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+ Dal Vangelo secondo Luca                                       9, 28-36 

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto.   

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto 
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini 
conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e 
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, 
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena 
la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   (Paolo Curtaz) 

L'obiettivo della quaresima non è quello di lucidare la nostra bella 
immagine spirituale, ma di salire sul Tabor. Siamo entrati nel de-
serto della quaresima per arrivare fino a lì, su quella piccola collina 
di Galilea, arsa dal sole, disseminata di alberi frondosi e battuta dal 
vento del mare. 
Tabor evoca il momento in cui Gesù, grande Rabbì, carismatico 
profeta, svela la sua vera identità, supera il limite e si dona alla vi-
sta sconcertata e stupita degli apostoli. Tabor dice l'assoluta diver-
sità di Dio, la sua immensa gloria, la sua indescrivibile bellezza. 
Tabor è la meta della quaresima. E questo occorre dirlo e ridirlo a 
noi cattolici inclini all'autolesionismo, che associamo la fede al do-
lore, che raffiguriamo sempre Gesù come il crocifisso, scordandoci 
del Risorto, e che già pensiamo alla quaresima come al tempo del-
la rinuncia e non al tempo dell'opportunità e della conversione, del 
combattimento e della lotta interiore per vincere la gara. Verrà il 
tempo del dolore, e su un altro monte, una piccola cava di pietra in 
disuso chiamata Golgota, vedremo l'appeso, volgeremo lo sguardo 
a colui che hanno trafitto. Ma prima - assolutamente - occorre ri-
cordarci della bellezza di Dio, della sua inebriante presenza. La li-



turgia, provocatoriamente, pone la trasfigurazione all'inizio del 
cammino penitenziale, per indicarci il luogo da raggiungere. Se po-
niamo dei gesti di conversione e di solidarietà, di rinuncia e di di-
giuno, di preghiera e di essenzialità è solo per poter essere liberi e 
vedere la gloria del Maestro. 

PER LA PREGHIERA                                        ( Sandra Feliziani) 

O Dio Padre, unico fondamento della mia esistenza  
unica luce della mia vita.  
Tu, immutabile in ogni tempo,  
al di fuori di ogni tempo,  
doni forza e speranza a chi a Te si affida,  
doni gioia e speranza dove c'è buio e grigiore.  
Tu, Uno e Trino, ci fai gustare le gioie dell'Eternità,  
quando in Te ci immergiamo,  
contemplando le Tue opere e la tua infinita bontà.  
Chi a Te si rivolge, mai resterà deluso.  
Tu ci doni la grazia della fede, della speranza,  
dell'amore cristiano, senza di te nulla è.  
Sei la pura Essenza di quell'Amore  
che ci conduce a Tuo Figlio  
e noi in Lui moriamo, per riunirci di nuovo a Te  
in un abbraccio infinito. 

 
 

Lunedì 18 marzo 2019 

s. Cirillo di Gerusalemme 

+ Dal Vangelo secondo Luca  6, 36-38 

 Perdonate e sarete perdonati...  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e 
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la mi-
sura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Mons. Vincenzo Paglia)  

Gesù continua a indicare la vera via della felicità e della pace. Pro-
nuncia delle parole mai dette da nessuno: "Amate i vostri nemici, e 
fate del bene a coloro che vi odiano". Sono parole davvero estra-

nee alla cultura di questo mondo e, per questo, anche sbeffeggia-
te. Si dice anche che sono affermazioni belle ma non certo realisti-
che. Eppure, solo in queste parole il mondo può trovare salvezza, 
motivi per bloccare le guerre e, soprattutto, impulso a costruire la 
pace e la convivenza tra gli uomini e tra i popoli. Per Gesù non ci 
sono più nemici da odiare e da combattere. Per lui - e quindi per 
ogni discepolo - ci sono solo fratelli e sorelle da amare, semmai da 
correggere, e comunque sempre da aiutare nel cammino della sal-
vezza. Dio, per primo, si comporta con misericordia e benevolenza 
verso tutti, anche "verso gli ingrati e i malvagi". E Gesù presenta 
ai discepoli di ogni tempo un ideale che è alto come il cielo: "siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso". Non è un'e-
sortazione morale; è uno stile di vita. Da questo dipende la nostra 
stessa salvezza. 

PER LA PREGHIERA                            (Madre Teresa di Calcutta) 

Signore, tu sei la vita che voglio vivere,  
la luce che voglio riflettere,  
il cammino che conduce al Padre,  
l'amore che voglio amare,  
la gioia che voglio condividere,  
la gioia che voglio seminare attorno a me.  
Gesù, tu sei tutto per me,  
senza Te non posso nulla.  
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà.  
È per te, in te, con te che posso vivere. 

 
 

Martedì 19 marzo 2019 
s. Giuseppe sposo della B.V. Maria 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                           1,16.18-21.24 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.  

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 
Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre 
però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 



temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l’angelo del Signore. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       (Mons. Vincenzo Paglia) 

Non basta essere giusti. Questa affermazione che pare esagerata è 
uno degli insegnamenti dell'episodio evangelico narrato da Matteo. 
L'evangelista sembra voler sottolineare l'irregolarità della nascita di 
Gesù. Parla di Giuseppe e del dramma, doppiamente grave, che 
sta vivendo. Come marito tradito, dovrebbe celebrare un divorzio 
ufficiale (Maria apparirebbe come adultera e, quindi, rifiutata ed 
emarginata dai parenti e da tutti gli abitanti del villaggio). Ovvia-
mente anche Maria pensò a queste cose quando udì l'annuncio del-
l'angelo. E, tuttavia, obbedì. Giuseppe, da parte sua, aveva deciso 
di ripudiare la sua giovane sposa, ma in segreto. Era un gesto di 
giustizia delicata, si potrebbe dire misericordiosa. Eppure quel-
l'uomo giusto, ancor più delicato della legge, se avesse fatto que-
sto avrebbe compiuto un gesto contro la giustizia più profonda di 
Dio. C'è infatti un oltre di Dio che l'angelo gli rivela. Giuseppe l'a-
scolta e comprende quello che sta accadendo attorno a lui e dentro 
di lui. Diviene così discepolo del Vangelo. E l'angelo continuò: "Tu 
lo chiamerai Gesù". Giuseppe deve riconoscere e dire chi è quel fi-
glio. Per questo è l'immagine del credente che sa ascoltare e sa 
prendere con sé Gesù. Se ascoltiamo il Vangelo anche noi riusci-
remo a prendere con noi Gesù come l'amico dei nostri giorni, di 
tutta la nostra vita. 

PER LA PREGHIERA                                       (Giovanni Paolo II) 

O caro San Giuseppe, amico e protettore di tutti, custo-
de di Gesù e di tutti quelli che invocano il tuo aiuto. Tu 
sei grande perché ottieni da Dio tutto quello che gli uo-
mini ti chiedono. 
Ti prego di accogliere la mia preghiera: veglia e custodi-
sci tutte le famiglie perché vivano l’armonia, l’unità, la 
fede, l’amore che regnava nella Famiglia di Nazareth.  
Guarda con tenerezza particolare le famiglie dei disoc-
cupati, dona a tutti un lavoro, affinché con la loro opera 
creino un mondo migliore e diano lode a Dio Creatore. 

Ti affido la Chiesa, in particolare il Papa, i Vescovi, i Sa-
cerdoti, e tutti i Missionari perché si sentano sostenuti 
dalla tua paternità.  
Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe? 
Proteggi tutte le persone consacrate perché trovino nella 
tua obbedienza e adesione alla volontà di Dio, l'esempio 
per vivere nel silenzio, nell’umiltà e nella missionarietà 
la vita di unione con Dio che le rende felici nel compi-
mento della divina volontà. 
La gioia di sentirsi di Dio è così grande che non ha para-
goni; solo in Dio si trova tutta la felicità. San Giuseppe 
esaudisci la mia preghiera! 
Amen. 

 
 

Mercoledì 20 marzo 2019 
s. Remigio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                  20,17-28 

Lo condanneranno a morte.   

In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in 
disparte i dodici discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai 
capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo 
consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e 
crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la 
madre dei figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che 
questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo 
possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però 
sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: 
è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri dieci, 
avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò 
a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dòminano 
su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole 
essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio 



dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Messa Meditazione) 

Il vangelo di oggi può essere schematicamente diviso in tre 
parti. Nella prima Cristo dice come si manifesterà la gloria di 
Dio in Lui: nell'essere consegnato (quindi, nel non posseder-
si), nell'essere condannato (nel non salvare se stesso), nel-
l'essere crocifisso (nel lasciarsi inchiodare, pur essendo Dio, 
per amore). Nella seconda parte si mostra invece l'idea che 
l'uomo ha di gloria: potere, forza. Nella terza c'è il confronto 
tra i due modi di vedere e di vivere la stessa realtà: la gloria 
di Gesù si realizza nel servire, quella umana nel vedersi ser-
viti e riveriti.  
Nonostante tre anni di convivenza con il Figlio di Dio, tre an-
ni di "seminario" potremmo dire, ancora tanta distanza tra 
Lui e loro. Da un lato, questo ci fa capire quanto il nostro 
cuore sia superficiale, meschino, debole. Dall'altro, ci dice la 
grande pazienza di Cristo che si fa servo anche nell'attende-
re la nostra maturazione. Gesù sa che non sempre siamo a-
bitati da rette intenzioni e che la tentazione del potere, an-
che nelle piccole cose, è sempre presente. Ma non pretende 
subito la "guarigione": ascolta la richiesta della moglie di Ze-
bedeo e le rimostranze degli altri apostoli, non li zittisce, ma 
entra in quello che hanno nel cuore per portarli su un altro 
piano, per il quale il vero potere è non volere il potere, la ve-
ra gloria è condividere la Sua vita, la Sua morte, la Sua Re-
surrezione. Gesù non li ferisce con una sonora sgridata in 
questo caso, ma cerca di entrare nel loro intimo, parte dai 
loro desideri per plasmare le energie che vi trova e portarle 
ad un altro fine, a un modo diverso di realizzarsi.  

PER LA PREGHIERA                                           (Giovanni Moioli) 

Che io sia come Te, perché, se sono come Te,  
non posso fare che della mia vita un dono.  
Che il dono della mia vita sia il Tuo.  
Che il mio servizio sia il Tuo.  
Che il mio essere servo degli altri  
sia il Tuo essere servo degli altri,  

come il Figlio dell'Uomo  
che non è venuto per essere servito, ma per servire.  

 
 

Giovedì 21 marzo 2019 

s. Adalgisa 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                       16,19-31 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora 
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.   

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              (p. Ermes Ronchi) 

C'era una volta un ricco... La parabola del ricco senza nome e del 
povero Lazzaro inizia con il tono di una favola e si svolge con il sa-
pore di un apologo morale: c'è uno che si gode la vita, un superfi-
ciale spensierato, al quale ben presto la vita stessa presenta il con-



to. Il cuore della parabola non sta però in una sorta di capovolgi-
mento nell'aldilà: chi patisce in terra godrà nel cielo e chi gode in 
questa vita soffrirà nell'altra. Il messaggio è racchiuso in una pa-
rola posta sulla bocca di Abramo, la parola 'abisso', un grande a-
bisso è stabilito tra noi e voi. 
Questo baratro separava i due personaggi già in terra: uno affa-
mato e l'altro sazio, uno in salute e l'altro coperto di piaghe, uno 
che vive in strada l'altro al sicuro in una bella casa. Il ricco poteva 
colmare il baratro che lo separava dal povero e invece l'ha ra-
tificato e reso eterno. L'eternità inizia quaggiù, l'inferno non sarà la 
sentenza improvvisa di un despota, ma la lenta maturazione delle 
nostre scelte senza cuore. 
Che cosa ha fatto il ricco di male? La parabola non è moralistica, 
non si leva contro la cultura della bella casa, del ben vestire, non 
condanna la buona tavola. Il ricco non ha neppure infierito sul po-
vero, non lo ha umiliato, forse era perfino uno che osservava tutti i 
dieci comandamenti. 
Lo sbaglio della sua vita è di non essersi neppure accorto dell'esi-
stenza di Lazzaro. Non lo vede, non gli parla, non lo tocca: Lazzaro 
non esiste, non c'è, non lo riguarda. Questo è il comportamento 
che san Giovanni chiama, senza giri di parole, omicidio: chi non 
ama è omicida (1 Gv 3,15). Tocchiamo qui uno dei cuori del Van-
gelo, il cui battito arriva fino al giorno del giudizio finale: Avevo 
fame, avevo freddo, ero solo, abbandonato, l'ultimo, e tu hai spez-
zato il pane, hai asciugato una lacrima, mi hai regalato un sorso di 
vita. 
Il male è l'indifferenza, lasciare intatto l'abisso fra le persone. In-
vece «il primo miracolo è accorgersi che l'altro, il povero esiste» 
(S. Weil), e cercare di colmare l'abisso di ingiustizia che ci separa. 
Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era lì 
presente, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al 
povero Lazzaro e a ricordarle per sempre, tutte le parole, ogni sin-
golo gesto di cura, tutto ciò che poteva regalare a quel naufrago 
della vita dignità e rispetto, riportare uomo fra gli uomini colui che 
era solo un'ombra fra i cani. Perché il cammino della fede inizia 
dalle piaghe del povero, carne di Cristo, corpo di Dio. 
«Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, lascia la preghiera 
e vai da lui. Il Dio che trovi è più sicuro del Dio che lasci» (san Vin-
cenzo de Paoli). 

PER LA PREGHIERA                                     (Madeleine Delbrel)  

Quando quelli che amiamo ci chiedono qualcosa,  
noi li ringraziamo di avercelo chiesto.  
Se a te piacesse, Signore, chiederci una sola cosa  
in tutta la nostra vita, noi ne rimarremmo meravigliati  
e l'aver compiuto questa sola volta la tua volontà  
sarebbe «l'avvenimento» dei nostro destino.  
Ma poiché ogni giorno ogni ora ogni minuto  
tu metti nelle nostre mani tanto onore,  
noi lo troviamo così naturale da esserne stanchi,  
da esserne annoiati.  
Tuttavia, se comprendessimo quanto inscrutabile è il tuo 
mistero,  
noi rimarremmo stupefatti  
di poter captare queste scintille del tuo volere  
che sono i nostri microscopici doveri.  

 
 

Venerdì 22 marzo 2019 
s. Lea 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                             21, 33-43.45 

Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 
popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo che possedeva 
un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi 
scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto 
a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di 
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, 
più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da 
ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per 
mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, 
lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque 
il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli 
risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in 
affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 



Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la 
pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una 
meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Udite 
queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava 
di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla, 
perché lo considerava un profeta. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Il dolore di Dio, questo mi sconcerta, mi zittisce. Gesù parla (me lo 
vedo), sussurra quasi, lo sguardo abbassato, la voce rotta dall'e-
mozione: che fare? Che farò? La storia dell'umanità, ci svela Gesù, 
è una storia d'amore in crisi, di un innamorato passionale - Dio - e 
di una sposa tiepida e opportunista: l'umanità. Leggete bene, ve 
ne prego: quanta dignità in questo padrone che prepara con cura e 
amore la vigna da dare in affitto, leggete dell'arroganza idiota di 
questi fittavoli che pensano - uccidendo il figlio del padrone - di di-
ventare eredi (ma che manuale di diritto hanno letto?). Immagine 
dell'umanità che non riconosce il proprio Creatore, il proprio limite, 
questa tragica parabola è la sintesi della storia fra Dio e Israele, 
fra Dio e l'umanità. L'uomo non riconosce il suo Creatore, si sosti-
tuisce a lui: ecco il peccato di fondo, la tragica fragilità dell'uomo, 
credere di essere autosufficiente, senza dover rendere conto, mi-
sconoscere il proprio limite. E così accade ancora oggi, all'umanità 
che invece di orgogliosamente realizzarsi nel dare frutti, pensa a 
come fregare il proprietario, che nega l'evidenza, che si crede on-
nipotente. Che fare? Gesù, ora, stenta a parlare, pensa alle sue 
parole, ai suoi gesti, alla tanta tenerezza, alla profonda e virile 
umanità mostrata negli anni dell'annuncio. Il problema di fondo, 
amici, è che all'uomo un Dio così proprio non importa, non lo vuo-
le. Preferiamo un Dio scostante e impettito, forse, onnipotente e 
freddo da placare o convincere. Che fare? Mi commuove, questo 
Dio onnipotente come fermato dalla nostra reazione, come un a-
mante scosso, un genitore ferito, un amico che si scopre improvvi-
samente tradito. Che fare? Questo Dio sconsiderato che rischia la 
vita del figlio, illuso di suscitare rispetto nell'uomo, se non giusti-
zia. E invece no, anche questo gesto è stravolto, incompreso. Che 
fare? Gesù non sa più cosa dire, ora, aspetta una risposta dai fitta-
voli che - ingenuamente - nell'ottusità del loro cuore, non capisco-
no che proprio di loro si sta parlando. E inveiscono: morte, puni-
zione, vendetta, maniere forti! Già, replica il Rabbì, già. Così non 
sarà, così non avverrà. Solo l'ultima parte del consiglio si avvererà: 

ad altri verrà data la vigna, a noi. Il rabbì, invece, non si vendiche-
rà, ma si lascerà spazzare via piuttosto che usare violenza. 

PER LA PREGHIERA                                   (don Angelo Saporiti) 

Signore, aiutaci a fidarci di te,  
della tua Provvidenza.  
Guardando a ciò che siamo e a ciò che abbiamo,  
fa' che ci sentiamo dei privilegiati,  
appagati e pieni di gratitudine.  
Fa’, o Signore, che arriviamo a comprendere  
che nel tuo amore  
c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno 
per vivere  
e per essere felici.  
A noi, che desideriamo possedere sempre di più,  
fa’ comprendere che il tuo amore  
è la ricchezza più grande che possiamo avere  
e che il sentirci amati da te  
è il tesoro più prezioso che possiamo desiderare.  
Donaci di capire che non serve  
essere invidiosi di chi ha più di noi,  
non serve essere tristi  
se agli altri le cose vanno meglio che a noi.  
Se noi abbiamo te, se tu sei con noi,  
noi abbiamo tutto. Ma veramente tutto!  
E questo ci deve bastare e… avanzare,  
perché, Tu, Signore,  
sei il massimo che noi possiamo avere!  
Tu sei il nostro bisogno appagato,  
il nostro cuore riposato,  
il nostro sogno realizzato. 

 
 

Sabato 23 marzo 2019 

s. Turibio 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                 15,1-3.11-32 

 Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita.  

In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori 
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 



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

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Tutti conosciamo la parabola di Luca, tutti sappiamo la storia del 
Figlio prodigo (ma non erano due i figli? Sarà che il secondo ci as-
somiglia...).  

Bene: ora smettetela di guardare questi due idioti, così simili a noi. 
Piccoli e meschini, come noi. 
E guardate al Padre, per favore. Io vedo un Padre che lascia anda-
re il figlio anche se sa che si farà del male (l'avreste lasciato anda-
re?).  
Vedo un Padre che scruta l'orizzonte ogni giorno. Vedo un Padre 
che non rinfaccia né chiede ragione dei soldi spesi ("te l'avevo det-
to io!"), che non accusa, che abbraccia, che smorza le scuse (e 
non le vuole), che restituisce dignità, che fa festa.  
Vedo un Padre ingiusto, esagerato, che ama un figlio che gli augu-
rava la morte ("dammi l'eredità!") che vaneggiava nel delirio ("mi 
spetta!"), un Padre che sa che questo figlio ancora non è guarito 
dentro ma pazienta e fa già festa.  
Vedo un Padre che esce a pregare (sic!) lo stizzito fratello maggio-
re, che tenta di giustificarsi, di spiegare le sue buone ragioni.  
Ecco: vedo questo Padre che accetta la libertà dei figli, che pazien-
ta, che indica, che stimola. Lo vedo e impallidisco.  
Dunque: Dio è così? Fino a qui? Così tanto? Sì, amici. Dio è questo 
e non altro. Dio è così e non diversamente. 

PER LA PREGHIERA                                 (Fonte non specificata) 

Signore, troppo spesso  
sono preoccupato a giudicare gli altri,  
dimenticando di ringraziarti  
per i doni che mi hai fatto.  
Perdonami di voler somigliare agli altri,  
dimenticando di essere me stesso,  
di invidiare le loro qualità,  
dimenticando di sviluppare le mie.  
Perdonami di essere troppo preoccupato  
dall'impressione che faccio,  
dall'effetto che produco,  
di quello che si pensa e si dice di me.  
Donami la capacità  
di riconoscere e apprezzare le mie qualità  
e di accettare, allo stesso tempo, i miei limiti.  
Donami il coraggio di offrirmi agli altri e a Te  
per quello che sono  
e non per quello che gli altri  
vogliono che io sia.  
Donami, infine, la capacità di accettare gli altri  
senza soffrire per le loro qualità,  



ma al contrario, donando a loro tutto me stesso,  
arricchendoli col mio amore. 
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