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PRESENTAZIONE
«Tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,38-44)

Frutto di una stimolante collaborazione tra una molteplicità 
di aggregazioni ecclesiali, questo sussidio vuole concorrere 
ad alimentare la cura della vita spirituale di ciascuno dentro 
la ferialità dall’esistenza quotidiana. Uno strumento sempli-
ce, pensato per aiutarci a scandire il nostro cammino dentro 
quello della comunità, attraverso il tragitto indicato dal ca-
lendario liturgico. Uno strumento personale al tempo stesso 
comunitario, dunque, che ci aiuta a seguire le tracce di Gesù 
di domenica in domenica, lungo un percorso che ha al centro 
la celebrazione eucaristica domenicale.
Il Vangelo che ci guida quest’anno è quello di Marco, che 
prendiamo in mano, in particolare, a partire dall’incontro di 
Gesù con la povera vedova al tempio (Mc 12,38-44). Marco 
ci accompagna a conoscere Gesù Cristo e poi a seguirlo in un 
cammino di spogliazione delle nostre false immagini religiose 
e di rivestimento dello stile di Gesù che è donazione gratuita. 
Un percorso cadenzato da una molteplicità di incontri, tra cui 
spiccano in modo particolare figure femminili (la suocera di 
Pietro, la donna affetta da emorragia, la figlia di Giairo, la 
donna siro-fenicia) e, tra esse, proprio questa povera vedova, 
che dà tutto. È lei il modello del vero discepolo.
È la strada del discepolo il tragitto lungo il quale ci accom-
pagna questo sussidio personale, invitandoci a fare costante-
mente memoria del Signore nel nostro quotidiano, a coltivare 
lo stupore e la gioia che sorgono dal riconoscerlo all’opera nei 
fatti e nelle persone, soprattutto i più piccoli e i più poveri. 
La vita laicale è fatta di tanti elementi non sempre facili da vi-
vere in maniera unitaria e non sempre compatibili con il fram-
mentarsi degli spazi e dei tempi personali. Proprio per questo, 
il testo si caratterizza per una struttura semplice ed essenziale: 
al brano del Vangelo segue un breve commento, che aiuta a 
entrare in profondità nella Parola e a coglierne qualche sot-
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tolineatura. Ad esso segue una piccola preghiera: dopo che 
la Parola ha illuminato la vita, infatti, vogliamo rispondere in-
nanzitutto con una preghiera di ringraziamento e di lode, da 
cui scaturisce l’impegno nella quotidianità. Il segnalibro posto 
all’interno aiuta a dare una cadenza quotidiana a questo per-
corso, orientando tutta la settimana al culmine domenicale e, 
al tempo stesso, invitando in maniera forte a dare concreta 
realtà a quanto matura durante il percorso settimanale nella 
preghiera, nella riflessione, nella celebrazione. Perché non c’è 
fede autentica che non cambi la vita. 
La proposta è dunque quella di un cammino di fede che si fa 
vita e che proprio per questo trasforma la vita in una perso-
nale e comunitaria preghiera di ringraziamento.

Matteo Truffelli
Presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana
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INTRODUZIONE AL VANGELO DI MARCO
Considerato «valletto e compendiatore di Matteo»1, solo 
negli ultimi secoli, dopo la scoperta che è stato scritto per 
primo, ha ricevuto giusta considerazione. Si è capito che 
è fonte essenziale alla redazione degli altri Vangeli. Mar-
co fu considerato interprete di Pietro da Papia di Gera-
poli (120-130 d.C.): «Divenuto interprete di Pietro, egli 
mise per iscritto, senz’ordine, tutto ciò di cui si ricordava». 
Un giudizio frettoloso che durò per molti secoli. Ci pare più 
plausibile Ireneo di Lione (140-202 ca.) che lo identifica con il 
Giovanni Marco, menzionato dagli Atti, citato da Paolo e nei 
saluti finali della prima lettera di Pietro. Nativo di Gerusalemme 
sarebbe emigrato a Roma, dove avrebbe composto il Vangelo, 
rivolgendosi ad ebrei e pagani, poco avvezzi agli usi giudaici, 
sempre accuratamente spiegati dall’evangelista. Dagli accenni 
contenuti nel testo, sembra scritto dopo l’incendio di Roma del 
64 d.C. e prima della distruzione del tempio del 70 d.C.
Marco è l’inventore del genere letterario “vangelo”, che è 
più di una biografia, costruita sul resoconto dei fatti accaduti 
nella vita del personaggio di cui si tesseva l’elogio. Al con-
trario, il Vangelo fa dell’annuncio di Gesù la chiave di volta 
della storia. Alcuni elementi ci permettono di riconoscere lo 
stile di Marco: la costruzione “a sandwich” (un episodio ne 
contiene all’interno un altro), il ritmo ternario (tre traversate 
del mare, tre discepoli prediletti, tre predizioni della passio-
ne, ecc.). La costruzione lineare del racconto spinge il lettore 
continuamente in avanti, invitandolo a chiedersi cosa accadrà 
dopo; mentre la costruzione circolare induce chi legge a sta-
bilire una serie di nessi con quanto è già stato narrato.
La struttura più convincente del racconto è la divisione in tre parti:

1) 1,1-13: prologo;
2) 1,14-8,30: l’identità di Gesù;
3) 8,31-16,8: la sequela del discepolo fino al mistero 
 pasquale.

1 Agostino, De consensu evangelistarum, nn. 1, 2, 4.
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Linee teologiche fondamentali. La centralità del mistero 
pasquale: esso raccoglie in sé tutti i temi chiave di Marco. 
È quindi il punto prospettico alla luce del quale leggere e com-
prendere l’intero Vangelo. Il secondo Vangelo, infatti, sembra 
costituire un racconto rivolto soprattutto ai catecumeni che 
si preparavano al battesimo nella veglia pasquale, orientato 
ad introdurli al mistero pasquale (14,51-16,8) e alla vita cri-
stiana (1,1-14,50). L’enfasi sulle vesti del misterioso giovane, 
spogliato prima della passione e rivestito di una veste bianca 
alla tomba vuota (14,51-52 e 16,5-7) è collegata con il bat-
tesimo e con il suo gesto della spoliazione e del rivestimento. 
Il Kerigma era in effetti costituito dal racconto del mistero 
pasquale, al quale poi si è aggiunta la vita e le parole di Gesù, 
utili per la vita cristiana.
L’identità di Gesù, che caratterizza la prima metà (e il miste-
ro pasquale) del racconto, è possibile conoscerla solo grazie 
all’accoglienza del mistero pasquale. Ma è un cammino di 
destabilizzazione perché, man mano che il racconto progre-
disce, il mistero s’infittisce. La vera conoscenza di Cristo si 
ha con la destabilizzazione delle nostre identificazioni. Anche 
se annunciata chiaramente nel titolo ed espressa da Pietro 
(8,27-30), è riconosciuta solamente sotto la croce da “un lon-
tano”, il centurione (15,39). Nel racconto, Gesù si presenta 
come “figlio dell’uomo”, titolo che, alludendo alla condizio-
ne umana, dice qualcosa di più: un uomo che vive in piena 
unione con Dio. Ogni affermazione su questo figlio dell’uomo 
è una sfida alla fede poiché supera e sbaraglia ogni nostra 
identificazione e, solo alla fine, dopo la passione, sarà svelata.
La sequela di Gesù e la figura del discepolo caratterizzano la 
seconda metà del ministero pubblico di Gesù (8,31-14,50). 
Il verbo che domina è il verbo “essere”: seguire Gesù implica 
un’adesione interiore, profonda e integrale. È un progressivo 
processo di spoliazione e rivestimento (dopo Pasqua) che tro-
va il suo simbolo nel giovane svestito e rivestito (14,51-52 e 
16,5-7). La casa, la mensa e la barca sono i luoghi di particola-
re intimità tra il maestro e i suoi discepoli, spazio della forma-
zione che smaschera i compromessi dei discepoli. La sequela 
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autentica è un atto di consegna radicale (vedova), perché il 
poco di ciascuno possa divenire dono per l’altro (moltiplica-
zione dei pani). Le figure femminili sono maestre di un disce-
polato che passa attraverso la triplice tappa dell’esperienza 
personale (dalla malattia alla ritrovata vitalità: la suocera di 
Pietro, la donna affetta da emorragia, la figlia di Giairo, la 
donna sirofenicia), del dono totale di sé (la vedova al tempio 
e la donna di Betania) e della partecipazione al mistero pa-
squale di Cristo (Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo 
e Salomè).
Con l’espressione “segreto messianico” si intende il riserbo che 
Gesù mantiene circa la sua identità, imponendo spesso il si-
lenzio con interventi anche severi, fino all’invito disatteso dalle 
donne di annunciare la sua risurrezione. Probabilmente il Gesù 
storico non era percepito come messia, ma solamente come 
maestro autorevole. Così Marco attribuisce al Gesù storico 
quanto sarebbe stato divulgato solo dopo il mistero pasquale. 
L’evangelista trasforma l’invito al silenzio in una sorta di pausa 
di riflessione che interpella la fede dei destinatari, ribadendo i 
tratti dell’identità di Gesù e le esigenze della sequela.
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INTRODUZIONE ALL’ICONA BIBLICA
Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44)
Tutto il ministero di Gesù, nel Vangelo di Marco, culmina nel 
tempio (Mc 11-13). 
Mentre Gesù è seduto e osserva, arriva una vedova povera e 
fa un’offerta insignificante. Poi Marco prosegue con solennità: 
«Chiamati a sé i suoi discepoli». Gesù convoca quando decide 
di dare un insegnamento sull’identità del discepolo. La vedova, 
quindi, getta nel tesoro più di tutti perché vi mette tutto quello 
che aveva per vivere. Gesù, che è contro l’ostentazione religiosa, 
vi vede un esempio dell’autentica religiosità. Gesù si è seduto e 
ha guardato la donna. Lei è stata l’insegnante, il motore di que-
sto insegnamento.
Gesù nel suo ministero incontra tante donne, ma mai si dice 
che le donne lo seguono. I maschi che lo seguono, invece, len-
tamente non capiscono, rinnegano, tradiscono e alla fine Gesù 
muore solo. Quando Gesù viene catturato, fuggono tutti. Ri-
mangono solo alcune donne venute con lui dalla Galilea. Così, 
la mattina dopo, vanno al sepolcro. E trovano un altro giova-
notto che annuncia la risurrezione: «Voi cercate Gesù Nazare-
no il crocifisso. È risorto, non è qui. [...] Ma andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea» (16,6-7). Quindi 
la sequela, naufragata nei maschi, può ripartire con le donne 
che riavviano il cammino per incontrare il risorto. Aveva ragio-
ne Bonhoeffer: non prima si crede e poi si segue, ma prima si 
segue e quindi si crede. Questo è il cuore bello del Vangelo di 
Marco. Le donne in Marco sono persone che hanno qualco-
sa da insegnare e Gesù impara qualcosa da loro. L’emorrois-
sa (5,25-34) strappa la guarigione a Gesù: Gesù impara da lei 
l’inclusività. La siro-fenicia (7,24-30) insiste a chiedere la guari-
gione della figlia, dicendo che anche i cagnolini sotto la tavo-
la mangiano le briciole che cadono. E Gesù guarisce la figlia. 
Impara da lei l’apertura. Anche la vedova insegna qualcosa al 
maestro. Gesù guarda come funziona questo Tempio che lui 
aveva già purificato cacciando venditori. Guarda com’è il cuore 
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dell’uomo dentro la religione e questa donna gli dà lo spunto 
giusto. Gesù vede queste monetine insignificanti e spiega che 
sono invece molto significative. Impara da lei come riformare il 
tempio con l’autentica religiosità. La donna di Betania (14,3-9), 
che unge Gesù con il nardo, è stata involontariamente profe-
tessa: prepara Gesù, che sta per morire, per la sepoltura. Le 
donne in Marco sono figure coraggiose, che con una punta di 
spregiudicatezza realizzano cose speciali. Attivano la riflessione 
in Gesù; con il loro atteggiamento lo costringono a fare un 
percorso; lo portano a fare e a dire quanto non prevedeva. La 
povera vedova non è contrapposta ai ricchi che buttano tan-
to denaro. Piuttosto è contrapposta agli scribi che divorano le 
case delle vedove, mentre lei dona al Tempio tutto il suo so-
stentamento. Ha il coraggio della totalità. Il dono della totalità 
si presenta spesso a noi come il problema, invece è quasi sem-
pre la soluzione dalla fragilità e dall’incertezza. Senza totalità la 
persona non si dona, ma fa degli affari. 
Questo testo pone anche la domanda: dare al Tempio o dare ai 
poveri? La vedova povera è nella logica della donna che unge 
Gesù a Betania, che scandalizza i discepoli: si potevano dare quei 
denari ai poveri. Gesù ha già cercato di purificare il Tempio e non 
annuncia la sua distruzione, non dice che è tutto da buttar via. 
Ma dice: «La mia casa sarà casa di preghiera per tutti i popoli». 
Per lui c’è una vera religiosità da costruire: l’amore vale più dei 
sacrifici. Ecco il senso nuovo del tempio: dare la vita come Gesù 
e come la vedova. La povera vedova è così la discepola eminen-
te, perché fa un’esperienza simile a quella di Gesù: anche se non 
lo conosce, dà la sua vita come lui. Dà la sua vita per il Tempio. 
Ma non alla maniera del vecchio tempio, ma del nuovo tempio 
che è Gesù. Qui la donna realizza il detto di Marco 8,34-35: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda 
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo la salverà». Ecco, questa frase è il sigillo che illumina nel 
modo giusto il gesto della povera vedova. 

Monsignor Ermenegildo Manicardi 
Rettore del Collegio Capranica di Roma
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IL CAMMINO DELL’ANNO LITURGICO
La Sacrosanctum Concilium (n. 102) così presenta l’identità 
dell’Anno liturgico: «La santa madre Chiesa considera suo dove-
re celebrare l’opera salvifica del suo sposo divino mediante una 
commemorazione sacra, in giorni determinati nel corso dell’anno. 
Ogni settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa 
memoria della risurrezione del Signore, che essa celebra anche 
una volta l’anno, unitamente alla sua beata passione, con la gran-
de solennità di Pasqua. Nel corso dell’anno poi, distribuisce tutto 
il mistero di Cristo dall’Incarnazione e dalla Natività fino all’Ascen-
sione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della beata speranza 
e del ritorno del Signore. Ricordando in tal modo i misteri della 
redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche 
e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti a tutti i tempi 
e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della 
grazia della salvezza». Da questo testo emerge, in tutta evidenza, 
sia il significato dell’Anno liturgico, sia la sua struttura. Circa il si-
gnificato, va detto che l’Anno liturgico non è un’esposizione line-
are della vita di Gesù, quasi un programma catechistico, quanto 
piuttosto la celebrazione dell’opera della salvezza attuata in Cristo 
Signore, nel “sacro ricordo” dei momenti fondamentali della sua 
esistenza storica. Circa la struttura, va detto che l’Anno liturgico 
presenta una duplice scansione: quella settimanale, incentrata sul-
la domenica, e quella annuale, imperniata sul Triduo del Signore 
crocifisso, sepolto e risorto che culmina nella domenica di Pasqua. 
Se questo è il senso e se questa è la struttura dell’Anno liturgico, 
si capisce perché i vescovi italiani lo abbiano definito «il cammino 
di fede per eccellenza, l’itinerario ideale per ogni comunità che 
voglia crescere nella fede, e punto di sostegno e di comunione 
dei diversi itinerari di catechesi e di celebrazione sacramentale»1.

Don Anselmo Morandi
Professore di liturgia e sacramentaria presso l’Istituto teologico 

dei seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano

1Cfr. Conferenza episCopale italiana, Il giorno del Signore, 15 luglio 1984, n. 23.
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Costantino RuggeRi, IV domenica di Avvento (Lc 1,26-15), Lezionario
domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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Con l’Avvento la liturgia conduce la Chiesa e ogni cristiano 
a confessare la fede nella venuta di Cristo nella carne (il 
Natale del Signore) per ravvivare la speranza della venuta 
di Cristo nella gloria (la Parusia). I testi liturgici, in primo 
luogo i due prefazi del Messale romano, riescono a dare 
unitarietà celebrativa a questo tempo “forte”, invitando a 
un’attesa, quella del mistero del Natale, compimento a sua 
volta, dell’antica alleanza e solido fondamento della fedel-
tà di Dio nella storia fino alla venuta finale di Cristo. Anche 
le letture bibliche, in particolare quelle previste per le quat-
tro domeniche, articolano e non giustappongono la du-
plice prospettiva dell’Avvento. In effetti, tutti i diversi temi 
che emergono dal Lezionario (la vigilanza, la conversione, 
la gioia...) convergono verso la festa del Natale, vista però 
non solo come memoria della nascita storica di Gesù, bensì 
come promessa e annuncio della venuta gloriosa alla fine 
dei tempi e perciò come “visita” continua al suo popolo. In 
particolare, l’itinerario biblico disegnato dal Lezionario con-
figura l’Avvento come un tempo simultaneamente escato-
logico e natalizio. Ma questi due “avventi” non esaurisco-
no la grazia di questo tempo liturgico. In effetti, proprio in 
mezzo, tra la prima e l’ultima venuta di Cristo, tra l’incar-
nazione e la parusia, la liturgia ci indica per noi oggi una 
terza venuta del Signore che san Bernardo, in maniera per 
così dire “geniale”, chiamava “avvento di mezzo”. Questo 
Avvento è da viversi in tensione tra il già della prima venuta 
e il non ancora della seconda nell’oggi-e-qui della liturgia e 
della storia. Una stupenda pagina di san Massimo di Torino 
risulta, in proposito, illuminante: «Ciò che è stato compiu-
to un tempo, lo abbiamo visto con chiarezza e lo vediamo 
ogni giorno. Le opere meravigliose di Cristo sono tali che 
non cadono in dimenticanza per l’antichità, ma acquistano 
vigore per la grazia. Non vengono seppellite dall’oblio, ma 
si rinnovano nelle loro proprie doti. Davanti alla potenza 

 TEMPO DI AVVENTO
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di Dio, infatti, nulla viene abolito, nulla è passato, ma di 
fronte alla sua grandezza tutto gli è presente. Per lui tutto 
il tempo è oggi. Che se tutta la serie dei secoli per il Signore 
è un solo giorno, nel medesimo giorno nel quale il Salvato-
re ha operato prodigi per i nostri padri, li ha operati anche 
per noi» (Sermo 102,2). 
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La Parola del giorno:
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Salmo 79 (80); 1Cor 1,3-9

Nel Vangelo di Marco queste sono le ultime parole di Gesù pri-
ma della sua passione, perciò qualcuno ha scritto di conside-
rarle il suo testamento spirituale. Eppure c’è qualcosa in più di 
un sapiente appello nell’invito alla vigilanza e all’attenzione ri-
volto a ciascun credente all’inizio di ogni nuovo anno liturgico. 
Non si tratta semplicemente di rimanere svegli, vincere le di-
strazioni e superare l’indifferenza – azioni peraltro sempre più 
urgenti, proprio perché assenti nell’agire comune di questo 
nostro tempo –; ci è in realtà chiesto di andare alla radice di 
noi stessi, riappropriarci della nostra umanità, riscoprirci esse-
ri gettati nel tempo e segnati dal “frattempo”, collocati tra 
la consegna della casa da parte dell’“uomo partito per un 
viaggio” e il suo ritorno. Un ritorno che ha come unica cer-
tezza l’indefinitezza, l’impossibilità di conoscere “quando è il 
tempo”. Un solo indizio: l’oscurità della notte. Questo ritorno 
sarà avvolto dall’assenza di luce, simbolo di tempi bui, tene-
bre personali e collettive, sogni che si tramutano e involvono 
facilmente in incubi alienanti. 
Questi tempi bui non sono forse il contesto in cui spesso ci 
ritroviamo a vivere e che – proprio perché “bui” – fatichiamo 
a riconoscere e ammettere?

Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate atten-
zione, vegliate, perché non sapete quando è il momen-
to. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il 
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di 
casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
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La Parola del giorno:
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Salmo 79 (80); 1Cor 1,3-9

O Signore Gesù, tu che hai guardato con amore
il giovane ricco, e hai posato i tuoi occhi pieni
di tenerezza e perdono su Pietro, ora ci inviti
a stare in questo mondo con gli occhi bene aperti.
Guarda ora anche alla tua Chiesa chiamata
ad annunciare il Vangelo: donale di non
addormentarsi nelle nostalgie del tempo passato.
Liberala dalla paura di abbracciare i diversi,
i peccatori, gli oppositori.
E non permettere che le fatiche della vita
ci possano togliere la gioia del Vangelo.

Tempi bui quelli in cui facile è la tentazione alla resa, l’insidia 
dello scoraggiamento e l’appiattimento su modelli di vita omo-
loganti e auto-rassicuranti. Tempi bui quelli in cui non ricono-
sciamo più il volto dell’altro, lo riduciamo a merce di scambio, 
a pacco da respingere o – al più – da tollerare con stanca in-
differenza. Tempi bui quelli che feriscono e negano dignità a 
donne, bambini, ultimi e indifesi, quelli in cui non ci si stupisce 
più per l’unicità delle fattezze di ogni singola storia. 
Tempi bui che attendono occhi di luce, sguardi capaci di futu-
ro, spiragli di cielo, feritoie di bellezza, cuori con la nostalgia 
dell’oltre, orizzonti di umanità nuova. Attendere e vegliare 
nella notte significa pertanto esporsi, giocare allo scoperto, 
assumersi la sfida dell’imprevisto, inventare traiettorie nuove, 
osare la speranza verso un avvenire che si riappropri dei tratti 
della promessa e abbandoni quelli della minaccia. 
Saper guardare dentro la notte: questa la sola cosa necessa-
ria. Infatti quell’iniziale «Fate attenzione» in realtà così risuo-
na: «Guardate» (blepete, nella lingua originale greca). Stare 
svegli, porre attenzione, guardare il proprio tempo è il segre-
to di ogni umana rinascita. Nella ferma consapevolezza che 
il viaggio in cui si è avventurato l’Uomo-Dio è quello della 
umanizzazione del mondo, della liberazione della terra, del 
riscatto di ogni vita.
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Dio desidera la carne umana, in Gesù assume il nostro li-
mite, abita la nostra temporalità, senza fingimenti, ma col 
desiderio di trasfigurarla e orientarla verso la pienezza, at-
traverso il dono di se stesso. L’episodio con cui la comunità 
dell’evangelista Luca ci racconta l’inizio di questo dinami-
smo funge da riferimento per ogni credente. La fanciulla 
di Nazaret, infatti, non è la cristallizzazione di una figura 
mitica o l’idealizzazione di una personalità da “santino”, 
bensì tratteggia la possibilità inscritta in ogni carne uma-

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

La Parola del giorno:
Gen 3,9-15.20; Salmo 97 (98); Ef 1,3-6.11-12

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 
DELLA
B.V. MARIA8
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Come Salomone, o Dio, noi vogliamo costruirti una 
casa, sistemarti dentro le nostre sicurezze; 
vorremmo definirti entro i confini di dottrine
teologicamente inconfutabili: è la tentazione tipica
dell’animo religioso, condita di slancio devozionale. 
Ma la tua voce si fa udire nella notte,
ovvero quando tutto tace e si spegne. 
Ecco che lì, nella luminosa notte dell’abbandono, 
inattesa arriva la Parola. 
Tu sei un Dio nomade, viaggiatore mai sazio
di nuove partenze e inesplorati traguardi. 
Allora ti offriamo i nostri volti, le nostre lacrime
e i nostri sorrisi perché la tua Parola possa
prendere carne anche oggi, in mezzo a noi.

na, realizza l’evento attuabile nel corpo intero dell’umanità. 
Maria è stata donna capace di farsi trovare (questo il senso 
del suo «Eccomi»: “guarda, sono qui, non sono scappata!”), 
nella piccolezza del suo essere terra abitata dalla grazia, pro-
prio perché libera da appartenenze sacrali (a differenza del 
sacerdote Zaccaria che officiava al tempio e rimase incredulo 
e muto) e disponibile a lasciarsi interrogare e cambiare da un 
annuncio di vita nuova. Ella ha saputo aprirsi all’impensato, a 
ciò che l’orizzonte mondano ritiene impossibile. Non ha cer-
cato difese o giustificazioni, non ha sollevato riserve o ante-
posto progetti suoi. Si è aperta al sogno intimo di Dio non 
attraverso una accettazione passiva – od obbedienza cieca 
– ma con una lettura intelligente di quanto accadeva («Come 
è possibile? Non conosco uomo») per poi affidarsi nello stile 
del servizio («Sono la serva del Signore»).
E così è per noi: attraversati fedelmente dalla nostalgia di Dio, 
potremo dare a Dio carne se non rimaniamo fermi alla super-
ficie di quanto la Parola ci annuncia, ma la comprendiamo e 
accogliamo con la sapiente profondità delle anime innamora-
te, con l’assunzione piena della dignità offerta a ogni libero 
pensiero. Abiteremo, allora, questo tempo con la leggerezza di 
una tenda (il nostro corpo di carne...) che custodisce e annun-
cia il segreto di Dio nel generoso e silenzioso servizio all’uomo.

La Parola del giorno:
Gen 3,9-15.20; Salmo 97 (98); Ef 1,3-6.11-12
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Marco è l’unico dei sinottici a non presentare una storia 
dell’infanzia. Egli preferisce mettere il lettore immediatamen-
te in contatto con la figura di Gesù e l’annuncio del Vangelo; 
nondimeno i primi versetti della sua opera hanno un certo 
senso, una funzione analoga a quella dei vangeli dell’infan-
zia: introdurre al mistero di Cristo con una prospettiva già 
fortemente pasquale. Anzitutto, ci dice il testo, il Vangelo è 
Gesù stesso, Cristo e Figlio di Dio. L’evangelista non comincia 
subito narrando la comparsa di Gesù, ma presenta un tempo 
di preparazione. Tale preparazione è costituita da tre elemen-
ti: le Sacre Scritture; Giovanni Battista; la risposta penitente 
del popolo alla predicazione di Giovanni.
Indicazioni preziose anche per noi. Vivere l’Avvento significa 
riprendere in tutta la sua serietà l’invito alla conversione e 

Dal Vangelo secondo Marco (1,1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via.
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava 
un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti 
gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cin-
tura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e 
miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui 
che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con 
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

La Parola del giorno:
Is 40,1-5.9-11; Salmo 84 (85); 2Pt 3,8-14

II DOMENICA
DI AVVENTO10
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chiederci seriamente, come singoli e come associazioni, quali 
siano oggi gli ostacoli più gravi alla nostra accoglienza del Si-
gnore. La risposta varierà secondo le situazioni, ma un tratto 
è comune: la necessità di superare la depressione spirituale, 
l’assuefazione accidiosa alle cose di Dio, l’incapacità di gio-
ire della novità del Vangelo. Il testo greco di Marco ci dice 
letteralmente che la gente usciva verso il Battista. Per noi si 
tratta di uscire dal nostro Egitto, di decifrare i nostri farao-
ni e le nostre servitù, per ritrovare il cammino della libertà. 
La gente che accorre dal Battista non è sedotta da promesse 
di benessere, ma è attratta dal fortissimo senso di Dio che egli 
comunica. Anche oggi, il cammino di conversione non si può 
ridurre a un’operazione di pulizia etica, a una rigenerazione 
psicologica. Conversione è il recupero anzitutto del senso di 
Dio, il motivo valido per vivere in pienezza. 
Contemplando la scena della gente che affluisce nel deserto 
per ascoltare il Battista, saremmo portati a vedere qualcosa 
di analogo nell’attuale diffusa dedizione a pratiche di medi-
tazione, di ricerca di armonia con se stessi e con la natura. In 
realtà questa visione non collima con il deserto di cui parla il 
Vangelo. Questo è piuttosto il luogo scomodo dell’incontro 
con Dio, è il luogo faticoso dove raddrizzare i sentieri. Non i 
“nostri” sentieri, ma i “suoi” sentieri. Non si può edulcorare 
l’invito di Giovanni alla conversione senza coglierne la rudez-
za esigente.

O Signore nostro Dio, ti presentiamo questo nostro 
mondo, meraviglioso e terribile, pieno di guerre
e ingiustizie. Noi vorremmo cambiarlo,
ma senza cominciare da noi stessi.
Donaci di vivere sempre quello che crediamo
e di credere quello che predichiamo.
Tu ci inviti alla conversione, ma come possiamo
cambiare noi stessi? Dopo i nostri sforzi, ricadiamo 
inevitabilmente nei soliti peccati. Solo tu ci puoi
attirare a te; infiamma il nostro cuore di amore. 
E allora potremo finalmente incontrarti e saremo nella gioia.

La Parola del giorno:
Is 40,1-5.9-11; Salmo 84 (85); 2Pt 3,8-14
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La Parola del giorno:
 Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24

Anche il Vangelo di questa domenica ci presenta la figura del 
Battista. Egli è il testimone, è un’indicazione, uno strumento 
che dice: «Non guardate me, guardate più in là, guardate 
oltre me, guardate ciò che sta dentro me». 
Nel Vangelo c’è una grande domanda che fanno a Giovanni Bat-
tista: «Chi sei tu?». «Chi sono io? Sono un marito... un bravo cri-
stiano... un lavoratore... un dipendente... ingegnere... artigiano... 
commerciante». Sì tutto vero, ma è troppo poco. Questo è il ruolo 
che tu sei, è il vestito che indossi, ma dentro chi sei? 
Il ruolo è un vestito. Purtroppo in molte persone si è smarrita 
la persona ed è rimasto solo il ruolo. Se togliessimo il vestito, il 
ruolo, sotto il vestito non vi troveremmo niente. Ma la grande 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,6-8.19-28)
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogar-
lo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io 
non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? 
Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». 
«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possia-
mo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che 
cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come 
disse il profeta Isaìa». Quelli che erano stati inviati veniva-
no dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché 
dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il pro-
feta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In 
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene 
dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giorda-
no, dove Giovanni stava battezzando.

III DOMENICA
DI AVVENTO17
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La Parola del giorno:
 Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-54; 1Ts 5,16-24

Signore Gesù, il Battista ti ha annunciato presente 
nel mondo, e ti ha testimoniato con uno stile di vita 
semplice e povero. Rendi anche noi umili annunciatori 
della tua Parola e, nella nostra vita ordinaria, testi-
moni della tua presenza in mezzo agli uomini, in modo 
che molti nostri fratelli ascoltando noi, ascoltino te e 
riconoscendoti, come i discepoli a Emmaus, possano se-
guirti e diventare tuoi apostoli con la gioia del Vangelo.

domanda rimane: «Al di là di tutti i ruoli e i vestiti, chi sono io?». 
Chi sono io dentro, in profondità, nel mio animo? Questa è la 
grande domanda: cos’è, cioè, che mi rende unico, diverso, irri-
petibile. Giovanni Battista inizia a dire cosa innanzitutto non è. 
«Non sono Elia, né Cristo, né un profeta». È importante ri-
fiutare tutti i ruoli che gli altri ci appiccicano addosso, tutte 
le etichette che ci mettono. È l’inizio della libertà. «No, non 
sono come voi volete. Non rientro nei vostri schemi». 
Poi Giovanni Battista dice chi è: «Io sono voce di uno che grida: 
Preparate la strada». Ha trovato chi è in profondità (missione): 
«Lui è voce», altoparlante, di qualcun altro. Questo è il primo 
nostro compito: dare voce all’infinito. L’uomo è chiamato a 
testimoniare l’invisibile, il di più che si porta dentro. Questo è 
il primo servizio che dobbiamo a Dio: permettere che Dio scel-
ga me per suonare la sua musica, la sua sinfonia. Non sono 
io che suono. È Lui che suona in me. Io sono lo strumento. 
Il ruolo di Madre Teresa era essere suora; la sua missione es-
sere «matita nella mani di Dio».
Questa è la grande chiamata di ciascuno di noi. Noi viviamo, 
ma la vita non è nostra. Noi siamo padri, madri, ma la paternità 
o la maternità non è nostra. Non la possediamo. Il grande male 
dell’uomo è sentirsi proprietario delle cose e delle persone. 
Le sente sue, ma non lo sono. Noi siamo amministratori, voce, 
non possessori. Nel Vangelo c’è una frase forte: «In mezzo a voi 
sta uno che non conoscete». Quella frase vuol dire: «In mezzo 
a voi sta uno che voi proprio non volete conoscere». Giovanni 
usa qui il verbo greco oida che indica il sapere esattamente una 
cosa, la certezza inconfutabile. Gesù userà questo verbo con i 
discepoli da Lui scelti: «Conosco quelli che ho scelti». Che si usi 
questo verbo vuol dire allora che i giudei e farisei hanno scelto 
deliberatamente, coscientemente, di non conoscere Gesù. 
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La Parola del giorno:
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16;
 Salmo 88 (89); Rm 16,25-27

La prima parola che ci raggiunge è gioia: «Rallegrati, piena 
di grazia, il Signore è con te». L’angelo è annunciatore di 
una buona notizia: la presenza del Signore in Maria. E come 
ogni buona notizia è fonte di gioia. Sarà una gioia ancora 
più grande e condivisa alla nascita: «Vi annuncio una grande 
gioia: oggi, nella città di Davide è nato per voi un salvatore» 
(2,10-11). «La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita in-
tera di coloro che incontrano Gesù» (Eg 1). Se la nostra vita 

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

IV DOMENICA
DI AVVENTO24
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La Parola del giorno:
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16;
 Salmo 88 (89); Rm 16,25-27

O Dio, Padre buono e misericordioso, tu guidi
le sorti della storia. Rendi la nostra vita aperta al 
soffio del tuo Spirito, scardina le nostre sicurezze, 
serrate come porte chiuse, donaci un cuore che 
arde alla voce della tua Parola.
Fa’ che ciascuno di noi sia disponibile, come Maria, 
alla tua volontà e dacci la gioia di diventare
anche noi spazio di presenza, nella carne della nostra 
umanità, del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo.

quotidiana non è pervasa da questo sentimento di base, forse 
è perché le porte del nostro cuore sono chiuse al Signore che 
bussa. L’esperienza cristiana è gioia, pienezza di vita, libertà. 
La seconda parola è paura: «A queste parole (Maria) fu molto 
turbata». All’annuncio dell’angelo, Maria reagisce con paura 
e dubbio. Sente la distanza tra la grandezza di Dio e la propria 
piccolezza e inadeguatezza. È la stessa reazione di Geremia: 
«Ecco io non so parlare perché sono giovane» (Ger 1,6). Lei è 
donna in tutta la densità della sua umanità. Vuole rispondere 
con tutta se stessa, per questo prende sul serio i sentimenti 
del cuore e i dubbi della mente.
La terza parola è grazia: «Piena di grazia [...] hai trovato gra-
zia presso Dio». Grazia è il contrario di paura. È la presenza di 
Dio che protegge. La paura di fronte a Dio nasce quando Lui 
è vissuto come padrone e non come Padre. Per questo Maria 
può rispondere «eccomi» ed accogliere la chiamata con la 
sua totale disponibilità, affidando a lui la sua vita. Quando 
scopriamo che Dio è presente nella nostra vita, quando pren-
diamo coscienza che lui ci accompagna giorno per giorno, al-
lora non soccombiamo più alla paura e la gioia prende posto 
in noi. Si sviluppa dentro di noi uno spazio intimo nel quale 
possiamo colloquiare col nostro Signore. 
Maria parte poi per visitare la cugina Elisabetta. Di fronte a 
lei prende coscienza di cosa le è successo: una vita nuova è 
iniziata dentro di lei. Può così liberare il gioioso canto di lode 
al suo Signore: «L’anima mia magnifica il Signore».
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giuliano giuliani, 1 gennaio. Maria Ss. Madre di Dio (Gal 4,4-7), Lezionario 
domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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Natale del Signore nella carne. Pasqua. È questa la rubri-
ca con cui Il Cronografo, un antico calendario liturgico del 
IV secolo, indica la festa del Natale del Signore. I Padri del-
la Chiesa, in particolare Gregorio Nazianzeno e Leone Ma-
gno, commentando questa rubrica sottolineano ripetuta-
mente la partecipazione del mistero dell’incarnazione al 
mistero centrale del cristianesimo, cioè al mistero pasquale. 
A Natale nasce l’Agnello che a Pasqua verrà immolato. Nel-
la prima enciclica di papa Benedetto XVI, Deus caritas est, 
leggiamo queste parole: «All’inizio dell’essere cristiano non 
c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona». Nella solennità del 
Natale del Signore e in tutto il tempo natalizio questa affer-
mazione di papa Benedetto XVI appare in tutta la sua veri-
tà. Attraverso le celebrazioni del Tempo di Natale, infatti, i 
credenti sono guidati alla celebrazione di un avvenimento, 
non di una dottrina, seppur grande; un avvenimento che è 
“mistero di carne”, dove il divino diventa umano e l’umano 
è chiamato a diventare divino. Sfogliando i testi natalizi, si 
nota l’insistenza con cui la liturgia ci invita a cantare l’«admi-
rabile commercium» tra umanità e divinità in Cristo, per cui 
«la nostra debolezza è assunta dal Verbo, l’uomo mortale 
è innalzato a dignità perenne e noi, uniti a te in comunio-
ne mirabile, condividiamo la tua vita immortale» (Prefazio di 
Natale III). Il grande Padre della Chiesa Tertulliano raccolse 
e compendiò in quattro brevi parole il mistero di Betlemme 
(e del Calvario): «Verbum caro salutis cardo». La carne del 
Figlio è il cardine della salvezza. Dio Padre ha voluto salvare 
l’umanità attraverso la carne del Figlio: il bambino Gesù è 
l’Agnello che a Pasqua verrà immolato, è la guida operosa 
e salvifica verso quella sintesi e quella comunione necessarie 
tra spirito e materia, fra eternità e tempo, fra uomo biso-
gnoso di salvezza e Dio artefice e donatore della medesima 
che si compirà nella passione, morte e risurrezione di Cristo. 

 TEMPO DI NATALE
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A Natale l’incarnazione è celebrata nel suo unico orientamen-
to voluto dal piano divino: verso il sacrificio pasquale. Questo 
“orientamento pasquale” del Natale è fondato nella Sacra 
Scrittura. Gli esegeti sono concordi nel ritenere che i Vangeli 
sono stati scritti a partire dalla Pasqua, e che ogni episodio, 
gesto, parola di Gesù va letto in prospettiva pasquale. An-
che i racconti dell’infanzia di Gesù, che troviamo soprattutto 
nel Vangelo di Luca, sono “testi pasquali”. In particolare, la 
pericope evangelica di Lc 2,1-14, che viene letta nella mes-
sa della notte, presenta temi chiaramente pasquali: la gloria 
della notte di Natale è la medesima gloria della notte della 
risurrezione. Quando il Salvatore nasce, non si trova posto 
per lui; quando muore, non si trova la sepoltura per lui. Ma-
ria, sua madre, alla nascita; Maria, sua madre, alla sua morte. 
Le fasce del presepio profetizzano le bende del sepolcro. 
Il suo essere deposto nella mangiatoia alla nascita preannun-
cia il suo essere deposto nel sepolcro dopo la morte. Un an-
gelo del Signore annuncia la nascita, un angelo del Signore 
annuncia la risurrezione. Pace salvifica sulla terra alla nascita, 
la medesima pace in modo definitivo alla risurrezione. Anche 
l’evangelista Giovanni proietta nel Verbo incarnato la gloria 
del risorto, tant’è che, molto significativamente, nel rito bi-
zantino il prologo è proclamato nella notte di Pasqua: il Verbo 
del Padre si è fatto carne e noi abbiamo visto la gloria della 
sua pasqua. 
In definitiva, il Kerygma del Natale non è altro che il mede-
simo della Pasqua, e può essere sintetizzato nell’annuncio 
dell’angelo ai pastori: «Non temete, ecco vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella 
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore» (Lc 2,11).
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La Parola del giorno:
Is 52,7-10; Salmo 97 (98); Eb 1,1-625NATALE

DEL SIGNORE

Il prologo di Giovanni introduce tutto il Vangelo e ne sintetizza 
il contenuto. È un brano di incredibile bellezza e profondità, 
che motiva l’attribuzione al quarto evangelista dell’immagine 
e del simbolo dell’aquila, che vola alto e può fissare la luce 
del sole. Giovanni gioca sul contrasto luce e tenebre. Con la 
luce esalta la grandezza del Verbo di Dio che è «Via, Verità, 
Vita»; con le tenebre descrive il fallimento umano, dovuto alla 
menzogna, all’egoismo, al peccato. Ma le tenebre non hanno 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-5.9-14)
In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.
A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
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La Parola del giorno:
Is 52,7-10; Salmo 97 (98); Eb 1,1-6

Padre, che nel tuo figlio Gesù mi hai reso figlio tuo, 
illumina la mia vita con la luce della tua Parola. 
Sostieni i miei passi nel cammino che mi attende, 
perché io possa riconoscerti negli avvenimenti lieti e 
tristi e lasciarmi guidare da te, dopo che mi hai fat-
to battere il cuore, quando mi avrai spiegato che le 
Scritture parlano proprio di me.
Raccogli attorno a te tutti i tuoi figli perché si realiz-
zi presto il tuo Regno «come in cielo così in terra».

vinto la luce; è piuttosto vero il contrario: con la venuta di 
Gesù si sono diradate le tenebre del mondo e dell’umanità.
Gesù è il Verbo fatto carne, uno di noi che, risorto dai morti, 
continua a stare in mezzo a noi. La “tenda”, in cui dimora, è 
l’intera umanità con la sua storia e ciascun uomo con la sua 
vita. Nessuno può essere a lui equiparato, neppure Giovanni 
Battista che pure, al dire di Gesù stesso, è «il più grande tra i 
nati da donna». Anche il Battista ha avuto bisogno di essere il-
luminato da Cristo, perché «non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce». La testimonianza, infatti, è il compito 
affidato da Gesù alla sua Chiesa, nelle sue diverse articolazioni, 
e, nella Chiesa, ad ogni discepolo, a ciascun cristiano.
Il Natale è lo svelamento del volto di Dio che nessuno ha mai 
visto né può vedere, ma «il Figlio unigenito che è Dio ed è nel 
seno del Padre, lo ha rivelato». Gesù Cristo è il volto dell’a-
more misericordioso del Padre. Guardando a lui, possiamo 
“vedere” Dio e, contemporaneamente, possiamo conoscere 
il progetto di Dio sull’uomo e su ciascuno di noi. La nostra 
vocazione fondamentale e comune è essere e diventare ogni 
giorno di più «conformi all’immagine di Gesù» (cfr. Rm 8,29), 
Figlio unigenito e primogenito tra molti fratelli e sorelle, cioè 
fra tutti coloro che compongono la grande famiglia umana. 
Prendere la forma di Gesù significa per noi diventare piena-
mente umani. Il mistero dell’Incarnazione non ci chiede, quin-
di, di sforzarci per diventare qualcosa di diverso da quello che 
siamo, secondo un’idea sbagliata di perfezione morale. Ma 
ci indica la strada per diventare sempre più noi stessi, sempre 
più umani. E la nostra strada è Gesù.
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La domenica dopo il Natale si celebra la festa della Sacra Fa-
miglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Ogni presepe mostra Gesù 
insieme con la Madonna e san Giuseppe nella grotta di Bet-
lemme. Dio ha voluto nascere in una famiglia umana, ha vo-
luto avere una madre e un padre.
Il brano del Vangelo lucano è esempio superbo di come la 
Sacra Famiglia si abbandoni a Dio rispettosa delle leggi e delle 
norme morali e religiose che fanno da cornice vincolante alla 
sua esistenza come a quella delle famiglie del suo tempo e del 
nostro tempo.
Il gesto che Maria e Giuseppe compiono nel “presentare” il 
loro primogenito al tempio non è un gesto soltanto simbolico, 
ma esprime un’idea chiara: il loro bambino appartiene a Dio. 
Ciò esprime il principio di sacralità della vita su cui ogni cri-
stiano deve riflettere: “ogni figlio è un dono”. Spesso siamo 
abituati a pensare che la famiglia nasce per nostra volontà e 
non riflettiamo sul fatto che essa nasce per la sua chiamata, 
secondo il suo “progetto di Dio“ su di noi.
Per comprendere pienamente questo, è necessario riscoprire 
lo Spirito Santo, come colui che ci guida e ci dà la forza per 
aderire al piano di Dio. Se vogliamo conoscere la volontà del 

Dal Vangelo secondo Luca (2,22.39-40)
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazio-
ne rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] 
portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per pre-
sentarlo al Signore. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di 
Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di 
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

La Parola del giorno:
Gn 15,1-6;21,1-3; Salmo 104 (105);
 Eb 11,8.11-12.17-19

SANTA
FAMIGLIA
DI NAZARET31

TestoUnitario2017-18.indd   32 28/07/17   10:54



33

SA
NT

A 
FA

MI
GL

IA
 D

I N
AZ

AR
ET

Famiglia di Nazaret, modello di santità per ogni famiglia,
Famiglia di Nazaret, icona della Trinità,
sul tuo esempio aiutaci a vivere l’uno per l’altro,
insegnaci la logica della comunione, ispiraci alla pace, 
alla convivialità delle differenze, educaci a sperimen-
tare il senso semplice delle cose, della vita, della morte, 
del dolore, della gioia, del lavoro. Amen.

Signore, non possiamo non ricorrere alla luce dello Spirito: è 
Lui che abita in noi e ci introduce ai segreti di Dio.
La povertà è un altro aspetto vissuto dalla Sacra Famiglia. 
Il nostro sguardo si lascia attirare anche dalla semplicità della 
vita che essa conduce a Nazaret. È un esempio che fa bene 
alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità 
di amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerezza, 
l’aiuto vicendevole, il perdono reciproco, dando alle cose il 
giusto valore senza lasciarsi abbagliare da falsi traguardi.
Papa Francesco indica tre parole-chiave per vivere la pace e la 
gioia in famiglia: «permesso, grazie, scusa». E prosegue: «Vor-
rei anche incoraggiare le famiglie a prendere coscienza dell’im-
portanza che esse hanno nella Chiesa e nella società. L’annun-
cio del Vangelo, infatti, passa anzitutto attraverso le famiglie, 
per poi raggiungere i diversi ambiti della vita quotidiana». 
Oggi, in un clima sociale che tende a relativizzare ogni punto 
di riferimento, la Sacra Famiglia diventa ed è “modello” per le 
nostre famiglie. Un modello talmente semplice e lineare che 
sembra paradossale se confrontata con i modelli di famiglia 
“allargata” o mobile o temporanea sempre più diffusi.
Dove sta il comune denominatore tra la Sacra Famiglia e quel-
la che dovrebbe essere la famiglia di oggi? Semplicemente 
nella capacità di “credere, amare, rispettare” la famiglia per 
ciò che rappresenta nella società: la pietra angolare che rende 
solido l’edificio chiamato umanità.

La Parola del giorno:
Gn 15,1-6;21,1-3; Salmo 104 (105);
 Eb 11,8.11-12.17-19

TestoUnitario2017-18.indd   33 28/07/17   10:54



34

TE
MP

O 
DI

 N
AT

AL
E

GENNAIO 2018

La scena è semplice ed essenziale: Maria, Giuseppe, Gesù e 
alcuni pastori. Poi i messaggeri che aiutano a interpretare l’e-
vento. Non c’è la stella, non ci sono i Magi, sapienti orientali, 
a dare un tono di avvenimento universale, importante e atte-
so. Non c’è il presepe con il giorno e la notte, con l’acqua e 
la neve, il fornaio e la massaia, rappresentazione del nostro 
desiderio di eliminare il paradosso del Natale, per pacificare 
tutti nei buoni sentimenti.
Dio scende nella storia degli uomini: “La Parola si è fatta sto-
ria”, carne fatta di vissuti, desideri, contraddizioni. In questa 
storia Dio entra come piccolo, povero, emigrato, emarginato. 
Non sembrano le premesse per un futuro di successo. Gesù 
vive ciò che dirà: «Ti ringrazio, Padre, poiché ai piccoli hai 
rivelato i misteri del Regno dei cieli». Non si impone, ma si 
propone alla libertà.
Il Natale è l’annuncio dell’intervento di Dio nella storia a favore 
dei poveri e dei piccoli, è la realizzazione della promessa antica in 
Gesù di Nazaret: l’uomo è pensato per ospitare Dio. Questa è la 
salvezza. Dio interviene continuamente a favore dei poveri nella 
Bibbia. È un annuncio per l’oggi di ogni tempo: oggi Dio viene! 

Dal Vangelo secondo Luca (2,16-21)
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trova-
rono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella man-
giatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino 
era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custo-
diva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, com’era sta-
to detto loro.Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse 
concepito nel grembo.

La Parola del giorno:
Nm 6,22-27; Salmo 66 (67); Gal 4,4-7

MARIA
SANTISSIMA 
MADRE DI DIO1
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Maria che porti il fuoco della carità! Maria che porgi la 
misericordia, Maria che hai fatto germogliare il frutto, 
Maria che hai ricomprato l’umana generazione, poiché 
hai portato in te il Verbo per mezzo del quale è stato 
ricomprato il mondo: Cristo lo ha ricomprato con la sua 
passione e tu con il dolore del corpo e della mente. 
Maria mare pacifico, Maria donatrice di pace, Maria 
terra fruttifera. 
Tu, Maria, sei quella nuova pianta dalla quale abbiamo 
ricevuto il fiore profumato dell’unigenito Figlio di Dio, 
perché in te, terra fruttifera, questo Verbo fu semina-
to. Tu sei la terra e la pianta. 
Maria carro di fuoco, tu hai portato il fuoco nascosto 
e velato sotto la cenere della tua umanità. 

(Santa Caterina da Siena, Orazione XI,
scritta il 25 marzo 1379)

E questo incontro fa sgorgare, profonda, traboccante, la gioia. 
Dove e come viene Dio, oggi, a liberare e salvare la mia vita? 
La gioia non nasce dall’evasione (divertimento, successo), ma 
dall’aver scoperto il tesoro e la perla preziosa per la mia vita, 
per la quale sono disposto a perdere tutto. E tutto assume il suo 
giusto valore, relativo rispetto ad essa. Attorno ad essa unifico 
la mia vita. La gioia nasce dall’incontro liberatore con un Altro. 
Il segno del Dio che viene è un bambino in una mangiato-
ia. Il paradosso della salvezza nella piccolezza e nella pover-
tà contesta la salvezza cercata nel potere e nella ricchezza. 
La povertà è la virtù di chi è ricco, tanto da essere libero dalle 
ricchezze. La povertà è crescita in umanità, poiché mi stimo 
tanto ricco che vivo di essenzialità per mettere il mio cuore 
nella vera ricchezza.
“Andiamo a vedere”: i pastori muovono i passi per vedere il 
bambino della mangiatoia e ascoltare le parole che si dicono 
di lui. La testimonianza è sempre fatta di parole e fatti. È il 
“compito” che ci è affidato: andare a vedere i segni della 
piccolezza e della povertà dove nasce il Salvatore; andare ad 
ascoltare la Parola che annuncia e ci fa incontrare Dio nel pa-
radosso, nello scandalo della piccolezza. Essa ci dirà che non 
siamo soli e senza senso nella storia: Dio nasce oggi! 

La Parola del giorno:
Nm 6,22-27; Salmo 66 (67); Gal 4,4-7

TestoUnitario2017-18.indd   35 28/07/17   10:54



36

TE
MP

O 
DI

 N
AT

AL
E

I Magi, figure di sapienti e re orientali, sono attratti da colui 
che è annunciato dalla stella come re di tutte le genti: uomini 
della ricerca, uomini del cammino. Disposti a lasciare tutto, 
ad affrontare qualunque difficoltà, pur di seguire l’astro: «Al 
vedere la stella, provarono una gioia grandissima». Eppure 

La Parola del giorno:
Is 60,1-6; Salmo 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6

Dal Vangelo secondo Matteo (2,1-12)
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Ab-
biamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad ado-
rarlo». All’udire questo, il re Erode restò turbato e con 
lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e 
gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di 
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, 
Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle 
città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che 
sarà il pastore del mio popolo, Israele”».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 
e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 
accuratamente sul bambino e, quando l’avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò so-
pra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stel-
la, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono 
in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al 
loro paese.

GENNAIO 2018

EPIFANIA
DEL SIGNORE6

TestoUnitario2017-18.indd   36 28/07/17   10:54



37

EP
IFA

NI
A 

DE
L 

SI
GN

OR
E

Una stella rivela la vera luce, indica la strada
della salvezza.
Sostienici, Signore, nel cammino di conversione!
Rallegriamoci perché Dio, nella sua misericordia,
veglia sul nostro andare verso il Cristo, il Re Salvatore.

non hanno alcuna certezza. Nel corso del cammino intrapre-
so hanno dovuto chiedere continuamente, cercare, indagare, 
leggere i segni del cielo inviati loro da Dio. Hanno dovuto sta-
re all’erta, fiutare l’inganno di Erode, usare intelligenza e scal-
trezza per assecondare comunque l’opera di Dio e per poter 
godere finalmente della visione del bambino: «Entrati nella 
casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono». Il cammino dei Magi descrive il cammino 
della fede che ciascuno di noi fa dentro la Chiesa: i doni di 
Dio per ciascuno di noi, la Parola che ci illumina la strada, i 
sacramenti nei quali riconosciamo il Signore, la testimonianza 
delle persone. È nei fatti concreti della vita, compresi alla luce 
della Scrittura, infatti, che ciascuno di noi può vedere la stella 
da seguire. La stella è la chiamata di Dio, la nostra vocazio-
ne. In questo cammino impariamo a cogliere la presenza del 
Signore nei momenti belli come in quelli dolorosi. Non dob-
biamo stupircene, dice Carlo Borromeo, poiché Dio, nella sua 
sapienza infinita, trae il bene anche dal male. La vita cristiana 
è un continuo atto di riconoscimento della presenza di Dio 
nell’esperienza di ogni giorno.
Mettiamoci dunque in cammino anche noi, con coraggio, di-
sposti ad aprire lo scrigno del nostro cuore e a consegnare il 
dono della nostra vita nelle mani del bambino. Solo in quelle 
mani tutto sarà conservato e potrà dare il suo frutto migliore.

La Parola del giorno:
Is 60,1-6; Salmo 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6
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«Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio compiaci-
mento» (Mc 1,11). Non si è mai udita una dichiarazione d’a-
more così ricca di stima, proferita da un padre nei riguardi del 
proprio figlio! Eppure ci meraviglia tantissimo un’espressione 
follemente umana posta dall’evangelista Marco sulle labbra 
del Padre verso il Figlio unigenito, Gesù.
Non possiamo che riconoscerci tutti, in quanto figli, in questo 
sguardo del Padre che si compiace nel Figlio. È pur sempre lo 
sguardo di un padre che, carico di tenerissima fierezza, ripor-
ta ogni figlio al tempo in cui da bambino percepiva l’amore 
paterno che accompagnava la quotidiana crescita dell’uomo 
che doveva poi divenire. Cosa si nascondeva nell’intreccio di 
quegli sguardi! Quanto amore si veicolava per invogliare ad 
essere responsabile e custode del dono della vita nella società 
civile, nell’esperienza professionale, nel servizio ecclesiale! 
Non si può dimenticare che, proprio mentre si giocava a scoprire 
la vita con l’entusiasmo dei primi passi, l’amore che si compiace-
va sempre più della crescita dei figli si perdeva nell’oceano di do-
mande e di sogni sul futuro “buono” di un’esistenza proiettata 
verso un domani dai contorni poco chiari.

Dal Vangelo secondo Marco (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinar-
mi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato 
con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Gali-
lea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, 
uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito 
discendere verso di lui come una colomba. E venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho po-
sto il mio compiacimento».

GENNAIO 2018

La Parola del giorno:
Is 55,1-11; Cant. Is 12,1-6; 1Gv 5,1-9

BATTESIMO 
DEL SIGNORE7
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Quando un figlio viene alla luce del mondo, trasporta con sé 
un carico innumerevole di promesse, di progetti e di super-
lative avventure tese tutte a una piena e felice realizzazione. 
Tutto è affidato non a un futuro illusorio, ma alla carica pro-
gettuale di un divino disegno nascosto nel nome che ogni 
genitore con sano orgoglio pronuncia per il proprio figlio nel 
giorno del battesimo. Un nome scelto e voluto per racchiude-
re una progettualità esistenziale, che solo il Padre conosce per 
ogni figlio “immerso” nel Figlio.
Ogni genitore, lungo la storia, si identifica nell’immagine e 
nella somiglianza di quel Padre modello e sorgente di ogni 
genitorialità. Nell’amore che il genitore nutre per il figlio si 
conosce e si manifesta l’amore compiacente del Padre. Ogni 
figlio, così inserito in questo circuito amoroso, diviene nella 
vicenda storica “figlio amato”, per affratellare l’umanità sgre-
tolata nell’isolamento e per condurre ogni sguardo smarrito 
sotto l’unico sguardo ristabilizzante del Padre.
Vivere da figli di un Padre misericordioso, accoglierci come 
fratelli e sorelle: è questo il senso semplice del nostro bat-
tesimo. Amati e perdonati, siamo chiamati a fare del nostro 
meglio per lasciare questo mondo un po’ migliore di come 
l’abbiamo trovato.

Nei secoli della grazia e dell’attesa ti sei rivelato,
o Dio, come il Vivente, il Santo, il Creatore e il Signore,
che tra gli uomini guida in segreto la storia 
e chiama ognuno secondo il suo consiglio.
Ma il segreto del cuore della tua vita è rimasto nascosto.
Solo «quando il tempo si compì» (Gal 4,4) 
lo hai fatto spuntare ai nostri occhi come raggiante 
ascesa della conoscenza della tua gloria nella figura
di Gesù Cristo.
Tu ci hai rivelato te stesso e io credo alla tua parola.
Fa’ che non dimentichi mai l’annunzio che di là ci è 
venuto! 

(Romano Guardini)

La Parola del giorno:
Is 55,1-11; Cant. Is 12,1-6; 1Gv 5,1-9
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 TEMPO ORDINARIO

giuliano giuliani, XX domenica del Tempo Ordinario
(Gv 6,51-58), Lezionario domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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 TEMPO ORDINARIO
Nell’economia dell’anno liturgico, il Tempo Ordinario non ha 
una caratterizzazione propria, ma trova il suo fulcro nella do-
menica, che celebra il mistero di Cristo nella sua pienezza.
Il Tempo Ordinario è suddiviso in due parti: la prima ha inizio 
il lunedì successivo alla domenica del Battesimo del Signore 
e termina il martedì precedente l’inizio della Quaresima, la 
seconda va dal lunedì dopo Pentecoste fino al sabato prece-
dente la prima domenica di Avvento.
La Chiesa, secondo la tradizione apostolica, celebra il mistero 
di Cristo ogni otto giorni. Di domenica in domenica, la litur-
gia ci invita a celebrare il mistero di Cristo e ci spinge verso la 
manifestazione gloriosa del Signore, propria della “domenica 
senza tramonto”. Il Tempo Ordinario mette in evidenza, dun-
que, la centralità unica della domenica, quale cardine dell’an-
no liturgico. La domenica è la festa prima e principale, madre 
e matrice: «Non le sia anteposta alcun’altra solennità che non 
sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fon-
damento e il nucleo di tutto l’anno liturgico» (Sacrosanctum 
Concilium, n. 106). 
Ebbene la domenica, vissuta come annuncio e celebrazione 
della Pasqua mediante il memoriale del sacrificio di Cristo, può 
costituire davvero il “luogo” eminente dove è possibile non 
solo custodire, ma anche far crescere l’identità del cristiano, 
ossia la sua fede nel Cristo morto e risorto, Signore della vita 
e della morte. La vita cristiana è essenzialmente vita in Cristo 
per il dono dello Spirito, frutto della Pasqua. La vita cristiana 
è per sua natura contrassegnata e mossa dalla dinamica del-
la Pasqua, perché il cristiano è nato dalla Pasqua mediante i 
sacramenti dell’iniziazione, è continuamente alimentato dal 
sacramento totale della Pasqua, l’Eucaristia domenicale; deve 
perciò vivere ciò che è per il mistero pasquale in cui è stato sa-
cramentalmente inserito. Custodire la domenica è per i cristiani 
l’esplicita testimonianza della loro fede in Cristo agli occhi del 
mondo. Infatti, agli occhi dei pagani i cristiani apparivano come 
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coloro che solevano «riunirsi in un giorno stabilito prima del 
sorgere del sole» (Plinio il Giovane, Lettera 10,96,7 a Traiano). 
Partecipare all’assemblea eucaristica domenicale è una profes-
sione di fede in atto, che il cristiano offre al mondo d’oggi. 
Rispetto alla centralità che la domenica riveste nel Tempo Or-
dinario, va segnalata un’“eccezione”, costituita dalle tre so-
lennità che prevalgono costantemente sulla domenica stessa: 
la solennità della Santissima Trinità, la solennità del Santissimo 
Corpo e Sangue di Cristo e la solennità di nostro Signore Gesù 
Cristo re dell’universo. Di queste tre solennità la più importan-
te, pastoralmente parlando, è senza dubbio quella del Corpo 
e Sangue di Cristo, che ci invita a fissare lo sguardo sul mistero 
eucaristico «fonte e apice di tutta la vita cristiana» (Presbyte-
rorum ordinis, n. 5). Nella mentalità comune di molti credenti 
e non, quando si parla dell’Eucaristia, il riferimento immediato 
è all’ostia consacrata, segno della presenza reale e sostanziale 
del corpo di Cristo. A partire da ciò, si ritiene che il momento 
più importante della messa sia la “consacrazione” del pane 
e del vino e che sia più importante “vedere” l’Eucaristia che 
non “mangiare” l’Eucaristia, cioè fare la comunione. Questo 
modo di intendere il mistero dell’Eucaristia, pur non essendo 
scorretto, è certamente riduttivo. Esso trascura il fatto che il 
significato originario del mistero eucaristico coincide con la ce-
lebrazione dell’Eucaristia. Le parole e i gesti di Gesù nell’ultima 
cena, momento istitutivo dell’Eucaristia, presi nel loro insieme, 
non si limitano a indicare che nel pane consacrato Cristo è pre-
sente, ma costituiscono di fatto l’impianto-base su cui si fonda 
l’attuale forma della celebrazione della messa, cioè la liturgia 
eucaristica. La liturgia eucaristica è di fatto strutturata in tre se-
quenze rituali che corrispondono alle parole e ai gesti compiuti 
da Gesù durante l’ultima cena. Infatti:
- nella preparazione dei doni, vengono portati all’altare pane 
e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo prese tra 
le sue mani;
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- nella preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta 
l’opera della salvezza, e le offerte diventano il Corpo e il San-
gue di Cristo;
- mediante la frazione di un unico pane si manifesta l’unità 
dei fedeli, e per mezzo della comunione i fedeli si cibano del 
corpo e sangue del Signore, nello stesso modo in cui gli apo-
stoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso.

Con il comando: «Fate questo in memoria di me», Gesù ha 
inteso indicare ai discepoli che la celebrazione eucaristica è 
il modo più “reale” per fare memoria della sua morte e ri-
surrezione, dove memoria non significa semplice ricordo, ma 
attualizzazione del medesimo mistero che si consumò nell’ul-
tima cena. In questo senso l’Eucaristia fa la Chiesa: non solo 
perché nel pane consacrato è presente Gesù Cristo, ma per-
ché nella celebrazione eucaristica i presenti imparano a vivere 
come ha vissuto Gesù, cioè da figli di Dio e fratelli del Signore. 
Partire dalla celebrazione per comprendere il mistero eucari-
stico non implica il misconoscimento del valore e della per-
tinenza dell’adorazione, così fortemente rilanciata da papa 
Benedetto XVI. Anzi, quest’ultima ne risulta convalidata e il-
luminata. La dottrina cattolica sul culto eucaristico è chiara: 
l’adorazione eucaristica non è un sostituivo della celebrazione 
eucaristica nella pietà dei fedeli, ma il sacramento che prolun-
ga la presenza del Signore e del suo sacrificio, che suscita il 
desiderio della comunione piena sacramentale, che attualizza 
e approfondisce la grazia della partecipazione nella liturgia 
eucaristica. 
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Giovanni Battista indica in Gesù l’Agnello di Dio, a due dei 
suoi discepoli; Gesù incontra i due e dialoga con loro, invi-
tandoli non a una conoscenza teorica, ma a una esperienze 
diretta: «Venite e vedrete». I discepoli del Battista quel giorno 
restano insieme a Gesù e in seguito, uno di loro, Andrea, va 
da suo fratello Pietro per condurre anche lui da Gesù. 
Vi sono nel racconto – potremmo dire – varie “traduzioni” o 
mediazioni per l’incontro con Gesù: Giovanni è il mediatore 
per i suoi due discepoli, Andrea per Pietro; infine l’Evangelista 
per noi lettori.
Questa catena virtuosa ci permette di comprendere che noi 
non arriviamo veramente al Signore senza chi ci trasmette e 
“traduce” qualcosa; la fede cristiana passa grazie al prezioso 
servizio, al ministero di qualcuno: per arrivare al Signore ab-

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo par-
lare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, 
disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – 
che, tradotto, significa maestro – dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; era-
no circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e 
lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: 
«Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e 
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiama-
to Cefa» – che significa Pietro.

GENNAIO 2018

La Parola del giorno:
1Sam 3,3b-10.19; Salmo 39 (40);
 1Cor 6,13c-15a.17-20

II DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO14
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Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani,
per fare il suo lavoro oggi.
Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini sui suoi sentieri.
Cristo non ha labbra, ha soltanto le nostre labbra
per narrare di sé agli uomini di oggi.
Cristo non ha mezzi ha soltanto il nostro aiuto
per condurre a sé gli uomini.
Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli leggono ancora;
siamo l’ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole.

(Da una poesia-preghiera del XIV secolo)

biamo bisogno di “ponti”; non c’è un incontro diretto, verti-
cale, unico, esclusivo con un Dio tutto e solo mio! Abbiamo 
bisogno degli altri per incontrare il Signore, del loro aiuto e 
servizio. Abbiamo bisogno di vivere concretamente la Chiesa, 
di un sacerdote per i sacramenti, di un padre, di una madre, di 
fratelli e sorelle, anche nella fede; di chi si fa nostro compagno 
di viaggio. Non siamo isolati, ognuno per conto proprio: per 
incontrare il Signore c’è bisogno del prossimo; il cristiano non è 
per definizione un individualista, ma sa di dover chiedere aiuto 
agli altri e di farsi, a sua volta, prossimo per i fratelli; non ci si 
salva da soli, ma vivendo la comunione con gli altri, che si fan-
no nostri “traduttori”, a volte anche scomodi!
È la nostra esperienza che ce lo dice. Facciamo dei concreti 
passi di crescita e formazione personale quando ci impegnia-
mo in relazioni stabili con qualcun altro. Lo sposo, con il quale 
mi sono impegnata “per sempre”, mi sostiene, ma anche mi 
limita. L’amico sincero è il solo che sa dirmi in faccia la verità 
che non vorrei sentire. Il collaboratore stretto con il suo modo 
diverso di lavorare mette alla prova il mio perfezionismo. Nel 
gruppo ecclesiale scopro ogni volta quanto il Signore è pre-
sente nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle nella fede. 
Sono loro che ci portano a Cristo.

La Parola del giorno:
1Sam 3,3b-10.19; Salmo 39 (40);
 1Cor 6,13c-15a.17-20
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Giovanni Battista, il precursore, ha portato a compimento la 
sua missione, ha preparato la via del Signore, ed ora ha inizio 
l’attività pubblica di Gesù, che parte da Cafarnao, in Galilea.
Temi essenziali della predicazione di Gesù, su cui si sofferma 
l’attenzione dell’evangelista Marco, sono la conversione e la 
fede nel Vangelo. Gesù chiama a convertirsi, cioè a cambiare 
il proprio percorso di vita, a orientarsi seguendo e vivendo il 
Vangelo, a muovere i propri passi verso il vero bene che porta 
alla salvezza eterna. Il Regno di Dio si è fatto vicino, è arrivata 
l’ora messianica: «È... giunto tra noi» (Mt 12,28), è «in mez-
zo a voi» (Lc 17,21). Seguirlo coinvolge tutta la vita, non è 
una scelta solitaria e individuale: credere porta a un’apertura 
verso gli altri, in un cammino di fede, di condivisione delle 
proprie certezze, di aiuto a superare i dubbi e le difficoltà. 
È Gesù stesso che chiama: con semplicità, ma con decisione. 
Simone, Andrea, Giovanni e Giacomo, hanno già avuto modo 

Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Gali-
lea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e cre-
dete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e An-
drea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 
mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E 
subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebe-
dèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella bar-
ca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lascia-
rono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui.

GENNAIO 2018

La Parola del giorno:
Gn 3,1-5.10; Salmo 24 (25); 1Cor 7,29-31

III DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO21
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Gesù, parlaci, ti prego: noi siamo pronti ad ascoltarti.
Entra nei nostri cuori, rianima la nostra vita stanca:
quando uscendo alla mattina salutiamo i nostri cari,
quando rientriamo alla sera e non abbiamo voglia di parlare.
Aiutaci a diventare tuoi discepoli nella quotidianità 
della nostra vita, poiché abbiamo sperimentato cosa sia 
la gioia del Vangelo.
Fa’ che la tua presenza sia come sangue nuovo 
che circola nelle vene e ci porta vita nuova.

di conoscere Gesù, come si deduce dalla narrazione degli al-
tri evangelisti (Gv 1,39; Lc 5,1-11). Secondo il racconto di 
Marco, tutto sembra più immediato: essi stanno lavorando in 
mare perché sono pescatori. Gesù li nota e li invita a seguir-
lo. Essi, con una decisione immediata, lasciano tutto (affetti, 
responsabilità, lavoro) lo seguono e formano con lui una co-
munità. Gesù è chiaro: con un mutamento radicale della vita 
ora saranno pescatori di uomini. 
L’invito a seguire Gesù è coronato da questa prospettiva: si 
rimane pescatori, ma si cambia oggetto della raccolta. L’e-
spressione viene notevolmente illuminata se accostata alle 
parole di Luca che in italiano sono tradotte allo stesso modo, 
ma che hanno un significato più ricco: «Prenderete uomini 
perché abbiano (o “riabbiano”) la vita» (Lc 5,10). Anche «ri-
animerete uomini». Reti, mare, barca, padre, garzoni, sono 
le cose a cui fa riferimento la domanda di Gesù in Gv 21,15: 
«Mi ami tu più di queste cose?». Al discepolo che diventa 
apostolo è chiesto un amore per Gesù più grande di quello 
per le cose. Si potrà “rianimare uomini perché vivano” solo se 
si attinge alla fonte della vita: Gesù è la vita. Così è chiaro per-
ché «Gesù ne costituì dodici che stessero con lui ed anche per 
mandarli a predicare e a scacciare i Demoni» (Mc 3,13-19). 
Si tratta di fare due cose: stare con Gesù e andare in missione. 
«Discepoli missionari», dice papa Francesco.

La Parola del giorno:
Gn 3,1-5.10; Salmo 24 (25); 1Cor 7,29-31

TestoUnitario2017-18.indd   49 28/07/17   10:54



50

TE
MP

O 
OR

DI
NA

RI
O

Gesù, dopo il battesimo e le tentazioni, comincia la sua 
predicazione in Galilea, chiama i primi quatto discepoli e 
insieme con loro si reca a Cafarnao, sulle sponde del lago 
di Tiberiade, città importante sul transito verso la Siria. 
È giorno di sabato, entra nella Sinagoga, comincia a inse-
gnare «come uno che ha autorità», scatenando le prime ten-
sioni proprio perché si rivela guaritore e maestro. Nel giorno 
di sabato, il servizio nella sinagoga comprendeva preghiere, 
lettura della Scrittura e insegnamento svolto da chiunque, in-
vitato, avesse una sufficiente preparazione. Il brano sembra 
incentrato tutto sul racconto dell’esorcismo descritto secondo 
uno schema preciso: incontro tra Gesù e l’ossesso, esorcismo, 
impressione sugli astanti. Marco fa in modo che risulti chiaro 
che lo stupore non è causato soltanto dal miracolo, ma dal 

Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 
[a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo inse-
gnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha 
autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo possedu-
to da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinar-
ci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono 
presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con auto-
rità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbedisco-
no!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea.

GENNAIO 2018

La Parola del giorno:
Dt 18,15-20; Salmo 94 (95); 1Cor 7,32-35

IV DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO28
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Quando mi chiami, o Signore mio Dio,
vorrei sempre rispondere “io vengo”, desidero seguirti, 
ma la mia debolezza impedisce alla volontà di mettere
le ali. Ecco allora: io mi metto dinanzi a te povero e nudo.
Ristora la mia fame; riscalda la mia freddezza, 
rischiara la mia cecità perché io possa vederti;
e non permettere che io mi perda.

fatto che viene dopo l’insegnamento definito autorevole per 
contrapposizione a quello degli scribi. Questi, al tempo dei 
fatti, sono i maestri e interpreti della legge che era spiega-
ta mediante il riferimento alla Scrittura e ai maestri giudei. 
L’insegnamento di Gesù appare, invece, diretto, fondato sulla 
sua autorità personale riconosciuta dallo stesso “posseduto”; 
il quale non è tale a causa di impurità rituale, ma di una forza 
esterna diretta da Satana che per bocca dell’uomo reclama 
i suoi diritti: “che c’entri con noi?”. Ed è proprio lo spirito 
immondo ad ammettere e confessare la vera identità di Gesù: 
egli è sì il Nazareno, ma prima di tutto il “santo di Dio” venu-
to a inaugurare il Regno di Dio cui segue la fine del potere dei 
demoni («Sei venuto a rovinarci!»).
A questo punto, come al vertice di una scena dialettica e sen-
za bisogno di gesti particolari, la “parola” compie il miracolo. 
La meraviglia degli astanti non è altro che una nota di caratte-
re numinoso, una dottrina nuova insegnata con autorità, che 
determina la diffusione della fama di Gesù. 
Come Gesù, che mette sempre insieme insegnamento e gua-
rigioni, parole e fatti, anche noi siamo invitati a non separare 
la fede dalla vita. Alle parole seguano sempre dei gesti con-
creti. E completiamo ogni nostra attività con la riflessione e 
la preghiera che danno il senso a tutto il nostro indaffararci.

La Parola del giorno:
Dt 18,15-20; Salmo 94 (95); 1Cor 7,32-35
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L’evangelista Marco tende a organizzare lo spazio e il tem-
po della vita e della missione di Gesù. Così ci presenta una 
giornata tipo del suo ministero in Galilea. Inizia alla mattina 
nella sinagoga come luogo di preghiera pubblica; entra nella 
casa di Simone, luogo della vita quotidiana e privata; incontra 
la gente nello spazio della vita pubblica (davanti alla porta). 
Una giornata, quindi, che si apre con la preghiera pubblica, si 
snoda attraverso l’insegnamento e le opere e si chiude con la 
preghiera solitaria e personale.
L’azione di Gesù interessa l’essere umano nella sua totalità. La 
sua azione non si ferma alla pura sfera del religioso, ma inve-

Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giaco-
mo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 
ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano 
tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita 
davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai 
demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, usci-
to, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone 
e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io pre-
dichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sina-
goghe e scacciando i demòni.

FEBBRAIO 2018

La Parola del giorno:
Gb 7,1-4.6-7; Salmo 146 (147); 1Cor 9,16-19.22-23
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DEL TEMPO 
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Alla fine di questa giornata, ci rivolgiamo a te,
Signore Gesù. Fa’ che la nostra nostalgia di te, la nostra 
sincera ricerca umana, la nostra speranza di incontrarti, 
non siano semplici aspirazioni, ma diventino concreta realtà, 
scelte quotidiane, sane abitudini.
Fa’ che guardando a noi, gli altri scoprano almeno qualche 
riflesso del tuo volto misterioso e irradiante e, nella sua 
luce, giungano all’amore del Padre. Amen.

ste la sfera dell’amicizia e spinge a incontrare la folla che gli 
presenta i suoi bisogni e le sue difficoltà. Stare insieme con gli 
amici e immergersi tra la folla; attenzione alla miseria umana, 
ma anche attenzione a Dio. Nella preghiera Gesù continua la 
sua missione e il suo servizio perché presenta e porta al Padre 
le necessità e i bisogni di tutti.
La solitudine e la preghiera completano il quadro del suo mi-
stero, fanno parte della sua attività, rientrano nell’agenda dei 
suoi impegni. La preghiera per Gesù e per ognuno di noi, di-
venta sorgente dell’attività, sosta ma anche punto di parten-
za; avvalora e dà senso alla nostra ricerca di Gesù. Abbiamo 
bisogno, soprattutto oggi, di rinnovare la nostra autentica, 
personale e comunitaria ricerca del volto di amore, di mise-
ricordia, di perdono, di solidarietà di Gesù perché la nostra 
fede sia autentica testimonianza, annuncio della speranza, 
gioia per la nostra sequela. 
Un uomo che prega scopre nuovi orizzonti, nuove vie ed è 
spinto ad andare oltre, a uscire da se stesso per incontrare 
Dio e gli altri.
La vita non può essere vissuta in tutte le direzioni; occorre 
compiere delle scelte autentiche di fede che nascono dal 
nostro battesimo. Ma possiamo incontrare e trovare Gesù e 
compiere la volontà del Padre solo con la preghiera per avere 
da lui la forza per essere più attenti e solidali nei confronti 
degli altri, soprattutto di quelli che soffrono.

La Parola del giorno:
Gb 7,1-4.6-7; Salmo 146 (147); 1Cor 9,16-19.22-23
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L’episodio che viene presentato in questo brano, senza indi-
cazione di luogo e di tempo, serve all’evangelista Marco per 
dimostrare che Gesù è venuto ad abolire tutte le frontiere, 
non solo quelle materiali, ma anche e, soprattutto, quelle cul-
turali e religiose che dividono gli uomini.
Al contrario della legge di Mosè, che anziché aiutare i malati 
di lebbra, si difendeva da loro isolandoli ed escludendoli dalla 
comunità, Gesù si commuove, stende la mano, tocca il ma-
lato e lo guarisce. Esprime così, con il contatto umano, una 
solidarietà che va oltre la semplice compassione. Gesù supera 
la legge di Mosè con la misericordia che esprime vicinanza, 
perdono e rinascita, guarigione e reinserimento nella comuni-
tà. Anche a noi, malati di solitudine, colpa, vergogna, e altro 
ancora, oggi ripete: «Lo voglio, sii guarito», torna a vivere, 
riprendi la tua strada. Non dice solo parole, ma compie un 
gesto che esprime il contatto umano e partecipa profonda-
mente al dolore.
La sua missione, come sarà chiaro alla fine del Vangelo, sarà 
proprio quella di assumere su di sé il dolore, la colpa, ogni 

Dal Vangelo secondo Marco (1,40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo sup-
plicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purifi-
carmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, 
a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione 
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per 
loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a 
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 
deserti; e venivano a lui da ogni parte.

FEBBRAIO 2018

La Parola del giorno:
Lv 13,1-2.45-46; Salmo 31 (32); 1Cor 10,31-11,1
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Signore Gesù, tu sei sempre pronto ad aiutarci e hai 
pazienza con noi; ti metti ogni momento accanto a noi 
e ci prendi per mano. 
Non ti scoraggi per quello che siamo; 
non ci abbandoni quando decidiamo di allontanarci da 
te; non desideri che viviamo nei nostri mali. 
Metti nel nostro cuore e nella nostra volontà la forza 
di inginocchiarci davanti ai tuoi ministri ed esprimere, 
con umiltà, il nostro desiderio di conversione.
E rendici così annunciatori del tuo amore e della tua 
misericordia. Amen.

chiusura egoistica, per interrompere la catena della violenza e 
trasformarla in amore gratuito.
Ma c’è una parte essenziale nel brano evangelico che va at-
tentamente considerata. Quel lebbroso va da Gesù, si getta in 
ginocchio, grida il suo bisogno e il suo desiderio di guarigio-
ne, ha fiducia in Gesù.
Nella nostra cultura si tenta di dire che è sbagliato riconoscere 
i propri peccati, i propri limiti perché tutto dipenderebbe dalla 
nostra educazione o dai condizionamenti dell’ambiente in cui 
viviamo. Invece abbiamo bisogno più che mai di riconoscerci 
per quello che siamo, cioè peccatori, con i nostri limiti, le nostre 
incoerenze, ma desiderosi di guarire, di essere nell’armonia e 
nella pace. Non sempre, tuttavia, questo riconoscimento basta 
per essere pienamente in comunione con Dio e con gli altri. 
Gesù ha detto al lebbroso e lo ripete a noi oggi: «Va’ e presen-
tati al sacerdote»; va’ da colui che ha il potere di riconciliarti 
pienamente perché ministro di Dio e della Chiesa. Il sacramen-
to della riconciliazione e del perdono non perdona solo i nostri 
peccati, ridonandoci la pace e riaprendo il nostro dialogo con 
Dio, ma ci rende anche annunciatori della misericordia di Dio 
che abbiamo sperimentato. Quello, il lebbroso guarito, «allon-
tanandosi, cominciò a proclamare e divulgare la parola».

La Parola del giorno:
Lv 13,1-2.45-46; Salmo 31 (32); 1Cor 10,31-11,1
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 TEMPO DI QUARESIMA

MaRgaReth DoRigatti, IV domenica di Quaresima (Gv 3,14-21),
Lezionario domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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Con il suggestivo rito dell’imposizione delle ceneri, prende il 
via ogni anno il tempo della Quaresima, tempo che la Chie-
sa qualifica come “forte” per indicarne la grande rilevanza 
liturgico-pastorale. 
Quaresima significa quaranta giorni; quaranta giorni in cui la 
comunità cristiana è invitata a prepararsi alla Pasqua annuale, 
centro dell’anno liturgico, mistero fondante la fede cristiana. 
La Quaresima è, dunque, fondamentalmente un itinerario che 
ha una meta ben precisa: la Pasqua. Ed è precisamente que-
sta meta che conferisce senso e valore alla Quaresima stes-
sa: «Protesi alla gioia pasquale sulle orme di Cristo Signore, 
seguiamo l’austero cammino della santa Quaresima» (Inno 
all’Ufficio delle letture nel tempo di Quaresima). 
La Quaresima trova la sua ragion d’essere nella Pasqua. Con-
siderata come un tempo a se stante, come periodo di sforzo 
e di mortificazione, rischia di offrire una visione distorta della 
vita cristiana, e conseguentemente della spiritualità cristiana. 
Non avrebbe senso fare penitenza, fare l’elemosina, digiuna-
re, senza il preciso orientamento alla Pasqua.
Anche solo dal punto di vista storico, l’orientamento pa-
squale della Quaresima è sempre stato evidente, tanto che 
il primo tempo liturgico che la Chiesa antica organizzò fu 
la “cinquantina pasquale”, il prolungamento gioioso della 
Pasqua nelle sette settimane che vanno dalla domenica di 
risurrezione alla domenica di Pentecoste. Il Concilio Vatica-
no II nel riformare l’Anno liturgico e il Calendario ha espli-
citamente sottolineato l’orientamento della Quaresima alla 
Pasqua: «Scopo del tempo di Quaresima è preparare alla 
celebrazione della Pasqua: la liturgia quaresimale infatti pre-
para alla celebrazione del mistero pasquale, tanto i catecu-
meni – attraverso i diversi gradi dell’iniziazione cristiana – 
quanto i fedeli, per mezzo del ricordo del battesimo e della 

 TEMPO DI QUARESIMA
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pratica della penitenza»1. L’eucologia del Messale romano 
sottolinea ripetutamente questo carattere preparatorio della 
Quaresima in rapporto alla Pasqua. A titolo esemplificativo, 
basti ricordare una delle orazioni di benedizione delle ceneri, 
prima che vengano imposte sul capo dei fedeli e il primo pre-
fazio quaresimale: «O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni 
la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la 
preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli, che rice-
veranno l’austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l’iti-
nerario spirituale della Quaresima, giungano completamente 
rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio...». In questo 
testo liturgico, come in molti altri, l’orientamento della Qua-
resima alla Pasqua, come redenzione offerta e come vita che 
si realizza pienamente, è espresso con chiarezza. La Pasqua è 
il simbolo reale della vittoria di Dio sul peccato e sulla morte; 
è la proposta di un’esistenza nuova caratterizzata dalla con-
dizione di figliolanza divina. La Quaresima ci conduce a com-
prendere e a vivere questo progetto di Dio, e lo fa soprattutto 
mediante la preparazione al battesimo dei catecumeni – e il 
ricordo dello stesso per i già battezzati – e mediante l’appello 
insistente alla pratica della penitenza.

1Sacra congregazione dei riti, Norme generali sull’Anno liturgico e sul Calendario, n. 27.
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Ovunque uomini e donne che rincorrono i loro obiettivi. Con 
qualsiasi mezzo. Li vedi affannati in tutti i posti dove ci sia 
un po’ di gente. A patto di poter fare il loro discorso. Non 
sai mai capire se puoi fidarti. Se quello che dicono sia quello 
che pensano. Hanno un secondo fine. O, forse hanno sempre 
uno stesso scopo: il loro tornaconto. Gesù li chiama ipocriti. 

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

FEBBRAIO 2018

La Parola del giorno:
Gl 2,12-18; Salmo 50 (51); 2Cor 5,20-6,2

LE CENERI14
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Letteralmente: “coloro che stanno sotto la crisi”, la evitano. 
Non solo quelli che si mostrano belli, mentre la loro realtà è 
molto peggiore. Ma soprattutto quelli che non vogliono con-
frontarsi, mettersi in discussione, crescere. Non sanno met-
tersi in relazione né con gli altri, né con Dio, né tantomeno 
con se stessi. È questo il senso, infatti, delle tre opere buone: 
l’elemosina riguarda il rapporto con gli altri; la preghiera, il 
rapporto con Dio; il digiuno la relazione con il proprio corpo, 
con se stessi. A loro interessa solo la scorza. Vogliono solo 
apparire. Cercare di essere diversi da quello che siamo è una 
fatica improba e destinata all’insuccesso. Ma è questa la ri-
compensa che scelgono.
Per chi sceglie di seguire Gesù, invece, lo stile è ben diverso. 
Il dono agli altri è gratuito. La preghiera è interiore e riservata. 
Le rinunce non sono ostentate, ma serene ed equilibrate.
Qual è la nostra ricompensa, qualora volessimo seguire Gesù? 
Non ci basterebbe certo il paradiso! Noi abbiamo bisogno che 
la nostra vita, qui ed ora, sia significativa. Piena di senso. Pie-
na di amicizia e di amore. Insomma essere se stessi: è una ri-
compensa impagabile. Questa ricompensa la ricevi “nella tua 
camera”. Che significa camera nuziale, dove l’amore dà gioia 
alla vita. È la stanza interiore dove siamo amati da Dio. Starci 
ogni tanto ci aiuta ad essere autentici. Liberi di essere fuori 
quello che siamo dentro.

Signore Gesù, iniziamo oggi il cammino quaresimale
verso la Pasqua di risurrezione, e tu ci chiedi di cambiare 
le nostre relazioni con gli altri, con te e con noi stessi.
Ma come potremo convertirci con le nostre povere 
forze, noi peccatori?
E come potremo solo iniziare il cammino se tu non ci 
attiri a te?
Ti preghiamo, o Signore, fa’ brillare davanti a noi la 
luce della tua risurrezione, fa’ nascere e crescere 
dentro ciascuno di noi il desiderio della vita nuova
che ci doni, perché non ci stanchiamo nella fatica
e non ci scoraggiamo nel peccato ma camminiamo
sempre con lo sguardo rivolto a te.

La Parola del giorno:
Gl 2,12-18; Salmo 50 (51); 2Cor 5,20-6,2
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Gesù, ricolmo di Spirito Santo, è condotto dallo Spirito nel 
deserto, “passaggio obbligato” per una profonda esperienza 
di Dio, che Satana tenta di ostacolare. Marco non descrive il 
contenuto della tentazione, ma permette di intuire la vittoria 
di Gesù, in pace con le bestie selvatiche, quasi in un clima di 
“paradiso terrestre” ritrovato, e riconosciuto come loro Si-
gnore dagli angeli che si pongono al suo servizio. Con Gesù 
si ricostruisce l’“Eden iniziale”, come a dire che il disegno sa-
piente e amoroso di Dio ormai può essere riconosciuto, accol-
to e realizzato. Gesù è “la nostra pace”, che riapre per tutti 
gli uomini le porte del cielo, quelle porte che erano state chiu-
se a motivo della resa dell’uomo alla tentazione di Satana. 
Pensando di poter fare a meno di Dio, gli uomini si sono pre-
clusi l’accesso alla salvezza, cioè alla pienezza della vita e della 
felicità. Ora, per mezzo della vittoria di Gesù, siamo messi in 
grado di superare la tentazione e di ritrovare la via del pie-
no compimento della nostra umanità. È necessario, pertanto, 
perseguire, al seguito di Gesù e con la forza che proviene dal 
suo Spirito, quell’opera di riconciliazione e di pacificazione, 
che conduce a una vita buona e bella, cominciando da un 
cuore convertito e rinnovato, reso capace di aprirsi alla luce 

Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Sta-
va con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo 
che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo».

FEBBRAIO 2018

La Parola del giorno:
Gen 9,8-15; Salmo 24 (25); 1Pt 3,18-22
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Signore Gesù, il tuo Spirito ci ha introdotto
nell’itinerario penitenziale della Quaresima.
Fa’ che la tua Chiesa si lasci oggi rinnovare 
profondamente alla luce e con la potenza della
tua Parola, per essere segno luminoso di speranza
per questo nostro mondo, tentato dalla disperazione. 
Dona a ciascuno di noi la grazia di riprendere chiara 
e grata consapevolezza del battesimo e delle sue 
esigenze. Rendici discepoli e apostoli del Vangelo, 
capaci di spargere semi di fraternità e di armonia
in un contesto umano violento e caotico.
In te e solo in te, Signore, è la nostra pace.

e alla potenza trasformante del Vangelo. All’inizio della Qua-
resima, tempo dei quaranta giorni di “deserto”, l’invito alla 
conversione indica nuovamente e riapre la strada percorsa da 
Gesù, perché è a lui che siamo chiamati a volgere il nostro 
cuore e la nostra vita: è lui il Vangelo al quale convertirsi, nel 
quale credere e a cui affidarci con piena confidenza.
Quello che viviamo è tempo favorevole, tempo di grazia, per 
raggiungere quella armonia interiore, che trova il suo riflesso 
e la sua conferma in relazioni umane rinnovate e in un rap-
porto sereno e costruttivo con tutta la realtà creata, cose e 
animali compresi. Gesù ci svela in maniera del tutto nuova 
la vicinanza di Dio e del suo progetto di salvezza, cioè il suo 
Regno: è lui l’umana rivelazione dell’amore misericordioso di 
Dio, che permette all’uomo di ritrovare se stesso e ottenere 
le energie di cui ha bisogno al fine di raggiungere il proprio 
bene e la felicità fino alla sua pienezza. Non c’è da rimandare 
o da cercare altrove. Il tempo di Quaresima è occasione propi-
zia per riprendere coscienza della vicinanza di Dio e dell’opera 
che ha iniziato in noi fin dal battesimo: tempo favorevole per 
riscoprirci figli e fratelli/sorelle e per vivere di conseguenza.

La Parola del giorno:
Gen 9,8-15; Salmo 24 (25); 1Pt 3,18-22
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Sei giorni prima della Trasfigurazione, Gesù aveva interrogato 
i discepoli sulla sua identità. Dopo che Pietro aveva risposto: 
«Tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente!», egli, scon-
certando tutti, aveva predetto la passione e la morte. Occor-
reva un chiarimento. Con la voce che scende dal cielo, Dio 
proclama: «Questi è il Figlio mio amato. Ascoltatelo». Con 
la Trasfigurazione, agli apostoli Gesù appare per quello che 
è: la luce del mondo. Gli apostoli intuiscono che la divinità di 
Gesù non esclude le difficoltà, le paure e nemmeno la morte: 
intuiscono che la passione porta alla risurrezione. Così inse-
gna anche a noi a comprendere il mistero della passione e 
ad interpretare meglio la risurrezione. Per capirla, infatti, è 

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divenne-
ro 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 om-
bra 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.

FEBBRAIO 2018

La Parola del giorno:
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Salmo 115 (116);
 Rm 8,31b-34II DOMENICA

DI QUARESIMA25
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O Dio, nostro Padre, donaci l’esperienza viva della tua 
misericordia; o Gesù, nostro fratello, concedici la gioia 
della tua dolce amicizia; Spirito Santo Amore, non farci 
mancare la tua guida sicura, perché accettando nella 
nostra vita il mistero della croce, possiamo cammina-
re spediti verso la luce della risurrezione ed entrare 
nella gloria del tuo Regno.

necessario sapere che Colui che patisce e che poi è glorificato 
non è un uomo qualsiasi, ma il Figlio di Dio, il quale si è incar-
nato per salvarci.
L’esperienza della trasfigurazione è, per i discepoli, un antici-
po della risurrezione. Hanno bisogno di questa luce per poter 
affrontare lo scandalo della passione del Signore e della sua 
morte in croce. Succederà anche a noi: solo la luce della Pa-
squa potrà renderci sopportabile il peso della croce.
Alla dichiarazione del Padre, Gesù aggiunge: «chi ascolta la 
mia parola e crede in Colui che mi ha mandato, ha la vita 
eterna e passa dalla morte alla vita». La parola di Cristo è 
dunque parola di vita, che ci apre la porta della vita eterna.
Le parole del Padre, quindi, non sono dirette solo ai tre di-
scepoli, ma a tutti noi. Tutti noi dobbiamo domandarci: oggi 
Gesù come ci parla? Attraverso il Vangelo, il Magistero della 
Chiesa e mediante la nostra coscienza. Ci parla anche nei 
poveri, depositari dei tesori del Regno.
Gesù parla attraverso le pagine del Vangelo e l’insegnamento 
della Chiesa, cioè il magistero dei successori degli apostoli. 
Rivolgendosi ad essi Cristo ha detto: «Chi ascolta voi ascolta 
me!». Allo stesso tempo ogni volta che la coscienza ci rimpro-
vera per qualcosa di male che abbiamo fatto, o ci incoraggia 
a fare qualcosa di buono, è Gesù che parla, mediante il suo 
Spirito. La parola di Dio, la Chiesa nei suoi ministri, i poveri e 
la nostra coscienza ci aiutano a portare la croce nel cammino 
verso la luce della risurrezione.

La Parola del giorno:
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Salmo 115 (116);
 Rm 8,31b-34
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Gesù ci conosce in profondità. Egli sa che cosa passa nella no-
stra mente e che cosa custodisce il nostro cuore. È decisivo 
che si compia in noi un’opera di purificazione, tale da renderci 
persone libere e limpide. Non si possono mescolare interessi 
egoistici, fossero pure di tipo religioso, con una filiale apertura 
al mistero di Dio. Il tempo di Quaresima è tempo di purificazio-
ne e di conversione. L’episodio della “purificazione del tempio” 
rivela quanto stia a cuore a Gesù l’autenticità della nostra fede 
e del relativo culto a Dio. Con la sua incarnazione e con la sua 

Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme. 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 dal tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamone-
te 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 mo-
stri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distrug-
gete 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 queste cose, 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, cedettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fi-
dava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti co-
nosceva quello che c’è nell’uomo.

MARZO 2018

III DOMENICA
DI QUARESIMA

La Parola del giorno:
Es 20,1-17; Salmo 18 (19); Cor 1,22-254
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Pasqua passiamo dal tempio, fatto da mani d’uomo, alla sua 
bellissima umanità: è il suo corpo crocifisso e risorto il nuovo e 
definitivo tempio in cui incontrare Dio e rendergli culto. Gesù 
dirà alla Samaritana che, al di là di “luoghi sacri”, è ormai indi-
spensabile l’unione con lui, possibile per l’azione dello Spirito 
Santo, perché Dio va adorato “in Spirito e Verità”. I discepoli 
comprendono questo dopo la risurrezione di Gesù: è la luce 
della Pasqua a permettere di penetrare, sotto la guida della 
Scrittura e della parola stessa di Gesù, nella bellezza e nella 
profondità del mistero di Cristo.
In Gesù Dio manifesta tutta la grandezza salvatrice del suo 
amore misericordioso. È a motivo di Gesù che ci è dato di sa-
lire fino a Dio, condividendo la sua vita e il suo amore. «Nes-
suno va al Padre se non per mezzo di me». Solo la preghiera 
«nel nome di Gesù» arriva a Dio ed è da lui gradita ed esaudi-
ta. Perciò noi preghiamo sempre «per il nostro Signore Gesù 
Cristo», per dire che condividiamo con Gesù pensieri, criteri 
di valutazione, “sentimenti”, per usare un termine paolino.
Il tempo di Quaresima è occasione propizia per (ri)centrare la 
nostra fede e, di conseguenza, la nostra vita e il nostro culto 
in Gesù, perché, come per San Paolo, anche per noi «vivere 
è Cristo».

Il terremoto del centro Italia del 2016 ha lasciato fe-
rite ancora aperte e ha abbattuto tanti luoghi di culto, 
anche di grande valore storico e artistico. Un patrimo-
nio di fede e di cultura è andato distrutto: un’espe-
rienza dolorosa, che ha rischiato e rischia di mettere 
a terra tante persone e tante comunità.
Ti ringraziamo, Signore, per la forza d’animo, che hai 
trasmesso a quanti hanno continuato ad abitare ter-
re sconvolte dal terribile sisma. La tremenda prova 
possa essere occasione propizia per ricercare ciò che 
veramente dona stabilità e sicurezza. Allarga, Signo-
re, i nostri cuori alla fiducia e alla speranza. Riattiva 
in tutti e in ciascuno un forte senso di responsabili-
tà, perché si costruisca una Chiesa, tuo Corpo, e una 
società solidali e stabili, luoghi degni di essere abitati 
per la tua gloria e a vantaggio del bene comune. 

La Parola del giorno:
Es 20,1-17; Salmo 18 (19); Cor 1,22-25
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Nicodemo è un dottore della Legge inquieto che, per non 
farsi vedere, cerca risposte di nascosto, come spesso facciamo 
anche noi. Non va di moda farsi vedere in compagnia di gente 
come il Nazareno! Ieri e oggi! Gesù ci sta, non fa l’offeso, lo 
accoglie nella sua immensa fragilità. E invita a uscire dagli 
stereotipi, anche quelli santi e religiosi. «Dio ha tanto amato 
il mondo», gli dice Gesù. Che bizzarria! Tutte le religioni cer-
cano di staccarsi dal mondo, sottolineano l’infinita distanza 
tra Creatore e creatura, constatano la pesantezza della vita al 

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia in-
nalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio uni-
genito 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 con-
dannato; 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, per-
ché 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 vie-
ne verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio».

MARZO 2018

La Parola del giorno:
2Cr 36,14-16.19-23; Salmo 136 (137); Ef 2,4-10

IV DOMENICA
DI QUARESIMA11
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punto da proporre un cammino di distacco dalla realtà. Il Dio 
di Gesù, invece, si lega al mondo, lo ama. Tanto. Quel “tanto” 
rivela un aspetto di Dio che troppe volte dimentichiamo: l’e-
sagerazione dell’amore di Dio per noi. Gesù, continuando, ci 
ricorda che Dio non vuole giudicare il mondo, ma salvarlo. Se 
ci credessimo! Se la smettessimo di credere in un Dio pronto a 
sottolineare, antipatico preside di scolaresca, le nostre incon-
gruenze, per aprirci a quel «ha tanto amato il mondo» che 
ribalta la prospettiva. È troppo scomodo credere nell’amore, 
troppo impegnativo. Meglio un Dio lontano da rispettare, a 
cui poter dire: «Ho fatto ciò che dovevo». Davanti all’amore, 
chi può dire: «ho fatto a sufficienza»! Sarà l’innalzamento 
sulla croce il segno della misura dell’amore che Dio ha per 
noi. La nostra fede consiste nel lasciarci amare da questo Dio 
che sceglie di compromettersi col mondo, che incarnandosi lo 
salva, dà una luce del tutto nuova alla nostra umanità. Se Dio 
trova amabile il mondo, perché noi lo troviamo insopportabi-
le? Non corriamo il rischio di subire la vita? Di vedere la realtà, 
il lavoro, la scuola, come una specie di punizione? E gli altri, 
alle volte, non rappresentano forse un ostacolo alla nostra re-
alizzazione? L’amabilità che Dio ha verso il mondo ci spalanca 
a una dimensione che non sempre vediamo; ci lascia intuire 
che c’è uno sguardo divino sulle cose che potrebbe suggerirci 
un nuovo modo di essere, con più simpatia verso gli esseri 
umani di qualsiasi sorta siano.

Ti chiediamo o Dio, Padre di ogni misericordia, di farci 
amare il mondo, perché le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uomini d’oggi, specialmente 
dei poveri, e di tutti coloro che soffrono siano le gioie 
e le speranze, le tristezze e le angosce di noi, disce-
poli di Cristo, e perché non ci sia nulla di genuinamen-
te umano che non trovi eco nel nostro cuore.

La Parola del giorno:
2Cr 36,14-16.19-23; Salmo 136 (137); Ef 2,4-10
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Filippo è contattato da alcuni greci che vogliono vedere Gesù. 
Si aspettavano di incontrare un grande filosofo saggio, dispo-
sto a condividere con loro la sua dottrina. E, invece, trovano 
un uomo turbato e dubbioso, che vede in quell’interessamen-

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto du-
rante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvi-
cinarono 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 an-
darono 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. Ades-
so l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’o-
ra! 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 parla-
to». 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.

MARZO 2018

V DOMENICA
DI QUARESIMA

La Parola del giorno:
Ger 31,31-34; Salmo 50 (51); Eb 5,7-918
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to da parte dei pagani una specie di segnale, un’intuizione 
della propria fine. Tutto si sta compiendo, dunque, sta per 
suonare l’ultima campana. Che fare, ora? Arrendersi? Lasciar 
perdere, sparire? Abbandonare l’uomo al suo destino? Una 
scelta, l’ultima, assurda, paradossale, esiste: bisogna morire, 
come il chicco di frumento. Per amore, solo per amore. Il Si-
gnore ci dice che se vogliamo avanzare, rinascere, dobbiamo 
prepararci a morire a qualcosa. È vero: lo sposo “muore” al 
suo egoismo per dedicarsi alla sposa. La sposa “muore” sacri-
ficando la sua libertà per dare alla luce un figlio.
Il volontario “muore” dedicando il suo tempo libero all’am-
malato. Eppure tutti questi gesti danno luce a una dimensione 
nuova, all’amore; a una nuova creatura, alla solidarietà. L’im-
magine del parto dice bene questa logica intessuta nelle cose: 
le doglie sono necessarie per dare alla luce una nuova creatura.
Certo: accettare questo discorso è difficile. Quando stiamo 
soffrendo non pensiamo alla vita che ne scaturirà. Quando 
stiamo male facciamo fatica a intravedere il dopo. Quando 
siamo al buio e al freddo della terra come il chicco non pen-
siamo a un Dio misericordioso, ma a un despota che permette 
la nostra sofferenza. Dobbiamo trovare il coraggio di morire a 
noi stessi, come ha fatto il Signore Gesù. Di imparare a obbe-
dire alla realtà, per portare frutto. Scommessa ardita, rischio 
inaudito, follia.

O Signore Gesù, tu ci dici che l’amore vero si nutre di fatti,
non di belle parole, né di facili promesse.
Donaci un po’ della tua fantasia creatrice per inven-
tare forme concrete di donazione al prossimo, che ci 
impegnino a pagare di persona, nel lavoro faticoso 
e disinteressato, nel dono gratuito del nostro tempo,  
nell’ascolto e nella condivisione delle sofferenze dei 
nostri fratelli e sorelle.

La Parola del giorno:
Ger 31,31-34; Salmo 50 (51); Eb 5,7-9
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 SETTIMANA SANTA

luigi Pagano, Domenica delle Palme. Passione del Signore (Mc 11,1-10), 
Lezionario domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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La Settimana Santa si inquadra fra due domeniche: la Dome-
nica delle Palme e della Passione del Signore e la Domenica 
di Pasqua e risurrezione del Signore. La prima è preludio alla 
seconda che è il punto di convergenza e il vertice del Triduo 
Pasquale. La celebrazioni di questi giorni ci sollecitano a per-
correre un cammino cronologico e soprattutto teologico che 
è l’ultimo tratto di un itinerario iniziato con la Quaresima e 
da continuare nella cinquantina pasquale fino a Pentecoste. 
La liturgia della Chiesa in questa settimana, e in particolare 
nei giorni del Triduo Pasquale, centro di tutto l’anno liturgico, 
ci fa contemplare gli eventi che fondano la nuova alleanza 
in Cristo Gesù, la definitiva alleanza che avviene attraverso 
l’Agnello pasquale. È in questa settimana che veniamo mes-
si davanti all’opera della salvezza e riconosciamo l’azione di 
Dio: del Padre, sorgente dell’amore; del Figlio, che si incarna 
e va incontro alla morte per realizzare un progetto d’amore; 
dello Spirito soffio di vita, che il Crocifisso restituisce al Padre 
e che diventa il dono del Risorto. Al centro della settimana 
santa si staglia il “Sacrum Triduum Paschale” che ha il suo 
inizio con la messa nella cena del Signore il Giovedì Santo e la 
sua conclusione con la Domenica di Pasqua e risurrezione del 
Signore. Così papa Benedetto XVI in una catechesi del merco-
ledì, ha presentato magistralmente le celebrazioni del Triduo 
Pasquale: «Il Giovedì santo la Chiesa fa memoria dell’Ultima 
Cena durante la quale il Signore, la vigilia della sua passio-
ne e morte, ha istituito il Sacramento dell’Eucaristia e quello 
del Sacerdozio ministeriale. In quella stessa notte Gesù ci ha 
lasciato il comandamento nuovo, “mandatum novum”, il co-
mandamento dell’amore fraterno [...]. Il Venerdì Santo è la 
giornata che fa memoria della passione, crocifissione e morte 
di Gesù. In questo giorno la liturgia della Chiesa non prevede 
la celebrazione della Santa Messa, ma l’assemblea cristiana 
si raccoglie per meditare sul grande mistero del male e del 
peccato che opprimono l’umanità, per ripercorrere, alla luce 
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della Parola di Dio e aiutata da commoventi gesti liturgici, le 
sofferenze del Signore che espiano questo male. Dopo aver 
ascoltato il racconto della passione di Cristo, la comunità pre-
ga per tutte le necessità della Chiesa e del mondo, adora la 
Croce e si accosta all’Eucaristia [...]. Il Sabato Santo è segnato 
da un profondo silenzio. Le Chiese sono spoglie e non sono 
previste particolari liturgie. Mentre attendono il grande even-
to della Risurrezione, i credenti perseverano con Maria nell’at-
tesa pregando e meditando [...]. Questo Sabato di silenzio, di 
meditazione, di perdono, di riconciliazione sfocia nella Veglia 
Pasquale, che introduce la domenica più importante della 
storia, la domenica della Pasqua di Cristo. Veglia la Chiesa 
accanto al nuovo fuoco benedetto e medita la grande pro-
messa, contenuta nell’Antico e nel Nuovo Testamento, della 
liberazione definitiva dall’antica schiavitù del peccato e della 
morte. Nel buio della notte viene acceso dal fuoco nuovo il 
cero pasquale, simbolo di Cristo che risorge glorioso. Cristo 
luce dell’umanità disperde le tenebre del cuore e dello spirito 
ed illumina ogni uomo che viene nel mondo. Accanto al cero 
pasquale risuona nella Chiesa il grande annuncio pasquale: 
Cristo è veramente risorto, la morte non ha più alcun potere 
su di Lui. Con la sua morte Egli ha sconfitto il male per sempre 
ed ha fatto dono a tutti gli uomini della vita stessa di Dio. Per 
antica tradizione, durante la Veglia Pasquale, i catecumeni 
ricevono il Battesimo, per sottolineare la partecipazione dei 
cristiani al mistero della morte e della risurrezione di Cristo 
[...]» (Udienza generale, mercoledì 19 marzo 2008).
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È il momento dell’ingresso di Gesù nella città santa, in Ge-
rusalemme; è l’inizio di una settimana decisiva, l’ultima della 
vita terrena di Gesù, scandita dall’evangelista Marco con pre-
cisione sempre più insistente, persino geografica. Gesù arri-
va a Gerusalemme da Betfage e dal Monte degli Ulivi, cioè 
dalla strada su cui avrebbe dovuto venire il Messia. Marco 
concentra l’attenzione sull’identità di Gesù con il riferimen-
to apparentemente marginale della cavalcatura che gli serve 
per entrare in città; l’episodio ha lo scopo di mettere in luce 
il senso di quanto sta per accadere. Gesù cavalcando un asi-

Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10 benedizione 
delle Palme)
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e 
Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due 
dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di 
fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un pu-
ledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slega-
telo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate 
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito”». 
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una por-
ta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti 
dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi ri-
sposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro 
mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri 
mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate 
nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguiva-
no, gridavano: «Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Be-
nedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!».

La Parola del giorno:
Is 50,4-7; Salmo 21 (22); Fil 2,6-11

MARZO 2018

LE PALME25
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nello si mostra come colui che realizza diverse profezie legate 
al re Messia. Egli entra nella Città Santa cavalcando un asino, 
l’animale cioè della semplice gente comune della campagna, 
e per di più un asino che non gli appartiene, ma che, per que-
sta occasione, ha chiesto in prestito. Non arriva, dunque, in 
modo sfarzoso, perché la sua non è una signoria regale; ma 
l’avvento del suo regno non si impone. Egli compie le profe-
zie senza clamore e senza pretese. Quello di Gesù non è un 
ingresso come tanti. Lui non è un pellegrino qualsiasi che si 
reca nella città santa per la Pasqua, Egli sa che sta per com-
piersi la sua missione. Dopo che Gesù è salito sul puledro, l’at-
tenzione si sposta da lui a quanto accade intorno a lui, sugli 
astanti che gettano i mantelli sul puledro e ai suoi piedi. Con 
questo ingresso solenne, Egli vuole dire che Colui che entra 
in Gerusalemme è il Messia, figlio di Davide. È questo l’unico 
momento in cui Lui permette che la folla dica la sua identità. 
Chi lo accoglie è gente umile, semplice, che fa festa, che lo 
acclama come Re d’Israele; è un clima di gioia quello che si 
respira. Gesù ha risvegliato nel cuore tante speranze soprat-
tutto tra la gente umile, semplice, povera, dimenticata, quella 
che non conta agli occhi del mondo. Lui ha saputo compren-
dere le miserie umane e ha mostrato il volto di misericordia di 
Dio. All’inizio di questa Settimana Santa, anche in noi ci sia la 
lode, come hanno fatto coloro che hanno accolto Gesù a Ge-
rusalemme con i loro «osanna», e il ringraziamento, perché 
è a partire da questo momento che il Signore Gesù rinnoverà 
il dono più grande che si possa immaginare: ci donerà la sua 
vita, il suo corpo e il suo sangue: il suo amore.

Padre misericordioso, ti ringraziamo per il dono del tuo 
amore infinito, come l’abbiamo visto in tuo Figlio, Gesù.
Ti preghiamo, fa’ che ogni giorno della nostra vita
possiamo compiere la tua volontà, ed essere testimoni 
coraggiosi della tua presenza nel mondo.
Fa’ che possiamo vivere con il tuo figlio Gesù 
e dire, con un gesto di muta adorazione, quanto ci sia 
caro vivere la tua vita e meditare la tua morte.

La Parola del giorno:
Is 50,4-7; Salmo 21 (22); Fil 2,6-11
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Giovanni apre il racconto della passione e morte di Gesù pre-
sentando il gesto profetico della lavanda dei piedi.
Con la lavanda dei piedi, Gesù evidenzia con un gesto con-

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

La Parola del giorno:
Es 12,1-8.11-14; Salmo 115 (116); 1Cor 11,23-26GIOVEDÌ SANTO

CENA
DEL SIGNORE 29
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Cristo, luce della vita, illumina il nostro cammino.
Trasforma quanto in noi resiste alla tua grazia 
e spezza la nostra superbia.
Fa’ che, immersi nella pienezza del tuo amore,
possiamo lavare i piedi ai nostri fratelli.
Il tuo cuore, pieno di tenerezza verso di noi, 
vinca tutte le nostre resistenze.
La tua presenza è la nostra gioia e la tua gioia è la 
nostra forza.

creto proprio il contenuto del mistero di Cristo: Egli depone 
le vesti della sua gloria, si cinge col “panno” dell’umanità 
e si fa schiavo; lava i piedi sporchi dei discepoli e li rende 
così capaci di accedere al convito divino al quale Egli li invita. 
Gesù sa che è venuta l’ora di passare da questo mondo al 
Padre e sa che quest’ora è il punto cardine della sua parabola 
umana. Egli intende vivere quest’ora non per costrizione, ma 
per amore. Per questo, sino all’ultimo istante della sua vita, 
la sua ora è un atto di supremo amore e il gesto di lavare i 
piedi ai suoi discepoli ne è il segno. È il segno del desiderio di 
Cristo di amare e salvare tutta l’umanità, di dare la sua vita 
per tutti, di attirare tutti gli uomini a sé per dar loro la vita in 
pienezza. Con la lavanda dei piedi Gesù mostra ai discepoli 
che il fuoco dell’Amore trinitario di Cristo potrà e dovrà bru-
ciare quotidianamente tra loro e in loro. Per Gesù, «essere 
per gli altri» voleva dire innanzitutto e sempre abbassarsi per 
servire, prendendo a carico ciò che nell’altro può sembrare 
meno nobile, meno gradevole, più sporco. E Gesù ci annuncia 
così che lo possiamo fare anche noi, se accettiamo di viverlo 
nell’immediatezza dell’umile servizio di cui il nostro prossimo 
ha bisogno oggi. Siamo invitati a imitare la sua umiltà, ad 
abbracciare e servire i nostri fratelli, a compiere gesti di carità, 
e testimoniare con la nostra stessa vita che è possibile vivere 
come Gesù ci ha mostrato.

La Parola del giorno:
Es 12,1-8.11-14; Salmo 115 (116); 1Cor 11,23-26

TestoUnitario2017-18.indd   79 28/07/17   10:54



80

SE
TT

IM
AN

A 
SA

NT
A

Gesù aveva manifestato solennemente la chiara consapevo-
lezza e la piena libertà nel fare dono della propria vita. Non 
sono gli uomini a strappargliela, ma è lui a offrirla, in perfetta 
conformità con il disegno salvifico di Dio. Giuda con il suo 
tradimento asseconda, evidentemente senza volerlo, l’obbe-
dienza di Gesù al Padre, mentre Pietro con la sua azione vio-
lenta tenta di ostacolarla. 
Gesù è il Signore: nessuno ha potere su di lui. «Sono io!» è il 
nome divino, che Gesù attribuisce a se stesso, perché gli appar-

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,1-11 forma breve)
In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del 
torrente Cedron, dove c’era un giardino, nel quale en-
trò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, cono-
sceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là 
con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver 
preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai 
capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e 
armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva ac-
cadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli 
risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono 
io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena 
disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a ter-
ra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: 
«Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: sono io. 
Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vada-
no», perché si compisse la parola che egli aveva detto: 
«Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Al-
lora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, 
colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio 
destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a 
Pietro: «Rimetti la spada nel fodero: il calice che il Padre 
mi ha dato, non dovrò berlo?».

MARZO 2018

La Parola del giorno:
Is 52,13-53,12; Salmo 30 (31); Eb 4,14-16;5,7-9

VENERDÌ SANTO
PASSIONE
DEL SIGNORE30
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Condividere, Signore Gesù, il tuo cammino verso il 
Calvario ci mette paura; eppure “calvario” è la nostra 
stessa vita. Tu hai portato la tua croce per rendere a 
noi possibile l’abbraccio della nostra croce, anche delle 
croci quotidiane che rendono pesanti le nostre gior-
nate, con il tuo amore, con la tua forza d’animo, con 
il tuo coraggio: l’accettazione umile e fiduciosa delle 
nostre croci è sorgente di vita e di salvezza. Solo con 
te, Gesù, in ogni sconfitta ci è dato di uscirne vitto-
riosi, capaci di un amore sempre più autentico e sem-
pre più grande, per non abbandonare nessuno nel suo 
cammino.

tiene. È lui a dare per amore la vita allo scopo di radunare i figli 
di Dio dispersi, per raccogliere cioè tutti gli uomini nella grande 
famiglia di Dio. La sua è un’opera di riscatto, di riconciliazione, 
di riunificazione. La violenza divide, l’amore unifica!
I discepoli non sono ancora pronti a seguirlo fino in fondo. 
I loro criteri e i loro desideri non combaciano con quelli di Gesù. 
I buoni propositi di fedeltà si infrangono di fronte al pericolo. 
Solo con la Pentecoste riceveranno il dono della parresia.
Pietro, guidato da un altro discepolo, tenta un ultimo gesto 
di vicinanza con il Signore, ma poi si perde per strada: si fa 
vincere dalla paura; la vita, lui, non la rischia; con Gesù, in 
quella situazione, non ha nulla da spartire. Come accade a 
noi, quando ci lasciamo dominare dal rispetto umano, dalla 
paura, dalla mondanità, dal compromesso. Ma Gesù non ci 
abbandona: nessuno deve andare perduto. «Sono io!», sta a 
dire che lui c’è: sempre! C’è di fronte al Padre per compiere 
il suo disegno di salvezza; è con noi, perché arriviamo anche 
noi ad essere là dove lui è. Per noi e a noi dona la sua vita, 
perché l’abbiamo in abbondanza. La forza dell’amore vince la 
morte con tutto ciò che le appartiene: viltà, paura, tradimen-
to, peccato. Su di lui si costruisce un’esistenza umana bella, 
sicura, solida.

La Parola del giorno:
Is 52,13-53,12; Salmo 30 (31); Eb 4,14-16;5,7-9
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Le donne arrivano al sepolcro, il primo giorno della settimana, 
al sorgere del sole, immerse nei loro pensieri di morte, e si 
immaginano un cadavere dentro una tomba sigillata.
Il Vangelo usa termini funerari: pietra sigillata, olio aromati-
co, sepolcro. Le donne si propongono soltanto di fare la pie-
tosa azione di lavare il cadavere e ultimare i riti previsti per 
una degna sepoltura. Ma come fare? La scena che trovano 
è sorprendente e imprevista: la pietra è rotolata e nella tom-
ba un giovane annuncia la risurrezione. Ma non sono pronte 
a cogliere questa straordinaria notizia e disattendono poi il 
mandato ad andare per “dire ai suoi discepoli e a Pietro” 
che li avrebbe preceduti in Galilea. Non potevano capire e 
reagiscono in modo inatteso con la fuga, il silenzio, la paura, 
il disorientamento e, soprattutto, il terrore. Una tale concen-
trazione di sentimenti negativi non sono mai così presenti nel 

MARZO 2018
Dal Vangelo secondo Marco (16,1-7)
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 setti-
mana, 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 pau-
ra. 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 ve-
drete, come vi ha detto”».

La Parola del giorno:
Salmo 41-42 (4-43); Rom 6,3-11SABATO SANTO

VEGLIA PASQUALE31
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O Signore Gesù, noi sappiamo che non esiste nessuna 
fede “a poco prezzo”.
La strada di un credere facile, delle idee chiare e di-
stinte e delle visioni non è cristiana.
Tu hai accettato per amore di salire su di un patibolo 
infamante, fa’ che possiamo accettare lo scandalo della 
tomba vuota. Concedici la forza di percorrere tutto il 
cammino per vederti risorto: la spoliazione delle no-
stre sicurezze e convinzioni, per essere rivestiti di te 
e del tuo Vangelo.

Vangelo. Pure le donne sono un ulteriore “modello imperfet-
to di discepolato”. Marco conclude quindi il suo racconto con 
l’impossibilità di annunciare il Vangelo della risurrezione? Chi 
allora lo ha potuto accogliere?
Il giovane con la veste bianca, dentro il sepolcro, non è un an-
gelo, ci rinvia subito al giovane che fugge spogliato (14,51-52). 
Egli è l’emblema del discepolo che ha fatto esperienza del 
mistero pasquale, vivendo sulla propria pelle l’esigente logica 
della spoliazione e della rinascita in Cristo. È lui il frutto, non 
gli apostoli e non le donne, dell’intero percorso dei discepoli 
in tutto il Vangelo. Non esiste annuncio di risurrezione se non 
a partire dall’esperienza personale fatta dal discepolo. E que-
sto strano giovane è simbolo di ogni discepolo di ogni tempo. 
Noi siamo quel giovane spogliato e rivestito.
Sparite le donne, il lettore resta solo con questo giovane. 
Il mandato di annunciare la risurrezione è affidato a tutti quelli 
che sono passati per la spoliazione e sono rinati in Cristo. Può 
cioè annunciare la risurrezione solo chi l’ha vissuta nella sua 
dolorosa esperienza. Il luogo della risurrezione è la passione, 
la spoliazione. Alla fine due sono i modi in cui può sfociare 
la sequela: quello che soffoca la forza del Vangelo nella fuga 
e nella paura o quello di chi, vivendo fino in fondo la croce e 
accettando l’invito alla conversione del cuore e della mente, 
assume la dinamica della risurrezione. Il lettore è chiamato 
alla decisione.

La Parola del giorno:
Salmo 41-42 (4-43); Rom 6,3-11
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stefano Di stasio, Domenica di Pasqua. Messa vespertina (Lc 24,13-35), 
Lezionario domenicale e festivo – Anno B, 2007.
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«I cinquanta giorni dalla domenica di Risurrezione alla dome-
nica di Pentecoste sono celebrati nella letizia e nella esultanza 
come un solo giorno di festa, anzi come una “grande domeni-
ca» (Norme generali sull’anno liturgico e sul calendario, n. 22).
Fin dai primi secoli, la Chiesa ha sentito il bisogno di “orga-
nizzare” un tempo liturgico che aiutasse i cristiani ad appro-
fondire l’evento centrale della loro fede, ovvero il mistero pa-
squale. È noto che già a partire dal III secolo la festa annuale 
della Pasqua divenne una “cinquantina gioiosa” (Tertulliano 
parla di «laetissimum spatium») una grande domenica che 
durava sette settimane, durante le quali si commemoravano 
insieme la risurrezione del Crocifisso, la sua dipartita e il dono 
dello Spirito Santo. Questi giorni erano vissuti in un clima di 
grande esultanza, manifestato anche dagli atteggiamenti as-
sunti durante la preghiera liturgica: «Secondo la tradizione 
ricevuta, nel giorno della risurrezione del Signore noi ci aste-
niamo dal metterci in ginocchio, e anche dal lasciare che le 
preoccupazioni dominino il nostro spirito e le nostre attività. 
Noi rimandiamo anche gli affari, per non dare spazio al de-
monio. Lo stesso facciamo durante il tempo della pentecoste 
(= cinquantina) la cui celebrazione comporta il medesimo ca-
rattere di letizia»1.
Ancora oggi i cinquanta giorni che uniscono la domenica di 
risurrezione a quella di Pentecoste costituiscono un itinerario 
spirituale di necessario approfondimento del mistero pasqua-
le, vero e proprio archetipo della vita della Chiesa e dell’esi-
stenza cristiana. Durante questi giorni, infatti, «la comunità, 
insieme con i neofiti, prosegue il suo cammino nella medita-
zione del Vangelo, nella partecipazione all’Eucaristia e nell’e-
sercizio della carità, cogliendo sempre meglio la profondità 
del mistero pasquale e traducendolo sempre più nella pratica 
della vita» (Rito dell’Iniziazione cristiana degli adulti, n. 37). 
In altri termini, i neofiti e tutta la comunità è invitata a vivere 

1 TerTulliano, De Oratione, n. 23.
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il tempo di Pasqua come un intenso periodo di allenamento 
alla vita cristiana, attraverso l’esperienza sacramentale ed ec-
clesiale. Se la Quaresima celebra il mistero pasquale nella sua 
dimensione di morte al peccato, il tempo pasquale celebra, 
dello stesso mistero, l’aspetto della vita in Cristo: risorti con 
Lui, camminiamo in novità di vita. Già Origene affermava che 
i giorni di Pentecoste sono il segno che il cristiano vive ormai 
una realtà nuova: «È sempre nei giorni di Pentecoste che il 
cristiano può dire in verità “noi siamo risuscitati con Cristo”; 
oppure: “con lui ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli 
con Cristo”» (Contro Celso, 8,22). Si può dire che il tempo 
di Pasqua offre, ogni anno, ad ogni comunità cristiana, la 
possibilità di meditare sugli aspetti fondamentali della fede 
in Cristo, nella consapevolezza che il Signore, mediante il suo 
Spirito, è sempre presente e cammina davanti alla sua Chie-
sa.  E questo avviene soprattutto mediante il confronto con la 
parola di Dio. In effetti, le letture degli Atti degli Apostoli, gli 
insegnamenti di Gesù negli ultimi capitoli di Giovanni, i testi 
della Prima lettera di Pietro, della Prima lettera di Giovanni 
e dell’Apocalisse, risuonano nelle assemblee delle domeni-
che pasquali perché diventino progetto di vita per il popolo 
cristiano. Attraverso le letture bibliche, la Chiesa svolge una 
pedagogia intesa a formare la comunità a uno stile fraterno 
e riconciliato, perché sia feconda di bene nell’esercizio dei 
carismi e dei ministeri.
In definitiva, nel tempo di Pasqua è proposto il modo di vivere 
proprio dei discepoli del Signore, non perché sia preso in con-
siderazione solo in questo periodo, ma perché sia riferimento 
normale della vita di ogni comunità ecclesiale.  
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«Il solo e vero peccato è rimanere insensibili alla risurrezione» 
(Isacco il Siro). La vittoria della morte di Gesù rappresenta il 
culmine della nostra vita di fede cattolica: siamo ancora di-
sposti ad accogliere e a comprendere un atto di amore così 
grande? Sembra quasi surreale che qualcuno possa sacrificar-
si per la nostra vita! Oggi più che mai questo messaggio deve 
scalfire i nostri cuori. Chiusi nelle nostre solitudini non siamo 
più in grado di farci “servi per amore”, non siamo più in gra-
do di uscire dal nostro egoismo e compiere un gesto di vera 
gratitudine: donaci Signore quella fede che ci conduce a te 

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

APRILE 2018

La Parola del giorno:
At 10,34a.37-43; Salmo 117 (118); Col 3,1-4

PASQUA DI 
RISURREZIONE1
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anche quando la realtà parla di morte, anche quando attorno 
a noi nessuna luce è più in grado di dissolvere il buio che ci 
avvolge. Donaci il coraggio di Maria di Magdala che distrutta 
dal dolore e spinta dall’inquietudine e dalla tristezza per aver 
perso un Amore troppo grande si reca al sepolcro, sperando 
di vederti. Non ti ha trovato, ha visto solo una tomba vuota, 
non ha visto la morte, eppure noi umani siamo fatti così: cre-
diamo che sia tutto lì, davanti i nostri occhi! Occorre amar-
ti per comprendere anche solo un frammento dell’immenso 
amore che ti ha spinto alla morte di croce! Occorre affidarci al 
tuo amore per noi, per far luce nella nostra vita. Allora anche 
noi, entrando chinati nel sepolcro e vedendolo vuoto, potre-
mo credere al grande mistero della risurrezione. 
Oggi, con Giovanni e con tutta la Chiesa, popolo di Dio, 
sentiamo e crediamo che Gesù, il Risorto, è la primavera del 
mondo: Gesù, tu hai vinto la morte, in te risorgeremo, ora e 
per l’eternità e, come per la terra, queste risurrezioni porte-
ranno frutto “per tutto l’uomo, per tutti gli uomini”. 
La Pasqua ci dice che ogni fatto buono che viviamo e ogni sen-
timento pulito che proviamo sono “esperienze di risurrezione”. 
E noi siamo chiamati a farle crescere, a svilupparle, a raccontar-
le, perché diventino patrimonio della comunità intera.

Signore Gesù,
donaci la gioia di credere fermamente 
nella tua risurrezione, affinché in ogni giorno
della nostra vita possiamo vivere da risorti
e non manchi mai nei nostri cuori l’amore verso
il più debole e verso il povero.
Tu sei presente nei fatti che viviamo e nelle persone 
che incontriamo: donaci occhi capaci di riconoscerti 
risorto e tante energie per far crescere la vita in 
mezzo agli uomini.

La Parola del giorno:
At 10,34a.37-43; Salmo 117 (118); Col 3,1-4
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«Pace a voi» è il saluto del Maestro che porta consolazione ai 
suoi amici che sono nel timore. Il Signore viene e “sta in mez-
zo”, condivide la nostra esperienza. Nella seconda scena di 

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i disce-
poli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri disce-
poli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i disce-
poli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tom-
maso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e dis-
se: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

APRILE 2018

La Parola del giorno:
At 4,32-35; Salmo 117 (118); 1Gv 5,1-6

II DOMENICA
DI PASQUA8
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Mio Signore e mio Dio!
Sostieni il mio desiderio di cose grandi
e aiutami quando lo sconforto sembra avere la meglio.
Sostieni la mia fragile fede e consolami quando mi 
sembra di non procedere mai.
Sostieni il mio passo nel cammino e rialzami quando 
inciampo nel peccato.
E aiuta, Signore, la mia incredulità. 

questo brano troviamo Tommaso, l’incredulo. Se ci pensiamo, 
i gesti di Gesù sono gli stessi nelle due scene. Viene, porta la 
pace e mostra i segni della crocifissione. Tommaso però si sen-
te insicuro, ha bisogno di vedere e toccare il corpo di Gesù. È 
un po’ come la nostra esperienza di fede: cerchiamo dei segni 
che ci confermino che crediamo davvero in Qualcuno che si 
possa in qualche modo toccare; cerchiamo di mettere “il dito 
nella piaga” perché questo gesto colmi la nostra insicurez-
za. Tommaso è l’immagine evangelica della nostra fragilità: 
siamo donne e uomini “bisognosi di”. Gesù però non scap-
pa scandalizzato dinanzi alla prova che Tommaso chiede, ma 
alza il vestito, mostra le ferite e accompagna il dito dentro la 
sua carne. Egli ci indica una strada: metti in gioco la tua vita 
per qualcosa di bello, senza che “una prova” ti obblighi a 
farlo; metti in gioco la tua libertà per un ideale, senza avere 
la certezza che si realizzi; abbi il coraggio di seguire i tuoi de-
sideri e vivere in pienezza, cercando di raggiungere ciò che ti 
rende profondamente felice, senza che gli ostacoli o lo scon-
forto delle cadute ti abbattano al tal punto da farti rinunciare 
a vivere. Abbi il coraggio di credere, pur senza vedere, perché 
i panorami più belli si scorgono solo al termine del cammino, 
una volta che si è raggiunta la vetta, pur dovendo scontare 
un po’ di fatica e difficoltà nel percorrere sentieri in salita. 
Solo così sarai beato e la pace sarà con te.

La Parola del giorno:
At 4,32-35; Salmo 117 (118); 1Gv 5,1-6
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In poche ore tutto è cambiato: Gesù è risorto ed è apparso a Si-
mone e a due discepoli a Emmaus. Le testimonianze si moltipli-
cano e confermano che è accaduto qualcosa di grande, eppure 
i discepoli nel cenacolo sono spaventati e pieni di dubbi. Gesù, 

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da 
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con 
loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 
riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma 
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Di-
cendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stu-
pore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e 
lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quan-
do ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le 
cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e 
nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere 
le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdo-
no dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni».

APRILE 2018

La Parola del giorno:
At 3,13-15.17-19; Salmo 4; 1Gv 2,1-5a

III DOMENICA
DI PASQUA
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Mio Signore e mio Dio, tu mi scruti e mi conosci 
e bussi alla mia porta per abitare il mio buio accen-
dendolo di luce.
Ti ringrazio poiché ho scoperto che la Scrittura è la 
tua Parola quando tante volte l’ho vista all’opera nella 
mia vita e nella storia del mondo.
Cammina con me e poi fermati a mensa con la mia co-
munità, perché si fa sera e la notte è lunga, Signore. 
Amen.

che conosce in profondità il nostro cuore, prende l’iniziativa e 
viene a incontrarci e ad abitare la nostra inquietudine, dicen-
doci di non avere paura. «Pace a voi», dice il Risorto con una 
delicatezza carica di amore, per dirci che insieme a Lui tutto 
è possibile, tutto è attraversabile; come diceva meravigliosa-
mente don Tonino Bello: «Di fronte a chi decide di “amare”, 
non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è 
macigno sepolcrale che non rotoli via». 
Più volte poi nel Vangelo, si parla della necessità del com-
pimento delle Scritture e Gesù stesso in diverse occasioni si 
ferma a spiegarle e a svelarne il senso. Cosa può dirci questo, 
oggi? Forse che non può esserci fede autentica senza una 
profonda adesione alla Scrittura e che quindi siamo chiamati 
a scegliere tra le tante parole delle nostre giornate quella Pa-
rola che parla della vita e alla vita. Dice il Salmo 119: «Lam-
pada per i miei passi è la Tua Parola, luce sul mio cammino»; 
la Parola, infatti, proietta la sua luce sui fatti della storia, di-
svelandone il senso, e fa del futuro il tempo del compimento 
della promessa di Dio e del suo disegno di salvezza. La pre-
senza viva di Gesù rende questo nostro tempo già un tempo 
di salvezza, anche oggi, mentre andiamo al lavoro, a messa, 
mentre siamo in famiglia; Gesù non ci lascia mai soli, ma cam-
mina insieme a noi, come il viandante di Emmaus. Per questo, 
sappiamo che la vita è un’impresa a volte anche dura, ma 
sempre possibile.

La Parola del giorno:
At 3,13-15.17-19; Salmo 4; 1Gv 2,1-5a
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Il brano del Vangelo di questa quarta domenica di Pasqua si 
apre con la meravigliosa identificazione di Gesù con il “pasto-
re, quello bello”, tradotta generalmente dalle nostre Bibbie 
con il “buon Pastore”. La bellezza, di cui qui si parla, è quella 
che attrae, dal momento che ci sono anche altri pastori, ma 
non affascinanti e piacevoli, come lo è il Signore Gesù. Del 
pastore è detto che “dà la vita per le pecore”, a differenza 
del mercenario, il quale, alla vista del lupo, “abbandona le 
pecore e fugge”, perché le pecore non gli appartengono e 
di loro “non gli importa nulla”. Inoltre, c’è una profonda re-
lazione tra il pastore e le sue pecore, data dalla conoscenza 
reciproca, paragonata addirittura a quella che c’è tra il Padre 
e il Figlio suo. Il Pastore poi vuole condurre nel medesimo ovi-

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il 
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e al quale le pecore non ap-
partengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore 
e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e 
io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non provengono da questo recinto: an-
che quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per 
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do 
da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di ripren-
derla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal 
Padre mio».

APRILE 2018

La Parola del giorno:
At 4,8-12; Salmo 117 (118); 1Gv 3,1-2

IV DOMENICA
DI PASQUA22
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le tutte le altre pecore: «Ho altre pecore che non provengono 
da questo recinto». È evidente che il brano evangelico affer-
ma senza mezzi termini che l’unico vero Pastore è Cristo, al 
quale appartengono tutte le pecore e nessuna di esse è fuori 
da questa meravigliosa appartenenza. Come è ben espresso 
dall’affermazione finale: «Anche quelle io devo guidare». Il 
testo si chiude con la contemplazione dello straordinario e 
mirabile ovile, dove tutte le pecore, anche quelle in prece-
denza disperse, “ascoltano” la voce del “Pastore bello”, di-
ventando un solo gregge con una sola guida. Questo brano 
del Vangelo di Giovanni è scandito dall’espressione “dare la 
vita”, il cui soggetto è il “Pastore bello”, capace di offrirsi in 
totale e soave oblazione. Come una sorta di ritornello, l’e-
spressione ritorna a più riprese, a sottolineare il fatto che Cri-
sto è davvero l’unico Pastore delle sue pecorelle, che le ama 
e le protegge. Il motivo per cui il Padre ama il Figlio, infatti, 
è dato esattamente dalla volontà di quest’ultimo di dare la 
vita per le sue pecorelle. È tutta qui la differenza! A rafforzare 
questo concetto è il fatto che, nell’ultima cena, Pietro dirà la 
stessa cosa nei confronti di Gesù (Gv 13,37.38), impegnan-
dosi con lui in una sequela, che poi, di fatto, lo porterà a dare 
la vita per il suo Signore (cfr. Gv 21,19). Mentre nell’Antico 
Testamento il Pastore è colui che guida Israele, per Giovanni  è 
colui che “dà la vita”, come Cristo, “pastore buono e bello”, 
che “non è venuto per essere servito, ma per servire e offrire 
la vita in riscatto” e per la salvezza di tutte le genti.

Attiraci a te, o Cristo, Pastore bello e affascinante; 
guidaci nel recinto della tua tenerezza; trascinaci 
nell’ovile del tuo amore. 
E, gustando il dono della tua vita offerta per ciascuno 
di noi, aiutaci a testimoniare il tuo amore e la tua mi-
sericordia, dando anche noi, a nostra volta, la vita per 
te e per i fratelli. Amen.

La Parola del giorno:
At 4,8-12; Salmo 117 (118); 1Gv 3,1-2
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Se per definirsi “pastore”, Gesù ha avvertito il bisogno di 
specificare che si tratta di “quello bello”, allo stesso modo 
qui per definire se stesso come “vite”, egli sente il bisogno 
di aggiungere questo particolare attributo, che lo caratteriz-
za come “la vite vera”. Pertanto, non si tratta di una “vite” 
qualsiasi, ma di quella “vera”: questi è Gesù. Perché questa 
rivendicazione? È evidente qui lo sfondo veterotestamenta-
rio dell’immagine della vite e della vigna, con cui più volte 
viene identificato Israele. È intenzione del Signore non solo 
di appropriarsi dell’immagine, ma anche e soprattutto di 
evidenziarne il compimento. La vigna, scelta da Dio e da lui 
preparata con cura (Israele), trova il suo compimento nella 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la 
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, 
a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può por-
tare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi 
i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rima-
ne in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e di-
ventiate miei discepoli».

APRILE 2018

La Parola del giorno:
At 9,26-31; Salmo 21 (22); 1Gv 3,18-24

V DOMENICA
DI PASQUA29
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persona di Gesù di Nazaret, la vera vite, di cui vignaiolo e 
padrone è il Padre stesso. Si sta parlando, in altri termini, del 
raggiungimento del progetto di Dio nell’opera di amore rea-
lizzata dal Figlio, il suo pieno compimento in Gesù. Egli è “la 
vite vera”, curata premurosamente dal Padre celeste. Colpi-
sce che coloro che sono ancorati a questa “vite” non solo vi 
appartengono in qualità di “tralci”, ma posseggono una spe-
cifica qualità, definita come “purezza”(«voi siete già puri»; v. 
3a), motivata dall’annuncio della Parola (v. 3b). Ai tralci non 
resta che rimanere uniti alla vera vite, per essere esattamente 
tralci, che portano molto frutto e che vivono, di conseguenza, 
la relazione del discepolato. Il verbo maggiormente presente 
in questa straordinaria dialettica d’amore tra la vite e i tralci è, 
per l’appunto, il verbo “rimanere” (7 ricorrenze). Esso espri-
me in modo meraviglioso il senso dell’appartenenza piena e 
totale alla vite, che è il Cristo Signore. Tra gli altri verbi, alcuni 
(tagliare, potare, raccogliere, gettare, bruciare) sintetizzano 
l‘azione del Vignaiolo nei confronti dei tralci; altri (portare 
frutto, non poter far nulla, chiedere, volere) esprimono l’i-
dentità straordinaria del discepolo, il quale, poiché amato e 
curato dal Padre, è chiamato a portare frutto e glorificare il 
Padre di Gesù. Portare molto frutto e divenire, di conseguen-
za, sempre più discepoli del Signore: questo è l’unico modo 
per rendere gloria al Padre che è nei cieli, lodarlo e glorificarlo.

O Vite meravigliosa di speranza, rendici tuoi tralci per 
sempre; fa’ che non smarriamo mai la nostra identità. 
Tienici fortemente ancorati a te; tagliaci, potaci, puri-
ficaci nel fuoco del tuo amore. 
Fa’ che amiamo il Padre tuo e nostro, affinché portan-
do nel nostro cuore il frutto della fede, lo glorifichia-
mo con tutta la nostra vita. Amen.

La Parola del giorno:
At 9,26-31; Salmo 21 (22); 1Gv 3,18-24
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Il brano si inserisce nel lungo discorso che Giovanni mette 
in bocca a Gesù nell’ultima cena. È il cuore di quel discorso 
(capp. 13-17), quasi un testamento spirituale, e quindi il cen-
tro di tutto il Vangelo.
La parabola della vigna (15,1-8) è per Giovanni una metafora 
per passare subito a parlare di ciò che gli interessa: il “rima-
nere”. È un rimanere reciproco e vicendevole tra il discepolo 
e Gesù. Rimanere nel suo amore significa entrare nel circuito 
dell’amore del Padre e del Figlio. Ma è anche un amore che 
si dispiega nella comunità e diventa esperienza di amore re-
ciproco. L’amore reciproco trova la sua sorgente nell’amore 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Pa-
dre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimar-
rete nel mio amore, come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per 
i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non 
sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, 
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chie-
derete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri».

MAGGIO 2018

La Parola del giorno:
At 10,25-26.34-35.44-48; Salmo 97 (98); 1Gv 4,7-106VI DOMENICA

DI PASQUA
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Dio Padre vignaiolo amorevole che vegli su noi, 
Figlio vera vite in cui siamo innestati vitalmente, 
Spirito Santo amore che congiungi il Padre e il Figlio 
intrecciandoci nella vita trinitaria, 
Dio, comunità di amore, concedici di entrare e rimane-
re nel circuito della vita trinitaria che è concretezza 
d’amore ricevuto e accolto, custodito e irradiato.

di Gesù. Possiamo amare solo se amati. L’amore reciproco è 
fondato sul “come” il Signore ci ha amati. Questa esperienza 
di amore diventa gioia. È la gioia di un amore pieno: esse-
re amati e amare, amare Dio e amare i fratelli. È esperienza 
di comunità: una sorta di entusiasmo, un mutuo infervorarsi 
nella donazione. È anche amore di amicizia: «Nessuno ha un 
amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici» (15,13).
E Gesù comanda l’amore reciproco (ci comanda ciò di cui ab-
biamo più bisogno): «Questo vi comando: amatevi gli uni gli 
altri» (15,17). L’evangelista è più esplicito in 8,31: «Se rima-
nete nella mia Parola, sarete miei discepoli». È la Parola che 
rende disponibili i discepoli a rimanere con Gesù. È sempre 
la Parola la condizione per continuare a crescere nel discepo-
lato: «Se le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che 
volete e vi sarà dato» (15,3). Nella spiritualità laicale la Parola 
della Scrittura è al centro. Illumina la vita. L’annuncio del Van-
gelo diventa allora non solo una parola che mi parla di Dio, 
un suo messaggio per me, una sua lettera. È innanzitutto una 
parola che parla di me e mi aiuta a interpretare la mia esisten-
za; come una luce per riconoscere la presenza del Risorto nel-
le pieghe della vita. Non sono io innanzitutto che interpreto 
la Bibbia. È la parola che mi interpreta. «La sacra scrittura si 
presenta agli occhi della nostra anima come uno specchio, in 
cui possiamo conoscere ciò che in noi c’è di bello e di brutto» 
(Gregorio Magno). 

La Parola del giorno:
At 10,25-26.34-35.44-48; Salmo 97 (98); 1Gv 4,7-10
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I santi mistici – coloro che sono ascesi in alto, dentro al miste-
ro di Dio – che hanno punteggiato di luci la storia della nostra 
fede sono stati anche quelli più incarnati, più partecipi della 
realtà, più capaci di immettervi dentro linfa vitale nuova, di 
porre gesti nuovi e parole diverse dall’ordinario, di generare 
segni nuovi, tutti molto concreti. I santi mistici – uomini e 
donne ascesi con Gesù – hanno generato nella storia umana 
le prime scuole per coloro che erano analfabeti, i primi ospe-
dali per coloro che erano malati, i primi ricoveri per coloro che 
erano senza tetto, i primi luoghi di riscatto per le donne che 
erano offese nella loro dignità, le prime mense per coloro che 
erano affamati, i primi luoghi di preghiera vera e di incontro 
con se stessi per coloro che vivevano nella dissipazione. 
Entriamo così nel vivo del Vangelo di oggi, che è la conclu-
sione del Vangelo di Marco, il più antico Vangelo a essere 

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, 
ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver 
parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava 
la Parola con i segni che la accompagnavano.

MAGGIO 2018

La Parola del giorno:
At 1,1-11; Salmo 46 (47); Ef 4,1-13

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE13
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Dio, Padre di misericordia verso cui il Figlio Gesù 
ascende, Figlio Gesù che risalendo al Padre ci apri
la via che sei tu, Spirito Santo che effuso in noi
ci immetti dentro questa via vivente: Trinità Santa,
donaci la capacità di accogliere tutta la profondità, 
l’altezza, l’ampiezza e lo spessore della vita di Dio
in noi, per poter andare e predicare il Vangelo
dappertutto a ogni creatura, con segni
che confermino la nostra credibilità di figli di Dio. 

composto. Vediamo che il momento dell’ascensione di Gesù 
al cielo che è poi il Padre stesso, circondato dagli angeli e 
dai giusti, è tutto custodito e incorniciato da una realtà che 
la precede e la segue. Il brano infatti inizia con la consegna 
che Gesù fa ai suoi di “andare e predicare il Vangelo ad ogni 
creatura”; termina con l’inizio di questa realtà, nella quale 
Marco utilizza gli stessi verbi: essi “andarono e predicarono il 
Vangelo dappertutto”. Andare e predicare. Gesù non dice ai 
suoi: venite in cielo con me. Dice loro: andate per il mondo 
e predicate il Vangelo a tutti, addirittura ad ogni creatura in-
cludendo qui – quanto poco lo valorizziamo – ogni creatura 
vivente, non soltanto gli esseri umani, in un coinvolgimento 
radicale di tutto il creato immesso in modo vitale dentro la 
vita di Dio. Risuonano le parole di Paolo: «Tutta la creazione 
geme e soffre in doglie di parto aspettando (letteralmente: 
tendendo il collo) l’adozione a figli» (Rm 8,22-23). 
Il massimo innalzamento per i figli di Dio coincide con il più 
profondo e concreto inchinarsi verso la creazione e le creature 
per servirle amandole, per amarle servendole. Ecco il senso 
dell’ascensione, la scia di luce che Gesù ci rende visibile ri-
salendo verso il Padre e sottraendosi ai nostri occhi di carne, 
per aprirci quelli più profondi e non soggetti a infermità dello 
spirito, resi vivi dallo Spirito Santo effuso in noi. 

La Parola del giorno:
At 1,1-11; Salmo 46 (47); Ef 4,1-13
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Gli apostoli, pur avendo condiviso per lungo tempo la vita di 
Gesù, sono in uno stato di profondo turbamento; ma quando 
Cristo appare loro e, come promesso, dona ai suoi apostoli 
il “Paraclito”, ecco che tutto si rischiara. Attraverso il dono 
dello Spirito si crea un legame indissolubile tra loro e Dio; ed 
è proprio grazie all’aiuto dello Spirito Santo che gli apostoli 
potranno accogliere la sfida della testimonianza della fede in 
Dio nel mondo. 
Anche noi nel battesimo riceviamo lo Spirito Santo: noi tut-
ti battezzati entriamo quindi nell’alleanza con Dio, un le-
game che Dio non scioglierà mai. La vita di oggi è tentata 
da quella che papa Francesco chiama «tristezza individuali-
sta»: ci ritroviamo sempre più soli, rinchiusi nelle nostre case, 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando 
verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimo-
nianza di me; e anche voi date testimonianza, perché 
siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spi-
rito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto 
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

La Parola del giorno:
At 2,1-11; Salmo 103 (104); Gal 5,16-25

PENTECOSTE20
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ad affrontare i problemi e le sfide che la vita ci pone. Le logi-
che economiche prevalgono sul sostegno dato da una positi-
va coscienza comunitaria.
Viviamo in un mondo fatto di contrapposizioni, a volte fero-
ci, tra le idee, che spesso sfociano in violenza. Assistiamo a 
comportamenti incomprensibili da parte di coloro che hanno 
responsabilità di governo. 
Noi battezzati abbiamo ricevuto il “Dono”, lo Spirito Santo è 
con noi: il soccorritore, l’aiutante, l’intercessore, Esso ci aiu-
terà a comprendere la storia che stiamo vivendo. Se guardia-
mo gli eventi con la luce della fede, ritroveremo la speranza, 
il coraggio e la strada giusta per continuare il nostro cammino 
di testimonianza anche in questa società inquieta. Coraggio 
quindi, ricordiamoci che siamo discepoli di Cristo e a noi è 
stato dato il compito di realizzare il progetto di Dio: in noi 
stessi, nella famiglia, nella comunità, nella società.
Possiamo tener presente costantemente che “l’altro sono 
io”, specialmente nei confronti di quelli che sentiamo “di-
versi”; dobbiamo saper superare gli steccati che la società 
costruisce e tenere presente che “l’umanità” è una, nel tem-
po e nello spazio.

Signore, ravviva in noi la forza del tuo Spirito Santo,
sostienici nelle nostre fatiche e nelle nostre cadute 
affinché possiamo vivere la nostra vita coerentemente
con la tua parola.

La Parola del giorno:
At 2,1-11; Salmo 103 (104); Gal 5,16-25
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“Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e del-
lo Spirito Santo”. Gesù, così dicendo, ha rivelato agli apostoli 
il mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, e li ha invitati 
ad annunciarlo a tutti, affinché tutti in lui trovino la parola di 
salvezza e la strada per comunicare con Lui.
È un Dio che si è fatto conoscere nei tempi antichi, prima ad 
Abramo, a Mosè, ai profeti e che ha portato a compimento la 
sua definitiva rivelazione attraverso Gesù Cristo stesso, come 
Giovanni dichiara all’inizio del suo Vangelo (cfr. Gv 1,18). 
Oggi il Signore continua a raggiungerci là dove siamo con il 
suo Spirito Santo, così come ci ha promesso: “Ed ecco, io sarò 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Che cosa dobbiamo fare noi? Avere fiducia e confidare nella 
sua Parola, diventando suoi testimoni. La sua Parola è rivolta 
a noi come parola d’amicizia, offerta per dialogare con noi: 
Dio parlando da amico, si rivela come amico vicino a ciascun 
uomo, impegnandoci a condurre una vita degna dell’amore 
ricevuto.
Dio si rivela all’uomo attraverso la sua storia quotidiana: cam-
mina con lui, rispetta i suoi tempi, attende e si china su chi 
conosce sconfitte e cadute. 

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepo-
li tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

MAGGIO 2018

La Parola del giorno:
Dt 4,32-34.39-40; Salmo 32 (33); Rm 8,14-17

SANTISSIMA
TRINITÀ27
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Fa’, o Signore, che il mondo riconosca i segni della tua 
presenza e ti cerchi nell’intimo di ogni uomo là dove 
tu hai fissato per sempre la tua dimora e aiuta
i sofferenti e i peccatori a trovare nel tuo Spirito
la forza di lottare, nella tenerezza del Padre
l’accoglienza misericordiosa, nell’esempio del Figlio
la strada per risorgere.

Il Signore ha fissato per sempre la sua dimora in ogni uomo, 
in ogni essere umano, in modo da imprimere su di noi la sua 
immagine. Celebrare la Trinità può apparire superfluo: in fon-
do, ogni nostra preghiera inizia e finisce con l’invocazione di 
questo nome, mentre tracciamo il segno di croce. Eppure la 
festa di oggi, mentre ci aiuta a cogliere qualcosa del mistero 
del Dio di Gesù Cristo, finisce anche per farci comprendere 
meglio la nostra identità e vocazione.
Ecco: non celebriamo la Trinità per proiettarci in una strana, 
fantasiosa e forse persino comoda dimensione ultraterrena. 
Contempliamo la Trinità per conoscere Dio (!) che così ha vo-
luto rivelarsi. E per conoscere non una divinità “qualunque”, 
facilmente confondibile tra le molte vie religiose che abitano 
il nostro tempo e le nostre città; la Trinità è il volto del Dio 
cristiano, di cui il Figlio è stato per noi rivelazione, racconto 
(cfr. Gv 1,18). E la coscienza di essere stati creati a immagine e 
somiglianza di Dio ci porta a conoscere Lui per capire meglio 
noi stessi: la nostra identità, la nostra missione.
Accogliere un Dio-Trinità significa, in fondo, rinunciare a qua-
lunque isolamento per aprirsi alla comunione; contemplare 
un Dio estroverso significa mettere da parte ogni forma di 
indifferenza, di chiusura, di rivendicazione.

La Parola del giorno:
Dt 4,32-34.39-40; Salmo 32 (33); Rm 8,14-17
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Quella notte, a Gerusalemme, il Signore Gesù ci ha lasciato il 
suo testamento, l’ultima parola che Dio pronuncia che è, fon-
damentalmente, una parola di salvezza: il suo sangue “ver-
sato per tutti”, il suo corpo – Corpus Domini – offerto per la 
salvezza dell’umanità. In quell’ultima cena e in ogni parte del 
mondo, ogni volta che si celebra l’Eucaristia, Gesù stesso, nel-
la preghiera, permette che i doni terreni del pane e del vino 
ci vengono nuovamente donati, da parte di Dio, quale corpo 

Dal Vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26)
Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pa-
squa, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo 
a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «An-
date in città e vi verrà incontro un uomo con una broc-
ca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone 
di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi 
mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli an-
darono e, entrati in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizio-
ne, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo 
è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità 
io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino 
al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo 
aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

GIUGNO 2018

La Parola del giorno:
Es 24,3-8; Salmo 115 (116); Eb 9,11-15

CORPO
E SANGUE
DI CRISTO3
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Buon Pastore, vero Pane, o Gesù, abbi pietà di noi.
Aiutaci a riconoscere il tuo corpo e il tuo sangue nei 
corpi della miseria, della sofferenza e della solitudine. 
Rendici frammenti del tuo corpo, 
particole disseminate nel mondo,
per nutrire d’amore ogni persona che incontriamo
sul nostro cammino.

e sangue di Gesù, come auto-donazione di Dio nell’amore 
accogliente del Figlio. La celebrazione del Santissimo corpo 
e sangue del Signore ci induce a riflettere su questo dono 
immenso che il Signore fa alla sua Chiesa e a tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà. 
Il “corpo” nel linguaggio biblico significa la persona che si 
manifesta ed entra in relazione con gli altri, con il mondo. 
Lo spezzare il pane e il distribuire è atto di attenzione pro-
fonda verso tutti coloro che hanno bisogno di amore, espres-
sione piena della caritas cristiana che rende consapevole la 
Chiesa di essere sempre in comunione con il Dio vivente. Il 
Corpus Domini avvicina gli uomini gli uni agli altri e la Chie-
sa comprende di derivare dall’Eucaristia e proprio per questo 
dalla morte e risurrezione di Cristo, anticipate da Lui nel dono 
del suo corpo e del suo sangue. 
L’Eucaristia, quindi, non è solo un evento sacro, ma soprattut-
to il dono di una Persona, dinanzi al quale noi veniamo inter-
pellati. Quando vedremo quell’Ostia Santa passare in mezzo 
alle nostre case è come se Gesù dicesse, a ciascuno di noi: 
questo pane che ti do da mangiare sono Io, proprio Io che, 
bruciato d’amore per te, mi consegno alla morte. «Questo è il 
mio corpo»: tale dichiarazione sono chiamati a ripeterla tutti 
coloro che nell’Eucaristia sono uniti a Cristo. Ognuno dovreb-
be poter dire: ecco qui la mia persona, sono qui per servire e 
donarmi come Gesù ha fatto con noi.

La Parola del giorno:
Es 24,3-8; Salmo 115 (116); Eb 9,11-15
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È, questa, una pagina del Vangelo molto dura. Un “Vangelo 
duro”, ma, in fondo, necessario, perché mette in primo piano 
la necessità di annunciare, con le parole e con le opere, quan-

GIUGNO 2018
Dal Vangelo secondo Marco (3,20-35)
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si ra-
dunò una folla, tanto che non potevano neppure man-
giare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare 
a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: 
«Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per 
mezzo del capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con 
parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Sa-
tana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non 
potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, 
quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se 
si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in 
piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un 
uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. 
Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io 
vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i pec-
cati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdona-
to in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È 
posseduto da uno spirito impuro».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, man-
darono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, 
e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue 
sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: 
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo 
sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: 
«Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volon-
tà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

La Parola del giorno:
Gen 3,9-15; Salmo 129 (130); 2Cor 4,13-5,1

X DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO10
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Signore Gesù, ci sono tante cose che ora
non comprendo, ma ho piena fiducia in te. 
Mi affido alla verità della tua Parola 
che trasforma e rinnova ogni cosa. 
Invoco il tuo Santo Spirito affinché mi illumini
e mi sospinga a compiere sempre la tua volontà. 

to Dio ci ama, e incoraggiare tutti a compiere la sua volontà. 
Innanzitutto il Regno, poi viene il resto, compresi gli affetti 
più cari.
Il Signore non viene a farci rinnegare quanto di buono provia-
mo verso gli altri; viene a inserire i nostri affetti nella sua gran-
de “scuola”, per aiutarci ad amare gli altri “fino alla fine”, 
completamente e autenticamente, come lui. Maria, insieme 
ai famigliari di Gesù, era preoccupata e meravigliata per quel-
lo che Gesù compiva in mezzo alle folle, forse non capiva, 
come era già accaduto in occasione dello smarrimento di 
Gesù, adolescente, nel tempio. La sua grandezza sta proprio 
nell’accogliere tutto quanto accade al Figlio e divenire, essa 
stessa, discepola di Gesù. Suo figlio non era né come tutti gli 
altri figli, né come lei se lo aspettava. Probabilmente anche lei 
ha faticato a capire la “novità” introdotta da Gesù. Spesso i 
figli non rispondono alle attese e ai progetti degli adulti e de-
gli altri educatori: occorre la capacità di lasciare che ciascuno 
cerchi e imbocchi la strada della sua vocazione.
Da questo brano evangelico comprendiamo che Dio è novità, 
anche se il nuovo ci fa sempre paura, perché ci pone nell’in-
certezza e nell’incognita. Il vecchio noi lo conosciamo, sap-
piamo come si articola o come finisce, però in esso non c’è 
evoluzione; il nuovo, invece, è imprevedibile e sorprende. Ma 
Dio ama proprio sorprendere. Papa Francesco ce lo ricorda 
sempre. Non dobbiamo avere paura delle novità che vengo-
no dal cuore di Cristo. Per questo ci vuole davvero un grande 
coraggio: il coraggio che solo un cuore pieno di amore e di 
fede per Cristo sa avere e trasmettere agli altri. 

La Parola del giorno:
Gen 3,9-15; Salmo 129 (130); 2Cor 4,13-5,1
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Qui abbiamo due parabole strettamente legate tra loro. 
La prima afferma che il Regno di Dio è tutto opera sua, al di là 
di ogni possibile azione dell’uomo, giungerà senza alcun dub-
bio al suo compimento. Un messaggio in apparenza semplice, 
ma difficile da capire: in ogni lotta anche quella che sembra 
più disperata, bisogna stare tranquilli, pieni di fiducia in Dio. 
La promessa di Dio è come un seme gettato nel solco della 
storia, il Cristo risorto è il seme che cresce da solo. 
È una parola che non vuole spingerci alla deresponsabiliz-
zazione, ma aiutarci a vivere la nostra testimonianza, il 
nostro impegno di apostolato, in una armonia che è possi-

GIUGNO 2018

Dal Vangelo secondo Marco (4,26-34)
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di 
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma 
o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce sponta-
neamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pie-
no nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: 
«A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descriverlo? È come un gra-
nello di senape che, quando viene seminato sul terreno, 
è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, 
quando viene seminato, cresce e diventa più grande di 
tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uc-
celli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con 
molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non 
parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa.

La Parola del giorno:
Ez 17,22-24; Salmo 91 (92); 2Cor 5,6-10

XI DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO17
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Mio Dio, affido la mia vita nelle tue mani,
con il tuo sostegno non ho paura.
Dedico a te gioie e sofferenze.
Padre mio, confido nel tuo sguardo benevolo
sulle mie giornate.
La tua volontà si compia in me,
ti dono la mia anima, con fiducia infinita, proteggila. 
Amen.

bile solo nella logica della fede. Fuori da essa anche noi sa-
remmo continuamente tentati di immaginare, programmare 
e, soprattutto, giudicare le persone e le situazioni secondo 
una logica “mondana” di efficienza, di produttività, di con-
senso. L’uomo, la donna di fede non si accontentano di ciò 
che è immediatamente misurabile; sanno che spesso il valo-
re autentico è quello nascosto nel profondo.
La seconda parabola parla della crescita del Regno di Dio e 
mette in risalto la grandezza dell’albero rispetto alla piccolez-
za del seme. Il Regno di Dio è il grande albero che si estende 
ad abbracciare tutti i popoli e tutti gli uomini. Coloro ai quali 
è stato confidato il mistero del Regno condividono le pro-
spettive di Cristo; la cosa piccola e umile può nascondere un 
destino di gloria, se ne viene colto il valore. Un insegnamento 
universale.
Siamo così aiutati a non andare, come ci suggerisce la Scrittu-
ra, alla ricerca di qualcosa di grande e di superiore alle nostre 
forze. Secondo la logica che il papa illustra nell’esortazione 
Evangelii gaudium non siamo chiamati, come singoli e come 
gruppi e comunità, ad occupare spazi, quanto piuttosto ad 
avviare percorsi. È la logica del chicco di senape che porta con 
sé la pazienza con la quale è necessario accompagnare ogni 
semina e ogni coltura. È la logica della gradualità, così prezio-
sa in ogni opera educativa. È la logica del servizio: la crescita 
della grande pianta non diventa occasione di autoaffermazio-
ne, ma di accoglienza.

La Parola del giorno:
Ez 17,22-24; Salmo 91 (92); 2Cor 5,6-10
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L’importanza del ruolo di Giovanni il Battista ci è suggerita 
anche dalla festa di oggi: egli infatti è l’unico del quale si 
ricordi, nella preghiera della Chiesa, tanto la nascita quan-
to il martirio. È ciò che accade per Gesù ed è ciò che viene 
proposto per il suo precursore. Siamo aiutati a comprendere 
che il Battista è una figura unica, capace non solo di prepa-
rare, ma di intercettare il cuore di quella che sarebbe stata la 
predicazione del Messia: «Convertitevi, perché il regno dei 

Dal Vangelo secondo Luca (1,57-66.80)
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce 
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva 
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegra-
vano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il 
bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Gio-
vanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela 
che si chiami con questo nome». Allora domandavano 
con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». 
Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua 
bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i 
loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui.
Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in 
regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione 
a Israele.

GIUGNO 2018

La Parola del giorno:
Is 49,1-6; Salmo 138; At 13,22-26

NATIVITÀ
DI S. GIOVANNI
BATTISTA24
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Per intercessione di san Giovanni Battista
donaci, Signore, orecchi attenti, aperti, docili;
un cuore pronto a desiderare la tua volontà
anche quando è diversa dalla nostra.
Che la nostra vita non sia chiusa alla novità,
ma disponibile alla creatività dello Spirito.

cieli è vicino» (cfr. Mt 3,2 e Mc 1,14). A partire dalla vicenda 
dei suoi genitori, possiamo trarre due percorsi di riflessione. 
Di Zaccaria è ricordata l’incapacità di parlare. Forse dovrem-
mo dire, meglio, si trattò, anzitutto, di incapacità di ascolta-
re. Nella parte precedente a questa, infatti, Luca ci ricorda i 
dubbi e le resistenze che, nel Tempio, avevano impedito al 
sacerdote di cogliere il valore dell’annuncio ricevuto. Quando 
non proviamo ad ascoltare, finiamo per rimanere muti. Non 
è solo una capacità o un deficit fisico; è pure una scelta in-
teriore. Chi pretende eternamente di essere ascoltato, finisce 
di ricoprire gli altri delle sue parole di arroganza. Chi prova 
ad ascoltare, cioè a fare spazio in sé alla presenza e alle idee 
degli altri (e di Dio) si troverà capace non solo di rispondere, 
ma di pronunciare parole cariche di umanità. Zaccaria ci aiuta 
a ripensare alla nostra capacità di ascolto e alla nostra docilità 
alla Parola, persino quando essa ci appare incomprensibile o 
impraticabile.
Elisabetta assume un atteggiamento deciso e sorprendente, 
se pensiamo al fatto che – come emerge dal racconto – le 
donne non avevano spazio di parola e di decisione. La sua vi-
cenda ci aiuta, come singoli e come comunità, a domandarci 
come reagiamo davanti alla novità, quanto finiamo per chia-
mare “prudenza” le nostre paure, come ci accomodiamo nel 
«comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così» (Eg 33). 

La Parola del giorno:
Is 49,1-6; Salmo 138; At 13,22-26
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La Chiesa è al centro di questo brano, fotografata come in 
un’ecografia prenatale. Appare qui già nelle sue forme essen-
ziali, quel che è: comunità di discepoli uniti tra loro dalla re-
lazione con Gesù, corpo unico nel quale la testa e le membra 
collaborano, unite alla vita. 
Il ruolo di Pietro, visto da qui, appare proprio come la testa 
nell’immagine del feto: sproporzionata rispetto al resto del cor-
po, così pesante da poterne causare il rovesciamento... Come 
succederà, infatti, a Pietro: dalla rivelazione, dalla beatitudine 
(«Beato sei tu...») finirà su una croce, rovesciato a testa in giù, 
e il primato, il potere che riceve agli occhi del mondo, si ribal-
terà nel martirio: avrà una morte persino più dura di quella di 
Gesù stesso. Se interpretata con fedeltà, la vocazione del papa 
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Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-19)
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di 
Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno 
dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di 
Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chia-
vi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli».

GIUGNO 2018

La Parola del giorno:
At 12,1-11; Salmo 33 (34); 2Tm 4,6-8.17-18

SOLENNITÀ
DEI SANTI
PIETRO E PAOLO29
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Cristo, vita della Chiesa e speranza per l’uomo, 
sia al centro di ogni relazione ecclesiale.
Il papa e i vescovi vivano uniti nella comunità ecclesiale.
Papa, vescovi e laici siano capaci di coinvolgere tutti 
gli uomini e le donne nella vita della Chiesa.
La Chiesa sia capace di legare a Cristo uomini e donne 
del nostro tempo.

implica infatti per se stessa un esito estremo di testimonianza. 
La Chiesa del primato petrino nascerebbe, come in un parto, 
come il martirio del primo papa, a testa in giù. Tuttavia qualche 
paragrafo dopo questo brano, lo stesso evangelista sembra ri-
tornare su un concetto fondamentale e il testo registra quasi 
una ripetizione: «tutto ciò che legherai […], e tutto ciò che 
scioglierai [...]» (Mt 16,19) diventa: «Tutto quello che legherete 
[...] e tutto quello che scioglierete [...]» (Mt 18,18).
Mediante il plurale, Gesù estende alla comunità dei discepoli il 
mandato assegnato poco prima a Pietro. Tornando all’imma-
gine del feto, si ristabilisce l’equilibrio fisiologico tra le mem-
bra, si restituiscono le proporzioni e il fotogramma riprende 
la giusta prospettiva. L’equilibrio di poteri, le proporzioni tra 
le parti e la prospettiva coerente tengono in vita la Chiesa tra 
primazia e collegialità, tra primazia e sinodalità; e nella storia 
della Chiesa, da più di duemila anni, tra alti e bassi, la colle-
gialità e la sinodalità non tolgono valore al primato petrino, 
ma ne aggiungono: Pietro e i discepoli (il papa e i vescovi; 
il papa, i vescovi e i laici) sono in vitale relazione e hanno il 
comune fine di coinvolgere nella relazione con Cristo (legare) 
o riconoscere la lontananza da Cristo (sciogliere), sulla terra 
e nel Regno dei cieli, nella comunità dei cristiani come nella 
relazione celeste dell’amore trinitario.

La Parola del giorno:
At 12,1-11; Salmo 33 (34); 2Tm 4,6-8.17-18

TestoUnitario2017-18.indd   115 28/07/17   10:55



116

TE
MP

O 
OR

DI
NA

RI
O

«Gesù insegnava con autorità», scrive Marco all’inizio del suo 
Vangelo (1,22). È l’autorità di Dio, che gli permette di com-
piere miracoli ed esorcismi mai visti prima. Marco inserisce 

Dal Vangelo secondo Marco (5,21-24.35b-43 forma 
breve)
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca 
all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinago-
ga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai 
piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e 
viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si strin-
geva intorno.
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 
figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma 
Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinago-
ga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise 
a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Gio-
vanni, fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide 
trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, 
disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina 
non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cac-
ciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la 
bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità 
kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E su-
bito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici 
anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò 
loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse 
di darle da mangiare.

LUGLIO 2018

La Parola del giorno:
Sap 1,13-15; 2,23-24; Salmo 29 (30); 2Cor 8,7.9.13-15

XIII DOMENICA
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ORDINARIO1
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questi episodi nel suo racconto e riferisce di folle che seguono 
e cercano Gesù perché pensano sia un grande guaritore. Non 
cercano il Figlio di Dio. Sono mossi dalla curiosità e dalla ricer-
ca di un bene per sé o per i loro cari. Colpisce, per la mentalità 
di oggi, vedere Giairo, un capo della Sinagoga che si occupa-
va della liturgia, gettarsi ai piedi di Gesù e supplicarlo. Era un 
capo, un uomo che aveva a che fare con la Torah e per questo 
in qualche misura poteva considerarsi più vicino a Dio dei po-
veri e dei malati che seguivano Gesù. Eppure si getta ai piedi 
di questo guaritore eccezionale e lo supplica. Sua figlia sta 
morendo. L’amore per sua figlia gli dà il coraggio di umiliarsi 
per supplicare. Quanti uomini e donne sofferenti anche oggi 
sono disposti a tutto, anche ad affidarsi ad improbabili guari-
tori quando vi scorgono anche solo un barlume di speranza! 
Il dolore, e l’amore, muovono il cuore dell’uomo. Gesù ascolta 
la supplica di Giairo e risponde con l’amore, oltre ogni attesa, 
oltre ogni umana speranza: compie il miracolo che nessuno 
avrebbe osato chiedere perché impossibile: restituisce la vita 
alla bambina. Senza lunghe preghiere. Con poche parole. Con 
autorità. Possiamo provare a suggerisce di leggere il Vangelo 
di Marco a partire dalla sua conclusione, dalla croce/risurre-
zione di Gesù, perché questo è il “centro da cui partire e in 
base al quale tutto valutare”. «Perché vi agitate e piangete?». 
Questa domanda di Gesù riecheggia oggi per noi insieme alla 
sua parola, «Io ti dico alzati!». Alzati, ovvero risorgi.

Signore, inizia il vero dramma del cristiano: 
riuscire a credere che tu sei risorto, 
testimoniare al mondo intero che tu sei vivo, 
l’unico tornato dal regno dei morti. 
Perché credere alla risurrezione significa cambiare 
ogni cosa, cambiare modo di pensare, modo di vivere, 
perché diverse sono le stesse cose. 
Signore, donaci di credere. 

(D. Maria Turoldo) 

La Parola del giorno:
Sap 1,13-15; 2,23-24; Salmo 29 (30); 2Cor 8,7.9.13-15
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Cosa sarebbe successo se avessimo letto che Gesù non si me-
ravigliava dell’incredulità dei suoi concittadini?
Avremmo pensato in prima battuta che, in fondo in fondo, 
era ovvio che fosse così per chi, nella sua qualità di Figlio di 
Dio, già tutto sapeva sugli uomini, ancor prima che avvenisse 
quello che doveva accadere.
Secondo il nostro modo di pensare, scontato frequentemen-
te, avremmo finito col mutuare, in tal modo, Gesù con una 
sorta di mago, in giro per il mondo a quel tempo conosciu-
to... già avvezzo alla logica del calcolo, per niente fiducioso e, 
per dirla tutta, anche totalmente disinteressato, rispetto alle 
sorti del genere umano.

Dal Vangelo secondo Marco (6,1-6)
In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi disce-
poli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare 
nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti 
e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come 
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegna-
me, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da 
noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se 
non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose 
le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della 
loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, in-
segnando.

LUGLIO 2018

La Parola del giorno:
Ez 2,2-5; Salmo 122 (123); 2Cor 12,7-10
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Signore,
concedimi di non essere chiuso nel mio pregiudizio
e nel mio calcolo e di aprirmi alla tua parola con cuore 
nuovo e azioni nuove.
Concedimi di nutrirmi della tua pace.
Che io possa portarla a coloro i quali incontrerò 
su tutte le strade che percorrerò.

Il nostro pensiero muta percorso, invece! Le cose cambiano 
proprio grazie allo stupore di Gesù, che non incenerisce i suoi 
concittadini miopi per la delusione che gli accendono dentro; 
nella sua veste di Figlio di Dio, continua ad amare fino in fon-
do gli uomini, lasciandoli liberi di non credere, di non ricono-
scere quanto era sotto i loro occhi. Gesù, uomo tra gli uomini, 
non resta estraneo nemmeno rispetto alla reazione di stupore 
che prende forma dalla condotta inaspettata di chi lo aveva 
visto nascere, giocare, imparare a camminare e che avrebbe 
dovuto avere verso di lui un comportamento meno sospet-
toso ma carico di fiducia e di complicità. Prende così su di sé 
questo carico di umanità, di fragilità e di paletti; si sorprende. 
Va oltre, però: né si spaventa, né si sfiducia. Dimostra, per un 
verso, che ha scelto proprio questa rete di relazioni fragili, se-
gnate dalla diffidenza, dal sospetto. Per l’altro verso, va oltre: 
il passo si conclude con un’azione di movimento; dice Marco 
infatti: «Gesù percorreva i villaggi, insegnando». Restano così 
davanti agli occhi del lettore di questo passo di Marco due 
matasse di reti, di relazioni umane: la prima, pesante e nodo-
sa, così fitta da non lasciar viva speranza alcuna di ritrovare 
il bandolo, perso ormai nelle spire delle corde; la seconda, 
ben ripiegata, pronta per l’uso, carica di promesse: «Sebbene 
non potesse operare nessun prodigio, impose le mani a pochi 
malati e li guarì». La missione si sposta di luogo e continua, 
carica di vita sempre nuova e sempre eloquente sia per coloro 
che assistevano a quel tempo direttamente alle guarigioni, sia 
per noi che oggi leggiamo.

La Parola del giorno:
Ez 2,2-5; Salmo 122 (123); 2Cor 12,7-10
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Il Signore Gesù sceglie e chiama i suoi apostoli: non bandisce 
concorsi, non chiede la presentazione di curricula. Non sono i 
più colti, i più intelligenti, i più saggi. Li invia, semplicemente, 
piccola comunità di due persone, a narrare ciò che hanno udito. 
Non ci stanchiamo di lasciarci colpire dall’indicazione di in-
viarli non in modo individuale, ma come piccolo germoglio di 
comunità, «a due a due».
Nel nostro contesto storico e sociale, spesso legato all’oppor-
tunità e all’efficienza, una puntualizzazione del genere rischia 
di essere letta solo come un piccolo escamotage per ottimiz-
zare le risorse: quasi che il mettersi insieme possa coincidere 
con un “dividere le spese”. Se in effetti è necessario poter 
contare sulle energie dei fratelli, soprattutto nei momenti di 
maggiore scoraggiamento, è anzitutto vero affermare che, 

Dal Vangelo secondo Marco (6,7-13)
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a man-
darli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro 
che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cin-
tura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimane-
tevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene 
e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimo-
nianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la 
gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungeva-
no con olio molti infermi e li guarivano.

La Parola del giorno:
Am 7,12-15; Salmo 84 (85); Ef 1,3-14

LUGLIO 2018

XV DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO
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in questo modo, Gesù vuole mettere al riparo la sua Chiesa 
nascente da ogni tentazione di protagonismo, di autoaffer-
mazione, di complicità. Nessuno si muove da solo, a titolo 
personale, come libero battitore o, peggio, come capace di 
eseguire un “assolo” che però non contribuisce all’armonia 
dell’orchestra che è la comunità credente.
Ci si muove insieme: talvolta con lo slancio che moltiplica l’en-
tusiasmo; talvolta con la pazienza di chi scopre che non tutti 
hanno lo stesso passo. Gesù chiede soltanto la disponibilità 
alla missione e la povertà dei mezzi. Descrive anche l’atteg-
giamento dei destinatari della Parola: accoglienza e ascolto. 
È una pagina del Vangelo molto forte, nella sua inconfondi-
bile chiarezza, che obbliga molti di noi, talvolta molto impe-
gnati a “gestire” la vita e la vitalità delle nostre parrocchie, a 
un serio esame di coscienza rispetto al nostro rapporto con 
i beni materiali. Da questa pagina di Vangelo emerge una 
rara determinazione, che Gesù indica come atteggiamento 
opportuno per la missione: fermezza, unita però a povertà di 
cuore e a disponibilità di spirito; povertà, che ci porta a non 
fidarci di altri se non di Lui, e non delle sovrastrutture che 
mascherano il Vangelo; disponibilità, che ci induce a ricercare 
nella nostra vita il bello e il buono, e a mettere da parte ciò 
che ci appesantisce e ci complica l’esistenza.
E i frutti di questi atteggiamenti sono la conversione, la fuga 
dal male e la guarigione dello spirito. 

Ti chiediamo, Signore, la disponibilità ad essere
evangelizzatori e al contempo evangelizzati.
Ti chiediamo, Signore, di rendere semplice la nostra 
vita, e di compiere scelte radicali scuotendo la polvere 
del compromesso dai sandali della nostra povertà.

La Parola del giorno:
Am 7,12-15; Salmo 84 (85); Ef 1,3-14
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L’impegno attivo dell’annunzio esige una continua verifica, 
personale e comunitaria, di fronte al Signore. Non possiamo 
annunziare noi stessi, ma il Regno di Dio. Attraverso la pagina 
di Vangelo di questa domenica, siamo aiutati a capire che il 
silenzio e la preghiera sono l’altra faccia della medaglia dell’e-
vangelizzazione. Il curare i bisogni e le esigenze personali non 
costituisce un diversivo, ma fa parte integrante della vocazio-
ne del cristiano. Altrimenti lo spendersi in maniera scriteria-
ta conduce all’esaurimento delle forze fisiche e spirituali. È il 
Signore che ce lo chiede; noi spesso vogliamo fare gli “eroi” 
senza preparazione e criterio.
Nel nostro modo di vivere, talvolta influenzato da modelli di 
riferimento non proprio “cristianamente ispirati”, finiamo per 
pensare che ciò che conta è la “resa”, la capacità di dimostra-
re le nostre abilità; finiamo per pensare che sia inopportuno 

Dal Vangelo secondo Marco (6,30-34)
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù 
e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quel-
lo che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano 
e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, 
in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da 
tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassio-
ne di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

LUGLIO 2018

La Parola del giorno:
Ger 23,1-6; Salmo 22 (23); Ef 2,13-18

XVI DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO22
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Signore, vorrei saper capire quando è ora di agire 
e quando di fermarmi a “riposare” in te.
Signore, vorrei saper misurare le mie forze, 
in modo da conservare la gioia del Vangelo.
Signore, fammi “ripartire” dopo ogni sosta 
con maggior vigore e impegno.
Rendi il mio cuore aperto ad accogliere
la tua compassione. Rendi i miei occhi aperti,
per vivere la compassione verso tutti.

mostrare le nostre fragilità, le nostre stanchezze, i nostri biso-
gni, quasi che la nostra creaturalità sia qualcosa di cui vergo-
gnarci. Il tempo del riposo non è sprecato. Il tempo del riposo, 
in un’ottica di fede, ci aiuta a consegnare tutta la nostra vita 
a Dio, perché ciò che siamo e che facciamo possa collabora-
re alla diffusione del Regno. Il tempo del riposo diventa poi 
il tempo di una preghiera più calma, più attenta, capace di 
aiutarci a rileggere le esperienze con la forza dello Spirito e la 
luce della sapienza.
Il riposo fisico e spirituale ci dà, alla fine, la forza di “ripartire”, 
la riappropriazione della nostra vocazione ci dà modo di ri-
prendere consapevolezza della nostra missione.
Il gregge di “pecore senza pastore” di cui noi pure talvolta 
siamo parte e quindi oggetto della “compassione” del Si-
gnore, attende la nostra considerazione e il nostro impegno: 
guardati con compassione, siamo chiamati a nostra volta a 
trasformare i nostri occhi, per poter intuire i bisogni degli altri, 
per poter verificare le nostre responsabilità (siamo la causa 
di quei bisogni?), per poter decidere la nostra disponibilità 
(possiamo essere la risposta a quei bisogni?). Saremo giudi-
cati sulla compassione, sulla misericordia, sulla generosità nel 
divenire “pastori”, cioè responsabili e custodi delle vite degli 
altri, soprattutto dei più poveri e disorientati.

La Parola del giorno:
Ger 23,1-6; Salmo 22 (23); Ef 2,13-18
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Il quadro che si prospetta è un immenso prato e una grande 
folla che attende, un po’ come ai concerti rock. Ma qui vedia-
mo una folla affamata, non tanto di Gesù e della sua Parola, 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,1-15)
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Gali-
lea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, per-
ché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì 
sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vi-
cina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli 
occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 
Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costo-
ro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cin-
que pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era mol-
ta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed era-
no circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, 
dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, 
e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando 
furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pez-
zi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel 
mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo 
per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

LUGLIO 2018

La Parola del giorno:
2Re 4,42-44; Salmo 144 (145); Ef 4,1-6

XVII DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO29
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Signore, vorrei avere sempre fame e sete di te, 
vorrei non essere mai stanco di seguirti.
Vorrei imparare a stare con te 
solo per il piacere di guardarti e ascoltarti.
Vorrei essere capace di moltiplicare 
ciò che tu, per amore, mi hai donato 
e farne dono agli altri.
Vorrei riuscire a non sprecare il mio tempo, le mie 
capacità, le mie parole.

quanto dei suoi miracoli, una grande folla che si ammassava 
e lo tallonava perché aveva visto che guariva. Eppure Lui, ben-
ché sappia che lo cercano non per amore ma per bisogno, 
non li disprezza, non li rifiuta, Gesù ne ha compassione: sono 
stanchi, sudati, assetati e affamati; il suo cuore misericordioso 
non può ignorarli. 
Ecco che si fa dare da un ragazzo tutto ciò che ha, cinque pani 
e due pesci, rende grazie e li fa distribuire a tutti: e tutti ne 
mangiano a sazietà. Gesù si serve di ciò che abbiamo, anche 
del poco che abbiamo, anche dei ritagli dei nostri talenti, delle 
nostre capacità, del nostro tempo, per fare grandi cose, purché 
siamo disposti a darli a Lui con fiducia. L’importante è essere 
disponibili a condividere: non dimentichiamo che tante gocce 
formano un oceano. Gesù poi chiede espressamente di racco-
gliere ciò che era rimasto affinché nulla andasse perduto.
E allora non sprechiamo i doni di Dio, non sprechiamo la no-
stra vita, la nostra intelligenza, la nostra capacità di sorridere, 
perché tutto ci è stato dato in dono cosicché possa diventare 
dono per chi capiterà sulla nostra strada.
Infine Gesù insegna la gratuità, che è libertà del cuore: pos-
siamo compiere il bene non in vista di un riconoscimento, 
ma solo per permettere al nostro cuore di non indurirsi, di 
dilatarsi.

La Parola del giorno:
2Re 4,42-44; Salmo 144 (145); Ef 4,1-6
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L’uomo è insaziabile. Appena il giorno prima Gesù aveva sfa-
mato questa stessa folla moltiplicando pani e pesci (cfr. Gv 
6,1-15). Ora Cristo sembra scomparso e la gente ha di nuo-
vo fame. Uomo, perché cerchi Gesù? Perché ti dia di nuovo 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era 
più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si 
diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo tro-
varono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei 
venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io 
vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, 
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uo-
mo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compie-
re per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa 
è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha man-
dato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché 
vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri 
hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: 
“Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose 
loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che 
vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà 
il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è co-
lui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora 
gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù 
rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 
non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

AGOSTO 2018

La Parola del giorno:
Es 16,2-4.12-15; Salmo 77 (78); Ef 4,17.20-24

XVIII DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO5

TestoUnitario2017-18.indd   126 28/07/17   10:55



127

IL
 V

AN
GE

LO
 D

EL
LA

 D
OM

EN
IC

A

Verbo incarnato, 
tu sei disceso dal cielo per farti come noi. 
Sei nato a Betlemme, “casa del pane”, 
per farti Pane per noi. 
Tu non doni qualcosa, ma doni tutto te stesso. 
O Signore, fa’ che seguendo il tuo esempio, 
anche il nostro corpo diventi un po’ pane per i poveri. 

il pane per riempire lo stomaco? O forse sei spinto da una 
“fame” diversa, che ancora non capisci? L’uomo ancora non 
comprende. Eppure ha fame. E quella dell’uomo è una fame 
materiale, ma è anche spirituale: «Che cosa dobbiamo com-
piere per fare le opere di Dio?». Gesù risponde: «Questa è 
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» (vv. 
28-29). Credere. Avere fede. Il dono che offre Gesù è pie-
nezza di vita per l’uomo affamato. Cristo sazia non soltanto 
la fame materiale, ma anche quella più profonda: la fame di 
Dio. Come ci dice sant’Agostino, per loro «aveva più sapore 
Cristo nel cuore che la manna in bocca». Mosè aveva intui-
to: egli comandò al fratello Aronne di conservare un omer di 
manna e metterlo nell’Arca dell’alleanza, accanto alla parola 
di Dio. Il luogo più prezioso. 
La manna. La Parola. Il Verbo incarnato. Gesù. Sì, Gesù è «il 
Pane della vita»; chi viene a Lui «non avrà fame» e chi crede 
in Lui «non avrà sete, mai!» (cfr. v. 35). Sempre sant’Agostino 
diceva: «Credi dunque, e anche se sei morto, vivrai; se non 
credi, sei morto anche se vivi. Quando è che muore l’anima? 
Quando manca la fede. Quando è che muore il corpo? Quan-
do viene a mancare l’anima. La fede è l’anima della tua ani-
ma. Chi crede in me – Egli dice – anche se è morto nel corpo, 
vivrà nell’anima, finché anche il corpo risorgerà per non più 
morire».

La Parola del giorno:
Es 16,2-4.12-15; Salmo 77 (78); Ef 4,17.20-24
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Pietro, Giacomo e Giovanni sono i tre apostoli più vicini a 
Gesù e spesso lo accompagnano nei momenti più critici, 
come la risurrezione della figlia di Giairo, o l’agonia nell’or-
to degli ulivi. Spetta proprio a loro essere testimoni di uno 
dei miracoli più straordinari: la Trasfigurazione di Gesù. «Le 
sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle così bianche» (v. 3). Il bian-
co è il colore della luce piena. Saranno bianche le vesti degli 
angeli nel sepolcro di Gesù all’atto della risurrezione. Bianco 
sarà l’abito di Dio nel libro di Daniele (Dn 7,9). Lo stesso Cri-

Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divenne-
ro 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 dal-
la nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attor-
no, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non rac-
contare 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.

AGOSTO 2018

La Parola del giorno:
Dn 7,9-10.13-14; Salmo 96 (97); 2Pt 1,16-19TRASFIGURAZIONE 

DEL SIGNORE6
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sto irradia luce, come lo descriverà Giovanni nell’Apocalisse 
(Ap 1,12-16), come brillava il volto di Mosè al cospetto di Dio 
(Es 34,29-35).
Un’anticipazione di paradiso. Tant’è che Pietro osserva: «Rab-
bì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia» (v. 5). Mosè ed Elia: legge 
e profezia. Due elementi che si completano nella persona di 
Gesù. Ed ecco la nube, manifestazione di Dio. Nella Bibbia la 
presenza di Dio è quasi sempre accompagnata da una nube. 
Dalla nube si ode la voce di Dio Padre. Evento straordina-
rio, nei Vangeli. La si era sentita soltanto durante il battesimo 
di Cristo, un altro momento di transizione: l’inizio della vita 
pubblica di Gesù. Ora invece Cristo si avvierà lentamente, ma 
inesorabilmente, verso la passione. La strada che porta alla 
gloria del paradiso, di cui qui vediamo un’anticipazione, pas-
sa inevitabilmente dalla croce.
È bello stare sul monte, ma non si può rimanere qui. C’è an-
cora molto da fare: persone da guarire, come il giovane epi-
lettico che attende Gesù alle pendici del Tabor; da salvare; 
da risuscitare. Attraverso Gesù abbiamo visto il volto di Dio. 
Bellissimo. Luminoso. Splendente. Abbiamo vissuto un’espe-
rienza mistica unica. Ora è tempo di scendere dal monte e 
affrontare di nuovo la vita, con rinnovate energie, con rinno-
vato entusiasmo.

Gesù, che bello vederti, 
parlarti. Udire la voce di Dio. 
Parlaci ancora, resta sempre vicino a noi. 
Guidaci per le strade accidentate di questo mondo. 
E se dovremo passare attraverso la croce 
aiutaci a farcene carico. 
Grazie Gesù, perché ci sei tu a sostenerne il peso per noi.

La Parola del giorno:
Dn 7,9-10.13-14; Salmo 96 (97); 2Pt 1,16-19
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Gesù si presenta a noi come il pane disceso dal cielo. 
Oggi come allora, la tentazione di collegare il riferimento al 
cielo con qualcosa di distante, quando non addirittura teorico 
e illusorio può essere molto forte. Tanti tra noi sono abituati 
a credere solo a quello che vedono, la realtà materiale e tan-
gibile e a decidere di conseguenza delle loro e delle altrui 
vite. Cadiamo così facilmente nella mormorazione (come già 
avevano fatto gli ebrei nel deserto), atteggiamento tipico di 
chi non si fida e pensa di saperne di più di Dio. Anche i suoi 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,41-51)
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 
Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 
cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno 
può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha man-
dato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei 
profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha 
ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che vie-
ne da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vo-
stri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono 
morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi 
ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il 
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».

AGOSTO 2018

La Parola del giorno:
1Re 19,4-8; Salmo 33 (34); Ef 4,30-5,2

XIX DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO12
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compaesani non colgono nell’umanità di Gesù la rivelazione 
di Dio, il suo dono e la sua premura per la salvezza del suo 
popolo. D’altra parte non è facile entrare in quel mistero di 
parole che invitano sempre ad andare oltre: oltre i legami di 
sangue, oltre la famiglia naturale, oltre l’orizzonte del cielo 
visibile, verso il riconoscimento di una paternità e di un amore 
più grandi. Gesù vuole portarci a credere che se non accoglia-
mo Lui come il nostro nutrimento, la nostra forza necessaria 
per affrontare le sfide della vita, moriamo. Vuole che ricono-
sciamo il Padre come il nostro Dio: un Padre che possiamo in-
contrare unicamente attraverso di Lui, che si è fatto carne per 
esserci vicino e comunicarci la sua vita. Dio stesso agisce nei 
cuori di tutti, ci parla dentro ammaestrandoci e spingendoci 
verso la vera vita e la luce che è Cristo. Dio stesso ci dà un 
cuore nuovo capace di amare e di unirsi a quello di suo Figlio, 
perché è Lui che ci conduce alla conoscenza del Padre, essen-
do stato inviato da Lui. Gesù, invitandomi a nutrirmi di Lui per 
vivere con Lui la comunione con il Padre, mi porta a entrare 
realmente come figlio amato nel loro progetto di amore per 
l’uomo, per diventare a mia volta benevolo e misericordioso 
pane per gli altri. So accogliere il dono della vita per essere 
con Lui partecipe della vita eterna che mi vuole donare? So 
fare memoria dei doni già ricevuti?

Dammi, Gesù, la fame di te.
Fa’ che accolga sovente il dono di te,
che ti sei fatto Pane per essere cibo per noi,
per affrontare con te le sfide della vita di ogni giorno,
tenendo sempre davanti agli occhi la luce della meta 
che ci attende: l’unione gioiosa nella vita eterna.

La Parola del giorno:
1Re 19,4-8; Salmo 33 (34); Ef 4,30-5,2
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Maria corre, non perde tempo nel portare aiuto a chi sa essere 
nel bisogno come Elisabetta. Chi ha ascoltato la Parola, chi ha 
provato a mettersi in gioco a partire da questo ascolto, non 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nel-
la casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e be-
nedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
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,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

La Parola del giorno:
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
 Sal 44; 1Cor 15,20-27a

AGOSTO 2018

ASSUNZIONE
DELLA
B.V. MARIA15
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Maria, Madre di Gesù,
insegnaci l’attenzione ai bisogni degli altri;
ad essere sempre umili facendo il bene in silenzio,
perché il Regno cresca nei cuori.
Insegnaci ad accogliere la sua misericordia 
e a riconoscere i doni che il Padre ci fa continuamente,
per rinnovare ogni giorno la nostra vita con Lui.

può, non sa, non riesce a rimanere fermo. L’ascolto, quando è 
autentico, ti muove; ti cambia, non ti lascia nello stesso punto 
in cui eri quando la Parola ti ha raggiunto. Maria sa che porta 
in sé il frutto dello Spirito Santo disceso su di Lei e nel salutare 
la parente trasmette a lei e a suo figlio la gioia della presenza 
di Gesù e la conoscenza del grande mistero che sta crescendo 
in Lei: l’essere madre del Signore, secondo la grande promes-
sa attesa dal popolo di Israele. È beata perché ha creduto alla 
parola del Signore. Anche Maria manifesta la sua esultanza, 
lodando Dio fonte di ogni bene e grazia, che non disdegna 
di guardare ai più piccoli e umili, che sa fare cose grandi al di 
sopra di ogni aspettativa, che è un Padre misericordioso che si 
ricorda delle sue promesse e desidera salvare ogni uomo, con 
un occhio di particolare benevolenza verso i poveri, gli umili 
e quelli che non hanno potere. La sua vera ricchezza è quella 
di trovare dei cuori che lo accolgono e sanno riconoscere il 
grande dono che è stato fatto all’umanità. Maria comprende 
tutto questo, la grandezza di Dio e del dono ricevuto di suo 
Figlio che è per tutti, rispetto ai quali lei si sente la più piccola, 
si sente a servizio. Proprio per questo tutti la riconosceranno 
beata, perché madre del Figlio di Dio e così strettamente uni-
ta alla sua vita e alla sua missione. Siamo disposti, anche noi, 
a lasciare che sia lo Spirito Santo a guidare la nostra vita?

La Parola del giorno:
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab;
 Sal 44; 1Cor 15,20-27a
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Uno dei misteri più alti che Gesù ha lasciato all’umanità è 
l’unione tra redentore e redento, fra creatore e creatura, fra 
il divino e l’umano. Un miracolo d’amore che permette a san 
Paolo di scrivere ai Galati: «Non sono più io che vivo, perché 
Cristo vive in me». In forza del mistero eucaristico, aleggia per 
l’umanità il dono della tenerezza e della compassione di Dio. 
Di fronte all’amore misericordioso del Figlio di Dio non ser-
vono discussioni e parole: più semplicemente occorre dare 
senso al dono di Dio e catturare l’appartenenza a quel corpo 
divino che consegna la vita agli uomini e alle donne di tutti i 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,51-58)
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per 
la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere 
aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua car-
ne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità 
io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uo-
mo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la 
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me 
e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia 
me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non 
è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno».

AGOSTO 2018

La Parola del giorno:
Pr 9,1-6; Salmo 33 (34); Ef 5,15-20

XX DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO19
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Signore, non andartene lontano:
in quest’ora di tenebre non basta un po’ di sole
a illimpidirmi,
e l’olio manca nella mia lucerna.
Siedi con me, Signore, al desco arido della mia vita: 
ch’io ti conosca al frangere del pane.

(G. Del Colle, Poesie 1937-1970)

tempi e sperimentare nel silenzio e nell’abbandono il vertice 
misterioso della passione eucaristica. Se la croce richiama al 
simbolo della redenzione conquistata con la morte, l’Euca-
ristia è segno della vita e dell’unità. Sacramento dell’amore 
divino e gesto della condizione umana. Suggello e iniziativa 
che, sull’esempio degli apostoli, suggeriscono alla Chiesa il 
compito specifico di fare l’Eucaristia. Di esprimere zolle di co-
munione, significate dall’unico pane e costruite sull’unico ca-
lice, che collocano nel vescovo o nel presbitero il pegno di una 
sola Chiesa e la garanzia di risurrezione nell’ultimo giorno. 
Chiesa ed Eucaristia, infatti, ambedue, opera e fondazione di 
Cristo, insieme, costituiscono nel tempo e nello spazio il cor-
po di Cristo. Quello che permette di vivere in eterno e prima 
ancora, di porci finalmente in marcia – osserva De Lubac – nel 
cammino verso il santuario della grande liturgia dell’eternità.
Nel tempo in cui, per i motivi più disparati e talvolta senza 
alcuna ragione seria, i nostri occhi si sono fatti particolarmen-
te attenti ai regimi alimentari, ai valori nutrizionali e a tutto 
ciò che attiene ai nostri cibi, può essere importante lasciarci 
raggiungere dalla parola di Gesù che descrive il suo corpo e il 
suo sangue come “vero cibo e vera bevanda”. Significa che 
ci sono “falsi cibi”, bevande che non dissetano; non tanto il 
corpo, evidentemente, quanto il cuore. Di cosa nutriamo le 
nostre giornate?

La Parola del giorno:
Pr 9,1-6; Salmo 33 (34); Ef 5,15-20
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La conversione del cristiano sta nel servire Dio perché egli resta 
sempre vicino a chi lo serve. L’accompagna nel cammino della 
vita, ne condivide le gioie e i dolori, segna il calore e la fatica 
dei suoi passi fino a donare il Figlio come pane spezzato e 
calice di salvezza. Un mistero troppo alto e difficile per alcuni; 
per altri, addirittura scandaloso, tanto che contrastano con 
la mente e con il cuore ogni possibilità di dialogo e di intesa. 
Abbandonano l’idea di un cibo spirituale, con la ridicola scusa 
che una simile scelta è troppo dura da seguire. Semmai è trop-
po impegnativa, perciò fuggono lontano. Ma gli apostoli, no. 
Pietro per primo si rende conto che la fede e null’altro è il 
veicolo che consente di viaggiare con Cristo, unico al mondo 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,60-69)
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver 
ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascol-
tarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepo-
li mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo 
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là 
dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e 
sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che 
non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire 
a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono in-
dietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 
Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Si-
mon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio».

AGOSTO 2018

La Parola del giorno:
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Salmo 33 (34); Ef 5,21-32

XXI DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO26
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a garantire per sempre la presenza e l’amicizia divina. Egli 
solo infatti ha parole di vita eterna. Parole di confronto e di 
impegno, quaggiù, fra i mortali, voce che richiama la bellezza 
dell’essere con Cristo. Così i Dodici confermano e iniziano la 
nuova avventura: saranno pescatori, ma non di pesci: catture-
ranno uomini, dopo aver incontrato e conosciuto il “santo di 
Dio”. Non può essere diversamente perché l’esperienza cristia-
na conduce al colloquio con Dio. Da lui impetra la grazia divina 
fino a possedere lo Spirito Santo e a lasciarsi possedere da Lui, 
senza paure e timori di scandalo. Fino a risolvere la storia del 
mondo e di ogni singolo vagare umano verso la redenzione. 
La vicenda terrena è sempre marcata dal ritmo trinitario di 
Dio, che genera e regala la vita in un intreccio soprannaturale 
in cui Cristo esce dal Padre, viene nel mondo, invia lo Spirito 
Santo. Ciascuno di noi è creato dal Padre, è redento dal Figlio, 
è governato dallo Spirito Santo. Ecco perché gli apostoli, ieri, 
e noi, oggi, alla domanda se desideriamo andare lontano da 
Dio, rispondiamo semplicemente e con sincerità: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». Solo in tale 
abbandono possiamo finalmente testimoniare la nostra fede 
e la bellezza del nostro vivere fino a quando Egli vorrà.

Tutto ti devo, Signore:
se mi lamento, tu mi consoli;
se mi perdo, tu mi ritrovi;
se mi dispero, tu mi rinfranchi;
se cado, tu mi rialzi. 
Richiamami e riprendimi.
Se fuggo da te, fermami, Signore,
perché tu solo hai parole di vita eterna.

La Parola del giorno:
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Salmo 33 (34); Ef 5,21-32
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Il Vangelo di questa domenica ci sollecita ancora una volta 
a una riflessione fondamentale per la nostra vita personale, 
per le relazioni, per i rapporti nella società, con le istituzioni 
e con le leggi.

Dal Vangelo secondo Marco (7,1-8.14-15.21-23)
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e al-
cuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano 
cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti 
e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati ac-
curatamente le mani, attenendosi alla tradizione degli 
antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza 
aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 
tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di og-
getti di rame e di letti – quei farisei e scribi lo interro-
garono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano se-
condo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con 
mani impure?». Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato 
Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 
Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono 
precetti di uomini”.
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini». 
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti 
e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, 
entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose 
che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi 
discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uo-
mini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, 
adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invi-
dia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive 
vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».

La Parola del giorno:
Dt 4,1-2.6-8; Salmo 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27

SETTEMBRE 2018

XXII DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO2
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Ci viene riproposta la questione del rapporto fra coscienza e 
legge, fra le scelte delle persone singole e il bene comune; e 
come la parola del Vangelo, senza confusione di piani, pos-
sa illuminare, orientare, verificare, rilanciare gli atteggiamenti 
più profondi, quelli che appunto attengono alla coscienza. 
Alcuni maestri della legge e farisei pongono a Gesù l’interro-
gativo sul perché alcuni dei suoi discepoli “non ubbidiscono 
alla legge religiosa dei padri e mangiano con mani impure”, 
senza cioè averle lavate secondo l’uso religioso.
La risposta di Gesù è attualissima anche oggi: “Questo popo-
lo, dice il Signore, mi onora a parole, ma nel suo cuore è mol-
to lontano da me”, ovvero: il modo in cui mi onorano non ha 
valore perché insegnano come dottrina di Dio comandamenti 
che sono fatti da uomini. Le leggi sono da legare, sempre, 
alla giustizia e alla verità, altrimenti possono diventare leggi 
dei forti contro i deboli, stabilire discriminazioni e razzismo. 
La parola di Dio può ispirare le leggi umane, ma è errato deci-
dere di identificarla in leggi, istituzioni, partiti, proprio perché 
il Vangelo richiama sempre a quella profondità che un assetto 
istituzionale, sempre riformabile, non può mai contenere. 
La profezia è oltre la legge, anche quando questa ne assume 
l’ispirazione.

Signore, donaci la forza di impegnarci 
ciascuno secondo la sua responsabilità
per leggi giuste e solidali e per lo sviluppo
e la costruzione del bene comune. 
La massima espressione della giustizia è la carità: 
aiutaci a non dimenticarlo, a scegliere la misericordia,
a crescere nella coerenza.

La Parola del giorno:
Dt 4,1-2.6-8; Salmo 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27
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Gesù si trova nella regione pagana di Tiro, la Decapoli. Ope-
rare in quella terra il miracolo vuole significare l’apertura uni-
versale del Vangelo: ogni uomo e ogni donna, ovunque essi 
abitino e a qualunque cultura appartengano, possono essere 
raggiunti dalla parola di Dio e toccati dalla sua misericordia.
Gesù porta il sordomuto in disparte, lontano dalla folla, quasi 
a sottolineare la necessità di un rapporto personale diretto, 
intimo, tra lui e il malato. I miracoli, infatti, a differenza di 
quel che superficialmente si crede, non avvengono in un cli-
ma di esaltazione e di magia, ma nell’ambito di un’amicizia 
profonda e fiduciosa in Dio.
Gesù conduce in disparte quell’uomo e, seguendo un’antica 
consuetudine, gli pone le dita sugli occhi e poi con la saliva gli 
tocca la lingua. Gesù, amico degli uomini, soprattutto dei de-
boli, guarda con affetto e con misericordia quell’uomo. Gesù 
non si rivolge all’orecchio e alla bocca ma all’uomo intero, 
all’intera persona. 

Dal Vangelo secondo Marco (7,31-37)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passan-
do per Sidòne, venne verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto e 
lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, 
lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cie-
lo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 
E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di 
non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto 
bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!».

SETTEMBRE 2018

La Parola del giorno:
Is 35,4-7a; Salmo 145 (146); Gc 2,1-5

XXIII DOMENICA
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ORDINARIO9
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Ti preghiamo, Signore, 
perché tu ci dia il coraggio di accogliere
e di integrare, con spirito di solidarietà e di amore. 
Donaci la capacità di un autentico ascolto, indispensa-
bile per comunicare agli altri la gioia del Vangelo. 

C’è un legame stretto tra ascolto della parola e capacità di 
comunicare. Chi non ascolta resta muto, anche nella fede. 
Questo miracolo ci fa riflettere sul legame che c’è tra le nostre 
parole e la parola di Dio. Spesso noi non poniamo sufficiente 
attenzione al peso che hanno le nostre parole. È necessario 
perciò anzitutto ascoltare la “parola” di Dio perché essa pu-
rifichi e fecondi le nostre “parole”, il nostro stesso modo di 
esprimerci. Per i cristiani si tratta di una responsabilità grande, 
anche in ordine alla missione evangelizzatrice che domanda, 
insieme a una limpida e gioiosa testimonianza di vita, la capa-
cità di comunicare.
La guarigione del sordomuto acquista significato mentre ri-
prendiamo il nostro normale lavoro, perché ci indica che dob-
biamo anzitutto ascoltare Dio e poi comunicare agli uomini il 
suo amore. Ci invita anche a domandarci con sincerità verso 
quali situazioni (sociali, comunitarie) e, meglio ancora, verso 
quali persone sentiamo di vivere una qualche forma di chiu-
sura. L’invito di Gesù, che porta guarigione e novità, a quale 
livello raggiunge i miei giudizi e le mie scelte? “Apriti” è il 
comando che Gesù oggi rivolge, attraverso il magistero del 
papa, a una Chiesa chiamata a vivere “in uscita”: come mi 
lascio coinvolgere da questo testo e dalla carica trasformante 
che può trasmettermi?

La Parola del giorno:
Is 35,4-7a; Salmo 145 (146); Gc 2,1-5
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Dal Vangelo secondo Marco (8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i vil-
laggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada inter-
rogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che 
io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed egli domandava 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare 
di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo do-
veva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: 
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la salverà».

“Chi è Gesù?”. Le risposte non sono tutte concordanti. Molte 
sono di convenienza. Il tirare Gesù dalla propria parte, parlar-
gli, magari in disparte, come fa Pietro, per suggerirgli qual-
cosa o fargli dire quello che fa comodo, e non solo in cam-
po politico e sociale, sarebbe un bel credito. La confusione 
serpeggiava anche tra gli apostoli e i discepoli, nonostante 
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Chiedermi chi tu sia è scoprire chi posso diventare io.
Seguirti sulla via della croce è comprendere quale sia 
la vera vita.
Aiutaci Signore a non essere sazi delle nostre risposte
ma sempre stimolati dalle tue domande.
Tu sei il Cristo.

i miracoli di Gesù, vere prove della sua messianicità. Allora 
Gesù li interroga: «La gente, chi dice che io sia?». La risposta 
è generica, vaga anche se considerevole. Gesù li incalza: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». E Pietro: «Tu sei il Cristo». Giusto. 
Ma quale Cristo? Gesù lo delinea chiaramente. È l’uomo che 
“ha aperto l’orecchio a Dio e non ha opposto resistenza”, 
deciso a portare a termine la missione per cui si è incarnato, 
affrontando sofferenze indicibili, rifiuti, umiliazioni, morte in 
croce. No, non è il Cristo immaginato da Pietro. Ed io, oggi, 
a Gesù che mi interpella: «E tu, chi dici che io sia?», cosa 
rispondo? Oserei dire che ne so più di Pietro, dopo aver letto 
dei Concili, aver ascoltato i tanti profeti di ieri e di oggi, aver 
studiato il catechismo: ma non è questo il punto. Il Signore 
non resta chiuso nelle mie definizioni. In fondo, per il fatto di 
essere discepoli, rispondere all’interrogativo sulla sua identi-
tà, significa inevitabilmente essere portati a comprendere, di 
conseguenza, la nostra vocazione e missione. Egli vuole che 
rinneghi me stesso e mi carichi della croce, se lo amo e voglio 
mettermi alla sua sequela. Mi chiede che abbandoni il mio 
egoismo, che non insegua privilegi o posizioni di potere, e 
prenda la croce che mi tocca, portandola con lo stesso atteg-
giamento con cui Lui ha portato la sua. È la rotta da seguire 
se voglio vincere in Lui il dolore, l’ingiustizia e la morte, se non 
voglio perdere la vita, se voglio vivere in eterno l’amore di Dio 
insieme a tutti i suoi figli e fratelli.

La Parola del giorno:
Is 50,5-9a; Salmo 114 (116); Gc 2,14-18
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Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. In-
segnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e 
lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni ri-
sorgerà». Essi però non capivano queste parole e aveva-
no timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando 
fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 
per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il pri-
mo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbrac-
ciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Gesù è in viaggio verso Gerusalemme dove si concluderà 
drammaticamente la sua esistenza terrena, apparentemente 
da uomo sconfitto. Gesù, quindi, sente la necessità, attraver-
sando la Galilea, di preparare i suoi discepoli a questo evento, 
richiamando alla loro memoria la visione del profeta Isaia sul 
servo sofferente. È già stato scritto. Il Figlio dell’uomo do-
vrà patire molto, verrà ucciso ma, dopo tre giorni risorgerà. 
È la via segnata per compiere la redenzione dell’uomo e in-
staurare il nuovo Regno di Dio sulla terra. I discepoli, per la 
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Signore, mi rendo conto che anch’io a volte sono testardo 
come i discepoli che tu istruivi. 
Aiutami, Signore, a vincere l’egoismo, a combattere l’indiffe-
renza verso il dolore altrui, a rifuggire dai compromessi. 

seconda volta – la prima l’abbiamo vissuta domenica scorsa 
– non capiscono e tacciono, timorosi di chiedere spiegazioni 
al loro Maestro. Gesù non si arrende. Giunti a Cafarnao, si 
rivolge direttamente ai Dodici e, dopo aver messo a nudo i 
loro pensieri, dice chiaramente che seguire Lui, far parte del 
suo gregge, non è inseguire onori, gloria e potere ma servi-
re, servire gli altri, non dominarli. È l’invito che, oggi, Gesù 
rivolge anche a noi che, forse, non abbiamo ancora imparato 
la logica del crocifisso. Ci attardiamo ancora a discutere su 
chi fra noi dev’essere il più grande. L’orgoglio, l’ambizione, 
il prestigio, l’amor proprio, i privilegi, gli onori, la popolarità, 
la superiorità, il desiderio di primeggiare, l’invidia, la faziosi-
tà, l’indifferenza diventano valori da affermare, e non impor-
ta se, per farli emergere, si calpestano gli altri. E il Signore? 
Il suo insegnamento? Il suo esempio? In una competizione se 
predomina l’io non c’è posto per Dio. Lasciamo che le nostre 
comunità non siano segnate dalla competizione tra chi “sa” e 
“fa” di più, ma restino (o diventino) i luoghi nei quali condivi-
dere anzitutto i propri bisogni, quella povertà che ci fa beati e 
che ci conserva accoglienti. Ascoltiamo, dunque, la Parola che 
ci esorta a vivere i nostri comportamenti secondo i modelli del 
servo e del bambino. Il servo evoca l’atteggiamento di fedeltà 
e di obbedienza ai comandi del padrone, il bambino quello di 
debolezza, d’impotenza, ma anche di estrema fiducia: il bam-
bino fra le braccia della mamma si sente sicuro e protetto, 
come noi lo potremo essere fra le braccia di Dio.

La Parola del giorno:
Sap 2,12.17-20; Salmo 53 (54); Gc 3,16-4,3
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Dal Vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbia-
mo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e vo-
levamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 
disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiun-
que infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio 
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non per-
derà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di 
questi piccoli che credono in me, è molto meglio per 
lui che gli venga messa al collo una macina da mulino 
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile.
E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è me-
glio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché 
con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per 
te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro 
verme non muore e il fuoco non si estingue».

Perenne tentazione dei discepoli è quella di usare atteggia-
menti diversi e contraddittori. Nella pagina che ascoltiamo 
in questa domenica troviamo una situazione che, in forme 
diverse, si ripresenta a interpellare la coscienza di ciascuno. 
Gesù si trova ad avere a che fare con un gruppo di apostoli 
molto severi nei confronti degli altri discepoli, ma incapaci 
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Donami, Signore, il tuo Santo Spirito.
Spirito di semplicità, per vedere il bene compiuto
da ciascuno.
Spirito di verità, per conoscere e superare le mie
incoerenze.
Spirito di misericordia per ricominciare sempre
e per incoraggiare ciascuno.

di assumersi la responsabilità personale del male commesso. 
Capita così anche a noi, in quella strana ma possibile forma 
di “slealtà spirituale” che ci trova disponibili al compromesso 
quando si tratta di giustificare le nostre mancanze, ma asso-
lutamente intransigenti verso le fragilità altrui.
Gesù restituisce armonia ai rapporti, con semplicità e limpi-
dezza. Ci invita a saper cogliere e valorizzare il bene, da qua-
lunque parte provenga: chi non è contro di noi è per noi. 
Nella vita ecclesiale e sociale diventa oggi persino urgente 
scegliere uno stile di alleanza con quanti sono impegnati nella 
ricerca della pace, nella lotta contro le ingiustizie, nella pro-
mozione della dignità di ciascuno. Talvolta, nelle esperienze di 
comunità, noi ci troviamo quasi soffocati nelle lotte intestine 
fatte di mormorazione, di competizione, di distanze crescenti: 
l’Evangelii gaudium ci ricorda la bellezza e il valore di avviare 
processi, prima che di occupare spazi.
L’unica alleanza da non promuovere è quella con il peccato 
e, in essa, quella con la mediocrità che ci porta a mirare alla 
“sufficienza”, come uno studente in crisi; che cerca la bontà 
“per differenza”, nel continuo paragone con le malefatte al-
trui per sentirci meno colpevoli delle nostre. Tagliare e gettare 
non sono i gesti dell’insensatezza, ma del coraggio. E della 
lealtà di coloro che non esigono da altri una conversione, che 
non stiano cercando essi stessi per primi.

La Parola del giorno:
 Nm 11,25-29; Salmo 18 (19); Gc 5,1-6
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Dal Vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per met-
terlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: 
«Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiar-
la». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore 
egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della 
creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli 
lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, 
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il ma-
rito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i di-
scepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indi-
gnò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, 
non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene 
il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il 
regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà 
in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, im-
ponendo le mani su di loro.

Venuto tra gli uomini per rinnovare una comunione con Dio, 
il Signore Gesù aiuta a rileggere e a scoprire il significato au-
tentico delle relazioni tra gli uomini. Come ci viene ricordato 
altrove, egli non viene per abolire, ma per mostrare il cuore 

TE
MP

O 
OR

DI
NA

RI
O

OTTOBRE 2018

XXVII DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO7

La Parola del giorno:
Gen 2,18-24; Salmo 127 (128); Eb 2,9-11

TestoUnitario2017-18.indd   148 28/07/17   10:55



149

IL
 V

AN
GE

LO
 D

EL
LA

 D
OM

EN
IC

A

Tu non vieni a giudicare, ma a dare vita.
La tua voce ci raggiunge non per moltiplicare
gli scrupoli ma per generare una nuova e più profonda 
fedeltà degli uomini tra loro.
Non abbandonarci o Dio, nostra speranza.

della legge, che è l’amore. Nel Vangelo di questa domenica vi 
è anzitutto un aiuto in questo senso, attraverso l’annuncio di 
uno dei più bei modi di agire da parte di Dio nella storia: «Dio 
ha congiunto». Dio unisce: è questa la bella notizia. La Trinità 
manifesta oltre se stessa ciò che vive: l’essere insieme, gli uni 
con gli altri, gli uni per gli altri.
L’occhio dei farisei – e il nostro, troppo spesso, non è diverso 
– è annebbiato dallo scrupolo e, forse, da una comoda ricerca 
di deresponsabilizzazione: lasciamo decidere alla legge, an-
teponendola al fratello e pure alla cura della coscienza che è 
il luogo nel quale possiamo verificare la qualità delle nostre 
relazioni a partire dal nostro essere con e per gli altri, come 
Dio. Gesù non viene a diminuire la portata di ciò che ai tempi 
di Mosè era stato possibile stabilire, ma non rinuncia a ricor-
dare che tutto questo è accaduto per la “durezza del cuore”: 
persone incapaci di amare; convinte di poter vedere gli altri 
come oggetti; alla ricerca di modi “legali” per giustificare le 
proprie infedeltà, le proprie superficialità e intemperanze. Dio 
congiunge, Dio unisce e chi sa di essere stato creato a sua im-
magine e somiglianza non può che trovare in questo Vangelo, 
a qualunque stato di vita appartenga, una chiara indicazione 
per la sua esistenza: siamo chiamati a diventare creatori di 
alleanze, uomini e donne di comunione, di perdono, di ricon-
ciliazione. Apparteniamo gli uni agli altri. 

La Parola del giorno:
Gen 2,18-24; Salmo 127 (128); Eb 2,9-11
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Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davan-
ti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».
Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgen-
do lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto 
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto 
è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri 
nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli 
in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità 
io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fra-
telli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in 
questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e so-
relle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la 
vita eterna nel tempo che verrà».
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O Signore Gesù, non distogliere i tuoi occhi
da ciascuno di noi. 
Signore della nostra vita, sii tu l’unica nostra
ricchezza, perché abbandonandoci in te avvertiamo
il gusto della vita e la gioia vera e autentica
senza tramonto. Amen.

Sembra che il centro gravitazionale di tutto il racconto 
sia espresso nella frase «Una cosa sola ti manca!» (v. 21). 
E che cosa? È qui che Gesù, fissandolo, lo ama. Questo 
gli manca: mettersi in sintonia con lo sguardo di amore 
e di libertà del Signore Gesù. Egli non riesce a lasciarsi 
amare. Era un giovane perfetto, capace persino di 
“correre” verso Gesù e di “gettarsi in ginocchio” davanti 
a Lui (v. 17). Ma nonostante questo, egli sfugge al 
suo sguardo, non permette al Signore di fare il primo 
passo nei suoi confronti e nella sua vita, rimanendone 
lui il protagonista. Il motivo per cui questo giovane del 
Vangelo abbandona Gesù, facendosi “scuro in volto” e 
“rattristandosi”, è perché “possedeva molti beni” (v. 22). 
Egli, infatti, era pieno di sé e ricco di tante cose; e persino 
l’osservanza scrupolosa della legge era diventata un modo 
per piacersi e compiacersi, per essere compiaciuto dagli altri. 
Per avere la vita e la gioia piena non ci si può affidare ad una 
sterile e, alla fin fine, compiaciuta osservanza delle norme 
morali, finanche fatta a fin di bene, ma il possesso della vita 
gustosa e senza fine è riservato a coloro che con umiltà e 
amorevolezza si lasciano fissare e amare da Gesù, per essere 
da Lui pienamente emancipati e totalmente liberati.

La Parola del giorno:
Sap 7,7-11; Salmo 89 (90); Eb 4,12-13
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Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45)
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-
vanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, voglia-
mo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli 
disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. 
Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel 
battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 
possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche 
voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato 
anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi 
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e 
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considera-
ti i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 
capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuo-
le essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Fi-
glio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

Non così tra voi: l’affermazione, l’indicazione che introduce il 
cuore del messaggio del Vangelo di questa domenica è, per 
certi versi, di una portata ben più grande di quella segnala-
ta da questo singolo episodio. Il Cristo, infatti, fin dall’inizio 
della sua “vita pubblica” coinvolge un gruppo di persone alle 
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Essere i primi è affascinante, Signore:
lo vediamo alla fine di ogni gara sportiva.
Invochiamo il tuo Spirito affinché ci aiuti, anzitutto,
a lasciare a te il primo posto nella nostra vita.
E perché ci faccia gioire nel servizio, crescere
nella fraternità, maturare nella coscienza
della nostra vocazione.

quali permette di condividere in profondità e con continui-
tà una eccezionale esperienza di contatto con lui, di ascolto 
della sua parola, di contemplazione dei suoi gesti, di rilettura 
delle loro vicende. Attraverso questo percorso, i discepoli im-
parano che è possibile una vita diversa: una nuova relazione 
con Dio, scoperto come Padre e accogliente per la sua miseri-
cordia; una nuova relazione con gli altri, non più a partire dal-
la competizione e dal primeggiare, ma dal servire, dal donarsi. 
Noi facciamo fatica a fare i conti con la differenza. Anziché 
vivere riconciliati con l’idea di una pluralità, cerchiamo di ca-
pire chi e cosa siano “meglio” e “peggio” rispetto agli altri. 
Quando non siamo attenti, con grande facilità ci collochiamo 
tra i “migliori” di turno. Non così tra voi: il Signore è venuto 
a proporre un modo di vivere che ha certamente una specifi-
cità, una chiara modalità di organizzare i rapporti, anzitutto 
nella Chiesa (tra voi). Ma questo non perché possiamo sentirci 
migliori. La vita cristiana, dove si possiede davvero ciò che si 
dona, dove ogni uomo è mio fratello, dove il nemico è amato, 
dove il primo serve tutti gli altri… è la straordinaria vocazione 
che Dio ci offre; è il dono che possiamo fare al mondo; è la 
profezia che possiamo condividere. Non si tratta, ancora una 
volta, di spiegare al Signore quale sia il nostro progetto, ma di 
provare a fidarci ed assumere fino in fondo il suo disegno sul 
mondo e sull’uomo.

La Parola del giorno:
Is 53,10-11; Salmo 32 (33); Eb 4,14-16
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Dal Vangelo secondo Marco (10,46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai 
suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sen-
tendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si 
fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, di-
cendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato 
via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allo-
ra Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». 
E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

Solo chi vede, segue. La guarigione del cieco di Gerico si 
comprende a partire dalla conclusione di questo testo: non 
una guarigione, la quale avrebbe comunque destato il nostro 
interesse, ma il racconto di una esperienza di ricerca e di se-
quela, di discepolato. Un episodio nel quale gli altri (la folla, 
gli apostoli) non giocano un ruolo marginale, anzi. In fasi di-
verse mostrano tutti i rischi e le potenzialità di una comunità 
cristiana. 
I rischi: diventare un circolo chiuso, impermeabile e sordo al 
grido dei poveri, che percepisce come disturbo tutto ciò che 
non è previsto dalle sue programmazioni pastorali, che rim-
provera anziché coinvolgere.
Ma anche le potenzialità: incoraggiare, rialzare, farsi eco della 
voce di Dio; una voce che è risposta al grido dei bisognosi, fin 
dalla vicenda dell’Esodo («ho udito il grido del mio popolo e 
sono sceso per liberarlo»).

OTTOBRE 2018

XXX DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO28

La Parola del giorno:
Ger 31,7-9; Salmo 125 (126); Eb 5,1-6
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Rabbunì, Maestro, che ciascuno di noi possa vedere:
il tuo amore per noi; i bisogni dei fratelli.
Rendi la tua Chiesa capace di divenire trasparenza
del tuo Volto: nell’accoglienza e nella disponibilità,
nella fraternità e nell’ascolto.

Ascoltare e meditare questa pagina può essere l’occasione, 
nel tempo in cui in molti luoghi riprendono i percorsi forma-
tivi, per provare a condividere l’atteggiamento che vogliamo 
manifestare; per provare ad essere sempre più “ospedali da 
campo” più che “dogane”. Possiamo imparare da Gesù una 
straordinaria larghezza di cuore e di vedute. Colui che è la 
verità, la sapienza, si accosta con discrezione e con rispetto a 
Bartimeo e lascia che sia lui a decidere: “Cosa vuoi che io fac-
cia per te?”. È un interrogativo che, ancora una volta, mette 
in crisi i nostri schemi e le nostre attese (pretese?) personali e 
comunitarie. Nell’avvicinare qualcuno, nell’ascoltarlo, nell’ac-
coglierlo, può succedere che subentri la fretta di incasellarlo: 
le nostre proposte sono chiare e agli altri “basta” aderire, 
adeguandosi. Il Cristo (!) prova ad adeguarsi lui e lo fa a par-
tire dalle richieste che riceve e che, addirittura, suscita. Non è 
ricerca del consenso; è autentica carità: lasciare che l’amore 
per l’altro trasformi anzitutto me stesso. Come Bartimeo, sia-
mo chiamati a seguire il Signore “lungo la strada”. Ad essere 
cioè pronti all’incontro: non nell’inerzia di chi attende (talvol-
ta borbottando) che gli altri “arrivino”, ma nella passione di 
chi vuole provare davvero a costruire una “Chiesa in uscita”, 
riflesso di un Dio che ha camminato e che sulla strada ha rea-
lizzato i suoi prodigi e mostrato la sua misericordia.

La Parola del giorno:
Ger 31,7-9; Salmo 125 (126); Eb 5,1-6
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La santità inizia dal cuore. E neppure dal nostro, ma da quello 
del Signore. Inizia dal suo sguardo: «Vedendo le folle». Il Van-
gelo in più punti descrive gli occhi di Gesù come capaci non 
solo di guardare, ma di vedere in profondità, di saper scorge-
re volontà e soprattutto fatiche, bisogni; occhi capaci di stu-
pore, di meraviglia e di stima davanti alla fede delle persone, 
alla loro fermezza e perseveranza. La santità sono gli occhi di 

NOVEMBRE 2018
Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12a)
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: 
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».

La Parola del giorno:
Ap 7,2-4.9-14; Salmo 23 (24); 1Gv 3,1-3

TUTTI
I SANTI1
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Tu ci chiami alla santità.
Aiutaci a non rinunciare a questo orizzonte esigente
e gioioso.
Facci sentire avvolti dalla preghiera e dall’amicizia
di un numero sterminato di testimoni che hanno amato 
te e hanno saputo amare come te.

Gesù che davanti alla folla prova ad aprire strade nuove, ine-
dite, impensate. La santità sul Monte delle beatitudini diventa 
per tutti. Non solo per i perfetti, per gli uomini segnati da una 
condotta irreprensibile ed esigente. Ma pure per chi attraver-
sa, per vari motivi, una sofferenza. Per chi vive un’attesa. Per 
chi ha scelto – come i miti e i pacifici/pacificatori – una strada 
che ad altri potrebbe apparire incomprensibile e insensata. 
La santità che questo Vangelo e questa festa ci presentano 
non inizia da noi. La prima beatitudine, infatti, è quella di chi 
è mancante, di chi ha bisogno. È la santità di chi non può 
raccontare (accampando magari meriti) cosa ha fatto per Dio 
e per gli altri, ponendosi al centro; ma di chi tende incessante-
mente la mano, verso Dio e verso gli altri, perché senza di loro 
non può vivere, senza di loro si sente incompleto. La povertà 
di spirito custodisce le persone nell’accoglienza, perché non 
pone nessuno più in alto degli altri, ma gli uni in aiuto degli 
altri con semplicità. La santità che questo Vangelo propone 
è l’imitazione della vita di Gesù: le beatitudini sono il suo ri-
tratto che si farà nitido sulla croce, quando egli sperimenterà 
la povertà radicale; quando sceglierà la via della mitezza e 
del perdono; quando urlerà la sua sete di giustizia; quan-
do sacrificherà se stesso per una definitiva alleanza di pace. 
La santità che questo Vangelo propone non è fatta di volti 
tristi, austeri, rinunciatari. È la santità di chi, digiunando, si 
profuma il volto. È la santità dei gioiosi, perché non c’è spazio 
per un compromesso tra santità e tristezza. È la santità del co-
raggio (la parola “beati” ha anche una possibile altra tradu-
zione con “avanti”), nemica di ogni forma di rassegnazione.

La Parola del giorno:
Ap 7,2-4.9-14; Salmo 23 (24); 1Gv 3,1-3
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«Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’a-
more, ci mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di 
nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per 
riconoscere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per 
riconoscere Dio» (Eg 272). Per entrare in relazione con l’altro 
è necessario l’incontro, è necessario aprirsi: “ascolta Israele!”. 
Nell’ascolto c’è il desiderio dell’altro che voglio far entrare 
dentro di me: l’ascolto è portare dentro. Solo così si arriva a 
tutto il cuore, a tutta la mente, a tutta la forza e a tutta l’ani-
ma, si arriva all’intero. L’ascolto è l’atteggiamento principale 
nella relazione con Dio. 
Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta 
la mente e con tutta la forza è cogliere Dio nell’intero, nella 
relazione creatura-Creatore, non diviso. 

Dal Vangelo secondo Marco (12,28b-34)
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli 
domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore no-
stro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo 
verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più 
di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva 
risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano 
dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di 
interrogarlo.

NOVEMBRE 2018

La Parola del giorno:
Dt 6,2-6; Salmo 17 (18); Eb 7,23-28

XXXI DOMENICA
DEL TEMPO 
ORDINARIO4
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È pure un modo per rileggere quella sintesi tra fede e vita che 
rappresenta la meta di ogni autentico cammino di spiritualità: 
essa è tale non quando riguarda una parte (fosse anche la più 
profonda), ma quando coinvolge l’esistenza intera. Spesso 
Gesù si è trovato a criticare coloro che distinguevano net-
tamente gli olocausti e i sacrifici dal resto della loro vita. 
L’Evangelii gaudium ci invita ad essere missionari in questa 
dinamica di apertura e di incontro perché «Non si vive meglio 
fuggendo dagli altri, nascondendosi, negandosi alla condivi-
sione» (Eg 272). È lo scriba stesso, colui che aveva posto al 
Signore un interrogativo ricorrente per la ricerca religiosa del 
tempo (e forse non solo di allora), a cogliere il valore che Gesù 
sceglie di dare alla relazione con gli altri: «vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici». 
Una relazione, come detto sopra, che nasce dall’ascolto: è il 
primo modo per dire a qualcuno che è importante per me, 
che lo sto accogliendo. E una relazione che vive di creatività: 
il rito (gli olocausti), pur opportuno, rischia di rinviare a una 
certa idea di staticità. L’amore non tollera la staticità: amerai! 
Significa: troverai modi sempre nuovi per dire il valore dei le-
gami che rendono bella e stabile la tua esistenza. Per dire a 
Dio e agli altri come la loro presenza non ti trovi indifferente, 
ma disponibile e in attesa.

Liberaci Signore dalle troppe parole:
donaci la capacità di ascoltare, di tenere la porta 
aperta a te e agli altri. 
Donaci l’apertura del cuore che è fonte di felicità 
perché ci consente di amare noi stessi come creature, 
che ci consente di amare chi ci ha donato come noi 
stessi.

La Parola del giorno:
Dt 6,2-6; Salmo 17 (18); Eb 7,23-28

TestoUnitario2017-18.indd   159 28/07/17   10:55



160

TE
MP

O 
OR

DI
NA

RI
O

Ai tempi di Gesù l’importanza degli scribi era accresciuta a 
dismisura: erano loro a custodire la legge, loro a interpretarla, 
loro a giudicare chi la violava. Gesù li accusa pesantemente, 
senza mezze misure. Sono vanitosi e fanno del loro servizio 
una smisurata ricerca di potere. Amano indossare una divisa 
per farsi riconoscere, amano il rispetto timoroso dei poveri 
cittadini, amano essere considerati come delle autorità, sono 
sempre presenti agli eventi sociali, godono della loro posizio-
ne e non perdono l’occasione per mettersi in mostra. Peggio. 
Gli scribi divorano i denari delle vedove. La condizione della 
vedova, perciò, era la peggiore che si potesse immaginare: 
sola, senza sussistenza economica, disprezzata perché men-

Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44)
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel 
suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come 
la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due mo-
netine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In veri-
tà io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi 
ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva 
per vivere».

NOVEMBRE 2018

La Parola del giorno:
1Re 17,10-16; Salmo 145 (146); Eb 9,24-28
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Signore Gesù rendici generosi e umili perché tu ci hai 
annunciato il Regno di Dio divenendo servo per amore 
e donando la tua vita fino alla morte.
Signore Gesù rendici generosi e umili perché il Regno 
di Dio è offerto a quanti accettano l’amore senza
misura del Padre e sono felici di essere suoi figli.

dicante o prostituta. Ma ricercata dagli scribi che riuscivano a 
ricevere donazioni o elemosine da donne rimaste sole e pla-
giate in nome di Dio. Di fronte a questi atteggiamenti Gesù 
propone, a sorpresa, il modello di una vedova che, umilmen-
te, vede entrare nel tempio. Così la vedova del Vangelo getta 
nel tesoro del Tempio qualche euro, mentre i notabili della 
città e i devoti si spintonano per far notare le somme conside-
revoli che versano nelle casse del Tempio appena ricostruito. 
Gesù loda la generosità di questa donna che ha dato il suo 
necessario come offerta a Dio, e ignora le generose offerte 
pubblicate e i titoli cubitali del miliardario di turno. La ve-
dova del Vangelo – ingenua – mette quel poco che ha per il 
Tempio, per Dio. Non sa dove finiranno i soldi, forse saranno 
disprezzati dal sacrestano del Tempio, forse serviranno a com-
perare detersivo per i pavimenti... Poco importa, il suo gesto è 
assoluto, profetico, colmo di una tenerezza infinita. 
«Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti 
gli altri» perché «nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per vivere», afferma Gesù.
La misura della generosità non è quindi da calcolare con il 
tanto o con il poco, ma da quanto ci costa realmente il dono 
che offriamo: è troppo facile dare il superfluo come fanno 
i ricchi. Dare tutto è veramente difficile, ma è anche segno 
dell’amore vero.

La Parola del giorno:
1Re 17,10-16; Salmo 145 (146); Eb 9,24-28
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Con un linguaggio dai toni accesi, per molti versi tipico della 
letteratura cosiddetta “apocalittica” che Gesù conosce e uti-
lizza, il Signore ci raggiunge – quasi alla fine dell’anno liturgi-
co – per esortarci a quella vigilanza che, in modo più prolun-
gato, sarà oggetto di meditazione nelle liturgie di Avvento.
Non c’è qui la premura di incutere paura negli ascoltatori di 
allora e nei lettori di oggi, quanto la volontà di annunciare la 
manifestazione della signoria di Dio su tutta la creazione (da 
cui il riferimento agli elementi cosmici). Gesù esorta non alla 
paura (dalla quale, al contrario, è venuto a liberare gli uomini) 

Dal Vangelo secondo Marco (13,24-32)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce,
le stelle cadranno dal cielo
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 
grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radu-
nerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della 
terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di fico im-
parate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. 
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi 
dico: non passerà questa generazione prima che tutto 
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a 
quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Fi-
glio, eccetto il Padre».

NOVEMBRE 2018

La Parola del giorno:
Dn 12,1-3; Salmo 15 (16); Eb 10,11-14.18
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Nelle tue mani, o Padre, c’è l’amore per ogni tua
creatura: tu ci hai plasmato, tu ci custodisci.
Aiutaci a riconoscerti presente e operante nelle nostre 
vite. Rendici attenti alla tua Parola come al grido dei 
poveri. Venga il tuo Regno!

ma alla fiducia: nel tenere nascosti il giorno e l’ora, infatti, 
non c’è una volontà di minaccia. Il Padre è colui che ha creato 
il mondo, che lo custodisce, che ne desidera la pace. In lui non 
si tratta tanto di scoprire “la” fine, quasi che il mondo fos-
se uno dei tanti prodotti a scadenza; piuttosto nel Padre noi 
conosciamo “il” fine, il senso in cui la storia è incamminata. 
Sappiamo che questo senso è la salvezza, offerta a tutti gli 
uomini. E, nella misura in cui noi prendiamo coscienza di que-
sta direzione verso la quale tendere, il “quando” può persino 
passare in secondo piano: nelle parole di Gesù c’è un modo 
per sottolineare la signoria del Padre, ma anche un modo per 
invitarci a custodire una fiducia, anche quando i tempi di Dio 
non collimano con le attese umane. Per custodire la fiducia, 
il Signore ci invita a nutrirci della sua Parola, l’unica realtà che 
egli stesso definisce capace di reggere la sfida del tempo, di 
un’attesa che può divenire snervante o inquieta. Dio parla: 
si rende presente e ci fa udire la sua voce. La Scrittura è il 
punto di riferimento imprescindibile per udire questa Parola. 
In questa domenica con tutta la Chiesa siamo anche chia-
mati a metterci in ascolto della voce – spesso del grido – dei 
più poveri: sono anch’essi segno della presenza del Signore 
il quale, forse, chiede alla sua Chiesa di divenire voce di chi 
non ha voce, di portare la parola di chi non è ascoltato da 
nessuno: viviamo insieme la “Giornata mondiale dei poveri” 
e diveniamo strumenti di misericordia.

La Parola del giorno:
Dn 12,1-3; Salmo 15 (16); Eb 10,11-14.18
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Affermando che il suo Regno non è di questo mondo, il Si-
gnore Gesù ci aiuta a collocare la celebrazione della sua rega-
lità fuori dalle dimensioni di spazio e di tempo che, inevitabil-
mente, caratterizzano ogni realtà di questo mondo. Il Regno 
di Dio, infatti, ha per confine la libertà di ciascuno: si dilata 
e, talvolta, può anche ridimensionarsi in base all’accoglienza 
che ogni coscienza fa della Parola, della grazia dei sacramen-
ti, della fraternità che ci è offerta nella Chiesa. Ascoltando le 
numerose parabole che Gesù utilizza per descrivere il Regno, 
noi possiamo provare a capire che siamo di fronte non a un 
luogo geografico, ma a un modo di abitare la terra. Il non 
essere di questo mondo non prelude a fantasiose scoperte 
astronomiche, ma alla capacità di cercare un modo di essere, 
di pensare, di vivere che non abbia come criterio il pensiero 

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,33b-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu-
deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno con-
segnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il 
mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno 
non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo 
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce».

La Parola del giorno:
Dn 7,13-14; Salmo 92 (93); Ap 1,5-8

NOVEMBRE 2018

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO25
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Signore, tu sei Re.
Aiutaci a vincere la tentazione di dominare gli uni
sugli altri. Mostraci la regalità della croce che è dono,
fino al sacrificio.
Ascoltare la tua voce significa farti spazio nella
coscienza: che tu possa regnare nelle nostre vite.

dominante, ma l’ascolto della voce dello Spirito. Celebrare 
questa solennità al termine di un anno liturgico significa ten-
tare, per quanto possibile, un bilancio degli ultimi dodici mesi. 
Come festeggiare, infatti, Cristo Re se non domandandoci, 
con semplicità e con serietà, se la nostra vita personale rap-
presenti un limite o una spinta allo sviluppo, al dilatarsi di 
questo Regno? Come abbiamo vissuto il nostro legame con il 
Signore? Di cosa lo abbiamo nutrito? Dichiararsi per la regali-
tà di Cristo significa pure affermare il suo primato sulle nostre 
scelte, sui nostri giudizi; talvolta questa dinamica è messa in 
discussione dal pensare a un Dio il cui ruolo sarebbe quello 
non di suscitare, ma di “approvare” quanto da noi deciso 
autonomamente. L’atteggiamento di Gesù davanti a Pilato 
viene poi a ricordarci il valore della semplicità. Semplice, let-
teralmente, significa “senza pieghe”, senza doppiezze. Per 
questo Gesù può essere testimone della verità: la sua parola 
non dipende dal consenso, dall’opportunità del momento, 
ma unicamente dal desiderio di portare avanti il progetto del 
Padre. Al di là dei più o meno sommari giudizi che con faci-
lità finiamo per dare ai “re” del nostro tempo e della nostra 
società – siano essi investiti di una responsabilità pubblica o 
in grado, per popolarità o condizione economica, di condizio-
nare la vita di molti – ciascuno di noi è comunque chiamato 
a interrogarsi sulla coerenza che tenta di realizzare tra i valori 
del Vangelo e la sua esistenza di ogni giorno.

La Parola del giorno:
Dn 7,13-14; Salmo 92 (93); Ap 1,5-8
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ACI – AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma – tel. 06 661321 – fax 06 66132360
info@azionecattolica.it – www.azionecattolica.it

in collaborazione con:

ACLI – ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Via Giuseppe Marcora, 18-20 – 00153 Roma – tel. 06 58401
acli@acli.it – www.acli.it
Le Acli, Associazioni cristiane lavoratori italiani, nascono nel 1944 con Achille 
Grandi e sono un’associazione di laici cristiani che promuove le lavoratrici e i 

lavoratori, educa e incoraggia alla cittadinanza attiva, tutela, aiuta e sostiene i cittadini italiani e 
stranieri, in particolare quanti si trovano in condizione di emarginazione o a rischio di esclusione 
sociale, promuove la crescita spirituale e alimenta la vita cristiana degli associati con itinerari di 
ascolto della parola di Dio per favorire la conversione personale.
Attraverso una rete diffusa e organizzata di circoli, servizi, imprese, progetti e associazioni 
specifiche, sia in Italia che all’estero, le Acli si impegnano in molteplici ambiti di azione, come 
la tutela e la promozione dei diritti sociali e di una cultura della legalità basata sui principi 
della Costituzione; l’educazione alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità; l’assistenza 
previdenziale e fiscale; la difesa dell’ambiente e la promozione di modelli di consumo e di 
stili di vita alternativi basati su una sobrietà come consapevolezza del proprio e dell’altrui 
benessere con uno sguardo alle nuove generazioni; il sostegno agli agricoltori; la formazione 
culturale e sportiva; il turismo sociale; la promozione della donna, degli anziani e della condi-
zione giovanile; l’impegno per la pace, lo sviluppo, la solidarietà internazionale; l’impegno con 
gli immigrati. Le Acli costruiscono comunità, per non lasciare soli gli ultimi e i poveri, ma per 
inserirli o re-inserirli nel tessuto sociale, per attivare e responsabilizzare ogni cittadino perché 
possa contribuire al bene comune.

ACOS – ASSOCIAZIONE CATTOLICA OPERATORI SANITARI
Via Gregorio VII, 111 – 00165 Roma – tel. 06 631953 – fax 06 631953
segreteria@acos-nazionale.it – www.acos-nazionale.it
L’Acos è un’Associazione cattolica di operatori sanitari cui aderiscono tutti i pro-

fessionisti della salute (medici, infermieri, ausiliari, amministrativi, studenti e altri operatori) che 
si impegnano per la crescita morale e professionale e per l’umanizzazione dei servizi e degli 
ambienti socio-sanitari.
Nelle sue attività associative cerca di valorizzare le modalità attraverso le quali avviene la relazio-
ne di cura. Si tratta di relazione professionale e umana che prevede e tiene conto dei luoghi e dei 
modi con cui avviene la comunicazione.
Soggetti di queste relazioni sono l’operatore e la persona che ha bisogno di cure, ma insieme a 
questi le Istituzioni locali e nazionali, tutti i professionisti e gli operatori della salute, i familiari, i 
gruppi di sostegno e il territorio di riferimento.

ASSOCIAZIONI
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AGESCI – ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI
Piazza Pasquale Paoli, 18 – 00186 Roma – tel. 06 681661
infoscout@agesci.org – www.agesci.org
L’Agesci, Associazione guide e scouts cattolici italiani, è un’associazione di 
giovani per i giovani, aperta a ragazzi e ragazze dagli otto ai ventuno anni. In 
essa: crescono secondo una scelta e un progetto specifico di coeducazione, per 

formarsi come persone che sanno capirsi, collaborare, discutere, decidere insieme; si assumono 
responsabilità personali proporzionate all’età, e vivono occasioni per sviluppare a fondo qualità 
e interessi, in una progressione di crescita che ciascuno progetta e verifica personalmente con i 
Capi; vivono esperienze appassionanti di vita all’aperto e di conoscenza dell’ambiente, incontro 
con persone e situazioni diverse, per acquisire le capacità che vengono dallo scouting: saper 
osservare, capire, agire; si aprono alla dimensione internazionale, nel frequente incontro gioioso 
con scout e guide di paesi diversi, sperimentando l’apertura all’altro e il rispetto delle differenze, 
la solidarietà e la cooperazione; camminano nella fede, che parte dalle esperienze vissute, attra-
verso un sentiero fatto di conoscenza, approfondimento, preghiera, confronto.

AIMC – ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
Clivo Monte del Gallo, 48 – 00165 Roma
tel. 06 634651 – fax 06 39375903
aimc@aimc.it – www.aimc.it

L’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc) è una libera e democratica associazione profes-
sionale che si costituisce tra insegnanti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici della scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria (Statuto, art.1). Costituita nel 1945, è stata insignita, nel 1952, 
della medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione per meriti educativi.
Nel 2010, il Presidente della Repubblica ha disposto l’assegnazione di una targa commemo-
rativa, sottolineando come «l’attività dell’Aimc, attraverso l’appassionata dedizione e l’indubbia 
professionalità dei suoi aderenti, contribuisce alla qualificazione dell’insegnamento come insosti-
tuibile opera educativa delle giovani generazioni e a sensibilizzarle ai valori di libertà, democrazia 
e solidarietà». È presente in tutto il territorio nazionale con circa 10.000 soci, 243 sedi sezionali, 
99 provinciali e 20 regionali.

CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Via Carlo Zucchi, 25 – 00165 Roma
tel. 06 6621 436/507 – fax 06 6621167
segreteria@cifnazionale.it – www.cifnazionale.it

Il Centro italiano femminile (Cif) è un’associazione di donne nata nel 1944 come Federazione di 
“forze femminili cattoliche” – 26 associazioni – per la ricostruzione materiale, morale e civile del 
paese distrutto e lacerato dalla guerra, anche su sollecitazione di papa Pio XII.
Anche papa Paolo VI, molto vicino al Cif, considerava la donna fattore determinante della tra-
sformazione sociale ed esortava l’associazione a lavorare con «instancabile sollecitudine allo 
specifico discorso del mondo femminile». È chiaramente espresso nello Statuto del Cif l’impegno 
nella vita sociale e politica, l’assunzione di responsabilità nelle istituzioni, l’attività culturale e 
formativa, il sostegno concreto alla famiglia e alle diverse forme di disagio. La prima presidente 
nazionale del Cif, Maria Federici, è stata una delle ventuno madri costituenti e ha collaborato alla 
stesura del testo della nostra Costituzione, in particolare all’art. 3.
Il Cif è associazione senza fini di lucro, è soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qual-
siasi altro movimento, assume i valori della democrazia nelle strutture e nell’azione.
I Cif territoriali sono impegnati in molteplici  servizi e attività culturali e formative: consultori fami-
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liari, asili nido, scuole materne e primarie, scuole di formazione professionale, laboratori artistici 
e artigianali, laboratori per immigrati, volontariato con  giovani e anziani e nelle carceri, centri 
antiviolenza, centri di ascolto, case di accoglienza per parenti di pazienti ospedalizzati; gruppi 
di studio e di approfondimento sulla Dottrina sociale della Chiesa e su tematiche attuali: dignità 
della donna, uso strumentale del corpo femminile, conciliazione maternità e lavoro. 
Importante strumento di formazione e di informazione è la rivista mensile «Cronache e Opinioni» 
testata storica del Cif, che viene stampata senza interruzione sin dal 1945.
Grazie al forte radicamento popolare il Cif continua a esercitare una diffusa azione di “coscien-
tizzazione” per comprendere e contrastare i processi che minacciano la coesione sociale e i 
fondamentali principi etici su cui si fonda, scegliendo il dialogo e la proposta responsabile.
Sulla carta di adesione, che si rinnova annualmente, è scritto “Donne, Credenti, Cittadine”.

CNAL – CONSULTA NAZIONALE DELLE AGGREGAZIONI LAICALI
Via Aurelia 796 - 00165 Roma – tel. 06-45539940
cnal@chiesacattolica.it
La Consulta nazionale delle aggregazioni laicali (Cnal), promossa dalla 
Conferenza episcopale italiana (Cei), è l’espressione e lo strumento della 
volontà delle aggregazioni laicali di apostolato, presenti e operanti nelle 

Chiese che sono in Italia, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro e il luogo nel 
quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con l’Episcopato italiano offrendo la ricchezza delle 
loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali. 
Fanno parte della Cnal le aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla Cei 
o dalla Santa Sede, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, 
di gruppi o di altre forme similari, purché dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304.

CNEC – CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ
Via Card. Mistrangelo, 59 – 00167 Roma
tel. 06 66043373 – fax 06 66042883
cnecform@cnec.it - www.cnec.it

Il Cnec è un organismo e uno strumento al servizio della Chiesa, con particolare attenzione 
alle necessità di formazione e sostegno degli economi/e religiosi, chiamati a gestire opere e 
servizi espressione concreta dei diversi carismi. Il Cnec, essendo un organismo operativo, svolge 
diverse attività legate soprattutto alla gestione delle opere. La sua azione non si limita solo a 
offrire una adeguata preparazione in materia amministrativa, tecnica, gestionale, ma anche nel 
promuovere e valorizzare i diversi carismi per una presenza qualificata ed un servizio più efficace 
alla comunità civile e alla comunità ecclesiale. Promuove una riflessione sull’esigenza di un 
rapporto più stretto e più integrato tra economia e vita religiosa, tra economia e fede. Documenta 
e fa conoscere nuove norme riguardanti aspetti giuridici, amministrativi, sociali, tecnici, affinché 
sia più facile trovare soluzioni. Promuove all’occorrenza norme di indirizzo e soluzioni anche 
legislative, secondo l’evoluzione delle situazioni e dei tempi.

CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSULTORI
FAMILIARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA – ONLUS
Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma

tel./fax 06 6869740 - convegni.f@tiscali.it  – www.convegni di cultura.it
La Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana è nata nel 1978. 
È un organismo di volontariato senza fini di lucro, che si propone la promozione e la salvaguardia 
dei valori della vita, dell’amore e della sessualità, del matrimonio, della famiglia, conformemente 
all’insegnamento del Magistero della Chiesa cattolica.
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CONVEGNI DI CULTURA MARIA CRISTINA DI SAVOIA
Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma – tel./fax 06 6869740
convegni.f@tiscali.it – www.convegnidicultura.it
I Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia sono un’associazione autonoma, 
solo laicale, riconosciuta dalla competente Autorità ecclesiastica nel 1973. Il Mo-
vimento nasceva a Roma nel 1937, quale “Opera” dipendente dall’Unione donne 

di Azione cattolica. Nel 1971 (quando le “Opere” avevano ormai cessato di esistere come tali) si 
organizzava in associazione autonoma, con un proprio Statuto e una propria struttura organizza-
tiva, che manteneva la precedente ispirazione cristiana.
I Convegni sono riunioni e ritrovi che si identificano soprattutto in centri di apostolato e di pene-
trazione cristiana nel mondo socio-culturale. Pertanto, a lezioni, conferenze, piccole biblioteche, 
ritiri spirituali del primo periodo, si sono unite altre attività dopo la Seconda guerra mondiale, 
quali corsi organici di cultura religiosa, morale e sociale, ed infine seminari, tavole rotonde e di-
battiti aperti al pubblico. L’Associazione femminile “Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia”, 
è nata a Roma nel 1937, a seguito della dichiarazione di “Venerabile”, da parte del papa Pio XI, 
della regina delle Due Sicilie, Maria Cristina di Savoia. Nasce con lo scopo di difendere e pro-
muovere la cultura cristiana, soprattutto in ambienti che, per tradizione, non erano raggiunti dalle 
associazioni cattoliche e che nella trasformazione istituzionale, rischiavano di rimanere isolati.
L’associazione si propone i seguenti scopi: formazione cristiana, religiosa, morale, culturale e 
sociale delle aderenti; testimonianza cristiana e presenza attiva nella vita sociale. I Convegni 
locali organizzano conferenze, incontri, tavole rotonde su argomenti religiosi, sociali e culturali, 
con relatori che garantiscono una corretta impostazione cristiana. L’attività culturale si accom-
pagna, ad una attenzione alle persone, attraverso momenti di convivialità ed iniziative culturali 
di alto respiro.

CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma – tel. 06 68404550
csi@csi-net.it – www.csi-net.it
Il Centro sportivo italiano è un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul 
volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, 
di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uo-

mo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro paese, il Csi risponde ad una do-
manda di sport non solo numerica ma qualificata sul piano culturale, umano e sociale. Da sempre 
i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive promosse 
sono rivolte ad ogni fascia di età. Educare attraverso lo sport è la missione del Centro sportivo 
italiano. Questo è ormai consolidato nella prassi e nella coscienza dell’associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari 
patologie sociali quali la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani. Un’at-
tività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti 
consapevoli del proprio ruolo educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre, ad abbandonare 
gli egoismi e ad affrontare la strada della condivisione, della sperimentazione del limite, della 
conoscenza di sé.
Proprio per questo, il Csi prevede un’articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle età e 
dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a 
conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.
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CTG – CENTRO TURISTICO GIOVANILE
Via della Pigna, 13/a – 00186 Roma
tel. 06 6795077 – fax 06 6795078 – ctg@ctg.it – www.ctg.it
Il Centro turistico giovanile (Ctg) è un’associazione che promuove e rea-

lizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di cresci-
ta, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell’uomo e della 
vita, nel servizio alle persone e al territorio. Il suo ricco patrimonio è un’umile eppure luminosa 
testimonianza dell’incondizionato amore per la Chiesa di Cristo e per il mondo.

FOCSIV – FEDERAZIONE DEGLI ORGANISMI CRISTIA-
NI SERVIZIO INTERNAZIONALE VOLONTARIO
Via di San Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma
tel. 06 6877796/867 – fax 06 6872373
focsiv@focsiv.it – www.focsiv.it

Focsiv è la Federazione degli organismi cristiani servizio internazionale volontario; oggi ne fanno 
parte ottanta organizzazioni che operano in oltre ottanta paesi del mondo. Un impegno concreto 
e di lungo periodo in progetti di sviluppo nei settori socio-sanitario, agricolo-alimentare, educa-
tivo-formativo, di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, di difesa dei diritti umani e della parità 
di genere, di rafforzamento istituzionale. Parallelamente la Federazione promuove in Italia cam-
pagne di sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo e compie un intenso lavoro di lobbying 
istituzionale per promuovere la giustizia sociale per tutti gli uomini e le donne del pianeta.
Tra le principali iniziative della Federazione troviamo la Campagna “Abbiamo RISO per una cosa 
seria”, storica iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dell’agricoltura familiare; 
il Premio del Volontariato internazionale, riconoscimento che Focsiv promuove ogni anno, dal 
1994 in occasione della Giornata mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite, che ricor-
re il 5 dicembre; la SPICeS, Scuola di perfezionamento post-laurea della Focsiv sulle tematiche 
della politica internazionale e della cooperazione allo sviluppo, fondata nel 1991. 

FSE – ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI
Via Anicia, 10 – 00153 Roma - tel. 06.5884430 – fax 06.5885229
L’Associazione italiana guide e scouts d’Europa cattolici, fondata il 14 aprile 
del 1976, vuole contribuire alla formazione religiosa, morale e civica dei 
giovani attraverso la pratica del metodo scout, secondo lo spirito del fonda-

tore dello scautismo, Lord Baden Powell e nella tradizione dello scautismo cattolico.
L’associazione concepisce lo scautismo come mezzo di apostolato e di servizio nella Chiesa. 
Pertanto l’utilizzazione del metodo scout non è fine a se stesso, ma è uno strumento che serve 
a formare uomini autentici, inseriti in un cammino soprannaturale nel quale siano in grado di 
realizzare, nel segno della loro tipica spiritualità, i valori evangelici al servizio del mondo. Si carat-
terizza per la fedeltà alla Chiesa e alle direttive pastorali del Sommo Pontefice e dell’Episcopato. 
I dirigenti dell’associazione, sia a livello nazionale che a livello locale, ritengono di fondamentale 
importanza l’inserimento nella Chiesa particolare e nella parrocchia in cui il Gruppo Scout opera.
L’associazione ritiene che il metodo educativo dello scautismo cattolico, applicato nella sua ver-
sione originaria, mantiene inalterata la sua attrattiva sui ragazzi e sulle ragazze di oggi. Infatti 
tale metodo fa appello a desideri e ad aspirazioni innati in ogni ragazzo e in ogni ragazza (vita 
all’aperto nella natura, vita in comunità, gioco, impegno del servizio del prossimo mediante la 
“Promessa Scout”), li educa a valori oggettivi, ma soprattutto offre loro il chiaro punto di riferi-
mento del Vangelo e della vita di fede. Nel campo politico l’associazione mantiene la più stretta 
neutralità ed indipendenza nei confronti di ideologie, di partiti e di organizzazioni politiche.
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FUCI – FEDERAZIONE UNIVERSITARIA CATTOLICA ITALIANA
Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma
tel. 06 6875621 – cell. 331 1777861 – fax 06 6861948
presidenza@fuci.net – www.fuci.net

La Fuci è la Federazione universitaria cattolica italiana. La peculiarità della Fuci è di esistere 
per i giovani studenti universitari. L’Università è il luogo che siamo chiamati ad abitare, la 
nostra frontiera: la Fuci infatti desidera rispondere all’esigenza di una formazione integra-
le della persona, accompagnando i giovani nel delicato percorso di maturazione personale 
durante il periodo degli studi universitari. La Fuci coglie, infatti, nell’università non soltanto 
un’occasione di accrescere il proprio sapere, accumulando nozioni, ma soprattutto come un 
tempo di scelte, incontri, passaggi e l’occasione per sviluppare una visione complessiva della 
realtà e un metodo per la vita – stile di pensiero e di servizio, critico ma costruttivo e pieno di 
speranza per il domani.
La Fuci è costituita dai gruppi, che ne sono il vero cuore pulsante. Al loro interno possono incon-
trarsi differenti sensibilità e competenze, essi costituiscono perciò un fondamentale laboratorio 
di approfondimento, di confronto e di sintesi. Scegliendo in autonomia i propri percorsi tematici, 
che toccano gli ambiti dell’approfondimento teologico e spirituale, culturale, universitario e so-
cio-politico, i gruppi rispondono in modo peculiare alle esigenze del loro territorio di riferimento, 
facendo rete con altre associazioni universitarie, ecclesiali e civili.
Tutti i gruppi Fuci si inseriscono nelle dinamiche delle realtà ecclesiali proprie delle singole città, 
condividendone i cammini, facendosi carico in particolar modo della domanda di senso e di vita 
piena dei giovani universitari.
La Fuci pone anche attenzione alla formazione alla “cosa pubblica”, operando per l’educazione di 
coscienze salde capaci di mettersi a servizio, che possano operare scelte di cittadinanza responsa-
bile. Fuci è “Spirito e Mente in movimento”!

GIOC – GIOVENTÙ OPERAIA CRISTIANA
Via Vittorio Amedeo II, 16 – 10121 Torino
tel. 011 541806 – fax 011 5626253
mail@gioc.org – www.gioc.org

Un’associazione di giovani, per i giovani a bassa scolarità, lavoratori, disoccupati, studenti di 
scuole professionali. Nata in Belgio nel 1925, la Gioc (Gioventù operai cristiana) è un’associazio-
ne (riconosciuta dalla Cei) di giovani del mondo popolare, lavoratori e studenti, presente in alcune 
regioni italiane e in sessanta paesi del mondo.
Propone ai giovani un itinerario educativo e di formazione cristiana che li guidi ad affrontare, con 
senso di responsabilità, la loro situazione di vita; a diventare protagonisti, impegnati nel posto di 
lavoro, nel territorio, a scuola e a vivere la fede in Gesù Cristo nella vita quotidiana
La proposta educativa parte dalla vita quotidiana (rapporti amicali, familiari; vita affettiva, condi-
zioni di lavoro-disoccupazione, denaro-consumi, tempo libero, fede) e prende forma attraverso 
l’esperienza del gruppo come luogo continuativo di crescita, seguito da un responsabile e da un 
accompagnatore adulto (sacerdote, religioso/a, diacono, seminarista, laico). La Gioc si colloca 
nella vasta area della Società civile, ricercando il dialogo, il confronto e la collaborazione con le 
istituzioni, le organizzazioni sindacali, il volontariato, con l’obiettivo di creare una cultura di par-
tecipazione, di solidarietà; lottando contro ogni forma di emarginazione e di ingiustizia sociale. I 
giovani aderenti partecipano alla vita dell’associazione (anche con l’autofinaziamento) e alla vita 
delle comunità locali in cui sono inseriti.
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ISTITUZIONE TERESIANA 
Via Cornelio Celso, 1 – 00161 Roma
tel. 06 44252243 – www.istituzioneteresiana.it
Associazione internazionale privata di fedeli, di diritto pontificio - è stata fon-
data nel 1911 dal sacerdote spagnolo Pedro Poveda, riconosciuto dall’Unescp 

“pedagogo e umanista” e canonizzato come martire il 4 maggio 2003. I membri sono donne e 
uomini che secondo diversificate modalità associative partecipano come laici alla missione evan-
gelizzatrice della Chiesa, accogliendo il carisma espresso dal Fondatore nei suoi numerosi scritti.
Assumono così nei diversi ambiti professionali e sociali dove operano, le esigenze derivanti da 
un impegno di vita vissuta secondo lo stile dei “primi cristiani”, immersi nelle realtà umane e resi 
diversi dalla forza dello Spirito e dalla ricerca di una sempre maggiore conformazione a Cristo, 
consapevoli che nella storia del mondo si snoda la storia di Dio; testimoniano che “fede, virtù 
e scienza” sono realtà che non si oppongono ma si armonizzano in una costante obbedienza 
al dovere dello studio e della preghiera – alla scuola di santa Teresa d’Avila – per poter essere 
“sale” evangelico nel lavoro educativo che, con particolare attenzione agli ambienti più poveri ed 
emarginati, vuole essere segno della presenza del Regno di Dio.

MAC – MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI
Via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma
tel. 06 6861977
Il Movimento apostolico ciechi, in breve e comunemente Mac, è 

un’associazione di fedeli laici riconosciuta dai vescovi italiani e con personalità giuridica civile. Vi 
aderiscono le persone allo scopo di servire la missione della Chiesa in presenza della disabilità 
visiva indipendentemente dall’essere persona vedente o non vedente. Ha come scopo prima-
rio promuovere tutte le persone e le comunità affinché tengano una relazione e un confronto 
responsabili e equilibrati con la disabilità visiva e più in genere con ogni altra disabilità; nella 
Chiesa e nella comunità civile il Mac si impegna a costruire in modo condiviso contesti inclusivi 
e comunità ospitali. Sono finalità strettamente connesse la promozione dei diritti delle persone 
in situazione di svantaggio e di esclusione e più in genere la promozione sociale in Italia tesa a 
favore l’inclusione di tutti; particolare attenzione viene data allo sviluppo mondiale e alle cause 
che producono nei paesi più poveri cecità ed esclusione delle persone non vedenti, per cui il 
Mac si impegna alla realizzazione di progetti per la prevenzione della cecità e per la promozione 
umana, sociale e scolastica delle persone con disabilità visiva, in tali paesi.
Il Mac nasce l’8 settembre del 1928; Ive Mollat, gesuita francese e fondatore della Croisade des 
Aveugles, nomina zelatrice per l’Italia Maria Motta. L’insegnante dell’istituto dei ciechi di Milano, 
figlia di emigranti italiani in Argentina ove era nata, si dedica alla causa con grande zelo e nei 
primi anni 30 nascono i primi gruppi diocesani. Dopo la parentesi della guerra le attività ripren-
dono nel 1946 a Lodi, ove il 15 novembre 1951 la Crociata apostolica dei ciechi viene eretta 
dal vescovo in ente canonico. Il 25 ottobre 1960 la Santa Sede propone il cambio del nome in 
Movimento apostolico ciechi e ne riconosce ad esperimentum lo statuto.

MASCI – MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI
Via Picardi, 6 00197 Roma – tel. 06 8077047
sede@masci.it – www.masci.it
Ci sta a cuore l’educazione degli adulti che occorre declinare secondo tre filoni: 
il metodo dello scautismo per adulti; i percorsi “Entra nella storia” e “Tracce di 
spiritualità” e la catechesi per adulti.

movimento apostolico ciechi

TestoUnitario2017-18.indd   172 28/07/17   10:55



173

AS
SO

CI
AZ

IO
NI

MCL – MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI
Via Luigi Luzzatti, 13/1 – 00185 Roma
tel. 067005110 – fax 06 7005153
infomcl.it – www.mcl.it
Mcl (Movimento cristiano lavoratori) è un Movimento a carattere sociale, di 

solidarietà e volontariato, nato ormai da oltre 40 anni per promuovere i principi cristiani nella vita, 
nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione. Accanto all’impegno politico e culturale e alla 
formazione alla quale si sta dedicando con grande impegno negli ultimi anni, Mcl fornisce assi-
stenza su temi fiscali, pensioni, previdenza, materie legali, del lavoro, e formazione professionale, 
oltre naturalmente ai temi dedicati al lavoro.
Proprio questa particolare sensibilità ai temi del lavoro, ha indotto il Mcl a farsi promotore, nel 
corso degli anni, di proposte ed elaborazioni al riguardo, basate anche sulla diretta esperienza 
maturata “sul campo”, nell’intento di promuovere uno sviluppo a tutto tondo di un mercato del 
lavoro ispirato ai principi del liberismo e insieme della solidarietà, senza per questo rinunciare 
alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Numerosi i progetti ai quali ci stiamo dedicando: “Dal Seme al Cibo”, per promuovere l’auto suf-
ficienza alimentare delle comunità rurali nelle aree più povere del pianeta. Proseguono, inoltre, 
gli interventi di cooperazione internazionale.

MEIC – MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma
tel. 06 6861867 – fax 06 6875577
info@meic.net – www.meic.net
Il Meic (Movimento ecclesiale di impegno culturale), fondato nel 1932, 

è stato e continua ad essere un’avanguardia missionaria nel mondo della cultura e delle professioni. 
Una fede che cerca, che pensa, che riflette: questa responsabilità, propria di ogni cristiano adulto, 
diviene, nel Meic un itinerario concreto di vita ed una proposta di servizio nella comunità degli uo-
mini e nella Chiesa. Un itinerario di formazione cristiana basato anzitutto sulla conoscenza della 
Sacra Scrittura, sull’approfondimento della teologia e della liturgia, che metta in dialogo cultura 
e fede ed aiuti a ripensare ed esprimere, con capacità di ascolto e di profetico discernimento, 
il messaggio cristiano dentro il mondo di oggi. Una proposta di ricerca sulle questioni sociali e 
scientifiche emergenti, che sappia porsi come voce autorevole nel mondo dei saperi  e come 
servizio culturale alla pastorale delle Chiesa e in mezzo alla comunità civile.
Il Meic è Movimento, composto da gruppi di uomini e donne di ogni età, che operano nelle chiese 
locali e che si organizzano su un piano diocesano, regionale e nazionale e che si riconoscono 
protagonisti e destinatari dell’impegno formativo e culturale. Il Meic appartiene alla famiglia 
dell’Azione cattolica italiana, ne riconosce i principi e le norme e, in ordine alla sua specifica 
finalità, opera con autonomia di iniziativa.
Continuando la grande tradizione del Movimento laureati di Aci, il Meic ne è memoria operosa e
creativa. Il Meic è Chiesa, cioè porzione significativa del popolo di Dio che è in Italia e coopera 
con la Chiesa italiana nella sua missione di annuncio. Il Meic è cultura, cioè animazione culturale 
della Città dell’uomo in una pluralità di saperi e di competenze professionali ed occasione di  
approfondimento interdisciplinare delle emergenze etiche, civili, sociali e politiche. 
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MIEAC – MOVIMENTO DI IMPEGNO EDUCATIVO DI AC
Via Aurelia, 481 – 00165 Roma – tel. 06 661321 – fax 06 66132360
segreteria@impegnoeducativo.it – www.impegnoeducativo.it
Il Mieac si rivolge a quanti, a vario titolo, sono coinvolti nel processo educativo: 
genitori, insegnanti, catechisti, operatori nel sociale, animatori del tempo libero, 

volontari, specialisti... e intendono impegnarsi per offrire un servizio specifico nel campo dell’e-
ducazione.
Le ragioni che ispirano l’impegno del Movimento sono: investire in educazione per affrontare in 
chiave progettuale i gravi problemi della realtà attuale e dare risposta alle grandi aspettative di 
giustizia, di pace, di solidarietà; sviluppare intenzionalità e responsabilità educative negli adulti; 
sostenere l’opera educativa della società civile e della comunità cristiana attraverso “luoghi” di 
compagnia, consapevolezza, competenza; portare l’educazione nel cuore delle trasformazioni; 
riscoprire la centralità della persona ed un genere di vita basato su autentiche relazioni di comu-
nità e sul dialogo tra le generazioni, con un solido ancoraggio ai valori evangelici.

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
Via della Pigna, 13a – 00186 Roma
tel. 06 6796989 – fax 06 6789309
nazionale@sanvincenzoitalia.it – www.sanvincenzoitalia.it
La Società di San Vincenzo De Paoli è un’organizzazione cattolica internazio-
nale laica, fondata a Parigi nel 1833 dal beato Federico Ozanam e posta sotto 

il patrocinio di San Vincenzo de Paoli. Il fine della società è accompagnare i propri membri in un 
cammino di fede attraverso l’esercizio della carità attraverso la promozione della persona nella 
sua dignità di uomo, mediante l’impegno concreto, attuato nelle forme e nei modi necessari, 
per la rimozione delle situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, in un cammino di sempre 
maggiore giustizia. Nessun’opera di carità è estranea alla Società. La sua azione comprende 
ogni forma di aiuto, volto ad alleviare le sofferenze, a promuovere la dignità e l’integrità della 
persona, senza distinzione di religione, ideologia, cultura, paese di origine. Essa si sviluppa su 
vari livelli:
1) nell’incontro fraterno con il povero;
2) nella ricerca delle cause sociali della povertà;
3) nell’impegno ad andare alla radice della povertà ed a rimuoverne le motivazioni;
4) nella diffusione della cultura della solidarietà e dell’impegno sociale;
5) nella collaborazione con gli enti pubblici e le altre associazioni per impostare interventi di “rete”.
La Società di San Vincenzo De Paoli è diffusa nei cinque continenti. In Italia, la società è rap-
presentata dalla Federazione Nazionale ed opera attraverso gruppi, chiamati tradizionalmente 
“Conferenze di San Vincenzo”.

TURRIS EBURNEA 
Largo Santa Lucia Filippini, 5 – 00186 Roma
info@turriseburnea.it – www. turriseburnea.it
La Turris Eburnea è un gruppo di giovani che vogliono cercare insieme la Verità 
sull’Amore diventando protagonisti di una nuova evangelizzazione in quel delicato 
campo delle relazioni affettive tra uomo e donna oggi in  forte crisi di identità. 

Il linguaggio della moda (modo, equilibrio, misura), sempre attuale e spesso mal interpretato 
è per noi un mezzo che nei 70 anni di vita della Turris ci ha portato in giro per il mondo, nello 
spirito di disinteresse e gratuità, confidando sempre nella Provvidenza!
Attraverso vere sfilate di abiti... e di idee, l’obiettivo è quello di prendere consapevolezza che, 
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con il proprio modo di vestire, ogni ragazza comunica se stessa e ciò in cui crede. La bellezza 
esteriore a nulla serve se non è riflesso di quella interiore, fatta di idee, convinzioni e della capa-
cità di amare come Dio ci ama. Per questo, durante lo spettacolo, le indossatrici vengono breve-
mente intervistate sui valori umani più importanti e in particolare sull’affettività (dall’amicizia alla 
preparazione all’amore vero e al matrimonio). Viene così lanciato un seme, con l’auspicio che la 
grazia del Signore e il confronto con i propri educatori lo facciano germogliare. 

UCAI – UNIONE CATTOLICA ARTISTI ITALIANI
Via della Pigna, 13/A 00186 Roma
tel. 06 3233755 - ucai.romalibero.it – www.ucainazionale.net
L’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) è un’aggregazione laicale, composta 
da artisti che operano nei vari campi dell’arte e da operatori culturali, tutti 

traenti ispirazione dai valori cristiani. Non ha scopo di lucro. Cura la promozione della persona 
umana attraverso manifestazioni artistiche e culturali sia a carattere nazionale che locale dove 
sono preseti le sezioni Ucai.

UCID – UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI
Via della Conciliazione, 15 – 00193 Roma
tel. 06 86323058 – fax 06 86399535
presidenza.nazionale@ucid.it – www.ucid.it
L’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid) è un’associazione ecclesiale nata 

nel 1947 per iniziativa del Cardinale Schuster di Milano e del Cardinal Siri di Genova, e di un 
gruppo illuminato di imprenditori cristiani per dare un ordine morale alla ricostruzione e allo 
sviluppo dell’Italia dopo le grandi distruzioni provocate dalla Seconda guerra mondiale.
Scopo fondamentale dell’Ucid è di fare conoscere, diffondere e testimoniare la Dottrina Sociale 
della Chiesa da parte degli imprenditori, dirigenti e professionisti cristiani. L’offerta formativa 
avviene attraverso una serie di strumenti: una Rivista Quadrimestrale che viene distribuita a 
tutti i soci; una Collana Ucid “Imprenditori cristiani per il bene comune” pubblicata dalla Libreria 
Editrice Vaticana; Schede settimanali inviate ai Presidenti dei Gruppi regionali e delle Sezioni dio-
cesane su temi di carattere economico e sociale alla luce dei grandi principi della Dottrina sociale 
della Chiesa (sviluppo, solidarietà, sussidiarietà, destinazione universale dei beni, bene comune). 
L’Ucid è organizzata in Gruppi Regionali e in Sezioni diocesane. L’Ucid nazionale fa parte dell’U-
niapac, nata nel 1931, che riunisce a livello mondiale le associazioni simili all’Ucid.

UCIIM – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA
DI INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI
Via Crescenzio, 25 – 00193 Roma
tel. 06 6875584 – fax 06 68802701
presidenza@uciim.it – segreteria@uciim.it – www.uciim.it

Uciim (Unione cattolica italiana di insegnanti, dirigenti, educatori e formatori) è stata fondata nel 
1944 da Gesualdo Nosengo, convinto che scuola e democrazia avrebbero dovuto costituire il 
perno dello sviluppo del Paese. Finalità e obiettivi dell’Associazione sono la valorizzazione della 
persona. Attraverso corsi, convegni, seminari, gruppi di studio e laboratori l’Uciim cura l’aggior-
namento e la formazione culturale, professionale, etica e religiosa del personale della scuola. 
Organizza corsi di preparazione, in presenza e/o on line, ai concorsi per dirigenti scolastici e 
per docenti. Collabora con Miur, Università, Organismi europei, Cei e associazioni di ispirazione 
cattolica e non.
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UNITALSI – UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO
AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI
Via della Pigna, 13/A – 00186 Roma - tel. 06 6797236 – fax 06 6781421
presidenza.nazionale@unitalsi.it  – www.unitalsi.inf

La storia dell’Unitalsi ha un legame particolare con il Santuario Mariano di Lourdes che, ancora 
dopo più di cento anni dalla fondazione dell’associazione, è la meta privilegiata dei propri pelle-
grinaggi. Era il 1903 quando il fondatore, Giovanni Battista Tomassi, figlio dell’amministratore dei 
principi Barberini, partecipò al suo primo pellegrinaggio. Era un ragazzo poco più che ventenne, 
affetto da una grave forma di artrite deformante irreversibile che lo costringeva in carrozzella da 
quasi dieci anni; molto sofferente nel corpo e nello spirito per la sua ribellione a Dio e alla Chie-
sa. Davanti alla Grotta dove l’Immacolata era apparsa a Santa Bernadette, venne colpito dalla 
presenza dei volontari e dal loro amorevole servizio vedendo quanto la condivisione dei volontari 
regalava conforto, speranza e serenità ai sofferenti.
Quella dell’Unitalsi è una “storia di servizio” che dal 1903, anno della sua fondazione, si è sempre 
alimentata del desiderio di essere uno “strumento” nelle mani di Dio, per portare la speranza 
dove c’è disperazione, un sorriso dove regna la tristezza.
Al centro della nostra storia c’è, quindi, la carità vissuta come servizio gratuito dagli oltre cento-
mila aderenti, uomini, donne, bambini, sani, ammalati, disabili, senza distinzione di età, cultura, 
posizione economica, sociale e professionale.
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