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Mercoledì delle ceneri – anno A (26.2.20) 
Gl.2,12-18; 2Cor.5,20-6,2; Mt.6,1-6.16-18 
 
Cominciamo la quaresima con grande fede, con grande vivacità di spirito, 
sapendo come è prezioso questo tempo, come contiene una grazia speciale 
per le nostre anime, una grazia di amore e di risurrezione. Il Signore, sempre 
pietoso, vuole dare alla nostra anima la certezza del cammino, vuole dare alle 
nostre anime la spinta perché non affondino nel peccato e nella mediocrità.  
Cominciamo, dunque, la quaresima con una parola forte, la parola «morte». 
La Chiesa, infatti, vuole che meditiamo sulle ceneri, che sono il resto di una 
cosa che era viva; la Chiesa vuole che meditiamo sulle parole che Dio disse 
ad Adamo: “Tu sei polvere e in polvere ritornerai”.  
Meditiamo su quella grande disgrazia che è il peccato grave, quello che dà la 
più terribile delle morti: la morte dell’anima. Si chiama «mortale» perché ci 
priva della grazia e ci lascia squallidi nella nostra povertà di peccatori. 
Dobbiamo pensare proprio ad un paragone: come la morte del corpo 
distrugge, paralizza, rende insensibili, così è la morte dell’anima quando 
ammette il peccato. È la prima, la sostanziale posizione della nostra 
conversione: non ammettere mai questa morte spirituale. Mai. Un peccato 
mortale non si può fare neanche per la più prestigiosa di tutte le cose di questo 
mondo; il peccato mortale non si può mai fare. È una terribile ingratitudine. 
E basta che guardiamo al Crocefisso – e in questa quaresima ci proponiamo 
di guardarlo intensamente – per capire che cosa ha dovuto soffrire e che cosa 
ha dovuto subire il Figlio di Dio per toglierci il peccato. Il peccato è una 
terribile disgrazia sulla quale dobbiamo spesso e intensamente meditare 
pensando proprio che questo amore è ancora aperto per tutti noi.  
Il Signore dalla croce ci abbraccia, il Signore dalla croce ci chiama, il Signore 
dalla croce ci assicura il suo aiuto per vivere intensamente la vita. E se 
pensiamo alla nostra morte fisica dobbiamo sentire il peso di tutte le vanità: 
tutto scompare, tutto! Possiamo adoperare il tempo per peccare, sciupando le 
grazie di Dio, respingendo la sua meravigliosa costanza di richiamo? Oh, 
diamoci al Signore! Diamoci al Signore ricordando le parole dell’apostolo 
san Paolo: “Quelli che sono di Gesù Cristo hanno crocefisso se stessi e le loro 
passioni”. Hanno crocefisso: cioè questa mortificazione ci deve portare ad 
una vittoria sulle nostre passioni cattive, ci deve portare ad una vittoria sui 
nostri istinti sbagliati, sul nostro egoismo, sul nostro orgoglio.  
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Amare di più gli altri, soccorrere chi ha bisogno, avere l’intelligenza della 
carità. Oh, sì, davanti a Dio stasera riconosciamo i nostri limiti, le nostre 
miserie e diciamo: «Signore, noi dobbiamo dire sul serio: vogliamo una 
quaresima che sia una continua resurrezione ed ascensione per il tuo amore». 

(Omelia mercoledì delle ceneri, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Per quanti iniziano il cammino della Quaresima. Spirito vivificante nutri la 
fede per una continua conversione al Padre, nella pazienza del Figlio.  
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Giovedì dopo le ceneri (27.2.20) 
Dt.30,15-50; Lc.9,22-25 
 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me”. È proprio così. La vita cristiana è 
seguire Gesù. È seguire Gesù con coraggio, con slancio, perché il cristiano è 
pieno di speranza e nella speranza realizza il suo amore. Il cristiano non è un 
rinunciatario, non è un pauroso, non è uno smarrito, uno che non riesce ad 
affrontare la vita e pensa a qualche cosa al di là, fuori della vita, non è uno 
che si illude in una chimera di cose.  
Il cristiano segue Gesù, lo segue con slancio, sapendo che il facilismo non è 
il suo ambiente. Sa che bisogna essere forti, che la vita è una lotta, che la vita 
è un superamento. Noi sappiamo come la Scrittura paragona la vita: la 
paragona a una gara, a una gara in cui bisogna vincere, a una gara nella quale 
bisogna dimostrare che crediamo e osiamo. Bisogna osare. Bisogna cioè, 
fidati sulla parola di Gesù, affrontare serenamente le difficoltà di ogni giorno.  
La Quaresima è un tempo che tende proprio ad educarci, ad educarci a questa 
generosità, a quest’impegno, a questa dimostrazione di amore che il Signore 
esige da noi ogni giorno per poter superare le nostre tentazioni, per poter 
vincere i nostri dolori, per saper offrirci nel bene senza vili calcoli o mire 
sotterranee.  
Bisogna che ci impegniamo, che ci impegniamo a dimostrare al Signore la 
nostra forza che viene dal poterlo sempre amare, guidati dallo Spirito Santo. 
Nel cristiano abita lo Spirito Santo e lo Spirito Santo tende a fare di ogni 
cristiano un membro di Cristo, uno che si assomiglia a Cristo, che lo rinnova 
nel mondo, che sia un suo prolungamento. Quindi lo sforzo che dobbiamo 
fare è guardare a Gesù che non ha scelto una via facile. Gesù ha parlato della 
croce: “Prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”.  
Gesù vuole essere da noi ammirato, vuole che ognuno di noi segua la sua 
virtù, riproduca la sua intenzione perché attraverso la Croce lui ha salvato il 
mondo. Noi dobbiamo non chiuderci in noi stessi, ma pensare ad essere validi 
nella Chiesa per la salvezza del mondo. 
 

(Omelia giovedì dopo le ceneri, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Per la Chiesa. Aiutala, oh Padre, ad abitare la storia senza fughe dal mondo e 
senza compromessi con esso.  
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Venerdì dopo le ceneri (28.2.20) 
Is.58,1-9; Mt.9,14-15 
 
Il digiuno non è un rito, non è qualche cosa che si può porre per consuetudine. 
Il digiuno è astenersi, il digiuno è mortificarsi. Mortificarsi sì nel cibo, ma 
soprattutto mortificarci nelle nostre passioni, perché dentro di noi ci sono dei 
desideri, delle esplosioni, delle istintività che vanno dominate, e vanno 
dominate proprio attraverso l’esercizio della mortificazione. Dobbiamo 
insistere molto su questa parola: «mortificazione», che costituisce il primo di 
tutti i digiuni, il più gradito a Dio perché parte da un cuore penitente.  
“Fate penitenza – dice il Signore – il Regno dei cieli è vicino”. È attraverso 
il nostro esercizio di fede, il nostro esercizio di carità, è attraverso la vittoria 
sul nostro egoismo, sulla nostra istintività esagerata e sbagliata che possiamo 
veramente entrare e possedere le dolcezze del regno di Dio. È in questa 
dolcezza che dobbiamo entrare. La mortificazione vera porta la pace, la 
mortificazione vera porta alla serenità, altrimenti regna nel nostro cuore la 
confusione. Gesù ci dà l’esempio. Noi diciamo: “Dolce Cuor del mio Gesù”. 
Il Cuore di Gesù è un cuore dolce nel significato più grande della parola. Cioè 
si presenta a noi con una amabilità infinita, si presenta a noi e invita anche 
noi a farci un cuore simile al suo. Simile al suo attraverso quella rinuncia di 
cose che tendono invece a farci diventare cattivi, duri, amari. L’amarezza 
dello spirito è data dal peccato, è data dall’inattività, è data dalla pigrizia 
nostra. Dobbiamo invocare il Cuore di Gesù perché ci dia tanta abbondanza 
di partecipazione. Diventare buoni, diventare generosi, superare quelle 
difficoltà che appositamente mette il demonio. Sono le difficoltà che ci fanno 
perdere l’equilibrio, che ci fanno perdere la serenità, che ci fanno perdere il 
senso di dipendenza da Dio.  
Oh, acquistiamo anche noi le virtù del Cuore di Gesù! Acquistiamole! Il 
tempo della Quaresima è dato proprio per questo. È dato perché attraverso il 
nostro esercizio ascetico, cioè attraverso un esercizio di sforzo, possiamo 
essere simili al Cuore di Gesù e celebrare con Lui. Lui si è chiamato lo 
«sposo», cioè colui che si dona a noi. Ecco, noi vogliamo pienamente ricevere 
il suo dono e contraccambiare con tanta umiltà e tanta perseveranza.   
 

(Omelia venerdì dopo le ceneri, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Per gli uomini di buona volontà. Guarda, oh Padre, coloro che alzano le mani 
verso il cielo in ogni tempo e in ogni luogo: ascolta la loro preghiera di pace!  
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Via Crucis: 
 
GESÙ PRENDE LA CROCE SULLE SUE SPALLE  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
Ha preso la croce.  
L’ha presa con amore.  
L’ha presa perché sempre l’aveva vista davanti a sé: la croce entrava 
in un piano di salvezza.  
Simeone aveva detto alla Madonna: “La tua anima sarà trapassata da 
una spada”.  
La Madonna ci insegna a seguire Gesù e a prendere le nostre croci: le 
croci della nostra miseria, della nostra insufficienza, delle nostre 
ricadute; la croce dei dolori, delle contraddizioni, delle 
incomprensioni, delle stanchezze. Tutto sta nel prendere bene le croci!  
La santità è legata proprio a questa condizione dell’uomo quaggiù; 
perché l’uomo, quaggiù, deve soffrire, deve lottare.  
Impariamo da Gesù: andiamo avanti, seguiamolo con umiltà, con 
fiducia, con generosità.  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore. T. - Abbi pietà di noi  
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Riflessione per i Bimbi:  
 
GESU’ PRENDE LA CROCE SULLE SUE SPALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesù prende la croce sulle spalle, un bel peso! Una grande fatica! In 
questa quaresima quali sono le fatiche che decidiamo di fare per Gesù? 
Quali sono i nostri “pesi”? Questa settimana impariamo ad offrire con 
gioia una nostra fatica quotidiana. Scegliamola e chiediamo a Gesù di 
aiutarci a caricarla sulle nostre spalle con forza.  
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Sabato dopo le ceneri (29.2.20) 
Is.58,9-14; Lc.5,27-32 
 
L’insegnamento della liturgia di oggi si può condensare nella parola «sì». Dir 
di sì a Dio; dir di sì perché ti chiama, dir di sì perché ci ama. Dir di sì per 
affidare a lui tutta la nostra esistenza.  
Se Matteo non avesse subito lasciato tutto, se non si fosse alzato, non sarebbe 
diventato santo – grandissimo santo! – e grande evangelista. Dipendeva da 
un sì immediato.  
Troppi calcoli, tante volte, ci ingombrano e prima di dire di sì al Signore ci 
mettiamo tanto tempo, e diciamo dei mezzi «sì» e dei mezzi «no» e non 
combiniamo. Dio ha un piano di amore per ognuno di noi, ha un progetto, e 
questo progetto è possibile che lo attui se noi diciamo di sì, se diciamo 
prontamente di sì, se diciamo totalmente di sì.  
Guardate il Cuore Immacolato di Maria: è stato l’esempio più perfetto, più 
luminoso. Il Signore le manda un angelo e lei dice subito di sì, sconvolgendo 
tutto il suo piano; per il suo sì siamo stati redenti, per il suo sì abbiamo avuto 
Gesù, per il suo sì tutto l’universo ha gioito.  
Guardiamo a questo Cuore Immacolato. Nelle sue apparizioni a Fatima ha 
sostenuto e raccomandato l’adesione alla volontà di Dio, il metterci 
disponibili, il metterci con fortezza, con umiltà in una sequenza magnifica di 
cose. Oh, sì! Impariamo che la giaculatoria più meritevole è proprio questa: 
«Sì, Signore, sempre. Sì, Signore, con tutto il cuore. Sì, Signore, con tutta la 
disponibilità dell’anima».  
In modo speciale in questo tempo di Quaresima impariamo questa che è la 
vera penitenza: rinunciare a ciò che ci piace, rinunciare a ciò che ci è comodo 
se contrasta con la legge di Dio, se non ci facilita la strada verso il Signore. 
Impegniamoci umilmente e fortemente. 
 

(Omelia sabato dopo le ceneri, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Per il Movimento. Per intercessione di Maria, Sedes Sapientiae, viva il 
fascino della verità impiegando energie nella formazione di idee secondo il 
Carisma del Fondatore.  
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Prima domenica (1.3.20) 
Gn.2,7-9.3,1-7; Rm.5,12-19; Mt. 4,1-11 
 
Tutto quello che ha fatto Gesù lo ha fatto per noi, dunque è per noi che è stato 
tentato. Ci ha insegnato come la vera vita sta nella lotta, che non siamo su 
questa terra per godere, ma siamo in questa terra per vincere e la vittoria avrà 
il suo coronamento nella vita eterna. La vita è lotta e la Quaresima ce lo 
ricorda in maniera forte e plastica; dobbiamo superare le nostre tendenze, 
dobbiamo superare le nostre pigrizie, dobbiamo superare i nostri orgogli. Il 
Signore Gesù ci insegna a vederle bene queste tentazioni che, come è 
avvenuto per Lui, si presentano spesso con un’apparenza bella, un’ apparenza 
di logica e di bontà. La prima cosa che dobbiamo allora porre è proprio 
questa: riconoscere quali sono le nostre tentazioni perché il diavolo, che ci 
tenta, è un bugiardo e adopera le nostre debolezze, le nostre golosità, le nostre 
voglie; riconoscere quali sono le tentazioni, particolarmente le più pericolose. 
Alle volte ci presenta il sacrificio e la mortificazione come dannosi per noi, 
ci presenta la legittimità della distensione, ci presenta la legittimità delle 
nostre rivalse e delle nostre antipatie verso il prossimo. È un bugiardo.  
Guardiamo tutto alla luce di Dio, guardiamo come si sarebbe comportato 
Gesù, se fosse al nostro posto, guardiamo al suo esempio: rigetta le tentazioni 
con le parole della Scrittura, poiché è proprio nella Scrittura dove siamo certi 
che è la Parola di Dio, che è la luce che Dio ci dà; riconoscerle e prontamente 
respingerle, non ammetterle nell’interno dell’anima nostra, per non scendere 
a compromessi. La linea di Dio è una linea di semplicità e di forza, bisogna 
che noi abbracciamo questa linea e siamo forti, forti, decisi, senza equivoci. 
Troppo spesso non osiamo accogliere la tentazione e non vogliamo 
respingerla e restiamo a metà; respingiamo questa forma di viltà e questa 
forma di cattivo comodo.  
E poi il Signore ci insegna: la tentazione si vince con la preghiera e si vince 
con il digiuno, si vince cioè con un dinamismo di ordine spirituale. Il Signore 
è con noi, il Signore ci ha meritato con le sue tentazioni la forza di vincere 
sempre, se noi vogliamo vinciamo. È solo se calcoliamo su di noi, se 
presumiamo delle nostre energie che tutto è condotto male.  
Andiamo al Signore: nella preghiera conosceremo, nella preghiera avremo, 
nella preghiera gioiremo perché è con noi il Signore, nella meraviglia della 
sua carità, della sua premura, della sua tenerezza. Ci è vicino e perciò, 
particolarmente in questo tempo quaresimale, cerchiamo di esprimere al 
Signore la nostra totale fiducia.  
Cerchiamo una preghiera che ci corrobori, una preghiera che ci illumini, una 
preghiera che costituisca proprio l’atmosfera in cui noi viviamo, in cui noi 
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vogliamo vivere, una atmosfera di serenità, un’ atmosfera di energia, 
un’atmosfera che ci meriti tante e tante preziose grazie, di cui abbisogniamo 
per noi e per gli altri.  
Il tempo della Quaresima sia così un tempo di forza, di preghiera e di pace. 

 
(Omelia prima domenica di quaresima, anno A, 1987) 

 
Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo perché attorno alla figura di Papa Francesco, successore di Cristo, 
si realizzi una forte unità e comunione in tutta la chiesa. 
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Prima settimana, lunedì (2.3.20) 
Is 19,1-2. 11-18; Mt 25, 31-46 
 
Bisogna riconoscere la nostra dipendenza da Dio, bisogna riconoscere a Dio 
il suo posto. Questa è condizione di salvezza. Dio è nostro Signore e padrone, 
è padrone della nostra vita, è padrone di quelli che diciamo «i nostri beni». 
Tutto è suo. Ecco perché il giudizio è sull’uso della nostra roba. Il giudizio 
dice che dobbiamo vedere nel Signore il grande padrone, colui che ci dà in 
amministrazione ciò che diciamo «nostro». Dobbiamo amministrare bene, 
dobbiamo essere intelligenti e perseveranti nel bene, perché se non usiamo, 
come dobbiamo, la condanna è sicura. Bisogna che ci preoccupiamo, ci 
preoccupiamo fino nelle piccole cose: tutto deve essere del Signore, in Lui e 
per Lui.  
Lui vuole che adoperiamo le nostre cose nella carità, per la carità, vuole che 
andiamo incontro a chi ha bisogno e sappiamo spartire con chi ha meno di 
noi ed è nella necessità. Bisogna che comprendiamo questa prudenza cristiana 
che ci dice di usare le cose da Dio e per Iddio. Altrimenti il crederci autonomi, 
il crederci noi quelli che possono disporre è uno sbaglio fondamentale. Siamo 
degli avventati, degli spensierati sciocchi.  
La vita ci è data per un esercizio di amore, per una continuità di amore. Amore 
a Dio e riconoscenza a Dio; amore al nostro prossimo. Non di parole, di opere. 
E nelle opere dobbiamo così fruttificare, portare quel frutto come vuole il 
Signore: pieno e generoso; non di cose che non hanno consistenza. Quando 
diciamo «il Signore è buono», non diciamo molte cose, diciamo quello che è: 
il Signore è la pienezza della bontà.  
Ecco, noi, suoi figli, dobbiamo ricopiare questa bontà, metterla a regola della 
nostra vita, a sapienza della nostra vita, perché essere prudenti è essere 
sapienti. Usiamo bene di noi stessi, delle nostre facoltà, usiamo bene delle 
nostre cose. 
 

(Omelia lunedì prima settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Ti chiediamo, o Signore, che gli ammalati sappiano unire a Gesù la loro 
sofferenza, per renderla occasione di grazia e di benedizione. 
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Prima settimana, martedì (3.3.20) 
Is.55,10-11; Mt.6,7-15  
 
Siamo chiamati a meditare sulla dignità e sulla forza della preghiera cristiana, 
perché il Padre ci ascolta, perché il Padre ci ama, perché il Padre non aspetta 
altro che la nostra preghiera, per venire con più potenza da noi.  
Vorrei che potessimo capire e capire con profondità quale grande cosa 
abbiamo nelle mani quando preghiamo, quando entriamo in comunione col 
Signore. La preghiera non è solo un’elevazione, è anche un’opera, un’opera 
grande.   
Vorrei che in questa quaresima sottolineassimo molto un aspetto della 
preghiera: la riparazione. Noi siamo chiamati ad amare Dio e la preghiera è 
un modo di amare Dio. Ora, se abbiamo fede e pensiamo al peccato, se 
pensiamo a quale ingiuria e quale obbrobrio è offendere il Signore, se 
pensiamo a come è detestabile, allora sorge in noi il desiderio di riparare, il 
desiderio di adorare, di lodare, di benedire, di proclamare in benedizione il 
nome di Dio per riparare, per presentare a Lui più lodi, più fervore, più amore 
di quello che il mondo non presenta di peccato, di bestemmia, di 
disobbedienza.  
La riparazione è stata l’oggetto dell’opera di Gesù; è venuto al mondo per 
riparare l’amore offeso del Padre, per proclamare il suo amore e la sua 
obbedienza al Padre. Un suo atto di amore e di adorazione è valso di più di 
tutti i peccati del mondo. Anche noi, membra del Corpo di Gesù, dobbiamo 
sentire la necessità, il dovere di riparare i peccati, di aiutare così i nostri 
fratelli, di scontare i loro peccati, di proclamare a Dio che il nostro amore è 
più potente dell’odio, che la nostra lode è più fulgida di tutte le glorie del 
mondo.  
Oh, sì, ripariamo; oh, sì, amiamo! Con molta generosità, particolarmente 
nella Messa, impegniamoci per la salvezza di tutti; impegniamoci in ogni 
nostra preghiera, soprattutto quando nel Rosario meditiamo i misteri dolorosi, 
a riparare con Gesù, a presentare insieme alla passione di Gesù anche le 
nostre cose, anche i nostri omaggi, anche le nostre offerte. 
 

(Omelia martedì prima settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Perché le giovani famiglie sentano l’impegno e la gioia di un servizio donato, 
totale e gratuito per il Regno di Dio. 
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Prima settimana, mercoledì (4.3.20) 
Gio.3,1-10; Lc.11,29-32  
 
Chi ha fatto dei peccati deve pentirsi. E chi ha fatto molti peccati deve molto 
pentirsi.  Il pentimento è la condizione per rientrare nell’amicizia di Dio, ma 
deve essere un pentimento sincero, un pentimento convinto, un pentimento 
forte, un pentimento universale, perché Dio non si prende in giro; Dio non si 
può ingannare; Dio conosce tutto. E conosce il nostro cuore, la nostra 
intenzione. Gli uomini si possono ingannare, ma Dio assolutamente no. Ecco 
perché dobbiamo desiderare particolarmente in questa Quaresima di 
diventare dei veri penitenti.  
La Quaresima è un tempo prezioso per il pentimento. Il Signore dà delle 
grazie speciali per pentirci. Dobbiamo chiedere queste grazie. Dobbiamo 
veramente capire fino in fondo quale grande disgrazia abbiamo ammesso 
nella nostra vita nel momento in cui abbiamo ammesso il peccato.  
“Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore”. Proprio così: con tutto il 
cuore, con una spinta generosa dell’anima. Ecco perché non vale il 
Sacramento della Penitenza se non siamo penitenti; ecco perché alla 
Confessione dobbiamo portare un cuore contrito e umiliato; ecco perché se 
andassimo alla confessione come ad un rito, a qualche cosa di 
consuetudinario, a qualche cosa di formale, accresceremmo solo i nostri 
peccati, accresceremmo solo il castigo di Dio.  
Quanto dobbiamo aver paura di quest’abuso della misericordia! Il Signore 
indurò, rese duro – dice la Scrittura – il cuore del Faraone perché non 
ubbidisse. Questi cuori indurati! Possono confessarsi spesso, ma sono cuori 
indurati e le loro confessioni sono solo un titolo di vergogna.  
Bisogna che ci pentiamo sul serio, bisogna che alla Confessione portiamo 
veramente le lacrime del nostro pentimento: Dio allora non è fermato dai 
peccati, ma applica la soddisfazione che ci ha dato Gesù sulla Croce. E le 
nostre anime guariscono perché Gesù ha pagato per noi. Per noi resta solo 
questo pentimento vero, questo pentimento della mente e del cuore, questo 
pentimento che poi si traduce anche nelle opere. 
 

(Omelia mercoledì prima settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Per i nostri giovani perché affascinati dal messaggio di Cristo sappiano 
compiere scelte importanti per la loro vita futura. 
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Prima settimana, giovedì (5.3.20) 
Est.14,1.3-5.12-14; Mt.7,7-12  
 
Il Signore Gesù ci esorta a pregare. E ci offre il suo esempio. Come Gesù con 
la sua obbedienza ci ha dato l’esempio e ci ha ottenuto la grazia di ubbidire 
alla volontà di Dio, e come nella sua sofferenza ci ha dato l’esempio di come 
si deve soffrire e ce ne ha ottenuto la grazia, così è anche per la preghiera. Ci 
ha dato un esempio meraviglioso e ci ha ottenuto la grazia di saper pregare.  
La grazia è una grazia che viene dallo Spirito; lo Spirito ci insegna. Non 
qualunque cosa si può chiamare «preghiera». Si può chiamare «preghiera» 
quella che ci insegna lo Spirito, quella preghiera a cui lo Spirito ci educa. 
Dobbiamo sentire questa urgenza di ascolto, questa urgenza di dipendenza. 
Bisogna che valorizziamo tantissimo la grazia di pregare. Pregare è entrare 
in comunione col Signore, è accogliere la sua parola, è avere l’energia per 
attuare questa parola. Chi prega bene ha una potenza a sua disposizione. Chi 
prega bene ha una consolazione in ogni evenienza. Chi prega bene sa portare 
anche agli altri i doni della carità.   
In questa Messa domandiamo insistentemente questa grande elargizione di 
amore, domandiamo di saper pregare. E impegniamoci a far sì che non ci sia 
una parola di preghiera sulla nostra bocca che non sia seguita dalla nostra 
mente, che non sia un palpito del nostro cuore.  
Ci insegni il Signore ad avere il senso della nostra miseria, ci insegni ad avere 
la fiducia illimitata, una fiducia forte, una fiducia che non si sgomenta mai.  
Il povero. Siamo poveri, siamo miserabili, ma il Signore è con noi. Ecco 
perché si raccomanda: “Bussate e vi sarà aperto”. Chiediamo allora di 
valorizzare i momenti della nostra preghiera, di saperli trovare, di saperli 
strutturare in quell’amore, in quella disponibilità, in quel senso di adorazione 
e di amore che piacciono al Signore. E allora non andremo alla preghiera 
come ad un peso, andremo alla preghiera come ad una gioia, la gioia dei figli 
di Dio che vogliono copiare Gesù, il Figlio primo di tutti noi, quello che ci 
vuole insegnare come si relaziona col Padre, come da Lui si ottengono tante 
grazie, tanti aiuti per noi e per gli altri. 
 

(Omelia giovedì prima settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Il Rosario quotidiano sia per tutti noi fonte di grazie e un mezzo privilegiato 
per contemplare la bellezza della vita di Gesù, accompagnati dall’affetto di 
Maria. 
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Prima settimana, venerdì (6.3.20) 
Ez.18,21-28; Mt.5,20-26 
 
La giustizia degli Scribi e dei Farisei era per il tempo, era per il comodo, era 
per qualcosa di molto povero. La giustizia del cristiano è per l’eternità. Il 
cristiano vive nel tempo, ma mira all’eternità. E accoglie con tutto il cuore la 
legge del Signore. Il Signore, il re dei secoli, il Signore ci dà il suo aiuto per 
realizzare una santità che produca la perfezione in questa vita e la gloria 
nell’eternità.  
I santi dicevano – e lo dobbiamo capire fino in fondo – : “Vale ciò che è 
eterno”. Ciò che passa non vale, vale quello che è il merito, la vittoria su di 
noi stessi; è la vittoria che attira l’approvazione di Dio, che ci dà la sua 
partecipazione di amore. Gesù partecipa alla nostra vita e partecipa fino in 
fondo; ha ordinato delle cose mirabili, per cui è con noi.  
Ogni sacramento è Gesù che è con noi e agisce per noi. Ogni messa è Gesù 
che, con un grande miracolo, viene presente sull’altare per essere nostro, per 
offrirsi per noi e con noi al Padre e rinnovare così la sua supplica per la nostra 
salvezza.  
Oh, come dobbiamo desiderare di fare delle cose che non tramontano! Passa 
presto il tempo, passa presto ogni illusione. Le cose precipitano: non 
lasciamoci prendere dal sentimento umano, dalla leggerezza, facciamo le 
cose per Iddio, facciamo le cose come le vuole Dio. Rimeditiamo sempre con 
forza ciò che deve valere per adesso e per sempre. E cerchiamo di essere 
sempre coraggiosi. Bisogna che ci animiamo.  
La Quaresima è un tempo per i coraggiosi, per quelli che non si sgomentano 
delle difficoltà, per quelli che non si avviliscono per i loro peccati ma, 
confidando nell’aiuto del Signore, vincono, vincono e propongono e fanno 
una rivincita quando sono caduti. I cristiani coraggiosi hanno la benedizione 
di Dio. “Beati quelli che soffrono”, soffrono per diventare santi.  
Sia così anche per noi: soffrire per diventare buoni, soffrire per fare del bene, 
soffrire. La sofferenza si trasformerà in grande gioia. “Voi soffrirete – ha 
detto Gesù – il mondo godrà. Ma io verrò e la vostra sofferenza si cambierà 
in gioia e la vostra gioia nessuno potrà toglierla”. 

 
(Omelia venerdì prima settimana, anno A, 1987) 

 
Intenzione di preghiera 
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Dio realizza la sua opera nella normalità della nostra vita. Preghiamo perché 
non ci venga a mancare l’entusiasmo e la voglia di fare del bene, ogni giorno, 
insieme. 
Via Crucis: 
 
GESÙ INCONTRA LA MADRE  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
Un incontro.  
Un incontro dello sguardo.  
Un incontro dei cuori.  
Un incontro delle intenzioni.  
La Beata Vergine, in quel momento, ha espresso in modo meraviglioso 
tutta la sua tenerezza ed è entrata sempre di più nelle finalità di Gesù.  
Gesù si offriva al Padre.  
Gesù voleva la salvezza degli uomini.  
Gesù accettava il dolore per prenderlo come mezzo di salvezza, per 
darlo a noi così che potessimo sviluppare sempre di più la nostra salita.  
Per noi hanno sofferto, per noi hanno amato!  
Ci rivolgono ancora – sia Gesù che la Beata Vergine – l’invito a fare 
di più, a vincere ogni nostra tiepidezza, ogni nostra forma di 
stanchezza e di ricaduta nel peccato.  
Vincere come hanno vinto loro mettendoci totalmente a disposizione 
della Provvidenza!  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore. T. - Abbi pietà di noi   
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Riflessione per i Bimbi:  
 
GESU’ INCONTRA LA MADRE  
 
 

 
 
 
Gesù durante il cammino verso il Calvario vede la sua mamma, che 
gioia! Maria lo ha sostenuto con tutta la forza di una mamma; 
chiediamo anche noi aiuto a Maria in questa settimana, recitando ogni 
girono una decina del rosario. Maria ci può aiutare a vivere bene 
questa quaresima e la Pasqua.  
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Prima settimana, sabato (7.3.20) 
Dt.26,16-19; Mt.5,43-48  
 
“Siate perfetti”. È un comando. Il cristiano deve sempre tendere alla 
perfezione e non può fermarsi ad un equilibrio di ragione umana, di 
convenienza umana. Deve puntare più in alto. Deve guardare a Dio stesso, a 
Dio che nella sua perfezione manda il sole e la pioggia sui buoni e sui cattivi. 
Ha dunque una misericordia universale.  
Il cristiano deve sforzarsi, per potere realizzare il comando evangelico, di 
guardare a Gesù. Gesù è stato il grande dono del Padre e su questo dono deve 
modellarsi il nostro dono. Essere buoni con tutti è un dono, un dono che 
facciamo a Dio e un dono che facciamo agli uomini, ma è un dono che ci è 
possibile fare solo se guardiamo Gesù, solo se invochiamo Gesù, solo se 
realizziamo la preghiera a Gesù.  
Troppe volte siamo tentati di fermarci e di riposarci nella mediocrità. Ma il 
Signore non ci vuole dei mediocri, non ci vuole dei superficiali, non ci vuole 
di quelli che danno ma danno troppo male, danno troppo poco. Il Signore ci 
vuole in un dono di continuità, di umiltà, di forza.  
Il cristiano, ha detto Gesù, deve essere il sale della terra e deve essere la luce 
del mondo, cioè deve risplendere per questa perfezione di dono, per questa 
generosità senza confini. Dobbiamo meditare sulla nostra vita guardando se, 
a imitazione di Gesù, è sempre un dono: un dono ai familiari, passando di 
sopra ai loro difetti; un dono ai vicini, comprendendoli e volendo loro bene; 
un dono ai lontani, invocando la misericordia di Dio.  
Tutto deve essere così: impegnato, forte, con generosità grande, proprio 
perché il Signore sia veramente il motivo grande del nostro agire. “Beati 
quelli che custodiscono la parola di Dio in cuore buono e sincero”. 
 

(Omelia sabato prima settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Perché l’amicizia sia vissuta come un dono che ci arricchisce e ci fa crescere 
nella condivisione, nell’essenzialità delle nostre scelte e nell’amore verso 
tutti. 
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Seconda settimana, domenica (8.3.20) 
Gn.12,1-4; 2Tm.1,8-10; Mt.17,1-9 
 
La Trasfigurazione. Contempliamo il volto di Gesù splendido, anticipo della 
sua Pasqua, anticipo della sua gloria, lo ha fatto per noi, per nostro amore. Ci 
ha rassicurato: questa vita è vita di lotta, di sofferenza ma ci aspetta una vita 
meravigliosa nella sua gioia, meravigliosa nella sua pienezza. Questa festa 
della Trasfigurazione ci deve rendere coraggiosi, forti; troppo spesso siamo 
deboli e siamo timidi,. abbiamo paura di impegnarci fino in fondo e, quando 
diciamo di impegnarci, c’è sempre una riserva, teniamo una riserva come chi 
non sa mai quel che possa succedere. Il Signore ci vuole coraggiosi e vuole 
che facciamo con pienezza la sua volontà e ricordiamoci quella parola lì: 
«pienezza», perché preghiamo ma c’è preghiera e preghiera, partecipiamo 
alla Messa ma c’è partecipazione e partecipazione.  
Insomma, abbiamo bisogno di tendere a qualcosa di forte e di solido, a 
qualcosa che veramente, anche in noi, operi le condizioni del trasfigurarci, 
che anche in noi si operi la meraviglia della vita cristiana, perché la vita 
cristiana, e lo dobbiamo sempre meditare, è una meraviglia, è il capolavoro 
che ha fatto per noi il Signore.  
Seguire Lui, seguirlo sulla montagna, cioè seguirlo nella salita, seguirlo nello 
sforzo è la cosa più bella, più grande, più forte, che possiamo fare nella vita. 
Una vita tirata via, una vita mediocre e sciocca, una vita presa dalle cose 
materiali e consumata nelle cose materiali non è la nostra vita. Noi cristiani 
siamo diventati figli di Dio e i figli di Dio hanno un avvenire splendido, i figli 
di Dio hanno la promessa sicura e meravigliosa, la promessa di essere come 
Gesù, di essere trasfigurati come Gesù, di vincere tutte le difficoltà, tutte le 
sofferenze, tutte le umiliazioni perché il Padre ci benedice e ci chiama, ci 
chiama con voce forte e ci addita in Gesù la nostra speranza e la nostra 
sicurezza.  
Ci ha detto: “È il mio figlio prediletto: ascoltatelo”. Ascoltare Gesù, 
ascoltarlo con tutta l’anima, ascoltarlo nella piena convinzione che la sua 
Parola è vita, è tutto. In questo quindi animiamoci, per realizzare la nostra 
Quaresima, combattere fino in fondo i nostri peccati e le nostre debolezze, 
superare le nostre miserie, avere il coraggio di mortificarci, avere il coraggio 
di purificarci, avere il coraggio che è il coraggio dell’amore e il coraggio di 
fare delle cose grandi.  
Ascoltiamo allora le parole che ha detto Gesù: “Alzatevi, non temete”, 
sentiamole proprio nostre. “Alzatevi: basta sedere, basta sostare! Alzatevi, 
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non temete: abbiate quella prontezza, abbiate quella docilità, abbiate quella 
forza d’animo di andare avanti, di andare sempre più avanti, di vivere 
gloriosamente la vostra vocazione, chiamati anche voi alla gloria della 
Resurrezione, attraverso la Pasqua, ed ivi rimanere, perché lì è bello”.  
Rimaniamo sempre qui. Rimarremo sempre lì nella gioia e nella misericordia 
di Dio. 
 

(Omelia domenica seconda settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo Per tutte le persone che ricoprono cariche politiche e 
amministrative perché non manchi loro mai il coraggio di scegliere sempre il 
bene e non scendere a facili compromessi. 
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Seconda settimana, lunedì (9.3.20) 
Dn.9,4-10; Lc.6,36-38  
 
Bisogna amare il prossimo, di un amore vero, di un amore soprannaturale, di 
un amore effettivo; effettivo, per cui veramente nell’altro amiamo Gesù, 
vediamo Gesù, ascoltiamo Gesù.  
Bisogna amare il prossimo nonostante i nostri difetti, nonostante i suoi difetti. 
Bisogna amarlo perché il Signore ce lo ha comandato, perché dobbiamo avere 
degli occhi che vanno oltre l’apparenza. Non amare i difetti, avere la pazienza 
dei difetti per rispetto alla persona. Avere la pazienza dei difetti e desiderare 
la vera perfezione, desiderare di essere simili al Padre nostro che è nei cieli.  
Voler bene al prossimo dentro di noi, col nostro cuore, con la verità del nostro 
cuore e della nostra intelligenza. Voler bene al prossimo con le nostre parole, 
con le nostre espressioni, coi nostri giudizi. Voler bene al prossimo con le 
nostre opere, perché non possiamo dire di amare se non aiutiamo e 
comprendiamo.  
Riconciliazione con il prossimo è allora unire veramente il nostro cuore con 
il Cuore di Cristo; e come Cristo ha amato tutti, e come Cristo ha saputo 
comprendere tutto e tutti, così deve essere per noi. Noi dobbiamo essere suoi 
veri discepoli: saper perdonare le offese ricevute, saper essere umili, sapere 
ripetere quello che ha detto Gesù: “Non sono venuto a essere servito, ma a 
servire”. Amare comporta tante volte servire. Servire per Iddio, in Dio, 
quotidianamente. 
 

(Omelia lunedì seconda settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo per tutte le famiglie. Perché le piccole e grandi fatiche quotidiane 
possano diventare un sacrificio d'amore gradito al Signore e perché possano 
trovare nell'amicizia comunitaria edificazione e sostegno alla propria 
vocazione. 
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Seconda settimana, martedì (10.3.20) 
Is.1,10.16-20; Mt.23,1-12  
 
L’insegnamento di Gesù è evidente: dobbiamo amare la verità e tradurre la 
verità. Dobbiamo accettare la verità perché ce la dà Dio.  
Amare la verità vuol dire servire Dio e servirlo con grande spirito di umiltà. 
Gesù ci è un fulgido esempio. Lui, che ha potuto dire: “Io sono la verità”, lui 
vuole da noi una lealtà totale.  
Guardiamo l’esempio di Gesù. Fin dalla sua nascita, ha accettato tutte le 
prescrizioni della legge mosaica: la circoncisione, la presentazione al tempio, 
il tornare al tempio per la pasqua ogni anno; tutte le molteplici prescrizioni le 
ha adempite. E, quando Giovanni Battista non voleva battezzarlo, Gesù ha 
replicato: “Lascia stare, lascia che si adempia ogni giustizia”.  
Il Signore ha innestato la sua missione nella continuità della legge e ha detto: 
“Non sono venuto a rompere la legge e ad abolirla, ma a perfezionarla”. Noi 
non dobbiamo porci in una posizione di orgoglio che vuol fare piazza pulita 
per proprio comodo, dobbiamo invece con umiltà porci nella Chiesa e servire 
con generosità e somma lealtà. Bisogna che amiamo la verità, che fuggiamo 
ogni sorta di bugia. Come è facile dire delle bugie! La bugia è una forma 
molto facile di ipocrisia e di fuga dalle nostre responsabilità.  
Dobbiamo avere delle chiare responsabilità nei nostri doveri, nelle nostre 
relazioni ed essere ben chiari, con idee precise, con posizioni nette. Un 
cristiano non deve avere dei sotterfugi, delle mezze parole, delle mezze 
promesse che non vengono adempite. Il cristiano, che segue Gesù, che ama 
Gesù, deve prendere la verità come un fulgore di luce da seguire, deve 
prendere una condotta lineare, chiara, precisa. Innanzitutto una posizione 
verso se stesso, perché deve essere leale e onesto con se stesso. Non fare dei 
propositi che poi si sa che non si mantengono. Si manca molto così.  
E, poi, essere leali con gli altri, rispettandone le esigenze, rispettandone i 
caratteri e i modi di fare. Particolarmente e soprattutto dobbiamo essere leali 
e sinceri con Dio, ascoltandone sempre la voce intima e obbedendo alle 
ispirazioni dello Spirito Santo. Perché è lo Spirito Santo che ci insegna tutto, 
che ci insegna a pregare, che ci insegna a mantenere la parola data, che 
insegna anche a sacrificarsi per il bene degli altri. 
 

(Omelia martedì seconda settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
Preghiamo per tutti gli educatori , perché sappiano abbandonarsi con docilità 
alla volontà di Dio e si impegnino con determinazione  nella trasmissione 
della fede. 
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Seconda settimana, mercoledì (11.3.20) 
Ger.18,18-20; Mt.20,17-28  
 
Accogliamo la parola di Gesù riguardo ad una virtù necessaria anche se 
difficile: la virtù dell’umiltà. Tutto porta nell’uomo all’orgoglio. Il desiderio 
di emergere, di essere stimato, il desiderio di riuscire, il desiderio di essere 
considerato di più di quello che si vale è la tentazione perenne, è l’inganno 
che il demonio pone sempre. Un inganno che viene dalla stessa caduta di 
Satana. È caduto per orgoglio. Ha tentato Adamo ed Eva di orgoglio. E tenta 
ogni uomo. 
L’umiltà invece è l’amore della verità. Non è semplicemente riconoscere ciò 
che è vero e ciò che non è vero; è amare questa verità ed essere molto logici 
nel seguirne le indicazioni.  
Bisogna essere umili prima di tutto in rapporto a Dio, perché Dio è autore di 
ogni bene e le qualità che ha dato ad ognuno sono sue, non sono un vanto per 
l’uomo, sono un motivo di ringraziamento a Dio e di servizio a Dio. Uno non 
deve inorgoglirsi di quello che ha; deve pensare piuttosto che ciò che ha è 
dato in prestito e che Dio domanderà conto della nostra amministrazione.  
Poi, essere umili verso gli altri. Le indicazioni di Gesù sono ben precise e ben 
forti. Gesù dice: «Voi non cercate di emergere, cercate di servire, di aiutare, 
cercate di capire gli altri e di considerarli». Non farti un dominio sugli altri. 
Non volere che questo dominio sia la ragione per la quale tu fai e tu traffichi.  
L’umiltà è senso preciso delle cose e bisogna quindi volerla a tutti i costi, 
perché Gesù è stato umile, la Madonna è stata umile, i Santi sono stati umili 
e non si entra nel regno dei cieli se non attraverso l’umiltà. È l’umiltà che 
dobbiamo desiderare, che dobbiamo cercare, che dobbiamo quotidianamente 
esercitare con quelli che trattiamo, in famiglia e fuori della famiglia.  
Essere generosi, perdonare e saper aiutare tutti. È il nostro compito e il nostro 
dovere. 
 

(Omelia mercoledì seconda settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Chiediamo al Signore il dono dell'essenzialità, per liberarci da tutte le 
sovrastrutture che ci impediscono di incontrare e lasciarci incontrare da Dio 
e dai fratelli. 
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Seconda settimana, giovedì (12.3.20) 
Ger.17,5-10; Lc.16,19-31  
 
Cerchiamo di capire quello che ci ha insegnato il Signore. il forte deve 
difendersi. La vita è una lotta, una lotta senza riposo, senza privilegio. Una 
lotta. Una lotta per cui guai se siamo soli. Satana esiste. Ed è un essere 
potente. Guai se siamo soli. Ecco perché il Signore Gesù si unisce ad ognuna 
delle nostre anime. Ci ha voluto nel Corpo Mistico, cioè ci ha voluto uniti 
insieme, tutti insieme con Gesù. È lo Spirito Santo che compie l’opera e la 
compie meravigliosamente bene. Proprio così: siamo insieme. Insieme 
dobbiamo lottare, insieme dobbiamo offrire le nostre pene e i nostri dolori, 
però siamo uniti a Gesù, il vincitore della morte e del peccato, siamo uniti a 
Gesù risorto ed è evidente che possiamo sempre vincere, possiamo sempre 
trionfare. E tanto più dobbiamo confidare quanto dobbiamo pensare a quelli 
che ci hanno preceduto e sono nella Chiesa trionfante. Questa sera vogliamo 
ricordare questo mistero di amore e questa gioia di comune vita che ci unisce 
ai nostri defunti che hanno creduto, che hanno sofferto, che hanno lavorato. 
Il Paradiso non è una cosa staccata così, che non ci interessa. Il Paradiso è 
unito alla Chiesa, alla Chiesa della terra, alla Chiesa che combatte, si dice 
Chiesa militante. E stasera che ricordiamo Padre Carlo che è stato così 
generoso che ha testimoniato, che ha sofferto, che si è adoperato per il Regno 
di Dio, come non sarà vicino a noi nella gloria che meritamente il Signore gli 
ha dato, come non sarà vicino a noi! E come noi vogliamo essere così degni 
della sua testimonianza. Ci ha lasciato presto, erano già completi i suoi meriti. 
Quanto dobbiamo imparare ad essere in Gesù ed essere per Gesù. Dobbiamo 
sentire come la Chiesa non è per se stessa. La chiesa è per la missione stessa 
di Gesù. E dobbiamo essere ben pronti, ben generosi, ben impegnati per 
essere dei testimoni, dei veri cristiani che pensano, che desiderano sempre di 
più il Regno di Dio. Il Regno di Dio subisce violenza e la missione costa. Ma 
è una missione che ogni cristiano deve avere, ogni cristiano si deve 
impegnare, si deve offrire, quanto è possibile. La preghiera, le opere. La 
parola, l’azione. Torna quindi generosamente il nostro proposito: voler essere 
uniti, voler essere offerti, voler essere impegnati come ci ha dato l’esempio e 
che noi vogliamo raccogliere Padre Carlo. Restiamo in Gesù, restiamo così 
nel Cristo Signore. uniti al Capo tutti insieme per potere vincere, potere 
sempre di più dimostrare il nostro amore. 
 

(Omelia giovedì seconda settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo perché ognuno di noi possa mettere l'Eucarestia al primo posto, 
come risposta alla chiamata di Dio, come strumento per realizzare quell'unità 
che Lui tanto desidera con le nostre vite. È l'Eucarestia che ogni giorno ci 
ricorda di mettere Cristo al primo posto. 
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Seconda settimana, venerdì (13.3.20) 
Gen.37,3-4.12-13.17-28; Mt.21,33-43.45 
 
Le meraviglie dell’amore di Dio. Sono le meraviglie più grandi, perché il 
Padre ha dato a noi Gesù e Gesù si è lasciato uccidere per redimerci, per darci 
l’esempio della bontà, per darci l’esempio del perdono. Sulla croce ha voluto 
che il suo Cuore fosse aperto dalla lancia perché imparassimo ad avere un 
cuore come il suo.  
Il nostro cristianesimo, allora, è autentico solo se noi siamo i veri discepoli di 
Gesù, siamo coloro che si riempiono della bontà di Gesù. Perché, è proprio 
vero: la bontà, che è necessaria, non può nascere in noi; la bontà vera, grande, 
soprannaturale viene da Gesù. Gesù sorgente della carità, Gesù modello della 
carità, Gesù ci partecipa il suo amore, la sua bontà. Ed è questo che dobbiamo 
desiderare molto e chiedere spesso, soprattutto nella santa Messa, perché la 
santa Messa rinnova il sacrificio di Gesù, rinnova misticamente la sua morte. 
Gesù offre per noi, per noi che anche adesso siamo peccatori; offre per questo 
mondo che è immerso nell’iniquità, per questo mondo che si crede autonomo 
e non vuole neanche l’annuncio dei servi della parabola. Vuole tutto per sé, 
egoisticamente, truffando.  
Abbiamo bisogno di capire che la nostra carità deve essere una carità 
veramente di partecipazione, la partecipazione al Cuore di Gesù, perché il 
Cuore di Gesù deve essere il nostro cuore, perché dobbiamo sempre avere 
Gesù nella nostra vita perché lui continui ad amare gli uomini anche col 
nostro cuore. Essere generosi e pregare per tutti; pregare per coloro che 
dicono di non credere; pregare per quelli che, pur dicendo di credere, 
moltiplicano i peccati; pregare per tutti i tradimenti, per tutte le persecuzioni 
che soffre la Chiesa. Dobbiamo pregare e la nostra carità deve essere 
universale per la riconciliazione di tutti gli uomini, perché tutti gli uomini si 
sentano creature di Dio e sentano la vocazione a diventare veramente dei veri 
figli di Dio. 
 

(Omelia venerdì seconda settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Chiediamo a Maria di aiutarci a non perdere le occasioni di Bene, di fare il 
bene, di vedere il bene, di parlare Bene gli uni degli altri. Consapevoli che il 
bene si moltiplica ed è una Luce che illumina chi lo riceve e chi lo fa. 
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Via Crucis: 
 
IL CIRENEO  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
Il Cireneo non voleva, si rifiutava.  
Passerà alla storia come uno che non vuole partecipare di Gesù.  
È solo costretto.  
Il Cireneo ha trovato molti imitatori.  
Non vogliamo fare il nostro dovere e, se lo facciamo, lo facciamo a 
stento, mal volentieri, ribelli.  
La Madonna ha fatto sempre, in tutto, quello che Dio le chiedeva, in 
una apparente contraddizione di cose. Si è fidata di Dio, si è offerta e 
la sua offerta è stata meravigliosa.  
Domandiamo a Gesù di fare bene ogni nostro dovere e di metterci 
sempre a disposizione, anche in quelle cose difficili e improvvise che 
troverebbero, se non entriamo in questa visione, un cuore solitamente 
ribelle e recalcitrante.  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore T. - Abbi pietà di noi 
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Riflessione per i Bimbi:  
 
IL CIRENEO 
 
 

 
 
A Simone di Cirene viene chiesto di portare per un tratto la croce di 
Gesù; lui non ne voleva sapere, ma quando si decide a fare questo 
“servizio” e ad aiutare Gesù, la sua vita cambierà! Questa settimana 
sforziamoci di aiutare uno dei nostri amici o parenti, anche se ci costa 
fatica.  
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Seconda settimana, sabato (14.3.20) 
Mic.7,14-15.18-20; Lc.15,1-3.11-32  
 
Sempre dovremmo meditare su questa parabola che è un grande canto di 
amore, una grande rivelazione di misericordia. Tutti siamo peccatori e tutti 
abbiamo bisogno di riconciliarci col Padre, di ottenere il perdono delle nostre 
colpe e la festa e la gioia di non cadere più.  
Abbiamo bisogno di meditare il momento in cui il Signore, come dono della 
sua risurrezione, la sera di Pasqua ha istituito il sacramento del perdono, il 
sacramento in cui veramente ascoltiamo le parole di assoluzione. Il 
sacramento della penitenza, della confessione è il sacramento capolavoro 
della misericordia di Dio che Gesù ci ha ottenuto versando il suo sangue fino 
all’ultima goccia.  
Dobbiamo capire sempre di più questo dono del Signore perché è un 
sacramento che ci assicura, che ci dà speranza, che ci dà una grande 
liberazione di cuore.  
Il sacramento della confessione è il sacramento della vera gioia cristiana, che 
si ricupera, perché è la certezza di essere con Gesù. Guardiamo allora di 
operare la nostra riconciliazione in questa Quaresima valorizzando la 
confessione, valorizzando questo regalo magnifico di Gesù. Un regalo 
magnifico perché è lui che ogni volta interviene: il sacramento è una azione 
personale di Gesù. Dobbiamo allora avere molta fede; è la prima cosa 
necessaria: avere tanta fede nella presenza e nella misericordia di Gesù. Tanta 
fede. Il sacramento della confessione è un sacramento di fede. Dobbiamo 
accrescerla, vedendo oltre quello che è la sensibilità delle cose, vedendo la 
potenza e l’amore di Gesù Redentore, che ancora ci mostra le ferite ricevute 
nel suo corpo, la ferita soprattutto del suo cuore che ha voluto essere 
squarciato per aprirsi a tutti noi.  
È un sacramento anche di umiltà, per cui dobbiamo saper vedere oltre al 
sacerdote, vedere oltre all’uomo che fa da interprete, fa da ministro.  
Sacramento di umiltà, sacramento di prudenza, perché riceviamo un 
particolare aiuto alla nostra debolezza. Sentiamo Gesù vicino. Un sacramento 
che ci educa a fare ciò che è necessario per assicurare la salvezza della nostra 
anima. Perciò, è un sacramento che va ricevuto spesso, che va ricevuto bene.  
È un sacramento nel quale dobbiamo realizzare la nostra sincerità e dobbiamo 
essere veramente convinti delle nostre colpe e ascoltare il ministro che ci 
suggerisce le parole del Signore, ci indica i propositi che dobbiamo fare.  
Proponiamoci questo cammino quaresimale verso Gesù, perché sia un 
cammino di vera rinnovazione, di vero impegno, di vera forza. Camminiamo, 
usando il sacramento della penitenza con perseveranza e con dignità, perché 
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il Signore vuole da noi questo gesto per incontrarsi con noi e abbracciarci, 
per incontrarsi con noi e dare tanta sicurezza alla nostra speranza. 
 

(Omelia sabato seconda settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
O signore che “hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli” 
proteggi e benedici tutti i bambini. Conservali nella semplicità e nella purezza 
e dona loro genitori e guide sicure ed illuminate. 
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Terza settimana, domenica (15.3.20) 
Es.17,3-7; Rm.5,1-2.5-8; Gv.4,5-42 
 
In questa terza domenica di Quaresima dobbiamo più intensamente guardare 
a Gesù e aver di Lui voglia. La voglia di Gesù è la voglia della vita, è la voglia 
dell’amore:  avere il desiderio di Gesù, di bere questa misteriosa acqua di cui 
ha parlato Lui, ne possiamo bere perché abbiamo Lui. Non abbiamo un 
ricordo di Lui, abbiamo Lui; lo abbiamo nella sua parola, lo abbiamo 
particolarmente nella sua Eucaristia. Abbiamo Lui. Come saremmo colpevoli 
se non bevessimo di questa acqua, se non attingessimo a questa sorgente, se 
non si sviluppasse in noi un desiderio prepotente di spiritualità, se, passando, 
la Quaresima non facesse quello che la grazia richiede! Saremmo sempre 
ancorati alle nostre mediocrità, alle nostre abitudini, ai nostri difetti.  
Bisogna che noi guardiamo che le sue parole producano tutto l’effetto di 
grazia, tutta la trasformazione che il Signore aspetta. Il Signore, come ha 
aspettato la Samaritana, aspetta ognuno di noi. Ci aspetta in questa Quaresima 
perché diventiamo più consapevoli, più sensibili, più generosi, perché ci 
muoviamo e abbandoniamo la nostra pigrizia ed è proprio nella Messa, dove 
si rinnova il miracolo della presenza di Gesù, che Gesù si offre per noi e vuole 
offrirsi con noi.  
L’Eucaristia è la più grande meraviglia dei secoli perché ci dona Gesù, il suo 
Cuore, la sua misericordia Dobbiamo riconoscere che troppo poco abbiamo 
valorizzato il dono. “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
«Dammi da bere!»”; se noi lo conoscessimo questo dono, noi che facciamo 
delle Comunioni così svogliate, così fredde, così indifferenti! Noi, che invece 
di essere sensibilizzati al problema del bene e della carità, restiamo ancorati 
nei nostri egoismi!  
Bisogna che penetriamo fino in fondo il mistero della Messa, bisogna che 
sentiamo come nella Messa Gesù si dona a noi in una maniera potentissima e 
ci prende con sé e ci offre al Padre e domanda per noi quella generosità, quella 
forza che abbiamo chiesto, ma abbiamo chiesto troppo tiepidamente. Oh, 
l’Eucaristia amata! L’Eucaristia seguita! L’Eucaristia realizzata nella nostra 
vita! Non solo dobbiamo riceverla, ma dobbiamo viverla tutto il giorno. 
L’Eucaristia è il trionfo dell’amore. Gesù ci ha amato fino in fondo, “fino – 
dice un santo – alla follia”. Gesù ci ha amato così: è il centro di tutta la vita 
della Chiesa, è il centro della nostra parrocchia, è il centro cui attingere, è il 
centro cui far convergere tutto quello che noi possiamo fare e dire.  
Rivediamo allora le nostre posizioni, rivediamole per renderle più coerenti, 
più logiche, più potenti! Diventiamo entusiasti dell’Eucaristia! Bisogna che 
amiamo la Messa più di tutte le altre cose, amiamo la Messa perché amiamo 
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il suo sacrificio e apprezziamo il suo sacrificio, perché è proprio in Lui, dal 
suo Cuore trafitto, che viene a noi quell’acqua, che ci monda da ogni peccato 
e ci dà l’energia per ogni opera buona, per ogni opera di pazienza, per ogni 
opera di umiltà, per ogni opera di evangelizzazione, per ogni opera di dovere. 
In tutto l’Eucaristia sia centro, l’Eucaristia sia cercata: la Messa, la sua 
presenza, il suo cibo si dà tutto a noi. Che cosa aspettiamo per darci 
totalmente a Lui? 
 

(Omelia domenica terza settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo affinché presto la chiesa riconosca don Pietro Margini come un 
sacerdote santo per poterlo far conoscere a tanti: laici, sacerdoti, famiglie e 
giovani.  Diverse sono le strade per arrivare al Signore e diversi sono i santi 
per permettere a tutti di arrivare a Lui.  
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Terza settimana, lunedì (16.3.20) 
2Re.5,1-15; Lc.4,24-30  
 
Oggi è l’anniversario dell’ordinazione dei primi diaconi. Il testo del vangelo 
ci parla della fede, della necessaria fede. Una fede che è la sicurezza di ciò 
che ci ha detto il Signore, la sicurezza delle cose come lui ce le ha donate. 
Anche la Chiesa, dove sono i diaconi, dove sono i fedeli, dove sono i 
sacerdoti, è oggetto di fede. La fede non è un’istituzione umana e la Chiesa 
non è un’istituzione umana. La Chiesa è stata voluta da Gesù, è stata fondata 
da Lui, è sorretta continuamente da Lui.  
Essendo oggetto di fede – per cui diciamo: Credo la santa Chiesa cattolica –, 
dobbiamo sforzarci di crescere in questa certezza, per sentirci in Gesù una 
sola cosa, in Gesù un unico palpito, in Gesù un’unica missione. La Chiesa, 
per quelli che non hanno fede, non è capita, non è sentita, non è ascoltata. Per 
chi non ha fede va giudicata come tutte le altre cose e si moltiplicano i pretesti 
per denigrarla. La nostra fede ci fa sentire che la Chiesa è come una sorgente, 
una mirabile sorgente perché è fondata su Gesù per cui ciò che la Chiesa dà 
lo dà Gesù.  
La Chiesa ci presenta la parola, la parola di Gesù, ce la garantisce. La Chiesa 
ci dà i sacramenti e i sacramenti sono segni di salvezza. La Chiesa ci dà le 
norme sicure per la morale per cui non sbanda i fedeli, non è incerta, sa qual 
è il suo cammino e come deve tendere alla misericordia di Dio e alla sua 
giustizia. Tendere alla misericordia per non disperare mai, tendere alla sua 
giustizia perché il timore di Dio è la radice della sapienza.  
Cresciamo allora la nostra fede, moltiplichiamo gli atti di fede, viviamo nella 
fede, perché dobbiamo vivere nella Chiesa con molto senso di fortezza, con 
molto senso di impegno, con una grande ed umile forma di servizio.  
La Chiesa è la nostra gloria. La Chiesa è la nostra sicurezza.  
La Chiesa è veramente rappresentata nell’arca di Noè: Noè si salvò dal 
diluvio per mezzo dell’arca, noi ci salviamo dagli errori, dalle incertezze, 
dalle bugie, rimanendo fissi nella santa Chiesa. Una santa Chiesa che dà a 
ciascuno il compito di realizzare se stesso e di cooperare al bene di tutti.  
La Chiesa è per il mondo. La Chiesa è per la salvezza. La Chiesa è per il 
vangelo. Impegniamoci ad essere nella fede dei veri, dei veri cristiani uniti, 
fervidi, impegnati. 
 

(Omelia lunedì terza settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
Ti preghiamo o Signore, affinché tu renda i nostri cuori docili alla tua volontà. 
Metti un po’di fede in noi e fa che ti affidiamo le nostre vite per collaborare 
con Te e portare a Te chi desidera consacrare la sua vita. 
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Terza settimana, martedì (17.3.20) 
Dn.3,25.34-43; Mt.18,21-35  
 
Una carità vera, una carità forte, una carità soprannaturale. È questo un 
obbligo per tutti i cristiani. È un obbligo.  
Abbiamo ascoltato la parabola di chi non ha compreso, di chi è restato 
nell’egoismo nonostante un atto grandissimo di clemenza; non ha capito che 
non possiamo fare agli altri ciò che non avremmo piacere che si facesse a noi.  
Bisogna che il cristiano abbia una carità comprensiva, misurandosi con la 
carità di Gesù, con l’amore di Gesù, col perdono di Gesù. Il cristiano, che è 
responsabile, pensa quante volte il Signore ci perdona, pensa come ripetiamo 
purtroppo sempre gli stessi difetti, sempre gli stessi peccati e il Signore 
amabilmente e totalmente ci perdona. La nostra carità deve saperlo imitare.  
Bisogna sapere sentire e vedere come sente e vede Gesù. Gesù vuole che 
questa comprensione della carità sia veramente completa, completa in 
riferimento a lui, perché dobbiamo amare il prossimo per amore di Dio, 
dobbiamo amare il prossimo vedendo in lui Gesù.  
Dobbiamo impegnarci per essere totalmente disponibili in tutte le nostre 
occasioni, perché non è un gesto che dobbiamo fare una volta, deve essere 
una virtù e una virtù è una cosa di sempre! Bisogna essere caritatevoli sempre, 
come nostra conquista. Si conquista la virtù e la si conquista nell’esercizio 
umile e generoso, nella meditazione del come deve essere la carità: 
l’espressione più generosa e comprensiva. Bisogna che siamo caritatevoli e 
la nostra carità sia quel gesto di pazienza, sia quel gesto di aiuto, sia quel 
gesto di perdono che fa vedere come noi abbiamo capito che l’amore del 
prossimo non è nelle parole, non è tanto meno nell’ipocrisia di certi gesti, è 
nel vero sentimento del cuore, è nella vera comprensione che abbiamo di Dio, 
della sua presenza negli altri, della sua legge.  
Il Signore vuole che ci amiamo e ci amiamo sempre, in tutte le occasioni e 
con tutte le persone. Particolarmente esercitiamo la carità con le persone con 
le quali viviamo ogni giorno, perché la nostra gentilezza, la nostra affabilità 
non sia una cosa esteriore e basta, ma sia l’espressione vera del nostro amore 
a Gesù, della nostra obbedienza a Lui. 
 

(Omelia martedì terza settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Ti affidiamo i nostri cari defunti, fa che il loro ricordo non sia un triste 
ripiegamento su noi stessi, ma lo slancio per vivere in pienezza di fede la 
nostra vita. 
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Terza settimana, mercoledì (18.3.20) 
Dt.4,1.5-9; Mt.5,17-19 
 
Abbiamo ascoltato: Gesù parla di se stesso e dice della sua potenza e della 
sua grandezza, del suo potere di vita, del suo potere di amore. Ha dato al 
Figlio di avere la vita in se stesso. Gesù è la sorgente di ogni vita, è la sorgente 
del vero amore, è la sorgente, perciò, che sostiene la nostra speranza. Quando 
l’arcangelo Gabriele portò l’annuncio disse già di questo potere del nascituro, 
un potere regale, un potere forte, un potere di salvezza. “Lo chiamerai Gesù, 
perché salverà il suo popolo”. Ecco la vita, l’amore per la salvezza. Noi 
possiamo in Gesù avere la ricchezza grande della vita, il valore di una vita 
spesa ‘così nel bene e nelle opere di bene. Avere Gesù è la nostra gloria. 
Avere Gesù è la nostra gioia. Avere Gesù è il nostro onore. Nel Cantico dei 
Cantici è detto: “Il tuo nome è come un profumo diffuso”. E proprio il nome 
di Gesù deve avere per noi questo profumo, questa soavità, questa gioia di 
tutto il cuore, di tutta la nostra anima. Con Gesù possiamo tutto. Senza Gesù 
niente possiamo. Con Gesù santifichiamo il tempo, viviamo la grazia, 
realizziamo la carità. Con Lui che si degna di vivere in noi, che si degna di 
far sue le nostre preghiere. Quanto dobbiamo insistere nella invocazione di 
Gesù salvatore. Quanto dobbiamo essere compresi per poter vedere il Venerdì 
Santo l’iscrizione sulla croce: Gesù Nazareno Re dei Giudei. Voleva essere 
uno scherno e traduceva invece una grande verità. Gesù nostro Re. Gesù 
nostra salvezza. Gesù nostra unione. Perché se ci uniamo, se siamo Chiesa, 
se vogliamo operare è solo per Lui. Proponiamoci allora di dirlo spesso 
questo nome. Di dirlo nei momenti di preghiera più fervida, di dirlo con gioia 
nei momenti più lieti, di dirlo con fiducia nei momenti di maggiore dolore. 
Ripetiamo spesso: Gesù, Gesù, Gesù. E sarà veramente una profonda nostra 
fortezza, una vera sicurezza. Nel suo nome è tutto. 
 

(Omelia mercoledì terza settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Ti chiediamo, o Signore, di renderci attenti e discreti verso quelle famiglie 
che vivono momenti di divisione o di solitudine. Fa che la nostra vicinanza 
sia un segno di speranza che solo con Te nulla è impossibile. 
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Terza settimana, giovedì – San Giuseppe (19.3.20) 
2Sam.7,4-5.12-14.16; Rm.4,13.16-18.22; Mt.1,16.18-21.24  
 
Cerchiamo di capire quello che ci ha insegnato il Signore: il forte deve 
difendersi. La vita è una lotta, una lotta senza riposo, senza privilegio. Una 
lotta. Una lotta, per cui: guai, se siamo soli! Satana esiste. Ed è un essere 
potente. Guai, se siamo soli. Ecco perché il Signore Gesù si unisce ad ognuna 
delle nostre anime. Ci ha voluto nel Corpo Mistico, cioè ci ha voluto uniti 
insieme, tutti insieme con lui. È lo Spirito Santo che compie l’opera e la 
compie meravigliosamente bene. Proprio così: siamo insieme. Insieme 
dobbiamo lottare, insieme dobbiamo offrire le nostre pene e i nostri dolori, 
però siamo uniti a Gesù, il vincitore della morte e del peccato; siamo uniti a 
Gesù risorto ed è evidente che possiamo sempre vincere, possiamo sempre 
trionfare. E tanto più dobbiamo confidare quanto dobbiamo pensare a quelli 
che ci hanno preceduto e sono nella Chiesa trionfante.  
Questa sera vogliamo ricordare questo mistero di amore e questa gioia di 
comune vita che ci unisce ai nostri defunti che hanno creduto, che hanno 
sofferto, che hanno lavorato. Il Paradiso non è una cosa staccata così, che non 
ci interessa. Il Paradiso è unito alla Chiesa, alla Chiesa della terra, alla Chiesa 
che combatte (si dice «Chiesa militante»). E stasera che ricordiamo Padre 
Carlo, che è stato così generoso, che ha testimoniato, che ha sofferto, che si 
è adoperato per il Regno di Dio, come non sarà vicino a noi nella gloria che 
meritamente il Signore gli ha dato? Come non sarà vicino a noi? Vogliamo 
essere degni della sua testimonianza. Ci ha lasciato presto, erano già completi 
i suoi meriti.  
Quanto dobbiamo imparare ad essere in Gesù ed essere per Gesù. Dobbiamo 
sentire come la Chiesa non è per se stessa. La Chiesa è per la missione stessa 
di Gesù. Dobbiamo essere ben pronti, ben generosi, ben impegnati per essere 
dei testimoni, dei veri cristiani che pensano, che desiderano sempre di più il 
Regno di Dio. Il Regno di Dio subisce violenza e la missione costa. Ma è una 
missione che ogni cristiano deve avere: ogni cristiano si deve impegnare, si 
deve offrire. Deve offrire quanto è possibile: la preghiera, le opere, la parola, 
l’azione.  
Torna quindi generosamente il nostro proposito: voler essere uniti, voler 
essere offerti, voler essere impegnati come ci ha dato l’esempio, che noi 
vogliamo raccogliere, Padre Carlo. Restiamo in Gesù, restiamo così nel 
Cristo Signore, uniti al Capo tutti insieme, per potere vincere, potere sempre 
di più dimostrare il nostro amore. 

(Omelia giovedì terza settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Grazie o Signore per il dono dei giovani che vediamo come una numerosa 
presenza nel nostro Movimento. Fa che le diversità e il loro entusiasmo sia 
motivo di crescita per ognuno di noi. Ti chiediamo inoltre di farti partecipe 
come loro Amico, affinché Tu sia per loro al primo posto, per vivere la loro 
vita in pienezza e speranza. 
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Terza settimana, venerdì (20.3.20) 
Os.14.2-10; Mc.12.28-34 
 
Il grande comandamento è quello dell’amore. Abbiamo ascoltato quello che 
Gesù asserisce nel Nuovo Testamento, richiamando la vecchia Alleanza: 
“Amerai con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la tua forza”. È 
proprio qui che dobbiamo vedere il nostro ideale, che dobbiamo vedere la 
nostra gioia, che dobbiamo vedere la nostra riuscita.  
Se amiamo Dio è una vera ricchezza, è un vero trionfo. Amare Dio. Amarlo 
più di tutte le cose, amarlo in una fedeltà, in una generosità esemplare. 
Amarlo.  
Per amarlo bisogna che cerchiamo prima di tutto di conoscerlo: il Signore va 
visto nella sua vera luce. Si capisce quindi che non lo si può amare se non lo 
si conosce. Il primo segno dell’amore è avere molta conoscenza, avere molta 
intuizione di Dio, perché il Signore è ammirabile, ammirabile nelle sue 
perfezioni, ammirabile nelle sue azioni, ammirabile nella sua creazione e 
nella sua redenzione. Il Signore è veramente degno di essere amato. E, più si 
conoscono le sue opere, più si è invitati, si è costretti ad amarlo. Di una 
costrizione che parte dal cuore. Non si può amare in altra maniera ciò che è 
infinito. Infinito nella amabilità, infinito nella bellezza, infinito nella bontà. 
Infinitamente grande è Dio, e perciò va ammirato e seguito. Va ubbidito.  
Si conosce l’amore dall’obbedienza. Dobbiamo capire quanto Dio è grande e 
come va rispettato e come va seguito. Dio è infinito nella sua provvidenza e 
vuole veramente il nostro bene. Ubbidire in tutto. Ubbidire sempre. Ubbidire 
con fiducia. La sua legge è meravigliosa. È una delle sue opere che risplende 
di più: la sua legge. Ubbidiamo a Dio. Ubbidiamo sempre. Ubbidiamo 
sapendo che la nostra vita sarà bella e feconda in misura della nostra 
obbedienza alla legge di Dio. Bisogna che ubbidiamo. E ubbidiamo 
volentieri. E ubbidiamo con prontezza.  
E allora capiamo bene come possiamo amare il colloquio con Dio, la 
preghiera. Se ami Dio, lo si capisce proprio dal tuo amore alla preghiera, dal 
tuo privilegio di dare sempre il primo posto alla preghiera. Trovarci con Dio, 
parlare con Lui, ascoltarlo. È un trionfo dell’amore. È un trionfo che 
dobbiamo cercare che ci sia sempre in ogni nostra giornata. Così allora, passo 
per passo, purificheremo sempre i nostri cuori per amarlo quanto è degno di 
essere amato. 
 

(Omelia venerdì terza settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Ti affidiamo o Signore i nostri amici che sono nella prova della malattia. Fa 
che trovino negli amici e in famiglia il sostegno, il senso e la serenità di 
portare il peso sapendo che non si è soli. 
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Via Crucis: 
 
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO A GESÙ  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
L’umiltà è una grande virtù!  
Fa fare delle cose, all’apparenza molto piccole, che invece sono 
grandi.  
La Veronica asciuga il volto di Gesù.  
Il suo gesto resta un gesto di esempio.  
Bisogna che vogliamo con tutto il cuore riparare il male.  
Nella Santa Messa uno dei fini è chiaramente sottolineato proprio per 
riparare: la propiziazione.  
Propiziare vuoi dire intercedere, vuol dire chiedere perdono per tutti, 
vuol dire porci in una carità, in una comprensione molto grande dei 
peccatori. Vuol dire pregare per tutti.  
Alla Vergine, «Rifugio dei peccatori»3, offriamo il nostro cuore e 
invochiamola perché ci aiuti a essere generosi nel saper consolare 
Gesù in tutte le circostanze della vita, perché ci aiuti a partecipare bene 
alla Messa in spirito di salvezza.  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore T. - Abbi pietà di noi 
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Riflessione per i Bimbi:  
 
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO A GESU’ 
 
 

 
 
 
 
Durante la Via Crucis Gesù incontra Veronica, una donna premurosa 
che gli asciuga il volto pieno di sangue e di sudore. Un gesto di 
gentilezza, che viene chiesto anche a noi. Questa settimana 
impegniamoci in atti di gentilezza, soprattutto in casa o con i nonni, 
dove siamo spesso più irascibili.  
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Terza settimana, sabato (21.3.20) 
Os.6,1-6; Lc.18,9-14  
 
Raccogliamo anche stasera un insegnamento fondamentale: che bisogna 
essere sinceri, che se non siamo cristiani sinceri finiamo come il fariseo che 
faceva tante cose, ma non tornò a posto, giustificato. Fu rifiutato perché era 
falso, perché vedeva solo quello che faceva di bene, non vedeva i suoi difetti, 
le sue lacune, le sue penose lacune.  
È molto facile credere di essere a posto, credere di potere vantarsi. È un 
atteggiamento psicologicamente molto facile. E non serve. E si è scartati. 
Essere cristiani sinceri per la riconciliazione con Dio, per la carità verso i 
fratelli. Essere disposti a riconoscere i nostri veri mancamenti, i nostri veri 
difetti, i nostri peccati. E dire al Signore: «Sì, Signore, io davanti a te mi pento 
e non giudico gli altri. Lascio il giudizio a te. Non giudico gli altri. Voglio 
solo fare quanto sta in me e voglio essere onesto e molto chiaro nelle mie 
impostazioni».  
La sincerità viene da una considerazione teologica: Dio è verità e ama la 
verità; Dio è amore e vuole il vero amore.  
Ricordiamo le persone che hanno fatto più bene: erano sincere, erano logiche, 
erano forti; e, facendo stasera una vera revisione della nostra vita, buttiamo 
via tutte le bugie, tutto quel florilegio che cerchiamo di fare attorno alla nostra 
anima per non sembrare brutti, illudendoci. Cerchiamo sincerità per essere 
veri servi di Dio, per fare quanto il Signore ci domanda, per realizzare quanto 
il Signore ci chiede. 
 

(Omelia sabato terza settimana, anno A, 1987) 
 

Intenzione di preghiera 
 
Sostieni o Signore i nostri amici sacerdoti. Fa che si sentano sempre accolti 
nelle nostre famiglie per poter ritrovare l’entusiasmo e il ristoro dopo la 
fatica.  
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Quarta settimana, domenica (22.3.20) 
1Sam.16,1.4.6-7.10-13; Ef.5,8-14; Gv.9,1-41 
 
“Andò, si lavò e tornò che ci vedeva”. Abbiamo anche noi la necessità di 
vederlo, perché è la luce del mondo e chi lo segue “avrà la luce della vita” 
(Gv 8,12). Abbiamo bisogno però di andare e di lavarci. Pensateci bene: 
andare è la conversione, lavarsi è incontrarsi con la misericordia e aprire gli 
occhi è accogliere la luce di Gesù.  
Troppe cose ci impediscono questo cammino, troppe cose ci impediscono una 
lavanda generosa e completa; vogliamo sempre rimanere a metà, abbiamo 
paura di bruciare i ponti, paura che non ci sia più necessità di ritornare.  
Bisogna che, man mano avanza la Quaresima, realizziamo una volontà 
decisa, una volontà forte, una volontà che riconosca che in Gesù è la luce e 
quindi che Gesù è la gioia. Abbiamo bisogno di capire dov’è la vera gioia, 
troppo spesso confondiamo un piacere materiale con la gioia, troppo spesso 
equivochiamo perché ci sa fatica, perché vogliamo restare così a metà strada. 
C’è necessità allora, in questa seconda parte della Quaresima, di una 
purificazione più decisa e più intensa, di un’ illuminazione che arrivi fino 
nella profondità del cuore. Illuminarci con la Parola di Dio, meditare la Parola 
di Dio, gustare la Parola di Dio. Abbiamo bisogno di correggere il nostro 
palato, ci piacciono delle cose che sono schifose, ci piacciono delle cose che 
sono brutte, che hanno un sapore disgustoso. Abbiamo bisogno di farci un 
palato e di gustare, secondo la Parola di Dio, ciò che è sublime e grande. 
Abbiamo bisogno di imporci un’ educazione alla gioia, un’educazione.  
Questa domenica che si chiama «in laetare», che si chiama dunque dalla 
gioia, abbiamo necessità. proprio di porre i termini ben precisi. Abbiamo 
bisogno di cambiarci, non di cambiare qualche cosa, di cambiarci noi, di 
trasformarci noi, di deciderci. Ognuno di noi sa la propria situazione, ognuno 
di noi sa quello che ha promesso e non ha mantenuto, sa quello che ha 
promesso nella confessione e poi se l’è rimangiato, ognuno di noi sa quelle 
che sono state le vigliaccherie che ha fatto. Bisogna che cessiamo tutto questo 
e che andiamo a lavarci.  
“Va’ a lavarti”, lo senti? “Va’ a lavarti”; sentilo di nuovo fino in fondo: “Va’ 
a lavarti”, non ci vedi. La luce di Gesù non ti impressiona: “Va’ a lavarti”. 
Hai bisogno di buttare via quei peccati, hai bisogno di superare quei difetti, 
hai bisogno di essere più buono, più conciliante, più deciso: “Vatti a lavare”. 
Ecco, è la parola che raccogliamo in questa domenica, per avere una gioia 
veramente piena e magnifica, perché questa domenica lascia intravedere la 
Pasqua ed è in questa domenica che dobbiamo proprio dare gloria a Dio 
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camminando più decisi, camminando più in fretta, camminando con 
maggiore disponibilità. 
 

(Omelia domenica quarta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Per le famiglie che vivono il dramma di un figlio malato e sofferente. Il 
Signore dia loro la forza di portare questa croce con coraggio e con speranza.  
Per i bambini che si trovano in ospedale, che lottano per la propria salute, per 
la propria vita e per i loro familiari che vivono questa prova difficile...perché 
il Signore non gli faccia mancare il suo amore di Padre e perché doni loro 
consolazione, forza e speranza. 
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Quarta settimana, lunedì (23.3.20) 
Is.65,17-21; Gv.4,43-54  
 
Ammiriamo l’opera di Gesù. È sempre nella linea della sua missione. Gesù è 
venuto non a fare dimostrazioni della sua potenza, a fare dei prodigi, è venuto 
per salvarci. L’opera della salvezza è il più grande miracolo.  
È venuto per salvarci perché vedeva la nostra impossibilità, la nostra 
angoscia, il nostro tormento. È venuto per salvarci. E i miracoli li ha fatti 
proprio in questo ordine di salvezza. È venuto cioè per amare; i miracoli sono 
dimostrazioni del suo amore. E sappiamo bene come Gesù amava quelli che 
vivevano allora coi loro problemi, con le loro ansietà!  
Gesù continua ad amare gli uomini. Noi siamo amati da Lui. Siamo amati 
potentemente: ci vuole salvare. Ci vuole salvare dalla nostra stessa debolezza, 
quella debolezza che con facilità ci può indurre in peccato, in quella ottusità 
che ci fa rifiutare la verità anche quando è brillante; ci vuol salvare da tanta 
grettezza di cuore come troppe volte l’esperienza del nostro egoismo ci 
dimostra.  
Dobbiamo abbandonarci a Lui. Abbandonarci alla sua grazia, alla sua grazia 
meravigliosa che arriva, comprende, salva.  
Ecco perché diciamo sempre che i sacramenti sono il segno della bontà di 
Gesù; particolarmente il sacramento della Confessione. Il Signore viene da 
noi per sanarci. Viene da noi per difenderci. Viene da noi per consolarci, 
consolarci di tutte le amarezze delle nostre sconfitte e delle nostre cadute, 
della nostra mediocrità che si ripete coi soliti difetti. Viene a noi.  
Quanto dobbiamo essere grati al Signore di tanti mezzi che ci dona e 
nell’Eucarestia e nella Penitenza! Due sacramenti di misericordia. Due 
sacramenti di amore. Due sacramenti che dimostrano più che tutte le altre 
cose qual è il suo Cuore, come ci ama e come ci vuole suoi. Promettiamo 
quindi al Signore di avere grande confidenza in Lui e di camminare con 
fortezza, di camminare con celerità nella via del bene, dell’emendamento 
della nostra rinnovata vita spirituale. 
 

(Omelia lunedì quarta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Per le mamme in attesa che vogliono abortire. Il Signore converta il loro 
cuore alla Verità.  
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Quarta settimana, martedì (24.3.20) 
Ez.47,1-9.12; Gv.5,1-3.5-16  
 
“Non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualche cosa di peggio”. 
Meditando su queste parole di Gesù, dobbiamo pensare a una grande verità: 
l’amore di Dio è fonte di ogni bene e il peccato è fonte di ogni male. Quando 
un peccatore commette il suo peccato, lo fa perché si lusinga di avere un bene, 
un piacere, qualche cosa che rende la sua vita migliore. Questo terribile 
inganno costituisce la sostanza della tentazione diabolica.  
Il peccato ha portato male agli angeli: gli angeli, con a capo Satana, si sono 
ribellati per avere di più. Ed è stato un fallimento per l’eternità. Hanno avuto 
l’Inferno.  
Adamo ed Eva hanno acconsentito alla tentazione perché volevano essere 
qualche cosa di più e avere una felicità che non capivano, ma che volevano 
più grande. E sono caduti nel pianto, nella miseria; loro e i loro figli.  
Il Signore tante volte ci avverte che il peccato non porta bene, che il peccato 
ripetuto, il nostro difetto, diventa la nostra schiavitù e la nostra povertà. 
Dobbiamo sempre di più formarcene una persuasione solida e profonda, una 
persuasione massiccia e generosa. Sempre di più dobbiamo pensare alla verità 
che è proprio questa: il Signore è fonte di ogni bene e creatore di ogni gioia; 
Dio è un oceano infinito di gioia e più lo cerchiamo più troviamo la gioia, più 
ci uniamo alla sua santissima volontà e più crescono in noi la pace e la 
certezza.  
Animiamoci dunque a combattere sempre i nostri peccati. Animiamoci a fare 
quello che il Signore ci suggerisce e ci comanda. Impegniamoci perché il 
tempo della Quaresima realizzi proprio questa conversione: dal peccato alla 
grazia; da una grazia iniziale ad una grazia grande e forte.  
E siamo sicuri della sua benedizione e del dono del suo amore. 
 

(Omelia martedì quarta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Signore, nella comunità sperimentiamo la gioia di mettere in comune la vita 
delle nostre famiglie. Sia sempre vivo in noi il senso di gratitudine per il dono 
dell’amicizia e ci spinga ad offrirlo con generosità a quanti incontriamo sul 
nostro cammino.  
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Quarta settimana, mercoledì – Annunciazione del Signore 
(25.3.20) 
Is.7,10-14; Eb.10,4-10; Lc.1,26-38 
 
Abbiamo ascoltato: Gesù parla di Se stesso e dice della sua potenza e della 
sua grandezza, del suo potere di vita, del suo potere di amore. Il Padre ha dato 
al Figlio di avere la vita in Se stesso. Gesù è la sorgente di ogni vita, è la 
sorgente del vero amore, è la sorgente, perciò, che sostiene la nostra speranza.  
Quando l’arcangelo Gabriele portò l’annuncio, disse già di questo potere del 
nascituro, un potere regale, un potere forte, un potere di salvezza: “Lo 
chiamerai Gesù, perché salverà il suo popolo”. Ecco la vita, l’amore per la 
salvezza. Noi possiamo in Gesù avere la ricchezza grande della vita, il valore 
di una vita spesa nel bene e nelle opere di bene.  
Avere Gesù è la nostra gloria, avere Gesù è la nostra gioia, avere Gesù è il 
nostro onore.  
Nel Cantico dei Cantici è detto: “Il tuo nome è come un profumo diffuso”. Il 
nome di Gesù deve avere per noi questo profumo, questa soavità, questa gioia 
di tutto il cuore, di tutta la nostra anima. Con Gesù possiamo tutto; senza 
Gesù niente possiamo. Con Gesù santifichiamo il tempo, viviamo la grazia; 
realizziamo la carità con Lui che si degna di vivere in noi, che si degna di far 
sue le nostre preghiere.  
Quanto dobbiamo insistere nell’invocazione di Gesù Salvatore! Quanto 
dobbiamo essere compresi, per poter vedere il Venerdì Santo l’iscrizione 
sulla croce: Gesù Nazareno Re dei Giudei. Voleva essere uno scherno e 
traduceva invece una grande verità: Gesù nostro Re, Gesù nostra salvezza, 
Gesù nostra unione, perché se ci uniamo, se siamo Chiesa, se vogliamo 
operare, è solo per Lui. Proponiamoci allora di dirlo spesso questo nome, di 
dirlo nei momenti di preghiera più fervida, di dirlo con gioia nei momenti più 
lieti, di dirlo con fiducia nei momenti di maggiore dolore. Ripetiamo spesso: 
Gesù, Gesù, Gesù! E sarà veramente una profonda nostra fortezza, una vera 
sicurezza. Nel suo nome è tutto. 
 

(Omelia mercoledì quarta settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo per i giovani e i bambini perché, grazie all'esempio degli adulti, 
possano crescere nel desiderio di affidare la propria vita al Signore senza il 
timore di compiere scelte forti e coraggiose.  
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Quarta settimana, giovedì (26.3.20) 
Es.32,7-14; Gv.5,31-47  
 
“Le opere che sto facendo testimoniano di me”; le sue opere magnifiche, le 
sue opere che hanno continuato a risplendere nella santa Chiesa di Dio.  
La prima opera di Gesù è la Chiesa. E tutto quello che di bello e di grande e 
di forte è nella Chiesa è per la presenza misteriosa, ma vera, di Gesù. Lui è 
nella Chiesa, lui prega con noi e soffre con noi. In ogni azione liturgica lui è 
presente. Non ci ha mai abbandonato, non ci ha mai dimenticato. La sua 
provvidenza è veramente continua, tenera, affettuosa. Quante volte noi 
abbiamo bisogno di sicurezza, di conforto. Quante volte abbiamo bisogno di 
chi ci capisce e di chi ci sostiene. E c’è Lui , e c’è sempre Lui.  
Il Signore ha compiuto l’Incarnazione non come un miracolo di un 
momento da ricordare nella storia. Ha voluto l’Incarnazione con un abitare 
per sempre con noi, essere vicino a noi e sostenerci in tutto il nostro 
cammino. Dice bene la Scrittura: ce lo ha dato come un compagno di 
viaggio. Ce lo ha dato: ad ognuno di noi. Ognuno, che tende la mano a Lui, 
ha la sua mano, ha il suo sorriso, ha il suo cuore. Non dimentichiamolo mai: 
ha il suo cuore! Questa è la vera amicizia, un’amicizia di cuore, un’amicizia 
che passa sopra al peccato e al difetto: basta pronunciare una parola sola e 
c’è già tutto il suo miracolo di misericordia. Quanto dobbiamo sentire 
riconoscenza e affetto al Signore per queste sue opere che testimoniano di 
Lui, per queste sue opere che garantiscono la nostra fede, che incentrano la 
nostra speranza, che ci danno tanta, tanta forza, tanta umiltà, tanta 
riconoscenza! Impegniamoci allora, particolarmente in questi giorni, a 
incrementare la nostra corrispondenza, ad essere anche noi dei veri amici; 
non dei servi, non degli spaventati, non dei timorosi. Corrispondere con 
vivo entusiasmo, con profonda coscienza: se lui ci dà la sua bontà, noi 
dobbiamo dargli in tutto la nostra confidenza. 

(Omelia giovedì quarta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Per tutte le famiglie in difficoltà, perché possano sentirsi accolte e volute bene 
dai loro amici e non si sentano mai sole.   
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Quarta settimana, venerdì (27.3.20) 
Sap.2,1.12-22; Gv.7,1-2.10.25-30 
 
Ascoltiamo la parola del Signore, quella parola che ci dà la sicurezza: “Beati 
quelli che custodiscono la parola di Dio in cuore buono e sincero e portano 
frutto”. Dobbiamo capire perché c’era tanto odio contro il Signore. Lo 
cercavano di uccidere perché l’uomo non voleva avere un insegnamento 
dall’alto, voleva essere grande ma nei suoi giudizi, nei suoi ragionamenti, 
nelle sue aspirazioni. L’orgoglio dell’uomo non vuole Dio, perché non vuole 
un padrone; non vuole Dio, perché non vuole una verità superiore; non vuole 
Dio, perché non vuole che l’amore sia di ordine più alto che l’istinto e la 
passione.  
Dobbiamo riuscire ad essere estremamente docili all’insegnamento di Cristo, 
perché solo Lui ci può spiegare la vita, solo lui ci può comunicare il senso 
della vita, il perché del nostro lavoro; soprattutto il perché della nostra 
attività, in tutti i sensi: intellettuale, morale, sociale. Abbiamo bisogno di 
sentire come la sua parola è la parola di verità.  
Che cosa può l’uomo di fronte al problema del dolore? Come può l’uomo 
spiegare il dolore? Dire perché un innocente soffre, perché una persona 
meritevole debba incontrare tanta difficoltà di sofferenza? Il Signore solo ci 
dà la spiegazione, lui che è venuto e, pur nella sua totale innocenza, è entrato 
nella legge del dolore, nella legge che richiede la dimostrazione dell’uomo 
che veramente comprende e segue Gesù.  
Il dolore ci è dato per la nostra elevazione, per la nostra purificazione, perché 
la vita presente è solo un segmento di una linea che si perde nell’eternità. 
Questo segmento deve essere vissuto con fede, con umiltà, accettando le 
prove che la provvidenza dispone o permette, e santificandoci così nella 
bontà, nella carità, nell’altruismo vivo, sincero, forte.  
Adoriamo questa provvidenza di Dio che vuole che l’uomo redima se stesso, 
vuole che aiuti gli altri a redimersi, vuole che siamo solidali insieme per 
difenderci dai mali. Il Signore ci ama e il Signore si presenta a noi come un 
crocefisso, un sommamente afflitto, un sommamente perseguitato, un 
ingiustamente colpito. Realizziamo quindi col Signore una vita veramente 
serena senza dubitare nella fede, ma accettando le nostre prove, perché questa 
vita presente possa generare una vita di gaudio nell’eternità. 

(Omelia venerdì quarta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
Per i percorsi dei laboratori/future comunità.   
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Via Crucis: 
 
GESÙ CADE LA TERZA VOLTA  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
Poniamo, con molta devozione e intuizione, il nostro cuore davanti a 
Gesù che cade la terza volta.  
La sua caduta manifesta sempre di più il suo amore, la sua 
meravigliosa donazione di conforto per noi.  
Non sgomentiamoci mai!  
Il peccato va combattuto.  
Il peccato è sempre insidioso e l’insidia si chiama tentazione.  
Abbiamo tante, varie tentazioni. Dobbiamo individuarle, dobbiamo 
combatterle, dobbiamo coraggiosamente superarle.  
Bisogna che ricorriamo al pensiero della passione di Gesù e al pensiero 
dell’opera della Madonna, che è chiamata: «Madre della 
misericordia», «Madre dolcissima», «Madre soavissima».  
La Madonna ci fa vedere Gesù, ci fa capire quanto il Signore ha 
sofferto per noi, ci fa vedere come non dobbiamo disperarci mai ma, 
in ogni occasione, essere pronti e forti.  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore T. - Abbi pietà di noi   



Quaresima  2020 
 

56 
 

Riflessione per i Bimbi:  
 
GESU’ CADE LA TERZA VOLTA  
 
 

 
 
 
 
Per tre volte cade e poi si rialza, continua il suo viaggio con la croce; 
capita anche a noi di sbagliare, di cadere, di fare fatica con alcuni 
nostri impegni come, per esempio, la scuola. Impegniamoci, questa 
settimana, a vivere questo nostro dovere nel modo migliore senza 
paura del sacrificio. 
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Quarta settimana, sabato (28.3.20) 
Ger.11,18-20; Gv.7,40-53  
 
“Volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso”. La sua Passione 
incomincia quando vuole Lui. Non è che sia caduto in tranello, non è che 
abbiano prevalso i suoi nemici: si è dato Lui, volontariamente, serenamente, 
fortemente alla Passione, alla morte, alla morte di croce. Entrando in questa 
settimana, che si chiama «Settimana di Passione», dobbiamo proprio vedere 
l’intimo della Passione, dobbiamo vedere perché il Signore ha scelto la 
Passione.  
Più la nostra meditazione si avanzerà, vedremo che lui l’ha fatto per amore. 
Per amore al Padre: si è dato perché il Padre aveva espresso questa volontà. 
Si è dato per amore ad ogni peccatore per salvarlo dal male e dare un senso 
alla sua vita.  
L’amore che lo ha spinto è stato quell’amore per cui l’evangelista Giovanni 
dice: si è spinto il suo amore fino alla follia, fino alla fine.  
Ha amato e si è dato. Si è dato coscientemente, perché sapeva quello che 
l’aspettava. Un mese prima lo aveva detto ai suoi apostoli: “Saliamo a 
Gerusalemme. Il Figlio dell’uomo verrà dato in mano ai pagani e lo 
crocifiggeranno”. Gesù è salito a Gerusalemme, e quando Pietro ha cercato 
di impedirlo, il Signore gli ha risposto duramente che questa era una 
tentazione che lui poneva, gli ha detto che faceva l’ufficio di Satana.  
Bisogna che capiamo l’amore del Cuore di Gesù. Bisogna che vediamo in 
ogni singolo episodio della Passione un grido di amore, un grido che deve 
arrivare fino in fondo alla nostra anima: “Così ho sofferto, perché così ti ho 
amato”.  
Ognuno di noi deve sentire questo amore così forte, così generoso, così 
aperto, aperto a tutte le nostre istanze, aperto perché potessimo salvarci in 
tutto il nostro essere.  
Ha voluto essere con la testa coronata di spine per scontare i nostri cattivi 
pensieri, ha voluto essere inchiodato per scontare le nostre cattive azioni, ha 
voluto avere la bocca tormentata dalla sete per tutte le nostre brutte parole. 
Oh, quanto dobbiamo essere riconoscenti al Signore!  
In questa meditazione dobbiamo farci aiutare: dobbiamo invocare la 
Madonna in questo primo sabato del mese. Grande è la sua misericordia. La 
Madonna ci aiuta a entrare nel Cuore di Gesù, a capire il Cuore di Gesù, a 
saper capire tutta la psicologia della Passione. La Madonna ci aiuta perché, 
per prima, ha saputo vincere ogni ostacolo ed è arrivata fino sul Calvario e ha 
assistito alla morte di Gesù. Cerchiamo perciò non ciò che è esteriore e 
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formale, e così semplicemente rituale, cerchiamo di entrare nell’amore e 
cerchiamo di corrispondere nell’amore di Gesù. 
 

(Omelia sabato quarta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Per chi incontra il nostro movimento perché possa trovare una via di santità 
nell’ideale che portiamo. 
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Quinta settimana, domenica (29.3.20) 
Ez.37,12-14; Rm.8,8-11; Gv.11,1-45 
 
Con tutta l’anima, con tutto il cuore andiamo incontro a Gesù che è la vita, la 
pienezza della vita, perché è Dio ed è la pienezza dell’amore. Andiamo 
incontro a Gesù, consacrando questo tempo totalmente alla meditazione di 
questo amore infinito, perché troppo spesso la vita, che Lui ci ha portato, la 
stimiamo poco e non la accresciamo. Tante volte siamo uno spettacolo 
squallido, dei cristiani che vivono una vita povera, rachitica, una vita 
assolutamente mediocre, dei cristiani che la perdono, che la perdono per un 
ignobile piacere, per una circostanza sciocca. Perdono la vita e vivono senza 
vita, cioè vivono solo una vita umana, una vita istintiva, non la vita che ci ha 
portato Lui, il nostro Salvatore.  
Noi, oggi, dobbiamo capire un’istanza fondamentale della Pasqua, che è 
proprio questa: vivere con pienezza ciò che il Signore ci dona 
quotidianamente, vivere cioè nel Mistero Pasquale di Gesù, che comporta la 
nostra morte al peccato e la nostra continua ricchezza di risorti. Abbiamo 
bisogno perciò di vedere concretamente il rinnovamento della nostra vita, 
vedere cos’è che ci insidia, cos’è che ci frena e cos’è che ci minaccia.  
È proprio nella meditazione della Passione di Gesù che comprendiamo 
quanto siamo costati, quanto il Signore ha dato per noi, quanto il Signore ha 
espiato per noi. È nella meditazione assidua che arriviamo proprio a poter 
bussare ed entrare in questo Sacrario, un Sacrario che si chiama «Cuore di 
Cristo», perché troppi si fermano e non bussano nemmeno, perché troppi si 
fermano e hanno paura e hanno una trepidazione sciocca e superficiale. 
Temono di entrare perché temono le conseguenze, temono che il Signore rubi 
loro ciò che ingordamente possiedono; temono e lasciano andare, temono e 
questo tesoro nascosto non lo acquistano. Bisogna entrare nel Cuore di Cristo, 
nel Cuore che palpita per noi.  
Bisogna entrare nel Cuore del Cristo che, avete sentito, è scoppiato a 
piangere, piange sugli ingrati; piange su quelli che buttano via le loro energie 
e il loro tempo, piange su questi morti spirituali che non vogliono risorgere. 
Noi, per suo dono e per sua grazia, vogliamo veramente penetrare, 
partecipare, vivere della sua vita, della sua missione, vivere potentemente per 
noi e per dare agli altri.  
Pensiamo, riflettiamo, sentiamoci come Lazzaro e ubbidiamo alla sua voce: 
“Lazzaro, vieni fuori!”. Veniamo fuori, veniamo fuori da tutte le nostre 
sciocchezze, veniamo fuori e diamoci totalmente al Signore. 
 

(Omelia domenica quinta settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Ti ringraziamo Signore per tutto quello che ci hai donato e tutto quello che ci 
hai tolto. 
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Quinta settimana, lunedì (30.3.20) 
Dn.13,1-9.15-17.19-30.33-62; Gv.8,1-11  
 
La sua testimonianza ce l’ha data piena, e continua a darcela. È una 
misericordia meravigliosa che è presentata a noi. Ci ha dato testimonianza 
soprattutto del suo amore, della sua grazia di perdono. Continuamente ci 
perdona, e quando siamo pentiti non c’è nessun ostacolo: anche il delitto più 
grande viene subito perdonato.  
Ci ha amato e la sua Passione è il racconto di un amore infinito e bruciante. 
Ci ama davvero. Ci ama tutti. Ci ama tutti, peccatori o giusti; ci ama! Ci ama 
e dà a noi la sicurezza della sua grazia, della sua misericordia. A tutti dà 
questa testimonianza.  
La dobbiamo raccogliere con umiltà, la dobbiamo raccogliere con 
entusiasmo, la dobbiamo raccogliere e dobbiamo davvero cambiare la nostra 
vita. Il Signore ci ha dato una legge per amore e per amore vuole che la 
osserviamo, non per suo interesse, non per una sua forma qualsiasi di 
compiacimento. Lui ce l’ha data perché ci vuole bene, perché ci vuole vedere 
contenti e salvi. Raccogliamoci dunque stasera e proponiamoci di guardare 
molto ogni giorno al crocefisso per leggere al di là della sua sofferenza: ha 
sofferto, ma perché? Si è dato, ma perché?  
Ecco: è questo perché che dobbiamo mettere nel nostro cuore, che dobbiamo 
mettere nella nostra vita; è questo perché che deve indirizzare tutte le nostre 
azioni e fare credere che il Signore ci vuole bene e che le sue disposizioni 
sono giuste e che quello che Lui fa lo fa per darci ancora più dono, per darci 
ancora più misericordia. 
 

(Omelia lunedì quinta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo per le vocazioni. 
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Quinta settimana, martedì (31.3.20) 
Nm.21,4-9; Gv.8,21-30  
 
“Se non credete che Io Sono morirete nei vostri peccati”. Il discorso di Gesù 
è infinitamente triste. È venuto proprio perché avessero la vita e l’avessero 
sovrabbondante e magnifica.  
Bisogna che pensiamo alle tristezze di Gesù: Lui, che amava con una potenza 
e con una latitudine meravigliosa, vede tanta durezza di cuore, tanta cecità. 
Erano ciechi, non vedevano. Il Signore pensava a tutti quelli che, come loro, 
avrebbero resistito.  
Quando ci pensò più intensamente entrò in agonia, nel Getsemani. La 
tristezza di Gesù era senza confine, proprio perché ci ha amati, proprio perché 
ci ha amati con tanta intensità, con tanta vivacità, con tanto slancio. 
Dobbiamo pensare al nostro comportamento, come tante volte anche noi 
siamo duri, sentiamo poco, corrispondiamo meno.  
Abbiamo un fiume di grazie: quanta donazione il Signore sa elargirci! Quanto 
il Signore usa di grazie elette! Ci fa capire la verità, ci incita alla sensibilità, 
ci moltiplica i buoni esempi, ci dà nella Chiesa delle ricchezze enormi. Se noi 
restiamo indifferenti, freddi, di quanta tristezza siamo occasione per Gesù! 
Bisogna che ci svegliamo e che in questa Pasqua realizziamo quella che si 
chiama la prontezza di cuore, essere cioè pienamente sensibili, essere 
prontamente obbedienti, essere impegnati per consolare il Cuore di Gesù.  
Nelle rivelazioni che ha fatto ai Santi il Signore tante volte si è lamentato di 
questa indifferenza di coloro che si dicono suoi amici. Se siamo indifferenti, 
se abbiamo dei momenti di durezza di cuore, pentiamoci molto e andiamo 
con tanta forza e con tanto slancio a lui e amiamolo sopra tutte le cose. 
 

(Omelia martedì quinta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Ti preghiamo, o Signore, per tutte le famiglie: per quelle in ricerca, per quelle 
in difficoltà e per tutti i genitori che si sentono soli. 
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Quinta settimana, mercoledì (1.4.20) 
Dn.3,14-20.46-50.91-92.95; Gv.8,31-42  
 
Meditiamo particolarmente su queste parole: “Chiunque commette il peccato 
è schiavo del peccato”, perché il peccato è un tiranno, il peccato è un peso 
che opprime, il peccato è qualche cosa di talmente infamante che butta a terra 
l’uomo creato libero e creato nel battesimo figlio di Dio.  
Gesù ha dovuto prendere su di Sé tutti i peccati del mondo. Era un peso 
tremendo. Il peso di tutti i secoli. In quel peso c’erano anche i nostri peccati. 
Gesù nella sua intelligenza ha visto tutti i peccati, tutti gli abomini, tutte le 
devastazioni, tutte le crudeltà, tutti i sacrilegi. Ha visto; particolarmente 
nell’orto degli ulivi ha visto e si è sentito una tristezza da morire, una tristezza 
che è stata una agonia tremenda. Ha visto, ha visto anche i nostri peccati ed è 
stato in agonia anche per noi.  
Pensiamoci bene: anche per noi. Per te. Per me. Per quell’altro. Per ognuno!  
E questo peso enorme Gesù l’ha voluto espiare, l’ha espiato effondendo il suo 
sangue. Ha cominciato proprio allora a spargere il sangue. E lo spargerà fino 
all’ultima goccia. Tutto. Dopo la sua morte un soldato gli squarciò il cuore: 
uscì l’ultimo sangue ed acqua.  
Quanto dobbiamo essere persuasi che il peccato è una cosa da rifiutarsi ed è 
una cosa da espiare. Pensiamo bene: la penitenza è il coraggio di espiare i 
peccati. Infliggerci delle penitenza è la lealtà di riconoscere che, peccatori, 
dobbiamo pagare.  
Ha pagato Gesù e soprattutto nella sua Passione e Morte ha pagato in una 
maniera che va oltre la nostra immaginazione. Ha unito a Sé sua madre: la 
Madonna è salita fino al Calvario ed ha assistito in silenzio alla morte di suo 
figlio. Per noi. Proprio per noi. E così tutti quelli che hanno amato Gesù hanno 
unito le loro sofferenze per espiare i peccati.  
Dobbiamo essere persuasi che non possiamo rinnovarci e vivere da veri figli 
di Dio nella Pasqua se non facciamo penitenza, se non facciamo preghiera di 
penitenza, azione di penitenza. Questa dobbiamo saper generosamente 
offrire. È un nostro dovere. Un preciso, assoluto nostro dovere. 

(Omelia mercoledì quinta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo per tutti coloro che hanno un compito educativo, per gli 
insegnanti, per le nostre scuole e per i bambini che ci sono stati affidati nel 
Battesimo. 
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Quinta settimana, giovedì (2.4.20) 
Gn.17,3-9; Gv.8,51-59  
 
“Prima che Abramo fosse, Io Sono”. Gesù ricorda la sua divinità. Ricorda la 
sua eternità. Ed è una meditazione insistente che dobbiamo fare 
particolarmente in questo tempo in cui ricordiamo la Passione. Ricordiamo 
che non è un semplice uomo quello che soffre. Non è un uomo come gli altri 
uomini quello che è oltraggiato. È il Figlio di Dio!  
Guardiamo il volto di Gesù schiaffeggiato, il volto di Gesù sputacchiato, il 
volto di Gesù trattato come il volto di un malfattore. Guardiamo le sue 
lacrime, guardiamo i suoi lividi, guardiamoli e pensiamo come deve essere 
grande il nostro peccato se ha domandato tanta espiazione. Guardiamo con 
riconoscenza Gesù che per noi ha incontrato tanta umiliazione, tanta profonda 
umiliazione. Gesù ci ricorda il suo amore. Ci ricorda questo amore premuroso 
che ha donato tutto, che non ha ritirato la sua faccia dagli oltraggi, quella 
faccia in cui desiderano guardare gli angeli.  
È il volto divino di Gesù che noi dobbiamo pensare: il volto del Signore, la 
delizia del Padre. Dobbiamo ancora tirare un’altra conclusione: se Dio si 
umilia, perché cediamo alla tentazione di esaltarci? Se Dio, perché ha preso i 
nostri peccati, è stato trattato così, quanta umiltà dobbiamo esercitare e 
quanto orgoglio buttar via! Quanto dobbiamo capire che l’umiltà è verità, è 
riconoscere la nostra miseria e i nostri peccati, la nostra deviazione che ha 
provocato tanto sciupio di grazie.  
Ecco, teniamo presente sempre, quindi, questi insegnamenti. Teniamo forte 
nell’anima questa vera cognizione di Gesù e di noi stessi. Dobbiamo 
intensamente conoscere Gesù e valutare quello che ha fatto. Dobbiamo 
conoscere noi stessi ed essere più concreti, più veritieri, più saggi e non 
innalzarci indebitamente, non voler essere più degli altri, quando dobbiamo 
constatare la caduta nostra, la moltitudine dei nostri peccati. 
 

(Omelia giovedì quinta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Ti affidiamo, o Signore, tutte le persone che si stanno preparando ad 
accogliere un Sacramento.  
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Quinta settimana, venerdì (3.4.20) 
Ger.20,10-13; Gv.10,31-42 
 
“Ho detto: sono Figlio di Dio”, e il Figlio di Dio è il Verbo, il Figlio di Dio è 
l’Unigenito dall’eternità. La sua grandezza non si può nemmeno descrivere. 
La grandezza di Gesù: la grandezza della sua divinità, la grandezza della sua 
misericordia. Eppure il Signore, proprio perché voleva che fossimo suoi, ha 
accettato la canzonatura, il ghigno cattivo. Ha accettato di essere nel pretorio 
di Pilato tutto una piaga. Lo flagellarono con rabbia. E con rabbia lo presero 
in giro per la sua regalità. Gli misero una corona di spine e gliela calcarono 
in testa. Gli misero uno straccio di porpora e in mano una canna: il re da burla.  
Ora capiamo quale insegnamento è per noi questo. Lo dobbiamo proprio 
contemplare con profondità, perché è un episodio storico, ma che ripete se 
stesso lungo i secoli. Lui ha voluto scontare tutti i nostri peccati di lussuria, 
tutti i nostri peccati di comodo, tutte le nostre vane immaginazioni di 
grandezza. Lui ha voluto, come dice il Profeta, saziarsi di obbrobri.  
Pensiamo a questo; pensiamo cioè che la sua Passione si ripete e che quando 
noi pecchiamo facciamo il gesto di quegli ignoranti, barbari, soldati del 
pretorio. Facciamo lo stesso e lo facciamo sapendo chi è Gesù, sapendo 
quanto si merita Gesù, sapendo quanto è stata la grazia che ci ha dato Gesù. 
Anche a noi Gesù ripete quello che diceva ai Giudei: “Vi ho fatto vedere 
molte opere buone, per quale di esse mi volete lapidare?”. Per quali opere 
lapidiamo Gesù nel nostro cuore, nella nostra vita, nei cattivi esempi, nella 
trascuratezza, nella mediocrità della nostra vita cristiana? Bisogna che 
capiamo che la Passione di Gesù resta, resta e noi ne siamo responsabili. 
Resta la sua sofferenza. Resta la sua umiliazione. Guardiamo allora di essere 
veramente responsabili, capaci. Guardiamo di essere energici e forti.  
Non si può servire il Signore con dei vaghi desideri, con delle velleità. Non 
si può servire il Signore a intermittenza: un po’ e poi niente, un altro po’ e 
poi un’offesa. Dobbiamo amare Dio costantemente, umilmente, fedelmente. 
E in questa fedeltà vorremo riparare tutti gli oltraggi e tutte le bestemmie, 
soprattutto le bestemmie che lacerano il Signore nel suo cuore. La bestemmia 
è un peccato orribile, è un peccato che va contro l’amore, che va contro 
l’unica vera posizione che dobbiamo avere che è quella dell’umiltà.  
 

(Omelia venerdì quinta settimana, anno A, 1987) 
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Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo per tutte le persone che soffrono, per i malati, per il piccolo 
Simone e per la sua famiglia. 
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Via Crucis : 
 
GESÙ SPOGLIATO DELLE VESTI  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
Gesù il povero.  
Non gli restano neppure i vestiti; saranno divisi tra i soldati.  
Neppure i vestiti...  
Dobbiamo sempre pensare come è facile invece per noi attaccarci alle 
cose, preoccuparci delle cose, essere ansiosi per le cose materiali, 
disporre una cattiva divisione del tempo, prendere l’occasione per 
tralasciare le pratiche di pietà.  
Domandiamo la grazia di essere distaccati, di essere distaccati dalle 
cose e di dare sempre la priorità a quelle spirituali che valgono tanto 
di più.  
Domandiamo alla Madonna, che totalmente si è data al piano di Dio 
nella sua povertà, umiltà e perseveranza, di insegnarci a seguire 
sempre Gesù.  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore. T. - Abbi pietà di noi.   
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Riflessione per i Bimbi:  
 
GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non ha più nulla Gesù, neppure i vestiti, e noi? Quante cose, spesso 
superflue, riempiono le nostre giornate. 
Impariamo, questa settimana, a fare a meno di qualcosa, ad esempio 
videogiochi, televisione, caramelle… 
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Quinta settimana, sabato (4.4.20) 
Ez.37,21-28; Gv.11,45-56  
 
“Che facciamo?”, dicevano i Giudei. E pretesero di fermare il piano di Dio, 
pretesero di dare alla storia il loro significato. E non capivano, e non 
sentivano quella che era la parola di verità che pronunciava Gesù, una parola 
di amore, una parola di vita. Essi rifiutarono la parola, si chiusero nel loro 
egoismo e furono travolti. Sono passati alla storia come della povera gente 
dagli occhi chiusi e dal cuore cattivo. Sono passati alla storia come coloro 
che volevano fermare il fiume della grazia di Dio. Furono travolti come è 
travolto un fuscello, perché Dio svolge il suo piano: nessuno può osare di 
cambiarlo.  
Bisogna che noi ci mettiamo sempre a disposizione di Dio e vogliamo dare 
alla nostra vita un indirizzo forte e limpido. Bisogna che nella nostra vita ci 
lasciamo guidare dalla fede. È la fede che dà il tono, è la fede che dà l’amore, 
è la fede che dà la speranza, proprio perché il Signore ci vuole condurre in 
una patria nostra, che è il Paradiso.  
Gli uomini sono ridicoli. Pensiamo quanto è stato ridicolo per tutti i secoli 
Erode quando si faceva beffe di Gesù. Ridicolo e tragico; ridicolo e sciocco. 
Erode credeva di fare un atto di furbizia, un atto di spirito, faceva grande 
azione di truffa, perché voleva fare apparire Gesù come pazzo e il pazzo era 
lui; voleva fare apparire Gesù come insensato e l’insensato è stato lui; voleva 
far apparire Gesù in un modo che tutti lo disprezzassero, ma Gesù usciva 
vittorioso dalla sua Passione.  
Oh, quanto dobbiamo temere anche noi nella nostra vita un giudizio sbagliato 
sul piano di Dio! Alcuni osano dire: “Io non osservo i comandamenti e tutto 
mi va bene. Cosa conta pregare?”. Sono proprio nell’ordine sbagliato. Noi 
dobbiamo amare Dio; dobbiamo seguire Dio, non nel nostro piano, non nei 
nostri progetti, non nella nostra visione, ma nella sua visione.  
“Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra”. Impariamo allora, 
entrando nella Settimana Santa, a guardare il progetto di Dio su Gesù per 
capire anche il progetto di Dio su ognuna delle anime nostre. 
 

(Omelia sabato quinta settimana, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo per il Vescovo Massimo. 
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Domenica delle Palme (5.4.20) 
Is.50,4-7; Fil.2,6-11; Mt.26,14-27.66  
 
In questo giorno la folla acclamava Gesù, gridava il suo entusiasmo; ma in 
questo momento, che doveva essere il suo trionfo, Gesù scoppiò a piangere. 
E pianse su Gerusalemme, perché col suo sguardo vedeva una colpa che 
avrebbe meritato una tremenda distruzione. Gesù sapeva che quella folla, che 
lo acclamava, dopo pochi giorni avrebbe gridato: “Crocifiggilo!”. Bisogna 
che noi abbiamo un senso profondo di noi stessi e delle nostre responsabilità 
per non fare come quei Giudei.  
Quello che dobbiamo temere è di essere falsi nelle nostre parole e di fare delle 
confessioni che sono una canzonatura di Dio, perché diciamo di pentirci 
molto e diciamo che Gesù è quello che dà senso alla nostra vita e poi torniamo 
a peccare. Bisogna che abbiamo molta umiltà da sapere e da riconoscere che 
da soli non riusciamo, che possiamo realizzare solo se dipendiamo da Lui. 
Gesù ci è così necessario che senza di Lui non possiamo fare nessuna cosa; 
ci è necessario nella maniera più assoluta.  
Lui ha meritato l’aiuto per noi accettando la volontà del Padre e non avendo 
paura dei suoi tormenti. Impegniamoci allora a stare molto uniti a Gesù e a 
vedere nel Crocefisso la fonte della nostra forza, il principio del nostro amore, 
a vedere nel Crocefisso la misericordia di Dio a nostra disposizione.  
Particolarmente in questi giorni guardiamo con tanta fede, con tanta carità, il 
Crocefisso e domandiamogli di poter essere sempre fedeli. E diciamo: 
“Signore non permettermi di separarmi da Te. Voglio restare sempre con Te 
nelle circostanze favorevoli e nel momento sfavorevole, nella gioia e nel 
dolore. Voglio stare sempre unito a Te”. 
 

(Vespri domenica delle Palme, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Perché i giovani scoprano che solo nella conoscenza di Gesù trovano quella 
luce che accende il loro cuore al desiderio grande della santità. 
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Settimana Santa, lunedì (6.4.20) 
Is.42,1-7; Gv.12,1-11  
 
L’incontro di Gesù con Maria di Betania è un incontro di grazia. Gesù dà la 
preziosità del suo perdono, della sua misericordia, della sua grazia. Maria 
ricambia col profumo e tutta la casa si riempie di quel profumo. È un simbolo. 
È il simbolo che deve illuminare i nostri incontri con Gesù, soprattutto le 
nostre comunioni.  
Gesù è sempre lui, magnifico, misericordiosissimo: ci capisce e ci dona. 
Resta la nostra parte. Resta quella parte che noi dobbiamo dare di amore, per 
ricambiare questa sua donazione; resta l’impegno di tradurre nella vita pratica 
quello che Gesù ci insegna.  
Lo sappiamo bene: l’Eucarestia è una continuazione della Passione. Gesù è 
oltraggiato come nella Passione. Ci sono i Giuda, ci sono i Caifa, ci sono i 
soldati che lo trattano male, ci sono gli indifferenti che stanno a vedere, ci 
sono i tiepidi che non riescono a realizzare un vero amore... Ci dobbiamo 
sempre chiedere in quali di questi personaggi possiamo cadere, ci dobbiamo 
sempre chiedere perché, invece di spargere così generosamente la nostra 
preghiera e il nostro amore, rimaniamo assenti, fiacchi, facciamo delle brutte 
comunioni.  
Come è triste pensarlo! Fare delle brutte comunioni, quando la comunione 
deve essere una specie di Paradiso. Essere con Gesù è un dolce Paradiso. 
Comunioni buttate là, comunioni false, comunioni in cui non facciamo 
neanche un doveroso ringraziamento, comunioni che sono una condanna, non 
una benedizione. Gesù ci chiama e, in questa preparazione al Giovedì Santo, 
è necessario che ci impegniamo a rivedere tutta la nostra vita eucaristica, 
perché giovedì, quando verificheremo il nostro memoriale del Cenacolo, 
possiamo avere un cuore diverso, un cuore migliore, un cuore forte e 
generoso e possiamo aiutare gli altri, aiutare tutti, nell’Eucarestia la fonte di 
ogni bene, la fonte di ogni grazia, la fonte di ogni gioia, per noi, per le 
famiglie. Preghiamo per tutti quelli che non fanno Pasqua perché non 
capiscono che la Pasqua del Signore è una benedizione meravigliosa. 
Preghiamo. Esaminiamoci. Proponiamo. 
 

(Omelia lunedì Settimana Santa, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
La sequela di Gesù faccia risplendere in noi la luce della Verità che orienta e 
il calore della Carità che dona fecondità. 
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Settimana Santa, martedì (7.4.20) 
Is.49,1-6; Gv.13,21-33.36-38  
 
Anche noi siamo commensali di Gesù perché anche noi possiamo essere con 
Lui e possiamo parlare con Lui. La presenza meravigliosa di Gesù nel Santo 
Sacramento ci garantisce che la nostra fede non è vana. C’è Lui. Siamo con 
Lui, le nostre liturgie sono proprio il trovarci insieme con Lui. In ogni liturgia 
il capo che guida è Gesù e sta proprio nella nostra sensibilità, nella nostra 
intelligenza, nella nostra volontà percepire le sue parole e volerle meditare e 
ascoltare le sue indicazioni.  
Il Signore non è in mezzo a noi solamente perché noi lo adoriamo; è in mezzo 
a noi perché lo seguiamo, perché poniamo la nostra vita nelle sue mani. 
Bisogna che siamo in molta fede, che siamo gli amici fedeli, perché è la 
fedeltà che ci domanda. Chi non è fedele tradisce. Giuda ha tradito perché 
preferiva dei soldi a Gesù. Una cosa terribile, una cosa enorme: preferiva 
pochi denari a Gesù.  
Noi tradiamo Gesù quando preferiamo le cose a Lui, quando preferiamo le 
cose alla sua conversazione, alla sua parola, alla sua mirabile affettuosità. Noi 
tradiamo il Signore quando spalanchiamo il cuore a ciò che è indegno e non 
lo spalanchiamo in Lui che è la delizia di ogni anima. È quindi a Lui che 
stasera vogliamo ritornare con pienezza.  
L’Eucarestia è il memoriale della sua morte. Vogliamo entrare in stretta 
comunicazione con Lui, vogliamo partecipare bene alla Messa e unire i nostri 
sacrifici ai suoi, le nostre privazioni, le nostre problematiche. Unirle, 
presentarle. Unirle e fare un gesto fondamentale di confidenza. La Messa ci 
deve educare alla fedeltà; la Messa ci deve educare all’offerta; la Messa ci 
deve educare al vero amore.  
È proprio sulla Messa che dobbiamo insistere. È proprio nella Messa che 
dobbiamo offrire. È proprio nella Messa che dobbiamo moltiplicare i nostri 
atti di abbandono e di totale confidenza. Voglia il Signore che non stiamo a 
Messa come degli spettatori, che non stiamo a Messa come degli indifferenti, 
che non stiamo a Messa semplicemente in una posizione di leggerezza, ma 
che penetriamo nella Messa, che viviamo la Messa, che ci offriamo nella 
Messa. 

(Omelia martedì Settimana Santa, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
Perché comprendiamo che la nostra vita cambia in meglio solo quando 
diventa vivo il senso della presenza di Dio in noi. 
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Settimana Santa, mercoledì (8.4.20) 
Is.50,4-9; Mt.26,14-25  
 
Preparare la Pasqua. Noi la prepariamo nella purificazione del nostro cuore. 
Noi vogliamo che la Pasqua sia veramente una grande liberazione, un grande 
avvenimento. Ecco perché bisogna preparare la Pasqua. Bisogna incontrarsi 
con l’amore misericordioso di Gesù, con il suo amore tenero e forte. E questo 
lo possiamo fare nel sacramento della Confessione, perché il sacramento della 
Confessione è una mirabile invenzione dell’amore del Redentore.  
Egli non solo ci vuole purificare, ci vuole assicurare la purificazione, ci vuole 
assicurare e donarci una grande certezza e una forte consolazione. Vuole che 
il sacramento della Confessione sia per noi una cosa che ci dà la vera gioia, 
la vera pace.  
Oh, quanto dobbiamo essere grati a Gesù di averci dato questo sacramento! 
Quanto dobbiamo essere veramente uniti a lui, in una mirabile sequenza di 
amore e di fede! Quanto dobbiamo essere riconoscenti che lui ci doni la sua 
grazia, quella grazia che gli è costata il sangue, quella grazia che gli è costata 
tutto un supplizio! Il Signore ce la dona e non c’è peccato che non possa 
essere rimesso.  
Guardiamo allora le nostre confessioni: se sono un capolavoro anche per noi 
di amore, se sono una apertura totale alla grazia, un’umiliazione che ci 
redime, un’umiliazione che ci dà forza, un’umiliazione che veramente ci dà 
la proporzione, la vera proporzione delle cose.  
Amiamo la Confessione e la Confessione pasquale sia una vera conversione, 
una vera riconciliazione; sia veramente un vero miracolo, il miracolo della 
sua Redenzione, il miracolo della sua benedizione. Con coraggio, con fede, 
con impegno. 
 

(Omelia mercoledì Settimana Santa, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Perché ogni famiglia sappia sperimentare che nella preghiera si trova la forza 
e il sostegno per crescere. 
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Giovedì Santo (9.4.20) 
Es.12,1-8.11-14; 1Cor.11,23-26; Gv.13,1-15 
 
Con profonda commozione facciamo il memoriale del Cenacolo. La 
commozione nostra deve essere la commozione dell’amore, vedendo quanto 
il Signore ci ha voluto bene, quanto si è dato per noi, quanto in una mirabile 
inventiva ha disposto per tutti i secoli. Ci ha amato e ci ha insegnato ad 
amarci; ci ha detto che, per amare Lui, bisogna essere fedeli e accettare con 
entusiasmo il suo dono, il dono della sua Eucaristia, il dono del perenne 
rinnovarsi del suo sacrificio, il dono della comunione ad ogni anima, il dono 
del sacerdozio. Apprezzare il dono e ricambiarlo.  
Non si ricambia con l’ingratitudine; non si ricambia con la freddezza; non si 
ricambia con delle comunioni malfatte. Si ricambia cercando la volontà del 
Padre come l’ha cercata Lui, come l’ha cercata anche attraverso la sua 
umiliazione e le sue sofferenze. Stasera dobbiamo dire al Signore che 
vogliamo apprezzare fino in fondo il suo dono eucaristico, che vogliamo 
capire la Messa come nostra grande ricchezza, come nostro meraviglioso 
tesoro, che vogliamo essere pronti e fedeli alla sollecitazione che il suo Corpo 
compie in noi ogni qualvolta lo riceviamo.  
Dobbiamo essere riconoscenti per il sacerdote perché è il mezzo della sua 
provvidenza di Salvatore e di Redentore. Essere riconoscenti e promettergli 
di ricambiare con un sì generoso, totale, completo; con un sì. “Sì – 
ripetiamolo! – Signore, noi vogliamo essere la tua consolazione!”. 
L’Eucaristia troverà nei nostri cuori l’apertura totale e generosa.  
Poi, raccogliamo ancora il suo esempio e la sua indicazione: come amarci? 
Amarci comprendendoci, amarci servendoci, amarci tendendo insieme verso 
il Regno di Dio, per edificarci così passo per passo, per sostenerci, perché ci 
ha voluto insieme, ci ha voluto Chiesa, ci ha voluto il prolungamento del suo 
Corpo Mistico.  
Vuole che tutti insieme diventiamo un’Eucaristia vivente che proclama al 
mondo che solo Gesù è Via, Verità e Vita, che solo Gesù dà il senso alle 
nostre opere e solo in Lui la società può trovare la soluzione ai suoi gravissimi 
problemi.  
Amarlo, amarci, progredire ogni giorno di più. 

(Omelia Giovedì Santo, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
Perché i nostri Sacerdoti siano aiutati e sorretti dalla nostra vicinanza. 
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Venerdì Santo (10.4.20) 
Is.52,13-53,12; Eb.4,14-16.5,7-9; Gv.18,1-19.42 
 
Non basta ricordare la morte di Cristo avvenimento salvifico, bisogna 
sottolineare la sua Risurrezione che è altrettanto ed in modo essenziale 
l’avvenimento della salvezza per il mondo. Passaggio attraverso la morte per 
entrare nella pienezza della vita.  
E tale mistero non avviene fuori di noi cristiani concreti e storici, ma che i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, come del resto tutti i sacramenti e i 
sacramentali fanno entrare noi stessi nel mistero pasquale e fanno sì che noi 
stessi agiamo questo mistero della Pasqua in quanto operano il nostro proprio 
passaggio attraverso la morte, a partire dalla morte del peccato (conversione) 
per giungere alla vita divina. Noi cristiani partecipiamo insieme a Gesù Cristo 
Signore Risorto nella Comunità che è la Chiesa al mistero pasquale reso 
presente, operante ed efficace.  
Quando si parla della salvezza del mondo e della Redenzione si deve sempre 
richiamare l’aspetto dinamico e completo del mistero: proiezione in una vita, 
in virtù e attraverso la morte.  
Nell’antichità il termine Passio indica la testimonianza resa da Gesù al Padre, 
e la testimonianza resa a Gesù Cristo Signore Risorto da parte dei martiri.  
E comporta sempre indispensabilmente, coestensivamente il concetto del 
trionfo, della gloria.  
Passio significa vittoria, vittoria si può sostituire a Passio. Passione del 
Signore significa perciò il suo passaggio verso la vittoria attraverso la morte 
e la sua entrata nella gloria, proprio come la passione di un martire significa 
la sua testimonianza trionfante.  
È importante e decisivo notare che qui non si tratta di due momenti successivi 
e numericamente diversi, che sarebbero quindi giustapposti, ma che si tratta 
della celebrazione del passaggio dall’uno all’altro, dalla morte alla vita.  
In tale modo tutta l’economia della salvezza ha come suo centro il mistero 
pasquale.  
Le due fasi della «pasqua» del Signore sono talmente connesse che né l’una 
né l’altra avrebbero il loro autentico senso salvifico, se non si illuminassero 
a vicenda. Via Crucis: 
 

(Appunti tratti dal quaderno 35, pagina 5 – Mistero Pasquale) 
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Intenzione di preghiera 
 
Per il processo di beatificazione di don Pietro Margini. Chiediamo che lo 
Spirito Santo assista e guidi chi opera per questo. 
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Via Crucis : 
 
GESÙ MUORE IN CROCE  
 
G. - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
T. - Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo  
 
“Nelle tue mani, Padre, raccomando lo spirito mio”.  
Sono le ultime parole di Gesù.  
“Chinato il capo, rese lo spirito”.  
Quanto dobbiamo riempire il nostro cuore di riconoscenza!  
Ha compiuto tutto per il genere umano.  
Per noi peccatori è morto!  
Non è morto per gli angeli ma per noi peccatori, cattivi, infidi, ingrati; 
per noi che ripetiamo i nostri peccati come fossero delle cose 
interessanti.  
Adoriamolo e giuriamogli di non lasciare mai le difese che lui ci dà, 
per non ricadere nel peccato.  
Mai più peccato!  
In quel momento la Madonna realizzerà la vera, totale, perfetta 
comprensione di che cosa vuol dire il peccato, di come sia una cosa 
orribile e da superare sempre, con sdegno, con fortezza, con 
confidenza.  
 
(momento di silenzio)  
 
G. - Abbi pietà di noi Signore. T. - Abbi pietà di noi. 
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Riflessione per i Bimbi:  
 
GESU’ MUORE IN CROCE  
 

 
 
Gesù muore, ora tutto è in silenzio sulla terra. In questi tre giorni 
pensiamo a quanto ci ha voluto bene Gesù e ritagliamoci un momento 
per andare a pregare davanti alla sua croce. 
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Sabato Santo – Veglia Pasquale (11.4.20) 
Gn.1,1-2,2; Gn.22,1-18; Es.14,15-15,1; Is.54,5-14; Is.55,1-11; Bar.3,9-
15.32-4,4; Ez.36,16-28; Rm.6,3-11; Mt.28,1-10 
 
Un’esplosione di gioia perché è stata preparata da un’esplosione di amore. Il 
Signore, per amore nostro, ha distrutto il peccato, ci ha fatto morire con Lui 
e il Signore, per nostro amore, ci dona la vita, ci dona la forza e l’incanto 
della vita. Oh sì, la Resurrezione di Cristo è un fatto non di ieri, è un fatto del 
sempre! Gesù risorge nella sua meravigliosa potenza di Figlio di Dio, di 
Salvatore dell’uomo.  
Sentiamo il bisogno di corrispondere a questa vita e auguriamoci l’un 1’altro 
di essere fedeli, perché il Signore ci ha dato tutto. Sta a noi cogliere fino in 
fondo questo dono, sta a noi compiere una corrispondenza totale e serena. 
Noi sappiamo che è qui la speranza, è qui il fondamento e il significato della 
vita nuova di oggi, che prepara la vita nuova di domani. Il mondo è nell’odio, 
il mondo è nella passione, il mondo impazzisce proprio perché ha rifiutato il 
Signore e cerca di dimenticare, cerca di addormentarsi, cerca di immergersi, 
come in un narcotico, in cose che assorbono. Ha forza il narcotico 
dell’idolatria della carne, ha il narcotico il lavoro inteso come fine 
unicamente di guadagno, di denaro: il narcotico di vedere delle cose che 
servono solo ad entrare nel vuoto e anche quelle che sono di per sé buone, 
come lo sport, vengono innalzate a valori come fossero degli idoli. Il mondo 
impazzisce, è nell’egoismo, nell’egoismo sfrenato perché lasciano morire 
popoli interi nella fame; lasciano soffrire i bimbi, uccidono senza pietà e, 
dall’altra parte, si annoiano in mezzo alla forma più ostentata di benessere.  
Dobbiamo cogliere il messaggio della Pasqua che è il messaggio di grazia, di 
redenzione, di forza. Noi abbiamo bisogno di accogliere Cristo Risorto e di 
vivere con Lui e di vivere per Lui. Dobbiamo accogliere Gesù Risorto e 
imparare da Lui a vincere noi stessi, a vincere le nostre passioni, le nostre 
esplosioni di concupiscenza. Dobbiamo imparare da Lui a volerci bene, ad 
aiutare chi ha più bisogno. Abbiamo bisogno così di capire che è solo in Gesù 
la nostra pace, solo in Lui, sempre in Lui. Il profeta l’aveva detto: “Egli sarà 
la pace” (Mi 5,4). E Gesù, la prima parola che dirà ai suoi Apostoli sarà 
proprio questa: “La pace sia con voi” (cfr. Gv. 20,19).  
Accogliamola la sua pace; viviamo bene, viviamo secondo i comandamenti 
di Dio, viviamo nel rispetto vicendevole, viviamo cercando e sforzandoci di 
seminare per l’eternità. Non siamo così ciechi da non vedere che quello che 
vale, vale in quanto è eterno; tutto il resto passa, tutto il resto tramonta. Conta 
quello che facciamo per Iddio, conta quello che realizziamo di vero e 
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completo bene di Dio; il bene non dell’uomo, il bene non delle cose che 
passano, il bene di Dio è quello che resta per l’eternità. 
 

(Omelia Sabato Santo – Veglia Pasquale, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Preghiamo perché l’innocenza dei nostri bambini sia custodita dal materno 
amore di Maria.  
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Santa Pasqua del Signore (12.4.20) 
At.10,34.37-43; Col.3,1-4; Gv.20,1-9 
 
È veramente risorto. È un fatto storico a fondamento della nostra fede, della 
nostra gioia, della nostra speranza. È veramente risorto! Cos’hanno fatto gli 
Apostoli? Qual è stata la loro missione? Andare per tutto il mondo secondo 
il suo comando e annunciare questa risurrezione e annunciare questa attesa, 
questa soavissima e fortissima speranza. È proprio la festa di oggi la grande 
festa, è la grande festa di noi tutti che crediamo, la grande festa della Chiesa 
e la festa di chi sa che non sono sentimentalismi, che non sono forme di vaga 
religione, ma che Cristo Risorto ha dimostrato la sua divinità, la necessità di 
accogliere la sua parola: veramente Gesù è il Figlio di Dio, è l’ambasciatore 
del Padre, è quello che ci porta al Padre. La nostra gioia dev’essere una gioia 
piena.  
Credere ed essere, con la nostra vita e con le nostre parole, testimoni di questa 
risurrezione. Dobbiamo essere veri testimoni, perché un cristiano dev’essere 
convinto di ciò che professa, deve essere convinto di quello che fa, deve 
essere convinto di quello che ha posto a fondamento della sua vita. Non è un 
testimone un cristiano sonnacchioso, un cristiano disperso, un cristiano 
egoista, un cristiano che mette prima i soldi poi il resto, il cristiano che mette 
prima se stesso nelle sue sregolate passioni.  
Dobbiamo essere testimoni di Cristo nella nostra vita personale, nella nostra 
vita di famiglia, nella nostra vita di società. Dobbiamo essere testimoni, cioè 
coloro che dimostrano la verità della nostra fede proprio così, mostrando che 
non è una cosa che passa, è una cosa che resta, la fede in Cristo Risorto è la 
roccia sulla quale costruire tutta la vita. Oh, veramente dobbiamo essere 
entusiasti!  
Veramente ci dobbiamo scambiare gli auguri, ma di cuore: gli auguri di 
vivere di Lui, di agire in suo nome, di avere una speranza che gli altri non 
hanno, di avere un amore che gli altri non possiedono, di avere una logica che 
gli altri non possono avere. Gli altri, quelli che non credono, pensano che la 
vita venga dal nulla e che la vita finisca nel nulla. Noi ci ribelliamo a questa 
idea, ci ribelliamo perché non è vera, perché è falsa, perché è nichilista, è il 
niente che si mette nella vita e nel perché della vita, e nei sacrifici della vita, 
e nei sacrifici per la propria famiglia, e nei sacrifici per il bene di tutti.  
Noi sappiamo: Cristo è risorto e allora questa scienza, questa conoscenza ci 
muove, ci dà il vero tono, ci dà il vero perché di tutto: il perché della 
preghiera, del dovere, della famiglia, della fraternità universale, perché non 
ci dobbiamo smarrire. Troppi hanno abusato del nome di cristiani e nella 
pratica non lo sono stati. Noi facciamo il proposito di essere dei cristiani così 
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convinti, così logici da tradurre ogni giorno la Parola del Signore e ritenere 
la sua Parola la Verità, la Verità sulla quale dolcemente, fortemente ci 
possiamo abbandonare.  
Dice la Sequenza che abbiamo recitato: “Raccontaci Maria, che hai visto sulla 
via?”. Cos’abbiamo visto nella via? Abbiamo visto Cristo, abbiamo creduto 
in Cristo, amiamo Cristo, Lo vogliamo sempre più amare; vogliamo, con 
l’intercessione della Beata Vergine, realizzare una vera e forte sequenza di 
cose cristiane, una vera e propria sequenza. che viene da questa Sequenza del 
giorno di Pasqua: una sequenza forte, bella, generosa in ogni occasione. 
 

(Omelia Santa Pasqua – Messa del giorno, anno A, 1987) 
 
Intenzione di preghiera 
 
Chiediamo con fede che la Chiesa sia da tutti noi amata come madre e 
maestra.  
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PREGHIERA DELLA COMUNITA’ 
 
 

Signore, prepara il mio cuore. 
Signore, fa che anche noi siamo degni  

di fare Pasqua con Te. 
Signore, fa che la nostra povertà 

possa arricchirsi di Te, 
che la nostra debolezza 
possa fortificarsi in Te, 

che la nostra gioia 
possa realizzarsi un un’assoluta fedeltà, 

che la nostra comunione di fraternità 
possa essere trasformata 

dalla tua incessante opera di misericordia. 
Signore, fa che apprezziamo l’Eucarestia, 

che viviamo uniti a Te nell’Eucarestia 
e che cerchiamo 

di fare tutti sempre meglio per Te, 
per la tua gloria, 

per renderci disponibili 
alla tua opera di salvezza per il mondo. 

 
Amen 
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