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“Amori sprecati,  
amori tiepidi, 

 amori mediocri,  
amori compromessi  

da piccole  
e continue infedeltà …” 

(Don Mario Simula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE SUSSIDIO  
 
I tempi di Dio sono soste di silenzio interiore ed esteriore per ritrovare se stessi. 
Noi siamo con molta frequenza catapultati fuori di noi, come se non ci appartenessimo. La nostra 
persona profonda ci è estranea. Non riusciamo a mettere a fuoco i pensieri, i sentimenti, le 
prospettive, i compiti. Viviamo alla giornata, raggranellando risultati meschini che accontentano 
soprattutto la nostra illusione. Il fare per il fare; la frenesia senza costrutto e distratta; la 
superficialità degli atteggiamenti, della preghiera, delle relazioni caratterizzano la non 
appartenenza di noi a noi stessi. 
Apparteniamo agli eventi. Al caso. Siamo vittime di ciò che ogni attimo ci riserva, imponendocelo. 
I tempi di Dio, sono di Dio. Dio li dona a noi. 
Hanno tutto il sapore di Dio e riescono, se li viviamo, a farci sentire il sapore di Dio. 
Hanno il soffio vitale di Dio e ci trasmettono vita. 
Le cinque sequenze di riflessione che propongo a Giovani e Adulti delle parrocchie, hanno soltanto 
questo scopo: farci toccare con mano il passaggio di Dio nella nostra vita, nelle nostre ore, in ogni 
sospiro di esistenza. 
Nascono da un’ispirazione esplicita come ci può essere suggerita dalla Parola di Dio di ogni 
domenica di quaresima. 
Si rivolgono al cuore perché si metta in discussione con serenità, calma e pace. 
Parlano a ciascuno inserito in una realtà di gruppo o comunitaria. 
Porta, quindi al confronto con gli altri. 
Anche i cammini di fede scalati in solitaria non sono favorevoli neanche se siamo scalatori esperti. 
Si traduco in una preghiera che rappresenta la sintesi dell’itinerario della settimana. 
Credo che se, con umiltà, sapendo che si tratta di un contributo semplice offerto e nato dalla mia 
meditazione personale, ognuno e insieme ne dovessimo fare tesoro, sarebbe, per noi e per le nostre 
parrocchie, un’occasione di cambiamento, piccolo ma significativo. 

Don Mario Simula 
 

 

 

 

 

 

 



Schema del percorso 

 

Domenica di 
 Quaresima 

La Parola di Dio ci 
orienta 

Il  coraggio di 
guardarsi nel cuore 

Scrutando la 
propria vita e 
quella della 
comunità 

Preghiera 

1°Domenica di 
Quaresima 

Luca 4, 1-13: 
Gesù è tentato nel 

deserto 
 

TENTAZIONI: 
I NOSTRI PUNTI DEBOLI 

 

Dentro di noi 
esiste 

l’attrattiva al 
male … … 

Preghiera per 
affrontare la 

“TENTAZIONE” 

2°Domenica di 
Quaresima 

Luca 9,28b-36 
Mentre Gesù pregava, il 

suo volto cambiò 
d’aspetto 

 

TRASFIGURAZIONE: 
NON PERDERE 

L’OCCASIONE DI 
ESSERE NUOVO 

Che cosa rende 
opaca la nostra 

esistenza? 

Preghiera per 
essere 

“LUMINOSI” 

3°Domenica di 
Quaresima 

Luca 13,1-9 
Se non vi convertirete, 

perirete tutti allo stesso 
modo  

 

LA STORIA FA PARTE 
DELLA MIA VITA: 
LA MIA STORIA è 
UUNA MAESTRA 

Il vero tumore 
delle nostre 

comunità  

Preghiera per 
“AMARE LA 

MIA STORIA” 

4°Domenica di 
Quaresima 

Luca 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in 

vita 
 

IL PADRE 
MISERICORDIOSO: 

L’AMORE CHE PORTA 
AD ARRENDERSI 

Cristiano sì, ma 
non troppo. 

Discepoli sì, ma 
non troppo 

Preghiera per 
“ACCOGLIERE 

CON GIOIA 
L’INCONTRO 
COL PADRE” 

5°Domenica di 
Quaresima 

Giovanni 8,1-11 
Chi di voi è senza 

peccato, getti per primo 
la pietra contro di lei 

 

L’ADULTERA: 
“L’AMORE DIVENTA 

NUOVO” 

Ogni giorno 
possiamo 

prostituire le 
nostre 

comunità … …  

Preghiera per 
“AMARE CON 

CUORE DI 
CARNE” 

Domenica delle 
Palme 

Luca 22,14-23,56 
Passione di nostro 

Signore Gesù Cristo 
 

PASSIONE DEL 
SIGNORE 

 

Non possiamo 
essere falsi 
cercatori di 

Gesù 
 

Preghiera per 
“ACCOGLIERE 

GESU’ CHE 
VIENE” 

Pasqua di 
Risurrezione 

Giovanni 20,1-9 
Cristo nostra Pasqua 

RISURREZIONE DEL 
SIGNORE 

 

Gesù, io 
cammino con gli 

altri. Perché 
voglio trovare 

Te. 

Preghiera per 
dire a Gesù 
“TU SEI LA 
NOSTRA 

PASQUA” 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90 (91); Romani 10, 8-13; Luca 4, 1-13 

 
Il coraggio di guardarsi nel cuore 
 

Davanti ad una difficoltà dobbiamo sempre chiederci se si tratti di 
una prova o di una tentazione; se è qualcosa che viene da Dio o dal 
maligno. C’è differenza tra prova e tentazione. Come diverso è il 
frutto che producono in noi.  
Nella Lettera di San Giacomo troviamo luce per comprendere.  
“Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta 
di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la 
pazienza. E la pazienza completi l’opera sua in voi, perché siate 
perfetti e integri, senza mancare di nulla” (Giacomo 1, 2-4). 
“Beato l’uomo che sopporta la tentazione, perché una volta 
superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha 
promesso a quelli che lo amano” (Giacomo 1, 12). 
La prova ci aiuta a crescere in umanità e nella fede. Ci fa uomini e 
donne forti. Ci rende uomini e donne che non si scoraggiano ma 
sperano credendo. 
Giacomo ci parla anche della tentazione: 
“Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché 
Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. 
Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza che lo 
attrae e lo seduce; poi la concupiscenza concepisce e genera il 
peccato, e il peccato, quand’è consumato, produce la morte” 
(Giacomo 1, 13-15). 
La sequenza è chiara: tentazione – concupiscenza – seduzione –
peccato – morte. 
La tentazione viene da satana, dai desideri incontrollati del corpo, 

della fantasia e  dei pensieri, dall’attrattiva di ciò che soddisfa il nostro istinto, da ciò che la mentalità mondana ci suggerisce e ci fa 
apparire come bello e buono, anche se poi corrompe il nostro cuore e la nostra vita.  
Il desiderio diventa talmente impellente e sfacciato, che ci porta a peccare facendoci vedere come bene ciò che è male.  

 La prima conseguenza di questa scelta è la rottura del nostro rapporto con Dio (Genesi 3).  
 Ci spinge a “nasconderci” dal suo sguardo. Come se fosse possibile.  
 Infrange l’armonia tra noi e Lui.  
 Induce il sospetto su Dio trasformandolo in antagonista della nostra felicità.  

La Parola di Dio ci aiuta a comprendere che la tentazione percorre dentro di noi una strada. All’inizio è soltanto un’attrattiva che 
lusinga. Davanti a questa attrattiva la strada si biforca: da una parte il sentiero di chi non acconsente alla lusinga e non si lascia 
ingannare; dall’altra il sentiero di chi aderisce con la volontà e col cuore al desiderio. In questo caso la tentazione prende il 
sopravvento. Acconsento ad essa, me ne lascio sedurre. In me  prevale il male con tutti i suoi frutti disastrosi.  
Sentirsi tentati non è peccato.  Il peccato inizia nel momento nel quale smetto di lottare e permetto alla tentazione di dilagare nel 
mio cuore e nella mia volontà.  

 

 

 

 

 



 

Scrutando la propria vita e la vita della comunità 

 
Dentro di noi esiste l’attrattiva al male. La nostra umanità porta con sé la 
tentazione. Il desiderio di ciò che piace, anche se non è “cosa” buona, 
esercita sempre in me il suo fascino. Il nostro istinto parla nelle nostre 
membra e nella nostra volontà e nella nostra intelligenza e nella nostra 
fantasia. Fa luccicare davanti ai nostri occhi “il godimento” per quella 
scelta che in realtà è violenta, impura, ingorda. 

 Se ci guardiamo dentro il cuore; 

 Se esaminiamo attentamente tutti nostri desideri; 

 Se proviamo a valutare le attrattive che sperimentiamo; 

 Se proviamo a ficcare gli occhi nella nostra fantasia; 
riusciamo a comprendere di che pasta siamo fatti. Ma allo stesso tempo 
mettiamo le premesse per una lotta vincente. 
 
Hai mai analizzato dentro di te il percorso della tentazione: come si 
presenta, come diventa insistente, come, a volte, e perché  ti travolge? 
Quali sono state le tue reazioni, i tuoi atteggiamenti, le cause dei 
cedimenti, le strategie della vittoria? 
Non temiamo a parlare con una guida spirituale, in un gruppo di fede con  
gli altri. Più si mette a nudo ciò che sperimentiamo,  più sicuro è l’esito 
favorevole del combattimento. Satana non ama la luce. Preferisce agire in 
maniera subdola nel nascondimento e nel silenzio. Cerca di dissuaderci 
sempre quando decidiamo di parlare con chi possa aiutarci a guardare in 

faccia la tentazione e quindi a porre azioni, atteggiamenti dell’anima che siano in grado di portarci alla vittoria. 
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La Parola di Dio ci orienta 

 
Il racconto delle tentazioni di Gesù, dopo quaranta giorni di 
solitudine e di digiuno nel deserto, ci aiuta a leggere dentro la 
nostra vita. 
Sono tre le prospettive di male che appaiono agli occhi del Signore: 

- La fame e il desiderio sfrenato 
- Il potere/dominio 
- Il contare quanto e più di Dio: sfidare Dio, metterlo alla 

prova. 
 
Il tentatore si manifesta come un conoscitore della Parola di Dio e 
cerca di trarre in inganno Gesù  citando la Parola a riprova che ciò 
che lui chiede è buono. 
Gesù ricaccia al mittente la tentazione, servendosi, in maniera 
corretta e fedele della stessa Parola di Dio. 
 

 Alla tentazione del pane e del piacere da soddisfare, 
contrappone il bisogno della Parola, pane di  vita. 

 Alla tentazione di contare di più, di sfidare Dio e di 
metterlo alla prova, contrappone la docilità a Dio, alla sua 
provvidenza che si prende cura di noi. 

 Alla tentazione del potere che si insinua nel nostro cuore 
e nella nostra fantasia. 

  Alla tentazione della presunzione che avvelena le nostre 
comunità: sacerdoti, persone con responsabilità. 

  Alla tentazione di primeggiare e di tenere gli altri sotto i 
propri piedi e sotto il tiro del ricatto psicologico ed emotivo, Gesù 
contrappone l’adorazione dell’unico di Dio perché ogni altra forma 
di adorazione è idolatria, tradimento della fedeltà verso Dio, 

misconoscimento dei suoi doni; l’atteggiamento umile del servizio; la consapevolezza che nella Chiesa i doni sono dati a 
ciascuno per il bene degli altri non per ostentare se stessi. 
 
In quale tentazione mi ritrovo più facilmente e più frequentemente? 

 
Forse in tutte e tre. Non generalizzare, tuttavia; ma cerca di guardare dentro la tua vita con tutta umiltà e sincerità. Non 
lasciare spazio al tentatore, in modo che non ti renda schiavo della sua opera subdola, anche se presentata con arte e con 
fascino. 
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Luca 4, 1-13:  
Gesù è tentato nel deserto 

 



 

Preghiera per affrontare la tentazione 
 

Signore, la tentazione è spesso accovacciata alla mia porta e sta in agguato. Al tentatore 
dispiace la mia libertà. Dispiace il mio stare verticale, proteso verso di te, invece che 
piegato verso terra a cercare sazietà, piacere, divertimento e potere. Il tiranno ci domina, 
soddisfacendo il nostro ventre, la nostra insaziabile e instancabile voglia di  divertimento, 
la nostra bramosia di sensualità inappagabile, la pretesa di spadroneggiare sugli altri. 
Tu, Gesù,con la tua forza e con la tua lotta, ci dai la prova più sublime e sicura di fedeltà 
al PADRE. Ci dai la misura di una libertà armoniosa e totale, che sa provare tutte le gioie 
buone e rimanere padrona di sé.  
Tu ci insegni che l’unica forma di dominio che deve appartenerci è il servizio offerto a 
tutti. 
Gesù, tu ci indichi la strada dell’unica fame che deve essere sempre la prima: la fame 
della tua Parola. Il resto lo doni a noi in sovrappiù e in sovrabbondanza. 
Guarda, Gesù, come è schiavo il mio cuore: prevale in me ciò che è illusione, facile, a 
portata di mano; ciò che mi viene offerto per tenermi soggiogato; ciò che preferisco per 
appagare i mie desideri capricciosi e di apparenza. 
Ho bisogno di rimettermi alla scuola della tua Parola. Quel messaggio liberante e gioioso 
crea in me la completezza, la bellezza, la regalità della mia persona. 

Gesù, non permettere che rimanga vittima della schiavitù della tentazione. Con la tua grazia voglio essere sempre, assieme a te, 
vittorioso. 
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Genesi 15, 5-18; Salmo 26 (27); Filippesi 3, 17- 4,1; Luca 9, 28b-36 
 

Il coraggio di guardarsi nel cuore 
 
L’inquietudine che assale il cuore di ogni uomo consiste nel non 
rassomigliare a Dio. Finché non riposiamo in Lui e formiamo una 
cosa sola con Lui, resteremo sempre naviganti disperati in balia 
delle onde.  
Abbiamo bisogno di vedere il volto di Dio per essere sempre 
raggianti e colmi di gioia. Ogni altra identità che possiamo 
cercare di immaginare per la nostra persona, porta a costruire 
maschere, immagini fasulle e deludenti di noi stessi. 
Ti fermi, qualche volta, a guardare la tua inquietudine interiore 
cercando di capirla e cercando di superarla, attraverso la 
contemplazione amorosa del Volto luminoso di Gesù? 
Ci rendiamo conto che saremo insoddisfatti fino a quando non 
decidiamo di “riposare” in Dio, mettendoci nelle braccia della 
sua premura verso di noi? 

 Abbiamo bisogno di contemplare Gesù nel suo splendore. 
Altrimenti annaspiamo barcollanti e incerti. Se guardiamo la marea umana di uomini e donne che si 
credono autosufficienti davanti a Dio, non troviamo altro che contraddizioni. La loro  vita, che può essere 
anche la nostra, è una contraddizione continua: si costruisce e si distrugge allo stesso tempo; si è solidali e 
omicidi; si ama e si odia, indifferentemente; si condivide e si accumula. Non sappiamo più chi siamo. 
Sempre sull’orlo del baratro, non abbiamo il  coraggio di prendere la mano di Dio che ci conduce e, col suo 
splendore, ci incoraggia e ci dà la forza di osare e di camminare con Lui. 
La Trasfigurazione è il segno evidente di un cuore nuovo che decide di mettersi con determinazione lungo 
l’itinerario della rassomiglianza con Gesù, col suo genere di vita, con quelle relazioni che portano verso la 
vita, che costruiscono vita, che sono continue sorgenti di vita. 
Gesù trasfigurato è questa promessa, è questa certezza. Anche se la gioia di vederlo luminoso oltre ogni 
aspettativa, non è ancora una condizione definitiva. E’ un incoraggiamento forte a camminare lungo le 
strade che portano alla vera gloria: la croce. Amore supremo, l’unico in grado di sfociare nella Pasqua. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Scrutando la propria vita e la vita della comunità 
 
Che cosa rende opaca la nostra esistenza? Che cosa la fa entrare in vicoli ciechi di tristezza? Che cosa la 
avvilisce in atteggiamenti mediocri e poveri di entusiasmo? 
Per noi che crediamo e siamo discepoli del Signore, è la “mancanza della contemplazione” del suo 

Splendore. 
Siamo riusciti qualche volta a dire: “E’ bello per noi stare qui. 
Facciamo tre tende!”, forse peccando di egoismo. Ma in quei 
momenti la “compagnia” del Signore, ci ha attratti fino al punto da 
volerci attardare con Lui, non per goderne in “solitaria” , ma per 
apprenderne le fattezze e l’amore e diventare, passo dopo passo, 
più conformi a Lui, al suo amore, al suo modo di pensare e di 
servire. 
Il primo dono della trasfigurazione è proprio questo: vivere 
l’avvenimento, ascoltare la voce del Padre, scrutare le profondità 
dello Spirito. 
Il secondo dono, come una conseguenza logica, è: lasciarci 
trasfigurare nel cuore e nell’anima, lasciarci sublimare nel corpo, 

lasciarci convertire alla relazione costruttiva e generosa con Lui e con tutti. 
Nella mia vita sta avvenendo questo graduale percorso di rassomiglianza con Gesù, passando, forse, 
attraverso un sentiero difficile e impegnativo, ma capace di dare una nuova lucentezza alla nostra 
esistenza? O questo è un dettaglio insignificante? Ci accontentiamo delle cose che facciamo e nelle quali 
siamo prime donne e i primi osannati? 
Essere trasfigurati significa: Come Gesù poveri; come Gesù miti; come Gesù assetati di giustizia; come Gesù 
costruttori di pace; come Gesù sofferenti e sempre consolati; come Gesù perseguitati per causa della 
giustizia. 
La vera trasfigurazione per la nostra vita e per le nostre comunità è questa. Non ce n’è altra credibile e 
capace di attrarre. 
Attrazione. Sta venendo meno la forza attrattiva delle nostre persone e delle nostre comunità. 
Chiunque si sente, quindi, in diritto di cercare l’acqua inquinata, il cibo avariato, le parole fuorvianti, le 
soddisfazioni avvilenti, gli amori squallidi. 
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La Parola di Dio ci orienta 
Luca 9, 2 
 

Gesù sceglie dei testimoni: tre fra i suoi amici. Ogni annuncio del 
Signore non è un fatto privato. E’ una rivelazione = 
manifestazione = svelare (apocalisse), svelamento = togliere il 
velo. Dio toglie il velo che impedisce la visione. Chi vede diventa 
uno che con l’esperienza della visione  rende testimonianza di 
quello che ha visto. Lo racconta. Lo fa diventare dono per tutti 
coloro che amano conoscere ed entrare dentro i segreti 
meravigliosi di Dio. 
La circostanza: Gesù sale sul monte a pregare. Un luogo alto 
sulla cui cima è più facile  creare le condizioni  per incontrare e 
incontrarsi con Dio. Durante la preghiera Dio si manifesta. C’è 
l’esperienza dell’incontro intimo, amoroso tra il Padre e il Figlio. 
Mentre prega il volto di Gesù cambia di aspetto. La preghiera 
“trasfigura”. Permette al Signore di manifestare la sua Gloria agli 
amici Pietro, Giacomo e Giovanni. Gesù manifesta i bagliori della 
sua divinità racchiusa nella sua condizione di uomo, quell’uomo 
che tutti vedono ogni giorno e che, quindi, conoscono. 
La visione trova la sua consacrazione nella testimonianza del 

Padre: “Questo e il mio Figlio amatissimo. Ascoltatelo!”. 
Questa è la Parola che trasforma la nostra vita: da oscura e piena di peccato, la fa diventare luminosa e 
immersa nell’amore; da egoista la rende generosa e pronta a donarsi; da isolata la modella in una 
esperienza di comunione. 
Mi fermo a contemplare il Volto luminoso e sfolgorante di Gesù: io guardo Lui e Lui guarda me e avviene la 
trasformazione graduale della mia persona a somiglianza della sua. 
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Luca 9,2 
Gesù sale sul monte a pregare ... 

Durante la preghiera Dio, si manifesta 



 

 
Preghiera per essere luminosi 
 
 

Signore, mettiamo davanti a te la nostra 
vita oscura e opaca, con qualche luce e  
molte ombre. La vita di peccatori che 
cercano ansiosamente la tua persona, 
tutta luce e splendore. 
Noi brancoliamo nel buio, combattuti 
tra il bene e il male, disorientati nelle 
scelte, in guerra tra le infedeltà molte e i 
timidi pentimenti. 
Tu ti trasfiguri. Per un momento 
vediamo la tua ”Gloria”. Rimaniamo 
folgorati, colmi di stupore e di 
confusione. Vorremmo rimanere dentro 
questa beatitudine che ci avvolge, 
magari attendandoci, a tempo 
indeterminato, davanti a Te, per godere 
della tua Presenza. 
Mentre inseguiamo questi desideri, tu ci 
scuoti dall’estasi; sei di nuovo accanto a 
noi, quello di sempre: Gesù di Nazareth, 
figlio di Maria e del falegname. 
Ci rimane soltanto il tempo per salire 

con Te verso il Calvario. Su quella cima si compirà la vera manifestazione della tua Gloria di amore. Da 
quell’altezza attirerai tutti a Te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Esodo 3, 1-8. 13-15; Salmo 102 (103); 1 Corinzi 10, 1-6. 10-12; Luca 13, 1-9 

 
 

Il coraggio di guardarsi dentro 
 

La storia insegna. Il Vangelo ci presenta due fatti di cronaca nera. 
Gesù non si ferma a discutere sui dettagli come avviene nei bar, 
quando si legge il giornale, ma pensando alla crudeltà macabra di 
Pilato e alla morte violenta  di quelle diciotto persone sulle quali 
crolla la torre di Siloe, arriva alla sostanza di una lettura profonda 
degli avvenimenti: chi è stato vittima di una disgrazia o di una 
crudeltà non era più cattivo dei galilei e degli ebrei che Gesù ha di 
fronte. Erano tutti della stessa pasta. Ecco, allora, la conclusione di 
Gesù: “Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. 
Ciò che conta nella vita è il cuore nuovo, il cuore buono, il cuore 
docile e mite, il cuore umile e generoso, il cuore fecondo di gesti di 
amore. 
E’ quanto con tanta misericordia, tipica di s. Luca, ci racconta la 
parabola del fico sterile. Il padrone vorrebbe sradicarlo, visto che 
da tanti anni non produce frutti. 

Il vignaiolo paziente suggerisce una soluzione meno radicale e più misericordiosa: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”. 
La storia insegna anche attraverso le parabole, che sono squarci di vita vissuta e raccontata, attraverso 
immagini. Non serve a nulla commentare i fatti che accadono, dimenticando che, tante volte noi stessi 
siamo coinvolti in un’esperienza umana poco coerente e credibile. Tutti i giorni dobbiamo apprendere che è 
il momento di cambiare la nostra vita, orientandola lungo i sentieri di Dio. Tutti i giorni dobbiamo chiederci: 
 
La mia giornata è stata feconda o sterile? Ho portato frutti buoni o selvatici? 
E’ stata di esempio a chi mi ha incontrato oppure ho contribuito a portare su strade sbagliate chi mi ha 
incontrato e ha visto il mio modo di vivere? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scrutando la propria vita e la vita della comunità 
 

Come è vero che so vedere la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non 
mi accorgo della trave che è nel mio. Siamo abilissimi a 
prendercela con gli altri. Metterli sotto la lente di 
ingrandimento dei nostri giudizi, delle critiche, delle 
maldicenze, delle ironie, delle prese in giro. 
Sappiamo creare attorno a chi non ci  va a genio o non è dei 
“nostri”, una cortina di sospetto, di disprezzo, di rifiuto di 
emarginazione. 
Gesù ci avverte: “Se non vi convertite per primi, rischiate della 
vostra vita. Non siete attendibili, né miei discepoli. Siete 
persone che pensano soltanto a stare bene loro e non hanno 

alcun pensiero di benevolenza per gli altri. 
Il vero tumore delle nostre comunità è questo. Ci diamo da fare oltre misura per costruire mille 
iniziative, ci manca però, la fecondità dell’amore. 
 
Possiamo considerarci persone che portano frutto, se viviamo in questo modo? O gli altri 
vedono in noi soltanto esempi inimitabili, inaccettabili? 
E’ sempre necessario essere persone che hanno pronta la parola acerba, dura verso chiunque, 
ma poi non riescono a guardarsi dentro con verità e coerenza? 
Riusciamo, qualche volta a mettere in discussione la nostra vita con sincerità e coraggio? 
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La parola di Dio ci orienta 
Luca 13, 1-9 
 
Gesù è un educatore esemplare. Ci chiede di leggere gli avvenimenti, facendo riferimento alla nostra 

esperienza e invitandoci ad imparare da ciò che accade per evitare 
il male, le scelte sbagliate. 
Pilato è senza scrupoli quando umilia gli ebrei mescolando il loro 
sangue con quello dei pagani. La disgrazia della torre che crolla è 
veramente dolorosa perché toglie la vita a diciotto persone 
innocenti. 
Ma noi non ci interroghiamo. Siamo pronti soltanto a chiederci: 
“Sicuramente queste persone hanno fatto qualcosa di male! 
Certamente hanno meritato queste disgrazie e queste umiliazioni! 
Siamo cacciatori di colpevoli. 
Il risultato è sempre il medesimo: noi siamo i puri e gli altri sono i 
cattivi; noi siamo le persone oneste, gli altri sono i corrotti. 
Gesù ci domanda di percorrere un cammino di conversione e di 
verità. Non possiamo continuare a prendere in giro noi stessi 

sfuggendo la verità. Rischiamo di trasformare le nostre persone in caricature che, alla lunga, vengono a 
galla e diventano ridicole. 
Soprattutto compromettiamo la nostra vita personale e quella della comunità rendendola sterile. Non 
riusciamo più “ad avere figli”. Forse perdiamo anche quelli che abbiamo. 
Possiamo concimare, zappettare, curare con meticolosità la pianta. Se non c’è l’umore interiore, la ricerca 
sincera di Dio, la disponibilità piena all’amore, l’albero finirà con l’essere tagliato. 
Ti riconosci in queste considerazioni che Gesù ti offre attraverso la sua Parola? 
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Luca 13,1-9 
Gesù ci domanda un cammino di 

conversione 



 

Preghiera per amare la mia storia 
 
 
Gesù, tu mi parli attraverso gli avvenimenti di ogni giorno. Non sei muto. Non ti svegli come d’incanto dal 

sonno. Il tuo amore, Gesù, è vigilante, attento, 
premuroso. Ci invita continuamente alla 
conversione del cuore, in modo che la storia non 
diventi il tempo e il luogo della nostra pigrizia, 
della stoltezza, del peccato, della lontananza da 
te. 
Gesù, aiutami a non essere distratto, chiuso, 
autosufficiente. Da tempo ho capito che o ci 
salviamo insieme o moriamo insieme. Non 
posso andare per i fatti miei dicendo: “Cosa 
m’importa? Cosa mi importa di ciò che avviene 
purché io stia bene. Che cosa mi importa degli 
altri e delle loro sofferenze?”.  
Tutto mi DEVE INTERESSARE. Tutti mi DEVONO 
INTERESSARE. 
Altrimenti sono come il fico sterile che sfrutta il 
terreno ma non porta nessun frutto buono e 
dolce. E’ un parassita. 
Gesù, non voglio mai essere un mediocre, un 
infingardo, uno che spreca il suo tempo, una 
persona apatica, annoiata. 

Non voglio essere una persona, né appartenere ad una comunità che sa soltanto giudicare invece che 
amare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
 

Libro di Giosuè 5, 9. 10-12; Salmo 33(34); 2 Corinzi 5, 17-21; Luca 15,1-3. 11-32 
 

 
Il coraggio di guardarsi dentro 
 

Sei una persona che cresce continuamente, che 
continuamente si trasforma. Lo chiede la vita. Fa parte 
della vita. Chi non cresce non vive. Anche una persona 
anziana ha sempre scoperte nuove da fare in se stessa.  
Quando si cresce capita, a volte, di rimanere 
disorientati. Ci sembra di non riconoscerci più. Forse 
facciamo scelte imprevedibili e impreviste. E qualcuno 
dice che sei o sembri un’altra persona. 
Se questo fatto è positivo perché non ci fa vegetare, può 
presentare anche aspetti pericolosi e rischiosi. 
Questo avviene quando il male, i desideri fuori equilibrio 
prendono il sopravvento e ci buttiamo dentro una vita 
mediocre o egoistica che provoca disagi e difficoltà 
attorno a noi e rende inutile la nostra presenza. 
Ti capita mai di trovarti disorientato nella tua 
esperienza quotidiana e non riesci più a riconoscerti e ti 

sembra di essere un’altra persona? 
Forse noi non commettiamo un male grave, anche perché siamo superficiali nel valutarci davanti a Dio. 
Ma il male quotidiano, commesso a occhi aperti, e al quale ci affezioniamo è sempre in agguato. E’ una 
malattia cronica e subdola del cuore. Lentamente indurisce il cuore. Stai facendo o hai fatto questa 
esperienza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Scrutando la propria vita e la vita della comunità 
 
 

C’è un limite pericolosissimo nella nostra esperienza di credenti: non 
amare le verifiche. Anche quelle del cuore, dei comportamenti, delle 
scelte non buone. Con estrema facilità ci preoccupiamo di chi è fuori di 
noi e su di lui facciamo ricadere tutte le nostre critiche. Quando 
facciamo questo, stiamo distraendo l’analisi da noi stessi. Stiamo 
fuggendo dalle nostre responsabilità. 
Cristiano sì, ma non troppo. 
Discepoli sì, ma non troppo. 
Amici di Gesù, ma senza mai comprometterci. 
Capaci di vicinato, ma non di relazioni. 
 L’evasione si fa strada e ci imprigiona, attenuando il nostro senso di 
responsabilità. 
Ci capita di scappare dalla casa del Padre, casa dell’amore, per 
scegliere alleanze di amici che certamente non ci illuminano e non 

danno l’esempio di una vita buona, secondo il vangelo? 
Il tempo buttato al vento, una vita comunitaria fatta di incontri escludenti e di momenti di convivialità 
fine a se stessa possono aiutarci ad annunciare la Parola di Dio? 
 Nella mia vita personale e comunitaria ci sono queste derive inutili e controproducenti? 
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La Parola di Dio ci orienta 
Luca 15, 1-32 
 
E’ un racconto di vita. E’ la vita in parabole. E’ la mia storia. E’ la narrazione dell’amore di nostro Padre-Dio. 

E’ la mia storia interpretata dall’amore di Dio. 
Ciascuno di noi può scrivere capitoli di lontananza da Dio, scoperti per 
caso con l’aiuto di una guida spirituale o vissuti incoscientemente come 
se fossero esperienze che conveniva fare per non essere da meno degli 
altri, per non essere diversi. 
Il giovane della parabola è uno degli infiniti uomini e donne che, ad un 
certo momento della loro vita, si stancano di “essere” normali, buoni, 
aperti al bene. 
Vive a casa come ogni ragazzo al quale non manca nulla, perché il 
padre pensa a tutto. 
Gli manca la “libertà” che rasenta la trasgressione senza limiti. 
Capita anche agli adulti che, dopo anni di vita dedita alla famiglia e al 
lavoro, ad un certo punto sentono il bisogno di fare esperienze. 
Credono di farlo per conoscere il mondo. In realtà vengono inghiottiti 

dalla frenesia di una vita ignara degli altri e tutta concentrata su se stessi. 
Si allontanano dalla vita di amore familiare, dalla fede, dalla regola interiore, unica e vera fonte di libertà e 
di gioia umana e spirituale. 
Allontanarsi è sempre una nostalgia per qualcosa: per ciò che non si è potuto fare prima, per ciò che ci 
sembra essere stato perduto e occorre ricuperare. 
Allontanarsi è preferire le cose a Dio. Al Padre. 
Dio non ci vincola, non ci imprigiona, non limita il nostro miraggio e nemmeno la nostra illusione. Se noi 
preferiamo così, “accoglie” con dolore e nelle lacrime il nostro peccato. 
Cosa ci attende? 

 L’emozione di una felicità immediata ma volatile, come il fuoco di paglia. 
 E dopo l’ebbrezza, la bocca amara della nostra delusione. Fino a ridurci a fare le cose meno nobili, 

più umilianti, più emarginanti.  
 Essere servo di un proprietario di porci significava contare meno dei porci. 

Quale strada per ritornare sui propri passi? 
 Toccare il fondo della nostra stoltezza. 
 Rientrare in noi stessi. 
 Sentire il primo rigurgito di rimorso. 
 Il pensiero, ancora terrorizzato, di ritornare a casa, dal Padre.  
 Provare un amore da servo e non ancora da figlio. 
 Alzarsi, dopo aver preso una decisione. 
 Mettersi nella strada del ritorno, della conversione, nella direzione opposta. 

Quale atteggiamento assumere? 
 Un atteggiamento di umiltà. 
 Con una consapevolezza di quanto abbiamo sbagliato. 
 Superare la resistenza ad arrivare fino alle soglie di casa. 

E il Padre? 
 Il resto lo fa il Padre. 

Luca 15,1-32 
L’Amore che porta ad 

arrenderti 



 Accoglie. 
 Si getta al collo del figlio repellente e sporco, ferito e inguardabile. 
 Lo abbraccia. 
 Non lascia nemmeno dare sfogo alla richiesta di perdono. 
 Lo riveste a nuovo. 
 Fa festa 

Questo percorso occorre scegliere per ritornare all’Amore di Dio. 
Questo atteggiamento sigilla la nostra conversione. 
Questo Amore ricompone la vita di famiglia, la relazione tra padre e figlio, tra Dio e noi. 
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Preghiera per accogliere con gioia l’incontro col Padre 
 
 

Signore, vado via di casa. Mi sono annoiato. Voglio 
provare cose nuove. Voglio essere libero. Voglio 
vivere come mi piace e mi soddisfa. 
Gesù, molte volte ho fatto questa scelta, credendo 
di scoprire la felicità. Mi sono avventurato per 
strade insidiose e sono rimasto invischiato in tutte 
le insidie. Ho scelto di camminare con i compagni 
di viaggio trovati per caso e mi hanno condotto nel 
buio e nel male. Ne ho goduto, dimenticando che 
la vera sorgente della gioia sei Tu. 
Vedi, Gesù, anche nel peccato sono stato 
mediocre. Mentre peccavo cercavo di misurare il 
mio egoismo perché non fosse troppo sfacciato. 
Tu, Signore, ti sei avvicinato al mio corpo sfigurato, 
al mio cuore imbrattato di male, alla mia anima 
priva di desideri grandi e generosi. 
Hai fatto di tutto, Gesù, per farmi toccare con 
mano il tuo amore: mi hai atteso con impazienza 
giorno e notte. Quando ero lontano mi sei corso 
incontro perché il tuo cuore mi aveva riconosciuto 
anche se non ero riconoscibile. Ti sei gettato al mio 

collo, mi hai abbracciato e baciato e hai voluto fare una festa grande perché mi avevi ritrovato vivo. Hai 
coinvolto tutti nella festa. 
Gesù, ho capito la verità fondamentale: per vincere il peccato, occorre credere all’amore. 
Credo al tuo amore, Gesù. Desidero il tuo amore, Gesù. Voglio amarti con sempre maggiore fuoco, Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

Isaia 43, 16-21; Salmo 125 (126); Filippesi 3, 8-14; Giovanni 8, 1-11 
 
 

 
Il coraggio di guardarsi dentro 
 

Dio non fa processi. Gesù non lancia 
scomuniche. Gesù guarda e rivela amore e solo 
amore. Guarda e suscita desiderio di ritorno 
all’amore. Guarda e cambia il cuore. 
Guardiamoci nel profondo di noi stessi, 
accompagnati da Lui. Mettiamo a nudo, 
accompagnati anche dalla luce dello Spirito che 
sana ciò che sanguina. 
Troveremo, nella nostra vita, infinite ragioni di 
sofferenza per i vuoti di amore che ci segnano e 
lasciano in noi ferite e cicatrici. 
Troveremo rimorsi e sensi di colpa che ci 
scoraggiano e ci avviliscono. 
Noi abbiamo bisogno di non essere soli quando 
ci avventuriamo nei tunnel della nostra vita, 
negli scantinati della nostre incoerenze. Non ci 
servono a nulla i sensi di colpa: sono soltanto 
stati d’animo che affliggono e non producono 
conversione. Occorre un atteggiamento di 
verità per dirci: anche noi siamo peccatori. 

Peccatori con tracce molto evidenti di amore che rimane, di bisogno di incontro col Signore. 
Vogliamo entrare in noi stessi? Vogliamo scrivere capitoli veritieri della nostra vicenda personale, riferiti 
prevalentemente al nostro presente? 
Come ci metteremo davanti al Signore per iniziare con Lui un colloquio nuovo, fiducioso, abbandonato 
nelle sue mani? O avremo paura di noi stessi, dei giudizi, della nostra realtà personale? 
 
 
 
 
 



 

Scrutando la propria vita e la vita della comunità 
 

Ogni giorno possiamo essere le adultere di questo 
mondo e gli accusatori di questo mondo, possiamo 
essere i carnefici degli indifesi e i samaritani di chi 
brancola nelle sue difficoltà. 
Ogni giorno possiamo ritenerci impeccabili e avere 
sempre davanti agli occhi la cattiveria degli altri. 
Ogni giorno possiamo prostituire le nostre comunità 
facendole diventare luoghi inesorabili di 
discriminazione. 
Ci riconosciamo in questo quadro apparentemente 
impietoso? Proviamo a dircelo e a descriverlo. Non 
è necessario fare confessioni pubbliche. E’ 
sufficiente analizzare le nostre incoerenze personali 
e comunitarie. 
Nell’incontro che faremo, mettiamoci davanti al 
Signore con fiducia e semplicità. Le nostre persone 
sono luoghi sacri di accoglienza. Se non sono questo 
diventano ostacoli insormontabili per la misericordia 

e il perdono del Signore. Attraverso di noi, i lontani, le persone diffidenti, quelle indifferenti possono 
avvicinarsi al vangelo o allontanarsene definitivamente. 
Analizziamo lo stile di vita che caratterizza le nostre parrocchie. 
Sono accoglienti? Sono misericordiose? Sanno offrire e ricevere il perdono? 
A noi è offerta la possibilità frequente o addirittura quotidiana di celebrare l’eucaristia, sacramento della 
comunione e della pace e il sacramento della riconciliazione per il perdono dei nostri peccati. Dei nostri, 
non di quelli degli altri. 
Che senso hanno per noi questi sacramenti? Quale credibilità offrono? 
Se non scegliamo di fare questi percorsi, abbiamo poche possibilità di far desiderare e poi amare e poi 
scegliere, a chi lo desidererebbe e a chi se ne è allontanato, le nostre comunità parrocchiali. La 
responsabilità nostra sarebbe immensa e imperdonabile. 
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La Parola di Dio ci orienta 
Giovanni 8, 1-11 
 

La scena che si presenta ai nostri occhi è triste e 
drammatica. Una donna viene trascinata, senza 
alcun rispetto, davanti a Gesù. Sono gli avversari 
del Maestro a compiere questo gesto disumano. 
Vogliono vedere se Gesù si schiererà dalla loro 
parte, dalla parte della legge oppure se sceglierà 
di percorrere la strada di chi è venuto per salvare i 
peccatori, per guarire i malati, per cercare e 
perdonare coloro che si smarriscono. 
Il capo di accusa contro quella povera donna è 
chiaro ed inflessibile: è stata colta in flagrante 
adulterio. Secondo la legge di Mosè deve essere 
condannata e messa a morte, attraverso la 
lapidazione. Come se l’adultera non avesse subito 
già infinite lapidazioni da parte di tanti uomini che 
avevano approfittato di lei.  
Forse anche qualcuno degli accusatori presenti. 
Gesù compie gesti semplici e significativi. 
 Il primo: scrive sulla sabbia parole che nessuno 
saprà mai. E’ certamente un modo per mettere in 
imbarazzo quella masnada di uomini in mala fede 
e la gente che da essi si lascia condizionare. 
Il secondo gesto: uno sguardo fisso e per nulla 

intimorito su quella gente facile a condannare, ma restia a riconoscere le proprie colpe. 
Il terzo: più che un gesto è una parola, pesante come un macigno e che scende sulla testa degli accusatori 
come una autentica diffida. “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro questa donna 
disgraziata e disperata, sempre ritenuta da voi una poco di buono!”. Le parole sono senza appello e non 
permettono scappatoie di alcun genere. 
E mentre Gesù continua a scrivere il suo alfabeto di condanna sulla polvere e quello della misericordia nel 
cuore dell’adultera, tutti quegli uomini appesantiti dalle loro colpe infami, iniziano a diradarsi, iniziando dai 
più anziani. 
Gesù rimane solo con quella donna, per Lui soltanto una figlia smarrita. E le parla, mentre lei rimane ancora 
prostrata per terra piena di terrore e di tremore. “Donna, qualcuno ti ha condannata?”. 
Donna. E’ la parola della riabilitazione, accompagnata dallo sguardo dell’amore, e dal tono dolce della voce. 
Chi poteva rimanere ancora ostinato nella sua posizione insostenibile e scavata dagli occhi penetranti di 
Gesù? 
“Nessuno, Signore!”. Questo è il vero incontro della misericordia e del perdono. Gesù non è lì per affossare 
quella povera creatura vittima di uno sfruttamento disumano. E’ lì per raccoglierla da terra, sulla quale 
quello stuolo di ipocriti l’ha schiacciata. Senza pietà. 
“Donna, neanche io ti condanno”. Come può il Dio della misericordia condannare una sua figlia sempre 
condannata senza remissione da tutti? 

Giovanni 8,1-11 
L’Amore diventa nuovo 



“Va’ in pace”. All’adultera restituita alla sua dignità nel cuore e nella vita, viene aperto il sentiero della pace. 
Potrà vivere nella pace di un amore rigenerato. 
“E non peccare più”. L’amore dà energia e forza, determinazione e motivazioni vere, per intraprendere una 
vita nuova. Da donna, non da adultera. Da figlia non da schiava. Da persona, non da oggetto di baratto e di 
piacere lussurioso. 
Ci fermeremo insieme a meditare su questo brano di una delicatezza finissima. Proveremo a 
comprendere a quali personaggi rassomigliamo. Forse a tutti, a seconda delle nostre storie personali e 
dei momenti della nostra vita. Fissiamo lo sguardo sui gesti e negli occhi di Gesù. Apriamo le orecchie alla 
sue parole di vita. Permettiamo alle nostre persone di essere avvolte dalla tenerezza di Dio. Decidiamo di 
continuare una preparazione più decisa, più convinta e più umile nel cammino quaresimale.  
La Pasqua è imminente e non possiamo viverla da spettatori ignari. 
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Preghiera per amare con cuore di carne 
 
Gesù, quante volte la prima risorsa che siamo stati capaci di inaridire è stata l’amore. Forse non abbiamo 
mai fatto un’esperienza così dolorosa e drammatica come quella della donna adultera. Non abbiamo 

venduto la freschezza della nostra vita, 
rischiando di rimanere strangolati nelle mani 
di coloro che giudicano e poi hanno il cuore 
marcio. 
Amori sprecati, amori tiepidi, amori mediocri, 
amori compromessi da piccole e continue 
infedeltà: di questi ne abbiamo sperimentato 
tanti. 
Anche tu, Gesù, sei rimasto vittima dei nostri 
cuori pietrificati, lentamente, dalla povertà di 
cose belle, autentiche, credute fino in fondo. 
La donna del Vangelo, Gesù, è stata portata 
davanti a te perché anche tu ti schierassi 
dalla parte di coloro che osservano una legge 
esteriore, mentre il loro animo è pieno di 
perfidia e di incoerenze. 
Tu, Gesù, non ti sei unito al coro di chi era 
pronto a condannare e ad uccidere. Tu hai 
scritto per terra la sentenza contro coloro 
che non conoscono la misericordia, la verità 
di se stessi, la profondità dei sentimenti. 
Hai messo quelle persone nella condizione di 
sentirsi confuse, vergognosamente umiliate 
per la loro perversione. Tutte sono scappate 
guardando i tuoi occhi di fuoco e la tua 

decisione a favore del perdono. 
Alla fine, Signore, è avvenuta la cosa più grande e inattesa: tu davanti a noi a guardarci con benevolenza e 
con tanta tenerezza. Tu, Gesù, che ci rassicuravi chiedendoci: “Nessuno vi ha condannato?”. “Nessuno, 
Gesù, ha il coraggio di condannarci, se il tuo amore è dalla nostra parte. Un amore che rigenera, ricostruisce 
cuori di carne, ristabilisce la vicinanza del perdono. A noi dici: “Neppure io ti condanno. Sono venuto per 
salvarti non per distruggerti. Va in pace, lungo la strada di quella pace che nessuno potrà più rubarti, se non 
peccherai più”. 
Gesù, ci capiterà ancora di peccare per debolezza. Adesso, però, sappiamo che accanto a noi c’è colui che 
col suo amore ci insegna ad amare. Uno che perché ci ama, ci orienta verso il bene, senza forzature. Ci sei 
Tu, Gesù, mite e umile di cuore che sperimenti compassione per me. Sai patire assieme a me.  
Grazie, Gesù, del cuore nuovo che mi doni. E’ il cuore che la Quaresima, col suo viaggio di grazia, ha mano 
mano cesellato, fino ad essere un cuore pronto per la tua Pasqua di morte e di risurrezione. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Isaia 50, 4-7; Salmo 21; Lettera ai Filippesi 2, 6-11; Racconto della passione di Luca 22,14-23,56 

 

Il coraggio di guardarsi nel cuore 
 
Camminiamo.  
Anzi, corriamo 
Incontro a Gesù che entra umile e semplice, mite e pacifico nella 
città di Gerusalemme 
Nelle nostre Città e Paesi. Nelle nostre case. Nei nostri cuori. 
Tutto è invaso dalla sua gioia, dalla sua presenza, dal suo annuncio 
di amore e di salvezza. 
Il mio cuore è in festa? Sta contemplando la scena gioiosa che 
inonda la città di Gerusalemme e vuole coinvolgermi 
direttamente, come amico/a e discepolo/a di Gesù? 
La gioia e la festa sono di tutti: 

dei grandi e dei piccoli, anche dei bambini che saltellano incontenibili, 
dei nonni bonari e sapienti, 
degli adulti che vedono una speranza di liberazione, 
dei giovani che intravedono la realizzazione dei loro sogni, 
degli adolescenti che si sentono accolti nelle loro inquietudini e nelle loro imprevedibili scelte, 
dei ragazzi affacciati alla soglia dell’età, che sta vedendo i primi albori della trasformazione nuova. 
Portiamo in mano e agitiamo i rami di ulivo e le palme, 
stendiamo per terra mantelli e tappeti. 
Mettiamo ai piedi del Signore che viene le nostre esistenze.  
Cantiamo a squarciagola la nostra allegria: 
“Osanna a Gesù, il Figlio di David, il nostro amico, una forza, mitico, unico”. 
“Osanna al Redentore che viene: il nostro capitano, il grande e buon maestro della nostra vita”. 
“Benedetto colui che viene, nel nome del Signore”. 
Sei qui, Gesù. 
Bello, gli occhi infuocati di amore, sorriso vivente, coraggio che contagia.  
Il mio cuore, il mio corpo, tutta la mia vita stanno partecipando alla novità che Gesù sta portando nel 
mondo? In che cosa consiste la novità che Gesù vuole portare nel mio cuore? Comprendo che in me sta 
per scoppiare una rivoluzione di amore senza precedenti? 
 

 



 

Scrutando la propria vita e la vita della comunità 
 
 

Il discepolo si siede ai piedi del Maestro. Vuole imparare. Vuole 
ap-prendere: prendere per la rinascita della propria esistenza. 
Non farà questo cammino da solo. Si unirà a tutta la gente in 
festa. Si unirà alla sua comunità. E si interroga: 
Il mantello è il simbolo delle mie giornate. Lo voglio distendere 
al passaggio del Signore? I suoi piedi santi lo rendono santo, 
generoso e disponibile. 
I rami agitati al vento sono il segno della mia felicità e della 
pace che porto dentro di me. Siamo una comunità di pace e di 
fraternità, che tutta unita si ritrova per strada ad acclamare lo 
stesso Signore che viene? 
Gli unici a non riuscire a far festa sono gli avversari di Gesù. 
Quelli che in ogni parola e in ogni gesto del Signore cercano 
motivi per condannarlo e ucciderlo. La nostra comunità deve 
essere unanime in questa Pasqua. Deve trovare lo stesso canto 
e la stessa lode per riconoscere Gesù. Deve scoprire i ritmi della 

pace, se vuole portare pace a tutti gli uomini che Dio ama. 
Ci siamo davvero tutti e tutti insieme e tutti pronti al perdono e all’amore in questo ingresso del Signore 
nelle Città che ogni giorno calpestiamo, vivendole con gratitudine? 
C’è qualcuno rimasto nei ghetti dei nostri scarti? C’è qualcuno scacciato nelle spelonche come lebbroso 
immondo e pericoloso? 
Non voglio e non posso essere un falso cercatore di Gesù che si accosta agli altri membri della comunità per 
fare la conta degli amici e dei nemici. O si è una cosa sola nel Signore che viene o si è “un’altra cosa” che 
non ha nulla a che vedere con Gesù. In questo caso estremo, ma non raro: che cosa ci facciamo in questo 
ingresso gioioso del Signore? Stiamo osservando la situazione per dominarla ed usarla poi secondo i nostri 
scopi? 
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La Parola di Dio ci orienta  
Luca 22,14-23,56 
 
In questi testi c’è il grido di Isaia che presta, tanti secoli prima, la parola al Signore Gesù. Gesù è 

consapevole che sta iniziando, con questa festa di Gerusalemme, il 
suo cammino verso il Calvario. Prova l’angoscia e il dolore 
nascosto di chi ama e soffre per amore. Nel grido di Isaia c’è tutta 
la forza di Gesù: la sua faccia diventa dura come pietra, anche se 
viene fatta oggetto di scherno e di sputi. Dio, il Padre, è accanto al 
Figlio. Attraverso il dolore e il terribile abbandono che lo conduce 
alla gloria. 
Paolo dice proprio questo: Cristo Gesù non ha tenuto gelosamente 
la sua uguaglianza con Dio. Per un lungo momento si è spogliato 
della sua divinità per diventare simile a me e a te, in tutto, anche 
nella morte. 
Ma Dio lo ha esaltato: il suo nome è il nome che troneggia nel 
frontespizio della storia del mondo e di quella personale. Davanti 
al nome di Gesù ci pieghiamo con amore, adorandolo umili e 
consapevoli del nostro peccato. “E’ lui il Signore, a gloria di Dio 
Padre!”. 

La cima vertiginosa di questo racconto eterno, che accompagnerà l’uomo fino alla consumazione della 
storia e del cosmo è indicata dalla narrazione della Passione di Gesù, come la descrive l’evangelista Luca. 
Fissiamo il cuore su alcune parole che soltanto Luca ci ricorda, perché le imprimiamo nelle profondità del 
nostro essere. 
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Gli avversari e i nemici Gesù li ama così. 
“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”, parole imploranti di un delinquente reso mite 
dall’amore che si dona. 
E Gesù a lui: “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”.  Non poteva esserci compagnia più strana 
nell’ingresso di Gesù nel paradiso dell’amore. 
Mentre tutto intorno è buio, fuori di ogni schema di tempo e di ora. Mentre il sole si eclissa, Gesù, gridando 
a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, SPIRO’. Gesù abbandona 
il suo Spirito nelle mani del Padre, perché venga donato a noi. Lo Spirito che trasformerà il nostro cuore e lo 
renderà contemplativo e amante del Signore, fino allo spasimo. Tutti noi, allora, diventeremo autentici 
annunciatori dell’Amore. 
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Luca 22,14-23-56 
Padre perdona perché non 

sanno quello che fanno 



 

Preghiera per accogliere Gesù che viene 
 

Gesù, mio dolce Amore. Amore delle mie notti insonni. 
Amore delle mie ricerche contorte e complicate. Amore 
delle mie sconfitte. Amore delle mie gioie. Amore del mio 
amore volubile e difficile. 
Gesù, tu entri in mezzo al tripudio della gente in 
Gerusalemme. La festa è incontenibile; ma è soltanto il 
preludio di un tradimento collettivo. Provocato dalla 
paura, dall’incostanza, dalla mediocrità. 
Ti seguirò passo dopo passo, Gesù. A mio rischio. Lo so 
con certezza che, seguendo Te, troverò ostacoli e rifiuti. 
Ti voglio seguire fino ai piedi della croce, per cogliere 
dalla tua viva voce e dal tuo volto sfigurato e bellissimo, 
le ultime volontà del tuo Amore. 
Sono un poco di buono e tu preghi anche sulla mia 
insensibilità e stoltezza, implorando il perdono del Padre. 
Sono un delinquente comune, senza alcuna gloria, se non 
quella di peccare. E tu mi porti con te nel Paradiso di Dio, 

con tutto lo stupore delle schiere degli angeli, dei patriarchi e dei profeti. Entri tenendo per mano un 
cencioso; uno sporco, indegno d’amore; uno stolto che coglie l’ultimo istante della tua tenerezza per 
infiltrarsi tra le maglie della tua misericordia. 
Sono un “amico che non crede all’amore”. Si abbandona nelle mani del Padre, tenendo il fiato sospeso per 
paura di cadere. Tu, Gesù, mi incoraggi e mi doni lo Spirito dell’Amore, della guarigione, della fortezza, dei 
doni, della luce, della consolazione, dell’ospitalità dolce e sicura, del ristoro, della freschezza nel caldo che 
mi inaridisce l’anima, del conforto quando piango. Lo Spirito che lenisce le ferite. Lo Spirito della mitezza 
contro le mie rigidità. Lo Spirito dell’orientamento quando smarrisco il sentiero. 
Gesù, non respiri più?  
Dove è andato l’Amato del mio cuore? Cercherò l’Amato del mio cuore. Lo cercherò per ogni strada e lo 
troverò.  
Da quel momento il mio Amato sarà per me e io sarò per Lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Il coraggio di guardarsi nel cuore (primo intermezzo) 
 
Gesù risorto dammi la forza di guardare dentro il mio cuore e la 
forza, ancora più grande, di lasciarmi guarire da Te. Ho bisogno 
della tua mano dolce e delicata. Ho bisogno del tuo olio che risana. 
Nel mio cuore troverò scompiglio. Tu porta la tua pace e la tua 
serenità. 
Nel mio cuore c’è tanta impurità. Tu porta la tua limpidezza, il tuo 
splendore, la tua bellezza, la tua semplicità. 
Nel mio cuore c’è tanta durezza. Tu rendilo vibrante come un vero 
cuore di carne, irrorato dal sangue come un cuore che ama 
davvero. 
Nel mio cuore c’è tanta paura. Tu donami coraggio e sicurezza. Tu 
sei con me. Resta sempre con me. 
Nel mio cuore c’è tanta indifferenza. Tu apri i miei occhi sulle 
persone e sugli avvenimenti che mi circondano. 
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Scrutando la propria vita e la vita della comunità (secondo intermezzo) 
 
 

Gesù io cammino con gli altri. Perché voglio 
trovare Te. Gli altri mi sono spesso indigesti. In 
certi momenti ne farei volentieri a meno. Li 
scarto e mi scartano. Fanno il male e credono di 
fare il bene. Gesù, ognuno di noi è fatto bene da 
Te. Ma noi ci trasformiamo in bruttezza e in 
cattiveria. Tu Gesù, entra nella nostre comunità e 
rendile inquiete, insoddisfatte della mediocrità, 
più vive, più aperte, più decise nel bene, più 
coraggiose nell’annuncio della tua Parola. Gesù 
aiutaci a radunarci insieme per riconoscere 
umilmente i reciproci torti, i peccati che abbiamo 
commesso, la sofferenza che abbiamo vissuto 
dividendoci e separandoci, ignorandoci e 
giudicandoci.  
Quando diventeremo, come vuoi Tu, un cuore 
solo ed un’anima sola, valorizzando le nostre 
diversità e le nostre risorse? 
Gesù, abbiamo bisogno di comunità. Dovremo 
aspettare ancora tante pasque per vedere 
spuntare il sole della tua risurrezione? 
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La parola di Dio ci orienta (terzo intermezzo) 
 

Gesù, siamo delusi come i discepoli di Emmaus. 
Rattristati e pessimisti, incapaci di vedere 
anche il tuo passaggio di risurrezione. 
Ci rinchiudiamo, comodamente e 
malinconicamente, nelle nostre nostalgie. 
Speravamo che il Signore ci avrebbe liberati. 
Ma ormai dobbiamo accantonare i sogni. 
Tu, maestro instancabile e prezioso, pedagogo 
delle nostre depressioni ostinate, ti affianchi ai 
nostri passi. Trovi il nostro ritmo e inizi a 
ritrovare la tua meravigliosa vocazione di 
narratore delle meraviglie di Dio. 
Tu, Gesù, ci fai gustare tutte le Scritture che 
parlano di Te. Noi, assorti, non riusciamo a 
staccare le orecchie e gli occhi dalla tua bocca. 
Parli, ma è chiaro che il protagonista del 
racconto sei Tu. 
Parli con fuoco, parli con passione, parli con 
amore incontenibile. Noi, stupiti, sentiamo che 
il nostro cuore riprende a bruciare, come una 
volta, quando ti seguivamo per le strade della 
Palestina. Il fuoco in noi è dilagante, non 
possiamo portarlo senza gridare di gioia. 
Quando crediamo di averti, senza saperlo, 
ritrovato,  e vorremmo continuare e continuare 
ad ascoltarti, Tu, Gesù, vuoi andare oltre, o fai 

finta di andare oltre. Il segreto del tuo cuore è che vuoi far crescere il nostro desiderio di te, che sia amoroso 
e sicuro, bramoso di trovare in Te l’appagamento. 
Non avevamo mai sperimentato sulle nostre labbra una preghiera come quella che, alla porta della nostra 
casa di un tempo, sentiamo sgorgare: “Resta con noi Signore. Resta con noi. Ormai è sera. Dove vuoi andare 
nel buio Tu che sei la Luce? Rimani, ancora un momento, un altro ancora. Ancora. Ancora. Ancora. Sempre. 
Non possiamo fare a meno di Te. 
La tua Parola, Gesù, sconvolge e incendia, travolge e rigenera, squarcia le viscere e le riempie di cibo 
dolcissimo.  
Ti ascolteremo, Gesù, di giorno e di notte. Nella solitudine delle nostre stanzette, piccole chiese della tua 
presenza intima. Lungo le strade, quando tu ci parli con gli uomini e le donne che sfioriamo, con i barboni 
abbandonati per terra, con le violenze consumate, con la miseria disperata, con i gesti di bontà, con la 
diversità dei colori della pelle, con la varietà dei linguaggi. 
Ti ascolteremo, Signore Gesù, dentro le nostre famiglie, custodie gelose di amore o serbatoi torbidi di 
divisioni e di rancori. 
Parla, Signore Gesù. Il tuo servo ti ascolta. Ti ascoltiamo. 
Parla , Signore, anche col tuo silenzio, col tuo misterioso tormento, col tuo dolce rimprovero, con la tua 
commovente tenerezza. Parla, Signore Gesù. 
E’ Pasqua.  



Non vogliamo nascondere il Cero sotto la tavola. Deve brillare alto nelle nostre chiese. 
Luce che si aggiunge a Luce, fino a diventare la Tua Luce. 
Gesù risorto, metti a tutto volume la gioia che stiamo cercando di contenere. 
Gesù, fa esplodere l’ebbrezza che, con pudore, facciamo finta di non sentire. 
Gesù, tu sei la nostra PASQUA. Noi vogliamo essere Pasqua per la vita che, freneticamente, ci assale. 
Gesù, da adesso, rimani sempre con noi. I nostro Volti diventeranno splendenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ … Ho sempre parlato di tutto ciò che conoscevo, 
di ciò che mi pareva utile  

e dolce a essere trasmesso. 
L’ho fatto con forza e convinzione, 

senza remore, 
né linguistiche 

né emotive. 
Perché ho sempre sentito incombere, 

come un bisogno, 
il grido di Paolo: 

“Guai a me se non annunciassi”. 
 

(Cit. “Lettere a Dio” di don Mario Simula pag.73,Dicembre 2018) 
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