21/3 – Giovedì II di Quaresima

23/3 – Sabato II di Quaresima

Matteo 6, 1‐6

Marco 6, 1b‐5

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai
suoi discepoli: «State attenti a non
praticare la vostra giustizia davanti agli
uomini per essere ammirati da loro,
altrimenti non c’è ricompensa 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 ipocriti nelle sinagoghe e nelle
strade, per essere lodati dalla gente. In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, mentre 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
ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli
delle piazze, amano pregare 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 porta e
prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà».

In quel tempo. Il Signore Gesù venne nella
sua patria e i suoi discepoli 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
falegname, 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.

Il cristiano non bada solo ai risultati che
può raggiungere con le sue azioni. Gesù ci
ricorda il valore di ciò che facciamo a
partire dalle motivazioni che ci muovono.
Un serio cammino di quaresima parte
dalla purificazione di ciò che ci fa decidere,
anche per il bene. Abbandonare ciò che
può darci una gratificazione immediata
può rendere puro ciò che facciamo, perché
mette davanti a tutto il prossimo, non noi
stessi.

LA PAROLA OGNI GIORNO

Perché Gesù possa agire è necessario che
il cuore sia aperto ad accoglierlo. Il suo
dono è per tutti, ma perché valga davvero
per la mia vita devo chiedermi se lo
desidero davvero, se sono disposto a
riconoscere il suo modo così diverso per
vivere l’essere Figlio di Dio. Se sono capace
di riconoscere nelle piccole cose il dono
che costantemente mi è offerto, allora
scoprirò dei veri tesori.
__________________________________
Per mancanza di spazio questa settimana la
rubrica “Segni e simboli cristiani” non può
essere riportata.
________________________________________________
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17/3 – II DI QUARESIMA
Giovanni 4, 5‐42
In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a
una città della Samaria chiamata Sicar,
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato
a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa
mezzogiorno.
Giunse
una
donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice

nr. 54

Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli
erano andati in città a fare provvista di cibi.
Allora la donna samaritana gli dice: «Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me,
che sono una donna samaritana». I Giudei
infatti non hanno rapporti con i Samaritani.
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da
bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la
donna: «Signore, non hai un secchio e il
pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest’acqua viva? Sei tu forse più grande
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo
bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete:
ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io
gli darò diventerà in lui una sorgente
d’acqua che zampilla per la vita eterna».
«Signore ‐ gli dice la donna ‐, dammi
quest’acqua, perché io non abbia più sete
e non continui a venire qui ad attingere
acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo
marito e ritorna qui». Gli risponde la
donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù:
«Hai detto bene: “Io non ho marito”.
Infatti hai avuto cinque mariti e quello che
hai ora non è tuo marito; in questo hai
detto il vero». Gli replica la donna:
«Signore, vedo che tu sei un profeta! I
nostri padri hanno adorato su questo
monte; voi invece dite che è a
Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna,
viene l’ora in cui né su questo monte né a
Gerusalemme adorerete il Padre. Voi
adorate ciò che non conoscete, noi
adoriamo ciò che conosciamo, perché la

salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora –
ed è questa – in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità; così
infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo
adorano devono adorare in spirito e
verità». Gli rispose la donna: «So che deve
venire il Messia, chiamato Cristo: quando
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice
Gesù: «Sono io, che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi discepoli
e si meravigliavano che parlasse con una
donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa
cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in
città e disse alla gente: «Venite a vedere
un uomo che mi ha detto tutto quello che
ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono
dalla città e andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì,
mangia». Ma egli rispose loro: «Io ha da
mangiare un cibo che voi non conoscete».
E i discepoli si domandavano l’un l’altro:
«Qualcuno gli ha forse portato da
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo
è fare la volontà di colui che mi ha
mandato e compiere la sua opera. Voi non
dite forse: “Ancora quattro mesi e poi
viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate
i vostri occhi e guardate i campi che già
biondeggiano per la mietitura. Chi miete
riceve il salario e raccoglie frutto per la vita
eterna, perché chi semina gioisca insieme
a chi miete. In questo infatti si dimostra
vero il proverbio: uno semina e l’altro
miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per
cui non avete faticato; altri hanno faticato
e voi siete subentrati nella loro fatica».
Molti Samaritani di quella città credettero
in lui per la parola della donna, che
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello
che ho fatto». E quando i Samaritani
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere
da loro ed egli rimase là due giorni. Molti

di più credettero per la sua parola e alla
donna dicevano: «Non è più per i tuoi
discorsi che noi crediamo, ma perché noi
stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del
mondo».
I farisei perfetti conoscitori e osservanti
delle regole della legge lottavano
strenuamente contro Gesù, i samaritani
considerati dei rinnegati dalla religione
ebraica, peggio degli eretici e dei pagani lo
pregavano di rimanere da loro. I nostri
criteri di valutazione sono davvero poco
affidabili. Gesù scavalca tutte le
apparenze e guarda diritto al cuore, si
ferma dove trova apertura, accoglienza e
ascolto, lì si sente a casa e si trattiene
volentieri, parla a lungo, illumina e
trasforma i cuori. Si direbbe che il Vangelo
sia anzitutto per chi non se lo immagina e
rimane sorpreso dallo stupore.

18/3 – Lunedì II di Quaresima
Matteo 5, 27‐30
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai
suoi discepoli: «Avete inteso che fu
detto: Non commetterai adulterio. Ma io
vi dico: chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio
con lei nel proprio cuore.
Se il tuo occhio destro ti è motivo di
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti
conviene infatti perdere una delle tue
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo
venga gettato nella Geènna. E se la tua
mano destra ti è motivo di scandalo,
tagliala e gettala via da te: ti conviene
infatti perdere una delle tue membra,
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a
finire nella Geènna».

Siamo responsabili delle nostre azioni e
delle loro conseguenze. La quaresima è il
tempo in cui cancellare tutte le scuse delle
quali spesso ci serviamo per giustificare il
male o il nostro puntare in basso. Al
contrario, possiamo puntare ad una vita
completa,
senza
compromessi.
Naturalmente, servono scelte radicali.
Oggi da cosa posso partire?

19/3 – S. Giuseppe
Matteo 2, 19‐23
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un
angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati,
prendi con te il bambino e sua madre e va’
nella terra d’Israele; sono morti infatti
quelli che cercavano di uccidere il
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e
sua madre ed entrò nella terra d’Israele.
Ma, quando venne a sapere che nella
Giudea regnava Archelao al posto di suo
padre Erode, ebbe paura di andarvi.
Avvertito poi in sogno, si ritirò nella
regione della Galilea e andò ad abitare in
una città chiamata Nàzaret, perché si
compisse ciò che era stato detto per
mezzo dei profeti: «Sarà chiamato
Nazareno».
Giuseppe è al servizio di un compito molto
più grande di lui, per questo accetta che la
sua vita cambi continuamente, non abbia
le certezze che tutti desiderano. Anche se
lui si mette semplicemente al servizio, la
Parola che aveva tante volte ascoltato può
adempiersi. Ancora oggi, per i papà e per
ciascuno di noi è pronta la stessa
possibilità, basta decidersi perché che il

vangelo sia ancora buona notizia dipende
anche da noi.

20/3 – Mercoledì II di Quaresima
Matteo 5, 38‐48
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai
suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto:
Occhio per occhio e dente per dente. Ma
io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi,
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi
vuole portarti in tribunale e toglierti la
tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno
ti costringerà ad accompagnarlo per un
miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti
chiede, e a chi desidera da te un prestito
non voltare le spalle. Avete inteso che fu
detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario? Non fanno
così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste».
Per ogni ebreo seguire la legge era il modo
per essere in alleanza con Dio. Gesù non
cancella quanto scritto nella legge, ma la
fa diventare uno strumento d'amore, fino
a darci la possibilità di amare con la stessa
misura del Signore. Infatti, solo così
facendo, potremo scoprire che lui è Padre.

