose è buono fino 
a quando non diventa ostacolo per seguire Cristo e amare i fratelli. Il 
cristiano non può essere schiavo di nulla e di nessuno perché “Cristo ci 
ha liberati perché restassimo liberi” (Gal 5,1). Il cristiano dona l’avere 
per ottenere l’essere: essere come il Padre. L’occhio viene presentato 
come il simbolo del cuore, della mente. Il cuore dell’uomo dev’essere 
orientato a Dio e vivere nella ricerca dei tesori del cielo, allora tutto 
l’uomo è nella luce. Se invece si perde nella ricerca dei beni materiali 
diventa cieco e tutta la sua persona è immersa nelle tenebre: di quan-
ta luce ho bisogno per vedere? Di quale luce?

7 marzo 
Gen 21,7-21; sal 118, 73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6,19-24
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8 marzo  
Gen 25,5-6.8-11; Sal 118,81-88; Pr 12, 17-22; Mt 6, 25-34

Matteo 6,25-34
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che man-
gerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che in-
dosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del ve-
stito?  Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né 
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, 
può aggiungere un’ora sola alla sua vita?  E perché vi affannate per 
il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano 
e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la 
sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così l’erba del 
campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai 
più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: 
Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?  
Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste 
infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue 
inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.

Matteo ci dice della radice dell’accumulo. Perché si accumula? La radi-
ce dell’accumulo è l’ansia, l’affanno, la paura che venga meno. L’uomo 
ha bisogno di vita, perché ha paura di morire, allora pensa di garantirsi 
la vita accumulando i beni. Credo che nella nostra epoca comprendia-
mo abbastanza bene che cosa è l’affanno, con tutto ciò che comporta, 
con tutti gli ansiolitici e i sedativi, il lavoro affannoso come droga, dove 
liberati sostanzialmente dai bisogni primari - tutti abbiamo da mangia-
re e da vestire -, il problema non è quello, è che vestito vuoi e tutto il 
resto. Quindi diventa un puro affanno senza limiti, perché se riguarda 
il cibo o l’avere un vestito l’affanno è minimo perché, poi una volta 
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che hai mangiato e che hai il vestito non hai più l’affanno. Invece per 
noi, ormai l’affanno va avanti all’infinito perché, garantito il cibo e il 
vestito c’è qualcos’altro da garantire. Senza fine. Il Vangelo non è che 
dica: non stressarti perché si preoccupa del tuo equilibrio psicofisico, 
o di una corretta pressione arteriosa; dice di non stressarsi perché lo 
stress, l’affanno, è indizio di una mancanza di fede. 

Diventare l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza per me. 
Quello che conta sul serio è poter dire tutte le sere 

di avere fatto qualcosa di meraviglioso.
Steve Jobs
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Le nostre azioni, le nostre opere di cristiani dovranno essere contrassegnate 
dall’apertura di una assoluta gratuità: 

questa stabilirà un continuo flusso di bene e di grazia tra il cielo e noi. 
E ci libererà da tutte quelle solidificazioni create dall’ambizione vanitosa 

di porre una finalità alle nostre azioni, 
anche a quelle che riteniamo più conformi alle qualità cristiane. 

Amiamo «per», preghiamo «per», facciamo delle opere sociali «per»; 
motivare l’amore non è amare, avere una ragione per donare non è dono puro, 

avere una motivazione per pregare non è preghiera.“
Giovanni Vannucci

Il Volto sofferente della Sindone non cerca i nostri occhi ma il nostro 
cuore, invita dunque ciascuno di noi a guardarsi dentro con verità, a 
risvegliare il proprio cuore e le proprie coscienze sulle ingiustizie di 
questo mondo di fronte alle quali non si può tacere.

9 marzo 
giorno aliturgico
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Marco 6,6b-13
E si meravigliava della loro incredulità.
Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando.
Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede 
loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, 
non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né de-
naro nella borsa; ma, calzati solo i sandali, non indossassero due 
tuniche. E diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve 
ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e 
non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai 
vostri piedi, a testimonianza per loro». E partiti, predicavano che la 
gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano di olio 
molti infermi e li guarivano.

Questo testo è la “Magna Charta” del discepolo che è inviato a fare 
come fa il suo maestro, è la carta d’identità del discepolo, la sua carta 
di presentazione, la sua credenziale, se è veramente fratello. Quindi 
una cosa che vale per tutti noi, nelle nostre relazioni con gli altri, e poi 
nel mondo anche più ampio, perché ognuno di noi, se è figlio di Dio 
e ha capito che Dio è Padre di tutti, sente la sua fraternità con tutti e 
quindi non esclude nessuno, cominciando dal più prossimo, oggi ab-
biamo i prossimi anche che erano lontani, molto prossimi. E quello che 
vediamo in questo testo vale per la modalità anche di ogni relazione 
vera. A volte può avvenire qualcosa del genere anche nelle relazioni 
umane: se io dico qualcosa e vado incontro a un rifiuto, forse me ne 
guarderò bene dal proporre di nuovo qualcosa a qualcuno, se sono già 
stato scottato; ma ciò, come dire, ci fa fare i conti con noi stessi. Gesù 
non mira a questo, ma si dice che va in giro “girava per i villaggi tutt’in-
torno” non lascia perdere niente e nessuno, si rimette in movimento; 
si mette in movimento perché vuole raggiungere tutti, questo è quello 

10 marzo  
Ez 36,16-17a.22-28; sal 105; 2 Cor 6,14b-7,1; Mc 6, 6b -13//Mt 17,1b-9
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che gli sta a cuore: “manda sulla terra la Sua Parola” diceva il salmo, 
una Parola che è chiamata a incontrare ogni persona. 

Testimonianza dalle periferie 
“Volgi lo sguardo verso il sole e le ombre ti cadranno alle spalle” (proverbio africa-
no). A volte ci si incaponisce maledicendo l’oscurità, restando imprigionati dentro 
critiche e giudizi negativi su se stessi, gli altri e la realtà che ci circonda. Ma così 
non si va molto lontano, anzi forse si regredisce. Il proverbio scelto mostra un’altra 
prospettiva: cerca il sole, orientati verso la luce, lasciati illuminare da uno sguardo 
diverso. Solo così anche il buio accoglierà la luce, le ombre dentro noi stessi svani-
ranno, le ferite si cureranno. A suggerirmi questi pensieri è anche il percorso della 
Quaresima che ci invita ad una prospettiva nuova con cui leggere la nostra storia. 
Si intravvede già la luce di Pasqua che ribalta i rammarichi e le delusioni del vener-
dì santo e la croce diventa addirittura albero di vita.

 Padre Fabio Motta, Guinea Bissau
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Domenica del Cieco o IV di Quaresima

Giovanni 9,1-38b
Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo inter-
rogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli na-
scesse cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, 
ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo 
compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel 
mondo, sono la luce del mondo». Detto questo sputò per terra, fece 
del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco  e gli dis-
se: «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 ave-
vano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: «Non è egli 
quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: 
«È lui»; altri dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono 
io!». Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?».  
Egli rispose: «Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, 
mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Va’ a Sìloe e lavati! Io sono 
andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista». Gli dissero: 
«Dov’è questo tale?». Rispose: «Non lo so».
Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco:  era infatti 
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 avesse 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra 
gli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 
dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?». E c’era 
dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che dici 

11 marzo 
Es 33, 7-11°; sal 35; 1 Ts 4, 1b-12; Gv 9, 1-38b
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di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco 
e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui 
che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro 
figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai ora ci vede?». I geni-
tori risposero: «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato 
cieco; come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli 
ha aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l’età, parlerà lui di se stesso». 
Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; in-
fatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto 
come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi ge-
nitori dissero: «Ha l’età, chiedetelo a lui!».
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: 
«Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore».  
Quegli rispose: «Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima 
ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero di nuovo: «Che cosa ti ha 
fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già det-
to e non mi avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete 
forse diventare anche voi suoi discepoli?». Allora lo insultarono e 
gli dissero: «Tu sei suo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè! Noi 
sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappia-
mo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo è strano, 
che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi.  Ora, 
noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato 
di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, 
non s’è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco 
nato.  Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli 
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo 
cacciarono fuori.
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: «Tu 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Tu l’hai visto: colui che parla con 
te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò 
innanzi.
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Dopo il fatto, il cieco prende coscienza di ciò che è avvenuto e arriverà 
alla luce piena proprio attraverso il confronto con gli altri. È sempre 
il confronto con l’altro su una realtà che ci porta a una maggior luce. 
Però è un confronto molto duro. Sono degli interrogatori che diventano 
un processo alla fine.
Il primo processo è fatto dai vicini e dai conoscenti che si domandano: 
ma come? È lui o non è lui? Che cosa è capitato? L’interrogatorio, il pro-
cesso incomincia con i vicini e i conoscenti: sono quelli che l’avevano 
visto prima seduto, mendicante, come persona non autonoma, dipen-
dente dagli altri. È importante come mi vede il vicino, perché in fondo 
noi siamo come siamo visti dagli altri, siamo relazione e l’altro può 
inchiodarmi alla mie identità precedente: questi è quello che è seduto 
e mendica e non vede. Ecco, il pericolo è fissare noi in una identità 
passata, perché l’identità dell’uomo è relazione dinamica e vitale.
Il cieco per la prima volta dice: “Io sono”. Ricordate che l’espressione 
“Io sono” in Giovanni è l’espressione che richiama la rivelazione del 
nome di JHWH, è l’espressione che usa Gesù per indicare se stesso. 
Cioè l’ex cieco accetta la nuova identità e per quanto sembri strano, 
accettare una propria identità nuova è molto difficile. Con quella vec-
chia, per quanto sfortunata ci conviviamo bene, anzi ne possiamo vive-
re, l’ex cieco ci campava su bene! Viveva appunto mendicando perché 
non poteva fare altro. Cioè dobbiamo stare attenti perché noi rifug-
giamo dal cambiamento, tant’è vero che all’uomo infermo del cap. 7, 
Gesù domanda: Ma tu vuoi guarire? Era quello che stava sulla piscina 
da 38 anni, probabilmente non voleva guarire: mi fa così comodo stare 
così! È la mia identità, son fatto così. Tra l’altro bisogna stare attenti: 
c’è sotto un gioco sottile, perché ciascuno vuole stare al centro della 
propria attenzione; se ci riesce, facendo qualcosa di buono e di ecce-
zionale meglio così, ma siccome questo riesce a pochi, allora con il 
male riusciamo tutti! Per quanto insignificante: ne ammazzi uno, fai un 
atto di terrorismo, ne parlano tutti i giornali. Non è una gran bella cosa! 

Silvano Fausti e Filippo Clerici

Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei.
Paulo Coelho
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Matteo 7,1-5
Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio con cui 
giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate 
sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fra-
tello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O 
come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal 
tuo occhio, mentre nell’occhio tuo c’è la trave? Ipocrita, togli prima 
la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello.

In greco è krino (giudizio) che vuol dire separare, e si separa col setac-
cio o col vaglio per trattenere ciò che mi interessa e buttare via il resto. 
E noi con le persone, istintivamente, subito, il primo rapporto che ab-
biamo è di giudizio, di valutazione, perché l’altro è altro e scombina i 
miei piani. E il giudizio è molto importante, perché l’altro, anzi ognuno, 
vive o muore del giudizio altrui. Il giudizio buono fa vivere, il giudizio 
cattivo uccide. Il giudizio, in fondo, è già un vedere, è già un giudicare. 
C’è l’occhio cattivo che è una lama che ti uccide e ti condanna subito 
e ha già pesato, valutato tutto; oppure c’è l’occhio buono che è la fine-
stra luminosa che ti accoglie, ti lascia esistere come sei. Quindi il giudi-
zio è il principio della relazione con l’altro. E come si giudica? Dovrem-
mo giudicare con il giudizio di Dio che è molto diverso dal nostro (…) 
È lo sguardo creatore che fa esistere l’altro e l’altro esiste come tu lo 
guardi, tutto sommato. Ed è interessante perché proprio il giudizio è il 
rapporto fondante e la morale che ha un rapporto fondante di accet-
tazione o di rifiuto. Accettazione o rifiuto dell’altro, cioè di Dio. E di te 
stesso che sei altro. Per cui, se tu neghi l’altro, neghi anche te e neghi 
Dio. Per cui il giudizio è la devastazione dell’uomo: di chi lo fa e di chi 
lo subisce e finisce in croce Dio per il giudizio cattivo. Il giudizio è ciò 

12 marzo 
Gen 25,19-26; sal 118, 89-96;  Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5
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che governa ogni nostra relazione. Nella misura con la quale misurate 
sarete misurati. Quale misura ci conviene scegliere? È la misura di Dio. 
La misura di Dio, l’abbiamo già detto, è la Croce. E l’unico giudizio di 
Dio è la Croce. E la Croce è Dio che dà la vita per chi lo mette in croce, 
cioè un giudizio di accettazione assoluta che fa vivere chiunque, anche 
il più perduto, perché è amore assoluto. È questa la giustizia nuova 
che Gesù porta: la giustizia del Figlio, perfetto come il Padre. Ed è 
questa quella giustizia che permette relazioni umane possibili e vivibili. 
altrimenti diventa tutto un supercontrollo di sé e un controllo dell’altro 
attraverso il giudizio. 

“Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. 
Contano le azioni non le parole. 

Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili.” 
Giovanni Falcone
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Matteo 7,6-12
Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti 
ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino 
per sbranarvi.
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aper-
to; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una 
pietra? O se gli chiede un pesce, 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 
domandano!
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti.

Si tratta di un’istruzione sulla preghiera. Immediatamente prima c’era 
la parola di Gesù che diceva di non giudicare e dopo l’istruzione sulla 
preghiera c’è la sintesi della legge: amare il prossimo. In mezzo c’è 
l’istruzione sulla preghiera. Cosa vorrà dire? È un’istruzione, ma è an-
che un annuncio, per dire, cioè: veramente ti è dato un dono, previe 
queste condizioni. Un annuncio, una promessa e un impegno da parte 
di Dio. E quindi che cosa devo chiedere? Lui stesso. Essere suoi figli 
uguali a Lui, cioè non giudicare, e amare il prossimo. Quindi la forza del 
non giudicare, cioè dell’accettare positivamente e del compiere tutta 
la legge che è amare il prossimo, è esattamente la preghiera, cioè la 
comunione col Padre.

“Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.” 
 Madre Teresa di Calcutta

13 marzo 
Gen 25,27-34; sal 118, 97-104; Pr 23, 29-32; Mt  7, 6-12
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Matteo 7,13-20
Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per 
essa; quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce 
alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano!
Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma 
dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie 
forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produ-
ce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero 
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre 
frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato 
e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere.

La porta è ciò che rompe il muro, la divisione, la separazione. È ciò 
che permette di entrare e uscire, che permette la comunione. La porta 
qui è ciò che ci separa dalla vita. Ci permette di entrare in comunione 
con la vita, con Dio, l’amore dei fratelli. Così è chiamata via perché 
è un cammino: una volta che sei dentro devi camminare ed è senza 
fine questo cammino. E poi è chiamato albero, perché l’albero porta 
il frutto della vita: se ami, tu stesso porti il frutto della vita. Il frutto 
dell’immortalità. Altrimenti hai il frutto della morte. L’umanità di Gesù 
non è altro che la realizzazione piena del comandamento dell’amore. 
Cioè, nella sua umanità Gesù ha realizzato Dio, l’amore assoluto. Ed 
è per questo che Lui è la porta. Quindi siamo chiamati ad entrare tutti 
per questa porta. È l’unica porta della vita. Sia che uno lo sappia o no. 
Non c’è altra salvezza, altra vita al di fuori dell’amore, perché il contra-
rio dell’amore è l’egoismo, è la morte. Per questo sappiamo che siamo 
passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli.

14 marzo 
Gen 23-33; sal 118, 105-112; Pr 24, 3-6; Mt 7,13-20



45

                
1  2018                                I Quaderni de IL GIORNALE DEI LAVORATORI   

Matteo 7,21-29
Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi 
diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato 
nel tuo nome e cacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti mi-
racoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciu-
ti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è 
simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbat-
terono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata so-
pra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla 
sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e 
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu 
grande».
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite 
del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha 
autorità e non come i loro scribi.

Matteo si rivolge a una comunità molto interessante; ascolta la parola, 
lo dice chiaramente, è gente che ascolta - prega, fa profezie, fa miraco-
li, fa esorcismi nel nome del Signore. E il Signore dice: non vi conosco. 
È interessante. Che cosa vuoi di più che ascoltare la parola, pregare, 
dir profezie, far miracoli, esorcismi nel nome di Gesù. Ma cosa vuoi di 
più? Sotto c’è una cosa interessante: noi possiamo vivere in un modo 
idolatrico tutte le opera buone, anche la fede. Io posso aver la fede da 
spostare le montagne, ma posso non avere l’amore; posso compiere 
prodigi, anche dare la vita per i poveri e non avere l’amore. Quell’a-

15 marzo 
Gen 35, 9-20.22b-26; sal 118,113-120; Pr 25,1; 27, 9-11a; Mt 7, 21-29
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more che si esprime poi nel fare la volontà, la parola di Dio. Quindi il 
centro di questo discorso è l’amore che è lo Spirito Santo e l’amore si 
esprime nel fare la volontà di Dio. E la volontà di Dio cos’è? È l’amore 
del Padre e dei fratelli. “Fare” la parola di Gesù che è il Figlio, significa 
diventare figli. È per questo che è la salvezza. Facciamo anche tutte 
le altre parole migliori del mondo, ma non la sua Parola, non siamo 
figli. Gesù, il Figlio, non riconosce noi, se non viviamo da fratelli. Siamo 
operatori di iniquità. Siate contro la legge, perché la legge suprema è 
l’amore del fratello, se non fate questo, non avete questo amore e non 
lo vivete in concreto, allontanatevi da me.
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Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima volta ero sveglia al buio 
con gli occhi che mi bruciavano, davanti a me passavano immagini su immagini di 
dolore umano. Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò di non 
appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni per il domani – ma anche que-
sto richiede una certa esperienza. Ogni giorno ha già la sua parte. Cercherò di aiutarti 
affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso promettere nulla. 
Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare 
noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica 
cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un 
piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Forse possiamo anche contribuire a dissep-
pellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far mol-
to per modificare le circostanze attuali ma anch’esse fanno parte di questa vita. Io non 
chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi. 
E quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: (…) tocca a noi aiutare te, 
difendere fino all’ultimo la tua casa in noi. Esistono persone che all’ultimo momento si 
preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cucchiai d’argento – invece 
di salvare te, mio Dio”. 

Etty Hillesum, Diario 1941-1943

16 marzo 
giorno aliturgico
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17 marzo 
Gl 3,1-5; sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19, 13-15

Matteo 19,13-15
Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani 
e pregasse; ma i discepoli li sgridavano.  Gesù però disse loro: «La-
sciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei 
cieli». E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.

Tutto il capitolo 18 si svolge con il bambino al centro come a dire, in 
modo molto chiaro attraverso il simbolo, che al centro della comunità, 
cioè dello stare insieme, c’è il bambino che indica il limite, il bisogno, 
la piccolezza. Questo brano è una ripetizione e se c’è una ripetizione, 
vuol dire che si tratta di una cosa importante! È proprio nel nostro 
limite, nel nostro bisogno, nella nostra piccolezza, che entriamo in co-
munione con gli altri. Il problema fondamentale della nostra esistenza 
è vivere il limite o come tentativo di difesa o come aggressione, co-
minciando dal limite primo, che è il fatto che non siamo Dio. Quindi o 
viviamo il limite come luogo di comunione, allora, diventiamo figli di 
Dio, uguali a Dio che è comunione e amore o viviamo il nostro limite, le 
nostre fragilità, le nostre piccolezze, come luogo di difesa e di aggres-
sione, allora diventiamo il contrario di Dio, cioè odio, tristezza, morte, 
nulla, che rappresenta la distruzione, la dissoluzione della persona e 
della relazione tra le persone. 

“Uno non ha che dichiararsi libero, 
ed ecco che in quello stesso istante si sente limitato. 

Abbia solo il coraggio di dichiararsi limitato, ed eccolo libero.” 
Johann Wolfgang Goethe

Testimonianza dalle periferie 
Confesso che sto attraversando un periodo non facile per tutto quello che avviene 
attorno a noi e sulle strade del mondo. Ho sempre tenuto le porte e le finestre della 
mia vita spalancate sulla realtà del mondo, del dolore altrui. L’immagine suggerita 
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da Papa Francesco, di aprire le porte della misericordia, mi tocca profondamente. 
Cercare di mantenere il cuore e la mente aperti alle tragedie del mondo fa un gran 
male all’anima: ti senti oppresso al pensare a tante guerre, a tanto dolore, a tanta 
ingiustizia, a tante armi che si continuano a costruire, a tanti soldi e beni che con-
tinuano ad essere accumulati in poche mani, allo spreco, alla terra violentata. Alle 
volte ti viene voglia di buttare tutto per aria. Sento l’oppressione del male, lo smar-
rimento lungo il cammino non facile della solidarietà dove incontri luci ed ombre, 
dove ti trovi di fronte alle tue fragilità. Ma... un pomeriggio, camminando lungo un 
marciapiede con passo affrettato, mi trovo davanti ad una carrozzella condotta da 
una nonna e dentro una bimba sorridente piena di vita e all’improvviso mi invade 
un profumo di pane fresco. Sto passando vicino ad un panificio. Pane fresco e 
bambini: profumo di pane e di bambini, come si dice qui (cheiro de nené). In mezzo 
alle guerre, alle distruzioni si continua a fare il pane e a fare bambini per sfidare 
la puzza di morte che dilaga. Vita e morte sempre in conflitto e noi che dobbiamo 
per scelta non solo spalancare ma buttar giù tutte le porte/muri vecchi e nuovi, 
che si alzano per dividere l’umanità. In un mondo di ostentazione del dio capitale, 
del lusso sfrenato, dello spreco, dell’effimero, dobbiamo lasciare che il profumo di 
pane con tutto quello che può significare questa parola, ed il profumo di bimbo/vita 
nuova, possa invadere strade, case, banche, strutture economiche. 

Luigi Zadra, Brasile
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Domenica di Lazzaro o V di Quaresima

Giovanni 11,1-53
Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria 
e di Marta sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso di olio 
profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; 
suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a 
dirgli: «Signore, ecco, il tuo amico è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, 
ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorifi-
cato». Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. 
Quand’ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni 
nel luogo dove si trovava. Poi, disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo 
in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercava-
no di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse 
dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, 
perché vede la luce di questo mondo; ma se invece uno cammi-
na di notte, inciampa, perché gli manca la luce». Così parlò e poi 
soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro s’è addormentato; ma io 
vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se s’è ad-
dormentato, guarirà». Gesù parlava della morte di lui, essi invece 
pensarono che si riferisse al riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto  e io sono contento per voi di non 
essere stato là, perché voi crediate. Orsù, andiamo da lui!». Allora 
Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo anche 
noi a morire con lui!».
Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel 
sepolcro.(…)  Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nasco-
sto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». Quel-

18 marzo 
Dt 6,4a-20-25; sal 104; Ef 5, 15-20; Gv 11, 1-53
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la, udito ciò, si alzò in fretta e andò da lui. Gesù non era entrato nel 
villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
Allora i Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro 
Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: «Va al sepol-
cro per piangere là». Maria, dunque, quando giunse dov’era Gesù, 
vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, 
mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora quando la vide piange-
re e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse 
profondamente, si turbò e disse:  «Dove l’avete posto?». Gli dissero: 
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei: «Vedi come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Costui che 
ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non 
morisse?».
Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepol-
cro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. Disse Gesù: 
«Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, 
già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni».  Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dun-
que la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio 
che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l’ho 
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».  
Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto coperto 
da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli 
aveva compiuto, credettero in lui. (…)Questo però non lo disse da se 
stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva 
morire per la nazione  e non per la nazione soltanto, ma anche per 
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi.  Da quel giorno dun-
que decisero di ucciderlo.

Attorno a quel sepolcro, avviene così un grande incontro-scontro. Da 
una parte c’è la grande delusione, la precarietà della nostra vita mor-
tale che, attraversata dall’angoscia per la morte, sperimenta spesso la 
disfatta, un’oscurità interiore che pare insormontabile. La nostra ani-
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ma, creata per la vita, soffre sentendo che la sua sete di eterno bene è 
oppressa da un male antico e oscuro. Da una parte c’è questa disfatta 
del sepolcro. Ma dall’altra parte c’è la speranza che vince la morte e il 
male e che ha un nome: la speranza si chiama Gesù. Egli non porta un 
po’ di benessere o qualche rimedio per allungare la vita, ma proclama: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà» (v. 25). Per questo decisamente dice: «Togliete la pietra!» (v. 39) e 
a Lazzaro grida a gran voce: «Vieni fuori!» (v. 43).
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da che parte 
stare. Si può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla parte di Gesù. 
C’è chi si lascia chiudere nella tristezza e chi si apre alla speranza. 
C’è chi resta intrappolato nelle macerie della vita e chi, come voi, con 
l’aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza.

Di fronte ai grandi “perché” della vita abbiamo due vie: stare a guardare malinconica-
mente i sepolcri di ieri e di oggi, o far avvicinare Gesù ai nostri sepolcri. Sì, perché cia-
scuno di noi ha già un piccolo sepolcro, qualche zona un po’ morta dentro il cuore: una 
ferita, un torto subìto o fatto, un rancore che non dà tregua, un rimorso che torna e 
ritorna, un peccato che non si riesce a superare. Individuiamo oggi questi nostri piccoli 
sepolcri che abbiamo dentro e lì invitiamo Gesù. È strano, ma spesso preferiamo stare 
da soli nelle grotte oscure che abbiamo dentro, anziché invitarvi Gesù; siamo tentati 
di cercare sempre noi stessi, rimuginando e sprofondando nell’angoscia, leccandoci 
le piaghe, anziché andare da Lui, che dice: «Venite a me, voi che siete stanchi e op-
pressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Non lasciamoci imprigionare dalla tentazione di 
rimanere soli e sfiduciati a piangerci addosso per quello che ci succede; non cediamo 
alla logica inutile e inconcludente della paura, al ripetere rassegnato che va tutto male 
e niente è più come una volta. Questa è l’atmosfera del sepolcro; il Signore desidera 
invece aprire la via della vita, quella dell’incontro con Lui, della fiducia in Lui, della 
risurrezione del cuore, la via dell’“Alzati! Alzati, vieni fuori!”. E’ questo che ci chiede il 
Signore, e Lui è accanto a noi per farlo.

Dall’Omelia di papa Francesco a Carpi e Mirandola, 2 aprile 2017
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Matteo 2,19-23
Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe 
in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre 
e va’ nel paese d’Israele; perché sono morti coloro che insidiavano 
la vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua 
madre, ed entrò nel paese d’Israele. Avendo però saputo che era re 
della Giudea Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di 
andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea 23 
e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, 
perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà chia-
mato Nazareno».

Ci sono due comunicazioni attraverso il sogno. La prima è di attendere; 
la seconda è di non sostare perché c’è ancora pericolo; la seconda 
contiene indicazioni precise. Per cui Giuseppe, il bambino e la madre 
andarono ad abitare in una città chiamata Nazaret. E dopo un qua-
dretto, che presenta il secondo modulo, il secondo schema con cui Dio 
agisce non attraverso la storia, ma attraverso il quotidiano della storia. 
Le peripezie del bambino Gesù, perseguitato ed esule, lo accomuna-
no a tutti i diseredati dell’umanità, agli oppressi da poteri tirannici, ai 
migranti in terre straniere. Il racconto vuole far comprendere che Dio è 
con tutti costoro e prepara il loro esodo definitivo dall’Egitto della bar-
barie e dello sfruttamento da parte dei loro simili. Il racconto annunzia 
una liberazione che non è il risultato di un intervento umano, ma un 
dono di Dio che si manifesta nella solidarietà dei fratelli.

19 marzo Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13c.39-12,2b; 
Mt 2,19-23



54

I Quaderni de IL GIORNALE DEI LAVORATORI                                                                                                       1  2018      

Giovanni 6,63b-71
È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi 
ho dette sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credo-
no». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non cre-
devano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: «Per questo 
vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal 
Padre mio».
Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano 
più con lui.
Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli 
rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita 
eterna;  noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  
Rispose Gesù: «Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi 
è un diavolo!». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: questi 
infatti stava per tradirlo, uno dei Dodici.

I temi fondamentali del testo sono: non credere, scandalizzarsi, la Pa-
rola è dura, tirarsi indietro, andarsene, fino al tradire. Questo brano 
vuole evidenziare l’incredulità che c’è in noi davanti al dono. È cosa 
antica l’incredulità davanti al dono. Già Adamo ed Eva nel giardino ave-
vano il dono di essere a immagine e somiglianza di Dio. Comunque 
il dono è originario. Precede ogni tentazione, ogni caduta, ogni tradi-
mento. E rimane oltre ogni caduta, ogni tentazione, ogni tradimento, 
perché il dono di Dio è irrevocabile. E il senso dell’Eucaristia è questo: 
che Gesù si dona a chi lo tradisce, a chi lo rinnega: perché non i sani 
hanno bisogno del medico, ma i malati. 

20 marzo 
Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 63b-71
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Luca 18,31-34
Poi prese con sé i Dodici e disse loro: «Ecco, noi andiamo a Ge-
rusalemme, e tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio 
dell’uomo si compirà. Sarà consegnato ai pagani, schernito, oltrag-
giato, coperto di sputi  e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il 
terzo giorno risorgerà». Ma non compresero nulla di tutto questo; 
quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli 
aveva detto.

Cos’è che si compie? Che il figlio dell’uomo, e Gesù si chiama il figlio 
dell’uomo, si consegnerà o sarà consegnato, è la stessa parola, nel-
le mani degli uomini. E questo è il senso di tutte le scritture: il figlio 
dell’uomo, così si chiama il Figlio di Dio, si consegna nelle mani degli 
uomini. Dal giorno di Natale che si mette nelle mani di Maria, al giorno 
del sepolcro che sarà nelle mani di Giuseppe di Arimatea, di Nicode-
mo, e passa di mano in mano. Tra l’altro la parola consegnare in greco 
è la stessa parola tradire ed è la stessa parola che indica il Padre che 
ci consegna il Figlio, fa dono del figlio e il figlio che dona se stesso a 
noi, che ci dona se stesso. La stessa azione che fa Giuda, lo tradisce 
e lo consegna ai giudei, la stessa azione che fanno i giudei è conse-
gnarlo ai pagani. Cioè la stessa azione negativa che è il nostro tradirlo, 
contiene la sua positiva: lui si consegna a chi lo tradisce. La parola 
tradizione è la stessa parola, noi viviamo di questa tradizione.

21 marzo  
Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a. 2-9; Lc 18, 31-34
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22 marzo  
Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152; Pr 31,1.10-15. 26-31; Gv 7, 43-53 

Giovanni 7,43-53
E nacque dissenso tra la gente riguardo a lui.
Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani ad-
dosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei 
e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto?». Risposero le 
guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest’uomo!». Ma i 
farisei replicarono loro: «Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? 
Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi, o fra i farisei? Ma questa 
gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». Disse allora Ni-
codèmo, uno di loro, che era venuto precedentemente da Gesù: «La 
nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di 
sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? 
Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea».
E tornarono ciascuno a casa sua.

Ed è la grande attesa dell’uomo che attende sempre il Cristo, il Sal-
vatore, il Promesso. È importante vedere qual è la promessa. Perché 
Gesù fu proprio ucciso da quelli che aspettavano il Cristo. Perché si 
aspettavano un Cristo potente, che li rendesse potenti da dominare il 
mondo. Questo Cristo si chiama l’Anticristo, cioè colui che conferma il 
potere e il dominio e la schiavitù degli uomini. Il Cristo invece è il Cristo 
povero, umile, solidale, che dà la vita: questo è il Cristo che rappresen-
ta Dio sulla terra, perché Dio è uno che ama e dà la vita. Su questo 
argomento tra la folla ci sono divisioni perché Gesù è stato ucciso in 
quanto Cristo: un Cristo così non lo voleva nessuno. Anche oggi chi lo 
vuole? Vogliamo altri cristi; vogliamo i cristi che ci dominano, e ce li 
terremo! Anche Israele voleva così. E uccidiamo i poveri cristi, quelli 
che ci salvano. 
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Testamento spirituale
Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrori-
smo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei 
che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia, si ricordassero che la mia vita 
era “donata” a Dio e a questo paese. Che essi accettassero che l’unico Signore di 
ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero 
per me: come essere trovato degno di una tale offerta? Che sapessero associare 
questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’a-
nonimato. La mia vita non ha valore più di un’altra. Non ne ha neanche di meno. 
In ogni caso non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi 
complice del male che sembra, ahimè, prevalere nel mondo, e anche di quello che 
potrebbe colpirmi alla cieca. Venuto il momento, vorrei poter avere quell’attimo di 
lucidità che mi permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli 
in umanità, e nello stesso tempo di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse 
colpito. Non potrei augurarmi una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. 
Non vedo, infatti, come potrei rallegrarmi del fatto che questo popolo che io amo 
venisse indistintamente accusato del mio assassinio. Sarebbe pagare a un prezzo 
troppo alto ciò che verrebbe chiamata, forse, la “grazia del martirio”, doverla a un 
Algerino, chiunque sia, soprattutto se egli dice di agire in fedeltà a ciò che crede 
essere l’Islam. So di quale disprezzo hanno potuto essere circondati gli Algerini, 
globalmente presi, e conosco anche quali caricature dell’Islam incoraggia un certo 
islamismo. E’ troppo facile mettersi la coscienza a posto identificando questa via 
religiosa con gli integrismi dei suoi estremismi. L’Algeria e l’Islam, per me, sono 
un’altra cosa, sono un corpo e un anima. L’ho proclamato abbastanza, mi sembra, 
in base a quanto ho visto e appreso per esperienza, ritrovando così spesso quel filo 
conduttore del Vangelo appreso sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima 
Chiesa proprio in Algeria, e, già allora, nel rispetto dei credenti musulmani. La mia 
morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi hanno rapidamente 
trattato da ingenuo, o da idealista: “Dica, adesso, quello che ne pensa!”. Ma queste 
persone debbono sapere che sarà finalmente liberata la mia curiosità più lancinan-
te. Ecco, potrò, se a Dio piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per 
contemplare con lui i Suoi figli dell’Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla 
gloria del Cristo, frutto della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui 
gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione, giocando con le differenze. Di 
questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che 
sembra averla voluta tutta intera per questa gioia, attraverso e nonostante tutto. In 
questo “grazie” in cui tutto è detto, ormai della mia vita, includo certamente voi, 
amici di ieri e di oggi, e voi, amici di qui, insieme a mio padre e a mia madre, alle 
mie sorelle e ai miei fratelli, e a loro, centuplo regalato come promesso! E anche 
te, amico dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per 
te voglio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo. E che ci sia 
dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e 
due. Amen! Inch’Allah. 

Christian de Chergé, abate di Tibihrine

Algeri,1°dicembre 1993 
Tibihrine, 1° gennaio 1994 

23 marzo 
giorno aliturgico
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Matteo 11, 25-30
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessu-
no conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore, “e troverete ristoro per la vostra vita”. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero».

Gesù si rivolge al Padre, innanzi tutto lo benedice. Benedire vuol dire 
dir bene in pubblico, vuol dire essere contento di lui ed esprimere que-
sta gioia su di lui. La preghiera è fondamentalmente benedizione, es-
sere contenti di Dio. Lui bene-dà, io bene-dico, vuol dire che riconosco 
il bene che mi dà come dono, come amore e vivo in tutte le cose che 
mi dà il suo amore. Nella benedizione io, invece di fermarmi alla cosa 
che dà, facendone un feticcio, vado a lui e al suo amore e trovo la 
sorgente della cosa, dove non benedico, in fondo mi approprio delle 
cose e diventano il mio Dio. Quindi, la benedizione è ciò che mi toglie 
dall’idolatria; benedico Dio, solo Dio va benedetto, poi anche tutte le 
persone perché sono suoi figli. Ai piccoli è rivelata e per la parola pic-
coli in greco c’è nepios che vuol dire l’infante, quello che non parla. È 
interessane, c’è chi ha tante parole - e la parola è potere, la parola è 
sapienza, sapere è potere - e chi non ha parole ha la parola e l’infante 
che parola dice: Abbà, papà, l’unica parola che sa. E attraverso questa 
parola lui ottiene tutto. Che sapienza è quella dell’infante? È la sapien-
za di chi si sa figlio, di chi sa, almeno finché infante, che il Padre non è 
antagonista, almeno si spera, o lo capirà dopo, forse è questo diventar 

24 marzo 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11, 25-30
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bambini, di chi sa che il Padre è Madre e lo ama, di chi sa che è la sor-
gente della sua vita, di chi sa che il Padre è colui che dà tutto, gli dà la 
natura, gli dà l’amore, gli dà le sostanze, gli dà se stesso.

Silvano Fausti e Filippo Clerici

Testimonianza dalle periferie 
Quante volte mi sono promesso di non andare più a trovare Agostino, un amico 
bresciano in carcere qui a La Paz per aver cercato di portare quasi 5 kili di droga in 
Italia e condannato a otto anni dei quali ha quasi scontato la metà della pena. Tutte 
le volte che esco dal carcere dove è rinchiuso sono nervoso, arrabbiato e umiliato… 
perché ancora una volta mi ha preso in giro, mi ha ingannato, mi ha fatto buttar via 
soldi in droga, mi ha fatto credere che i soldi che ho lasciato erano per il mangiare e 
per pagare la cella dove dorme assieme ad un altro collega bolivano o per fare una 
chiamata ai suoi in Italia, invece vengo a sapere che li ha bruciati tutti in pasta base 
di cocaina. Arrabbiato anche perché i pochi soldi che manda la sua mamma, una 
pensionata ammalata che con la minima non arriva alla fine del mese e che ricorre 
alla Caritas per poter sopravvivere, vanno a finire nella spazzatura. Sto capendo il 
dramma di tanti genitori che hanno i loro figli ormai corrosi dalla droga e che non 
sanno più a chi rivolgersi o che atteggiamenti avere perché ormai le relazioni non 
hanno più margini di credibilità, di limite, di ritorno, di senso e sembra che solo la 
disperazione sia l’unica risorsa ancora disponibile. Eppure Agostino è una perso-
na, ha una dignità, appartiene alla mia stessa “categoria umana”. Anche lui ha 
sentimenti, voglia di vivere, sogni e progetti in testa che magari noi che diciamo di 
essere “normali”, magari anche cristiani, che siamo sempre stati nella casa del Pa-
dre a fare i lavori che ci richiedeva, abbiamo negato, rimproverato, escluso, buttato 
fuori… e non vogliamo entrare nella logica di accettarlo e di fare festa con questo 
che ha sperperato tutto in donne e divertimenti. Quante volte Agostino è andato 
all’ufficio di collocamento a Brescia a cercare lavoro e si è sempre sentito dire di 
tornare la settimana successiva, quante volte è stato usato e sfruttato dai suoi 
amici per raggiungere i loro sporchi obiettivi, quante volte l’abbiamo “ridotto” ad un 
povero disgraziato per il quale provare solo pietà ed aiutare con po’ di elemosina, 
lasciandolo poi nella sua realtà e provato quella malvagità nascosta che fa dire: 
“per fortuna io non sono come lui”, senza accorgerci che Agostino l’abbiamo “fatto” 
noi, l’abbiamo spinto noi a essere quello che è, siamo complici della sua disgrazia e 
quindi anche responsabili per trovare una soluzione, non provvisoria come sempre 
facciamo, ma capace di prenderci cura di lui: portarlo all’ostello, pagare le spese e 
riconsegnarlo alla vita, proprio come dice il Vangelo. Noi che abbiamo conosciuto 
Gesù di Nazareth e cerchiamo con molta imprecisione, ma anche con ostinazione, 
di seguirlo con i fatti e nella quotidianità, non possiamo permetterci di negare la 
visita agli “Agostini” che abbiamo accanto a noi e dentro di noi. Abbiamo imparato 
a saper ascoltare prima di giudicare, a esserci nelle situazioni e non andare dall’al-
tra parte della strada per la fretta di cose più importanti, a leggere la presenza del 
Padre negli angoli macchiati dalla solitudine, dalla sofferenza e dalla disperazione, 
a far sentire ad Agostino che la sua sofferenza è anche la nostra e che la sua voglia 
di vivere con dignità si paga con la fattura della solidarietà e non possiamo permet-
terci di dire che sono cittadino del mondo se anche gli altri non esercitano i miei 
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stessi diritti. Chi resiste a entrare a far festa dimostra di non essere figlio del Dio 
di Gesù di Nazareth. Dobbiamo uscire dalle nostre sicurezze e andare a cercare il 
Prodigo per riportarlo a casa. Solo così abbiamo il diritto di recitare il Padre Nostro 
altrimenti siamo stonati come una campana rotta. 

Riccardo Giavarini, Bolivia

Settimana autentica

L’attesa
L’attesa è un fiore semplice. 

Germoglia sui bordi del tempo. 
E’ un fiore povero che guarisce tutti i mali. 

Il tempo dell’attesa è un tempo di liberazione, 
opera in noi a nostra insaputa. 

Ci chiede soltanto di lasciarla fare, 
per il tempo che ci vuole, 

per le notti di cui ha bisogno. 
Lo avrete senza dubbio notato: la nostra attesa 
- di un amore, di una primavera, di un riposo - 

viene sempre soddisfatta di sorpresa. 
Come se quello che speravamo 

fosse sempre insperato. 
Come se la vera formula dell’attendere fosse questa: 

non prevedere niente, se non l’imprevedibile. 
Non aspettare niente, se non l’inatteso. 

Questo sapere mi viene da lontano. 
Sapere che non è un sapere, 

ma una fiducia, un mormorio, una canzone.
Christian Bobin
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25 marzo 
Domenica delle Palme o VI di Quaresima 

Giovanni 11, 55–12, 11
In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regio-
ne 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?». Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei 
avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo de-
nunciasse, perché potessero arrestarlo.
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una 
cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne 
cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda 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 per-
ché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che 
vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella 
lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete 
sempre con voi, ma non sempre avete me».
Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava 
là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere 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.

In questo brano si propongono due economie:  da una parte l’econo-
mia rappresentata da Giuda – si può vendere e poi dare ai poveri, 
ma l’evangelista aggiunge che Giuda faceva anche altro nel frattem-
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po: rubava – l’economia del comprare, vendere e dare guadagnandoci 
sopra; se non si compra e non si vende; dall’altra parte l’economia 
rappresentata dal profumo che è donare, sprecare, amare. Se nota-
te queste due economie sono rappresentate anche olfattivamente da 
due odori; l’ultimo odore che abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni è 
quello di Lazzaro del quale la sorella dice: puzza. Questa casa dove c’e-
ra la morte, ora è piena di profumo, cioè dal lezzo di morte, si passa al 
profumo di vita perché c’è il servizio di Marta e l’amore di Maria. Così 
la nostra vita cambia radicalmente appunto quando c’è questo sevizio 
e questo amore che è il succo di tutto il Vangelo. 
Una breve sottolineatura, cosa fa Maria? Fa certamente qualcosa di 
disdicevole; negli altri vangeli si dice: “Perché questo spreco?” e quan-
to qui è attribuito a Giuda, Marco lo attribuisce a tutti i discepoli. Fa un 
gesto folle, di spreco, un gesto di amore totale. Questo gesto folle, può 
sembrare strano, è la nascita di Dio sulla terra. Il Nome di Dio è “Pro-
fumo” nel Cantico dei Cantici – si dice che il suo Nome è nardo effuso 
– Dio è profumo perché è amore, si dona. Ma Dio che è amore non può 
vivere sulla terra, perché di amore non si vive, si muore. E Dio che è 
amore vive solo dove è amato. Questa donna è la prima che lo ama, 
quindi finalmente nasce sulla terra il Signore, è il vero natale questo. 
Questa donna lo genera, lo accoglie, lo fa vivere e risponde all’amore 
con l’amore. È questo il punto di arrivo di tutto il Vangelo: Dio ha fatto 
l’uomo per amore, perché l’uomo lo ami e diventi come lui. Questa 
donna è la sposa e Cristo è lo Sposo e lei fa in anticipo – l’amore in-
tuisce e anticipa sempre – ciò che il Signore farà: dà tutto se stesso. 
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Luca 21,34-36
State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dis-
sipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso improvviso; come un laccio esso si abbatterà sopra 
tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pre-
gate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

Quello che dà la felicità non è il mangiare ma il modo di mangiare per-
ché se mangi l’altro non c’è grande felicità né per te né per l’altro se il 
bere è semplicemente stordirsi perché si ha paura, siete infelici, non è 
gran felicità. Se invece è la commensalità, la convivialità, che diventa 
fraternità e spirito comune e gioia, allora è bello! Così il godere non è 
avere tante cose perché hai ansia di non averle, il godere è un’altra 
cosa, è partecipare della gioia altrui e comunicare le cose gli uni gli 
altri, per cui ogni bene diventa il bene di tutti e di ciascuno come se 
fosse proprio, ecco allora qui vengono presentati i due stili di vita di-
versi perché la realtà è uguale per tutti però possiamo vivere la realtà 
in modo da storditi, da tordi che non capiscono niente, e che quindi 
poi producono le ingiustizie, le guerre, la fame, le carestie, le pestilen-
ze per gli altri, poi alla fine anche loro fanno la stessa fine, oppure in 
modo diverso di vivere la stessa realtà. Lo stile non è secondario nella 
vita e noi riusciamo nella nostra vita o a fare un’opera bella o a fare 
cose da bruciare.

Guido Bertagna e Silvano Fausti

26 marzo   
Gb 2, 1-10; Sal 118,153-160; Tb 2, 1b-10d; Lc 21, 34-36
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Matteo 26,1-5
Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sa-
pete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell’uomo sarà con-
segnato per essere crocifisso».
Allora i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel pa-
lazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consi-
glio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Ma dicevano: 
«Non durante la festa, perché non avvengano tumulti fra il popolo».

La trasparenza di Gesù, il fare le cose di nascosto dei sommi sacerdoti: 
due criteri da tenere presente nelle nostre giornate.

Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, 
ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.

Ernest Hemingway

27 marzo 
Gb 16,1-20; Sal 118,161-168; Tb 11, 5-14; Mt 26, 1-5
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Matteo 26,6-13-
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, 
7gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di 
profumo molto prezioso, e glielo versò sul capo mentre egli stava 
a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: «Perché 
questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai po-
veri!». Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché infastidite que-
sta donna? Ella ha compiuto un’azione buona verso di me. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando 
questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepol-
tura. In verità io vi dico: dovunque sarà annunciato questo Vangelo, 
nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto».

Voi mi capite, c’è qualcosa da rompere. C’è da rompere il vaso che 
trattiene il profumo. C’è da rompere qualcosa anche nella nostra vita, 
se vogliamo fare pasqua, se vogliamo che nella sala, nella sala della 
chiesa e nella sala dell’umanità, ci sia profumo: «e la casa» è scritto «si 
riempì di profumo». C’è da rompere questa mentalità mercantile che 
ci sta inquinando. Se non la rompiamo, udremo parole religiose, ma 
sarà solo spettacolo, volgare spettacolo. Solo chi ha la tenerezza che 
va al cuore, al problema dell’altro, solo chi ha il coraggio di rompere 
il vaso che trattiene il profumo potrà sostare questa settimana sotto 
una croce. A contemplare il Signore della croce. A odorare il profumo, 
profumo di vita, che viene dal vaso squarciato di quel cuore, il profumo 
che viene da quell’amore incondizionato. Profumo per noi e profumo 
per tutta la terra.

Angelo Casati

28 marzo 
Gb 41,1-10a; sal 118,169-176; Tb 13, 1-18;  Mt 26,6-13 - 
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Nella cena del Signore

Matteo 26, 17-75  
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo, per mangiare la Pasqua?». 
Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti 
manda a dire: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei 
discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e pre-
pararono la Pasqua.
Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Mentre mangiavano 
disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolora-
ti profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono 
forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la 
mano nel piatto, quello mi tradirà.  Il Figlio dell’uomo se ne va, come 
è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il Figlio dell’uomo viene tra-
dito; sarebbe meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, 
il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto».
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e 
mangiate; questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso 
grazie, lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti,  perché questo è il mio 
sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati.  
Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».(…) E 
subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: 
«Prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». E uscito all’aperto, 
pianse amaramente.

Che cosa avviene nell’eucarestia? Avviene che ogni parola, ogni pro-
messa di Dio, ogni cosa che ha scritto nella Bibbia diventa realtà; tutto 

29 marzo 
Gn1,1-3,5-10; 1 Cor11, 20-34; Mt 26, 17-75
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si realizza nell’eucarestia. La Bibbia ci narra dei doni che Dio ci ha 
fatto, dalla creazione, alla formazione del suo popolo, al dono della 
legge, dei profeti, e come ogni dono prelude soltanto al dono di sé, se 
uno dona è perché vuol donare se stesso, e nell’eucarestia il Signore 
ci dona se stesso e ci dice prendi e mangia, vivi di me. L’eucarestia è 
il punto di arrivo di tutta la creazione, tutto è stato creato nel Figlio e 
noi ricevendo il dono del Figlio entriamo insieme alla trinità con tutta la 
creazione rappresentata dal pane e da noi stessi che mangiamo que-
sto pane e diventiamo figli nel Figlio. l’uomo vive di ciò che ha dentro, 
vive di ciò che mangia; noi viviamo del Figlio anzi più propriamente, noi 
mangiando l’eucarestia siamo assimilati dal Figlio, è l’eucarestia che 
ci mangia e ci rende come Dio: è lì che avviene la nostra divinizzazione; 
senza l’eucarestia tutte le parole della Bibbia restano promesse, vali-
dissime tutte le promesse, Dio le manterrà, è lì che tutte si realizzano; 
è lì che Dio mi dona se stesso. E si dona nel modo più umile che ci sia, 
un pezzettino di pane; è molto bello, non mi dona qualcosa di prezioso 
che pochi hanno ma la cosa più comune, a significare che in ogni cosa 
comune, in ogni cibo, in ogni frammento di vita, Dio mi dona tutto se 
stesso e noi viviamo di Dio tutta la nostra esistenza, come viviamo le 
24 ore al giorno di quel che mangiamo quel giorno, così mangiando di 
questo pane tutta la nostra vita è vita da figli di Dio che hanno lo spirito 
del Figlio, che hanno il Padre e i fratelli, e quindi è il principio di vita 
nuova, di divinizzazione.

Silvano Fausti
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Testimonianza dalle periferie
Mai avrei immaginato che il futuro di una bambina, il suo legittimo sogno di di-
ventare qualcuno (non è una battuta: perché all’anagrafe e all’ufficio del lavoro 
molti boliviani 40 non esistono), potesse essere legato alla possibilità o meno di 
disporre di una sedia. In Italia è quasi scontato dalla nascita in poi, passare dall’ul-
timo modello di passeggino “Chicco” al seggiolone, alla sediolina colorata dell’asilo 
(ideale però per poterci attaccare sotto il chewingum), alla poltrona ultra comoda 
del soggiorno (preferita anche dal gatto), a quella girevole degli uffici (per darsi più 
importanza), a quella a dondolo della nonna (se ancora esiste: piace tanto anche 
ai nipoti). Abbiamo mai pensato a quanto sono importanti le sedie, nella nostra esi-
stenza? A come sanno accompagnarci nelle diverse fasi della vita? Ma una sedia 
“normale”, semplice ed essenziale, a quattro zampe, di legno: non sapevo potes-
se valere oro, dovevo andare in Bolivia a scoprirlo. “Non posso andare a scuola”, 
così mi ha detto Ana Cely quella mattina, intrufolandosi nella stanzina del servizio 
sociale del nostro centro Medico, dove mi trovo spesso a lavorare. Una frase del 
genere, pronunciata da una bambina di dieci anni: a sentirla, si è quasi sicuri che si 
tratta della verità, quello che invece rimane da scoprire è il motivo per il quale Ana 
non poteva andare a scuola. Bisogna indagare, per capire se si tratta di una scusa 
qualunque, perché la mamma ha bisogno di Ana in casa, dove non c’è nessun altro 
che rimanga a badare ai fratellini più piccoli; oppure, perché non ci sono i soldi per 
comprare il quaderno e i libri; oppure perché tutte le magliette di Ana sono ormai 
bucate, e al collegio esigono invece l’uniforme tutta intera... Tutto questo ed altro 
passava per la mia mente mentre la bambina, piuttosto sveglia, aggiunge subito: 
“Mi manca la sedia! I maestri mi hanno detto di portarla da casa, perché a scuola 
non ce ne sono di disponibili, ma noi a casa abbiamo solo due sedie, ed anche 
quelle tutte rotte: ho detto loro che potevo stare seduta a terra durante le lezioni, 
ma mi hanno risposto che non è permesso dal regolamento. Il mio papà se ne è 
andato di casa già da tempo, non si sa dove sia; e la mamma guadagna appena 
per comprarci da mangiare, non ha proprio i soldi per comperare una sedia”. Dalla 
faccia triste di Ana, ormai prossima alle lacrime, capisco che non si tratta di una 
bugia alla “Pinocchio” e di quanto ci tenga ad andare a scuola. La scuola è l’unica, 
la sola possibilità per abbandonare la vita di strada, per avere la possibilità di un 
futuro migliore. Niente sedia, niente scuola: niente scuola, niente futuro. Le rispon-
do: “Okay, ti faccio un regalo: però devi promettermi di fare la brava, e di studiare 
con impegno”. Per far contento un bambino in Italia, a volte ci si deve scervellare 
per pensare ai regali ultimo modello: per Ana Celyè è bastata una sedia, per farle 
“sfoderare” uno dei sorrisi più belli che abbia mai visto. Cose dell’altro mondo? 
Forse. Ma se la felicità vale così poco, perché mai ci sono tante persone tristi sul 
pianeta terra? 

Lucia Catalano, Bolivia

30 marzo
Venerdì santo 
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Prima di risorgere egli è disceso agli inferi, nel fondo oscuro della storia 
e della materia, per darle energia e direzione verso la luce, l’amore, la libertà. 

Se io comincio a pensare che nelle profondità della materia e della mia carne, nelle 
parti più oscure del mio essere, egli è sceso per illuminare e trasfigurare, 

per risuscitare amore e bellezza, 
allora anch’io partecipo alla risurrezione di Cristo 

che risorge per l’eternità dal fondo del mio essere, 
energia che ascende, germe di vita, vita germinante.

Ermes Ronchi
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Testimonianza dalle periferie
C’è una croce appesa nella cappella di Ambuduk, un piccolo villaggio nascosto nella 
foresta dell’isola di Orango. Su quella croce c’è un Uomo con le braccia spalancate 
che abbraccia una comunità in festa. Canti, danze, risate di bambini animano quel 
luogo all’arrivo del missionario, che ogni mese attraversa un fiume a piedi, con l’acqua 
che arriva ai fianchi, per celebrare la Messa e raccontare di quell’Uomo per il quale ha 
scommesso la vita. E in quell’incontro si respira attesa, gioia, accoglienza, il desiderio 
di un Bene grande. Poco più in là, ad Ankaboka, c’è un’altra croce appesa in una cap-
pella, e su quella croce un Uomo con le braccia spalancate abbraccia una comunità 
assente. La chiesa è sporca e fatiscente, con crepe sui muri e pipistrelli che vi hanno 
fatto il nido. A fare compagnia alla croce ci sono alcuni ragni che tessono la loro tela 
incuranti del luogo in cui si trovano. Il missionario, una volta al mese, attraversa il 
fiume e arriva anche qui per celebrare la messa e raccontare di quell’Uomo, mentre 
le persone arrivano in ritardo, chiacchierano, entrano ed escono in continuazione, 
e dove riuscire a pregare diventa davvero difficile. Ma a quell’Uomo sulla croce non 
importa di essere ad Ambuduk o ad Ankaboka. Lui c’è sempre, che la comunità gli 
faccia festa oppure no, che la chiesa sia pulita oppure no, che le persone capiscano 
il senso della sua croce oppure no. Lui c’è e si dona gratuitamente, senza condizioni, 
insegnando un Amore che sconvolge ogni regola, che non si cura di ricompense e di 
riconoscimenti, un Amore che ti cerca e ti raggiunge in ogni angolo della terra, anche 
il più nascosto. 

Alice Ambrosi, Guinea Bissau

Siamo parte di un immenso progetto d’amore. Che cosa possiamo temere?” 
Alberto Maggi

31 marzo 
giorno aliturgico
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Giovanni 20,11-18
Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche ve-
sti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato 
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». 
Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo 
hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava 
lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, 
perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del 
giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai 
posto e io andrò a prenderlo».  Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, 
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: 
Maestro!  Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono anco-
ra salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Màgdala andò 
subito ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò 
che le aveva detto.

“Spoglia è la croce.
E nuda

Respira la risurrezione”
Angelo Casati

Esperienze di resurrezione- Ipsia
“Se non cerchi, non sarai trovato” - Quello che, in Bosnia, 6 anni dopo, a cercare e 
ricercarmi, ho ritrovato: la cordialità gigante degli abitanti; la spensieratezza dei bimbi 
che giocano fuori, occhi sgranati a guardare avanti e intorno, lontani da uno schermo; 
quella natura integra, il verde forte, i fiumi, le cascate, il “che buio c’è” e il “che stella-
ta!”; paradajza, burek, krompirusa, cevapi e merende improbabilmente improponibili 
(patatine gusto lasagna, vuoi?); quella felicità che si moltiplica con i compagni di viag-
gio (graziekip!); contraddizioni, incoerenze, inizi mai terminati; ma anche passi avanti, 
un po’ di consapevolezza in più, una via più chiara; una persona capace ancora di 
emozionarsi, con scimmie, tortelli, auanaganarap, di qua, di là, gioia, gioia, gioia! 

Andrea

1 aprile Pasqua di Resurrezione
At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
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Amico e custode
che accompagni e taci

sotto il respiro largo degli ulivi.
Amico e custode

passato per la terra, senza trattenere nulla.
Amico e custode

che insapori il pane, che proteggi la vita, che tieni lontane
le ombre della morte.

Amico e custode
Ormai niente può

aggiungerci
O toglierci il tuo sguardo.

Amico e  custode
nato a infinito

coraggio, quando vorrai,
tornando, rendere la mia speranza

amore?
don Luigi Verdi

Nell’ultima pagina





Acli Milanesi
Via Della Signora, 3 - 20122 Milano

Tel. 02 77231

www.aclimilano.it

1 2018


