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+ Dal Vangelo secondo Luca                                        6,27-38 

Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi mal-
trattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti 
leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e 
a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini fac-
ciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate 
del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? An-
che i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui spera-
te ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è bene-
volo verso gl'ingrati e i malvagi.  Siate misericordiosi, come è mi-
sericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà per-
donato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con 
cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         (padre Ermes Ronchi) 

Amerai i tuoi nemici. Amerai, tu per primo, non per rispondere ad 
un amore, ma per anticiparlo. Amerai senza aspettarti null'altro 
che l'amore stesso. Amerai perfino l'inamabile. Come fa Dio. Nel-
l'equilibrio del dare e dell'avere, nell'illusorio pareggio contabile 
dell'amore, Gesù introduce il disequilibrio: «Date; magnificamente, 
dissennatamente date; pregate, porgete, benedite, prestate, fate, 
per primi, in perdita, ad amici e nemici». «È impossibile amare i 
nemici», assicura il padre della moderna psicologia, Freud. A que-
sta sapienza della terra, il discepolo ribatte: È impossibile, quindi 
lo farò. Perché nulla è impossibile presso Dio (Lc 1,37). Se tutti 
amassero i loro nemici, non ci sarebbero più nemici. Se tutti por-
gessero l'altra guancia non ci sarebbero più guance da colpire. 
«Porgi l'altra guancia»: abbassa le difese, sii disarmato, non incu-
tere paura, mostra che non hai nulla da difendere neppure te stes-
so, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. «Porgi l'altra guan-



cia». Non la passività morbosa di chi non sa reagire, ma una preci-
sa iniziativa: non chiudere, riallaccia la relazione, fa' tu per primo 
un primo passo, perdonando, ricominciando, amando senza aspet-
tare d'essere riamato. Amore fattivo, quello di Gesù, amore di ma-
ni, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti. Amore non c'è senza un 
«fare». «All'inizio, Dio disse a Caino: Cosa hai fatto di tuo fratello 
Abele? Nell'ultimo giorno, dirà ad Abele: Cosa hai fatto di tuo fra-
tello Caino?» (Berdiaev). Abele risorgerà non per la vendetta, ma 
per custodire Caino. La terra sarà nuova quando le vittime si pren-
deranno cura dei carnefici. Fino a cambiarne il cuore. L'amore è 
«ricreatore». Quando Abele si farà prossimo al suo uccisore, allora 
il Regno di Dio sarà davvero prossimo ad ogni cuore d'uomo. Gesù 
non convoca eroi nel suo regno, non uomini di fuoco e roccia, ma 
ogni uomo vero. Infatti: «ciò che volete per voi, fatelo voi agli al-
tri». Prodigiosa semplificazione della legge: io imparerò ciò che de-
vo fare ascoltando il mio desiderio. E ciò che desidero per me è 
questo: voglio essere amato, e che qualcuno mi benedica, e che si 
preghi per me; voglio che mi sia reso bene per male e poter conta-
re sul mantello di un amico; voglio che si abbia fiducia in me e mi 
si perdoni ancora; che mi si incoraggi, si abbia in stima ciò che ho 
di buono e come cosa di poco conto ciò che ho di cattivo. Questo 
voglio per me, questo cercherò di dare agli altri. Sarà il cammino 
della mia perfezione. Legge che allarga il cuore, verità dell'uomo e 
verità di Dio. 

PER LA PREGHIERA                           (S. Elisabetta della Trinità) 

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi 
completamente, per fissarmi in Te, immobile e tranquil-
la, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla 
possa turbare la mia pace né farmi uscire da Te, o mio 
Immutabile, ma che ogni istante m'immerga sempre più 
nella profondità del tuo Mistero. Pacifica la mia anima, 
rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo ri-
poso. Che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, 
interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, 
pienamente abbandonata alla tua azione creatrice. 

 
 

Lunedì 25 febbraio 2019 
s. Costanza 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                     9,14-29 

Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 

 In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal 
monte] e arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta 
folla e alcuni scribi che discutevano con loro.  
E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a 
salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E 
dalla folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, 
che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed 
egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi disce-
poli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «O 
generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a quando 
dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista 
di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, 
caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: 
«Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: 
«Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e 
nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e 
aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi cre-
de». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiu-
ta la mia incredulità!». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, mi-
nacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti or-
dino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando, e scuotendolo 
fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti di-
cevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed 
egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandava-
no in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli 
disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun 
modo, se non con la preghiera».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Brutta figura, diciamolo chiaramente. Anzi: pessima. Gli apostoli 
hanno seguito Gesù nei territori pagani per imparare la compas-
sione. E forse qualcosa hanno capito. Ma quando tornano in Galilea 
escono fuori altri evidentissimi loro (e nostri) limiti. Pensano ormai 
di avere capito, di essere capaci, di essere in grado. Sono diventati 
famosi, seguendo il Maestro, perché non fare come fa lui senza di-
sturbarlo? Gesù è appena sceso dal monte della trasfigurazione. La 
folla è stupita, come era stupito il popolo di Israele vedendo scen-
dere Mosè dal monte. E succede il parapiglia: un povero padre 
preoccupato dall'epilessia del proprio figlio chiede aiuto ai discepoli 



che pensano di poterlo guarire. Ma non funziona, assolutamente. 
Manca l'essenziale, manca la fede. Il padre, disperato, chiede aiuto 
direttamente a Gesù. Gesù, urtato dalla situazione, reagisce in ma-
lo modo: tutto è possibile per chi crede. E questa affermazione 
spalanca il cuore del padre, più preoccupato per la salute del figlio 
che per la propria fede. E la sua diventa la più bella preghiera del 
vangelo: credo, Signore, ma tu sostieni la mia incredulità! 

PER LA PREGHIERA                                                    (anonimo) 

Come è bello Signore stare innanzi a Te,  
guardarti e sentirmi guardato,  
parlarti e sentirti parlare,  
ascoltarti e sentirmi ascoltato,  
cercarti e trovarti,  
amarti e sentirmi amare.  
Come è bello Signore stare innanzi a te,  
sapere che tu sei lì, in quel pezzo di pane,  
sapere che passi i giorni interi e le notti,  
chiuso in quel tabernacolo ad aspettare chi come me,  
preso da tanti impegni, dimentica la cosa più importante,  
la cosa più preziosa.  
Come è bello Signore stare insieme a te.  
Il mio cuore carico di peccati sembra scoppiare,  
ma l'amore che esce da quel tabernacolo mi dà speranza,  
mi dà la forza di rialzarmi,  
mi dà il coraggio di chiederti perdono,  
mi dà la gioia di gridare a tutti:  
Come è bello Signore stare insieme a te. 

 
 

Martedì 26 febbraio 2019 

s. Nestore 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                    9, 30-37 

Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere il primo, 
sia il servitore di tutti. 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava 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 risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano 
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 primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose 
in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno so-
lo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, 
non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Spesso il vangelo ci riserva dei violenti contrasti. L'evangelista 
Marco li predilige e li sottolinea perché giustamente li ritiene parti-
colarmente efficaci per la sua comunità fatta di gente proveniente 
dal paganesimo. Oggi ascoltiamo prima Gesù che per la seconda 
volta preannuncia la sua passione e morte e subito dopo la discus-
sione degli apostoli su chi di loro fosse il più grande. Da parte del 
Figlio di Dio c'è la via dolorosa della estrema umiliazione dettata 
dall'amore che vuole redimerci pagando con il dono della vita, da 
parte degli Apostoli la ricerca di onori e di fatui primati. Gesù, il 
primo in assoluto, afferma: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ulti-
mo di tutti e il servo di tutti». Egli infatti siederà prima sul trono 
della croce, umiliato, deriso e sfidato. Verrà calato in un sepolcro e 
dopo il terzo giorno apparirà glorioso e trionfante. Ora, il Primo e 
l'Ultimo, l'Alfa e l'Omega, siede alla destra del Padre nella pienezza 
della gloria. Entriamo così nel mistero e nello scandalo della croce. 
Entriamo nella verità ultima del vivere e del morire. Scopriamo, 
proprio dove si cela l'ingiustizia, l'odio, la morte i misteriosi percor-
si del vero primato, che si esprime solo ed esclusivamente con la 
forza dell'amore. Essa sgorga da Dio stesso ed è già in sé adorna 
di perfezione. Quanta miseria e quanta presunzione da parte del-
l'uomo: dopo quel primo peccato, quanti altri errori si sono accu-
mulati. Quante schiavitù abbiamo sperimentato mentre cercavamo 
le nostre glorie e volevamo affermare i nostri primati! 

PER LA PREGHIERA                                 (John Henry Newman) 

Stai con me, e io inizierò a risplendere  
come tu risplendi,  
a risplendere fino ad essere luce per gli altri.  
La luce, o Gesù, verrà tutta da te: nulla sarà merito 
mio.  



Sarai tu a risplendere,  
attraverso di me, sugli altri.  
Fa' che io ti lodi così  
nel modo che tu più gradisci,  
risplendendo sopra tutti coloro  
che sono intorno a me.  
Dà luce a loro e dà luce a me;  
illumina loro insieme a me, attraverso di me.  
Insegnami a diffondere la tua lode,  
la tua verità, la tua volontà.  
Fa' che io ti annunci non con le parole  
ma con l'esempio,  
con quella forza attraente,  
quella influenza solidale  
che proviene da ciò che faccio,  
con la mia visibile somiglianza ai tuoi santi,  
e con la chiara pienezza dell'amore  
che il mio cuore nutre per te. 

 
 

Mercoledì 27 febbraio 2019 
s. Gabriele dell’Addolorata 

+ Dal Vangelo secondo Marco                            9,38-40 

Chi non è contro di noi è per noi. 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, per-
ché 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». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                        

I guaritori del tempo invocavano l'aiuto di grandi uomini del passa-
to per cercare di sanare chi si rivolgeva alla loro preghiera. Gesti 
magici e scaramantici accompagnavano la scena in una cultura che 
legava strettamente la malattia all'opera del maligno. Qualcuno fra 
questi santoni, probabilmente, aveva deciso di inserire nel nome 
dei grandi da invocare Mosè, Abramo, Salomone..., anche la nuova 
stella emergente, tale Gesù il galileo. Invece di sorridere a questa 
ingenuità Giovanni, il discepolo prediletto, il mistico, si preoccupa e 
riferisce il fatto al Signore. Come si permette, quel tale, di guarire 

nel nome di Gesù senza essere del gruppo? Senza essere discepo-
lo? Gesù sorride e ridimensiona l'allarmato apostolo: non sono 
queste le cose importanti! Anche noi, oggi, siamo tentati di rila-
sciare patentini di cattolicità, distinguendo (santamente) chi dav-
vero ha scoperto la fede e chi la vive per abitudine, chi si sciacqua 
la bocca col nome di Gesù e chi davvero lo invoca con fede. La-
sciamo a Dio tali distinzioni: da parte nostra cerchiamo di vivere 
con serena serietà il nostro percorso di fede, è di Dio il giudizio su 
chi pronuncia il suo nome a sproposito. 

PER LA PREGHIERA 

O Signore, che hai insegnato a San Gabriele 
dell’Addolorata a meditare assiduamente i dolori della 
tua dolcissima Madre, e per mezzo di lei lo hai elevato 
alle vette più alte della santità, concedi a noi, per la sua 
intercessione e il suo esempio, di vivere tanto uniti alla 
tua Madre addolorata da goderne sempre la materna 
protezione.  
Tu sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
 

Giovedì 28 febbraio 2019 
s. Romano 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      9,41-50 

È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con 
le due mani andare nella Geènna. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome per-
ché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricom-
pensa. 
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 an-
dare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è 
motivo di scandalo, taglialo: è meglio 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 oc-
chi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il 
fuoco non si estingue.  
Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se 
il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sa-
le in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Movimento Apostolico - rito romano) 

Nel mondo vi è un modo orrendo per impedire il bene e per dare 
mano forte a che il male imperversi e si molteplici in progressione 
geometrica: è lo scandalo. Cosa è lo scandalo? È un peccato, una 
trasgressione della Legge di Dio, fatta pubblicamente, dianzi a per-
sona deboli, fragili nelle fede, oppure che ancora non sono giunti 
ad essa. Un solo peccato di scandalo, una volta che è stato messo 
nella storia, si può diffondere a macchia d'olio, anche perché oggi i 
Mass-Media lo moltiplicano all'infinito, facendolo entrare in ogni ca-
sa e non per una volta soltanto. 
Cosa chiede Gesù ai suoi discepoli: che per quanto dipende da loro 
evitino ogni scandalo. Facciano di tutto per non commettere que-
sto grave peccato. È il solo modo perché esso non entri nel mondo 
e non rovini la storia. Una volta che da essi lo scandalo è stato 
commesso, loro saranno ritenuti responsabili di ogni peccato che la 
loro azione ha provocato e provocherà per tutto il tempo della vita 
dell'umanità. Come Eva è responsabile della morte di tutto il gene-
re umano, fino alla venuta dei cieli nuovi e della terra nuova, così 
dicasi per chiunque pecca di scandalo. Sarà responsabile di ogni 
morte provocata dal suo atto peccaminoso. 
Lo scandalo ci sarà sempre nel mondo, perché nell'uomo ci sarà 
sempre il peccato e questo è incontenibile. Nessuno lo potrà mai 
arrestare. Il discepolo di Gesù è però chiamato a far sì che nessu-
no scandalo entri nel suo cuore e per questo Gesù chiede la custo-
dia dei sensi. Non tutto si può vedere. Non tutto si può fare. Non in 
ogni luogo si può andare. Il nostro corpo deve essere custodito, 
protetto, ben guardato perché attraverso di esso il male non entri 
nel cuore e lo conduca in perdizione. 
Lo scandalo è peccato che conduce alla morte eterna. Gesù dice 
che in questo luogo di perdizione eterna la coscienza non smette 
mai di tormentare l'uomo e il fuoco che divora lo spirito mai si e-
stingue. Il paragone che usa non consente interpretazioni diverse: 
saremo salati con il fuoco. Come anticamente il sale era mezzo per 
la conservazione di derrate alimentari assai deperibili così avviene 

con il fuoco: immersi nel fuoco eterno noi dureremo in eterno. È il 
fuoco che garantisce la pena eterna allo stesso modo che il sale 
produce la non alterazione delle vivande in esso conservate. Oggi 
questa verità non è più creduta né dal mondo e né dal cristiano, 
per questo gli scandali imperversano, le coscienze sono divenute 
lasse, i corpi completamente abbandonati al vizio. L'umanità sta 
entrando in un processo di degenerazione a motivo delle verità 
della fede che stanno scomparendo dalla mente e dal cuore. 

PER LA PREGHIERA                                             (Paolo VI) 

Gesù, tu ti fai nostro. 
Ci attiri verso di te presente, 
presente in forma misteriosa. 
Tu sei presente, come il singolare 
pellegrino di Emmaus, 
che raggiunge, avvicina, 
accompagna, ammaestra 
e conforta gli sconsolati viandanti 
nella sera delle perdute speranze. 
Tu sei presente nel silenzio 
e nella passività dei segni sacramentali, 
quasi che tu voglia insieme velare 
e tutto svelare di te, 
in modo che solo chi crede comprenda, 
e solo chi ama possa veramente ricevere. 

 
 

Venerdì 1 marzo 2019 

s. Albino 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      10,1-12 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto 

In quel tempo, Gesù, partito da Cafàrnao, venne nella regione del-
la Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a 
lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare.  
Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domanda-
vano 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 ri-
pudiarla».  



Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per 
voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece ma-
schio 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 marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Mai come oggi l'amore di coppia è stato al centro dell'umanità nelle 
sue gioie e nelle sue contraddizioni. Nelle sue gioie perché il fallire 
di grandi sistemi, di ideologie e la generale insicurezza ci fa sem-
pre più rifugiare in questo sentimento che da sicurezza, in questo 
piccolo mondo interiore così ricco e così sognante che sentiamo es-
sere la cosa più importante per la vita. Ma, accanto a questo, la 
contraddizione dell'uomo emerge con inaudita violenza: l'amore fi-
nisce col diventare un mito irraggiungibile che si scontra con la pe-
santezza della realtà. Ecco allora la nascita di una insoddisfazione 
continua, di una fatica di amare che, alimentata da una follia 
mass-mediologica, finisce col far credere che l'amore esiste, è fon-
damentale, è straordinario, ma, di fatto è irraggiungibile. Capisco 
allora che entrare in questo dominio diventa davvero spinoso: e-
sperienza totalizzante, l'amore diventa, in caso di fallimento, una 
sconfitta bruciante. In punta di piedi, allora, nella consapevolezza 
di entrare in un mondo di luci e di ombre, vi do una buona notizia: 
Gesù ha un progetto anche sull'amore. E, occorre pur dirlo, essen-
do Lui ad averlo inventato, può anche darsi che sia la voce più au-
torevole su tale argomento. La ascoltiamo, cercando di astrarre 
dalle nostre esperienze personali? Bene: Dio ci ha creato parte di 
un Tutto da ritrovare. Un Tutto che è formato da una compagnia, 
una persona, con la quale condividere, certo, i sentimenti e le pas-
sioni, ma soprattutto la vita. Ecco allora che l'innamoramento la-
scia spazio all'amore, che è scelta entusiasta e faticosa, tutta o-
rientata dalla consapevolezza che il mio partner non è l'orizzonte 
ultimo della mia vita, ma che, assieme, verso questo Orizzonte 
camminiamo insieme. Amore che è dono, dono di sé reale, non 
appesantito dal possesso morboso, non involgarito dall'egoismo, 
ma stupore continuo del dire: "Grazie perché esisti". Non solo: 
questa energia profonda svela nel mio compagno le sue qualità, gli 

permette di valorizzarle, nel rispetto reale e nella consapevolezza 
che nulla mi è dovuto, che nulla è abitudine, che nulla è delusione. 
Amare diventa, allora, in questa tensione verso il Tutto, nel conti-
nuo confronto con Dio, un dire: "Grazie perché mi hai fatto esiste-
re". Questa riflessione, però, dev'essere concretizzata nella quoti-
dianità del gesto: nel dire "ti voglio bene" anche dopo vent'anni di 
matrimonio, nell'usare nel proprio vocabolario della quotidianità 
parole come "Grazie", "Faccio io", "Scusa". La quotidianità diventa 
il fermento nel quale, come ci si promette davanti a Dio, io ti "ri-
spetto e ti onoro", cioè metto te al centro del mio cammino. 
Gesù, scoraggiato davanti alla piccineria degli uomini, davanti ai 
singoli casi, davanti ai fallimenti e agli errori, davanti alla tentazio-
ne di ridurre l'amore a sensazione, davanti alle soluzioni affrettate, 
dice: "all'inizio non era così". Non è così nel Progetto di Dio, l'amo-
re non è quel sentimento nevrotico e melenso al quale spesse volte 
lo riduciamo, ma è pienezza e lenta consapevolezza. E ditemi voi 
se avete mai sentito dire niente di più bello e di più vero su tutto 
ciò. 

PER LA PREGHIERA                                   (Henri J. M. Nouwen) 

Perché, o Signore,  
mi risulta tanto difficile  
tenere il mio cuore rivolto a te?  
Perché la mia mente  
se ne va raminga in mille direzioni,  
e perché il mio cuore  
desidera cose che mi portano fuori strada?  
Fammi sentire la tua presenza  
in mezzo alle mie mille agitazioni.  
Il mio corpo stanco,  
la mia mente confusa  
e la mia anima inquieta,  
prendili tra le tue braccia  
e dammi un po' di riposo,  
un semplice quieto riposo. 

 
 

Sabato 2 marzo 2019 
s. Quinto 



+ Dal Vangelo secondo Marco                                    10,13-16 

Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso. 

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li toccas-
se, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò 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, ponendo le mani su di loro. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Conoscendo il mondo antico si resta sconcertati dall'atteggiamento 
di Gesù nei confronti dei bambini: non solo li accoglie ma il Mae-
stro di Nazareth propone il loro atteggiamento come modello del 
discepolato! Nell'antichità il bambino non suscitava sentimenti di 
tenerezza, come accade ai nostri giorni: sia nella cultura greca che 
in quella latina e un po' in quella ebraica, il bambino veniva visto 
come un non-ancora uomo e come tale era trattato, la sua educa-
zione veniva affidata alle madri e alle volte accadeva, come ve-
diamo tragicamente accadere in certe culture primitive di oggi, che 
il bambino venisse considerato proprietà dei genitori e come tale 
usato o venduto. Una delle felici eredità che il cristianesimo ha la-
sciato al nostro tempo neo-paganeggiante è proprio il rispetto di 
ogni uomo e in particolare dell'uomo debole. Gesù prende i bambi-
ni come modello per le proprie parabole, li benedice volentieri, 
rimprovera gli apostoli seriosamente infastiditi dall'esuberanza dei 
bambini. Dai bambini dobbiamo prendere esempio, noi discepoli, 
dal loro modo di vedere la vita. Gesù non ci chiede di avere una 
fede infantile ma di aprirci ad uno sguardo capace di stupirsi, di 
accogliere il Regno senza impantanarci nelle nostre mille adulte o-
biezioni. Il bambino ha come una predisposizione nell'accogliere, 
nel credere, nel vedere: quante lezioni di vita possiamo imparare 
dai bambini noi adulti! 

PER LA PREGHIERA                                             (Annie Cagiati) 

Ho pensato a te, Maria,  
e la mia solitudine  
si è fatta meno pesante.  
Ho pensato alla tua vita in quegli anni,  
quando sembrava che tutti  

ti avessero dimenticata. Anche tuo Figlio.  
Sembrava che lui il mondo  
lo stesse salvando da solo.  
Invece tu eri presente ad ogni istante.  
Eri presente nel suo cuore  
quando parlava e quando taceva.  
Quando pregava e quando agiva.  
Quando ammaestrava e quando guariva...  
Ho pensato a te, Maria.  
E ho scoperto che una madre  
non è mai tanto «sulla breccia»,  
come quando si crede inutile.  
Perché la sua missione esteriore finisce.  
E comincia quella della presenza  
silenziosa, discreta.  
Che sa sparire per anni.  
E ricomparire al momento in cui  
tutti gli altri abbandonano... tradiscono.  
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