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PREGHIERA ALLA SANTA
FAMIGLIA
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

Disegno in copertina:
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Una Pastorale con la Famiglia
Carissime Famiglie, questo piccolo sussidio
è l’invito a vivere con frutto il dono della Quaresima all’interno delle nostre case e
delle nostre comunità. Come responsabili
della Pastorale per le Famiglie della diocesi
di Pistoia abbiamo pensato di essere in comunione con tutti voi in occasione del cammino quaresimale e di proporre alle famiglie
di vivere il periodo di Quaresima insieme
ai figli prendendosi un po’ di tempo per riflettere, pregare, condividere e spendersi gli
uni per gli altri.
Ecco un bell’esercizio spirituale da fare in
questa Quaresima: pregare con i bambini
come bambini, come figli piccoli, che si sanno e si sentono amati, e perciò nutrono nei
confronti del Padre i sentimenti di figli grati e felici. Siano i nostri cuori mossi dai
sentimenti di stupore, gratitudine, fiducia,
felicità. In tal modo sperimenteremo perché Pasqua è la festa della nostra rinascita:
perché riattiva quel cuore filiale che ha cominciato a pulsare in ognuno di noi cristiani
il giorno del nostro Battesimo.
Con le parole di Papa Francesco: “lo Spirito
Santo ci guidi a compiere un vero cammino
di conversione, per riscoprire il dono della
Parola di Dio, essere purificati dal peccato
che ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi!”.
L’Equipe di Pastorale della Famiglia condivide con voi, care famiglie, l’augurio di una
Santa Pasqua!

Come leggere il libretto
Il libretto è stato pensato per fornire
un sussidio comune alle famiglie della diocesi in preparazione alla Pasqua.
Esso è diviso in 7 capitoli corrispondenti alle Domeniche di Quaresima,
Palme e Pasqua.
Ognuno di questi capitoli è diviso a sua
volta in 6 sezioni:
(sez.1) Vangelo del giorno;
(sez.2) commento alla Parola;
(sez.3) racconto per bambini;
(sez.4) disegno da colorare;
(sez.5) preghiera in famiglia;
(sez.6) opere di Misericordia.
Le sei sezioni vorrebbero simboleggiare alcune tappe del percorso di fede
per una famiglia: l’ascolto della Parola
(sez.1), la riflessione (sez.2), la testimonianza attraverso il racconto (sez.3),
l’operare attraverso la manualità del
disegno (sez.4) ed il proposito della
settimana in relazione alle opere di Misericordia (sez.6), il pregare insieme
(sez.5).
Inoltre due sezioni, sez. 1-2, sono dedicate agli adulti, la sez.4, ai bambini,
mentre le restanti alla famiglia intera.
Dalla famiglia si passa alla comunità,
nella speranza che questo libretto entri
nelle case di molti.
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Le opere di Misericordia
Alla fine di ogni Domenica vi è una sezione dedicata alle opere di Misericordia. Esse si
dividono in 7 opere corporali e 7 opere spirituali. Le troverete scandite a coppie rispettando lo schema Opera Corporale - Opera Spirituale in quanto si segue la gradualità del
pensiero che passa più facilmente dalla concretezza immediata all’analogia.
Opere di Misericordia Corporali Opere di Misericordia Spirituali
1- Dar da mangiare agli affamati;
1- Consigliare i dubbiosi;
2- Dar da bere agli assetati;
2- Insegnare agli ingoranti;
3- Vestire gli ignudi;
3- Ammonire i peccatori;
4- Alloggiare i pellegrini;
4- Consolare gli afflitti;
5- Visitare gli infermi;
5- Perdonare le offese;
6- Visitare i carcerati;
6- Sopportare le persone moleste;
7- Pregare Dio per i vivi ed i morti.
7- Seppellire i morti.

Il volto del Padre nella Resurrezione
Uno dei modi di esprimersi dei bambini passa attraverso i disegni. Per questo, in comunione con gli orientamenti pastorali di quest’anno, proponiamo alle famiglie di inviarci i
disegni eseguiti dai bambini sulla tematica:
Il volto del Padre nella Resurrezione.
I disegni potranno essere inviati:
via email all’inidrizzo ufficiofamiglia@diocesipistoia.it
via whatsapp al numero +39 389 195 6363.
I disegni che giungeranno saranno pubblicati sul sito della diocesi all’indirizzo:
http://www.diocesipistoia.it.

Ringraziamenti
Molte persone hanno collaborato gratuitamente alla stesura e alla distribuzione di questo libretto. Ringraziamo in particolare, sua Eccellenza mons. Fausto Tardelli, il quale
ci ha incentivati e consigliati nell’iniziativa. I vicari ed i parroci senza il cui contributo
questo libretto non sarebbe potuto entrare nelle case. Grazia Sgrilli che ha realizzato la
copertina e i volontari ed i ragazzi della Fondazione Maria Assunta in Cielo che hanno
realizzato i disegni da colorare. I coniugi Bruno Scarpini e Laura Corrieri dell’associazione Madonna dell’Umiltà (http://associazionemadonnaumiltapistoia.blogspot.it/) che
hanno dato un contributo fondamentale per quanto riguarda la scelta delle preghiere e
delle opere di Misericordia. Ringraziamo inoltre don Diego Pancaldo, don Ugo Feraci,
suor Maria Michela Riva, don Domenico Cravero per i consigli ed il supporto datoci.
Vi chiediamo umilmente perdono per gli innumerevoli errori e mancanze che inmancabilmente troverete: si tratta della nostra prima esperienza del genere.
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I DOMENICA DI QUARESIMA
5 Marzo 2017
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Matteo,

4,1−11

n quel tempo, Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per esser tentato dal
diavolo.
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine, ebbe fame.
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: “Se tu
sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane”.
Ma egli rispose: “Sta scritto: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
esce dalla bocca di Dio»”.
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta
scritto infatti: «Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in
una pietra»”.
Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: «Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo»”.
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte
altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: “Tutte queste
cose io ti darò, se, gettandoti ai miei piedi,
mi adorerai”.
Ma Gesù gli rispose: “Vattene, Satana! Sta
scritto infatti: «Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo rendi culto»”.
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli
gli si avvicinarono e lo servivano.

I

La Parola Pensata
Il Vangelo della prima Domenica di
Quaresima presenta ogni anno l’episodio delle tentazioni di Gesù. Il tentatore cerca di distogliere Gesù dal progetto del Padre, ossia dalla via del sacrificio, dell’amore che offre se stesso
in espiazione, per fargli prendere una
strada facile, di successo e di potenza.
Il benessere economico, la vita spettacolare, il potere ed il domino sono i
tre gruppi di tentazioni che anche noi
conosciamo bene! Gesù respinge decisamente queste tentazioni e ribadisce la
ferma volontà di seguire la via stabilita
dal Padre, senza alcun compromesso
con il peccato e con la logica del mondo. Lui non dialoga con Satana. Gesù sa bene che con Satana non si può
dialogare, perché è astuto. Per questo
Gesù sceglie di rifugiarsi nella parola
di Dio e risponde con la forza di questa Parola. Ricordiamoci di questo: nel
momento della tentazione, delle nostre
tentazioni, non parliamo con Satana,
ma rifugiamoci sempre nella parola di
Dio.
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Non di solo pane vivrà l’uomo
I DOMENICA

Raccontiamo
IL PELLEGRINO ED I TRE SPACCAPIETRE
storia di Bruno Ferrero

Durante il Medioevo, un pellegrino aveva
fatto voto di raggiungere un lontano santuario, come si usava a quei tempi.
Dopo alcuni giorni di cammino, si trovò a
passare per una stradina che si inerpicava
per il fianco desolato di una collina brulla
e bruciata dal sole. Sul sentiero spalancavano la bocca grigia tante cave di pietra.
Qua e là degli uomini, seduti per terra, scalpellavano grossi frammenti di roccia per ricavare degli squadrati blocchi di pietra da
costruzione.
Il pellegrino si avvicinò al primo degli uomini. Lo guardò con compassione. Polvere
e sudore lo rendevano irriconoscibile, negli
occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva
una fatica terribile. Il suo braccio sembrava una cosa unica con il pesante martello
che continuava a sollevare ed abbattere ritmicamente.
“Che cosa fai?”, chiese il pellegrino.
“Non lo vedi?” rispose l’uomo, sgarbato,
senza neanche sollevare il capo.
“Mi sto ammazzando di fatica”.
Il pellegrino non disse nulla e riprese il cam-

mino.
S’imbatté presto in un secondo spaccapietre. Era altrettanto stanco, ferito, impolverato.
“Che cosa fai?”, chiese anche a lui, il pellegrino.
“Non lo vedi? Lavoro da mattino a sera per
mantenere mia moglie e i miei bambini”, rispose l’uomo.
In silenzio, il pellegrino riprese a camminare.
Giunse quasi in cima alla collina. Là c’era un terzo spaccapietre. Era mortalmente
affaticato, come gli altri. Aveva anche lui
una crosta di polvere e sudore sul volto, ma
gli occhi feriti dalle schegge di pietra avevano una strana serenità.
“Che cosa fai?”, chiese il pellegrino.
“Non lo vedi?”, rispose l’uomo, sorridendo
con fierezza.
“Sto costruendo una cattedrale”.
E con il braccio indicò la valle dove si stava
innalzando una grande costruzione, ricca di
colonne, di archi e di ardite guglie di pietra
grigia, puntate verso il cielo.
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Non di solo pane vivrà l’uomo
I DOMENICA
OPERE DI MISERICORDIA:
Dar da mangiare agli affamati e consigliare i dubbiosi.
Queste due opere di misericordia possono considerarsi complementari, perché riguardano
il nutrimento dovuto al corpo con il cibo quotidiano e il sostentamento da dare all’anima
con i buoni consigli.
Dobbiamo nutrire, con misericordia, sia
quelli che sono privi del pane quotidiaPreghiamo in Famiglia
no, sia quelli che hanno dubbi sulla fede.
Importantissimo è l’aiuto che dobbiamo
Quando la debolezza e la tentazione
dare in cibo e altri beni a chi più ne ha
diventano la distanza che ci separa da
bisogno, a coloro che non hanno l’indiTe, quando siamo “sazi”, ma sentiaspensabile per poter mangiare ogni giormo di avere “fame” di qualcosa d’altro:
no, infatti Gesù, come dice il vangelo di
nutrici con il Sacramento della Riconsan Luca, raccomanda: «Chi ha due tuciliazione, con la Parola e l’Eucarestia
niche, ne dia una a chi non ne ha; e chi
per trovare coraggio e speranza; perché
ha da mangiare, faccia altrettanto»(Lc 3,
la prova diventi l’occasione, attraver11), ma altrettanto fondamentale è conso la fede, per sperimentare la Verità
sigliare bene chi ha bisogno di una guida.
sul terreno della vita pratica. Noi ti
Colui che vuol dare un buon consiglio depreghiamo.
ve, prima di ogni cosa, essere in sintonia
con Dio, perché non si tratta di dare opinioni personali, ma di aprirsi al dono dello Spirito
Santo, di cui il consiglio è uno dei sette doni.
Offri una piccola rinuncia, ad esempio a comprare un pacchetto di caramelle, e quel soldino risparmiato donalo la domenica alla messa per
i poveri.
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II DOMENICA DI QUARESIMA
12 Marzo 2017
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Matteo,

17,1−9

n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e
li condusse in disparte, su un alto monte.
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto
brillò come il sole e le sue vesti divennero
candide come la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che
conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
“Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,
farò qui tre tende, una per te, una per Mosè
e una per Elia”.
Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce che diceva: “Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”.
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”.
Sollevando gli occhi non videro nessuno, se
non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò
loro: “Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia
risorto dai morti”.

I

La Parola Pensata
Quando il Signore si trasfigura davanti
a Pietro, Giacomo e Giovanni, questi
sentono la voce di Dio Padre, che dice:
“Questi è il Figlio mio. . . Ascoltatelo!”.
Il primo compito del cristiano è ascoltare la Parola di Dio, ascoltare Gesù,
perché Lui ci parla e Lui ci salva con la
sua Parola. Durante la giornata ascoltiamo tante cose, ma troviamo un po’
di tempo, ogni giorno, per ascoltare
Gesù? Leggiamo ogni giorno un brano
del Vangelo? La parola di Gesù è il pasto più forte per l’anima: ogni giorno
entra nel nostro cuore e ci fa più forti
nella fede. Ascoltare Cristo comporta assumere al logica del suo ministero
pasquale, mettersi in cammino con lui
per fare della propria esistenza un dono
di amore agli altri, in docile obbedienza
alla volontà di Dio, con un atteggiamento di distacco dalle cose mondane e
di libertà interiore.

Raccontiamo
I DUE UOMINI CHE VIDERO DIO
Fonte: https://www.parrocchiapiumazzo.com

In un villaggio polinesiano vivevano due
uomini continuamente in guerra l’uno
contro l’altro.

Ad ogni più piccolo pretesto scoppiava
una lite. La vita era diventata insopportabile per l’uno come per l’altro.
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Questi è il Figlio mio, l’amato.
II DOMENICA
Ma anche per tutto il villaggio. Un giorno
alcuni anziani dissero ad uno dei due: “L’unica soluzione, dopo averle provate tutte, è
che tu vada a vedere Dio”.
“D’accordo, ma dove?”.
“Niente di più semplice. Basta che tu salga lassù sulla montagna e là tu vedrai Dio”.
L’uomo partì senza esitazione per andare incontro a Dio.
Dopo parecchi giorni di marcia faticosa
giunse in cima alla montagna. Dio era là
che lo aspettava. L’uomo si stropicciò invano gli occhi; non c’era alcun dubbio: Dio
aveva la faccia del suo vicino rissoso e antipatico.
Ciò che Dio gli disse, nessuno lo sa. In ogni
OPERE DI MISERICORDIA:
Dare da bere agli assetati

caso, al ritorno nel villaggio non era più lo
stesso uomo.
Ma nonostante la sua gentilezza e la sua volontà di riconciliazione con il vicino, tutto
continuava ad andare male, perché l’altro
inventava nuovi pretesti di litigio.
Gli anziani si dissero: “E’ meglio che anche
lui vada a vedere Dio”.
Nonostante la sua ritrosia, riuscirono a persuaderlo. E anche lui partì per l’alta montagna.
E lassù anche lui scoprì che Dio aveva il volto del suo vicino. . .
Da quel giorno tutto è cambiato e la pace
regna nel villaggio.

ed

insegnare

agli

ignoranti

Dice Gesù: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno
Preghiamo in Famiglia
di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà
Signore, aiutaci ad abbandonarci con fila sua ricompensa” (Mt.10,42). E non
ducia alle tue mani di Padre per attuare
dimentichiamo quel grido doloroso di
senza paure ed incertezze il Progetto che
Gesù sulla Croce: “Ho sete!”. Gesù ha
hai preparato per ognuno di noi. Noi ti
sete delle anime nostre, ha sete delle
preghiamo
anime che rischiano di perdersi e il suo
grido dalla Croce cerca anime che lo aiutino a colmare questa sete diventando suoi discepoli per portare a Lui quante più anime è possibile. Placando la sete di verità di colui che
non conosce il Signore avrai scavato per lui un pozzo di acqua viva per la vita eterna. È
un insegnamento che può avvenire attraverso scritti o con parole, con qualunque mezzo
di comunicazione o a voce, avvalorando le parole con un’autentica testimonianza di fede.
Come dice il libro di Daniele, “coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” (Dn 12, 3).
Impeganti a parlae di gesù con i tuoi amici, appena si presenta
l’occasione.
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III DOMENICA DI QUARESIMA
19 Marzo 2017
Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Giovanni,

4,5−42

n quel tempo, Gesù giunse ad una città
della Samaria chiamata Sicàr, vicina al
La Parola Pensata
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe
suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe.
In questo Vangelo troviamo anche noi
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedelo stimolo a “lasciare la nostra anfora”,
va presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.
simbolo di tutto ciò che apparentemenGiunge una donna samaritana ad attingete è importante, ma che perde valore di
re acqua. Le dice Gesù: “Dammi da bere”.
fronte all’Amore di Dio. Tutti ne abI suoi discepoli erano andati in città a fare
biamo una, o di più! Domandiamoci
provvista di cibi.
allora:«Qual è la nostra anfora inteAllora la donna samaritana gli dice: “Come
riore, quella che ci pesa, quella che ci
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me,
allontana da Dio?». Lasciamola un po’
che sono una donna samaritana?”. I giudei
da parte e col cuore sentiamo la voinfatti non mantengono buone relazioni con
ce di Gesù che ci offre un’altra acqua,
i samaritani.
un’acqua che ci avvicina al Signore.
Gesù le risponde: “Se tu conoscessi il dono
Siamo chiamati a riscoprire l’importandi Dio e chi è colui che ti dice: «Dammi
za e il senso della nostra vita cristiana,
da bere!», tu stessa gliene avresti chiesto ed
iniziata nel Battesimo e, come la samaegli ti avrebbe dato acqua viva”.
ritana, a testimoniare ai nostri fratelli
Gli dice la donna: “Signore,non hai un secla gioia dell’incontro con Gesù. Ogni
chio e il pozzo è profondo; da dove prenincontro con lui ci cambia la vita e ci
di dunque quest’acqua viva? Sei tu forse
riempie di gioia, quella gioia che viene
più grande del nostro padre Giacobbe, che
da dentro e che ci spinge a raccontare
ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i
le cose meravigliose che il Signore sa
suoi figli e il suo bestiame?”.
fare nel nostro cuore, quando noi abGesù le risponde: “Chiunque beve di quebiamo il coraggio di lasciare da parte la
st’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà
nostra anfora.
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”.

I
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Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna
III DOMENICA
Gli risponde la donna: “Non ho marito”. Le disse Gesù: “Hai detto bene «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
Dio sopra questo monte; voi invece dite che è 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 adorarlo 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 meravigliarono 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: “Io ho 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 salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca
insieme a chi miete.
In questo infatti si dimostra il vero 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”.
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Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna
III DOMENICA

Raccontiamo
IL BARILOTTO
storia di Bruno Ferrero

Tempo fa, in una terra lontana, viveva un
signore potente e famoso in ogni angolo del
regno.Sull’orlo di una nera scogliera aveva
fatto costruire una roccaforte così solida e
ben armata, da non temere né re, né conti,
né duchi, né principi, né visconti. E questo possente signore aveva un bell’aspetto,
nobile e imponente. Ma nel suo cuore era
sleale, astuto e ipocrita, superbo e crudele.
Non aveva paura né di Dio né degli uomini. Sorvegliava come un falco i sentieri e le
strade che passavano nella regione e piombava sui pellegrini e mercanti per rapinarli.
Aveva da tempo calpestato tutte le promesse e le regole della cavalleria. La sua crudeltà era divenuta proverbiale. Disprezzava
apertamente la gente e le leggi della Chiesa.
Ogni Venerdì santo invece di digiunare e
rinunciare a mangiare carne organizzava
grandi festini e lauti banchetti per i suoi
cavalieri. Si divertiva a tiranneggiare vassalli e servitù. Ma un giorno, durante un
combattimento, un colpo di balestra lo ferì
gravemente ad un fianco.Per la prima volta, il crudele signore provò la sofferenza e
la paura. Mentre giaceva ferito, i suoi cavalieri gli fecero balenare davanti agli occhi
la gola spalancata e infuocata dell’inferno a
cui era sicuramente destinato se non si fosse pentito dei suoi peccati e confessato in
chiesa. “Pentirmi io? Mai! Non confesserò
neppure un peccato!”. Tuttavia il pensiero
dell’inferno gli provocò un po’ di spavento
salutare. A malincuore gettò elmo, spada e

armatura e si diresse a piedi verso la caverna di un santo eremita.
Con tono sprezzante, senza neppure inginocchiarsi, raccontò al santo frate tutti i
suoi peccati: uno dietro l’altro, senza dimenticarne neppure uno. Il povero eremita
si mostrò ancora più afflitto: “Sire, certamente hai detto tutto, ma non sei pentito.
Dovresti almeno fare un po’ di penitenza,
per dimostrare che vuoi davvero cambiare
vita”.
“Farò qualunque penitenza. Non ho paura
di niente, io! Purché sia finita questa storia”.“Digiunerai ogni Venerdì per sette anni. . . ”. “Ah, no! Questo puoi scordartelo!”. “Vai in pellegrinaggio fino a Roma...”.
“Neanche per sogno!”. “Vestiti di sacco per
un mese...”. “Mai!”.
Il superbo cavaliere respinse tutte le proposte del buon frate, che alla fine propose:
“Bene, figliolo. Fa’ soltanto una cosa: vammi a riempire d’acqua questo barilotto e poi
riportamelo”. “Scherzi? E’ una penitenza
da bambini o da donnette!”. Sbraitò il cavaliere agitando il pugno minaccioso. Ma
la visione del diavolo sghignazzante lo ammorbidì subito.
Prese il barilotto sotto braccio e brontolando si diresse al fiume. Immerse il barilotto nell’acqua, ma quello rifiutò di riempirsi.
“E’ un sortilegio magico”, ruggì il penitente,
“ma ora vedremo”.
Si diresse verso una sorgente: il barilotto
rimase ostinatamente vuoto. Furibondo, si
16

OCULI

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna
III DOMENICA
precipitò al pozzo del villaggio. Fatica sprecata! Provò ad esplorare l’interno del barilotto con un bastone: era assolutamente
vuoto. “Cercherò tutte le acque del mondo”, sbraitò il cavaliere, “Ma riporterò questo barilotto pieno!”.
Si mise in viaggio, così com’era, pieno di
rabbia e di rancore. Prese ad errare sotto la pioggia e in mezzo alle bufere. Ad
ogni sorgente, pozza d’acqua, lago o fiume
immergeva il suo barilotto e provava e riprovava, ma non riusciva a fare entrare una

sola goccia d’acqua.
Anni dopo, il vecchio eremita vide arrivare
un povero straccione dai piedi sanguinanti e con un barilotto vuoto sotto il braccio.
Le lacrime scorrevano sul suo volto scavato. Una lacrima piccola piccola scivolando
sulla folta barba finì nel barilotto. Di colpo il barilotto si riempì fino all’orlo dell’acqua più pura, più fresca e buona che mai
si fosse vista. Una sola piccola lacrima di
pentimento. . .
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OPERA DI MISERICORDIA:
Vestire gli ignudi e ammonire i peccatori

Preghiamo in Famiglia
Il 19 Marzo è San Giuseppe, preghiamolo con le
parole di san Giovanni XXIII:
O San Giuseppe,
scelto da Dio per essere su questa terra
custode di Gesù e Sposo purissimo di Maria,
Tu hai trascorso la vita
nell’adempimento perfetto del dovere,
sostentando con il lavoro delle tue mani
la Santa Famiglia di Nazareth;
proteggi propizio noi che,
fiduciosi ci rivolgiamo a Te.
Tu conosci le nostre aspirazioni,
le nostre angustie, le nostre speranze:
a Te ricorriamo,
perché sappiamo di trovare in Te chi ci
protegge.
Anche Tu hai sperimentato
la prova, la fatica, la stanchezza;
ma il tuo animo, ricolmo della più profonda
pace,
esultò di gioia per l’intimità
con il Figlio di Dio a te affidato,
e con Maria, sua dolcissima Madre.
Aiutaci a comprendere
che non siamo soli nel nostro lavoro,
a saper scoprire Gesù accanto a noi,
ad accoglierlo con la grazia
e custodirlo con la fedeltà
come Tu hai fatto.
Ottieni che nella nostra famiglia
tutto sia santificato
nella carità, nella pazienza, nella giustizia e
nella ricerca del bene.
19

Tutti comprendiamo come dare
vestiti alle persone che non li hanno, più difficile è capire la nudità spirituale causata dal peccato.
Quando Adamo commette il primo peccato si accorge per la prima volta di essere nudo. Gli chiede Dio: «Dove sei?». Rispose:
«Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono
nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che
eri nudo?» (Gn.3,1-22). Quindi
ammonire i peccatori è metterli
in guardia dai peccati che commettono, ma senza giudicarli: come si fa? Invitandoli a scoprire i
Comandamenti divini e a viverli
insieme a noi e dare noi stessi, per
primi, la testimonianza che vivere
ciò che predichiamo è gioia piena,
è vera letizia, è indossare i vestiti
della festa.
Incoraggia un tuo amico a compiere una buona
azione.

LAETARE

IV DOMENICA DI QUARESIMA
26 Marzo 2017

Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Giovanni,

9,1−41

n quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli
lo interrogarono: “Rabbì, chi ha peccato, lui
o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”.
Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio.
Bisogna che noi compiamo le opere di colui
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire.
Finché io sono nel mondo, sono la luce del
mondo”.
Detto questo, sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del
cieco e gli disse: “Và a lavarti nella piscina
di Sìloe”, che significa Inviato. Quegli andò,
si lavò e tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto
prima, perché era un mendicante, dicevano:
“Non è lui quello che stava seduto a chiedere
l’elemosina?”.
Alcuni dicevano: “E’ lui”; altri dicevano:
“No, ma è uno che gli assomiglia”. Ed egli
diceva: “Sono io!”.
Allora gli domandarono: “In che modo ti sono stati aperti gli occhi?”.
Egli rispose: “L’uomo che si chiama Gesù ha
fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: «Và a Sìloe e lavati!». Io
sono andato, mi sono lavato e ho acquistato
la vista”.
Gli dissero: “Dov’è costui?”. Rispose: “Non
lo so”.

I

La Parola Pensata
La nostra vita a volte è simile a quella
del cieco che si è aperto alla luce, che
si è aperto a Dio, che si è aperto alla sua grazia. A volte purtroppo è un
po’ come quella dei dottori della legge:
dall’alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri e perfino il Signore! Oggi
siamo invitati ad aprirci alla luce di
Cristo per portare frutto nella nostra
vita, per eliminare i comportamenti
che non sono cristiani, comportamenti
che sono peccati. Dobbiamo pentirci di
questo, eliminare questi comportamenti
per camminare decisamente sulla via
della santità. Questi dottori della legge
non avevano né umiltà, né pazienza, né
misericordia! Domandiamoci:«Com’è
il nostro cuore? Ho un cuore aperto o
chiuso verso Dio? Aperto o chiuso verso il prossimo?». Sempre abbiamo in
noi qualche chiusura nata dal peccato,
dagli sbagli, dagli errori. Non dobbiamo avere paura! Apriamoci alla luce
del Signore, lui ci aspetta sempre per
farci vedere meglio, per darci più luce
per perdonarci. Alla Vergine Maria affidiamo il cammino quaresimale, perché
anche noi, come il cieco guarito, con la
grazia di Cristo possiamo “venire alla
luce”, andare più avanti verso la luce e
rinascere a una vita nuova.

20

LAETARE

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
IV DOMENICA
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse
loro: “Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo”.
Allora alcuni dei farisei dicevano: “Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il
sabato”. Altri invece dicevano: “Come può un peccatore compiere segni di questo genere?”. E c’era dissenso tra di loro.
Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu, che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli
occhi?”. Egli rispose: “E’ un profeta!”.
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista,
finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista.
E li interrogarono: “E’ questo il vostro figlio, che voi dite esser nato cieco? Come mai
ora ci vede?”.
I genitori risposero: “Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco; ma come
ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé”.
Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano
già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga.
Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età, chiedetelo a lui!».
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: “Da’ gloria a Dio!
Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore”.
Quello rispose: “Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo”.
Allora gli dissero: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?”.
Rispose loro: “Ve l’ho già detto e non mi avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo?
Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?”.
Lo insultarono e gli dissero: “Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi
sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia”.
Rispose loro quell’uomo: “Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure
mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito
dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non
avrebbe potuto far nulla”.
Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?”. E lo cacciarono fuori.
Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio
dell’uomo?”.
Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”.
Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”.
21
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Ed egli disse: “Credo, Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui.
Gesù allora disse: “È per un giudizion che io sono venuto in questo mondo, perché coloro
che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi”.
Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: “Siamo ciechi anche
noi?”.
Gesù rispose loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: «Noi
vediamo», il vostro peccato rimane”.

Raccontiamo
IL VENDITORE DI PALLONCINI.
storia tratta da https://filosofiaattiva.wordpress.com/

Vi era nel mercato di Baghdad un vecchio
venditore di palloncini, da molti anni vendeva i suoi palloncini tutti colorati e tutti
lo conoscevano bene, per la sua bella barba
bianca, sempre curata, e per i modi affabili.
Con l’età il mercante aveva perso la vista
ed i clienti lo sapevano, così capitava che
ogni tanto qualcuno lo pagava con monete
fasulle.
Il mercante sapeva dell’inganno, riusciva a
percepire con il tatto o con il suono che faceva quando cadeva in mezzo alle altre se
la moneta era vera o fasulla, ma egli non
diceva nulla. Quando tornava a casa la sera
nelle sue preghiere chiedeva a Dio di perdonare coloro che lo avevano truffato.
Egli diceva a se stesso nella preghiera: «Signore, forse essi sono poveri e desiderano

comprare uno dei miei palloncini per i loro
bambini».
Passò del tempo ed il mercante un giorno
morì.
Giunto che fu alla porta del Paradiso, egli
inizio a pregare così: «Signore, io sono un
peccatore. Nella mia vita ho fatto molte cose sbagliate. Io non sono meglio delle monete fasulle che mi davano quando vendevo
i miei palloncini colorati. Perdonami o mio
Dio!».
In quel preciso momento la pesante porta si
aprì ed una Voce disse: «Cosa dovrei perdonarti, figlio mio? Come potrei giudicare
qualcuno che non ha mai giudicato nessuno
durante tutta la sua vita? Entra figlio mio
ed abbracciami».
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OPERA DI MISERICORDIA:
Alloggiare i pellegrini e consolare gli afflitti.
Si può dare testimonianza dell’Amore di Dio attraverso l’accoglienza di
ogni persona in quanto nostro fratelAve, o Maria, piena di grazia,
lo in Cristo, sul piano spirituale, con
il Signore è con te.
l’attenzione alle sofferenze degli altri
Tu sei benedetta fra le donne
e, sul piano fisico, con l’ospitalità vere benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
so i bisognosi e i poveri.
Santa Maria, Madre di Dio,
La consolazione dell’afflitto, di colui
prega per noi peccatori,
che attraversa quache difficoltà, sarà
adesso e nell’ora della nostra morte.
completata dal buon esempio, che aiuAmen.
ti a superare la situazione di dolore o
di tristezza. Rimanere vicino ai nostri
fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli più difficili, significa mettere in pratica
il comportamento di Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui.
Anticamente, dare opitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, dati i disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque accaderci di ricevere
qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità verso un amico od un famigliare, ma
per un vero caso di necessità.

Preghiamo in Famiglia

Impegnati ad ascoltare e ad aiutare un tuo compagno di scuola quando
è in difficoltà con i compiti.
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V DOMENICA DI QUARESIMA
02 Aprile 2017

Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Giovanni,

11,1−45

n quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua
sorella, era malato.
Maria era quella che cosparse di profumo il
Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato.
Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù:
“Signore, ecco, il colui che tu ami è malato”.
All’udire questo, Gesù disse: “Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il
Figlio di Dio venga glorificato”.
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro.
Quando sentì che era malato, rimase per due
giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai
discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”.
I discepoli gli dissero: “Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?”.
Gesù rispose: “Non sono forse dodici le ore
del giorno? Se uno cammina di giorno, non
inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui”.
Disse queste cose e poi soggiunse loro: “Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma
io vado a svegliarlo”.
Gli dissero allora i discepoli: “Signore, se s’è
addormentato, si salverà”. Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono
che parlasse del riposo del sonno.

I

La Parola Pensata
Dinanzi alla tomba sigillata dell’amico, Gesù «gridò a gran voce: “Lazzaro,
vieni fuori!”». Questo grido perentorio è rivolto ad ogni uomo, perché tutti
siamo segnati dalla morte, e proviene
da Colui che è il padrone della vita.
Cristo non si rassegna ai sepolcri che
ci siamo costruiti con le nostre scelte
di male e di morte, con i nostri sbagli, con i nostri peccati. Lui ci invita,
quasi ci ordina, di uscire dalla tomba
in cui i nostri peccati ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente a
uscire dal buio della prigione in cui ci
siamo rinchiusi, accontentandoci di una
vita falsa, egoistica, mediocre. «Vieni
fuori!», ci dice. È un invito a lasciarci liberare dalle “bende” dell’orgoglio
che ci fa schiavi di noi stessi, schiavi
di tanti idoli, di tante cose. La nostra
risurrezione incomincia da qui: quando decidiamo di obbedire a questo comando di Gesù uscendo alla luce, alla
vita; quando dalla nostra faccia cadono
le maschere e noi ritroviamo il coraggio del nostro volto originale, creato a
immagine e somiglianza di Dio.
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Allora Gesù disse loro apertamente: “Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non
essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!”.
Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: “Andiamo anche noi a
morire con lui!”.
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro.
Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da
Marta e Maria a consolarle per il fratello.
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta
in casa.
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà”.
Gesù le disse: “Tuo fratello risorgerà”.
Gli rispose Marta: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”.
Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?”.
Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene
nel mondo”.
Dette queste parole, andò a chiamare Maria sua sorella, e di nascosto le disse: “Il Maestro
è qui e ti chiama”. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui.
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata
incontro.
Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e
uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendo:
“Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!”.
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con
lei, si commosse profondamente, e molto turbato, domandò: “Dove lo avete posto?”. Gli
dissero: “Signore, vieni a vedere!”.
Gesù scoppiò in pianto.
Dissero allora i Giudei: “Guarda come lo amava!”.
Ma alcuni di loro dissero: “Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì
che costui non morisse?”.
Allora Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro
di essa era posta una pietra.
Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, manda
già cattivo odore: è lì da quattro giorni”.
Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”.
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie che
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mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi
sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”.
Detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”.
Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù
disse loro: “Liberatelo e lasciatelo andare”.
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto,
credettero in lui.

Raccontiamo
IL RAMO SECCO FIORITO
storia di Maria Teresa Ribeiro Matos

Molto tempo fa, in una cittadina dell’antico Regno di Baviera viveva il conte Guglielmo, nobile di corpo e di animo, possessore
di una grande fortuna. Cattolico esemplare,
faceva il possibile per lodare Dio: non mancava nemmeno un giorno alla Messa, osservava tutti i Comandamenti, dava elemosine
ai poveri e proteggeva i derelitti. Soprattutto, voleva conservare sempre la sua anima
bianca, come la neve, e per questo confessava con vero pentimento le sue mancanze,
per quanto piccole sembrassero.
Un giorno, passeggiando per il suo vasto
campo di grano, si rallegrò molto nel vedere come era cresciuto. Le belle spighe
ondeggiavano al soffio della brezza e brillavano come milioni di pezzettini d’oro ricoprenti tutto il campo. In quel mentre, avvistò in fondo a quell’immenso tappeto d’oro
un’ampia macchia scura. Di che cosa mai
si trattava? Subito constatò che era una
catasta di tronchi e rami secchi che schiacciavano una parte della sua piantagione.
Chi era colui che l’aveva messa lì? Il suo vicino? Sì, poteva soltanto essere stato lui,
concluse il conte, un po’ affrettatamente.

Senza pensarci su due volte, chiamò alcuni servitori e ordinò che gettassero nel campo di grano del vicino tutti quei tronchi e
rami. Fatto questo, tornò al suo castello e
si dimenticò del fatto. Giunto il momento,
la raccolta fu eccellente, i granai del conte
erano strapieni di grano. Un peso sulla sua
coscienza, tuttavia, turbava quella gioia: il
piccolo campo di grano del vicino, pensava
lui, di sicuro aveva prodotto meno di quello
che avrebbe potuto, a causa della catasta di
legna secca, lì gettata per ordine suo.
Come aveva mai potuto, lui, proprietario di
immense piantagioni, fare questa cattiveria
al vicino povero? Sinceramente pentito per
questa mancanza, decise senza indugio di
andare a confessarsi, per ottenere il perdono di Dio. In una grotta vicina abitava un
anacoreta famoso per la vita santa che conduceva: dormiva su una pietra dura, si cibava solo di radici e frutti della foresta e
trascorreva tutto il tempo in preghiera. Si
presentò dunque da lui, come umile penitente, il ricco e potente conte Guglielmo.
Il santo eremita lo accolse benevolmente e
ascoltò attentamente la sua confessione. Si
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meravigliò di incontrare un uomo con così
tanta rettitudine di coscienza e prese molto
sul serio la confessione, poiché qualunque
peccato, per quanto piccolo sia, costituisce
un’offesa a Dio. Gli diede alcuni buoni consigli e aggiunse: “Figlio mio, come penitenza, mi porterai, nel giro di un anno, un ramo
secco fiorito. Alla fine, tracciando un grande segno della croce, gli diede l’assoluzione
di tutti i peccati della sua vita”.
Il conte, che era arrivato triste e afflitto, se
ne andò con la leggerezza dell’anima purificata, disposto a compiere la penitenza, anche se questa gli sembrava alquanto strana:
portare un ramo secco fiorito. . .
Non sarebbe stato più ragionevole, pensava,
che l’eremita mi avesse ordinato di retribuire al vicino cento volte, o più, il valore del
danno che gli ho causato? In verità, questa
ricerca mi sembra insensata e inutile, ma, se
il confessore me lo ha ordinato, è senz’altro
perché da questa Dio vuole ricavare qualche
frutto. Quale sarà mai, io per il momento
non lo so.
Così, ritornato al suo castello, cambiò le fastose vesti con una tunica di tessuto rustico,
prese un bastone da pastore ed uscì a cercare il ramo secco fiorito. Vagò, vagò per
mesi. . .
Attraversò foreste, boschi, valli, monti, villaggi e città. Dappertutto trovò rami secchi, ma fioriti assolutamente neanche uno!
Qua e là chiedeva a un passante: “Mi dica,
ha per caso visto un ramo secco fiorito?”.
La gente lo guardava stupita e si allontanava ridendo, pensando che si trattasse di un
matto. Lui accettava queste umiliazioni e
le offriva alla Madonna in modo da trovare

più rapidamente il ramo secco fiorito.
Un giorno, mentre stava riposando seduto
in un bosco, si vide accerchiato da una banda di assalitori. Essendo un uomo forte e
valoroso, il conte si mise immediatamente
in piedi pronto ad affrontare la cricca intera. Ma non possedeva alcuna arma, si trovava lì come semplice peccatore a compiere
la sua penitenza. Quando si accorsero che
la loro preda non era altro che, in apparenza, un mendicante, i banditi scoppiarono a
ridere e a prenderlo in giro. “Perché si è
mascherato da spaventapasseri?”. “Sono un
penitente”. “Ah, un penitente. . . Di sicuro
avrà incendiato villaggi, ammazzato bambini e vecchi. . . Ci dica, insomma, che crimini
ha commesso?”. “Ho gettato una catasta di
alberi secchi nella piantagione di un mio vicino, compromettendo così il suo raccolto.
Il confessore mi ha ordinato, per penitenza,
di portargli un ramo secco fiorito nel giro di
un anno”. Scoppiando in una grande risata, i banditi si allontanarono, alla ricerca di
una preda più lucrativa.
Uno di loro, però, invece di ridere, se ne andò molto preoccupato, tutto preso da questo pensiero: “Per una piccola mancanza,
quest’uomo ha ricevuto una dura penitenza! Ed io cosa mi merito per i miei furti, i miei assassini e i numerosi altri crimini che ho compiuto? Per quanto riguarda
la giusta punizione su questa terra, non è
difficile da sfuggire, ma. . . i castighi eterni
dell’inferno?”. Mosso da questo buon sentimento, l’assalitore tornò e fece al penitente
straccione un breve racconto della sua vita criminosa. Alla fine, lo supplicò: “Non
voglio morire senza riconciliarmi con Dio.
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Abbia pietà di me, mi aiuti!”. Commosso
e contento di vedere la grazia che operava
in quel miserabile, il conte lo condusse dal
santo anacoreta.
Questi lo accolse con paterna bontà. Il ladrone pentito piangeva a dirotto. Il nostro
penitente, anche lui in lacrime, disse: “Reverendo Padre, qui c’è un poveruomo morto, perché ha perduto la vita della grazia;
ma ora, desidera ricuperarla, ricevendo da
lei l’assoluzione. Quanto a me, non riesco a
compiere la mia penitenza: dopo un anno
di ricerche, non ho trovato nulla che assomigli a un ramo secco fiorito”. L’eremita
lo guardò con dolcezza e disse: “Figlio mio,

questo criminale è un ramo seccato dal peccato, nel quale è nato il bellissimo fiore del
pentimento”.
Lei è stato lo strumento scelto da Dio per
piantare in lui questo fiore. Vede, questo è
il ramo secco fiorito, portato da lei! Il conte
esultò nell’udire queste parole, poiché comprese, in un attimo, che Nostro Signore aveva guidato tutti i suoi passi per tutto quell’anno intero di cammino incessante. Quella
ricerca di un ramo secco fiorito - apparentemente inutile e insensata - aveva avuto un
obiettivo elevato: trovare un’anima uccisa
dal peccato e condurla alla fonte della vita.
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OPERE DI MISERICORDIA:
Visitare gli infermi e perdonare le offese.
Fare assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda l’aspetto fiPreghiamo in Famiglia
sico, sia facendo loro compagnia per
un po’ di tempo, rispecchia l’esempio
Come la natura si nutre e trae sostendescritto dalla parabola del buon satamento dalla pioggia, come la rugiada
maritano, che si prese cura del ferito
accarezza i petali dei fiori, così le lacrie, non potendo continuare a occuparme tergono e purificano l’anima affranta;
sene direttamente, lo affidò alle cure
sgorgano dagli occhi ma provengono dal
di un altro, pagando di tasca propria
cuore: grazie Signore per aver pianto con
(cfr. Lc 10, 30-37).
noi, ma soprattutto per aver trasformaNel Padre nostro diciamo: “Rimetti a
to il pianto in speranza, la sofferenza in
noi i nostri debiti come noi li rimetrinascita. Noi ti preghiamo
tiamo ai nostri debitori”, e il Signore
stesso preciserà: “Se voi perdonerete
agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi” (Mt 6, 14). Perdonare le offese vuol dire superare la vendetta e il risentimento. Significa trattare con
amabilità coloro che ci hanno offeso. Il perdono di Cristo sulla Croce ci insegna che dobbiamo perdonare tutto e sempre: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
Dai per primo il saluto ad un tuo amico che qualche volta non si è
comportato bene con te.
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Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Giovanni,

11,1−45

n quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei
La Parola Pensata
sacerdoti e disse: “Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?”. E quelli gli fissarono
L’umiliazione che Gesù subisce si fa
trenta monete d’argento. Da quel momento
estrema nella passione. Può semcercava l’occasione propizia per consegnare
brarci tanto distante il modo di agire
gesù.
di Dio, che si è annientato per noi,
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si
mentre a noi pare difficile persino diavvicinarono a Gesù e gli dissero: “Dove
menticarci un poco di noi stessi. Egli
vuoi che prepariamo per te, perché tu possa
viene a salvarci; siamo chiamati a scemangiare la Pasqua?”. Ed egli rispose: “Angliere la sua via: la via del servizio,
date in città da un tale e ditegli:«Il Maestro
del dono, della dimenticanza di sé.
dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua
Possiamo incamminarci su questa via
da te con i miei discepoli»”. I discepoli fesoffermandoci in questi giorni a guarcero come aveva loro ordinato Gesù, e predare il crocifisso, la “cattedra di Dio”.
pararono la Pasqua.
Guardiamo spesso, durante questa
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici.
settimana, la “cattedra di Dio”, per
Mentre mangiavano, disse: “In verità io vi
imparare l’amore umile, che salva e
dico, uno di voi mi tradirà”. Ed essi, addolodà la vita, per rinunciare all’egoismo,
rati profondamente, incominciarono ciascualla ricerca del potere e della fama.
no a domandargli: “Sono forse io, Signore?”.
Con la sua umiliazione, Gesù ci invita
Ed egli rispose: “Colui che ha messo con me
a camminare sulla sua strada. Rila mano nel piatto, è quello che mi tradirà.
volgiamo lo sguardo a lui, chiediamo
Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritla grazia di capire almeno qualcosa
to di lui: ma guai a quell’uomo dal quale il
di questo mistero del suo annientaFiglio dell’uomo viene tradito! Meglio per
mento per noi; e così, in silenzio, conquell’uomo se non fosse mai nato!”. Giuda,
templiamo il mistero della Settimana
il traditore, disse: “Rabbì, sono forse io?”.
Santa.
Gli rispose: “Tu l’hai detto”.
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: “Prendete e mangiate: questo è il mio corpo”.
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è
il mio sangue dell’alleanza, che è versato versato per molti per il perdono dei peccati. Io
vidico che d’ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo con voi, nel regno del Padre mio”.
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Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
“Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: «Percuoterò il
pastore e saranno disperse le pecore del gregge». Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò
in Galilea”.
Pietro gli disse: “Se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai”. Gli
disse Gesù: “In verità ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai
tre volte”. Pietro gli rispose: “Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò”. Lo
stesso dissero tutti i discepoli.
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo,
cominciò a provare tristezza e angoscia.
E disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me”. Andò
un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: “Padre mio, se è possibile,
passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”.
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: “Così non siete stati
capaci di vegliare con me un’ora sola? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione.
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”.
Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: “Padre mio, se questo calice non può
passare via senza che io lo beva, sia compia la tua volontà”.
Poi venne e li trovò di nuovo che dormivano, perché gli occhi loro si erano pesanti. Li
lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi
si avvicinò ai discepoli e disse loro: “Dormite pure e riposate! Ecco, l’ora è vicina e il
Figlio dell’uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui
che mi tradisce è vicino”.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande
folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo.
Il traditore aveva dato loro questo un segno dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. Subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì!”. E lo baciò.
E Gesù gli disse: “Amico, per questo sei qui!”. Allora si fecero avanti e misero le mani
addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, impugnò la
spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote staccandogli un orecchio.
Allora Gesù gli disse: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che prendono la
spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe
subito a mia disposizone più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si adempirebbero
le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?”.
In quello stesso momento Gesù disse alla folla: “Come se fossi un ladro siete venuti a
prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio ad insegnare, e non mi
avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti”.
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Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il
quale gia si erano riuniti gli scribi e gli anziani.
Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò
e stava seduto tra i servi, per vederecome sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti
e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte;
ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni.
Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: “Costui ha dichiarato: «Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni»”. Il sommo sacerdote si alzò e gli
disse: “Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?”.
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: “Ti scongiuro, per il Dio vivente, di
dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio”. Gli rispose Gesù:“Tu l’hai detto; anzi io vi dico:
d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle
nubi del cielo”.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato! Che bisogno
abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?”. E
quelli risposero: “È reo di morte!”.
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo: “Fa’ il
profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?”.
Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e
disse: “Anche tu eri con Gesù, il Galileo!”. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: “Non
capisco che cosa dici”.
Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: “Costui era con Gesù,
il Nazareno”. Ma egli negò di nuovo, giurando: “Non conosco quell’uomo!”.
Dopo un poco, i presenti si acvvicinarono e dissero a Pietro: “È vero, anche tu sei uno
di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!”. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
“Non conosco quell’uomo!”. E subito un gallo cantò.
E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: “Prima che il gallo canti, tu mi
rinnegherai tre volte”. E, uscito all’aperto, pianse amaramente.
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio
contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono
al governatore Pilato.
Allora Giuda - colui chetradì -, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: “Ho
peccato, perché ho tradito sangue innocente”. Ma quelli dissero: “A noi che importa?
Pensaci tu!”. Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò ad
impiccarsi. (continua a pag.36)
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I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: “Non è lecito metterle nel tesoro, perché
sono prezzo di sangue”. Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del vasaio” per
la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al
giorno d’oggi.
Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta
monete d’argento, il prezzo di colui che atal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le
diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore».
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: “Sei
tu il re dei Giudei?”. Gesù rispose “Tu lo dici”. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani
lo accusavano, non rispose nulla.
Allora Pilato gli disse: “Non senti quante testimonianze portano contro di te?”.
Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito.
A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro
scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba.
Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: “Chi volete che io rimetta in libertà
per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?”. Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: “Non avere a che fare con
quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua”. Ma i capi dei
sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù.
Allora il governatore domandò loro: “Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà
per voi?”. Quelli risposero: “Barabba!”. Chiese loro Pilato: “Ma allora, che farò di Gesù,
chiamato Cristo?”. Tutti risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli disse: “Ma che male ha fatto?”. Essi allora gridavano più forte: “Sia crocifisso!”.
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si
lavò le mani davanti alla folla, dicendo: “Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli”.
Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò
perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e
gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello
scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna
nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo derivano: “Salve, re dei Giudei!”.
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo
deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per
crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo
costrinsero a portare la sua croce.
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, gli diedero da bere vino
mescolato con fiele. Egli lo assaggiatò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si
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divisero le sue vesti tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia.
Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: “Questi è Gesù, il
re dei Giudei”. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: “Tu, che distruggi
il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi
dalla croce!”.
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano:
“Ha salvato gli altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e
crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti:
«Sono Figlio di Dio»!”.
Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece
buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
“Costui chiama Elia”.
E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzupò di aceto, la fissò su una canna
e gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”.
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono.
Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero
a molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del
terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: “Davvero
costui era Figlio di Dio!”.
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù
dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo
e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo.
Venuta la sera giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato
allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo
pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata
poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò.
Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei,
dicendo: “Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore mentre era vivo disse: «Dopo
tre giorni risorgerò». Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno,
perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo:«E’ risuscitato dai
morti». Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della prima!”.
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Pilato disse loro: “Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete”. Ed essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono
le guardie.

Raccontiamo
AL SUO POSTO
storia di Bruno Ferrero

Il vecchio eremita Sebastiano pregava di solito in un piccolo santuario isolato su una
collina. In esso si venerava un crocifisso che
aveva ricevuto il significativo titolo di «Cristo delle Grazie». Arrivava gente da tutto
il paese per implorare grazie e aiuto.
Il vecchio Sebastiano decise un giorno di
chiedere anche lui una grazia e, inginocchiato davanti all’immagine, pregò: “Signore, voglio soffrire con te. Lasciami prendere
il tuo posto. Voglio stare io sulla croce”.
Rimase silenzioso con gli occhi fissi alla croce, aspettando una risposta.
Improvvisamente il Crocifisso mosse le labbra e gli disse: “Amico mio, accetto il tuo
desiderio, ma ad una condizione: qualunque cosa succeda, qualunque cosa tu veda,
devi stare sempre in silenzio”.
“Te lo prometto, Signore”. Avvenne lo
scambio.
Nessuno dei fedeli si rese conto che ora c’era Sebastiano inchiodato alla croce, mentre
il Signore aveva preso il posto dell’eremita.
I devoti continuavano a sfilare, invocando
grazie, e Sebastiano, fedele alla promessa,
taceva. Finché un giorno. . .
Arrivò un riccone e, dopo aver pregato, dimenticò sul gradino la sua borsa piena di
monete d’oro. Sebastiano vide, ma conservò il silenzio. Non parlò neppure un’ora

dopo, quando arrivò un povero che, incredulo per tanta fortuna, prese la borsa e se
ne andò. Né aprì bocca quando davanti a
lui si inginocchiò un giovane che chiedeva
la sua protezione prima di intraprendere un
lungo viaggio per mare. Ma non riuscì a
resistere quando vide tornare di corsa ricco
che, credendo che fosse stato il giovane a
derubarlo della borsa di monete d’oro, gridava a gran voce per chiamare le guardie e
farlo arrestare.
Si udì allora un grido: “Fermi!”.
Stupiti, tutti guardarono in alto e videro
che era stato il crocifisso a gridare. Sebastiano spiegò come erano andate le cose.
Il ricco corse allora a cercare il povero. Il
giovane se ne andò in gran fretta per non
perdere il suo viaggio. Quando nel santuario non rimase più nessuno, Cristo si rivolse
a Sebastiano e lo rimproverò.
“Scendi dalla croce. Non sei degno di occupare il mio posto. Non hai saputo stare
zitto”.
“Ma, Signore” protestò, confuso, Sebastiano. “Dovevo permettere quell’ingiustizia?”.
“Tu non sai” rispose il Signore, “che al ricco
conveniva perdere la borsa, perché con quel
denaro stava per commettere un’ingiustizia.
Il povero, al contrario, aveva un gran bisogno di quel denaro. Quanto al ragazzo, se
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fosse stato trattenuto dalle guardie avrebbe
perso l’imbarco e si sarebbe salvato la vita,
perché in questo momento la sua nave sta

colando a picco in alto mare”.

OPERE DI MISERICORDIA:
Visitare i carcerati e sopportare pazientemente le persone moleste.
Gesù ci ha insegnato come si fa a
sopportare le persone moleste, quelPreghiamo in Famiglia
le persone che ci insultano, ci infastidiscono, ci opprimono, ci perseguitaSignore, aiutaci a portare Gesù nel monno. . . Ce lo ha dimostrato durante il
do, ogni giorno, attraverso le nostre paprocesso che ha subito quando gli mirole e le nostre azioni, sfuggendo alla
sero le mani addosso, lo riempirono di
paura di essere derisi e ostacolati. Noi
sputi, lo oltraggiarono, così come ce
ti preghiamo
lo ha insegnato nel lungo elenco delle
Beatitudini, ma ci ha insegnato anche ad avere misericordia e compassione verso i carcerati, che possiamo visitare almeno pregando per loro.
Prega per i carcerati con un’Ave Maria
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Ascoltiamo la Parola
Dal Vangelo Secondo Giovanni,

20,1−9

l 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 discepolo, 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 chinato, 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 gli 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 risorgere dai
morti.

I

La Parola Pensata
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle
donne, Pietro e Giovanni corsero al
sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel sepolcro. Per
entrare nel mistero bisogna “chinarsi”,
abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di Gesù e può
seguirlo sulla sua strada. Il mondo
propone di imporsi a tutti i costi, di
competere, di farsi valere. . . Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto
e risorto, sono i germogli di un’altra
umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri, di
non essere arroganti ma disponibili e
rispettosi. Questa non è debolezza,
ma vera forza! Chi porta dentro di
sé la forza di Dio, il suo amore e la
sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla ed agisce con
la forza della verità, della bellezza e
dell’amore. Dal Signore risorto oggi
imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le
guerre, ma di avere il coraggio umile
del perdono e della pace.
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Raccontiamo
Simone il Cireneo
storia di Giovanni Papini - Racconti di Pasqua

Simone di Cirene aveva ripassato da poco la
porta di Efraim, per rientrare a Gerusalemme e tornare a casa, quando, a una svolta
della strada, s’imbatté nel terribile corteggio dei tre condannati a morte che, in quella vigilia di Pasqua, s’avviava al Golgota.
Se l’avesse potuto scorgere o indovinar da
lontano, il Cireneo sarebbe sfuggito a quel
pauroso incontro. Uomo di campagna e di
fatica, più soggetto al timore che alla curiosità, non gli piacevano gli assembramenti e le confusioni dove è più facile perdere
che guadagnare, e allontanava dai suoi occhi soprattutto quel che poteva ricordargli
la morte. Quando poi vide che alla testa del
corteggio c’erano soldati romani a piedi e a
cavallo si turbò ancora di più. Non già che
odiasse i romani, non aveva tempo di odiar
nessuno ma per istinto e sistema non voleva
aver mai nulla a che fare né coll’autorità né
colla giustizia tantomeno con i romani.
Era un uomo semplice un proprietariuccio
povero e stanco, un ebreo di poche vedute
e di fiacche passioni: voleva star tranquillo nel suo cantuccio, vivere e lasciar vivere.
Aveva il terrore dei tribunali e dell’armi, sapendo, per istinto, che con queste e in quelli
non avrebbe saputo difendersi. Ma scansarsi, quel malaugurato giorno, non poté. Il
corteo era fermo: uno dei giustiziandi era
caduto malamente in terra, ché non era più
capace di reggere la sua pesante croce. I soldati avevano furia e imprecavano. Simone,
non potendo passar oltre quella calca, s’era

fermato a ridosso a una casa, nel vano della
porta e cercava di non farsi troppo vedere,
maledicendo in cuor suo quell’infelice ch’era causa di quell’intoppo e di quel ritardo.
Ma il centurione romano, che si guardava
attorno, lo scoprì. E con la mano e con la
voce lo chiamò a sé. Sulle prime il Cireneo
fece finta che non dicessero a lui e volse gli
occhi da un’altra parte. Ma un soldato gli
fu addosso; «Villano, sei sordo?».
Lo prese per un braccio e lo condusse fin
presso il condannato che giaceva a terra sfinito. «Mettiti addosso quella croce», gridò
il centurione. Simone sapeva che ad un comando siffatto non si poteva in alcun modo sottrarsi. Malvolentieri, controvoglia,
dispettosamente, stronfiando, il Cireneo si
accomodò sulla spalla il patibolo e s’avviò
innanzi, perché almeno rabbia e fatica finissero prima. Non si curò di guardare il condannato del quale prendeva in certo modo,
il posto. Intravide un corpo abbiosciato e
un viso fradicio di sudore misto a fili di sangue. Simone non poteva sopportare la vista
del sangue e subito sviò lo sguardo e prese
pacatamente a camminare.
La croce spiombava, ma il Cireneo aveva
spalle di mulo e gambe d’atleta. E mentre
rifaceva a ritroso la via già fatta, verso la
porta di Efraim, pensava ai casi suoi. Non
era contento. Nel suo campetto, a mezza
strada fra Gerusalemme e Neftoa, ci sarebbe stato ancor più da fare: l’acqua era scarsa, il bindolo era guasto, i topi aveva n fat41
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to dei danni all’orzo. Ma era la vigilia di
Pasqua e Mikal, la moglie, gli aveva raccomandato di tornar presto a casa ed egli sapeva, ormai; per annosa pratica, con quali
strepiti e improperi avrebbe dovuto scontare quel ritardo. Era venuto via prima anche
per un’altra ragione; avrebbe; dovuto recarsi, Quella mattina, dal vecchio Eliezer, suo
debitore di pochi siclì, che prometteva da
mesi e mesi di pagare e sempre gli mancava il più e il meglio. Simone aveva estremo
bisogno di quel denaro prima di Pasqua e
prevedeva, con terrore, l’accoglienza che gli
avrebbe fatto la moglie se fosse tornato anche quel giorno a mani vuote. C’era poi
un’altra ragione del suo tornar sollecito di
quella mattina, anzi la più grave e la prima.
Il suo figliolo maggiore, Alessandro, da più
giorni era consumato da una febbre che non
gli dava requie se non breve tempo all’alba
e lo aveva ridotto un cencio. Simone aveva promesso a Mikal che avrebbe portato a
casa, in tutti i modi, una gallina nera che,
sventrata a forma di croce e tenuta sul capo raso del malato, è il più certo rimedio
delle febbri croniche. Ma non era riuscito a
trovarla in campagna e non avrebbe avuto
il tempo, ora, di farne ricerca in città.
Angustiato da questi pungenti pensieri Simone procedeva spedito sotto il gran peso
della croce e quasi non lo sentiva, tanta era
la voglia di arrivar presto al luogo del supplizio. Passi e voci di uomini, mormorii e
pianti di donne giungevano ai suoi orecchi,
ma non aveva voglia di voltarsi e tanto me-

no di chiedere notizie dei condannati. Aveva
sentito dire da certi vecchioni che assistevano al passaggio del corteo che si trattava di
briganti e non cercò di saper altro.
Simone era venuto dalla natia Cirene a Gerusalemme da pochi anni, per motivi di eredità, e non conosceva quasi nessuno della
città santa, né si curava di far conoscenze
nuove e tanto meno teneva dietro ai pubblici affari. Campo e casa erano la sua vita e
nessuno amava fuor dei figliuoli.
Non sapeva nulla, perciò, di quel ch’era accaduto in quei giorni e i condannati erano,
secondo lui, delinquenti comuni. Aveva un
po’ di rabbia contro il più debole, contro
quello che l’aveva costretto a quel ritardo,
ma non arrivava all’odio. Fra poche ore,
pensava tra sé, questo sciagurato pagherà
con lo .strazio e la morte anche questa sua
colpa, che sarà l’ultima.
Arrivarono, finalmente, allo spiazzo ch’era
in cima al Golgota. Già s’era aggrappolato
intorno un ominaio vociante. Simone posò
la croce in terra e senza chiedere licenza né
salutare, colse il momento che i soldati gli
voltavan le spalle, sgattaiolò tra capannello
e crocchio, e a passi di fuga ripassò la porta di Efraim e si nascose in Gerusalemme.
Nella sua testa di buonomo sacrificato tenzonavano quattro immagini dominanti: la
gallina nera per la febbre, i sicli d’argento
di Eliezer, il figliolo bruciante e ansimante,
la moglie furibonda.
(continua a pag.44)
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Da qual parte avviarsi? Ormai era tardi
ed era stanco; la spalla destra, indolenzita
e ammaccata, gli dava noia. Prevalse l’amore di Alessandro sul timore di Mikal; il
desiderio di saper come stava il figliolo, di
rivederlo, di far qualcosa per lui. Arrivò alla
sua strada, si avvicinò alla sua casa. Dalla
porta come già sapeva anche prima d’averla vista, stava in agguato, scrutante e torva,
la moglie. Il povero Simone si accorse che
nessuno lo avrebbe salvato dalla tempesta
che già s’annunziava nei baleni degli occhi
di Mikal. Era donna di giudizio e di cuore,
disposta a soffrire e a svenarsi per il marito
e per i figlioli, ma era pur donna di passione e perciò pronta ad accendersi e a garrire.
Simone era preparato al rovescio e non aveva altra speranza che di prevenirla con una
di quelle giustificazioni che fermano le più
ardite lingue. Si fece incontro alla moglie e
prima che questa potesse aprir bocca le posò dolcemente la mano sulla spalla, una di
quelle mani che avevano tenuto e premuto
il legno destinato a Gesù. Accadde allora
un miracolo, un prodigio inaspettato.
Mikal guardò il marito negli occhi e subito
si addolcì. E invece di coprirlo di contumelie, come un istante prima voleva fare, disse
a Simone con la voce dei giorni placidi: «
Come stai? Sei stanco? Vieni subito in casa. Il nostro Alessandro sta sempre male
». Simone trasecolava e non sapeva rendersi ragione di quell’improvviso e mai più
visto mutamento. Ma l’affetto per il figliolo
lo sviò subito da quel problema. Entrò in
casa e corse in camera di Alessandro. Il giovinetto era disteso, mezzo nudo, sul lettuccio basso e pareva dormisse. Ansava forte,

il viso era umido e pieno d’ombre inquietanti: ombre le occhiaie, le narici, le gote
disfatte, le pieghe tristi dei labbri. Accanto a lui, seduto per terra, il fratellino Aufo.
Appena sentì entrare il padre nella stanza,
il febbricitante aprì gli occhi e lo guardò con
espressione d’infinita e ansiosa speranza.
Tu sei mio padre e sei forte, pareva che dicessero quegli occhi, tu mi hai dato la vita e
mi strapperai alla morte. Simone si avvicinò pian piano al letto e guardò lungamente
il figliolo. Disse Mikal: « Hai portato la
gallina nera?». « Non l’ho trovata, non ho
avuto tempo di cercarla. Dopo ti racconterò tutto».
Alessandro, che abbandonato giù tra quei
cenci intrisi di sudore respirava male, fece
atto d’alzarsi e subito Simone l’aiutò. Il figliolo gli pose una mano scarnita sulla spalla destra, su quella spalla indolenzita che
aveva sostenuto il peso della croce di Cristo e provò a tirarsi su. Ma era debolissimo
e quell’appoggio non gli bastava. Allora il
padre lo abbracciò con tutt’e due le braccia,
lo strinse al seno, sollevò il corpo sfinito con
materne precauzioni e lo accomodò a sedere
sul letto.
« Non mi lasciare» mormorò Alessandro.
Abbracciò stretto il padre, gli teneva le mani magre sugli omeri. A Simone quel contatto sulla spalla intormentita dal tronco della
croce dava un po’ di fastidio, ma non ebbe
il coraggio di allontanarsi dal figliolo, né di
sciogliersi da quell’abbraccio.
Pareva che Alessandro godesse infinitamente a sentirsi così unito al padre: g!i sembrava di sentirsi riavere, gli pareva, di momento in momento, di star meglio, di essere
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un altro. Mikal, in disparte, guardava con
amore padre e figlio così abbracciati. Non
si sentiva più il faticoso respiro del ragazzo:
a poco a poco il malatino si addormentò col
capo sulla spalla di Simone. Questi, per non
destarlo, sopportò con amorosa pazienza la
molestia che il dolce peso dava alla spalla
indolenzita.
Stettero uniti in quel modo un pezzo. All’improvviso Alessandro si svegliò e non pareva più lui. Gli occhi erano quasi limpidi,
era scomparso il sudore. Mikal si precipitò sul figliolo e lo toccò sulla fronte e sulle
guance, gli palpò il petto e le spalle.
«Simone!» gridò la madre. «Simone! Il no-

stro Alessandro è guarito! Non suda più,
non brucia più. Sia lode all’Altissimo!». La
poveretta un po’ rideva di meraviglia e un
po’ piangeva di gioia né sapeva che fare.
Ora accarezzava il volto del marito stupefatto, ora copriva di baci il viso del figlio
resuscitato.
Quella terribile febbre che durava da quasi due settimane e aveva resistito a tutti i
rimedi naturali e magici, e stava per struggere e portar via il suo primogenito, era stata guarita e vinta in pochi istanti. Simone,
col solo contatto della sua mano e della sua
spalla, aveva ridato la vita al morituro.

OPERE DI MISERICORDIA:
Seppellire i morti e pregare Dio per i vivi e per i morti.

Preghiamo in Famiglia

Si prega Dio per i vivi, soprattutto
affinché si convertano, e per i morti
affinché coloro che sono in Purgatorio
possano andare al più presto in Paradiso.
Seppellire i morti è una grande opera di misericordia perché si dimostra
l’amore vero verso queste persone che
ci lasciano per entrare nella vita promessa da Gesù ed è utile anche per
noi. Infatti coloro che muoiono non
hanno più bisogno di opere materiali,
non hanno più fame o sete, ma hanno bisogno del suffragio, del ricordo,
della preghiera e loro stessi ci saranno

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.
grati pregando per noi, intercedendo per noi.

Prega 3 volte per i defunti con l’Eterno Riposo e dici un Padre Nostro
perché tutta l’umanità conosca e voglia bene a Gesù.
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