
 

Non di solo Pane 

Settimanale di Preghiera               Domenica 22 marzo 2020 - 4^ settimana Quaresima   anno XXII  N° 934 

Quarta     

Settimana di 
quaresima 

 
Signore, mio Dio, 
 a te ho gridato  
e mi hai guarito…. 
Hai mutato il mio  
lamento in danza…. 
Mi hai rivestito di gioia”. 
(Sal 30,3.12)  



Apostolato 
della preghiera 

 
 
 
 
Marzo   
Primo Venerdì 06/03 

Nel silenzio del nulla 
Nel silenzio del nulla tu hai fatto udire la tua Parola ed è nato 
il creato, questo mondo che continua a meravigliarci ogni 
giorno. 

Nel vuoto dell’assenza tu hai fatto udire la tua Parola e gli uo-
mini hanno inteso la tua voce che li cercava, la tua voce che li 
chiamava, il tuo invito all’alleanza, le tue promesse di felicità. 

Nella confusione creata dall’infedeltà e dal sopruso tu hai fat-
to udire la tua Parola attraverso i profeti e hai aperto gli occhi 
al tuo popolo perché riconoscesse il male e la sua origine, e 
ritornasse a te. 

Nel tempo stabilito la tua Parola si è fatta carne per noi uomi-
ni e per la nostra salvezza. 
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QUELLI CHE NESSUNO AMA 

Signore, insegnaci 
a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri,  
a non amare soltanto quelli che amiamo.   

 
Insegnaci a pensare agli altri,  
ad amare in primo luogo 
quelli che nessuno ama. 
 
Facci la grazia di capire  
che a ogni istante 
ci sono milioni di esseri umani,  
che sono pure tuoi e nostri fratelli,  
che muoiono di fame,  
senza aver meritato di morire di fame;  
che muoiono di freddo. 
 
Signore, abbi pietà 
di tutti i poveri del mondo.  

Abbi pietà dei lebbrosi,  
ai quali tu così spesso hai sorriso,  
quando eri su questa terra.  

 
E non permettere più, o Signore,  
che viviamo felici da soli. 

 
Facci sentire l'angoscia  
della miseria universale,  
e liberaci da noi stessi. 
 
RAOUL FOLLEREAU  
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22 Domenica  
Marzo     

4^ domenica di Quaresima      

Sorridi, Dio ti ama! Continua a sorridere e lo 
faranno anche gli altri.  

TQ 

Meditazione del giorno   

“Ha portato i nostri dolori”  

Da Lectio Divina 

Se è disceso sulla terra, ciò è 
stato per compassione del ge-
nere umano. Si, ha sofferto le 
nostre sofferenze anche prima 
di aver sofferto la croce, anche 
prima di aver assunto la nostra 
carne. Infatti se non avesse 
sofferto, non sarebbe venuto a 
condividere la nostra vita uma-
na. Prima ha sofferto, poi è 
disceso. Ma qual è questa pas-
sione che ha sentito per noi? 
E’ la passione d’amore. Il Pa-
dre stesso, il Dio dell’universo 
“lento all’ira e ricco di misericordia” 
non soffre forse in certo modo 
anche lui con noi? Ignoreresti 
tu che governando le cose u-
mane compatisce le sofferenze 
degli uomini? Come il Figlio di 
Dio “ha portato i nostri dolori”, 
così Dio stesso sopporta “la 
nostra condotta”.  Neppure il Pa-
dre è impassibile. Egli ha pietà, 
conosce qualcosa della passio-
ne d’amore…..(ORIGENE, 
Omelie su Ezechiele, V, 6, pas-
sim).  

Parola di Dio  
in briciole 

Santi del giorno: San Benvenuto Scotivoli, vescovo ; 
beato Francesco Luigi Chartier, sacerdote.(1762-

Vangelo: Gv 9,1-41 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi 
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi geni-
tori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che 
noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi 
viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo».  Detto questo, sputò per terra, fece del fango 
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a la-
varti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva.  Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto 
a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, 
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».  Condussero dai 
farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù a-
veva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque 
gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: 
«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora 
alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non 
osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore com-
piere segni di questo genere?». E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 
gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.  Gesù seppe che l'a-
vevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

Il Santo del giorno: Santa Lea  

Chi ha grandi doni nella vita ha la responsabilità di metterli a frutto 
per costruire il Regno di Dio in questo mondo. Così fece Lea, una 
nobile romana vissuta nel IV secolo rimasta vedova in giovane età; 
rifiutando il matrimonio con un personaggio illustre, Vezzio Ago-
rio Pretestato, che poi sarebbe diventato console, decise di far par-
te della comunità femminile creata da un'altra nobile, Marcella, 
sull'Aventino, dove si viveva quasi un'esperienza monastica fatta di 
preghiera, studio delle Scritture, povertà e castità. Si trattava di un 
modo per allontanarsi dalla decadenza in cui versavano Roma e 
l'Impero. In una lettera inviata a Marcella san Girolamo parlò di 
Lea, che così ebbe la piena fiducia della “superiora”. Alla vedova, 
infatti, venne affidato il compito di formare le giovani “novizie”. 
Lea morì nell'anno 384. 



 Fratello che ami, sorella che speri: 
non avere paura perché la tua fede 
non è stata vana. Sei stato amato 
dal Signore ed egli ti ha raccolto 
dal tuo smarrimento e dalla tua 
paura. Se nel tuo cuore ci fosse 
ancora una qualche confusione, 
ora sappiamo che la luce ha vinto 
le tenebre. Non sarai mai da solo. 
Ogni giorno, passo dopo passo, 
supererai le tue incertezze, ricono-
scerai le tue fragilità, confiderai in 
colui che ti ha chiamato. So che 

cerchi Gesù. L’amore del tuo a-
more, il centro della tua vita, il 
confidente dei tuoi segreti, il moti-
vo della tua speranza, il senso della 
tua pace. So che cerchi Gesù, il 
crocifisso. Incomincia a compren-
dere che la tua ricerca è un cammi-
no di croce, che la sequela è un 
dono sincero, il morire di ogni or-
goglio, l’umiliazione di fronte al 
peccato. 
       (S. Pagani, Farò la Pasqua pp.106-107)   

Il miracolo del cieco nato è 
un incontro con la luce che 
va ben oltre la guarigione de-
gli occhi: esso tocca il cuore 
del mendicante  e diventa il 
paradigma di un itinerario 
dalle tenebre alla luce della 
fede. Travalica il tempo e lo 
spazio e tocca l’oggi 
dell’uomo, di ogni uomo. 
Noi siamo, interiormente, 
quel cieco e come lui dobbia-
mo trascinarci ai crocicchi 
delle strade nell’attesa di un 
incontro, il primo di tanti o 
l’ultimo e definitivo, ma in 
perenne attesa che l’Eterno 
lambisca la nostra storia, il 
nostro fango e li trasformi in 
raggio d’eternità. Ogni cam-
mino di fede, ogni itinerario 
di conversione, tutti gli esodi 
iniziano con una presa d’atto, 

dalla consapevolezza di esse-
re interiormente cechi, dal 
bisogno di essere redenti. 
Quando avvertiamo i sintomi 
di una malattia subito ci re-
chiamo dal medico per esse-
re curati, per sottoporci a u-
na terapia che ci faccia guari-
re. Questo vale anche per i 
mali interiori, per quella for-
ma di cecità che non ci per-
mette più di distinguere il 
bene dal male. Quando 
l’occhio interiore è ottene-
brato guai chiudersi in se 
stessi, in una sorta di abulia 
interiore, nell’apatia verso i 
desideri più alti e virtuosi. 
Dimessi gli abiti di sempre 
dobbiamo rivestirci dei cenci 
del mendicante, indossare i 
panni di chi ci tende la mano. 
Prima o poi Gesù passa e 

senza che glielo chiediamo 
spalmerà del fango sul nostro 
cuore e ci invierà nella pe-
nombra di un confessionale 
dove “si rinnoveranno gli 
antichi prodigi del fonte bat-
tesimale”. 
Dopo di che una luce inte-
riore ci chiederà:  
“Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?”. “Egli rispo-
se: “ E chi è, Signore, per-
ché io creda in lui?”- Gli 
disse Gesù: “Lo hai visto: 
è colui che parla con te”. 
Ed egli disse:”Credo, Si-
gnore!”. E si prostrò din-
nanzi a lui.    
                         don Luciano 
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Contemplo: La luce ha vinto le tenebre 

Dalle tenebre alla luce    meditazione di  don Luciano  Vitton Mea –Parroco di Bove-

Hai mutato il mio 
lamento in danza,  
mi hai tolto l'abito 
di sacco,  
mi hai rivestito di 
gioia,  
perché ti canti il mio 
cuore senza tacere.  
Signore mio Dio, ti 
renderò grazie per 
sempre.  
(Salmo 30) 

Preghiamo la 
Parola 



 Santi del giorno:  Beato Pietro da Gubbio, ago-
stiniano; beata Annunciata Cocchetti, vergine.  

23 Lunedì 
Marzo   

4^ settimana di Quaresima  
  

Non cercare di perfezionare la carne, ma lo 
spirito. La carne è temporanea, lo spirito è eterno. 

TQ 

Il Santo del giorno: San Turibio de Mogrovejo  

Vangelo Gv 4,43-54 
In quel tempo, Gesù partì [dalla 
Samarìa] per la Galilea. Gesù 
stesso infatti aveva dichiarato 
che un profeta non riceve ono-
re nella propria patria. Quando 
dunque giunse in Galilea, i Ga-
lilei lo accolsero, perché aveva-
no visto tutto quello che aveva 
fatto a Gerusalemme, durante 
la festa; anch'essi infatti erano 
andati alla festa.  Andò dunque 

di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era 
un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, 
udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli 
chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Ge-
sù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzio-
nario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: «Va', tuo figlio vive». Quell'uomo credette 
alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio 
mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio 
vive!». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. 
Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il 
padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo 
figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia.  Questo fu il secon-
do segno, che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 

Dio per noi apre strade 
nuove                       
Pagina curata da Don Luciano V. M. 

“Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra;  
non si ricorderà più il passato, non verrà 
più in mente, poiché si godrà e si gioirà 
sempre di quello che sto per crea-
re……”                       (Is 65,17– 21) 

Ci sono dei momenti in cui 
Dio sferza il suo popolo attra-
verso dure invettive per mez-
zo dei profeti. Ma poi ci sono 
altre situazioni in cui Egli, co-
me maestro e padre ci consola 
con parole che fanno rinasce-
re in noi la speranza e la gioia. 
Soprattutto quando ci sembra 
di essere in un vicolo cieco, 
incapaci di trovare soluzioni 
alle nostre sofferenze o ai no-
stri problemi. Dio ci viene in-
contro con le parole che oggi 
pronuncia tramite Isaia: egli 
per noi crea cieli nuovi e terra 
nuova. E’ un modo figurato 
per dire che il Signore è capa-
ce di aprire per noi strade 
nuove, soluzioni e possibilità 
inaspettate. Dio vuole tutti 
salvi, in piena comunione con 
lui, e per questo si inventa o-
gni giorno strade nuove per 
farci giungere al suo abbraccio 
d’amore.  

 

Parola di Dio  
in briciole 
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I santi evangelizzatori ci insegnano a portare il Vangelo nel 
nostro piccolo angolo di mondo. San Turibio de Mogrovejo 
fu apostolo del Perù nel XVI secolo, ma con il suo esempio 
indica uno stile che conserva tutta la sua carica profetica. Era 
nato nel 1538 in Spagna ed era giurista all'Università di Sala-
manca quando nel 1578 papa Gregorio XIII lo volle come 
vescovo di Ciudad de Los Reyes, oggi Lima. Da laico dovette 
ricevere tutti gli ordini e infine, nel 1581, poté prendere pos-
sesso della sua diocesi. Le sue preoccupazioni si concentraro-
no sui costumi degli esponenti del clero e sulle necessità degli 
indios, spesso vittime delle violenze dei “conquistadores”. Per 
i preti fu padre e guida, per le popolazioni locali, di cui impa-
rò la lingua, fu fratello e difensore. Si ammalò durante una 
visita pastorale e morì a Saña nel 1606; è santo dal 1726. 
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Nella preghiera di domanda 

al Signore non dobbiamo atten-

derci un compimento immedia-

to di ciò che noi chiediamo, del-

la nostra volontà, ma affidarci 

piuttosto alla volontà del Padre, 

leggendo ogni evento nella pro-

spettiva della sua gloria, del suo 

disegno di amore, spesso miste-

rioso ai nostri occhi. Per questo, 

nella nostra preghiera, doman-

da, lode e ringraziamento  do-

vrebbero fondersi insieme, an-

che quando ci sembra che Dio 

non risponda  alle nostre con-

crete attese. L’abbandonarsi 

all’amore di Dio, che ci precede 

e ci accompagna sempre, è uno 

degli atteggiamenti di fondo del 

nostro dialogo con Lui. 

               (Benedetto XVI)  

“Va’, tuo figlio vive”.  
 
 
“Signore scendi prima che il 

mio bambino muoia.” E’ il 

grido del funzionario re-

gio che invoca da Gesù 

la guarigione del figlio.  

Proprio per questo Gesù 

è venuto, è sceso nella 

nostra condizione uma-

na per guarirci; si è ab-

bassato, è disceso agli 

inferi e ancora scende  

fino al limite della nostra 

morte: Va’, tuo figlio vive.  

La parola di speranza  

apre all’oggi della novità 

e della vita: di fronte ad 

essa anche il funzionario 

è chiamato a scendere, 

perché così è la fede: 

scendere nella parola di 

Gesù e mettersi in cam-

mino, anche se il tratto 

da percorrere è oscuro e 

non offre garanzia.  

La misericordia di Dio 

che scende è danza per il 

nostro dolore, luce per le 

nostre tenebre, canto per 

il nostro lamento.  

Egli crea nuovi cieli e la 

terra nuova della fiducia: 

Va’, tuo figlio vive.  

 

 

 

 

 

Contemplo: Abbandonarsi all’amore di Dio   
 

  Mettersi in cammino con Gesù  a cura  di don  Luciano Vitton Mea  

Gioisca il cuore di 
chi cerca il Signo-
re,  
cercate il Signore 
e la Sua potenza,  
cercate sempre il 
Suo Volto.  
(Salmo 105) 

Preghiamo la 
Parola 



Non di solo pane                                                Tempo di Quaresima    - Numero  934                                               pagina 7 

24 Martedì 
Marzo    

4^ settimana di Quaresima   

La fede è la chiave che apre un dialogo 
profondo, intenso e costruttivo con Gesù. 

TQ 

  Sant'Oscar Arnulfo Romero y Galdámez  

Vangelo Gv 5,1-16 

Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A 
Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, 
chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali 
giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici.  
Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù, 
vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli 
disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho 
nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. 
Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». 
Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all'i-
stante quell'uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a cam-
minare.  Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i 
Giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è leci-
to portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi 
ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli 
domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: “Prendi e 
cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi 
fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel 
luogo.  Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: 
sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di 
peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato 
Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, per-
ché faceva tali cose di sabato. 

L’acqua benefica che ci 
trasforma       
Pagina curata da Don Luciano V. M.  

  “Queste acque scorrono verso la regione 
orientale, scendono nell’Araba ed entrano 
nel mare: sfociate nel mare ne risanano le 
acque. Ogni essere vivente che si muove 
dovunque arriva il torrente, vi-
vrà……...”                (Ez 47,1-9.12) 

L’acqua è l’elemento che, sul-
la terra, permette la vita. La 
visione spirituale del profeta 
ha evidentemente un signifi-
cato profondo: l’acqua che 
sgorga dal tempio è un segno 
della grazia di Dio che risana, 
ridona la vita lì dove nulla po-
teva più crescere. E’ una pro-
messa, quella di Dio, di far 
ritornare rigogliosa la terra e 
la gente d’Israele: è esatta-
mente la stessa promessa che 
Dio fa anche a noi. Non c’è 
esperienza che, per quanto 
dolorosa o difficile, non ri-
chiami la grazia di Dio e la 
sua misericordia come un fiu-
me nella nostra vita. L’amore 
di Dio ha la capacità di porta-
re vita e risurrezione nella no-
stra esistenza, a patto che noi 
lo facciamo entrare. Di 
quest’acqua noi abbiamo bi-
sogno quotidianamente: nella 
Messa e nella Riconciliazione 
quest’acqua benefica irrompe 
e ci trasforma.  

 

Parola di Dio  
in briciole 

La voce della giustizia "nessuno mai potrà ammazzarla". 
Sant'Oscar Arnulfo Romero y Galdámez offrì la propria 
vita per questo messaggio e oggi la sua voce grida ancora 
per ricordare a tutti l'oppressione nella quale vivono mi-
lioni di poveri. Nato il 15 marzo 1917 a Ciudad Barrios, 
nello Stato di El Salvador, studiò a Roma e venne ordina-
to prete il 4 aprile 1942. Il 25 aprile 1970 divenne vescovo 
ausiliare di San Salvador; il 15 ottobre 1974 era vescovo di 
Santiago de Maria; il 3 febbraio 1977 venne eletto arcive-
scovo di San Salvador. Diversi eventi, tra i quali anche 
l'uccisione del gesuita Rutilio Grande, lo spinsero a schie-
rarsi dalla parte dei poveri, vittime di violenze e oppres-
sione. Il 24 marzo 1980 venne ucciso da un sicario mentre 
celebrava la Messa nella cappella dell'ospedale dove vive-
va. È santo dal 14 ottobre scorso. 

Santi del giorno: San Severo di Catania, vesco-
vo; santa Caterina di Svezia, religiosa. 
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L’amore non è solo la base del 

vivere cristiano. Esso è anche la 

via più diretta, per stare in co-

munione con Dio. Lo dicono i 

santi, lo sperimentano i cristiani 

che vivono la loro fede: se aiuta-

no i propri fratelli, soprattutto i 

bisognosi, cresce in loro la de-

vozione, l’unione con Dio si fa 

più forte, avvertono che esiste 

un legame fra loro e il Signore: 

ed è ciò che dà più gioia alla lo-

ro vita.  

                        (Chiara Lubich)  

All’istante quell’uomo 

guarì.  

 

Vuoi guarire? E’ la parola 

forte e delicata che attra-

versa oggi le nostre  pa-

ralisi  e ci apre a quella 

verità di noi stessi  che 

forse l’abitudine ha vela-

to, spegnendo in noi o-

gni barlume di novità e 

di speranza.  

Così succede per il para-

litico del Vangelo  che di 

fronte alla domanda di 

Gesù Vuoi guarire? rivede 

i suoi trentotto anni di 

solitudine, di continue 

disillusioni, di immobilità 

inerte e rassegnata  da-

vanti all’acqua della pi-

scina che egli  non riesce 

a raggiungere  da solo 

per immergersi  e lasciar-

si guarire.  

La parola di Gesù diven-

ta essa stessa  acqua risa-

natrice che chiede solo  

di potersi riversare nella 

nostra realtà  di poveri, 

di malati,  che si offre a 

noi per sciogliere i nodi  

della rassegnazione, ri-

metterci in piedi e ridarci 

vita nella dignità di figli 

amati.   

 

 Essere figli di Dio (H.J.M. Nouwen, Vivere nello Spirito) 

 “Vuoi guarire? ” a  cura di  don Luciano  Vitton Mea - Parroco di Bovegno     

Il volto del Signore 
contro i malfattori, per 
eliminarne dalla terra il 
ricordo. Gridano i giu-
sti e il Signore li ascol-
ta, li libera da tutte le 

loro angosce. Il Signo-
re è vicino a chi ha il 
cuore spezzato, egli 

salva gli spiriti affranti. 
Molti sono i mali del 
giusto, ma da tutti lo 

libera il Signore. Custo-
disce tutte le sue ossa: 

neppure uno sarà spez-
zato. Il Signore riscatta 

la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato 
chi in Lui si rifugia.  

(Salmo 33) 

Preghiamo la 
Parola 

 

Contemplo:  

L’unione con Dio   
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25 Mercoledì 
Marzo   

4^ settimana di Quaresima    

TQ 

  Annunciazione del Signore  

Il piano di amore e di pa-
ce di Dio                               
Pagina curata da Don Luciano V. M.  

“ Ecco, la vergine concepirà e partorirà un 
figlio, che chiamerà Emmanuele…”                               
  (Is 7,10-14; 8,10c)      
                      

Dio è con noi. Questa è la cer-
tezza che da venti secoli ac-
compagna la Chiesa nel suo 
cammino nel mondo. Proprio 
quando tutto sembra perduto 
e le forze avverse sembrano 
avere la meglio, sperimentiamo 
anche noi questa grande verità: 
Dio è con noi. Anche Maria ne 
ha fatto esperienza: Dio è stato 
con lei in tutto il suo percorso 
di vita, a partire dall’evento 
misterioso e ineffabile 
dell’incarnazione del Figlio di 
Dio nel suo seno purissimo. 
Maria ha confidato in colui che  
rende possibile ciò che 
all’uomo è impossibile. Per 
questo le parole della Sacra 
Scrittura si sono misticamente 
realizzate in lei: il Signore è 
con te. Dio è anche con noi e 
non ci abbandona mai: anche 
in noi si realizza i suo piano di 
amore e di pace.  

Parola di Dio  
in briciole 

C'è bisogno di un sì, di un atto di fiducia iniziale che 
dia l'avvio all'opera: così funziona il rapporto tra Dio 
e l'uomo, così si è realizzato il progetto dell'Incarna-
zione. E solo così prende avvio il percorso che porta 
alla santità. La solennità di oggi, l'Annunciazione del 
Signore, contiene in sé tutta la "pedagogia della fede" 
e quindi ci mostra lo stile richiesto a ogni cristiano. Il 
Vangelo, infatti, è una proposta che richiede all'uma-
nità un'adesione personale, un "fiat" che faccia cresce-
re i suoi frutti in questo mondo e nelle singole vite 
degli esseri umani. Essere santi, quindi, significa com-
piere il più grande gesto di libertà, dando il proprio 
assenso al cammino che Dio ci offre. Un "sì" che va 
ripetuto ogni giorno, nella semplicità e nel "silenzio" 
della vita quotidiana. Proprio come fu per Gesù, che 
silenziosamente crebbe nel grembo di Maria. 

Santi del giorno: San Procopio di Sazava, abate; beata 
Michaelina Hordashevska, religiosa. 

Vangelo Lc 1,26-38 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uo-
mo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te».  A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chia-
mato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».  Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua om-
bra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta steri-
le: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allonta-
nò da lei. 

Dai amore oggi. Ama gli altri. Ama la tua 
famiglia. Ama Dio. In cambio Lui ti darà più 

amore di quanto tu possa dare.  



Il Signore ha voluto darci in 

Maria un grande segno di umiltà 

e di fede. 

 Pur non potendo comprendere 

a pieno la profondità del miste-

ro che avveniva in lei, ha detto 

“si” al disegno di Dio, affinchè 

si compisse in lei la sua parola 

di salvezza per tutta l’umanità.  

Questo segno ci fa comprende-

re la bellezza della nostra voca-

zione: dare il nostro assenso al 

progetto di Dio e accogliere in 

noi la sua grazia.  

 

L’annuncio dell’angelo Ga-
briele a Maria rappresenta un 
momento fondamentale nel 
cammino della Salvezza: è il 
momento in cui Dio si fa Uo-
mo utilizzando il corpo di 
una donna che, in quel preci-
so istante, diventa la Madre 
di Dio. Cosa avrà pensato 
Maria, una giovinetta verosi-
milmente di non più di quin-
dici anni, che si trova davanti 
un destino sconvolgente: 
concepire e partorire il Figlio 
di Dio, colui che avvierà un 
Regno che non avrà mai fine! 
È un mistero, avvolto di luce 
m a  a n c h e  d ’ o m b r a . 
All’inizio Maria si turba e 
riflette silenziosamente poi fa 
una domanda (“Come avver-
rà questo, poiché non cono-

sco uomo?”), poi si abbando-
na alla volontà del Signore 
(“Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola”).Chi si fida non 
teme. Maria si fida completa-
mente del Signore e non du-
bita della sua potenza e del 
suo amore. Non dubita che 
quanto l’angelo Gabriele le 
sta rivelando possa e debba 
avvenire. Soltanto si chiede 
come tutto ciò accadrà. Sa 
perfettamente che “nulla è 
impossibile a Dio”; perciò se 
Il Signore ha deciso che così 
debba avvenire per realizzare 
il piano della salvezza, così 
avverrà. Crede pienamente a 
quanto l’angelo Gabriele le 
dice (“Il Signore è con te”) e 
quindi sa che non sarà lascia-

ta sola ad affrontare la tre-
menda responsabilità, la gio-
ia ma anche le prove e le sof-
ferenze che comporterà 
l’essere la madre di Dio 
Non si chiede perché, perché 
proprio a lei, fra le tante gio-
vinette d’Israele, è stato riser-
vata questa sorte; perché a 
lei, umile ragazza che abita 
in un oscuro villaggio, Naza-
ret, mai nominato dalle Scrit-
ture. Semplicemente si mette 
a disposizione del Salvatore 
che accompagnerà fin sulla 
croce. 

Contemplo:  
  Il Signore vi darà un segno 

 Maria si fida completamente del Signore   a cura di  don Luciano      

Ave Signora, Santa Re-
gina, Santa genitrice di 
Dio, Maria, che sei ver-
gine fatta chiesa ed elet-
ta dal Santissimo Padre 
Celeste, che ti ha con-
sacrata insieme con il 
Santissimo Suo Figlio 
diletto e con lo Spirito 
Santo Paraclito; tu in 

cui fu ed è ogni pienez-
za di grazia e ogni bene.  
Ave, Suo palazzo; ave, 
Suo tabernacolo; ave, 

Sua casa.  
Ave, Suo vestimento; 
ave, Sua Ancella; ave, 

sua madre.  
(San Francesco di Assisi) 

Preghiamo la 
Parola 
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26 Giovedì 
Marzo   

4^ settimana  di Quaresima  
  

TQ 

Il santo del giorno: san Ludgero 

Vangelo Gv 5,31-47 

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di 
me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che 
dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me 
è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato 
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; 
ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che 
arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrar-
vi alla sua luce.  Io però ho una testimonianza superiore a quella di 
Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stes-
se opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha 
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimo-
nianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete 
mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non 
credete a colui che egli ha mandato.  Voi scrutate le Scritture, pen-
sando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno 
testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. 
Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi conosco: non avete in voi 
l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non 
mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliere-
ste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, 
e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio?  Non crediate che 
sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, 
nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, 
credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non cre-
dete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 

La preghiera che Dio a-
scolta                                
Pagina curata da Don Luciano V. M. 
“Desisti dall’ardore della tua ira e abban-
dona il proposito di fare del male al tuo 
popolo….”    

                                     (Es 32,7-14)  

E’ un’espressione davvero in-
teressante quella che si trova 
nella prima lettura: Dio di 
fronte alla parola di Mosè si 
pente. Egli cioè cambia idea: si 
decide a non distruggere più 
quel popolo che Egli stesso 
aveva salvato dalla schiavitù e 
in mezzo al quale aveva opera-
to  prodigi .  Al  di  l à 
dell’immaginazione utilizzata e 
del linguaggio simbolico, vi è 
un fatto importante che dob-
biamo ricordare: Dio ascolta la 
preghiera dj coloro che inter-
cedono per gli altri. Sembra 
quasi che egli si commuova 
quando vede che noi preghia-
mo a favore dei nostri fratelli 
lontani o quando qualcuno 
prega per noi, chiedendo le sue  
benedizioni. Questa preghiera 
è segno di grande carità, per-
ché dimostra che sappiamo 
preoccuparci delle necessità 
degli altri prima delle nostre. 

 

Parola di Dio  
in briciole Di fronte al rifiuto e alla violenza la risposta del Vangelo 

è un'amorevole dedizione, la stessa vissuta da migliaia di 
antichi e nuovi evangelizzatori come san Ludgero, primo 
vescovo di Münster. Era nato verso il 745 in Frisia e si 
formò alla scuola di Gregorio di Utrecht e di Alcuino di 
York. Venne ordinato prete a Colonia nel 777 ma dovet-
te fuggire a Montecassino a causa della rivolta delle po-
polazioni pagane della Frisia, che venne sedata nel 384. 
Carlo Magno andò quindi da Ludgero e lo incaricò di ri-
prendere la missione in patria. Il religioso accettò quindi 
di prendere il posto dell'abate Bernardo in Sassonia e nel 
795 vi eresse il monastero, attorno al quale sorse l'attuale 
città di Münster. Solo nell'804 Ludgero accettò di essere 
consacrato vescovo della nuova diocesi. Morì nell'809 ed 
è sepolto nel monastero di Werden da lui fondato. 

 Santi del giorno: Santi Montano e Massima, coniu-
gi martiri;  santi Baronto e Desiderio, eremiti.  

Se hai un cuore rotto, dallo a Dio affichè lo 
rimetta a posto. 



Se dunque volete veramente vi-
vere con Cristo, non potete 
sfuggire a questa domanda:  che 
cosa devo morire? Mi viene in 
mente un punto preciso : le u-
miliazioni che ci bloccano. Sono 
talvolta nascoste, dunque diffici-
li da scoprire  e più ancora da 
ammettere, quando mettono in 
causa la nostra esistenza. Il cri-
stiano desideroso di progredire  
in una relazione autentica con 
Dio, non può rischiare di incon-
trare quei blocchi  che ostacola-
no non solo la sua vita affettiva, 

ma anche spirituale. Non pos-
siamo prendere Dio come sosti-
tuto delle nostre mancanze, co-
me se potesse rimpiazzare ciò 
che il destino ci rifiuta.  

Crescere nella fede significa sce-
gliere Dio per Dio stesso, non 
per il conforto che ci dà, ma per 
il dono di quell’acqua viva della 
gioia che è vivere in amore con 
lui.  

Come è consuetudine 
dell'autore del IV Vangelo, 
la riflessione teologica ac-
compagna e segue l'inter-
vento divino. L'annuncio 
del regno di Dio e la neces-
sità della conversione, a più 
riprese, aveva sollevato il 
tema della testimonianza. 
Chi era quell'uomo che di-
ceva e operava quelle mera-
viglie? Chi testimonia per 
lui? Nel brano di oggi tro-
viamo il Nazareno che chia-
ma in causa tre ordini diver-
si di testimonianza. Evoca, 
innanzitutto, un uomo: il 
Battista. Un uomo ben co-
nosciuto dai giudei, un pro-
feta che aveva attirato l'at-
tenzione di molti tra il po-
polo di Israele. Ma rimane 
pur sempre un uomo. 

Il Salvatore invoca a sua 
difesa quelle stesse opere 
che spesso hanno portato 
beneficio ai suoi ascoltatori 
e che molti sono stati testi-
moni diretti. I segni com-
piuti confermano lo stretto 
legame con il Padre, una 
comune volontà di percorre-
re una storia volta a salvare 
l'uomo. Una relazione, quel-
la divina, contrassegnata 
dall'amore che lega le Per-
sone. Sono due prospettive 
utili per i suoi ascoltatori 
ma che oggi a noi risultano 
inadeguate. La terza rifles-
sione, invece, è destinata sia 
per gli ebrei di quel tempo 
che per tutti i cristiani. Aver 
chiamato in causa Mosè 
significa ricorrere alle scrit-
ture come luogo di testimo-

nianza che Gesù e veramen-
te quell'Emmanuele che ha 
preso corpo nella nostra sto-
ria ed è lo stesso che tra po-
co morirà in croce e poi ri-
sorgerà. Le Scritture, dun-
que, conservano la rivela-
zione divina che permette 
sempre di incontrare Gesù. 
Tre ordini di testimonianze 
diverse. Ma un unico deno-
minatore: l'amore di Dio per 
gli uomini. Quello stesso 
amore che Gesù spesso rim-
provera a noi di aver smar-
rito. 

Contemplo:  
 Crescere nella fede  

 L’amore di Dio per gli uomini   pagina curata da Don Luciano - Parroco di Bovegno   

Preghiamo la 
Parola 
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Signore Gesù, testi-
mone fedele, abbiamo 
rifiutato le esigenze 
della tua parola e pre-
ferito seguire gli idoli 
del mondo e coltivare 
illusioni che spengo-
no dentro l’amore. 
Vogliamo venire a te 
che ci fai udire la vo-
ce del Padre, Dio di 
verità. 
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27 Venerdì 
Marzo   

4^ settimana di  Quaresima  
  

TQ 

 Il Santo del Giorno: san Ruperto 
Il Vangelo fa fiorire le città e crescere le nazioni, perché nella 
Parola di Dio si sono i fondamenti di una società fondata sulla 
giustizia, sulla dignità umana e sulla libertà. E fu proprio grazie a 
un evangelizzatore che Salisburgo rinacque nell'VIII: san Ruper-
to, primo vescovo della città. Nato da una famiglia nobile, si 
formò a Worms, crescendo alla luce dell'esperienza monastica di 
origine irlandese. Intorno all'anno 700 partì missionario per la 
Baviera, dove ebbe dei buoni risultati a Ratisbona e Lorch. Gra-
zie alla protezione del duca Teodone II, prima fondò una chiesa 
sul lago Waller dedicata a San Pietro e poi un monastero sul fiu-
me Salzach, nei pressi dell'ormai decadente città romana di Ju-
vavum: nasceva così la nuova Salisburgo. Ruperto morì il giorno 
di Pasqua dell'anno 718; è patrono di Salisburgo. 

Vangelo  Gv 7,1-2.10.25-30 

In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non 
voleva più percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di 
ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle 
Capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì an-
che lui: non apertamente, ma quasi di nascosto.  
Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello 
che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure 
non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero 
che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo inve-
ce, quando verrà, nessuno saprà di dove sia».  
Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi 
mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto 
da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo 
conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha 
mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a 
mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua 
ora. 

La nostra vita continua 
sempre                      

Pagina curata da don Luciano  

“...Dicono gli empi, fra loro sragionan-
do:”Tendiamo insidie al giusto, che per noi 
è d’incomodo e si oppone alle nostre azio-
ni…..”                      (Sap 2, la.12-22) 

Chi è giusto cammina con Dio e 
dopo la morte rimane nella giu-
stizia di Dio. La morte non è al-
tro che l’espansione dell’esistenza 
attuata su questa terra, è la pie-
nezza. Coloro che muoiono nel 
Signore sono beati, perché la 
morte non c’è, è inoltrarsi defini-
tivamente in Dio. Qual è la cer-
tezza di cui l’uomo ha bisogno su 
questa terra? La certezza di cui 
noi sentiamo il bisogno è che la 
nostra vita  continua sempre. E 
questa notizia ce l’ha data il Si-
gnore; Gesù ce l’ha detto. E’ pro-
prio venuto su questa terra per 
dirci che con la morte la vita non 
finisce, ma entra nella sua pienez-
za. Allora avendo questa certezza 
nel nostro cuore, noi camminia-
mo su questa terra in una serenità 
che non viene da questo mondo, 
una serenità che non viene dal 
successo, dall’insuccesso, che 
non viene dal possesso dei beni, 
dalle comodità, no! La nostra se-
renità viene da questo: “Tu, oh 
Dio, mi hai creato, e io ho inizia-
to la mia esistenza, sono nel tuo 
amore e resterò per sempre nel 
tuo amore”. Questo è il grado 
della serenità e della pace nella 
vita, per cui passiamo nel mondo 
non posseduto dal mondo, ma 
libero dal mondo, per manifesta-
re l’infinito amore di Dio.  

Parola di Dio  
in briciole 

Santi del Giorno: Beato Pellegrino da Falerone, sa-
cerdote ; beato Francesco Faà di Bruno, sacerdote.  

Una preghiera non deve per forza essere lunga 
per essere esaudita. Basta che venga dal cuore. 



Riconoscerci peccatori non ci di-
sturba troppo. Cosa cambia nella 
nostra vita? Non più del fariseo e 
del pubblicano sappiamo pregare, 
perché non sappiamo metterci da-
vanti a Dio e davanti a noi stessi. 
Abbiamo però almeno un confor-
to: credere che se il peccato è più 
forte dell’uomo, Dio è più forte 
del peccato. Ecco cosa dovrebbe 
trasparire dalla preghiera cristiana. 
Non si può pregare senza interro-
garsi sul contenuto della fede che 

nutre e dà senso alla nostra rela-
zione con Dio. Non sono solo gli 
articoli del Credo che possono i-
spirare il nostro rapporto con Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio 
in tre persone: è solo una verità 
indiscussa o il suo volto che cerca-
te? Nel Padre vado alla fonte del 
silenzio, nel Figlio attingo l’acqua 
della Parola, nello Spirito Santo 
ascolto la musica del suo soffio.  

“Certo, voi mi conoscete e 

sapete di dove sono. Eppure 

non sono venuto da me stes-

so, ma chi mi ha mandato è 

veritiero, e voi non lo cono-

scete. Io lo conosco, perché 

vengo da lui ed egli mi ha 

mandato”  

Dopo questi fatti Gesù se 

ne andava per la Galilea; 

infatti non voleva più an-

dare per la Giudea, per-

ché i Giudei cercavano di 

ucciderlo. Si avvicinava 

intanto la festa dei Giu-

dei, detta delle Capanne; 

Ma andati i suoi fratelli 

alla festa, allora vi andò 

anche lui; non apertamen-

te però: di nascosto. In-

tanto alcuni di Gerusa-

lemme dicevano: "Non è 

costui quello che cercano 

di uccidere? Ecco, egli 

parla liberamente, e non 

gli dicono niente. Che 

forse i capi abbiano rico-

nosciuto davvero che egli 

è il Cristo? Ma costui 

sappiamo di dov'è; il Cri-

sto invece, quando verrà, 

nessuno saprà di dove 

sia". Gesù allora, mentre 

insegnava nel tempio, e-

sclamò: "Certo, voi mi 

conoscete e sapete di do-

ve sono. Eppure io non 

sono venuto da me e chi 

mi ha mandato è veritie-

ro, e voi non lo conosce-

te. Io però lo conosco, 

perché vengo da lui ed 

egli mi ha mandato". cer-

carono di arrestarlo, ma 

nessuno riuscì a mettergli 

le mani addosso, perché 

non era ancora giunta la 

sua ora. 

Contemplo:  
Dio è più forte del peccato 

     “…. Eppure io non sono venuto da me…”pagina curata da don  Luciano   

Signore, tu sai in 
quali cose noi ripo-
niamo la nostra fi-
ducia :  l iberaci  
dall’inconsistenza 
delle scelte che non 
hanno futuro  e a-
prici gli orizzonti di 
quelle eterne.  

Preghiamo la 
Parola 
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Il santo del giorno: Giuseppe Sebastiano Pelczar 

Cultura e carità, preghiera e opere sociali: entro queste 
coordinate, cui sono chiamati tutti i battezzati, visse il san-
to vescovo polacco Giuseppe Sebastiano Pelczar. Era nato 
nel 1842 a Korczyna, ai piedi dei Carpazi, in Polonia. Do-
po l'ordinazione sacerdotale, nel 1864, ebbe la possibilità 
di studiare a Roma per due anni, tra il 1866 e il 1868. Ri-
entrato in patria, insegnò per molti anni in Seminario e 
all'Università Jaghellonica di Cracovia, della quale fu anche 
rettore. Non esitò a impegnarsi nelle questioni sociali del 
suo tempo, prendendosi cura degli ultimi anche attraverso 
l'attività nella Società di San Vincenzo de' Paoli. Nel 1894 
insieme a Ludwika Szczesna fondò le Ancelle del Sacro 
Cuore di Gesù. Divenuto vescovo di Przemysl nel 1899, 
realizzò diverse opere educative e caritative. Morì nel 
1924, è santo dal 2003. 

28Sabato 
Marzo     

4^ settimana di Quaresima  
  

“Di tutte le scienze che l’uomo può e deve sapere, la 
principale è la scienza di vivere  in modo di fare il minor 
male e il maggior bene possibili.”    (L. Tolstoj)  

TQ 

Vangelo:  Gv 7,40-53 

In quel tempo, all'udire le parole 
di Gesù, alcuni fra la gente dice-
vano: «Costui è davvero il profe-
ta!». Altri dicevano: «Costui è il 
Cristo!». Altri invece dicevano: 
«Il Cristo viene forse dalla Galile-
a? Non dice la Scrittura: “Dalla 
stirpe di Davide e da Betlemme, 
il villaggio di Davide, verrà il Cri-
sto”?». E tra la gente nacque un 
dissenso r iguardo a lui .  
Alcuni di loro volevano arrestar-
lo, ma nessuno mise le mani su 
di lui. Le guardie tornarono quin-
di dai capi dei sacerdoti e dai fari-
sei e questi dissero loro: «Perché 
non lo avete condotto qui?». Ri-
sposero le guardie: «Mai un uo-
mo ha parlato così!». Ma i farisei 
replicarono loro: «Vi siete lasciati 
ingannare anche voi? Ha forse 
creduto in lui qualcuno dei capi o 
dei farisei? Ma questa gente, che 
non conosce la Legge, è maledet-
ta!». Allora Nicodèmo, che era 
andato precedentemente da Ge-
sù, ed era uno di loro, disse: «La 
nostra Legge giudica forse un 
uomo prima di averlo ascoltato e 
di sapere ciò che fa?». Gli rispo-
sero: «Sei forse anche tu della 
Galilea? Studia, e vedrai che dalla 
Galilea non sorge profeta!». E 
ciascuno tornò a casa sua. 

Parola di Dio  
in briciole 

I santi del giorno: San Cono di Naso, monaco; 
beato Antonio Patrizi da Monticiano, eremita  

Medita 
Dinanzi a Gesù la folla si divide: egli è stato e resterà 

sempre  segno di contraddizione  per le genti,  per ogni 
cuore umano.  Ancora una volta per la gente di Gerusa-
lemme è l’origine galilaica di Gesù a creare difficoltà: i 
farisei credono di sapere  di dove sia Gesù e non cono-
scono la sua nascita a Betlemme, impugnano le scritture a 
difesa della loro chiusura di cuore, rifiutano ogni voce 
che solleva interrogativi. 

La rivelazione di Gesù non può penetrare tra tanta du-
rezza  e ostinazione e neppure giova entrare in sterili di-
scussioni; altra è la strada che percorre la sua rivelazione, 
strada mite e silenziosa in cui la parola  si farà sempre più 
muta, fino al Golgota: la carne di Gesù, fissata alla croce, 
sarà l’unica parola che risuonerà, svelamento ultimo e de-
finitivo  della sua identità.  
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Non di Solo Pane 

Aiutaci a continuare 
 

Si comunica ai lettori di Non di Solo Pane che chi ha intenzione di fare 

un’offerta a titolo di contributo spese stampa non deve più usare il prece-

dente bollettino postale, bensì recarsi presso gli Uffici Postali con la propria 

carta d’identità e il codice fiscale (tessera sanitaria)ed eseguire il versamen-

to su POSTEPAY N. 5333171080666908 con la causale “contributo spese 

stampa Non di Solo Pane”. (il costo di tale operazione è pari a 1 euro).  
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