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Carissimi,  

siamo ormai in piena era digitale per 
cui il Libretto della quaresima di 
questo anno 2021 viene proposto 
solo in questo formato, scaricabile e 
visibile sul telefonino o sul computer. 
Già circa 15 anni fa proposi un 
cammino quaresimale che aiutava a 
riscoprire la bellezza dei salmi. Un 
salmo al giorno con la guida di commenti tratti dalla 
catechesi di S. Giovanni Paolo II.  
Ogni giorno una frase tratta dal vangelo della messa del 
giorno, poi un Salmo o un Cantico biblico commentato 
facendo una sintesi della catechesi che S. Giovanni Paolo II 
gli aveva dedicato negli anni ’90, quindi una  storia, di quelle 
cha amo raccogliere per far riflettere sulla vita e sulla fede, 
infine una frase tratta dagli scritti di un santo o un saggio. 
Niente di difficile, ma piccole cose buone per meditare e per 
pregare. Questo tempo di pandemia che rende difficile fare 
incontri in presenza, anche incontri di preghiera, non 
impedisce però di pregare in unione con tutta la Chiesa 
attraverso i salmi.  
Questa preghiera, basata sui salmi, prende il nome di 
“Liturgia delle ore” e si rifà alla grande tradizione di Israele 
di pregare lodando il Signore con la recita dei salmi. Bastano 
tre versetti biblici per spiegare questa pratica spirituale di 
“benedire le ore” come amava dire il Curato d’Ars.  



 

 

Dice il salmo 5: “O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce; 
al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno” 
facendo riferimento a quella preghiera del mattino che si 
chiama Lodi mattutine.  Il salmo 55 è più completo: “La sera, 
la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ed egli 
udrà la mia voce”. Riferendosi a tre momenti in cui la bibbia 
invita a pregare soprattutto con salmi di supplica ed 
invocazioni: la sera con la preghiera del Vespro, la mattina 
con quella delle Lodi mattutine ed a mezzogiorno con la 
cosiddetta “preghiera dell’ora media”.  
Infine la regola completa della Preghiera delle Ore la detta 
il salmo 119: “Io ti lodo sette volte al giorno per i tuoi giusti 
giudizi”. Indicando una preghiera ancora più ricca, tipica dei 
monaci, che divide la giornata in 7 momenti: Ufficio delle 
letture, Lodi mattutine, Terza, Sesta, Nona, Vespri ed infine 
Compieta. 
Questo libretto elettronico propone un solo momento 
quotidiano di preghiera e meditazione. Si tratta di pochi 
minuti da donare a Dio che tutti possono vivere, anche chi 
non ha nessuna esperienza di preghiera. 
Per pregare infatti basta ascoltare leggendo un testo, con la 
convinzione cha in quelle parole tratte dalla Bibbia o dalla 
sapienza della Chiesa, c’è sicuramente qualcosa che Dio 
vuol dirmi oggi. Per pregare, mentre si fa questa lettura 
attenta, bisogna poi “pensare a Dio amandolo” come 
insegnava S. Teresa di Lisieux alle anime semplici. 

Buona quaresima… e ricordatevi di pregare anche per me.     
 

+ Nazzareno 



 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

 

SALMO 62 

O Dio, tu sei il mio Dio,  

all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a 

te anela la mia carne,  
come terra deserta, arida, senz’acqua. Così 

nel santuario ti ho cercato, per contemplare la 

tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua 

grazia vale più della vita, le mie labbra 

diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io 

viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come a lauto convito, e 

con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi 

ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all’ombra delle tue ali. A te si stringe l’anima mia e la forza 

della tua destra mi sostiene. 

——— • ——— 

La liturgia ci propone le prime due strofe del salmo 62 che sono incentrate sui 

simboli della sete e della fame. Come la terra arida è morta, finché non è irrigata 

dalla pioggia, e come nelle screpolature del terreno essa sembra una bocca 

assetata e riarsa, così il fedele anela a Dio per essere riempito di Lui e per potere 

così esistere in comunione con Lui. Gesù stesso esclamerà ad alta voce: “Chi ha sete 

venga a me e beva, chi crede in me” (Gv 7,37-38). Nel pieno meriggio di un giorno 

assolato e silenzioso, promette alla donna samaritana: “Chi beve dell’acqua che io 

gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente 

d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14). Dopo il canto della sete, ecco 

modularsi nelle parole del Salmista il canto della fame. Un’altra necessità 

fondamentale della vita viene qui usata come simbolo della comunione con Dio: la 



 

 

fame è saziata quando si ascolta la Parola divina e si incontra il Signore. Infatti, 

“l’uomo non vive soltanto di pane, ma l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 

Signore” (Dt 8,3; cfr Mt 4,4). E qui il pensiero del cristiano corre a quel banchetto 

che Cristo ha imbandito l’ultima sera della sua vita terrena e il cui valore profondo 

aveva già spiegato nel discorso di Cafarnao: “La mia carne è vero cibo e il mio 

sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e 

io in lui” (Gv 6,55-56). La sete e la fame che ci spingono verso Dio, trovano il loro 

appagamento in Cristo crocifisso e risorto, dal quale giunge a noi, mediante il dono 

dello Spirito e dei Sacramenti, la vita nuova e l’alimento che la sostiene. 

 

Una storia per pensare...  
Un giorno, un vecchio saggio fece la seguente domanda ai suoi discepoli: “Perchè 

le persone gridano quando sono arrabbiate?”. “Gridano perchè perdono la calma” 

rispose uno di loro. “Ma perchè alzare la voce se la persona sta di fronte a noi?” 

chiese nuovamente il saggio. “Beh, gridiamo perchè desideriamo che l’altra 

persona ci ascolti” replicò un altro discepolo. Il maestro tornò a domandare: “Ma 

non è proprio possibile parlargli a voce bassa?”. Varie altre risposte furono date ma 

nessuna convinse il vecchio maestro. “Non sapete proprio dirmi perchè si grida 

contro un’altra persona quando si è arrabbiati? Il fatto è che quando due persone 

sono arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa distanza 

bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più forte 

dovranno gridare per sentirsi l’uno con l’altro. D’altra parte, che succede quando 

due persone sono innamorate? Loro non gridano, parlano soavemente e 

dolcemente. E perché? Perché i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra le loro 

anime è breve. A volte sono talmente vicini i loro cuori che neanche parlano, 

solamente sussurrano. E quando l’amore è più intenso non è necessario nemmeno 

sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori si intendono. È questo quello che accade ai 

cuori di due persone che si amano, si avvicinano.”  

La voce di un Padre della Chiesa 

Disponiamoci come ci è stato insegnato alle feste che si avvicinano: 
non con il volto arcigno, ma con ilarità, come si addice ai santi. Chi è 
abbattuto, non viene incoronato; chi piange, non ottiene il trofeo. Non 
essere triste mentre vieni curato. Sarebbe sciocco non rallegrarsi per la 
salute della propria anima, ma dolersi per la sottrazione dei cibi, 
mostrando così di dar più importanza ai piaceri del ventre che alla 
guarigione dell’anima. 

BASILIO IL GRANDE 



 

 

GIOVEDÌ DOPO LE CENERI 
 

Gesù disse ai discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me 

rinneghi sé stesso”.  

 

 

Preghiamo i salmi con  

S. Giovanni Paolo II 

DAL CANTICO DI DANIELE 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, angeli del 

Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, cieli, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei 

secoli. Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il 

Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, 

potenze tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed 

esaltatelo nei secoli. Benedite, sole e luna, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite, stelle del 

cielo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, lodatelo ed 

esaltatelo nei secoli.  
Benedite, o venti tutti, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, fuoco e calore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, freddo e caldo, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
Benedite, rugiada e brina, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

——— • ——— 

In questo brano litanico, sono come chiamate in rassegna tutte le cose. Lo sguardo punta al 

sole, alla luna, agli astri; si adagia sull’immensa distesa delle acque, si leva verso i monti, 

indugia sulle più diverse situazioni atmosferiche; passa dal caldo al freddo, dalla luce alle 

tenebre; considera il mondo minerale e quello vegetale, si sofferma sulle diverse specie di 

animali. L’appello poi si fa universale: chiama in causa gli angeli di Dio, raggiunge tutti i “figli 

dell’uomo”, ma coinvolge in modo particolare il popolo di Dio, Israele, i suoi sacerdoti, i 

giusti. È un immenso coro, una sinfonia in cui le varie voci elevano il loro canto a Dio, 

Creatore dell’universo e Signore della storia. Recitato alla luce della rivelazione cristiana, 

esso si rivolge al Dio trinitario, come la liturgia ci invita a fare, aggiungendo al Cantico una 



 

 

formula trinitaria: “Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo”. Nel Cantico in certo 

senso si riflette l’anima religiosa universale, che percepisce nel mondo l’orma di Dio, e si 

innalza alla contemplazione del Creatore. Ripetendo questo Cantico dei tre giovani israeliti, 

noi discepoli di Cristo vogliamo metterci sulla stessa onda di gratitudine per le grandi opere 

compiute da Dio, sia nella creazione, sia soprattutto nel mistero pasquale. 

 

Una storia per pensare...  
Al fragile tronco di alberello, il giardiniere legò un robusto palo di frassino che gli 

facesse da tutore e lo aiutasse a crescere diritto. Quando il vento invitava alla 

danza, l’albero adolescente agitava la chioma sempre più folta e incominciava a 

dondolare, e gridava: “Lasciami, per favore, perché mi tieni così?” Guarda tutti gli 

altri si lasciano cullare dal vento. Perché solo io devo stare così rigido?”. “Ti 

spezzeresti” Ripeteva inflessibile il palo di frassino. “Oppure prenderesti delle 

brutte posizioni, diventeresti brutto e tutto storto”. “Sei solo vecchio e invidioso, 

lasciami, ti dico!”. 
Una sera d’estate, un uragano si abbattè sulla zona. Ghermito dai furiosi tentacoli 

del vento, l’alberello scricchiolava in tutte le giunture, con la chioma che a tratti 

sfiorava la terra. Le folate più forti quasi strappavano le radici dal terreno. “È finita” 

pensava l’alberello. “Resisti figliolo!” gridò invece il vecchio palo di frassino, che 

raccolse le forze ancora presenti nelle annose fibre e sfidò la bufera. Una lotta dura, 

lunga, estenuante. Ma alla fine l’alberello era salvo. Il vecchio palo di frassino invece 

era morto, spezzato in due miserabili tronconi. L’albero giovane capì e cominciò a 

piangere. “Non mi lasciare! Ho ancora bisogno di te!”. Ma non ebbe risposta. Un 

pezzo di palo di frassino era rimasto ancora stretto al giovane tronco dal laccio. 

Come in un ultimo abbraccio. Oggi, i passanti guardano meravigliati quel robusto 

alberello che, nei giorni di vento, sembra quasi che stia cullando teneramente un 

vecchio pezzo di legno secco. 

La voce di un Padre della Chiesa 

Siate sordi quando qualcuno vi parla senza dire di Gesù Cristo che è 
della stirpe di David, da Maria, che veramente è nato, ha mangiato e 
bevuto; che veramente è stato perseguitato sotto Ponzio Pilato; che 
veramente è stato crocifisso ed è morto...; che è veramente risorto dai 
morti, essendo stato risuscitato dal Padre suo; e che il Padre suo, a 
somiglianza di lui, risusciterà anche noi che crediamo in lui per mezzo di 
Gesù Cristo, senza il quale non abbiamo la vera vita. 

SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 



 

 

VENERDÌ DOPO LE CENERI 
Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo 

sposo è con loro? 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 149 

Cantate al Signore un 

canto nuovo; la sua lode 

nell’assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel 

suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di 

Sion. Lodino il suo nome con danze, con 

timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore 

ama il suo popolo, incorona gli umili di 

vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, 

sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio 

sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle 

loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e 

punire le genti; per stringere in catene i loro capi, i 

loro nobili in ceppi di ferro; per eseguire su di essi il 

giudizio già scritto: questa è la gloria per tutti i suoi 

fedeli. 

——— • ——— 

La preghiera che questo Salmo ispira è l’azione di grazie di un cuore colmo di 

religiosa esultanza. I protagonisti del Salmo sono chiamati, nell’originale ebraico 

dell’inno, con due termini caratteristici della spiritualità dell’Antico Testamento. 

Per tre volte essi sono definiti innanzitutto come hasidim (vv. 1.5.9), cioè “i pii, i 

fedeli”, coloro che rispondono con fedeltà e amore (hesed) all’amore paterno del 

Signore. La seconda parte del Salmo desta meraviglia, perché è piena di espressioni 

belliche. Ci sembra strano che, in uno stesso versetto, il Salmo metta insieme “le 

lodi di Dio nella bocca” e  “la spada a due tagli nelle loro mani” (v. 6). Riflettendo, 

possiamo capire il perché: il Salmo fu composto per dei “fedeli” che si trovavano 



 

 

impegnati in una lotta di liberazione; combattevano per liberare il loro popolo 

oppresso e rendergli la possibilità di servire Dio. Nella prospettiva attuale della 

nostra preghiera questa simbologia bellica diventa un’immagine dell’impegno di 

noi credenti che, dopo aver cantato a Dio la lode mattutina, ci avviamo per le strade 

del mondo, in mezzo al male e all’ingiustizia. A questa lotta partecipano tutti gli 

hasidim, tutti i fedeli e i giusti che con la forza dello Spirito conducono a 

compimento l’opera mirabile che porta il nome di Regno di Dio. 

 

Una storia per pensare...  
Un giorno un principe chiamò a corte un mercante di cavalli, che portò due 

magnifici destrieri e li offrì in vendita. I due animali erano simili: giovani, robusti e 

ben fatti, ma il mercante chiedeva per uno un prezzo doppio di quello dell’altro. Il 

principe chiamo i suoi cortigiani e disse: “Regalerò entrambi questi magnifici 

puledri a colui che mi saprà spiegare perchè uno vale il doppio dell’altro”. I 

cortigiani si fecero intorno ai due cavalli osservandoli ben bene, ma non scoprirono 

alcuna differenza fra i due animali che giustificasse un prezzo così diverso. “Visto 

che non comprendete la differenza fra i due cavalli, sarà meglio provarli, così 

potrete vedere più chiaramente perché hanno un valore tanto diverso l’uno 

dall’altro”. Li fece montare da due fantini e li fece girare alcune volte intorno al 

cortile del palazzo. Nemmeno dopo questa prova i cortigiani riuscirono a capire la 

differenza di valore fra i due cavalli e allora il principe spiegò: “Avrete certamente 

notato che mentre correvano uno dei due non lasciava quasi traccia di polvere 

dietro di sé, mentre dietro all’altro la polvere si sollevava grossa come nuvole. È per 

questo che il primo ha un valore doppio dell’altro, perché fa il suo dovere senza 

sollevare tanta polvere”. Ma nella nostra società fa carriera chi alza più polvere... 

 

La voce di un Padre della Chiesa 

Il nostro vero digiuno non sta nella sola astensione dal cibo; non vi è 
merito a sottrarre alimento al corpo se il cuore non rinuncia 
all’ingiustizia e se la lingua non si astiene dalla calunnia. 

S. LEONE MAGNO 

 

  



 

 

SABATO DOPO LE CENERI 
 

«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano».  

 

Preghiamo i salmi con  

S. Giovanni Paolo II 

SALMO 5 

Porgi l’orecchio, Signore, 

alle mie parole:  
intendi il mio lamento. Ascolta la voce del 

mio grido, o mio re e mio Dio, perché ti prego, 

Signore. Al mattino ascolta la mia voce; fin dal 

mattino t’invoco e sto in attesa. Tu non sei un 

Dio che si compiace del male; presso di te il 

malvagio non trova dimora; gli stolti non 

sostengono il tuo sguardo.  
Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi.  
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma 

io per la tua grande misericordia entrerò nella 

tua casa; mi prostrerò con timore nel tuo santo 

tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte 

ai miei nemici; spianami davanti il tuo 

cammino. Non c’è sincerità sulla loro bocca, è 

pieno di perfidia il loro cuore; la loro gola è un 

sepolcro aperto, la loro lingua è tutta 

adulazione. Condannali, o Dio, soccombano 

alle loro trame, per tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono ribellati. 

Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si 

allieteranno quanti amano il tuo nome.  
Signore, tu benedici il giusto: come scudo lo copre la tua benevolenza. 

La tonalità di fondo di questa supplica è segnata dalla tensione e dall’ansia per i 

pericoli e le amarezze che stanno per sopraggiungere. Ma non viene meno la fiducia 



 

 

in Dio, sempre pronto a sostenere il suo fedele perché non inciampi nel cammino 

della vita. Come spesso accade nei Salmi di ‘supplica’ rivolti al Signore per essere 

liberati dal male, tre sono i personaggi che entrano in scena in questo Salmo. Ecco 

innanzitutto apparire Dio, il Tu per eccellenza del Salmo, a cui l’orante si rivolge con 

fiducia. Il secondo personaggio, l’orante, presenta sé stesso con un Io, rivelando 

che tutta la sua persona è dedicata a Dio e alla Sua ‘grande misericordia’. Egli è 

certo che le porte del tempio, cioè il luogo della comunione e dell’intimità divina, 

sbarrate per gli empi, sono spalancate davanti a lui. Egli vi entra per gustare la 

sicurezza della protezione divina, mentre fuori il male imperversa e celebra i suoi 

apparenti ed effimeri trionfi. Ecco, infine, profilarsi all’orizzonte l’oscura figura del 

terzo attore di questo dramma quotidiano: sono i nemici, i malvagi, che già erano 

sullo sfondo nei versetti precedenti. La preghiera del Salmista conosce a questo 

punto una finale piena di luce e di pace che avvolge chi è fedele al Signore. La 

giornata che si apre davanti al credente, anche se segnata da fatiche e ansie, avrà 

sempre su di sé il sole della benedizione divina. 

Una storia per pensare...  
Negli antichi codici, c’è la storia di una fanciulla, che aveva fatto parte del gruppo 

delle donne che avevano accompagnato Gesù fin sul Calvario. Era una giovane 

timida, silenziosa e riservata. Alla notizia della Risurrezione, non aveva avuto 

bisogno nè di visioni né di conferme. Aveva creduto subito. E spinta da un’audacia 

mai avuta prima, si era fatta pellegrina per annunciare le parole di Gesù. Non aveva 

più paura. Predicava nelle città e nei villaggi. Un giorno le si avvicinò un uomo, che 

era stato profondamente impressionato dalla sua testimonianza. E le chiese: 

“Dimmi, qual è il segreto del tuo coraggio?”. “L’umiltà. Così mi ha insegnato il 

Maestro” L’uomo stette un attimo in silenzio, poi chiese ancora: “E a che cosa serve 

l’umiltà?” “A dire per prima: Ti voglio bene!” 

La voce di un monaco del VI secolo 

Ti definisci peccatore; ma in realtà riveli di non aver raggiunto la 
coscienza della tua infermità. Chi si riconosce peccatore non dissente con 
nessuno, non discute con nessuno, non è in collera con nessuno, ma 
considera ogni uomo migliore e più saggio di se stesso. Se sei un 
peccatore, perché biasimi il tuo prossimo e lo accusi di recarti offesa? 
Stando così le cose, tu ed io siamo lontani dal ritenerci dei peccatori. 

ABBA BARSANUFIO AD ABBA GIOVANNI 



 

 

 21 febbraio     PRIMA DOMENICA DI 

QUARESIMA 
 

Dal Vangelo secondo Marco 

Mc 1,12-15 

 

In quel tempo, lo Spirito 

sospinse Gesù nel deserto e 

nel deserto rimase quaranta 

giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bestie 

selvatiche e gli angeli lo 

servivano. Dopo che 

Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 

——— • ——— 

 

Siamo all’inizio del tempo della Quaresima, una seconda Quaresima di pandemia. Ora è più 

difficile. La novità rende più facile la speranza, ma quando una situazione difficile si ripete 

nel tempo, ogni cosa che ci ricorda questa ripetizione ci scoraggia. È il tempo di una virtù 

difficile: la perseveranza nel bene. Iniziamo questo cammino quaresimale puntando proprio 

a questa virtù che è da chiedere allo Spirito Santo. Il fondamento della perseveranza è infatti 

tutto nel dono spirituale della “fortezza”. 

La Quaresima è un tempo adatto a crescere nella fortezza perché è un cammino nel quale lo 

Spirito Santo dovrebbe essere la guida del cristiano in maniera del tutto particolare. Il 

Vangelo ci propone il modello di Gesù in questo cammino di fortezza e perseveranza nel 

bene.  

Il Gesù, il Maestro, si lascia ammaestrare dallo Spirito Santo, per indicarci una strada di 

umiltà, di fortezza e di ascolto della quale abbiamo estrema necessità. Lo Spirito inizia questo 

cammino di formazione per Gesù chiedendogli di fermarsi: Gesù rimane 40 giorni nel 

deserto. Non si tratta però di un tempo inutilmente sospeso, è tempo di preparazione, di 

formazione ed anche inevitabilmente di tentazione e lotta contro il male, un’attesa che 

guarda al futuro e ricorda l’esperienza del popolo ebraico nell’Esodo, con i suoi connotati 



 

 

fondamentali: il deserto, la tentazione, il numero 40 (giorni/anni). Gesù si prepara alla 

conquista spirituale del mondo, come Israele si era preparato nel deserto alla presa di 

possesso delle terra promessa.  Il deserto non viene però descritto da Marco come il luogo 

della solitudine assoluta, ci sono infatti tre tipi di presenze altamente simboliche. C’è la 

presenza negativa del tentatore, la presenza confortante degli angeli che esprimono la 

protezione divina e la presenza inquietante ed ambigua delle fiere. Qual è il loro significato? 

In tutto l’AT l’unica occasione in cui troviamo queste tre presenze è il paradiso terrestre. Li 

Adamo era vicino agli angeli, alle fiere ed al tentatore. Gesù dunque dà un nuovo inizio alla 

storia, è il nuovo Adamo e questo fatto ci dovrebbe dare speranza. Tuttavia l’immagine 

generale tratteggiata da questo Vangelo resta inquietante. Marco, come un bravo regista 

presenta una breve inquadratura che mostra Gesù e sullo sfondo un deserto, che non è pace 

e serenità, ma lotta, prova e preparazione. Come era accaduto al profeta Elia (1Re 19,8) i 40 

giorni sono per Gesù un tempo di movimento, di cammino verso l’incontro con Dio. La 

quaresima così è presentata come il ricordo della costante possibilità di un nuovo inizio, ma 

anche l’invito a non sottovalutare la sfida del male. Il Vangelo continua: dopo che Giovanni 

fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è 

compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».  La fine di questo 

tempo del deserto e della tentazione coincide con l’arresto di Giovanni Battista. Il deserto 

diventa perciò anche un tempo di attesa nel passaggio del testimone fra l’ultimo dei profeti 

ed il messia atteso. L’annuncio di cui Gesù si fa portatore è carico di speranza, indica la fine 

del tempo: del vecchio patto con Dio, l’Alleanza del Sinai e l’inizio della Nuova Alleanza, che 

ha nella venuta del Regno di Dio il suo compimento. C’è dunque una svolta qualitativa nel 

tempo, da ora in poi la promessa non guarda più verso un futuro indefinito, ma verso una 

concretizzazione che appare prossima.  

Con Gesù e lo Spirito Santo sono ormai presenti gli attori fondamentali della venuta del 

Regno. Ciò che manca alla sua piena attuazione è soltanto la disposizione umana di 

accoglierlo, quella conversione che Gesù domanda. Dopo la conversione all’umiltà ed al 

pentimento richiesta dal Battista, Gesù domanda una conversione alla speranza che Dio 

salva chi si affida a Lui, una speranza che diventa, nella fede, una certezza. 
 

La voce di un Padre della Chiesa 

Mangiamo il pane della Sapienza e saziamoci della Parola di Dio, perché 
la vita dell’uomo, creato ad immagine di Dio, si alimenta non di solo 
pane, ma di ogni Parola di Dio... È bello che ci ristoriamo con le 
esortazioni delle Sacre Scritture e che, come rugiada, scendano su di noi 
le Parole di Dio. 

S. AMBROGIO 



 

 

 PRIMA SETTIMANA - LUNEDÌ 
 

22 febbraio CATTEDRA DI SAN PIETRO 
APOSTOLO – FESTA 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 28 

Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e 

potenza. Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore in santi ornamenti. Il 

Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria 

scatena il tuono, il Signore, sull’immensità delle 

acque. Il Signore tuona con forza, tuona il Signore 

con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri, 

il Signore schianta i cedri del Libano. Fa balzare 

come un vitello il Libano e il Sirion come un 

giovane bufalo. Il tuono saetta fiamme di fuoco, il 

tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto 

di Kades.  
Il tuono fa partorire le cerve e spoglia le foreste.  
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».  
Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre.  
Il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace. 

——— • ——— 

Alcuni studiosi considerano il Salmo 28 che abbiamo appena sentito recitare come 

uno dei testi più antichi del Salterio. Siamo di fronte al dispiegarsi progressivo di 

una tempesta. Essa è scandita nell’originale ebraico da un vocabolo, qol, che 

significa contemporaneamente “voce” e “tuono”. Perciò alcuni commentatori 

intitolano il nostro testo “il Salmo dei sette tuoni”, dal numero di volte in cui risuona 

in esso quel vocabolo. L’orante del nostro salmo vede l’uragano spostarsi verso il 

nord e piombare sulla terraferma. I cedri altissimi del monte Libano e del monte 

Sirion, chiamato altre volte Hermon, sono schiantati dalle folgori e sembrano 

balzare sotto i tuoni come animali impauriti. Gli scoppi si fanno vicini, attraversano 



 

 

tutta la Terra Santa e scendono fino a sud, nelle steppe desertiche di Kades. Dopo 

questo quadro di forte movimento e tensione siamo invitati a contemplare, per 

contrasto, un’altra scena che è raffigurata in apertura e alla fine del Salmo (vv.1-2 

e 9b-11). Allo sgomento e alla paura si contrappone ora la glorificazione adorante 

di Dio nel tempio di Sion. In effetti si può dire che il Salmista concepisce il tuono 

come un simbolo della voce divina che, col suo mistero trascendente e 

irraggiungibile, irrompe nella realtà creata fino a sconvolgerla ed impaurirla, ma 

che nel suo intimo significato è parola di pace e di armonia. Il pensiero va qui al 

capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, dove la voce che risponde a Gesù dal cielo 

viene percepita dalla folla come un tuono: “Gesù disse: - Padre, glorifica il tuo nome 

-. Venne allora una voce dal cielo: - L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò! -. La 

folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 

- Un angelo gli ha parlato - (Gv 12,28-29).  

 

Una storia per pensare...  
Un giovane sognò di entrare in un grande negozio. A far da commesso, dietro il 

bancone c’era un angelo. “Che cosa vendete qui?”, chiese il giovane. “Tutto ciò che 

desidera”, rispose cortesemente l’angelo. Il giovane cominciò ad elencare: “Vorrei 

la fine di tutte le guerre nel mondo, più giustizia per gli sfruttati, tolleranza e 

generosità verso gli stranieri, più amore nelle famiglie, lavoro per i disoccupati, più 

comunione nella Chiesa e... e...” L’angelo lo interruppe: “Mi dispiace, signore. Lei 

mi ha frainteso. Noi non vendiamo frutti, noi vendiamo solo semi”. 
Un seme è un miracolo. Anche l’albero più grande nasce da un seme piccolissimo. 

La tua anima è un giardino in cui sono seminate le imprese e i valori più grandi. Li 

lascerai crescere?  

 

La voce di una Santa di oggi 

Tutti sospiriamo per il cielo dove sta Dio, eppure abbiamo la possibilità 
di stare in cielo fin da questo momento, di essere felici con Dio in 
questo stesso istante. Essere felici con lui in questo stesso istante 
significa amare come lui ama, aiutare come lui aiuta, dare come lui dà, 
servire come lui serve, salvare come lui salva, restare con lui 
ventiquattro ore al giorno, toccandolo sotto le sue sembianze di 
sofferenza. 

BEATA MADRE TERESA DI CALCUTTA 



 

 

PRIMA SETTIMANA - MARTEDÌ 
 
Voi pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. 
 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 23 

 

Del Signore è la terra e quanto 

contiene, l’universo e i suoi abitanti.  
È lui che l’ha fondata sui mari, e sui 

fiumi l’ha stabilita. Chi salirà il monte del 

Signore, chi starà nel suo luogo santo? Chi ha 

mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia 

menzogna, chi non giura a danno del suo 

prossimo. Otterrà benedizione dal Signore, 

giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione 

che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di 

Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri 

il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il 

Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, 

porte antiche, ed entri il re della gloria.  
Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

——— • ——— 

Questo salmo si apre con una specie di professione di fede nel Signore del cosmo e 

della storia. La creazione, secondo l’antica visione del mondo, è concepita come 

un’opera architettonica: Dio getta le fondamenta della terra sul mare, simbolo 

delle acque caotiche e distruttrici, segno del limite delle creature, condizionate dal 

nulla e dal male. La realtà creata è sospesa su questo baratro ed è l’opera creatrice 

e provvidente di Dio a conservarla nell’essere e nella vita. Nel secondo quadro del 

Salmo siamo davanti al tempio di Gerusalemme. La processione dei fedeli rivolge 

ai custodi della porta santa una domanda d’ingresso: “Chi salirà il monte del 

Signore, chi starà nel suo luogo santo?”. I sacerdoti rispondono elencando le 

condizioni per poter accedere alla comunione con il Signore nel culto. Non si tratta 

di norme rituali ed esteriori da osservare, ma di impegni morali ed esistenziali da 



 

 

praticare. È quasi come un esame di coscienza o un atto penitenziale che precede 

la celebrazione liturgica. Giungiamo, così, al terzo quadro che descrive l’ingresso 

festoso dei fedeli nel tempio per incontrare il Signore. Lo scenario trionfale, 

descritto dal Salmo in questo terzo quadro poetico, è stato utilizzato dalla liturgia 

cristiana d’Oriente e d’Occidente per fare memoria sia della vittoriosa discesa di 

Cristo agli inferi di cui parla la Prima Lettera di Pietro (cfr 3,19), sia della gloriosa 

ascensione al cielo del Signore risorto (cfr Atti 1,9-10). 

 

Una storia per pensare...  
Un uomo sempre scontento di sé e degli altri continuava a brontolare con Dio 

perché diceva: “Ma chi l’ha detto che ognuno deve portare la sua croce? Possibile 

che non esista un mezzo per evitarla? Basta! D’ora in avanti penserò soltanto a 

mangiare, bere, divertirmi e viaggiare!” E così fece. Una notte Dio gli rispose con un 

sogno. Vide che la vita degli uomini sulla terra era una sterminata processione. 

Ognuno camminava con la sua croce sulle spalle. Lentamente, ma inesorabilmente, 

un passo dopo l’altro. 
Anche lui era nell’interminabile corteo e avanzava a fatica con la sua croce 

personale. Dopo un po’ si accorse che la sua croce era troppo lunga: per questo 

faceva tanta fatica ad avanzare. “Sarebbe sufficiente accorciarla un po’ e tribolerei 

molto meno”, si disse. Si sedette su un paracarro e, con un taglio deciso, accorciò 

d’un bel pezzo la sua croce. Quando ripartì si accorse che ora poteva camminare 

molto più spedito e leggero. E senza tanta fatica giunse a quella che sembrava la 

meta della processione degli uomini. Era un burrone oltre il quale però 

incominciava la “terra della vita riuscita e della felicità eterna”. Ma non c’erano 

ponti, né passerelle per attraversare. Allora ognuno si toglieva la croce dalle spalle, 

l’appoggiava sui bordi del burrone e poi ci passava sopra. Le croci sembravano fatte 

su misura: congiungevano esattamente i due margini del precipizio. Passavano 

tutti. Ma non lui. Aveva accorciato la sua croce e ora essa era troppo corta… 

 

La voce di un Sacerdote e Poeta 

Questo è un mondo senza misura e senza gloria, perché si è perso il 
dono e l’uso della contemplazione... civiltà del frastuono. Tempo 
senza preghiera. Senza silenzio e quindi senza ascolto... E il diluvio 
delle nostre parole soffoca l’appassionato suono della sua Parola. 

DAVID MARIA TUROLDO 



 

 

PRIMA SETTIMANA - MERCOLEDÌ 
 
Come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo 
lo sarà per questa generazione. 
 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DAL LIBRO DI TOBIA 

«Benedetto Dio che vive in 

eterno il suo regno dura per tutti i 

secoli; Egli castiga e usa misericordia, fa scendere 

negli abissi della terra, fa risalire dalla Grande 

Perdizione e nulla sfugge alla sua mano.  
Lodatelo, figli d’Israele, davanti alle genti; Egli vi ha 

disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua 

grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente; è lui il 

Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, il Dio per 

tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma 

userà misericordia a tutti voi.  
Vi raduna da tutte le genti, fra le quali siete stati 

dispersi. Ora contemplate ciò che ha operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce; 

benedite il Signore della giustizia ed esaltate il re dei secoli. Io gli do lode nel paese del 

mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o 

peccatori, e operate la giustizia davanti a lui; chi sa che non torni ad amarvi e vi usi 

misericordia?  
Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo ed esulto per la sua grandezza. 
Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, città santa, ti 

ha castigata per le opere dei tuoi figli, e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. 

——— • ——— 

L’Autore del nostro inno cerca di rispondere all’interrogativo che il Popolo di Dio 

disperso e provato dai suoi nemici si pone: perché Dio ci tratta così? La risposta fa 

appello insieme alla giustizia e alla misericordia divina: - Vi castiga per le vostre 

ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi - (v. 5). Il castigo appare così come una 

sorta di pedagogia divina, in cui tuttavia l’ultima parola viene sempre riservata alla 

misericordia: - Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa 



 

 

risalire dalla grande Perdizione -. Ci si può dunque fidare in maniera assoluta di Dio, 

che non abbandona mai la sua creatura. Ed anzi, le parole dell’inno conducono a 

una prospettiva, che attribuisce un significato salvifico alla stessa situazione di 

sofferenza, facendo dell’esilio un’occasione per testimoniare le opere di Dio: -Egli 

vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza-. Da quest’invito a 

leggere l’esilio in chiave provvidenziale la nostra meditazione può allargarsi alla 

considerazione del senso misteriosamente positivo che assume la condizione di 

sofferenza, quando è vissuta nell’abbandono al disegno di Dio, come ha fatto Gesù 

sulla croce. 

 

Una storia per pensare... 
Dopo una lunga ed eroica vita, un valoroso samurai giunse nell’aldilà e fu destinato al 

paradiso. Era un tipo pieno di curiosità e chiese di poter dare prima un’occhiata anche 

all’inferno. Un angelo lo accontentò e lo condusse all’inferno. Si trovò in un vastissimo salone 

che aveva al centro una tavola imbandita con piatti colmi e pietanze succulente e di golosità 

inimmaginabili. Ma i commensali, che sedevano tutt’intorno, erano smunti, pallidi e 

scheletriti da far pietà. “Com’è possibile?”, chiese il samurai alla sua guida. “Con tutto quel 

ben di Dio davanti!”. “Vedi: quando arrivano qui, ricevono tutti due bastoncini, quelli che si 

usano come posate per mangiare, solo che sono lunghi più di un metro e devono essere 

rigorosamente impugnati all’estremità. Solo così possono portarsi il cibo alla bocca”. Il 

samurai rabbrividì. Era terribile la punizione di quei poveretti che, per quanti sforzi facessero, 

non riuscivano a mettersi neppur una briciola sotto i denti. Non volle vedere altro e chiese 

di andare subito in paradiso. Qui lo attendeva una sorpresa. Il paradiso era in tutto 

assolutamente identico all’inferno! C’era una sola differenza: qui la gente intorno al tavolo 

era allegra, ben pasciuta, sprizzante di gioia. “Ma com’è possibile?”, chiese il samurai. 

L’angelo sorrise. “All’inferno ognuno si affanna ad afferrare il cibo e portarlo alla propria 

bocca, perché si sono sempre comportati così nella vita. Qui al contrario, ciascuno prende il 

cibo con i bastoncini e poi si preoccupa di imboccare il proprio vicino”. Paradiso ed inferno 

sono nelle tue mani. Oggi.  

La voce di un grande Santo 

“Il Signore dette a me di incominciare a fare penitenza così: quando 
ero nei peccati mi condusse tra i lebbrosi e usai con essi misericordia.  
E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato 
in dolcezza d’animo e di corpo” 

S. FRANCESCO D’ASSISI 



 

 

PRIMA SETTIMANA - GIOVEDÌ 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi sarà 

aperto”.  

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 32,1-4.8-9.20-22 

Esultate, giusti, nel Signore; ai 

retti si addice la lode. Lodate il 

Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a lui 

cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la 

cetra con arte e acclamate.  
Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua 

opera. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a 

lui gli abitanti del mondo, perché egli parla e tutto è 

fatto, comanda e tutto esiste. L’anima nostra attende il 

Signore, egli è nostro aiuto e nostro scudo. In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo 

nel suo santo nome. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo. 

——— • ——— 

Il Salmo 32 è un canto di lode al Signore dell’universo e della storia. Questo canto 

è “nuovo”, non solo perché rinnova la certezza nella presenza divina all’interno del 

creato e delle vicende umane, ma anche perché anticipa la lode perfetta che si 

intonerà nel giorno della salvezza definitiva, quando il Regno di Dio sarà giunto alla 

sua attuazione gloriosa. 
Proprio al finale compimento in Cristo guarda san Basilio, il quale spiega così questo 

passo: “Abitualmente si dice ‘nuovo’ o ciò che è inusitato o ciò che è nato da poco. 

Se tu pensi al modo stupefacente e superiore a ogni immaginazione 

dell’incarnazione del Signore, canti necessariamente un canto nuovo e insolito. E 

se percorri con la mente la rigenerazione e il rinnovamento di tutta l’umanità, resa 

vecchia dal peccato, e annunzi i misteri della risurrezione, anche allora canti un 

cantico nuovo e insolito” (Omelia sul Salmo 32,2: PG 29,327B). Insomma, secondo 

san Basilio l’invito del salmista, che dice: “Cantate a Dio un canto nuovo”, per i 

credenti in Cristo significa: “Onorate Dio non secondo il costume antico della 

‘lettera’, ma nella novità dello ‘spirito’. Chi non intende infatti la Legge 

esteriormente, ma ne riconosce lo ‘spirito’, costui canta un «cantico nuovo»”. 



 

 

Il Salmo si chiude con un’antifona che è entrata nella finale del noto inno Te Deum: 

“Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo” (v. 22). Grazia divina e 

speranza umana s’incontrano e si abbracciano. Anzi, la fedeltà amorosa di Dio 

(secondo il valore del vocabolo ebraico originale qui usato, hésed), simile a un 

manto, ci avvolge, riscalda e protegge, offrendoci serenità e dando un sicuro 

fondamento alla nostra fede e alla nostra speranza. 

 

Una storia per pensare...  
Un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga carovana che 

trasportava il suo favoloso tesoro d’oro e pietre preziose. A metà del cammino, 

sfinito dall’infuocato riverbero della sabbia, un cammello della carovana crollò 

boccheggiante e non si rialzò più. Il forziere che trasportava rotolò per i fianchi della 

duna, si sfasciò e sparse tutto il suo contenuto, perle e pietre preziose, nella sabbia. 

Il principe non voleva rallentare la marcia, anche perché non aveva altri forzieri e i 

cammelli erano già sovraccarichi. Con un gesto tra il dispiaciuto e il generoso, invitò 

i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le pietre preziose che riuscivano a raccogliere 

e portare con sè. Mentre i giovani si buttavano avidamente sul ricco bottino e 

frugavano affannosamente nella sabbia, il principe continuò il suo viaggio nel 

deserto. Si accorse però che qualcuno continuava a camminare dietro di lui. Si voltò 

e vide che era uno dei suoi paggi, che lo seguiva ansimante e sudato. “E tu” gli 

chiese il principe, “non ti sei fermato a raccogliere niente?”. Il giovane diede una 

risposta piena di dignità e di fierezza: “No! Io seguo solo il mio Re!” 
Con Cristo non ci sono problemi.  
Senza Cristo non ci sono soluzioni.  

 

La voce di un grande Spirituale 

“Non è a motivo delle nostre domande che Dio c’invia i suoi doni e le sue 
grazie, ma Egli fa delle nostre domande un mezzo che ci porta a percepire 
la Sua sollecitudine verso di noi” 

ISACCO IL SIRO 



 

 

PRIMA SETTIMANA - VENERDÌ 
 

Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI GIUDITTA (GDT 

16,1-2A. 13-15)  

Lodate il mio Dio con i timpani, 

cantate al Signore con cembali,  
elevate a lui l’accordo del salmo e della lode; 

esaltate e invocate il suo nome.  
Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. 

Innalzerò al mio Dio un canto nuovo: Signore, 

grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza 

e invincibile.  
Ti sia sottomessa ogni tua creatura: perché tu dicesti e tutte 

le cose furon fatte; mandasti il tuo spirito e furono costruite 

e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi 

insieme con le acque sussulteranno, davanti a te le rocce si 

struggeranno come cera; ma a coloro che ti temono tu sarai 

sempre propizio. 

——— • ———  

Questo Cantico di lode è attribuito a Giuditta dal libro omonimo, un’eroina che 

divenne il vanto di tutte le donne di Israele, perché a lei toccò esprimere la potenza 

liberatrice di Dio in un momento drammatico della vita del suo popolo. Di questo 

suo cantico, la liturgia delle lodi ci fa recitare solo alcuni versetti. Essi invitano a fare 

festa, cantando a voce spiegata, suonando timpani e cembali, per dare lode al 

Signore “che stronca le guerre”. Quest’ultima espressione, che definisce il vero 

volto di Dio amante della pace, ci immette nel contesto in cui l’inno è nato. Si tratta 

di una vittoria conseguita dagli Israeliti in modo del tutto sorprendente, ad opera 

di Dio che interviene per sottrarli alla prospettiva di una disfatta imminente e 

totale. L’Autore sacro ricostruisce questo evento a distanza di secoli per offrire a 

fratelli e sorelle di fede, tentati dallo scoraggiamento in una situazione difficile, un 



 

 

esempio che li possa rincuorare. L’opera di Dio emerge tanto più luminosa, in 

quanto egli non ricorre ad un guerriero o ad un esercito. Come una volta, al tempo 

di Debora, aveva eliminato il generale cananeo Sisara per mezzo di Giaele, una 

donna (cfr Gdc 4, 17-21), ora si serve di nuovo di una donna inerme per venire in 

aiuto al popolo in difficoltà. Forte della sua fede, Giuditta si avventura 

nell’accampamento nemico, ammalia con la sua bellezza il condottiero e lo 

sopprime in modo umiliante.  
La figura di Giuditta diventerà poi archetipo che permetterà non solo alla tradizione 

ebraica, ma anche a quella cristiana, di sottolineare la predilezione di Dio per ciò 

che è considerato fragile e debole, ma che proprio per questo è scelto per 

manifestare la potenza divina. Ella è una figura esemplare anche per esprimere la 

vocazione e la missione della donna, chiamata al pari dell’uomo, secondo i suoi 

tratti specifici, a svolgere un ruolo significativo nel disegno di Dio. Alcune 

espressioni del libro di Giuditta passeranno, più o meno integralmente, nella 

tradizione cristiana, che vedrà nell’eroina ebrea una delle prefigurazioni di Maria. 

Non si sente forse un’eco degli accenti di Giuditta, quando Maria nel Magnificat 

canta: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” (Lc 1, 52)? 

 

Una storia per pensare... 
Un vecchio eremita fu invitato, una volta, alla corte del re più potente di 

quell’epoca. “Io invidio un sant’uomo, che si accontenta di tanto poco”, disse il 

sovrano. “E io invidio vostra maestà, che si accontenta di meno di me”, rispose 

l’eremita. “Come potete dirmi questo, se tutto il paese mi appartiene?”, esclamò il 

re, offeso. “Proprio per questo! Io ho la gioia, la serenità, conosco il senso della mia 

vita, poiché ho Dio nella mia anima! Vostra maestà, invece, ha soltanto questo 

regno.”  

La voce di uno scrittore del novecento 

Se il cristianesimo viene spogliato delle sue assurdità per renderlo gradito al 
mondo, cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buon senso, le 
virtù naturali esistevano già prima di Cristo e che si trovano anche ora presso 
molti non cristiani. Cosa ci ha portato Cristo in più? Appunto alcune assurdità. 
Ci ha detto: Amate la povertà, amate gli umiliati e gli offesi, amate i vostri 
nemici, non preoccupatevi del potere, della carriera, degli onori, delle cose 
effimere, indegne di anime immortali. 

IGNAZIO SILONE 

 



 

 

PRIMA SETTIMANA - SABATO 
 

Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. 
 

 
Preghiamo i salmi 
con S. Giovanni 
Paolo II 

SALMO 46 

Applaudite, popoli tutti, 

acclamate Dio con voci di gioia;  
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, re 

grande su tutta la terra. Egli ci ha assoggettati i 

popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 

La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di 

Giacobbe suo prediletto. Cantate inni a Dio, 

cantate inni; cantate inni al nostro re, cantate 

inni; perché Dio è re di tutta la terra, cantate 

inni con arte. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, 

perché di Dio sono i potenti della terra: egli è l’Altissimo. 

——— • ——— 

Questo inno al Signore, re del mondo e dell’umanità, come altre composizioni simili 

presenti nel Salterio (cfr Sal 92; 95-98), suppone un’atmosfera celebrativa liturgica. 

Siamo, perciò, nel cuore spirituale della lode d’Israele, che sale al cielo partendo 

dal tempio, il luogo nel quale il Dio infinito ed eterno si svela e incontra il suo popolo 

Il salmo presenta due modi diversi di considerare la relazione tra Israele e le 

nazioni. Nella prima parte del Salmo, la relazione è di dominazione: Dio “ci ha 

assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi”; nella seconda parte, 

invece, la relazione è di associazione: “I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo 

dei Dio di Abramo”. Si nota quindi un bel progresso. Israele si sente oggetto di un 

amore particolare di Dio, che si è manifestato dapprima con la vittoria riportata 

sulle nazioni ostili. Ma il Salmo finisce con una sorprendente apertura 

universalistica. Si risale ad Abramo, il patriarca che è alla radice non solo di Israele, 

ma anche di altre nazioni. Al popolo eletto che da lui discende, è affidata la 

missione di far convergere verso il Signore tutte le genti e tutte le culture, perché 



 

 

Egli è Dio di tutta l’umanità. Da oriente ad occidente si raduneranno allora a Sion 

per incontrare questo re di pace e di amore, di unità e di fratellanza. Come sperava 

il profeta Isaia, i popoli tra loro ostili riceveranno l’invito a gettare a terra le armi e 

a vivere insieme sotto l’unica sovranità divina, sotto un governo retto dalla giustizia 

e dalla pace (Is 2,2-5). Gli occhi di tutti saranno fissi sulla nuova Gerusalemme ove 

il Signore “ascende” per svelarsi nella gloria della sua divinità. Sarà “una 

moltitudine immensa” come dice l’Apocalisse “che nessuno può contare, di ogni 

nazione, razza, popolo e lingua. Tutti... gridavano a gran voce: La salvezza 

appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello” (Ap 7,9.10). In Cristo 

dunque, la regalità di Dio, cantata dal nostro Salmo, si è realizzata sulla terra nei 

confronti di tutti i popoli. 

 

Una storia per pensare...  
L’Angelo della Morte sollevò l’uomo fra le sue braccia e lo trovò leggero come una 

piuma. All’uomo la stretta dell’Angelo parve tenerissima. E il Signore spalancò le 

porte del Paradiso perché stava per entrarvi un santo... L’Angelo della Morte bussò 

un giorno alla casa di un uomo. “Accomodati pure” disse l’uomo. ”Ti aspettavo”. 

“Non sono venuto per fare due chiacchiere” disse l’Angelo, “ma per prenderti la 

vita”. “E che altro potresti prendermi?” “Non so. Ma tutti, quando giungo io, 

vorrebbero che io prendessi qualsiasi cosa, ma non la vita. Sapessi quali offerte mi 

fanno!” “Non io. Non ho nulla da darti. Le gioie che mi sono state donate le ho 

godute con gratitudine. Mi sono divertito, ma senza fare del divertimento lo scopo 

della mia vita. Gli affanni, li ho affidati al vento. I problemi, i dubbi, le inquietudini 

li ho affidati alla provvidenza. Ho utilizzato i beni terreni solo per quanto mi erano 

necessari, rinunciando al superfluo. Il sorriso, l’ho regalato a quanti me lo 

chiedevano. Il mio cuore a quanti ho amato e mi hanno amato. La mia anima l’ho 

affidata a Dio. Prenditi dunque la mia vita, perché non ho altro da offrirti.” 

 

Un grande teologo 
 

La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che è la 
misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa mai 
potrebbe salvarci se non l’amore? 

BENEDETTO XVI 



 

 

28 febbraio - SECONDA DOMENICA DI 

QUARESIMA 
 

 Dal Vangelo secondo Marco 

Mc 9,2-10 

 

In quel tempo, Gesù prese con sé 

Pietro, Giacomo e Giovanni e li 

condusse su un alto monte, in 

disparte, loro soli. Fu trasfigurato 

davanti a loro e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime: 

nessun lavandaio sulla terra 

potrebbe renderle così bianche. E 

apparve loro Elia con Mosè e 

conversavano con Gesù. Prendendo 

la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per 

Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 

spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì 

una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E 

improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 

solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare 

ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse 

risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 

volesse dire risorgere dai morti. 

——— • ——— 

Dopo che Pietro lo ha riconosciuto come Messia, e Gesù ha sottolineato la 
necessità della passione come via alla gloria, suscitando lo sgomento fra i 
discepoli, abbiamo questo racconto della trasfigurazione. Il senso che in 
questo contesto assume il nostro brano è quello di: “rimuovere dall'animo 
dei discepoli lo scandalo della croce, perché l'umiliazione della passione, 
volontariamente accettata, non scuotesse la loro fede, dal momento che 
era stata rivelata loro la sublime grandezza della dignità nascosta del 



 

 

Cristo”; come dice S. Leone Magno. Ma lo stesso autore ci invita a scoprire 
altri messaggi. La presenza di Mosè, la menzione di una rivelazione su un 
monte, la voce dalla nube, e la strana frase di Pietro sul costruire delle 
tende; si ricollegano ad una importante festa del popolo ebraico, celebrata 
anche al tempo di Gesù: la festa delle tende, detta “festa dei tabernacoli”. 
Con delle cerimonie che prevedevano la costruzione di tende sotto cui 
abitare, si ricordava il tempo dell'esodo e l'apparizione di Dio a Mosè sul 
monte Sinai, con il dono della legge antica. Marco, ci indica come nelle sue 
parole S. Pietro non aveva piena coscienza di ciò che diceva, ma la sua frase 
è importante per noi. Al tempo di Gesù, in questa festa infatti non si 
ricordava solo il passato, ma si annunciava anche il tempo in cui Dio avrebbe 
nuovamente piantato la sua tenda fra gli uomini, venendo ad abitare tra 
loro, per condurli ad una nuova salvezza, con il dono di un cuore nuovo ad 
ogni uomo, per rispettare la sua legge. Dice infatti S. Leone Magno: “Mosè 
ed Elia, ossia la legge ed i profeti, apparvero intrattenendosi col Signore... 
rendendo così manifesto che, come afferma S. Giovanni: - La legge fu data 
per mezzo di Mosè, ma la Grazia e la verità ci sono venute da Gesù Cristo 
(Gv. 1,17) - nel quale si sono compiute tanto le promesse delle figure 
profetiche che il significato dei precetti della legge; infatti con la sua 
presenza Egli insegna la verità della profezia, e con la sua grazia rende 
possibile la pratica dei comandamenti”. 
 

La voce di un autore contemporaneo 

Dobbiamo dilatare il cuore e avere gioia perenne: veniamo da Dio e siamo in 
cammino verso Dio, veniamo dalla luce e siamo in cammino verso la luce. 

GIOVANNI VANNUCCI 



 

 

 SECONDA SETTIMANA - LUNEDÌ 
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 

 
Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 56 (V2.7-11) 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te 

mi rifugio;  
mi rifugio all’ombra delle tue ali finché sia passato il 

pericolo. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno 

piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi 

sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio 

cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare: svegliati, 

mio cuore, svegliatevi arpa, cetra, voglio svegliare 

l’aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò 

inni tra le genti. Perché la tua bontà è grande fino ai 

cieli, e la tua fedeltà fino alle nubi. 

——— • ——— 

È una notte tenebrosa, nella quale s’avvertono intorno 

belve voraci. L’orante è in attesa che sorga l’alba, 

perché la luce vinca l’oscurità e le paure. È questo lo 

sfondo del Salmo 56, proposto oggi alla nostra 

riflessione: un canto notturno che prepara l’orante alla luce dell’aurora, attesa con 

ansia, per poter lodare il Signore nella gioia. In pratica, si assiste al passaggio dalla 

paura alla gioia, dalla notte al giorno, dall’incubo alla serenità, dalla supplica alla 

lode. 

L’orante si sente assalito da una sorta di squadrone della morte. Intorno a lui c’è 

una banda di cacciatori, che tende trappole e scava fosse per catturare la preda. 

Ma questa atmosfera di tensione è subito dissolta. Infatti, già in apertura appare il 

simbolo protettivo delle ali divine, che concretamente richiamano l’arca 

dell’alleanza coi cherubini alati, cioè la presenza di Dio accanto ai fedeli nel tempio 

santo di Sion. La presenza del Signore non tarda a mostrare la sua efficacia, 

mediante l’autopunizione degli avversari: questi piombano nella fossa che avevano 

scavato per il giusto. Tale fiducia nella giustizia divina, sempre viva nel Salterio, 

impedisce lo scoraggiamento e la resa alla prepotenza del male. Dalla parte del 



 

 

fedele prima o poi si schiera Dio, che sconvolge le manovre degli empi facendoli 

inciampare nei loro stessi progetti malvagi. 
Il Salmo si chiude con un canto di lode rivolto al Signore, che opera con le sue due 

grandi qualità salvifiche, di scena quasi personificate: la Bontà e la Fedeltà divina. 

Esse inondano i cieli con la loro presenza e sono come la luce che brilla nell’oscurità 

delle prove e delle persecuzioni. Per questo motivo il Salmo 56 si è trasformato 

nella tradizione cristiana in canto del risveglio alla luce e alla gioia pasquale, che si 

irradia nel fedele cancellando la paura della morte e aprendo l’orizzonte della gloria 

celeste. 

Una storia per pensare...  
Un povero gallo sconvolto e affamato andava disperatamente alla ricerca di 

qualcosa da mangiare. Becchettava ovunque, sotto fasci di legna, tra le foglie, 

intorno alle pietre e anche dietro ogni sassolino che poteva trovare. All’improvviso 

il gallo si fermò. Lì, davanti a lui, c’era una pietra diversa dalle altre che brillava in 

modo particolare. Il gallo cominciò a fissarla perplesso. Poi, di colpo, capì. Quella 

non era una pietra comune. La sua forma, il suo sfavillio e la sua dimensione lo 

dimostravano bene. “Gli uomini ti chiamerebbero diamante”, borbottò il gallo 

affamato, “ma, speciale o no, per me tu non vali più di un grano di riso”, concluse e 

si voltò per continuare a becchettare. 
Coloro che, nella vita, sono solo preoccupati di “beccare” divertimenti e piaceri, 

passano accanto ai valori più preziosi, e neanche se ne accorgono.  
Per scoprire ciò che conta veramente nella vita, bisogna volerlo cercare... 

 

La voce di un autore di oggi 

Cos’è la misericordia? Null’altro si potrebbe dire, che “una miseria raccolta nel 
cuore”. Quando la miseria altrui tocca e colpisce il tuo cuore, quella è 
misericordia. 

DAVID MARIA TUROLDO 

  



 

 

SECONDA SETTIMANA - MARTEDÌ 
Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il 

vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 
 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI GEREMIA (GER 31,10-14) 

Ascoltate la parola del Signore, popoli, 

annunziatela alle isole lontane e dite:  
«Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come fa 

un pastore con il gregge», perché il Signore ha redento 

Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. 

Verranno e canteranno inni sull’altura di Sion, affluiranno 

verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l’olio, 

verso i nati dei greggi e degli armenti. Essi saranno come 

un giardino irrigato, non languiranno più.  
Allora si allieterà la vergine alla danza; i giovani e i vecchi 

gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li 

renderò felici, senza afflizioni. Sazierò di delizie l’anima 

dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. 

Parola del Signore. 

——— • ——— 

Quale notizia sta per essere data con queste solenni parole 
di Geremia? Si tratta di una notizia consolante. L’annuncio 
riguarda direttamente l’antico Israele, ma fa già in qualche 
modo intravedere il messaggio evangelico. Al tempo del profeta, la riforma 
religiosa del re Giosia esprimeva un ritorno del popolo all’alleanza con Dio e 
accendeva così la speranza che il tempo del castigo fosse finito. Prendeva corpo la 
prospettiva di una riunificazione del popolo eletto da tempo diviso in due piccoli 
regni. Tutti, anche le “isole più lontane”, dovevano essere testimoni di questo 

evento meraviglioso… 
L’invito alla gioia è sviluppato con immagini che coinvolgono profondamente. È un 

oracolo che fa sognare! Delinea un futuro in cui gli esiliati “verranno e canteranno”, 

e ritroveranno non soltanto il tempio del Signore, ma anche tutti i beni: il grano, il 

mosto, l’olio, i nati dei greggi e degli armenti. La Bibbia non conosce un astratto 



 

 

spiritualismo. La gioia promessa non riguarda soltanto l’intimo dell’uomo, giacché 

il Signore si prende cura della vita umana in tutte le sue dimensioni. Gesù stesso 

non mancherà di sottolineare questo aspetto, invitando i suoi discepoli a fidarsi 

della Provvidenza anche per le necessità materiali (cfr Mt 6,25-34). 
La storia ci dice che questo sogno di Geremia non si è avverato allora. Ma non certo 

perché Dio fosse venuto meno alla sua promessa: di questa delusione era stato 

responsabile ancora una volta il popolo, con la sua infedeltà. 
E tuttavia l’invito alla gioia che caratterizza questo oracolo non perde di significato. 

Resta salda, infatti, la motivazione ultima su cui esso poggia, e che è espressa 

soprattutto da un intenso versetto precedente che descrive in termini vibranti 

l’amore di Dio per il suo popolo. Addita un patto irrevocabile: “Ti ho amato di amore 

eterno” (Ger 31,3). 

Una storia per pensare...  
Un vecchio saggio un giorno disse: “Quand’ero giovane ero un rivoluzionario e tutte 

le mie preghiere a Dio erano: “Signore, dammi la forza di cambiare il mondo”. 

Quand’ero ormai vicino alla mezza età e mi resi conto che metà della mia vita era 

passata senza che avessi cambiato e combinato nulla di buono, mutai la mia 

preghiera in: “Signore dammi la grazia di cambiare tutti quelli che sono in contatto 

con me. Solo la mia famiglia e i miei amici, e sarò contento”. Ora che sono vecchio 

e i miei giorni sono contati, comincio a capire quanto sono stato sciocco. La mia 

sola preghiera ora è: “Signore, fammi la grazia di cambiare me stesso” Se avessi 

pregato così fin dall’inizio non avrei sprecato la mia vita”.  
Se ognuno pensasse solo a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe... 

 

La voce della tradizione ebraica 

Il sacrificio che è esigito da un’opera buona non è nulla davanti al vantaggio 
che essa ci dà, mentre il vantaggio che una trasgressione ci offre è un nulla 
davanti al sacrificio che essa comporta. 

DETTI DEI PADRI 



 

 

SECONDA SETTIMANA - MERCOLEDÌ 
 Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 47 (47,1-6.13.15)  

Grande è il Signore e degno di ogni lode  
nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, 

altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, 

dimora divina, è la città del grande Sovrano. Dio nei suoi 

baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono 

alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto: attoniti e presi 

dal panico, sono fuggiti. Circondate Sion, giratele intorno, 

contate le sue torri. 
Questo è il Signore, nostro Dio in eterno, sempre: egli è colui 

che ci guida. 

——— • ——— 

Il Salmo 47 è un canto in onore di Sion, sede allora del tempio 

del Signore e luogo della sua presenza in mezzo all’umanità. La 

fede cristiana lo applica ormai alla “Gerusalemme di lassù”, 

che è “la nostra madre” (Gal 4,26). Per cogliere il senso del 

Salmo, ci sono d’aiuto tre acclamazioni collocate all’inizio, al 

centro e in finale, quasi a offrirci la chiave spirituale della composizione e ad 

introdurci nel suo clima interiore. La prima è una gioiosa celebrazione della città 

santa, la Sion vittoriosa contro gli assalti dei nemici, serena sotto il manto della 

protezione divina: “Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro 

Dio”. La città è descritta in un momento difficile: i nemici la stanno accerchiando, 

ma l’ultima parola non è affidata al male ma al bene; Dio trionfa sulle potenze ostili, 

anche quando sembrano grandiose e invincibili. Così, nella seconda parte del 

Salmo, si compie una specie di processione attorno al tempio ed alla città santa: si 

contano le torri, segno della sicura protezione di Dio, si osservano le fortificazioni, 

espressione della stabilità offerta a Sion dal suo Fondatore. Le mura di 

Gerusalemme parlano e le sue pietre ricordano i fatti che devono essere trasmessi 



 

 

“alla generazione futura” attraverso il racconto che ne faranno i padri ai loro figli. 

Rileggendo queste espressioni, il cristiano si eleva alla contemplazione di Cristo, il 

nuovo e vivente tempio di Dio (cfr Gv 2,21), e si volge alla Gerusalemme celeste, 

che non ha più bisogno di un tempio e di una luce esteriore, perché “il Signore Dio, 

l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio… la gloria di Dio la illumina e la sua 

lampada è l’Agnello” (Ap 21,22-23). A questa rilettura “spirituale” ci invita 

sant’Agostino, convinto che nei libri della Bibbia “non vi è nulla che riguardi 

soltanto la città terrena, se tutto ciò che di essa si riferisce, o per essa si adempie, 

simboleggia qualche cosa che per allegoria possa essere riferito anche alla 

Gerusalemme celeste” (Città di Dio, XVII, 3, 2). 

 

Una storia per pensare...  
Un giorno Satana decise di incrementare il valore delle sue cattive azioni.  
Radunò i capi dipartimento e lo stato maggiore della divisione infernale propaganda 

e pubblicità per escogitare nuove campagne di tentazioni e tranelli per gli uomini, 

nonché modi nuovi per distruggere in loro il senso della vita. Di’ loro che Dio non 

esiste», propose un diavolo. Satana sbuffò: «Vorrei qualcosa di meno ovvio!». «Di’ 

loro che nessuna delle loro azioni ha delle conseguenze», consigliò un altro. Satana 

scosse il capo: «Lo pensano già da soli!». Un terzo suggerì: «Di’ loro che si sono 

tanto allontanati dalla retta via, che non riusciranno mai più a tornare indietro, 

perché le persone non sono capaci di cambiare». Satana sbottò: «Già provato...». Il 

più vecchio e scaltro dei diavolacci chiese la parola: «Fa’ semplicemente credere 

loro che ci sia molto, molto, molto tempo a disposizione...». Satana sorrise 

diabolicamente soddisfatto: «Questa sì, è una buona idea! ». 

 

La voce di una mistica del novecento 

Soltanto nella dedizione al crocifisso, soltanto dopo che avrà battuto l’intera via 
crucis accanto a lui, l’anima diventa una sola cosa con Cristo giungendo a vivere 
della sua vita. 

EDITH STEIN 

  



 

 

SECONDA SETTIMANA - GIOVEDÌ 
Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 

neanche se uno risorgesse dai morti. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 8 (SAL 8, 2.4-7).  

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo 

nome  
su tutta la terra: sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Se 

guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu 

hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio 

dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli 

angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere 

sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

——— • ——— 

Meditando il Salmo 8 l’uomo, immerso in un fondale 

notturno, quando nell’immensità del cielo s’accendono la 

luna e le stelle, si sente come un granello nell’infinito e 

negli spazi illimitati che lo sovrastano. Al centro del Salmo 

emerge una duplice esperienza. Da un lato, la persona umana si sente quasi 

schiacciata dalla grandiosità del creato, «opera delle dita» divine. Dall’altro lato, 

però, Dio si china sull’uomo e lo incorona come suo viceré. Anzi, a questa creatura 

così fragile affida tutto l’universo, perché ne tragga conoscenza e sostentamento di 

vita. Rileggendo questo salmo l’autore della Lettera agli Ebrei vi ha scoperto una 

comprensione più profonda del disegno di Dio nei riguardi dell’uomo. La vocazione 

dell’uomo non può essere limitata all’attuale mondo terreno; se il Salmista afferma 

che Dio ha posto tutto sotto i piedi dell’uomo, questo vuol dire che gli vuole 

assoggettare anche «il mondo futuro» (Eb 2,5). In definitiva, la vocazione dell’uomo 

è una «vocazione celeste». Dio vuole «condurre alla gloria» celeste «una 

moltitudine di figli». Perché questo progetto divino si attuasse, era necessario che 

la vita fosse tracciata da un «pioniere», nel quale la vocazione dell’uomo trovasse 

il suo primo adempimento perfetto. Questo pioniere è Cristo. L’autore della Lettera 

agli Ebrei ha osservato in proposito che le espressioni del Salmo si applicano a Cristo 



 

 

in maniera privilegiata, cioè più precisa che per gli altri uomini. Infatti, il Salmista 

adopera il verbo «abbassare», dicendo a Dio: «abbassasti l’uomo un poco in 

confronto degli angeli, di gloria e onore lo coronasti». Per gli uomini ordinari, 

questo verbo è improprio; non sono stati «abbassati» in confronto degli angeli, 

giacché non si sono mai trovati al di sopra di essi. Invece per Cristo, il verbo è esatto, 

perché, in quanto Figlio di Dio, egli si trovava al di sopra degli angeli ed è stato 

abbassato quando è diventato uomo, poi è stato coronato di gloria nella sua 

risurrezione. Così Cristo ha adempiuto pienamente la vocazione dell’uomo e l’ha 

adempiuta, precisa l’autore, «a vantaggio di tutti» (Eb 2,9). 

Una storia per pensare...  
Se sapessi che è l’ultima volta ti guarderei mentre ti addormenti, ti rimboccherei le 

coperte più strettamente, ringrazierei il Signore per la tua vita preziosa. Ti guarderei 

dormire per un po’. Se sapessi che è l’ultima volta ti accompagnerei fino alla porta 

quando esci, ti darei un bacio e un abbraccio e ti chiamerei indietro per dartene un 

altro. Se sapessi che è l’ultima volta ascolterei la tua voce, spegnerei la TV, poserei 

il giornale e ti dedicherei tutta la mia attenzione. Ricorderei il suono della tua voce 

e la luce dei tuoi occhi. Se sapessi che è l’ultima volta ti ascolterei cantare, canterei 

con te e ti chiederei di cantare un’altra volta. Se sapessi che è l’ultima volta che sto 

con te, vorrei dare importanza a ogni istante.  
Ti direi quanto desidero che tu vada in Paradiso. Ti direi di non avere paura ma di 

essere forte. Ti direi che ti amo, e ridendo condivideremmo i nostri ricordi preferiti. 

Ringrazierei il Signore per averci fatti incontrare e per essersi preso cura di noi in 

modo così speciale. Se sapessi che è l’ultima volta... Non so affatto quando sarà 

l’ultima volta. Aiutami, Signore, a mostrare il mio amore a tutte le persone che 

hanno inciso sulla mia vita. Perchè questa può essere l’ultima volta che stiamo 

insieme... 

 

 

La voce di un maestro spirituale 

La nostra fede è simile a un grembo reso fecondo dalla potenza della Parola 
di Dio che a sua volta partecipa della potenza di Dio non appena questa 
Parola è accolta in un abbandono totale. 

ANDRÉ LOUF 



 

 

SECONDA SETTIMANA - VENERDÌ 
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 

la pietra d’angolo. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI ISAIA (IS 45,15-16.21B-23)  

Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di 

Israele, salvatore. Saranno confusi e svergognati 

quanti s’infuriano contro di lui; se ne andranno con ignominia i 

fabbricanti di idoli. Manifestate e portate le prove, consigliatevi 

pure insieme! Chi ha fatto sentire quelle cose da molto tempo e 

predetto ciò fin da allora? Non sono forse io, il Signore? Fuori di 

me non c’è altro Dio;  
Dio giusto e salvatore non c’è fuori di me. Volgetevi a me e sarete 

salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio; non ce n’è altri. Lo 

giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola 

irrevocabile: davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me 

giurerà ogni lingua». 
——— • ——— 

Tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele, salvatore. Con queste parole, il profeta Isaia 

invita a riconoscere che Dio agisce nella storia, anche se non appare in primo piano. 

Si direbbe che sta “dietro le quinte”. È lui il regista misterioso e invisibile, che 

rispetta la libertà delle sue creature, ma al tempo stesso tiene in mano le fila delle 

vicende del mondo. La certezza dell’azione provvidenziale di Dio è fonte di speranza 

per il credente, che sa di poter contare sulla presenza costante di Colui “che ha 

plasmato e fatto la terra e l’ha resa stabile”. Dio è per definizione l’Unico. Nulla gli 

si può paragonare. Tutto gli è subordinato. Ne consegue anche il ripudio 

dell’idolatria, per la quale il profeta pronuncia parole severe. Come mettersi in 

adorazione davanti a un prodotto dell’uomo? Alla nostra sensibilità odierna 

potrebbe sembrare eccessiva questa polemica, ma resta tuttavia l’importanza di 

questo monito profetico nei confronti di tutte le forme di idolatria, spesso celate 

più che nell’uso improprio delle immagini, negli atteggiamenti con cui uomini e 



 

 

cose vengono considerati come valori assoluti e sostituiti a Dio stesso. L’invito 

all’adorazione e l’offerta della salvezza riguardano tutti i popoli: “Davanti a me si 

piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua”. Leggere queste parole in 

ottica cristiana significa andare col pensiero alla rivelazione piena del Nuovo 

Testamento, che addita in Cristo “il Nome che è al di sopra di ogni altro nome” (Fil 

2,9), cosicché “nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 

terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil 

2,10-11). 

 

Una storia per pensare...  
Un giorno, un maestro di religione entrò nell’aula e iniziò a riempire la lavagna di 

tanti zeri. Poi dentro ogni zero scrisse il nome di ciascun alunno. 
In un angolo della lavagna scrisse anche il numero uno. Domandò allora il risultato, 

facendo la somma di tutti gli zeri. È chiaro che chi addizionava solo zeri otteneva 

uno zero! 
Ma ci fu qualcuno che si accorse anche dell’uno. Allora intervenne il maestro che 

mise tutti gli zeri in fila indiana con l’uno all’inizio della fila. 
Quell’uno posto davanti a tutti gli zeri ordinati tra loro dava un valore enorme. 
Poi disse: ”Cari ragazzi, vedete, noi siamo gli zeri, Dio è l’uno.  
Ecco perchè Dio ci chiede di metterlo al primo posto della nostra vita. Mettere Dio 

al primo posto nella mia vita, nella tua vita e nella vita di tutti gli uomini della terra 

è sempre certezza di immenso valore, di vita piena e felice!”. 

 

La voce di una mistica di oggi 

O croce divina, legno amoroso (...) tributo di sangue delle beatitudini. Luce dei 
misteri, chiave di certezza. 

RAÏSSA MARITAIN 

 

  



 

 

SECONDA SETTIMANA- SABATO 
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 99 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia, presentatevi a 

lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci 

ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo 

pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri 

con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome; poiché 

buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà 

per ogni generazione. 

——— • ——— 

La tradizione di Israele ha imposto all’inno di lode ora 

proclamato il titolo di “Salmo per la todáh”, cioè per il 

rendimento di grazie. Nei pochi versetti di questo gioioso 

inno si possono identificare tre elementi significativi, tali da 

rendere spiritualmente fruttuoso il suo uso da parte della 

comunità orante cristiana. C’è innanzitutto l’appello 

pressante alla preghiera. Una serie di inviti non solo a 

penetrare nell’area sacra del tempio attraverso le porte e i 

cortili, ma anche ad inneggiare a Dio festosamente. Una seconda piccola nota vorrei 

riservare all’avvio stesso del canto, ove il Salmista chiama tutta la terra ad 

acclamare il Signore. Certo, il Salmo fisserà poi la sua attenzione sul popolo 

dell’elezione, ma l’orizzonte coinvolto nella lode è universale.  

Tutti siamo, perciò, nelle mani di Dio, Signore e Re, e tutti lo celebriamo, nella 

fiducia che egli non ci lascerà cadere dalle sue mani di Creatore e di Padre. In questa 

luce si può meglio apprezzare il terzo elemento significativo del Salmo. Al centro 

della lode che il Salmista pone sulle nostre labbra, vi è infatti una specie di 

professione di fede, espressa attraverso una serie di attributi che definiscono la 



 

 

realtà intima di Dio. Questo credo essenziale contiene i seguenti asserti: il Signore 

è Dio, il Signore è il nostro creatore, noi siamo il suo popolo, il Signore è buono, il 

suo amore è eterno, la sua fedeltà non ha fine.  

 

Una storia per pensare...  
In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, 

come posso essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere 

sicuro che tutto ciò che faccio è quello che Dio mi chiede di fare?” Il vecchio saggio 

sorrise compiaciuto e disse: “Una notte mi addormentai con il cuore turbato, 

anch’io cercavo, inutilmente, una risposta a queste domande. Poi feci un sogno. 

Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la mia vita era come una corsa con una 

bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava dietro e mi aiutava a 

pedalare. Non so quando avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. 

Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia 

vita più felice ed emozionante.  
Che cosa era successo da quando ci scambiammo i posti? Capìì che quando guidavo 

io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e prevedibile. Era sempre la distanza 

più breve tra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime 

scorciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di 

collo. Tutto quello che riuscivo a fare era tenermi in sella! Anche se sembrava una 

pazzia, lui continuava a dire: “Pedala, pedala!”. Ogni tanto mi preoccupavo, 

diventavo ansioso, e chiedevo: “Signore, ma dove mi stai portando?”» Egli si 

limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so come, cominciai a fidarmi. 

Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura…. 

 

La voce di un maestro spirituale 

La croce è il più terribile “no” al peccato e il più amoroso “sì” al peccatore. 
 R. CANTALAMESSA 



 

 

7 marzo - TERZA DOMENICA DI 

QUARESIMA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gv 2,13-25 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 

vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 

cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 

cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 

queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I 

suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua 

casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: 

«Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 

«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli 

dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 

quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli 

parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai 

morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 

credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a 

Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i 

segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, 

non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 

che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva 

quello che c'è nell'uomo. 

 

I1 comportamento di Gesù, il suo gesto eclatante e simbolico, richiamano con 

chiarezza i gesti simbolici compiuti dai profeti, per mostrare il giudizio di Dio su 

alcune situazioni o istituzioni in Israele. S. Agostino, in una frase detta 

marginalmente nel suo commento a questo brano, apre un'interessante via di 

interpretazione: “Chi sono quelli che vendono le pecore e le colombe nel tempio?... 

Sono quelli che non vogliono essere redenti, considerano ogni cosa come roba 

d'acquisto: non vogliono essere acquistati, quello che vogliono è vendere”. Cosa 

cerca di dirci S. Giovanni? Gesù, che nel tempio agisce come un profeta, porta avanti 

la critica del culto di Israele che era stata propria dei profeti. Gli animali che si 

vendevano nel tempio erano destinati ai sacrifici, ed i cambiavalute servivano a 

cambiare le somme in moneta straniera, nella moneta del tempio, 1'unica con la quale 

era permesso fare offerte. I profeti non avevano mai detto che il culto basato sui 



 

 

sacrifici di animali fosse sbagliato in se stesso, o che Dio ne fosse dispiaciuto, ma 

che era pericolosa la mentalità che questo culto poteva far nascere: considerare anche 

il rapporto con Dio e con la salvezza come “una roba da acquisto”. 

Spesso per bocca dei profeti, Dio condanna il culto fatto assieme all'ingiustizia, quasi 

a cercare di “corrompere” Dio, usando i sacrifici e le offerte come una “bustarella” 

da mettere davanti a Dio perché non guardi i soprusi e le ingiustizie che vengono 

compiute tra il popolo. È una critica questa, che a volte potrebbe essere fatta anche 

al nostro modo di essere Cristiani, alle nostre pratiche religiose, che non sempre sono 

accompagnate da un corrispondente impegno di conversione e giustizia nella vita 

concreta di tutti i giorni. A questa critica profetica ripresentata da Gesù con il suo 

gesto, i giudei oppongono un rifiuto, non accettano il suo rimprovero, 

considerandolo ingiusto ed arbitrario: - quale segno ci mostri per poter fare queste 

cose?- E Gesù svela la loro situazione, il loro culto sbagliato infatti non solo non li 

mette in comunicazione con Dio, ma li ha tanto allontanati da Lui che non sanno 

riconoscere il Figlio venuto a salvarli, venuto ad “acquistarli” a Dio; e lo faranno 

morire, convinti di poter contrattare personalmente con Dio la loro salvezza. 

Proprio da questa morte però verrà una nuova proposta di incontro con Dio, quello 

che Gesù rivela con l'immagine di un nuovo misterioso tempio fatto risorgere in tre 

giorni; dopo la pasqua sarà disponibile per il nuovo Israele, una nuova possibilità di 

incontro con Dio, attraverso la persona di Gesù risorto. Gesù instaurerà un nuovo 

culto, quello che nel brano della Samaritana (Gv. 4,24) viene definito “culto in 

spirito e verità”, nel quale non si offre qualcosa di umano a Dio, non si “contratta” 

con Lui la nostra salvezza, ma ci si sforza di lasciarsi “acquistare”, conquistare dal 

Cristo facendo entrare la comunione con Dio in ogni aspetto della nostra vita.  

Questo tempo quaresimale costituisce un momento privilegiato di riflessione sul 

nostro culto Cristiano, sia come individui che come comunità, siamo chiamati a 

riflettere se viviamo realmente in conformità all'insegnamento di Gesù, rendendo le 

nostre celebrazioni delle espressioni della fratellanza e giustizia che veramente ci 

sforziamo di vivere. 

La voce di una grande Mistica 

Dentro la mia anima è una camera nella quale non entra né gioia, né 
mestizia, né diletto di alcuna virtù, né piacere di alcuna cosa definibile, ma in 
essa abita quel Bene totale...che non esiste altro bene.  
Gesù le disse: “Figlia della pace, in te riposa tutta la Trinità, cosicché tu tieni 
Me e io tengo te” 

SANT’ANGELA DA FOLIGNO 



  

 

TERZA SETTIMANA - LUNEDÌ 
 

In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria.  

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 118 (118, 145-152)  

T’invoco con tutto il cuore, Signore, 

rispondimi; custodirò i tuoi precetti. Io ti 

chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo 

l’aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi 

prevengono le veglie per meditare sulle tue promesse.  
Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; Signore, fammi 

vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i 

miei persecutori, sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, 

sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri.  
Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per 

sempre. 

——— • ——— 

Questa è una sola strofa tratta dal Salmo 118, una 

monumentale preghiera di ben ventidue strofe, tante 

quante sono le lettere dell’alfabeto ebraico. Ogni strofa 

si caratterizza per una certa lettera dell’alfabeto, con la quale iniziano i singoli suoi 

versetti. Questa premessa, un po’ esteriore, ci permette di capire meglio il 

significato di questo canto in onore della Legge divina. Esso è simile a una musica 

orientale, le cui modulazioni sonore sembrano non avere mai fine e salgono al cielo 

in una ripetizione che coinvolge mente e sensi, spirito e corpo dell’orante. In una 

sequenza che si snoda dalla ’alef al tau, cioè dalla prima all’ultima lettera 

dell’alfabeto – dall’A alla Z, diremmo noi con l’alfabeto italiano – l’orante si effonde 

nella lode della Legge di Dio, che egli adotta come lampada per i suoi passi nel 

cammino spesso oscuro della vita. Il teologo Dietrich Bonhoeffer, assassinato dai 



 

 

nazisti nel 1945, lo spiega così: “Indubbiamente il Salmo 118 è pesante per la sua 

lunghezza e monotonia, ma noi dobbiamo procedere proprio parola per parola, 

frase per frase, molto lentamente e pazientemente. Scopriremo allora che le 

apparenti ripetizioni sono in realtà aspetti nuovi di una sola e medesima realtà: 

l’amore per la Parola di Dio. Come questo amore non può mai avere fine, così non 

hanno fine le parole che lo confessano. Esse possono accompagnarci per tutta la 

nostra vita, e nella loro semplicità divengono preghiera del fanciullo, dell’uomo, del 

vegliardo”. 

 

Una storia per pensare...  
Quando compì vent’anni, Alessandro Magno riuscì a farsi regalare da suo padre, un 

cavallo che nessuno era mai riuscito a domare: Bucefalo, un cavallo dal bellissimo 

aspetto, ma dal carattere bizzarro e selvaggio.  
Alessandro voleva ad ogni costo domarlo. Ci provava ormai da tre mesi e 

nonostante le carezze, le parole sussurrate come ad un amico, non era ancora 

riuscito a stargli un attimo in groppa. Un giorno, mentre osservava il suo selvatico 

amico, Alessandro si accorse che il cavallo teneva la testa molto bassa, quasi 

nascosta tra le due zampe anteriori. Si era nel gran sole del mezzogiorno. 

Riflettendo, Alessandro ebbe un’idea: «Forse teme il sole!». Mentre nel cielo 

splendeva un sole splendido, Alessandro saltò dinanzi a Bucefalo, gli afferrò 

energicamente la testa e con tutte le sue forze gliela fece sollevare verso l’alto. Gli 

occhi del cavallo si fissarono per la prima volta sul sole. Alessandro si accorse che 

non lampeggiavano più, ma divenivano sempre più docili. Quando il giovane allentò 

la poderosa stretta con cui lo aveva afferrato, la testa del cavallo rimase eretta, 

fiera e tranquilla. Alessandro gli saltò in groppa e lo lanciò in un galoppo sfrenato 

nella pianura di Macedonia. Bucefalo aveva vinto la paura di guardare il sole. E ora 

anche gli uomini gli facevano meno paura... Quanti uomini “Bucefalo” hanno paura 

della luce del mondo. Quanti spaventati da Dio ci sono e per questo incapaci di 

vivere con sé e con gli altri. Aiutiamoli a sollevare lo sguardo! 

La voce di una grande santa 

Voglio cercare il modo di andare in cielo per una piccola via bella dritta, molto 
corta, una piccola via tutta nuova. 

S. TERESA DEL BAMBIN GESÙ 



 

 

TERZA SETTIMANA - MARTEDÌ 
Se il mio fratello commette colpe contro di me,  

quante volte dovrò perdonargli? 

 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI MOSÈ (ES 15,1-4A. 8-13. 17-18)  

«Voglio cantare in onore del Signore: perché ha 

mirabilmente trionfato,  
ha gettato in mare cavallo e cavaliere.  
Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio 

e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare!  
Il Signore è prode in guerra, si chiama Signore. I carri del faraone e 

il suo esercito ha gettato nel mare e i suoi combattenti scelti furono 

sommersi nel Mare Rosso. Guidasti con il tuo favore questo popolo 

che hai riscattato, lo conducesti con forza alla tua santa dimora. 

Hanno udito i popoli e tremano; dolore incolse gli abitanti della 

Filistea.  
Già si spaventano i capi di Edom, i potenti di Moab li prende il 

timore; tremano tutti gli abitanti di Canaan. Piombano sopra di loro 

la paura e il terrore; per la potenza del tuo braccio restano immobili 

come pietra, finché sia passato il tuo popolo, Signore, finché sia 

passato questo tuo popolo che ti sei acquistato. Lo fai entrare e lo 

pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario 

che le tue mani, Signore, hanno fondato. 

——— • ——— 

Questo inno di vittoria ci riporta a un momento-chiave della storia della salvezza: 
all’evento dell’Esodo, quando Israele fu salvato da Dio in una situazione 

umanamente disperata. I fatti sono noti: dopo la lunga schiavitù in Egitto, ormai in 

cammino verso la terra promessa, gli Ebrei erano stati raggiunti dall’esercito del 

faraone, e nulla li avrebbe sottratti all’annientamento, se il Signore non fosse 

intervenuto con la sua mano potente. L’inno indugia a descrivere la tracotanza dei 

disegni del nemico armato: “inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino…”. Ma cosa 

può anche il più grande esercito, di fronte all’onnipotenza divina? Sono immagini 

forti, che vogliono dare la misura della grandezza di Dio, mentre esprimono lo 

stupore di un popolo che quasi non crede ai suoi occhi, e si scioglie a una sola voce 



 

 

in un canto commosso. Tante altre volte Israele sperimenterà situazioni analoghe, 

e l’Esodo si riattualizzerà puntualmente. In modo speciale quell’evento prefigura la 

grande liberazione che Cristo realizzerà con la sua morte e risurrezione. Per questo 

il nostro inno risuona a titolo speciale nella liturgia della Veglia pasquale, per 

illustrare con l’intensità delle sue immagini ciò che si è compiuto in Cristo. In lui 

siamo stati salvati non da un oppressore umano, ma da quella schiavitù di Satana e 

del peccato, che fin dalle origini pesa sul destino dell’umanità. Con lui l’umanità si 

rimette in cammino, sul sentiero che riconduce alla casa del Padre. 

 

Una storia per pensare...  
Un re convocò a corte tutti i maghi del regno e disse loro: “Vorrei sempre essere 

d’esempio ai miei sudditi. Apparire forte e saldo, quieto e impassibile nelle vicende 

della vita. A volte mi succede d’essere triste o depresso per una vicenda infausta o 

una sfortuna palese. Altre volte una gioia improvvisa o un grande successo mi 

mettono in uno stato di anormale eccitazione. Tutto questo non mi piace. Fatemi 

un amuleto che mi metta al riparo da questi stati d’animo e sbalzi d’umore, sia 

quelli tristi che quelli lieti”. Uno dopo l’altro, i maghi rifiutarono.  
Sapevano fare amuleti di tutti i tipi per gli sprovveduti che si rivolgevano a loro, ma 

non era facile abbindolare un re. L’ira del re stava per esplodere, quando si fece 

avanti un vecchio saggio che disse: “Maestà, domani ti porterò un anello, e ogni 

volta che lo guarderai, se sarai triste potrai essere lieto, se sarai eccitato potrai 

calmarti. Basterà infatti che tu legga la frase magica che vi sarà incisa sopra”. 

L’indomani il vecchio saggio tornò, e nel silenzio generale, poiché tutti erano curiosi 

di sapere la magica frase, porse un anello al re. Il re lo guardò e lesse la frase incisa 

sul cerchio d’argento: “Anche questo passerà”. 

 

La voce di un Padre della Chiesa 

Se, chiunque tu sia, rivolgi il tuo pensiero a Cristo, e desideri ricevere quello 
che egli ti ha promesso, non essere pigro nel fare quel che egli ha ordinato. 
Cosa infatti ha promesso? La vita eterna. E cosa ha ordinato?  
Di perdonare il fratello. Come se ti dicesse: Tu, uomo, da’ il perdono all’uomo 
affinché io, Dio, ti possa perdonare... 

S. AGOSTINO 



 

 

TERZA SETTIMANA - MERCOLEDÌ 
Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti. 

 
Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO 1CRONACHE 29,10-13 

Sii benedetto, Signore Dio di Israele, nostro 

padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la 

grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché 

tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti 

innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la 

gloria; tu domini tutto; nella tua mano c’è forza e potenza; dalla 

tua mano ogni grandezza e potere. Ora, nostro Dio, ti 

ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. 

——— • ——— 

Questo intenso cantico di lode, che il primo libro delle Cronache 

pone sulle labbra di Davide, ci fa rivivere l’esplosione di gioia con 

cui la comunità dell’antica alleanza salutò i grandi preparativi fatti in vista della 

costruzione del tempio, frutto di un impegno comune del re e di tanti che si erano 

prodigati con lui. Avevano quasi gareggiato in generosità, perché questo esigeva 

una dimora che non era “destinata a un uomo, ma al Signore Dio”. Però la grande 

tentazione che sta sempre in agguato è quando si realizzano opere per il Signore, è 

quella di mettere al centro se stessi, quasi sentendosi creditori di Dio. L’autore di 

Cronache invece, in questo cantico attribuisce tutto al Signore. Non è l’uomo, con 

la sua intelligenza e la sua forza, l’artefice primo di quanto si è realizzato, ma Dio 

stesso. Sembra che all’autore del Cantico non bastino le parole, per confessare la 

grandezza e la potenza di Dio. Egli lo guarda innanzitutto nella speciale paternità 

mostrata a Israele “nostro padre”. È questo il primo titolo che esige la lode “ora e 

sempre”. Nella recita cristiana di queste parole non possiamo non ricordare che 

questa paternità si è rivelata in modo pieno nell’incarnazione del Figlio di Dio. È lui, 

e solo lui, che può parlare a Dio chiamandolo, in senso proprio e affettuosamente, 

“Abbà” (Mc 14,36). Al tempo stesso, attraverso il dono dello Spirito, ci viene 



 

 

partecipata, la sua filiazione che ci rende “figli nel Figlio”. La benedizione dell’antico 

Israele per Dio Padre acquista per noi l’intensità che Gesù ci ha manifestato 

insegnandoci a chiamare Dio “Padre nostro”. Come esprimere la gloria di Dio? Le 

parole si accavallano, in una sorta di incalzare mistico: grandezza, potenza, gloria, 

maestà, splendore; e poi ancora forza e potenza. Tutto ciò che di bello e di grande 

l’uomo sperimenta, deve essere riferito a Colui che è all’origine di ogni cosa e tutto 

governa. L’uomo sa che quanto possiede è dono di Dio. 

 

Una storia per pensare...  
La nonna alla nipote prediletta: “Sai, qualcuno mi ha chiesto giorni fa se, potendo 

rinascere, avrei vissuto la mia vita in maniera diversa.” “Cosa hai risposto?”, disse 

la nipote incuriosita. Lì per lì ho risposto di no, poi ci ho pensato un po’ su e... 

Potendo rivivere la mia vita, avrei parlato meno e ascoltato di più. Non avrei 

rinunciato a invitare a cena gli amici soltanto perché il mio tappeto aveva qualche 

macchia e la fodera del divano era stinta. Avrei mangiato briciolosi panini nel 

salotto buono e mi sarei preoccupata molto meno dello sporco prodotto dal 

caminetto acceso. Avrei trovato il tempo di ascoltare mio nonno quando rievocava 

gli anni della sua giovinezza. Non avrei mai preteso, in un giorno d’estate, che i 

finestrini della macchina fossero alzati perché avevo appena fatto la messa in piega. 
Mi sarei stesa sul prato con i bambini senza badare alle macchie d’erba sui vestiti. 

Avrei pianto e riso di meno guardando la televisione e di più osservando la vita. 

Ogni istante che Dio ti dona è un tesoro immenso. Non buttarlo. 

 

La voce di un poeta 

  

  

Se ci pensi, la croce è un’iniezione, una flebo lentissima nel corpo umano 
della terra. È la morte la tua malattia. Ma stai guarendo in fretta (...) Tu 
amerai. 

MARCO GUZZI 

 



 

 

TERZA SETTIMANA - GIOVEDÌ 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il 

regno di Dio.  

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 116 (116,1-2) 

Alleluia.  
Lodate il Signore, popoli tutti, voi 

tutte, nazioni, dategli gloria; perché forte è il suo amore 

per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

——— • ——— 

È questo il più breve di tutti i Salmi, ma queste poche 

parole oranti si rivelano significative e profonde per 

esaltare l’alleanza tra il Signore e il suo popolo, all’interno 

di una prospettiva universale. In questa luce il primo 

versetto del Salmo è assunto dall’apostolo Paolo per 

invitare tutti i popoli del mondo a glorificare Dio. Scrive, 

infatti, ai cristiani di Roma: “Le nazioni pagane glorificano 

Dio per la sua misericordia, come sta scritto:… Lodate, 

nazioni tutte, il Signore; i popoli tutti lo esaltino” (Rm 15,9.11). Siamo nella linea 

della grande “visione” di Isaia che descrive “alla fine dei giorni” l’affluire di tutte le 

genti verso “il monte del tempio del Signore”. Cadranno, allora, dalle mani le spade 

e le lance; anzi, esse verranno forgiate in vomeri e falci, perché l’umanità viva in 

pace, cantando la sua lode all’unico Signore di tutti, ascoltandone la parola e 

osservandone la legge (cfr Is 2,1-5). Israele, il popolo dell’elezione, ha in questo 

orizzonte universale una missione da espletare. Deve proclamare due grandi virtù 

divine, che ha sperimentato vivendo l’alleanza col Signore (cfr v. 2). Queste due 

virtù, che sono come i lineamenti fondamentali del volto divino, sono espresse con 

altrettanti vocaboli ebraici che, nelle traduzioni, non riescono a brillare in tutta la 

loro ricchezza di significato. Il primo è hésed. Esso vuole indica re la trama dei 

sentimenti profondi che intercorrono tra due persone, legate da un vincolo 



 

 

autentico e costante. Abbraccia, perciò, valori come l’amore, la fedeltà, la 

misericordia, la bontà, la tenerezza. Tra noi e Dio c’è, dunque, una relazione che 

non è fredda, come quella che intercorre tra un imperatore e il suo suddito, ma 

palpitante, come quella che si sviluppa tra due amici, tra due sposi, tra genitori e 

figli. Il secondo vocabolo è ’emét. Il termine di per sé esprime la “verità”, cioè la 

genuinità di un rapporto, la sua autenticità e lealtà, che si conserva nonostante gli 

ostacoli e le prove; è la fedeltà pura e gioiosa che non conosce incrinature. Non per 

nulla il Salmista dichiara che essa “dura in eterno” (v. 2). L’amore fedele di Dio non 

verrà mai meno e non ci abbandonerà a noi stessi o all’oscurità del non-senso, di 

un destino cieco, del vuoto e della morte. 

 

Una storia per pensare...  
Durante il Medioevo, un pellegrino incontrò degli uomini, seduti per terra, che 

scalpellavano grossi blocchi di pietra da costruzione. Si avvicinò al primo degli 

uomini. Lo guardò con compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile, 

negli occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva una fatica terribile. “Che cosa 

fai?”, chiese il pellegrino. “Non lo vedi?” rispose l’uomo, sgarbato, senza neanche 

sollevare il capo. “Mi sto ammazzando di fatica”. Il pellegrino non disse nulla e 

riprese il cammino. S’imbattè presto in un secondo spaccapietre.  
Era altrettanto stanco, ferito, impolverato. “Che cosa fai?”, chiese anche a lui, il 

pellegrino. “Non lo vedi? Lavoro da mattino a sera per mantenere mia moglie e i 

miei bambini”, rispose l’uomo. Il pellegrino giunse infine da un terzo spaccapietre.  
Era mortalmente affaticato, come gli altri. Aveva anche lui una crosta di polvere e 

sudore sul volto, ma gli occhi feriti dalle schegge di pietra avevano una strana 

serenità. “Cosa fai?”, chiese il pellegrino. “Non lo vedi?”, rispose l’uomo sorridendo 

con fierezza. “Sto costruendo una cattedrale”. E con il braccio indicò la valle dove 

si stava innalzando una grande costruzione, ricca di colonne, di archi e di ardite 

guglie di pietra grigia, puntate verso il cielo. 

  

La voce di un maestro spirituale 

Il non guardare alle imperfezioni altrui, l’osservare il silenzio e il continuo 
tratto con Dio, sono cose che estirperanno grandi imperfezioni dall’anima e la 
renderanno padrona di grandi virtù. Il demonio teme come Dio l’anima che è 
unita al Signore. 

SAN GIOVANNI DELLA CROCE 



 

 

TERZA SETTIMANA - VENERDÌ 
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 

 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 117 (SAL 117,1-2.19-20.22.24)  

Alleluia. Celebrate il Signore, perché è 

buono; perché eterna è la sua misericordia.  
Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia. 

Apritemi le porte della giustizia: voglio entrarvi e rendere 

grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa 

entrano i giusti. La pietra scartata dai costruttori è divenuta 

testata d’angolo; Questo è il giorno fatto dal Signore: 

rallegriamoci ed esultiamo in esso. 

——— • ——— 

Quando il cristiano, in sintonia con la voce orante di Israele, 

canta il Salmo 117 prova dentro di sé un fremito particolare. 

Egli trova, infatti, in questo inno di forte impronta liturgica due 

frasi che echeggeranno all’interno del Nuovo Testamento con 

una nuova tonalità. La prima è costituita dal v. 22: “La pietra 

scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo”. Questa frase è citata da Gesù, 

che la applica alla sua missione di morte e di gloria, dopo aver narrato la parabola 

dei vignaioli omicidi (cfr Mt 21, 42). La frase è richiamata anche da Pietro negli Atti 

degli Apostoli: “Questo Gesù è la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata 

testata d’angolo. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli 

uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati” (At 4, 11-12).  
La seconda frase che il Nuovo Testamento desume dal Salmo 117 è proclamata 

dalla folla nel solenne ingresso messianico di Cristo in Gerusalemme: “Benedetto 

colui che viene nel nome del Signore!” (Mt 21, 9; cfr Sal 117, 26). L’acclamazione è 

incorniciata da un “Osanna” che riprende l’invocazione ebraica hoshiac na’, “deh, 

salvaci!”. Il poeta sacro usa immagini forti e vivaci: gli avversari crudeli sono 

paragonati ad uno sciame d’api o a un fronte di fiamme che avanza riducendo tutto 

in cenere (cfr v. 12). Ma la reazione del giusto, sostenuto dal Signore, è veemente; 



 

 

per tre volte si ripete: “Nel nome del Signore li ho sconfitti” e il verbo ebraico 

evidenzia un intervento distruttivo nei confronti del male. Alla radice, infatti, c’è la 

destra potente di Dio, cioè la sua opera efficace, e non certo la mano debole e 

incerta dell’uomo. Ed è per questo che la gioia per la vittoria sul male si apre ad 

una salvezza”. 

 

Una storia per pensare...  
Durante il Medioevo, un pellegrino incontrò degli uomini, seduti per terra, che 

scalpellavano grossi blocchi di pietra da costruzione. Si avvicinò al primo degli 

uomini. Lo guardò con compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile, 

negli occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva una fatica terribile. “Che cosa 

fai?”, chiese il pellegrino. “Non lo vedi?” rispose l’uomo, sgarbato, senza neanche 

sollevare il capo. “Mi sto ammazzando di fatica”. Il pellegrino non disse nulla e 

riprese il cammino. S’imbattè presto in un secondo spaccapietre. Era altrettanto 

stanco, ferito, impolverato. “Che cosa fai?”, chiese anche lui, il pellegrino. “Non lo 

vedi?” Lavoro da mattino a sera per mantenere mia moglie e i miei bambini”, 

rispose l’uomo. Il pellegrino giunse infine da un terzo spaccapietre. Era 

mortalmente affaticato, come gli altri. Aveva anche lui una crosta di polvere e 

sudore sul volto, ma gli occhi feriti dalle schegge di pietra avevano una strana 

serenità. “Cosa fai?”, chiese il pellegrino. “Non lo vedi?”, rispose l’uomo, sorridendo 

con fierezza. “Sto costruendo una cattedrale”. E con il braccio indicò la valle dove 

si stava innalzando una grande costruzione, ricca di colonne, di archi e di ardite 

guglie di pietra grigia, puntate verso il cielo.  

La voce di un antico Padre 

Scava nelle profondità di Dio, cercando di gustarvi l’onda silenziosa della 
contemplazione. 

NICETA DI STETHATOS 

     

  



 

 

TERZA SETTIMANA- SABATO 
Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato 
 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI DANIELE (DN 3,52-53.55-57) 

«Benedetto sei tu, Signore,  
Dio dei padri nostri, degno di lode e di 

gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno 

di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio 

santo glorioso, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei 

tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, 

degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel 

firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed 

esaltatelo nei secoli. 

——— • ——— 

Questo inno che proviene dal libro di Daniele è proclamato da 

tre giovani ebrei credenti, gettati ad un re malvagio a morire in una fornace. Proprio 

dalla fornace, i tre giovani, miracolosamente preservati dalle fiamme, cantano 

questo inno di benedizione rivolto a Dio. È simile a una litania, ripetitiva e insieme 

nuova: le sue invocazioni salgono a Dio come volute d’incenso, che percorrono lo 

spazio in forme simili eppure mai uguali. La preghiera non teme la ripetizione, come 

l’innamorato non esita a dichiarare infinite volte all’amata tutto il suo affetto. 

Insistere nelle stesse questioni è segno d’intensità e di molteplici sfumature nei 

sentimenti, nelle pulsioni interiori e negli affetti. Il nostro brano si apre con un 

invito alla benedizione. Nella Bibbia esistono due forme di benedizione, che 

s’intrecciano tra loro. Da un lato, c’è quella che scende da Dio: il Signore benedice 

il suo popolo (cfr Nm 6, 24-27). È una benedizione efficace, sorgente di fecondità, 

felicità e prosperità. Dall’altro c’è la benedizione che sale dalla terra al cielo. 

L’uomo, beneficato dalla generosità divina, benedice Dio, lodandolo, 

ringraziandolo, esaltandolo: “Benedici il Signore, anima mia!” (Sal 102, 1; 103, 1). 



 

 

La benedizione divina è spesso mediata dai sacerdoti (cfr Nm 6, 22-23.27; Sir 50, 

20-21) attraverso l’imposizione delle mani; la benedizione umana è invece espressa 

nell’inno liturgico, che sale al Signore dall’assemblea dei fedeli. 
Nel cantare questo cantico il credente cristiano viene invitato dunque a 

contemplare il mondo della prima creazione, intuendovi il profilo della seconda, 

inaugurata con la morte e la risurrezione del Signore Gesù. E questa 

contemplazione conduce per mano tutti a entrare, quasi danzando di gioia, 

nell’unica Chiesa di Cristo. 

Una storia per pensare...  
Così scrive una tredicenne nel suo diario personale. “Il mio papà dice che sono 

enormemente magnifica. lo mi chiedo se lo sono davvero. Per essere enormemente 

magnifica... Sara dice che bisogna avere bellissimi, lunghi capelli ricci come i suoi. 

Io non li ho. E non ho denti bianchi e perfettamente dritti come dice Gianni. Non 

sono la più intelligente della classe come dice Marco. Per essere enormemente 

magnifica... Stefano dice che bisogna saper dire le battute più buffe della scuola. Ed 

io non so fare nemmeno questo. Ne vivo nel quartiere più carino della città e nella 

casa più graziosa come dice Laura. Per essere enormemente magnifica... Mattia 

dice che bisogna indossare solo i vestiti più carini e le scarpe più alla moda.  
Ed io non li indosso. Samantha dice che bisogna provenire da una famiglia perfetta. 

Non è il mio caso. Ma ogni sera, quand’è ora di dormire, papà mi abbraccia forte e 

dice: «Tu sei enormemente magnifica e io ti voglio bene!» Papà deve sapere 

qualcosa che i miei amici non sanno...” 
Anche Dio, in ogni istante, ti abbraccia forte e dice: “Tu sei enormemente 

magnifica/o e io ti voglio bene!”... Dio deve sapere qualcosa di te che gli altri non 

sanno. 

 

La voce di un teologo e pastore 

  

Gesù Cristo è il termine della fede cristiana, e anche il suo principio e il suo 
contenuto. Egli è il Figlio di Dio che 2000 anni fa è divenuto uomo per portare 
il Vangelo che salva, la “lieta novella”, a tutta l’umanità. 

CARD. DIONIGI TETTAMANZI 
 



 

 

14 Marzo - QUARTA DOMENICA  

DI QUARESIMA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gv 3,14-21 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Come Mosè innalzò il serpente nel 

deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto 

amato il mondo da dare il Figlio unigenito 

perché chiunque crede in lui non vada 

perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, 

non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui 

non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel 

nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, 

ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 

malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le 

sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 

appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

Solo il Figlio conosce i misteri del Padre, perché “nessuno è salito al cielo, 

solo Lui è disceso dal cielo” (Gv. 3,13). Qui sta, espresso in modo sintetico, 

il profondo problema che percorre tutto l'Antico Testamento: l'uomo e Dio 

erano distanti, perché Dio è bene infinito, pienezza di vita; mentre l'uomo, 

per la sua debolezza è preda del male e quindi della morte. Di fronte a 

questa distanza, a tutto l'Antico Testamento non restava alla fine che 

l'amara constatazione che “nessuno è riuscito a salire al cielo”. 



 

 

II Figlio di Dio però è disceso dal cielo, si è fatto uomo, ha percorso la strada 

da Dio verso l'uomo. Perché però divenisse pienamente fonte di salvezza 

per quanti gli rivolgevano lo sguardo (Num. 21,4-9) Gesù doveva risalire al 

cielo, aprire la strada dall'uomo verso Dio. “Come il serpente, così bisogna 

che sia innalzato il Figlio dell'uomo”, questa parola del Signore - ci insegna 

Gregorio di Nissa “indica nel simbolo del serpente innalzato nel deserto, il 

simbolo del mistero della croce”. Mistero della croce, mistero della 

passione morte e resurrezione di Gesù, che ha la croce al suo centro. 

La croce, con i suoi assi incrociati è simbolo antichissimo dell'unione del 

mondo dai suoi quattro angoli più remoti; con il suo asse orizzontale fissato 

a quello verticale è segno del nuovo collegamento fra la grazia di Dio ed il 

mondo dell'uomo. II mistero della croce è questa possibilità di comunione 

fra Dio e l'uomo, che ci viene riaperta da Cristo con la sua passione. Una 

comunione subito vivificante, perciò continua S. Gregorio: “l'uomo viene 

liberato dal peccato da colui che ha preso su di sé la forma del peccato, per 

causa Sua la morte che consegue al morso viene fermata”. 

Il dono di cui Cristo si fa portatore è un dono di vita eterna, ma come tutti i 

doni deve essere accettato; il perdono che ci porta può essere accettato 

solo se ci riconosciamo peccatori bisognosi di perdono, e la vita solo se 

ammettiamo che chiudendoci a Dio, sappiamo procurare e procurarci solo 

la morte. 

Eppure l'uomo pur di non ammettere questa sua debolezza “preferisce le 

tenebre alla luce, la morte alla vita” ed in ciò si condanna. 

Il mistero della croce è scandalo e stoltezza per l'uomo che crede di non 

aver bisogno di Dio, e non è disposto a riconoscersi peccatore.  

 

Dalla sapienza indiana 

Possano tutti gli esseri guardarmi con occhio da amico. Possa io pure 
guardare tutti gli esseri con occhio da amico. Possiamo guardarci gli uni gli 
altri con occhio di amico 

YAJUR VEDA 26,2 



 

 

 QUARTA SETTIMANA - LUNEDÌ 
«Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 41 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così 

l’anima mia anela a te, o Dio.  
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò 

e vedrò il volto di Dio? Per l’insulto dei miei avversari sono 

infrante le mie ossa; essi dicono a me tutto il giorno:  
«Dov’è il tuo Dio?». Perché ti rattristi, anima mia, perché su 

di me gemi? Spera in Dio:  
ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

——— • ——— 

Una cerva assetata, con la gola riarsa, lancia il suo lamento 

davanti al deserto arido, anelando alle fresche acque di un 

ruscello. Questa celebre immagine apre il Salmo 41. Vi possiamo vedere quasi il 

simbolo della profonda spiritualità di questa composizione. La cerva assetata è, 

infatti, il simbolo dell’orante che tende con tutto sè stesso, corpo e spirito, verso il 

Signore sentito come lontano e insieme necessario: “La mia anima ha sete di Dio, 

del Dio vivente”. In ebraico una sola parola, nefesh, indica contemporaneamente 

l’“anima” e la “gola”. Quindi possiamo dire che anima e corpo dell’orante sono 

coinvolti nel desiderio primario, spontaneo, sostanziale di Dio. Non per nulla, c’è 

una lunga tradizione che descrive la preghiera come “respiro”: essa è originaria, 

necessaria, fondamentale come l’alito vitale. Il Salmista si trova ora lontano da 

Sion: l’orizzonte che lo circonda è quello della Galilea, la regione settentrionale 

della Terra Santa, come suggerisce la menzione delle sorgenti del Giordano, della 

vetta dell’Ermon da cui sgorga questo fiume.  

Per questo sente più forte la nostalgia del Tempio, dove poteva contemplare il volto 

di Dio. La preghiera festosa di allora, elevata al Signore durante il culto nel tempio, 



 

 

è sostituita adesso dal pianto, dal lamento, dall’implorazione. Soprattutto a motivo 

di nemici e pagani che lo circondano e lo deridono per la sua fede dicendogli: “dov’è 

il tuo Dio?”. Di fronte a queste labbra secche che urlano, di fronte a quest’anima 

tormentata, a questo volto che sta per essere sommerso da un mare di fango, Dio 

potrà restare muto? Certamente no! L’orante si anima quindi di nuovo alla 

speranza.  

Una storia per pensare...  
Un giorno un giovane indiano che stava attraversando un passo montano, pieno di 

neve udì un fruscio vicino ai suoi piedi, abbassò lo sguardo e vide un serpente. Prima 

che il giovane potesse muoversi, il serpente parlò. «Sto per morire», disse. «Fa 

troppo freddo quassù per me e non c’è nulla da mangiare. Mettimi sotto la tua 

camicia e portami a valle». «No!», rispose il giovane. «Conosco quelli della tua 

specie. Sei un serpente a sonagli. Se ti raccolgo mi morderai e il tuo morso mi 

ucciderà!».  
«Niente affatto!», disse il serpente. «Con te non mi comporterò così. Se fai questo 

per me, non ti farò del male, anzi ti renderò invincibile e felice». Il giovane rifiutò 

per un po’, ma quel serpente sapeva essere molto persuasivo. Alla fine, il giovane 

se lo mise sotto la camicia e lo portò con sé. Quando furono giù a valle, lo prese e 

lo depose delicatamente a terra. All’improvviso il serpente si arrotolò su se stesso, 

scosse i suoi sonagli, scattò in avanti e morse il ragazzo a una gamba. «Mi avevi 

promesso...», gridò il giovane. «Sapevi che cosa rischiavi quando mi hai preso con 

te!», disse il serpente strisciando via... Dedicata a tutti coloro che si lasciano tentare 

dallo sballo della droga, dall’alcol o dall’eccessiva velocità sulla strada. «Sapevi che 

cosa rischiavi quando mi hai preso con te».  

 

La voce di un teologo e pastore 

Maria ha puntato tutto sull’onnipotenza del Creatore. Tu, Giuseppe, hai 
scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu 
hai avuto più speranza. La carità ha fatto il resto, in te e in lei. 

DON TONINO BELLO 

 



 

 

QUARTA SETTIMANA - MARTEDÌ 
«Àlzati, prendi la tua barella e cammina». 

 

Preghiamo i salmi con  

S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DAL SIRACIDE 

Abbi pietà di noi,  
Signore Dio di tutto, e guarda, infondi il 

tuo timore su tutte le nazioni.  
Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la 

tua potenza. Ti riconoscano, come noi abbiamo 

riconosciuto che non c’è un Dio fuori di te, Signore. 

Rinnova i segni e compi altri prodigi, glorifica la tua 

mano e il tuo braccio destro. Abbi pietà della tua città 

santa, di Gerusalemme tua stabile dimora. Riempi Sion 

della tua maestà il tuo popolo della tua gloria. 

——— • ——— 

Molte pagine bibliche sono costellate di cantici, inni, 

salmi, suppliche, orazioni, invocazioni che salgono al Signore, come in risposta alla 

sua parola. La Bibbia si rivela, così, un dialogo tra Dio e l’umanità, un incontro che 

è posto sotto il sigillo della parola divina, della grazia, dell’amore. È il caso di questa 

supplica contenuta nel libro del Siracide, un sapiente che raccolse le sue riflessioni, 

i suoi consigli, i suoi canti probabilmente attorno al 190-180 a.C. La supplica riflette 

la tradizione orante di Israele, ed in realtà è carica di reminiscenze bibliche. Per 

certi versi, essa può considerarsi come un modello di preghiera da usare per il 

tempo della persecuzione e dell’oppressione, com’era quello in cui viveva l’autore. 

Il Dio della Bibbia non è indifferente nei confronti del male.  
E anche se le sue vie non sono le nostre vie, i suoi tempi e progetti sono diversi dai 

nostri (cfr Is 55, 8-9), tuttavia Egli si schiera dalla parte delle vittime e si presenta 

come giudice severo dei violenti, degli oppressori, dei trionfatori che non 

conoscono pietà. Ma questo suo intervento non tende alla distruzione. Mostrando 

la sua potenza e la sua fedeltà nell’amore, Egli può generare anche nella coscienza 

del malvagio un fremito che lo porti a conversione. “Ti riconoscano, come noi 



 

 

abbiamo riconosciuto che non c’è un Dio fuori di te, Signore”. Nella Bibbia il 

lamento dei sofferenti non si esaurisce mai nella disperazione, ma è sempre aperto 

alla speranza. Alla base c’è la certezza che il Signore non abbandona i suoi figli, non 

lascia cadere dalle sue mani coloro che Egli ha plasmato. 

 

Una storia per pensare...  
La mia bambina più piccola pretendeva che le leggessi una favola ogni sera prima 

di andare a dormire. Un giorno mi venne l’idea di acquistare una serie di 

audiocassette con delle fiabe già registrate.  
La bimbetta imparò a far funzionare il registratore e tutto andò bene per qualche 

giorno, finché una sera non mi cacciò in mano un libro di fiabe. «Ma cara», dissi, 

«lo sai come si accende il registratore». «Sì, ma non posso sedermici in braccio!», 

rispose la bambina. Le persone contano. Non le cose... 

 

La voce di un mistico 

Quando in un cuore discende lo Spirito Santo è bene essere assolutamente 
silenziosi per sentire chiaramente la sua voce e capire la luce che ci dona. 

S. SERAFINO DI SAROV 

  

  



 

 

QUARTA SETTIMANA - MERCOLEDÌ 
Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la 

vita eterna. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 18 

I cieli narrano la gloria di Dio, e 

l’opera delle sue mani  
annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il 

messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il 

suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai 

confini del mondo la loro parola. Là pose una tenda per 

il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta 

come prode che percorre la via. Egli sorge da un 

estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l’altro 

estremo: nulla si sottrae al suo calore. 

——— • ——— 

Il sole, con il suo progressivo sfolgorare nel cielo, con lo 

splendore della sua luce, con il calore benefico dei suoi 

raggi ha conquistato l’umanità fin dalle sue origini. In 

molti modi gli esseri umani hanno manifestato la loro 

gratitudine per questa fonte di vita e di benessere con un entusiasmo che non di 

rado si eleva fino alle vette dell’autentica poesia. Lo stupendo Salmo 18, non è solo 

una preghiera innica di straordinaria intensità; esso è anche un canto poetico 

innalzato al sole e al suo irradiarsi sulla faccia della terra. Ma per l’uomo della Bibbia 

c’è una differenza radicale rispetto ai tanti inni solari antichi: il sole non è un dio, 

ma anche lui è una creatura al servizio dell’unico Dio e creatore. Con lo sguardo 

interiore dell’anima, con l’intuizione religiosa non distratta dalla superficialità, 

l’uomo e la donna possono scoprire che il mondo non è muto ma parla del Creatore. 



 

 

Il sole è, quindi, paragonato a uno sposo, a un eroe, a un campione che, per ordine 

divino, ogni giorno deve compiere un lavoro, una conquista e una corsa negli spazi 

siderali. Ed ecco, il Salmista addita ora il sole fiammeggiante in pieno cielo, mentre 

tutta la terra è avvolta dal suo calore, l’aria è immobile, nessun angolo 

dell’orizzonte può sfuggire alla sua luce. L’immagine solare del Salmo è ripresa dalla 

liturgia pasquale cristiana per descrivere l’esodo trionfante di Cristo dal buio del 

sepolcro e il suo ingresso nella pienezza della vita nuova della risurrezione. La 

liturgia bizantina canta nel Mattutino del Sabato Santo: “Come il sole si leva dopo 

la notte tutto radioso nella sua luminosità rinnovata, così anche Tu, o Verbo, 

risplenderai di un nuovo chiarore quando, dopo la morte, lascerai il tuo letto 

nuziale”. 

 

Una storia per pensare...  
Un giorno, un Maestro di Spiritualità radunò tutti gli allievi per eleggere il suo 

assistente. «Vi sottopongo un problema» disse il Maestro. «Chi lo risolverà sarà il 

mio braccio destro». Detto questo, sistemò un tavolino al centro della sala e sul 

tavolino pose un preziosissimo vaso di porcellana decorata da finissime rose d’oro. 

«Questo è il problema. Risolvetelo». I discepoli contemplarono perplessi il 

«problema». Era un vaso di porcellana inimitabile: ne ammiravano i disegni rari, la 

freschezza e l’eleganza delle rose. «Che cosa rappresentava? Quale era l’enigma? 

Che cosa si doveva fare?» si chiedevano. Il tempo passava e nessuno osava fare 

nulla, salvo contemplare il «problema».  
Ad un certo punto, uno dei discepoli si alzò, guardò il Maestro e i compagni, poi si 

incamminò risolutamente verso il vaso e lo scaraventò a terra, mandandolo in 

frantumi. «Finalmente qualcuno lo ha fatto!» esclamò il Gran Maestro. 

«Cominciavo a dubitare della formazione che vi avevo dato in tutti questi anni!». 

Poi si rivolse al giovane: «Sarai tu il mio assistente». Mentre il giovane tornava al 

suo posto, il Maestro spiegò: «Io sono stato chiaro. Vi ho detto che questo era un 

“problema”. Non importa quanto possa essere bello e affascinante, un problema 

deve essere risolto!». C’è un modo solo per risolvere un problema: affrontarlo. 

La voce di un “piccolo Fratello” 

La massima perfezione per Gesù è stato nel fare in ogni istante la volontà di 
Dio: la massima perfezione infatti non consiste in questa o in quell’opera 
esterna, ma consiste nella profezia dell’amore. 

CHARLES DE FOUCAULD 



 

 

QUARTA SETTIMANA - GIOVEDÌ 
Il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 42 (SAL 42, 1.3-4)  

Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia 

causa  
contro gente spietata; liberami dall’uomo iniquo e fallace. 

Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, 

mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò 

all’altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. 

A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

——— • ——— 

I salmi 41 e 42 costituiscono un unico canto, scandito in 

tre parti dalla stessa antifona: “Perché ti rattristi, anima 

mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora potrò 

lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio”. Queste 

parole, simili a un soliloquio, esprimono i sentimenti 

profondi del Salmista. Egli si trova lontano da Sion, punto 

di riferimento della sua esistenza perché sede privilegiata 

della presenza divina e del culto dei fedeli. Sente, perciò, 

una solitudine fatta di incomprensione e persino di aggressione da parte degli empi, 

aggravata dall’isolamento e dal silenzio da parte di Dio. Il Salmista, però, reagisce 

contro la tristezza con un invito alla fiducia, che egli rivolge a se stesso, e con una 

bella affermazione di speranza: egli conta di poter ancora lodare Dio, “salvezza del 

suo volto”. Ora, anziché parlare soltanto a se stesso come nel Salmo precedente, il 

Salmista si rivolge a Dio e lo supplica di difenderlo contro gli avversari. Eleva a Lui il 

suo grido desolato: “Perché mi respingi, perché triste me ne vado, oppresso dal 

nemico?”. Tuttavia egli sente ormai che la parentesi oscura della lontananza sta per 

finire ed esprime la certezza del ritorno a Sion per ritrovare la dimora divina. La 

città santa non è più la patria perduta, come accadeva nel lamento del Salmo 

precedente, è invece la meta gioiosa, verso la quale si è in marcia. La guida del 



 

 

ritorno a Sion sarà la “verità” di Dio e la sua “luce”. Il Signore stesso sarà il fine 

ultimo del viaggio. 

 

Una storia per pensare...  
C’era una volta una bambina che si chiamava Cecilia. Il papà e la mamma della 

bambina lavoravano tanto. La loro era una bella famiglia e vivevano felici. Mancava 

solo una cosa, ma Cecilia non se ne era mai accorta. Un giorno andò per la prima 

volta a dormire a casa della sua amica Adele. Quando fu ora di dormire, la mamma 

di Adele rimboccò loro le coperte e diede a ognuna il bacio della buonanotte. ”Ti 

voglio bene!” disse la mamma ad Adele. “Anch’io!” sussurrò la bambina. Cecilia era 

così sconvolta che non riuscì a chiudere occhio. Nessuno le aveva mai dato il bacio 

della buonanotte o le aveva detto di volerle bene. Rimase sveglia tutta la notte, 

pensando e ripensando: “È così che dovrebbe essere”. Quando tornò a casa, non 

salutò i genitori e corse in camera sua. Li odiava. Ma il giorno dopo trovò una 

soluzione andò dritta da sua madre e suo padre e stampò a ciascuno un bacio sulla 

guancia dicendo: “Ti voglio bene!”.  
Quindi andò a letto, lasciando i genitori ammutoliti in cucina. Cecilia andò avanti 

così giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. A volte, i suoi 

genitori si scostavano, rigidi e impacciati. A volte ne ridevano. Ma Cecilia non smise. 

Aveva il suo piano e lo seguiva alla lettera. Poi, una sera, si dimenticò di dare il bacio 

alla mamma prima di andare a letto. Poco dopo, la porta della sua camera si aprì e 

sua madre entrò. ”Allora, dov’è il mio bacio?” chiese, fingendo di essere 

contrariata. Cecilia si sollevò a sedere: “Oh, l’avevo scordato!”. La baciò e poi: “Ti 

voglio bene, mamma!”. Quindi tornò a coricarsi e chiuse gli occhi. Ma la mamma 

rimase lì e alla fine disse: “Anch’io ti voglio bene!”. Poi si chinò e baciò Cecilia 

proprio sulla guancia. Oggi, qualcuno sta aspettando il “suo” bacio. Da te. 

 

La voce di un biblista 

La vita è legata alla fede in Gesù e chi va verso Gesù, cioè orienta la propria 
condotta alla luce della parola di Gesù, trova la felicità duratura e sfugge la 
morte. 

GIORGIO ZEVINI 



 

 

QUARTA SETTIMANA - VENERDÌ 
SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA 

Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI EZECHIA (IS 38, 10.12B.17B.19)  

Io dicevo: «A metà della mia vita me ne vado 

alle porte degli inferi;  
sono privato del resto dei miei anni». La mia tenda è stata 

divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. 

Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi 

dall’ordito. In un giorno e una notte mi conduci alla fine». Tu 

hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti 

sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Il vivente, il 

vivente ti rende grazie come io oggi faccio.  
Il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. 

——— • ——— 

Il re Ezechia, un sovrano giusto e amico del profeta Isaia, era 

stato colpito da una grave malattia, che il profeta Isaia aveva 

dichiarato mortale. Ma alla preghiera accorata del re il Signore 

risponde donando la guarigione. È a questo punto che sgorga dal cuore del Re il 

cantico di riconoscenza. Ezechia ricorda innanzitutto le parole piene di amarezza 

pronunziate quando la sua vita stava scivolando verso la frontiera della morte: 

“Non vedrò più il Signore nella terra dei viventi”. Invece, liberato dal pericolo di 

morte, Ezechia può ribadire con forza e con gioia: “Il vivente, il vivente ti rende 

grazie come io faccio quest’oggi”. Il Cantico di Ezechia proprio su questo tema 

acquista una nuova tonalità, se letto alla luce della Pasqua. Soprattutto con la 

morte e la risurrezione del Figlio di Dio, Gesù Cristo, un seme di eternità è deposto 

e fatto germogliare nella nostra caducità mortale, per cui possiamo ripetere le 

parole dell’Apostolo, fondate sull’Antico Testamento: “Quando questo corpo 



 

 

corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale d’immortalità, 

si compirà la parola della Scrittura: «La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov’è, 

o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?»” (1Cor 15, 54-55). Il 

canto del re Ezechia, però, ci invita anche a riflettere sulla nostra fragilità di 

creature. Le immagini sono suggestive. La vita umana è descritta con il simbolo 

nomadico della tenda: noi siamo sempre pellegrini e ospiti sulla terra. Si ricorre 

anche all’immagine della tela, che viene tessuta e che può rimanere incompleta 

quando si taglia il filo e il lavoro viene interrotto.  

Una storia per pensare...  
Il piccolo e zoppo Giovanni e Tommaso erano arrivati all’istituto per bambini senza 

famiglia lo stesso giorno, pochi mesi dopo la nascita. Le volontarie erano molto 

buone con loro, un po’ meno i bambini della scuola pubblica che frequentavano. 

Erano crudeli spesso con il timido Giovanni, ma Tommaso sapeva metterli a posto, 

perché era un bambino robusto e intelligente: il più bravo a scuola e il più svelto in 

cortile. Era Tommaso che aiutava Giovanni, gli stava sempre vicino. All’istituto 

venivano spesso le coppie che facevano conoscenza con i bambini e li portavano 

fuori a mangiare in vista di una possibile adozione. Nessuno si interessava a 

Giovanni e Tommaso inventava sempre una scusa o si metteva a fare mattane per 

non uscire. Lo aveva fatto solo due volte, con il dottor Turrini e sua moglie Anna. 

Una domenica, il dottor Turrini chiamò Tommaso e lo guardò negli occhi: “Sei un 

bambino veramente in gamba! Ti piacerebbe venire a vivere con noi? Saresti in 

affidamento per un po’, ma noi ti vorremmo adottare. Come un vero figlio. Che ne 

dici?”. Tommaso rimase senza parole. Avere una mamma e un papà, come tutti! 

Ma improvvisamente la gioia svanì dai suoi occhi. Se Tommaso se ne andava, chi si 

sarebbe preso cura del piccolo e zoppo Giovanni? “Io... vi ringrazio tanto, signore” 

disse. “Ma non posso venire, signore!”. E prima che il dottore scorgesse le sue 

lacrime, corse via. Poco dopo, il dottore lo venne a cercare con una delle volontarie. 

Tommaso stava aiutando Giovanni a infilarsi la scarpa speciale. Il dottore lanciò uno 

sguardo penetrante a Tommaso: “È per lui che non hai voluto venire a stare con 

noi, figliolo?”. “Beh, sì...” disse sottovoce Tommaso, “io... io sono tutto quello che 

lui ha...” rispose il bambino. 

La voce di un teologo  

Fuggire ogni prova significa fuggire ogni responsabilità e rifiutare ogni 
vocazione. 

H. DE LUBAC 

 



 

 

QUARTA SETTIMANA - SABATO 
«La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato 

e di sapere ciò che fa?». 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 64 (64,2-3.9.12-13) 

A te si deve lode, o Dio, in Sion; a te si 

sciolga il voto in Gerusalemme. A te, che 

ascolti la preghiera, viene ogni mortale. Gli abitanti degli 

estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi: di gioia fai 

gridare la terra, le soglie dell’oriente e dell’occidente. Coroni 

l’anno con i tuoi benefici, al tuo passaggio stilla 

l’abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si 

cingono di esultanza. 
——— • ——— 

Nella prima parte del Salmo siamo all’interno del tempio di 

Sion. Là accorre il popolo col suo cumulo di miserie morali, per 

invocare la liberazione dal male. Una volta ottenuta 

l’assoluzione delle colpe, i fedeli si sentono ospiti di Dio, vicini 

a Lui, pronti ad essere ammessi alla sua mensa e a partecipare alla festa 

dell’intimità divina. Entrano in scena, a questo punto, le acque della vita e della 

fecondità, che a primavera irrorano la terra e idealmente raffigurano la vita nuova 

del fedele perdonato. Il Signore è simile a un agricoltore, che fa crescere il grano e 

fa spuntare l’erba col suo lavoro.  
Prepara il terreno, irriga i solchi, rende amalgamate le zolle, bagna ogni parte del 

suo campo. Come la terra a primavera risorge per l’azione del Creatore, così l’uomo 

risorge dal suo peccato per l’azione del Redentore. Il Signore dona l’acqua che 

purifica, feconda e disseta. Il Signore, infatti, “risana i cuori affranti e fascia le loro 

ferite”, ma anche “copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa 

germogliare l’erba sui monti” (Sal 146, 3.8). Il Salmo diviene, così, un canto alla 

grazia divina. È ancora sant’Agostino, commentando il nostro Salmo, a ricordare 

questo dono trascendente e unico: “Il Signore Dio ti dice nel cuore: Io sono la tua 



 

 

ricchezza. Non curarti di ciò che promette il mondo, ma di ciò che promette il 

Creatore del mondo! Sta’ attento a ciò che Dio ti promette, se osserverai la 

giustizia; e disprezza ciò che ti promette l’uomo per allontanarti dalla giustizia. Non 

curarti, dunque, di ciò che il mondo promette! Considera piuttosto ciò che 

promette il Creatore del mondo”. 

 

Una storia per pensare...  
Cera una volta un ragazzo dal carattere molto difficile. Si accendeva facilmente, era 

rissoso e attaccabrighe. Un giorno, suo padre gli consegnò un sacchetto di chiodi, 

invitandolo a piantare un chiodo nella palizzata che recintava il loro cortile tutte le 

volte che si arrabbiava con qualcuno. Il primo giorno, il ragazzo piantò trentotto 

chiodi. Con il passare del tempo, comprese che era più facile controllare la sua ira 

che piantare chiodi e, parecchie settimane dopo, una sera, disse a suo padre che 

quel giorno non si era arrabbiato con nessuno.  
Il padre gli disse: “È molto bello. Adesso togli dalla palizzata un chiodo per ogni 

giorno in cui non ti arrabbi con nessuno”. Dopo un po’ di tempo, il ragazzo poté dire 

a suo padre che aveva tolto tutti i chiodi. Il padre allora lo prese per mano, lo 

condusse alla palizzata e gli disse: “Figlio mio, questo è molto bello, però guarda: la 

palizzata è piena di buchi. Il legno non sarà mai più come prima. “E con questo?” 

rispose sorpreso il figlio. ”Vedi”, continuò il padre, ”quando dici qualcosa mentre 

sei in preda all’ira, provochi nelle persone a cui vuoi bene ferite simili a questi buchi. 

E per quante volte tu chieda scusa, le ferite rimangono...” 

 

La voce di una mistica del 900 

Non cercare di non soffrire né di soffrire di meno, ma di non essere sconvolto 
dalla sofferenza. La suprema grandezza del cristianesimo viene dal fatto che 
esso non cerca un rimedio soprannaturale contro la sofferenza, ma un uso 
soprannaturale della sofferenza. 

SIMONE WEIL 

  

  



 

 

21 marzo – QUINTA DOMENICA          

DI QUARESIMA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gv 12,20-33 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 

culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. 

Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 

Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 

«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò 

a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 

andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È 

venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 

glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 

chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 

la propria vita in questo mondo, la conserverà per 

la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, 

e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 

l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono 

giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho 

glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era 

stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è 

venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo 

sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 

indicare di quale morte doveva morire.. 

È giunto il tempo che la salvezza si attui, che lo scontro fra Gesù ed il male 

raggiunga il suo culmine. Sarà una lotta che Gesù vincerà solo passando 

attraverso la prova della passione e della morte, solo la sua morte vincerà 

definitivamente la morte, perché non sarà una morte definitiva, come 

quella del chicco di grano. Riflette infatti S. Leone Magno: “Nostro Signore, 

unico fra i figli degli uomini, è stato il solo in cui tutti sono stati crocifissi, 

tutti sono morti, tutti sono stati sepolti, tutti del pari sono stati risuscitati; 



 

 

ed è di loro che egli stesso diceva: - quando sarò elevato da terra attirerò 

tutto a me- ”. L'importanza della morte e resurrezione di Gesù, ha consistito 

infatti in questa possibilità di coinvolgimento, nel fatto che tutti gli uomini 

sono stati raggiunti dall'effusione di grazia che ha irradiato la resurrezione. 

Gli effetti di questa rinnovata comunione tra Dio e l'umanità che la croce di 

Gesù ha ottenuto, quella che chiamiamo salvezza, sono destinati a 

spandersi su “tutto”, come commenta S. Agostino : “Egli ha detto, tutto 

attirerò a me, per riferirsi all'integrità della creatura: spirito, anima e corpo; 

cioè, quello che ci fa comprendere, quello che ci fa vivere, quello che ci fa 

visibili e sensibili”. La vita che Gesù ci propone di guadagnare, impegnando, 

perdendo la nostra vita, per farla rinnovare dalla sua salvezza, è una vita 

piena, totale. Gesù non è venuto sulla terra per salvare soltanto le anime in 

una vita futura; ma la salvezza che ci offre agisce già fin da ora e si compirà 

nella resurrezione finale anche per i nostri corpi. Ricevere fin da ora la 

salvezza, vuol dire ricevere un nuovo modo di vivere la propria capacità di 

comprendere e la propria realtà corporea. Essere salvati nella mente, vuol 

dire conoscere, giudicare e progettare da cristiani, da amici che seguono il 

Signore. Ma questa salvezza tocca anche il nostro modo di vivere nel nostro 

corpo; vivere in un corpo salvato vuol dire riconoscere che il creatore ci ha 

donato non solo il corpo, ma anche l'insegnamento e la forza necessaria per 

farne l'uso migliore. Essere salvati nel corpo vuol dire usarne senza lasciarci 

usare da esso, vuol dire seguire l'esempio di Cristo che ha fatto l'uso 

migliore che un uomo possa fare del suo corpo, lo ha consumato fino in 

fondo, per amare gli altri attraverso di esso.  

 

La voce di una mistica umbra 

Nel sacramento della penitenza si lavano le anime dei peccatori, e si 
rinnovano in un battesimo nel sangue preziosissimo di Gesù. 

S.VERONICA GIULIANI. 



   

 

 QUINTA SETTIMANA - LUNEDÌ 
«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei». 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 76 (SAL 76,2-3.6-7.14-15)  

La mia voce sale a Dio e grido aiuto; la mia 

voce sale a Dio, finché mi ascolti. Nel giorno 

dell’angoscia io cerco il Signore, tutta la notte la mia mano è 

tesa e non si stanca; io rifiuto ogni conforto. Ripenso ai giorni 

passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna 

nel cuore: rifletto e il mio spirito si va interrogando. O Dio, 

santa è la tua via; quale dio è grande come il nostro Dio? Tu sei 

il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti. 
——— • ——— 

Come spuntano giorni tenebrosi, nei quali il cielo è coperto di 

nubi e minacciato da tempesta, così la nostra vita conosce 

giornate dense di lacrime e di paura. Il nostro Salmo è appunto 

un’implorazione che sale a Dio con insistenza, profondamente 

animata dalla fiducia, anzi, dalla certezza nell’intervento divino. 

Infatti questa preghiera che incomincia con un tono 

drammatico, nell’angoscia, poco a poco si apre alla serenità e 

alla speranza. Il salmista confessa che ci sono sempre motivi di 

speranza. E ciò emerge dalla seconda parte della supplica, simile a un inno 

destinato a riproporre la conferma coraggiosa della propria fede anche nel giorno 

tenebroso del dolore. Si canta il passato di salvezza, che ha avuto la sua epifania di 

luce nella creazione e nella liberazione dalla schiavitù di Egitto. Il presente amaro è 

illuminato dall’esperienza salvifica passata, che è un seme deposto nella storia: 

esso non è morto, ma solo sepolto, per poi germogliare. Il Salmista ricorre, quindi, 

a un importante concetto biblico, quello del “memoriale”, che non è solo una vaga 

memoria consolatoria, ma è certezza di un’azione divina che non verrà meno. 

Professare la fede nelle opere di salvezza del passato conduce alla fede in ciò che il 

Signore è costantemente e quindi anche nel tempo presente. Bellissima è 



 

 

l’immagine del cammino di Dio sulle acque, segno del suo trionfo sulle forze 

negative: “Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque e le tue 

orme rimasero invisibili” (v20). E il pensiero corre a Cristo che cammina sulle acque, 

simbolo eloquente della sua vittoria sul male (cfr Gv 6, 16-20). 

 

Una storia per pensare...  
In una Chiesa, quattro candele bruciavano e si consumavano lentamente. Il luogo 

era talmente silenzioso, che si poteva addirittura ascoltare la loro conversazione. 

La prima diceva: “Io sono la candela della pace, ma gli uomini non riescono a 

mantenermi accesa: penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi!” 

Così fu, e a poco a poco, la candela si lasciò spegnere completamente. La seconda 

diceva: “Io sono la candela della fede, purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non 

ne vogliono sapere di me, e per questo motivo non ha senso che io resti accesa.” 

Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. 

Triste triste, la terza candela, a sua volta disse: “Io sono la candela dell’amore, ma 

non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e 

non comprendono la mia importanza. Essi odiano perfino coloro che più li amano, 

i loro familiari.” E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. Ma 

inaspettatamente... un bimbo in quel momento entrò nella Chiesa e vide le tre 

candele spente. Impaurito per la semioscurità disse: “Ma cosa fate! Voi dovete 

rimanere accese, io ho paura del buio!”. E così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la 

quarta candela impietositasi disse: “Non temere, non piangere, bambino mio: 

finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre candele: io sono la 

candela della speranza.” Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la 

candela della speranza e riaccese tutte le altre e non ebbe più paura. 

 

La voce di un poeta  

O Vergine, cattedrale del silenzio, il tuo “sì” è l’anello d’oro tra noi e l’Eterno; 
gl’invalicabili spazi congiungi e un ponte inarchi sul nostro esilio. 

DAVIDE MARIA TUROLDO 



 

 

 

QUINTA SETTIMANA - MARTEDÌ 
Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo. 

 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI SAMUELE (1SAM 2,1-10) 

«Il mio cuore esulta nel Signore, la 

mia fronte s’innalza grazie al mio Dio.  
Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io 

godo del beneficio che mi hai concesso. I sazi sono 

andati a giornata per un pane, mentre gli affamati 

han cessato di faticare. La sterile ha partorito 

sette volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore 

fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e 

risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, 

abbassa ed esalta. 

——— • ——— 

Nel racconto del Primo Libro di Samuele, è Anna la persona che intona questo inno, 

dopo aver offerto al Signore il suo bambino, il piccolo Samuele. Questi sarà profeta 

in Israele e segnerà con la sua azione il passaggio del popolo ebraico a una nuova 

forma di governo, quella monarchica, che avrà come protagonisti lo sventurato re 

Saul e il glorioso re Davide. Alle spalle Anna aveva una storia di sofferenze perché, 

come dice il racconto, il Signore le aveva “reso sterile il grembo”. Nell’antico Israele 

la donna sterile era considerata come un ramo secco, una presenza morta, anche 

perché impediva al marito di avere una continuità nel ricordo delle successive 

generazioni, un dato importante in una visione ancora incerta e nebulosa 

dell’aldilà. Anna, però, aveva posto la sua fiducia nel Dio della vita e aveva pregato. 

E Dio accolse il grido di questa donna umiliata, donandole appunto Samuele: il 

tronco secco produsse un germoglio vivo (cfr Is 11,1); ciò che era impossibile agli 

occhi umani era divenuto una realtà palpitante in quel bambino da consacrare al 

Signore. Il canto di ringraziamento, fiorito sulle labbra di questa madre, sarà ripreso 

e rielaborato da un’altra madre, Maria che, rimanendo vergine, genererà per opera 



 

 

dello Spirito di Dio. Infatti, il Magnificat della madre di Gesù lascia scorgere in 

filigrana il cantico di Anna che, proprio per questo, è chiamato “il Magnificat 

dell’Antico Testamento”. È facile infatti sentire in questa antica preghiera il filo 

conduttore delle sette azioni che Maria vede compiute nella storia da Dio 

Salvatore: “Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi…, ha 

rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo” (Lc 1, 51-54). 

 

Una storia per pensare...  
Tanto tempo fa, in una terra lontana, viveva una giovane che amava tantissimo il 

suo bel giardino. 

Un giorno, un vecchio saggio le disse: “Quando sei nata ho promesso a tua madre 

che avrei esaudito un tuo desiderio. Perciò dimmi, che cosa desideri ed io lo farò”. 

La giovane pensò a tutte le cose che l’uomo le avrebbe potuto donare, ma niente 

prometteva la felicità e lei era felice della sua vita così com’era. Alla fine disse: “Fà 

che io possa vivere per tutta la vita in questo bel giardino”. L’uomo annui e così fu. 

Passarono gli anni. La giovane divenne una ragazza molto bella. Un mattino, mentre 

passeggiava si trovò davanti un giovane che non aveva mai visto prima. Egli la prese 

per mano e le disse gentilmente: “Sono il principe di una terra lontana. Vuoi 

sposarmi e venire con me? Ricacciando le lacrime, rispose: “Se...se potrò, verrò con 

te. Ma può darsi che non mi sia possibile andarmene. Tempo fa un saggio si offrì di 

esaudire un mio desiderio e io scelsi di vivere tutta la vita in questo giardino”. Vinti 

i dubbi, alla fine sposò il principe quello stesso giorno e insieme cavalcarono verso 

il suo paese. Finalmente dopo settimane di viaggio, arrivarono nel paese lontano. Il 

palazzo era bello, ma intorno c’era il deserto, una immensa distesa di sabbia dorata. 

Quella notte la giovane pianse pensando al posto terribile in cui il suo amore l’aveva 

condotta. Ma il mattino seguente si affacciò alla finestra e vide il suo stupendo 

giardino che l’aveva seguita. Coltivati un giardino interiore. Coltivati una vita 

interiore: ti accompagnerà ovunque. E sarà la tua forza per vivere... 

 

La voce del Santo della dolcezza 

Piantate nel vostro cuore Gesù Cristo crocifisso, e tutte le croci di questo 
mondo vi sembreranno delle rose. Coloro che sono punti dalle spine della 
corona del Signore...non sentono altre ferite. 

SAN FRANCESCO DI SALES 



 

 

QUINTA SETTIMANA - MERCOLEDÌ 
«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 79 (79,2-5.8-10.13.15)  

Tu, pastore d’Israele, ascolta, tu che guidi 

Giuseppe come un gregge. Assiso sui 

cherubini rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Signore, 

Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le 

preghiere del tuo popolo? Rialzaci, Dio degli eserciti, fa’ 

risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai divelto una 

vite dall’Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai 

preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito 

la terra. Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne 

fa vendemmia?  
Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita 

questa vigna. 

——— • ——— 

La prima parte del salmo adopera un celebre simbolo biblico, 

quello pastorale. Il Signore viene invocato come “pastore 

d’Israele”, colui che “guida Giuseppe come un gregge”. 

Dall’alto dell’arca dell’alleanza, assiso sui cherubini, il Signore 

guida il suo gregge, cioè il suo popolo, e lo protegge nei pericoli. Nella seconda 

parte della preghiera, densa di tensione e insieme di fiducia, troviamo un altro 

simbolo caro alla Bibbia, quello della vigna. È una immagine di facile comprensione, 

perché appartiene al panorama della terra promessa ed è segno di fecondità e di 

gioia. Come insegna il profeta Isaia in una delle sue più alte pagine poetiche (cfr Is 

5, 1-7), la vigna incarna Israele. Essa illustra due dimensioni fondamentali: da un 

lato, poiché è piantata da Dio (cfr Is 5, 2; Sal 79, 9-10), la vigna rappresenta il dono, 

la grazia, l’amore di Dio; dall’altro, essa richiede il lavoro del contadino, grazie al 



 

 

quale produce uva che può dare vino, e quindi raffigura la risposta umana, 

l’impegno personale e il frutto di opere giuste. I Padri della Chiesa saranno unanimi 

nell’indicare nella vigna evocata dal Salmo una prefigurazione profetica di Cristo 

“vera vite” (Gv 15, 1) e della Chiesa. Il Salmo 79 è un canto fortemente segnato 

dalla sofferenza, ma anche da un’incrollabile fiducia. Dio è sempre disposto a 

“ritornare” verso il suo popolo, ma è necessario che anche il suo popolo “ritorni” a 

Lui nella fedeltà. Se noi ci convertiremo dal peccato, il Signore si “convertirà” dalla 

sua intenzione di castigare: è questa la convinzione del Salmista, che trova eco 

anche nei nostri cuori, aprendoli alla speranza. 

 

Una storia per pensare...  
Un fiume, durante la sua tranquilla corsa verso il mare, giunse a un deserto e si 

fermò. Davanti ora aveva solo rocce disseminate di anfratti e caverne nascoste, 

dune di sabbia che si perdevano nell’orizzonte. Il fiume fu attanagliato dalla paura. 

“È la mia fine! Non riuscirò ad attraversare questo deserto. La sabbia assorbirà la 

mia acqua e io sparirò! Non arriverò mai al mare. Ho fallito tutto!” si disperò. 

Lentamente, le sue acque cominciarono a intorpidirsi, il fiume stava diventando una 

palude e stava morendo. Ma il vento aveva ascoltato i suoi lamenti e decise di 

salvargli la vita. ”Lasciati scaldare dal sole, salirai in cielo sotto forma di vapor 

acqueo. Al resto penserò io!” gli suggerì. Il fiume ebbe ancor più paura. “Io sono 

fatto per scorrere fra due rive di terra, liquido, pacifico e maestoso. Non sono fatto 

per volare per aria”. Il vento rispose: “Non aver paura. Quando salirai nel cielo sotto 

forma di vapor acqueo, diventerai una nuvola. Io ti trasporterò di là del deserto e 

tu potrai cadere di nuovo sulla terra sotto forma di pioggia, e ritornerai fiume e 

arriverai al mare”. Ma il fiume si fece vincere dalla diffidenza e dalla troppa paura. 

Non ascoltò il vento e così fu divorato dal deserto. “Chi saprà perdere la propria 

vita per Me la salverà”, ha detto Gesù. 

La voce del catechismo 

Gesù Cristo è la Parola di Dio, l’Assoluta Verità. Egli ci porta la buona notizia 
che siamo amati da Dio. Noi possiamo accogliere Dio come Padre e gli altri 
come fratelli; ci sentiamo liberi dalla solitudine e dall’ossessione del successo 
ad ogni costo. La vera libertà non è quella dell’affermazione egoistica di sé, 
ma quella di amare. 

DAL “CATECHISMO DEGLI ADULTI” 



 

 

QUINTA SETTIMAMA - GIOVEDÌ 
25 MARZO - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE   

Non temere Maria. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

CANTICO DI ISAIA (IS 12,1-4)  

«Ti ringrazio, Signore; tu 

eri in collera con me,  
ma la tua collera si è calmata e tu mi hai 

consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza; io 

confiderò, non temerò mai, perché mia forza e 

mio canto è il Signore; egli è stato la mia 

salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti 

della salvezza». In quel giorno direte: «Lodate il 

Signore, invocate il suo nome; manifestate tra i 

popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo 

nome è sublime». 

——— • ——— 

Questo salmo è stato inserito dalla redazione finale come conclusione della sezione 

del libro di Isaia in cui il profeta annuncia la venuta futura di un re salvatore, 

denominata “libro dell’Emmanuele”. Di essa, infatti, evoca alcuni temi: la salvezza, 

la fiducia, la gioia, l’azione divina, la presenza fra il popolo del “Santo d’Israele”, 

espressione che indica sia la trascendente “santità” di Dio, sia la sua vicinanza 

amorosa e attiva, sulla quale il popolo di Israele può contare. Chi canta è una 

persona che ha alle spalle una vicenda amara, sentita come un atto del giudizio 

divino. Ma ora la prova è cessata, la purificazione è avvenuta; alla collera del 

Signore subentra il sorriso, la disponibilità a salvare e consolare. I cristiani hanno 

letto in queste parole di Isaia un annuncio di Gesù re messianico. Nella prima parte 

dell’inno domina la parola “salvezza”. Ricordiamo tra l’altro che il nome di Isaia - 

come quello di Gesù - contiene la radice del verbo ebraico ya-ša’, che allude alla 

“salvezza”. Il nostro orante ha, perciò, la certezza inconcussa che alla radice della 

liberazione e della speranza c’è la grazia divina. La salvezza donata da Dio, capace 



 

 

di far sbocciare la gioia e la fiducia anche nel giorno oscuro della prova, è raffigurata 

attraverso l’immagine, classica nella Bibbia, dell’acqua: “Attingerete acqua con 

gioia alle sorgenti della salvezza”. Il pensiero corre idealmente alla scena della 

donna samaritana, quando Gesù le offre la possibilità di avere in se stessa una 

“sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4, 14). La seconda strofa è 

un continuo appello alla lode gioiosa in onore del Signore. Si moltiplicano gli 

imperativi a cantare: “Lodate, invocate, manifestate, proclamate, cantate, gridate, 

esultate”. Al centro della lode c’è un’unica professione di fede in Dio salvatore, che 

opera nella storia ed è accanto alla sua creatura, condividendone le vicende. 

Questa professione di fede ha una funzione anche missionaria: “Manifestate tra i 

popoli le sue meraviglie… Ciò sia noto a tutta la terra”. La salvezza ottenuta deve 

essere testimoniata al mondo, così che l’umanità intera accorra a quelle sorgenti di 

pace, di gioia, di libertà. 

 

Una storia per pensare...  
Un giorno, un vecchio eremita, famoso per la sua saggezza, incontrò un giovane 

discepolo. Era un giovane semplice e buono e il vecchio saggio gli voleva molto 

bene. Incontrandolo gli disse: “Vieni, andiamo a predicare”. “Padre mio” rispose, 

“sai che ho poca istruzione e poca esperienza. Come potrei parlare alla gente?”. Ma 

poiché il vecchio saggio insisteva, il giovane acconsentì. Girarono per tutta la città, 

pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano nelle botteghe e negli orti. 

Sorrisero ai bambini, specialmente a quelli più poveri. Scambiarono qualche parola 

con i più anziani. Accarezzarono i malati. Aiutarono una donna a portare un pesante 

recipiente pieno d’acqua. Dopo aver attraversato più volte tutta la città, il vecchio 

saggio disse: “Bene, è ora di tornare a casa”.”E la nostra predica?” disse il giovane 

con espressione meravigliata. “L’abbiamo fatta... l’abbiamo fatta” rispose 

sorridendo il santo. 

 

La voce del Papa Buono 

Signore, le valigie sono pronte: mi sento in comunione con tutti quelli che 
soffrono negli ospedali e sono angosciati. Non è il momento di piangere: è un 
momento di gioia. Soffro con amore! 

GIOVANNI XXIII 



 

 

   QUINTA SETTIMANA - VENERDÌ 
Credete alle mie opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è 

in me, e io nel Padre. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 80 (80, 2-5.14.17)  

Esultate in Dio, nostra forza, acclamate al Dio di 

Giacobbe. Intonate il canto e suonate il timpano, la cetra 

melodiosa con l’arpa. Suonate la tromba nel 

plenilunio, nostro giorno di festa. Questa è una 

legge per Israele, un decreto del Dio di 

Giacobbe. Se il mio popolo mi ascoltasse, se 

Israele camminasse per le mie vie! Li nutrirei 

con fiore di frumento, li sazierei con miele di 

roccia». 
——— • ——— 

Questo canto della liturgia di Israele si apre con 

un invito alla festa, al canto, alla musica: è la convocazione ufficiale dell’assemblea 

liturgica secondo l’antico precetto del culto, fiorito già in terra egiziana con la 

celebrazione della Pasqua. Dopo questo appello si leva la voce stessa del Signore 

attraverso l’oracolo del sacerdote nel tempio di Sion e queste parole divine 

occuperanno tutto il resto del Salmo. Il discorso che viene sviluppato è semplice e 

ruota attorno a due poli ideali. Da un lato c’è il dono divino della libertà che è stata 

offerta a Israele oppresso e infelice. D’altro lato, però, accanto al dono divino il 

Salmista introduce un altro elemento significativo. La religione biblica non è un 

monologo solitario di Dio, una sua azione destinata ad essere inerte. È, invece, un 

dialogo, una parola seguita da una risposta, un gesto d’amore che chiede adesione. 

Per questo è riservato largo spazio agli inviti rivolti da Dio a Israele. Il Signore lo 

invita anzitutto all’osservanza fedele del primo comandamento, sostegno di tutto 

il Decalogo, cioè la fede nell’unico Signore e Salvatore e il rifiuto degli idoli (cfr Es 

20, 3-5). Il discorso del sacerdote a nome di Dio è ritmato dal verbo “ascoltare”, 

solo attraverso la fedeltà nell’ascolto e nell’obbedienza il popolo può ricevere 



 

 

pienamente i doni del Signore. Nella rilettura cristiana, l’offerta divina rivela la sua 

ampiezza. Origene ci offre, infatti, questa interpretazione: il Signore “li fece entrare 

nella terra della promessa; li nutrì non con la manna come nel deserto, ma col 

frumento che è caduto in terra, che è risorto… Cristo è il frumento”. 

 

Una storia per pensare...  
Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco e si affrettò a consegnarli al 

maestro di falconeria perché li addestrasse. Dopo qualche mese, il maestro 

comunicò al re che uno dei due falchi era perfettamente addestrato. «E l’altro?» 

chiese il re. «Mi dispiace, sire, ma l’altro falco si comporta stranamente; forse è 

stato colpito da una malattia rara, che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce 

a smuoverlo dal ramo dell’albero su cui è stato posato il primo giorno. Un 

inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per portargli il cibo». Il re convocò 

veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì a far volare il falco. 

Dopo tanti inutili tentativi il re fece proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi 

sudditi un aiuto per il problema. Il mattino seguente, il re spalancò la finestra e, con 

grande stupore, vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino. 

«Portatemi l’autore di questo miracolo» ordinò. Poco dopo gli presentarono un 

giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago, per 

caso?» gli chiese il re. Intimidito e felice, il giovane spiegò: «Non è stato difficile, 

maestà. Io ho semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali 

ed ha incominciato a volare!» Talvolta, Dio permette a qualcuno di tagliare il ramo 

delle nostre false sicurezze a cui siamo tenacemente attaccati, affinché ci rendiamo 

conto di avere le “ali” per volare alto e fare della nostra vita un capolavoro... 

 

La voce di una grande donna 

Dobbiamo essere un lievito nella pasta, mescolato ad essa così intimamente 
da fare un tutt’uno e da essere incorporate semplicissimamente... con il 
sorriso, con l’unico scopo di testimoniare l’amore. Un’anima che irradia è 
sufficiente per accendere un braciere 

MAGDALEINE DI GESÙ 

 



 

 

QUINTA SETTIMANA - SABATO 
È bene per voi che un solo uomo muoia per il popolo. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 91 (SAL 91, 2-3.6-7.13-14)  

È bello dar lode al Signore e 

cantare al tuo nome, o Altissimo,  
annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà 

lungo la notte, Come sono grandi le tue opere, 

Signore, quanto profondi i tuoi pensieri! L’uomo 

insensato non intende e lo stolto non capisce: Il 

giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del 

Libano; piantati nella casa del Signore, fioriranno 

negli atri del nostro Dio. 

——— • ——— 

Al Salmo 91 l’antica tradizione ebraica riserva una collocazione particolare, esso 

infatti è destinato al giorno di sabato. È l’inno che si eleva al Signore eterno ed 

eccelso quando, al tramonto del sole del venerdì, si entra nella giornata santa della 

preghiera, della contemplazione, della quiete serena del corpo e dello spirito. 

Questo inno sapienziale dai risvolti liturgici è costituito da un intenso appello alla 

lode, al gioioso canto di ringraziamento, alla festosità della musica, scandita 

dall’arpa a dieci corde, dalla lira e dalla cetra. L’amore e la fedeltà del Signore 

devono essere celebrati attraverso il canto liturgico che va condotto “con arte”. 

Questo invito vale anche per le nostre celebrazioni, perché ritrovino uno splendore 

non solo nelle parole e nei riti, ma anche nelle melodie che le animano. Il Salmo 91 

propone, quasi in due ritratti, il profilo dell’empio e quello del giusto. La figura del 

peccatore è delineata con un’immagine vegetale: “I peccatori germogliano come 

l’erba e fioriscono tutti i malfattori”. Ma questa fioritura è destinata a inaridirsi e 

scomparire. Alla radice di questo esito catastrofico c’è il male profondo che occupa 

mente e cuore del perverso: “L’uomo insensato non intende e lo stolto non 

capisce”. Eccoci, poi, di fronte alla figura del giusto, tratteggiata come in un dipinto 

vasto e denso di colori. Anche in questo caso si ricorre a un’immagine vegetale, 



 

 

fresca e verdeggiante. A differenza dell’empio che è come l’erba dei campi 

rigogliosa ma effimera, il giusto si erge verso il cielo, solido e maestoso come la 

palma e il cedro del Libano. Un’altra immagine rappresenta il giusto ed è di tipo 

animale, destinata ad esaltare la forza che Dio elargisce, anche quando irrompe la 

vecchiaia: “Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente”. Il Salmo 

91 è, quindi, un inno ottimistico, potenziato anche dalla musica e dal canto. Esso 

celebra la fiducia in Dio che è sorgente di serenità e pace, anche quando si assiste 

all’apparente successo dell’empio. Una pace che è intatta anche nella vecchiaia, 

stagione vissuta ancora nella fecondità e nella sicurezza. Commenta Origene: La 

nostra vecchiaia ha bisogno dell’olio di Dio. Come quando i nostri corpi sono 

stanchi, non si rinfrancano che ungendoli d’olio, come la fiammella della lucerna si 

estingue se non vi aggiungi olio: così anche la fiammella della mia vecchiaia ha 

bisogno, per crescere, dell’olio della misericordia di Dio”.  

 

Una storia per pensare...  
Nel centro della foresta viveva molto tempo fa una stravagante famiglia di piante 

carnivore che, con il passare del tempo, arrivarono a prendere coscienza della 

stranezza delle loro abitudini alimentari, soprattutto per le costanti mormorazioni 

che circolavano su loro conto in tutte le direzioni della città. Sensibili alle critiche, a 

poco a poco cominciarono a sentire ripugnanza per la carne, finché giunse il 

momento in cui la ripudiarono e si rifiutarono anche di mangiarla, schifate a tal 

punto che avevano nausea solo a vederla. Decisero allora di diventare vegetariane. 

A partire da quel giorno si mangiano unicamente le une con le altre e vivono 

tranquille. Perché tutti in giro parlano solo della loro esemplarità. 
In tante famiglie, più preoccupate delle chiacchiere che della verità e del bene, 

succede la stessa cosa. 

 

La voce di una mistica martire del 900 

Nel nascondimento e nel silenzio si compie l’opera della redenzione.  
Nel silenzioso colloquio del cuore con Dio si preparano le pietre vive, con le 
quali cresce il Regno di Dio, e si forgiano gli strumenti scelti che cooperano 
alla sua edificazione.  

EDITH STEIN 



   

 

DOMENICA DELLE PALME 
 

Con la domenica di Passione, 
detta anche Domenica delle 
Palme, ha inizio la settimana 
Santa. Non si tratta di un 
tempo di “ripasso” dei fatti 
storici che stanno alla base 
della nostra salvezza, ma di 
un approfondimento che la 
Chiesa ci propone sul 
significato che questi fatti 
hanno per la nostra vita. 
La liturgia ritiene perciò 
importante proporci per due 
volte il racconto completo 
della passione di Gesù: in 
questa domenica alternando 
i tre vangeli sinottici, e nella 
celebrazione del Venerdì 
Santo leggendo la Passione secondo S. Giovanni. Dopo questo annuncio 
evangelico la chiesa dedica l'intero giorno del Sabato Santo alla riflessione 
ed al silenzio. 
Un grande padre della Chiesa, S. Gregorio di Nazianzo ci dà utili 
suggerimenti per il fruttuoso ascolto della narrazione della Passione: 
“Imitiamo attraverso le nostre passioni la Passione, col nostro sangue 
onoriamo il Sangue, saliamo con decisione la croce. La lettura della Passione 
non deve essere una lettura fredda e curiosa, ma una lettura appassionata, 
una meditazione attenta di come Gesù ha vissuto la sua passione perché 
impariamo a vivere la nostra”. 
“Se sei Simone Cireneo, prendi la croce e segui il Maestro”; la passione è 
così vicina che ognuno di noi può sentirsi protagonista, gli stessi evangelisti 
con il loro stile ci spingono ad identificarci nei personaggi che si accostano 
a Gesù. “Se, come il ladro, sei appeso alla croce, da uomo onesto riconosci 



 

 

Dio; se Lui per te e per i tuoi peccati è stato posto fra gli empi, tu, per Lui, 
fatti giusto. Adora Colui che è stato per tua colpa sospeso ad un legno; e se 
tu stai appeso, ricava un vantaggio dalla tua malvagità; compra la tua 
salvezza con la morte, entra in Paradiso con Gesù, per capire da quale 
altezza eri caduto”. 
Anche i personaggi negativi, quelli che sbagliano o che hanno sbagliato nel 
loro passato, sono dei preziosi modelli che ci invitano alla conversione, ci 
fanno prendere coscienza del nostro male, ci spingono a fidarci di Gesù e 
della sua misericordia senza limiti. In tutti noi c'è un po' di traditore verso 
Dio e verso i fratelli, allora “lasciamo che il traditore muoia fuori con la sua 
bestemmia”. “Se sei Giuseppe d'Arimatea chiedi il corpo a chi lo crocifisse; 
fai tuo quel corpo che ha espiato i peccati del mondo. Se sei una delle tre 
Marie, fa in modo di poter vedere la tomba scoperchiata, o forse gli angeli, 
o perfino lo stesso Gesù ... se come Tommaso, sei lontano dai discepoli che, 
videro Gesù, dopo che l'avrai visto anche tu, non rifiutare la tua fede”.  
Entrare nella passione vuol dire soprattutto entrare in un cammino di fede 
che deve portarci a riconoscere in Gesù risorto il vero salvatore dell'uomo. 
È un cammino difficile, da fare tenendo soprattutto fissi gli occhi su Pietro, 
che più di tutti ci somiglia, con la sua generosità sincera, ma anche tutte le 
sue paure, con i suoi piccoli o grandi tradimenti, ma anche la sua grande 
forza d'animo nel fidarsi del perdono di Gesù, nell'attenderlo anche quando 
la sua fede era molto debole, e non aveva coraggio di stare sotto quella 
croce. E la nostra fede deve giungere proprio lì, sotto la croce, perché 
crederemo veramente che Gesù è il Figlio che ci salva, solo quando sapremo 
crederlo con il suo buon ladrone, nel momento in cui soffriremo 
ingiustamente e Gesù non ci darà altro aiuto che quello di soffrirci accanto. 
Allora sarà difficile vincere la tentazione del cattivo ladrone. Se sapremo 
riconoscere il nostro Dio, come il centurione, in questo Dio umile che non si 
vendica dei cattivi, ma li perdona, e li ama perché si pentano, allora saremo 
veramente cristiani.  
 

  



 

 

SETTIMANA SANTA – LUNEDÌ 
 

Per la Settimana Santa, che conclude il percorso penitenziale della quaresima, il salmo ideale 

è certamente il Miserere, il salmo penitenziale per eccellenza. In questi ultimi giorni 

seguiremo il commento che ne ha dato Giovanni Paolo II in maniera più ampia. 

Preghiamo i salmi con 
S. Giovanni Paolo II 

SALMO 50 (SAL 50,3-5.11-12.19)  

Pietà di me, o Dio,  

secondo la tua misericordia;  
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  

Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio 

peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta 

sempre dinanzi. Distogli lo sguardo dai miei peccati, 

cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un 

cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Uno 

spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e 

umiliato, Dio, tu non disprezzi. 

——— • ——— 

Questo è il più intenso e ripetuto Salmo penitenziale, il canto del peccato e del 

perdono, la più profonda meditazione sulla colpa e sulla grazia. Da secoli e secoli 

sale al cielo da tanti cuori di fedeli ebrei e cristiani come un sospiro di pentimento 

e di speranza rivolto a Dio misericordioso. La tradizione giudaica ha posto il Salmo 

sulle labbra di Davide sollecitato alla penitenza dalle parole severe del profeta 

Natan (2Sam 11-12), che gli rimproverava l’adulterio compiuto con Betsabea e 

l’uccisione del marito di lei Uria. Il Salmo, tuttavia, si arricchisce nei secoli successivi, 

con la preghiera di tanti altri peccatori, che recuperano i temi del “cuore nuovo” e 

dello “Spirito” di Dio infuso nell’uomo redento, secondo l’insegnamento dei profeti 

Geremia ed Ezechiele. Il Salmo appare nella prima parte come un’analisi del 

peccato, condotta davanti a Dio. Tre sono i termini ebraici usati per definire questa 

triste realtà, che proviene dalla libertà umana male impiegata. Il primo vocabolo, 

hattá, significa letteralmente un “mancare il bersaglio”: il peccato è un’aberrazione 



 

 

che ci conduce lontano da Dio, meta fondamentale delle nostre relazioni, e per 

conseguenza anche dal prossimo. Il secondo termine ebraico è ‘awôn, che rinvia 

all’immagine del “torcere”, del “curvare”. Il peccato è, quindi, una deviazione 

tortuosa dalla retta via; è l’inversione, la distorsione, la deformazione del bene e 

del male, nel senso dichiarato da Isaia: “Guai a coloro che chiamano bene il male e 

male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre” (Is 5,20). Proprio 

per questo motivo nella Bibbia la conversione è indicata come un “ritornare” (in 

ebraico shûb) sulla retta via, compiendo una correzione di rotta. La terza parola con 

cui il Salmista parla del peccato è peshá. Essa esprime la ribellione del suddito nei 

confronti del sovrano, e quindi un’aperta sfida rivolta a Dio e al suo progetto per la 

storia umana. Se l’uomo, però, confessa il suo peccato, la giustizia salvifica di Dio è 

pronta a purificarlo radicalmente. È così che si passa nella seconda regione 

spirituale del Salmo, quella luminosa della grazia. Attraverso la confessione delle 

colpe si apre, infatti, per l’orante un orizzonte di luce in cui Dio è all’opera... Il 

Signore non agisce solo negativamente, eliminando il peccato, ma ricrea l’umanità 

peccatrice attraverso il suo Spirito vivificante: infonde nell’uomo un “cuore” nuovo 

e puro, cioè una coscienza rinnovata, e gli apre la possibilità di una fede limpida e 

di un culto gradito a Dio. Origene parla a tal proposito di una terapia divina, che il 

Signore compie attraverso la sua parola e mediante l’opera guaritrice di Cristo: 

“Come per il corpo Dio predispose i rimedi dalle erbe terapeutiche sapientemente 

mescolate, così anche per l’anima preparò medicine con le parole che infuse, 

spargendole nelle divine Scritture… Dio diede anche un’altra attività medica di cui 

è archiatra il Salvatore il quale dice di sé: ‘Non sono i sani ad aver bisogno del 

medico, ma i malati’. Lui era il medico per eccellenza capace di curare ogni 

debolezza, ogni infermità”. Il nostro salmo, come vedremo meglio, è un vero 

trattato spirituale sul peccato e la salvezza. C’è innanzitutto un senso vivissimo del 

peccato, percepito come una scelta libera, connotata negativamente a livello 

morale e teologale. C’è poi nel Salmo un senso altrettanto vivo della possibilità di 

conversione: il peccatore, sinceramente pentito, si presenta in tutta la sua miseria 

e nudità a Dio, supplicandolo di non respingerlo dalla sua presenza. C’è, infine, nel 

Miserere, una radicata convinzione del perdono divino che “cancella, lava, monda” 

il peccatore e giunge perfino a trasformarlo in una nuova creatura che ha spirito, 

lingua, labbra, cuore trasfigurati. “Anche se i nostri peccati - affermava santa 

Faustina Kowalska - fossero neri come la notte, la misericordia divina è più forte 

della nostra miseria. Occorre una cosa sola: che il peccatore socchiuda almeno un 

poco la porta del proprio cuore… il resto lo farà Dio… 
Ogni cosa ha inizio nella tua misericordia e nella tua misericordia finisce”. 



 

 

SETTIMANA SANTA - MARTEDÌ 
 

 

SALMO 50 (50, 3.6.9-10)  

 

Pietà di me, o Dio, 

secondo la tua 

misericordia;  
nella tua grande bontà 

cancella il mio peccato. Riconosco la mia 

colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 

perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo 

giudizio. Purificami con issopo e sarò 

mondo; lavami e sarò più bianco della neve. 

Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le 

ossa che hai spezzato. 

——— • ——— 

Il salmista confessa il suo peccato in modo netto e senza esitazioni. Entra, dunque, 

in scena la coscienza personale del peccatore che si apre a percepire chiaramente 

il suo male. È un’esperienza che coinvolge libertà e responsabilità, e conduce ad 

ammettere di aver spezzato un legame per costruire una scelta di vita alternativa 

rispetto alla Parola divina. Ne consegue una decisione radicale di mutamento. Tutto 

questo è racchiuso in quel “riconoscere”, un verbo che in ebraico non comprende 

solo un’adesione intellettuale ma una scelta vitale. È ciò che, purtroppo, molti non 

compiono, come ci ammonisce Origene: “Ci sono alcuni che dopo aver peccato 

sono assolutamente tranquilli e non si danno pensiero del loro peccato né sono 

sfiorati dalla consapevolezza del male commesso, ma vivono come se nulla fosse. 

Costoro certo non potrebbero dire: il mio peccato mi è sempre dinanzi. Quando 

invece, dopo il peccato, uno si consuma e si affligge per il suo peccato, è tormentato 

dai rimorsi, è dilaniato senza tregua e subisce assalti nel suo intimo che si leva a 

confutarlo, costui a buon diritto esclama: non c’è pace per le mie ossa di fronte 

all’aspetto dei miei peccati… Quando dunque ci mettiamo davanti agli occhi del 

nostro cuore i peccati commessi, li guardiamo uno per uno, li riconosciamo, 

arrossiamo e ci pentiamo di quanto abbiamo fatto, allora sconvolti ed atterriti 

giustamente diciamo che non c’è pace nelle nostre ossa di fronte all’aspetto dei 



 

 

nostri peccati…”. Il riconoscimento e la consapevolezza del peccato è dunque frutto 

di una sensibilità acquisita grazie alla luce della Parola di Dio. Nella confessione del 

Miserere c’è una sottolineatura particolarmente marcata: il peccato non è colto 

solo nella sua dimensione personale e “psicologica”, ma è delineato soprattutto 

nella sua qualità teologica. 
“Contro di te, contro te solo ho peccato”, esclama il peccatore. Il peccato non è, 

quindi, una mera questione psicologica o sociale, ma è un evento che intacca la 

relazione con Dio, violando la sua legge, rifiutando il suo progetto nella storia, 

scardinando la scala dei valori, “cambiando le tenebre in luce e la luce in tenebre”, 

cioè “chiamando bene il male e male il bene” (cfr Is 5, 20). Prima che un’eventuale 

ingiuria contro l’uomo, il peccato è innanzitutto tradimento di Dio. Emblematiche 

sono le parole che il figlio prodigo di beni pronunzia davanti a suo padre prodigo 

d’amore: “Padre, ho peccato contro il cielo – cioè contro Dio - e contro di te!” (Lc 

15, 21). A questo punto il Salmista introduce un altro aspetto, più direttamente 

connesso alla realtà umana. È la frase che ha suscitato molte interpretazioni e che 

è stata anche collegata alla dottrina del peccato originale: “Ecco, nella colpa sono 

stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 50, 7). L’orante vuole 

indicare la presenza del male nell’intero nostro essere, come è evidente nella 

menzione della concezione e della nascita, un modo per esprimere l’intera 

esistenza partendo dalla sua sorgente. Il salmista, tuttavia, non ricollega 

formalmente questa situazione al peccato di Adamo ed Eva, non parla cioè 

esplicitamente di peccato originale. Resta comunque chiaro che, secondo il testo 

del Salmo, il male si annida nelle profondità stesse dell’uomo, è inerente alla sua 

realtà storica e per questo è decisiva la domanda dell’intervento della grazia divina. 

La potenza dell’amore di Dio supera quella del peccato, il fiume dirompente del 

male ha minor forza dell’acqua fecondatrice del perdono: “Laddove è abbondato il 

peccato, ha sovrabbondato la grazia” (Rm 5, 20). Per questa via la teologia del 

peccato originale e l’intera visione biblica dell’uomo peccatore vengono 

indirettamente evocati con parole che lasciano al tempo stesso intravedere la luce 

della grazia e della salvezza. Come avremo occasione di scoprire ritornando su 

questo Salmo e sui versetti successivi, la confessione della colpa e la 

consapevolezza della propria miseria non sfociano nel terrore o nell’incubo del 

giudizio, bensì nella speranza della purificazione, della liberazione, della nuova 

creazione. Dio, infatti, ci salva “non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, 

ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento 

nello Spirito Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù 

Cristo, salvatore nostro” (Tt 3, 5-6).  



 

 

SETTIMANA SANTA MERCOLEDÌ 
 

SALMO 50 (50,3.12-13.15-16)  

 

Pietà di me, o Dio, secondo 

la tua misericordia;  
nella tua grande bontà 

cancella il mio peccato. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in 

me uno spirito saldo. Non respingermi dalla 

tua presenza e non privarmi del tuo santo 

spirito. Insegnerò agli erranti le tue vie e i 

peccatori a te ritorneranno. Liberami dal 

sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua 

esalterà la tua giustizia. 

——— • ——— 

È significativo innanzitutto notare che, 

nell’originale ebraico, per tre volte risuona la 

parola «spirito», invocato da Dio come dono e accolto dalla creatura pentita del 

suo peccato: «Rinnova in me uno spirito saldo… Non privarmi del tuo santo spirito… 

Sostieni in me uno spirito generoso». È una triplice invocazione dello Spirito che, 

come nella creazione si librava sulle acque (cfr Gn 1,2), ora penetra nell’anima del 

fedele infondendo una nuova vita e innalzandola dal regno del peccato al cielo della 

grazia. I Padri della Chiesa nello «spirito» invocato dal Salmista vedono la presenza 

efficace dello Spirito Santo. Così sant’Ambrogio è convinto che si tratti dell’unico 

Spirito Santo «che ribollì con fervore nei profeti, fu insufflato da Cristo negli 

apostoli, fu unito al Padre e al Figlio nel sacramento del battesimo». E ancora 

sant’Ambrogio, osservando che il Salmista parla della gioia da cui l’anima è invasa 

una volta ricevuto lo Spirito generoso e potente di Dio, commenta: «La letizia e la 

gioia sono frutti dello Spirito e lo Spirito Sovrano è ciò su cui noi soprattutto ci 

fondiamo. Chi perciò è rinvigorito con lo Spirito Sovrano non soggiace alla schiavitù, 

non sa essere schiavo del peccato, non sa essere indeciso, non vaga qua e là, non è 

incerto nelle scelte, ma, piantato sulla roccia, sta saldo su piedi che non vacillano». 

Con questa triplice menzione dello «spirito», il Salmo 50, dopo aver descritto nei 

versetti precedenti la prigione oscura della colpa, si apre sulla regione luminosa 



 

 

della grazia. È una grande svolta, paragonabile a una nuova creazione: come alle 

origini Dio aveva insufflato il suo spirito nella materia e aveva dato origine alla 

persona umana, così ora lo stesso Spirito divino ricrea, rinnova, trasfigura e 

trasforma il peccatore pentito, lo riabbraccia e lo rende partecipe della gioia della 

salvezza. Ormai l’uomo, animato dallo Spirito divino, s’avvia sulla strada della 

giustizia e dell’amore, come si dice in un altro Salmo: «Insegnami a compiere il tuo 

volere, perché tu sei il mio Dio. Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana» (Sal 

142,10). Sperimentata questa rinascita interiore, l’orante si trasforma in testimone; 

promette a Dio di «insegnare agli erranti le vie» del bene (Sal 50,15), così che essi 

possano, come il figlio prodigo, ritornare alla casa del Padre. Nello stesso modo 

sant’Agostino, dopo aver percorso le strade tenebrose del peccato, aveva poi 

sentito il bisogno nelle sue Confessioni di attestare la libertà e la gioia della 

salvezza. Chi ha sperimentato l’amore misericordioso di Dio ne diviene un 

testimone ardente, soprattutto nei confronti di quanti sono ancora impigliati nelle 

reti del peccato. Pensiamo alla figura di Paolo che, folgorato da Cristo sulla via di 

Damasco, diventa un instancabile missionario della grazia divina. Per un’ultima 

volta l’orante guarda al suo passato oscuro e grida a Dio: «Liberami dal sangue, Dio, 

Dio mia salvezza». Il «sangue», a cui egli fa cenno, è variamente interpretato nella 

Scrittura. L’allusione, messa in bocca al re Davide, fa riferimento all’uccisione di 

Uria, il marito di Betsabea, la donna che era stata oggetto della passione del 

sovrano. In senso più generale, l’invocazione indica il desiderio di purificazione dal 

male, dalla violenza, dall’odio sempre presenti nel cuore umano con forza 

tenebrosa e malefica. Ora, però, le labbra del fedele, purificate dal peccato, 

cantano al Signore. E il brano del Salmo 50, che abbiamo commentato, finisce 

appunto con l’impegno di proclamare la «giustizia» di Dio. Il termine «giustizia» 

qui, come spesso nel linguaggio biblico, non designa propriamente l’azione punitiva 

di Dio nei confronti del male, ma indica piuttosto la riabilitazione del peccatore, 

perché Dio manifesta la sua giustizia col rendere giusti i peccatori (cfr Rm 3,26). Dio 

non ha piacere per la morte del malvagio, ma che desista dalla sua condotta e viva 

(cfr Ez 18,23). 
 

  



 

 

SETTIMANA SANTA - GIOVEDÌ 
 

SALMO 50  

(SAL 50,3-

4.15.17-21)  

 

Pietà di me, o 

Dio, secondo la 

tua misericordia;  
nella tua grande bontà cancella il 

mio peccato. Lavami da tutte le 

mie colpe, mondami dal mio 

peccato. Insegnerò agli erranti le 

tue vie e i peccatori a te 

ritorneranno. Signore, apri le mie 

labbra e la mia bocca proclami la 

tua lode; poiché non gradisci il 

sacrificio e, se offro olocausti, non 

li accetti. Uno spirito contrito è 

sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, 

Dio, tu non disprezzi.  
Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i 

sacrifici prescritti, l’olocausto e l’intera oblazione, allora immoleranno vittime 

sopra il tuo altare. 

——— • ——— 

Il messaggio di speranza che chiude il Miserere è questo: Dio può «cancellare, 

lavare, mondare» la colpa confessata con cuore contrito. L’orante è consapevole di 

essere stato perdonato da Dio. Ormai la sua bocca sta per proclamare al mondo la 

lode del Signore, attestando in tal modo la gioia che sperimenta l’anima purificata 

dal male e perciò liberata dal rimorso. L’orante testimonia in modo netto un’altra 

convinzione, connettendosi all’insegnamento reiterato dei profeti: il sacrificio più 

gradito che sale al Signore come profumo e fragranza soave non è l’olocausto di 

tori e di agnelli ma piuttosto il «cuore affranto e umiliato». L’Imitazione di Cristo, 

testo tanto caro alla tradizione spirituale cristiana, ripete lo stesso ammonimento 

del Salmista: «L’umile contrizione dei peccati è per te il sacrificio gradito, un 

profumo molto più soave del fumo dell’incenso… Là si purifica e si lava ogni 

iniquità». Il nostro Salmo si conclude però in modo inaspettato, con una prospettiva 



 

 

completamente diversa, che sembra persino contraddittoria. Dall’ultima supplica 

di un singolo peccatore si passa a una preghiera per la ricostruzione di tutta la città 

di Gerusalemme, il che ci trasporta dall’epoca di Davide a quella della distruzione 

della città, secoli dopo. D’altra parte, dopo aver espresso il rifiuto divino delle 

immolazioni di animali, il Salmo annuncia che Dio gradirà queste stesse 

immolazioni. È chiaro che questo passo finale è un’aggiunta posteriore, fatta nel 

tempo dell’esilio, che vuole, in un certo senso, correggere o almeno completare la 

prospettiva del Salmo davidico. E questo su due punti: da una parte, non si è voluto 

che tutto il Salmo si restringesse a una preghiera individuale; bisognava pensare 

anche alla situazione pietosa di tutta la città. Dall’altra parte, si è voluto 

ridimensionare il rifiuto divino dei sacrifici rituali; questo rifiuto non poteva essere 

né completo né definitivo, perché si trattava di un culto prescritto da Dio stesso 

nella Torah. Chi ha completato il Salmo ha avuto una intuizione valida: ha capito la 

necessità in cui si trovano i peccatori, la necessità di una mediazione sacrificale. I 

peccatori non sono in grado di purificarsi da soli; non bastano buoni sentimenti. Ci 

vuole una mediazione esterna efficace. Il Nuovo Testamento rivelerà il senso pieno 

di questa intuizione, mostrando che con l’offerta della sua vita, Cristo ha effettuato 

una mediazione sacrificale perfetta. Nelle sue Omelie su Ezechiele san Gregorio 

Magno ha colto bene la differenza di prospettiva che esiste tra i vv. 19 e 21 del 

Miserere. Egli ne propone una interpretazione, che possiamo anche accogliere, 

concludendo così la nostra riflessione. San Gregorio applica il v. 19, che parla di 

spirito contrito, all’esistenza terrena della Chiesa e il v. 21, che parla di olocausto, 

alla Chiesa nel cielo. Ecco le parole di quel grande Pontefice: «La santa Chiesa ha 

due vite: una che conduce nel tempo, l’altra che riceve in eterno; una con cui fatica 

in terra, l’altra che viene ricompensata in cielo; una con cui raccoglie i meriti, l’altra 

che ormai gode dei meriti raccolti. E nell’una e nell’altra vita offre il sacrificio: qui il 

sacrificio della compunzione e lassù il sacrificio di lode. Del primo sacrificio è detto: 

“Uno spirito contrito è sacrificio a Dio” (Sal 50,19); del secondo sta scritto: “Allora 

gradirai i sacrifici prescritti, l’olocausto e l’intera oblazione” (Sal 50, 21)… In 

entrambi si offrono le carni, perché qui l’oblazione della carne è la mortificazione 

del corpo, lassù l’oblazione della carne è la gloria della risurrezione nella lode a Dio. 

Lassù si offrirà la carne come in olocausto, allorché trasformata nella incorruttibilità 

eterna, non ci sarà più nessun conflitto e niente di mortale, perché perdurerà tutta 

intera accesa di amore per lui, nella lode senza fine». 
 



   

 

 SETTIMANA SANTA - VENERDÌ 
 

Per meditare la Passione di Gesù secondo Giovanni 

(18,1-19,42). 
 

Il Vangelo di Giovanni si suddivide in due parti principali: il Libro dei Segni ed il Libro 

della Passione o Libro della Gloria. Di fatto il Libro della Gloria presenta il segno 

supremo dell’intero vangelo, al quale puntano tutti i segni minori, e nel quale 

trovano il loro significato ultimo. La storia dell’arresto, processo e crocifissione di 

Gesù Cristo è il segno supremo al cui significato ciascun segno precedente rimanda.  
I segni preliminari avevano solo effetti provvisori, e limitati. Il vino, anche se tanto 

buono da rallegrare tutto il banchetto nuziale, tuttavia era finito. La moltitudine 

che aveva mangiato i pani nel deserto ha provato di nuovo la fame. Lazzaro è stato 

risuscitato, ma per morire ancora una volta. Invece quando il Figlio dell’Uomo è 

stato innalzato sulla croce tutto il mondo è stato coinvolto e la storia è 

definitivamente cambiata. La croce è dunque un segno, ma insieme è anche la cosa 

significata. 
Se tutti gli evangelisti sono dei teologi, che non solo narrano dei fatti, ma ci 

forniscono una riflessione e spiegazione del mistero di cui parlano, ciò è vero in 

maniera particolare per il Vangelo di Giovanni. Tutto il suo racconto della passione 

è dominato da un’idea portante: la regalità di Cristo, il Messia che è venuto tra i 

suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Giovanni, che ha ben chiaro come la missione 

di Cristo sia stata di portare il regno di Dio tra gli uomini, rivelando il Padre e la sua 

volontà, si preoccupa di mostrare che ogni passo della via dolorosa è stato 

compiuto dal Figlio in piena obbedienza al piano di salvezza del Padre. Il Signore 

della storia lavora attraverso le macchinazioni umane che vogliono umiliare e 

distruggere il rivelatore e rappresentante della sua divina sovranità. Ma neppure 

per un momento il piano di Dio può fallire. Ogni momento della passione, per 

quanto apparentemente oscuro, è un anticipo chiaro della luce della resurrezione. 
La scena di apertura nell’orto degli ulivi, rivela la maestà del re che gli uomini non 

vogliono riconoscere. I soldati mandati a catturarlo si ritirano impauriti e cadono a 

terra. Ma siccome il re è anche il figlio obbediente al Padre, è proprio Lui che si 

avanza per consegnarsi liberamente alla morte. Il filo che unisce in tutto questo 

racconto regalità ed umiliazione appare con chiarezza nell’interrogatorio davanti al 

sommo sacerdote Anna. In tutto questo racconto è il prigioniero che si comporta 



 

 

con la dignità e l’autorità di un giudice, mentre il giudice ad i suoi sgherri divengono 

i veri imputati, perché non hanno accolto la Parola di Dio. 
Ma è soprattutto nel processo davanti a Pilato che questo 

tema è sviluppato in maniera eminente, dall’inizio del 

confronto fino al titolo della croce che Pilato stesso 

compone e che non vuole venga cambiato. Attraverso i 

tentennamenti di Pilato, le macchinazioni dei giudei e le 

offese dei soldati è solo la volontà divina che si attua in 

pienezza. Gesù ricorda che ogni autorità giunge dall’alto 

e non si realizza se non con il permesso divino. Questo 

aspetto è sottolineato da Giovanni che punteggia il suo 

racconto con citazioni dell’AT a confermare che tutto 

accade perché si compia la volontà salvifica del Padre. 
Il racconto della passione giovannea è stato spesso 

accusato di avere un particolare accento anti-giudaico. Di 

fatto alcuni elementi della narrazione vanno piuttosto 

nella direzione opposta. Il primo è che il nostro vangelo 

non descrive il processo tenuto dal Sinedrio, ma solo un 

breve interrogatorio attuato da Anna. Giovanni è 

informato del processo del sinedrio e ne riferisce il capo 

di accusa davanti a Pilato, ma non descrive l’assemblea 

ufficiale giudaica che processa e condanna Gesù. Ancora 

più interessante è che Giovanni taccia sul grido del popolo 

riferito dagli altri evangelisti: “il suo sangue ricada su di 

noi e sui nostri figli!” (Mt 27,25). La colpa della condanna è chiaramente addossata 

ai capi dei giudei ed in particolare a Caifa, che dà al Sinedrio il consiglio decisivo di 

sacrificare un innocente per il bene di tutto il popolo (Gv 11,50). Tutto è portato 

avanti con decisione da un piccolo gruppo compatto agli ordini di Caifa (Gv 

19.5.12.14-15), si tratta di un complotto di pochi che esclude dalla decisione il 

grosso del popolo giudaico. Non appare dunque fondata l’accusa di antisemitismo 

rivolta al nostro evangelista. 
Giovanni, un giudeo che scrive per altri giudei vuol mostrare piuttosto che la morte 

di Gesù è stato un atto di tradimento delle autorità giudaiche nei confronti del loro 

stesso popolo. È questo gruppo di “traditori della vera speranza di Israele” che 

appare con chiarezza smascherato dalle sue stesse parole: “Non abbiamo altro re 

che Cesare!” (Gv 19,15).  
  



 

 

SABATO SANTO 
 

La parola di Dio nella veglia pasquale  

La veglia pasquale presenta una intensa meditazione sulle tappe più significative della storia 

della salvezza che hanno condotto alla resurrezione di Cristo. La liturgia offre un commento 

sintetico e denso ad ogni lettura, attraverso l’orazione di apertura e le orazioni che seguono le 

letture. Si mettono in rilievo molte tematiche tra loro complementari che possiamo facilmente 

riassumere per aiutarci a vivere questa grande veglia di preghiera e di luce. 

——— • ——— 

TEMI DELLE 7 LETTURE DELL’AT 

Tutta la storia della salvezza rivela la 

guida divina della storia umana.  

I La potenza di Dio si manifesta fin dalla creazione (Gn 1,1-2,2); 

II Il compimento della promessa ad Abramo si ha nel dono della figliolanza divina 

attraverso il battesimo (Gn 22,1-18); 

III La salvezza del popolo dalla schiavitù egiziana è immagine che anticipa la 

salvezza dei popoli dalla schiavitù del peccato (Es 14,15-15,1); 

IV La paternità divina, secondo la rivelazione profetica, si estende a tutti i popoli 

(Is 54,5-14); 

V a salvezza per tutti, che i profeti avevano annunciato, può compiersi solo grazie 

alla conversione operata nei cuori dalla potenza dello Spirito (Is 55,1-11); 

VI Se Israele ha abbandonato la fonte della sapienza, Dio però non ha 

abbandonato il suo popolo e l’intera umanità a cui continua ad offrire la salvezza 

(Bar 3,9-15.32-4,4); 

VII La promessa di una nuova alleanza si è compiuta attraverso la morte di Cristo e 

l’effusione del suo sangue (Ez 36,16-28). 

EPISTOLA 

Questo cammino apre all’ascolto della lettera ai Romani (Rm 6,3-11) che proclama 

il mistero della resurrezione di Cristo letto alla luce del battesimo cristiano. Paolo 

sottolinea l’aspetto essenziale della vita cristiana: la scoperta dell’amore gratuito di 

Dio. Chi l’accoglie ne viene profondamente trasformato. Riceve il dono dello 

Spirito. Avviene una trasformazione radicale, una vera morte dell’uomo vecchio ed 



 

 

una resurrezione ad una esistenza nuova. Questo cambiamento diventa ogni giorno 

più radicale e pieno quanto più cresce la nostra identificazione con Gesù Cristo. Con 

Lui moriamo al vecchio mondo del peccato ed entriamo nel nuovo mondo della 

grazia divina. 

 
VANGELO  

 

DAL VANGELO DI MARCO  

 

Passato il sabato, Maria di 
Màgdala, Maria madre di Giacomo 
e Salome comprarono oli aromatici 
per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della 
settimana, vennero al sepolcro al 
levare del sole. Dicevano tra loro: 
"Chi ci farà rotolare via la pietra 
dall'ingresso del sepolcro?". 
Alzando lo sguardo, osservarono 
che la pietra era già stata fatta 
rotolare, benché fosse molto 
grande. Entrate nel sepolcro, videro 
un giovane, seduto sulla destra, 
vestito d'una veste bianca, ed 
ebbero paura. Ma egli disse loro: 
"Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non 
è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli 
e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"". 
 

La visita delle donne alla tomba vuota costituisce per la stesura originale di 
Marco l’unico episodio dove, in modo molto discreto e senza nessuna 
messinscena drammatica, l’evangelista afferma la sua fede nella 
resurrezione di Cristo. Le donne si recano al sepolcro per ungere il corpo di 
Gesù completando così i riti tradizionali della sepoltura ebraica. Ma mentre 
vogliono continuare a compiere un rito della fede ebraica giunge a loro 



 

 

l’annuncio di una novità che cambia del tutto il rapporto anche rituale tra 
Dio e l’umanità, un messaggio rivolto a loro, ma destinato a tutti gli uomini: 
il crocefisso è risorto! Siamo in una atmosfera di timore reverenziale di 
fronte al mistero, di reticenza per certi versi da parte di Marco a dire di più, 
quasi che abbia paura di dire troppo con parole umane di fronte ad un fatto 
che si può solo annunciare e che poi richiede il silenzio e l’adorazione. 
Di fronte ad un fatto così radicale per la fede come la resurrezione, la 
tentazione più naturale sarebbe quella di cercare di fare chiarezza 
assommando parole, magari cercando l'evidenza dei discorsi più semplici o 
delle formule del catechismo. La fede però resta sempre e radicalmente un 
atto libero, e per questo anche la resurrezione di Gesù rimane una proposta 
chiara ed oscura al tempo stesso, che chiede comunque una accettazione 
totalmente libera. È sostanzialmente il commento al vangelo della 
resurrezione offerto da un grande filosofo cristiano dei primi del ‘900 
Romano Guardini. 
"Tutti i Vangeli parlano di un avvenimento pieno di mistero compiutosi il 
terzo giorno dopo la morte di Gesù. Le narrazioni presentano già nella loro 
forma un carattere particolare: si troncano sempre in fretta, s'intersecano 
reciprocamente, contengono interruzioni e contraddizioni che non si 
possono completamente risolvere. Qualche cosa di straordinario sembra 
pervaderle, che infrange le forme consuete dell'esperienza... Gesù di 
Nazareth è tornato alla vita. Non solo così come un Socrate, prima della sua 
morte, ha detto ai suoi discepoli che la sua anima sarebbe vissuta oltre, in 
una vita migliore e più vasta; non solo così come l'immagine di uno 
scomparso rivive nel cuore dei posteri, è loro di monito, e determina storia, 
ma in carne ed ossa. Quella stessa vita disfatta, troncata nella morte, è 
nuovamente ridesta, evidentemente in una nuova, mutata condizione". 
 


