Non di solo Pane
Settimanale di preghiera per la famiglia
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“Ritornare a te è risorgere”
O Dio, allontanarsi da te è
cadere, ritornare a te è risorgere, in te rimanere è costruirsi solidamente; o Dio,
uscire da te è morire, avviarsi a te è rivivere, abitare in
te è vivere…. Ricevi me tuo
servo che fugge le cose ingannevoli che mi accolsero
mentre da te fuggivo. Sento
che devo ritornare a te; a me
che busso si apra la tua porta; insegnami come si può
giungere fino a te. Non ho altro che il tuo buon volere. So
soltanto che le cose caduche
e passeggere si devono disprezzare, le cose immutabili
ed eterne ricercare.

E’ quanto so, o Padre, perché questo solo ho appreso,
ma ignoro da dove si deve
partire per giungere a te. Tu
suggeriscimelo, tu mostrami
la via e donami ciò che necessita al viaggio. Se con la
fede ti ritrovano coloro che
tornano a te, dammi la fede;
se con la virtù, dammi la virtù; se con il sapere, dammi il
sapere. Aumenta in me la fede, aumenta la speranza,
aumenta la carità, o bontà
ammirevole e singolare.
Sant’Agostino,
4,passim)

Soliloqui,

I,2-

Apostolato
della preghiera
Marzo
Primo Venerdì 01/03

Aprile
Primo Venerdì 05/04

Un povero sulla strada
Quando incontro una persona che dorme
alle intemperie, in una notte fredda, posso sentire
che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia,
un delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino,
un pungiglione molesto per la mia coscienza,
un problema che devono risolvere i politici, e forse
anche un’immondizia che sporca lo spazio pubblico.
Oppure posso reagire a partire dalla fede
e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano
con la mia stessa dignità.
(Papa Francesco, “Gaudete et exsultate, sulla chiamata
alla Santità nel mondo contemporaneo, 98, 19.3.2018)

Offerta quotidiana
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere, le azioni,

Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la
mia forza oggi, affinché io possa essere testimone
del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e
della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni
che il Santo Padre raccomanda alla preghiera di
tutti i fedeli in questo mese.

Intenzione affidata dal Papa

Per l'evangelizzazione
Per i medici e il personale umanitario presenti in
zone di guerra, che rischiano la propria vita per
salvare quella degli altri.

le gioie e le sofferenze
di questo giorno,
in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,
a gloria del divin Padre.

e dai Vescovi
Perché con la sua Parola il Crocifisso-Risorto accenda nei cuori l’entusiasmo per la missione.
Intenzioni del Vescovo Pierantonio

Perché i giovani, per grazia di Dio, diano compimento al loro desiderio di vita, conoscano sempre
più il volto amorevole di Cristo, camminino nella
luce della fede e infondino al mondo la speranza.

Intenzioni mese di Aprile
Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata.
Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione con il cuore
del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi
nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spirito
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Santi del giorno: San Beniamino martire - beato Cristo-

foro Robinson, martire.

Ripetiamo spesso e vivi oggi la Parola: “Mi
indicherai il sentiero della vita”. (Sal 15,11)

Domenica
Marzo

31

4^ domenica di Quaresima

TQ

Parola di Dio
in briciole

La salvezza che Dio ha
per noi
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“Il

popolo di Dio, entrato nella terra
pro messa, c elebra la Pasqua”.
(Gs 5,9a.10-12)

Per il popolo d’Israele si è
appena concluso un momento importante della propria storia. Dopo aver vagato per tanti anni nel deserto
nutrendosi della manna, sono ormai pronti per prendere possesso di quella terra
che tante volte Dio aveva
promesso loro. Le promesse
di Dio si realizzano sempre:
le nostre infedeltà possono
rallentarne il compimento
ma nulla può impedire al Signore di far scendere su di
noi le nostre benedizioni.
Spesso i suoi tempi sono diversi dai nostri: Dio ci chiede pazienza e fiducia. Questi
atteggiamenti rappresentano
la vera forza di ogni credente e sono la chiave per realizzare i piani di salvezza che
Dio ha per noi.
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beata Giovanna di Tolosa
C'è un tesoro prezioso che tutti i monaci e le monache beati o santi
offrono anche al mondo contemporaneo: essi, infatti, ci ricordano che
anche una vita "nascosta", lontana dalle scene del mondo può diventare un seme di speranza e di ispirazione per le generazioni a venire. Ne
è un esempio la beata Giovanna di Tolosa, della cui vita abbiamo solo
notizie frammentarie: vissuta tra il XIV e il XV secolo era legata al carisma carmelitano, anche se all'epoca non era stato ancora fondato ufficialmente il ramo femminile dell'Ordine del Carmelo. La tradizione
ne ricorda le origini nobili e la vita ritirata, ipotizzando che fosse una
terziaria carmelitana, che con la preghiera, il confronto e il dialogo aiutò e sostenne molti giovani religiosi. Lasciò così un segno profondo
nel cuore dell'Ordine, che ne chiese la beatificazione, avvenuta nel
1895 con Leone XIII.
Il Santo del Giorno:

Vangelo Lc 15,1-3.11-32: ”Questo tuo fratello era morto ed
è tornato in vita”.

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori
per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli
dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò
da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te;
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”.
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
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Medita: Oltre ogni aspettativa

Con illusa fantasia il figlio
parte da casa. Il punto di
arrivo è la fame e la vergogna. Allora ritorna la memoria perduta e inizia il cammino del ritorno. Qui non
trova un meritato castigo, ma
un amore paterno che non ha
mai dimenticato e non ha
cessato di aspettare il figlio
perduto per poterlo reinserire
nell’abbraccio di padre.
E’ l’inizio di una vera e
propria risurrezione
quella che sperimenta il
giovane della parabola: la
fame, la sete, il freddo e

Pagina curata da don Luciano Vitton Mea

la solitudine hanno il potere di metterlo in movimento! La prospettiva di
ritornare a casa, dove
anche i servi hanno cibo
e un giaciglio su cui riposarsi, risveglia nel giovane energie nuove e gli
dona il coraggio di osare
tanto.
Accontentandosi di essere accolto come uno dei
tanti dipendenti di suo
padre, si mette in cammino verso la strada di

casa, consapevole delle
tante malefatte compiute. Qualcuno, però, che
lo attende sulla soglia di
casa, intravedendolo
all’orizzonte gli corre incontro, abbracciandolo e
baciandolo con calde lacrime.
Quanto segue è oltre ogni aspettativa e supera
abbondantemente ogni
suo progetto.

Contemplo:
Preghiamo la
Parola

Signore Gesù insegnaci a pregare e insegnaci a vivere.
Non ti chiediamo di
darci solo le parole
per rivolgere il nostro cuore al Padre
che è nei cieli, ma ti
imploriamo di darci
pure la sapienza di
trovare i gesti più
adeguati per ritessere, ogni giorno, il
contatto con i nostri
fratelli nella serenità
e nella gioia.
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Il dolore, il perdono, la generosità

Osservando il Padre riesco a individuare tre vie che portano a
una vera paternità di misericordia: il dolore, il perdono e la generosità. Può sembrare strano
considerare il dolore come una
via alla misericordia. Ma lo è. Il
dolore mi chiede di consentire
che i peccati del mondo, i miei
compresi, strazino il mio cuore e
mi facciano versare lacrime, molte lacrime per essi. Non c’è compassione senza lacrime. Se non
possono essere lacrime che scorrono dagli occhi devono essere
almeno lacrime che sgorgano dal
cuore. Questa afflizione è preghiera. La seconda via che conduce alla paternità spirituale è il
perdono. E’ attraverso il perdono
costante che diventiamo come il
Padre. Il perdono è la via per su-

Pagina curata da don Luciano

perare il muro e accogliere gli altri nel mio cuore senza aspettare
nulla in cambio. La terza via per
diventare come il Padre è la generosità. Nella parabola, il Padre
al figlio che se ne va, non solo dà
tutto ciò che questi richiede, ma
lo colma anche di regali al suo
ritorno. Il Padre niente tiene per
sé. Proprio come il Padre dà tutto se stesso ai propri figli, così
devo dare me stesso ai miei fratelli e sorelle. Gesù fa capire molto chiaramente che proprio questo darsi è il segno del vero discepolo. “Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i propri amici”.
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Santi del giorno: San Benvenuto Scotivoli, vescovo

- beato Francesco Luigi Chartier, sacerdote .

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “O Dio vieni
a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto” (Sal
69,2)

1

Lunedì
Aprile
4^ settimana di Quaresima

TQ

Parola di Dio
in briciole

Dio padre buono e misericordioso
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Non si udranno più voci di pianto e
grida di angoscia” .
(Is 65,17-21)

Gerusalemme è sempre stata
una città contraddittoria: luogo della presenza di Dio, ma
anche della durezza del cuore
degli Israeliti. Eppure, Dio
non ha mai diminuito il suo
amore per la città che è simbolo del popolo eletto; per
lui, Gerusalemme è una gioia
e un gioiello. Nonostante tutti i nostri sbagli e le nostre
infedeltà, davanti a Dio siamo
sempre preziosi e ai suoi occhi valiamo sempre tanto.
Non ha mandato il suo Figlio
a morire per noi? Dunque, di
fronte a Dio possiamo gioire
per quell’amore che egli continuamente, riversa su di noi,
senza nessuna paura. In questo cammino verso la Pasqua,
cerchiamo di rapportarci a
Dio senza paura: egli non è
un giudice inflessibile, ma è
un Padre buono e misericordioso, che guarda a noi come
al suo figlio prediletto.
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Il Santo del Giorno: Santa Lea
Dopo "essere stata gran dama con molta servitù ai
suoi ordini, si considerò poi come una serva": il profondo cambiamento del modo di vivere di santa Lea è
così descritto nella lettera che san Girolamo inviò alla
nobile Marcella. Parole scritte nel IV secolo che sottolineano una profonda capacità di tornare all'essenziale davanti all'incertezza di tempi segnati dalla decadenza. L'impero romano si stava sfaldando e a Roma
un gruppo di donne, riunite da Marcella, aveva deciso
di ritirarsi sull'Aventino, conducendo una vita fatta di
preghiera, studio delle Scritture, povertà e castità. Tra
di esse c'era anche Lea alla quale Marcella aveva affidato la formazione delle giovani: aveva scelto quell'esperienza dopo essere rimasta vedova in giovane età e
aver rifiutato il matrimonio con un futuro console.
Morì nell'anno 384.

Vangelo Gv 4,43-54:”Va’ tuo figlio vive”.

In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso
infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero,
perché avevano 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. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi
non credete». Il funzionario 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 secondo segno, che Gesù fece
quando tornò dalla Giudea in Galilea.
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Medita la Parola:

Preghiamo la
Parola

Signore Gesù aiutaci
a non rimandare la
carità, a non posticipare l’amore, a non
tergiversare con le
esigenze migliori del
nostro cuore fino a
farlo ammalare della
malattia più paralizz a nt e ,
che
è
l’indifferenza. La tua
parola accolta ogni
giorno nella nostra
vita ci faccia spalancare la porta e ci renda gioiosi commensali.

I frutti non si fanno attendere

Il padre riconobbe che proprio a
quell’ora Gesù gli aveva detto: “
Tuo figlio vive”, e credette lui con
tutta la sua famiglia.
E’ l’ora della fede, il momento in
cui fidarsi e affidarsi a Dio, gettando le reti della propria vita
sulla parola del maestro. L’atto di
fede è quanto mai audace, ma
necessario al compiersi della promessa.
L’ora della salvezza già si rende
visibile, colmando di gioia incontenibile; i frutti non si fanno at-

Contemplo: Il “si” a Dio

a cura di don Luciano

tendere: tutti i membri della famiglia accolgono con entusiasmo
il vangelo! Per la fede di uno solo, per di più pagano, la salvezza
entra in quella casa. Per la fede di
uno solo, tutti sono costituiti giusti!
Quell’ora diviene tempo di grazia
in cui aderire al vangelo. Nei
campi si intravedono le spighe di
grano, quasi giunte a maturazione: il tempo del raccolto di avvicina! Nuove spighe maturano al
sole e già si mette mano alla falce.

Pagina curata da don Luciano V.M.

La preghiera è un dire
“Si” a Dio. Significa la-

to Santo, quel dominio
di sé che è uno dei doni

che non si trasformi in
amore al prossimo e in

sciargli un certo primato
nelle nostre giornate, de-

principali dello Spirito
Santo.

servizio a chi ha bisogno
di noi; non c’è digiuno

dicargli del tempo, lasciare a lui la parola e ascol-

Dobbiamo dire “si” a
Dio e dire “no” nel di-

serio che non si traduca
in una maggiore capacità

tarlo, con fede e con docilità.

giuno, anche in cose lecite. Un si e un no che li-

di condivisione e di attenzione ai poveri.

Dire di si a Dio nella
preghiera implica il dire

berano la nostra vita , la
fanno lievitare verso la

di no a noi stessi, o me-

comunione

glio, alla parte istintiva di
noi stessi, per esercitare,

con la misericordia di
Dio.

con la grazia dello Spiri-

Non c’è preghiera onesta

Non di solo pane

(D. Coletti, La Quaresima)

profonda
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Santi del giorno: Sant'Appiano, martire - sant'Abbondio, vescovo

2

Martedì

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Rendimi la
gioia di essere salvato” (Sal 50,14a)

Aprile
4^ settimana di Quaresima

TQ
Il Santo del Giorno: san Francesco da Paola

Parola di Dio
in briciole

La grazia benefica di Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“Vidi l’acqua che usciva dal tempio, e a

quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza” .
(Ez 47,1-9.12)

Da sempre l’acqua, soprattutto
nelle culture orientali, è simbolo di vita e di fecondità. Essa
diviene simbolo della vita divina che Dio dona abbondantemente al suo popolo. La visione profetica di Ezechièle ricorda che non c’è deserto che
non possa essere raggiunto
dalla grazia benefica di Dio:
questo vale anche per il cuore
delle persone. La storia della
santità cristiana ha diversi esempi di persone, le quali dopo aver sperimentato il deserto
del peccato e della lontananza
da Dio, sono state raggiunte
dall’acqua benefica dell’amore
di Dio, che ha fatto rifiorire
progetti di bene ed esempi di
eminente santità. Anche noi
potremmo essere come loro:
forse ci sono degli ambiti del
nostro cuore che ancora attendono di essere bagnati da
quest’acqua benefica.

Non di solo pane

Una vita "miracolosa" il cui segno più grande fu la capacità di toccare il cuore dei potenti senza perdere la profonda vocazione all'umiltà. È questo il profilo di san
Francesco da Paola, padre dell'Ordine dei Minimi. Nato
nel 1416 a Paola, in provincia di Cosenza, gli venne dato il nome del Santo di Assisi alla cui intercessione i genitori attribuirono il concepimento del figlio. Sentendo
la vocazione alla vita religiosa, Francesco provò a vivere
per un anno in un convento francescano, ma alla fine
scelse l'eremitaggio. Attorno a lui si creò una comunità
di persone desiderose di porsi sotto la sua guida: era il
seme della congregazione dei Minimi. La sua fama di
taumaturgo arrivò fino a Luigi XI che volle il santo di
Paola vicino a sé. Francesco accettò perché a chiederglielo fu il Papa. Visse 18 anni in Francia e morì nel
1507 presso Tours.

Vangelo: Gv 5,1-16: “All’istante quell’uomo guarì”.

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’istante quell’uomo guarì: prese
la sua barella e cominciò a camminare.Quel giorno però era
un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era stato
guarito: «È sabato e non ti è lecito 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, perché
faceva tali cose di sabato.
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Medita la Parola:
Preghiamo la
Parola

Signore Gesù aiutaci
a ritrovare sempre
l’ordine giusto nelle
scelte quotidiane della nostra vita, e donaci sempre la sapienza e la pazienza
per ritrovare sempre
la via giusta nelle nostre relazioni. Donaci
di sperimentare e
gustare il piacere del
perdono
c om e
l’esperienza più alta
del nostro essere tuoi
figli, del nostro essere simili a te.

“Voglio guarire, Signore!”

“Vuoi guarire? “L’uomo malato da
tanti anni si alza e cammina: è di
sabato il giorno della memoria dei
grandi benefici di Dio nella creazione.
Gesù guarendo di sabato imita la
condotta del Padre, il quale opera continuamente. La guarigione manifesta
l’opera di salvezza del Padre, attraverso la grazia del perdono.
Si! Signo re, lo voglio.
L’alternativa è continuare a sopravvivere ai margini del mio
quotidiano, sognando uno pseudo salvatore che mi possa aiutare,
rassegnato alla mia triste sorte e
incapace di desiderare un futuro
diverso.

La tua domanda, Signore, risveglia in me la fame di vita piena e
l’anelito sincero ad accogliere il
tuo dono. Perciò acconsento e
mi apro grato e riconoscente
all’irrompere della tua grazia che
fa di me una creatura nuova.
Si! Voglio guarire, Signore, e mi
rendo disponibile a collaborare
con te affinchè ciò si realizzi: tu
non compi prodigi senza il mio
assenso, senza la mia fattiva adesione. Tu riplasmi il cuore umano
con la tua potenza creatrice, come il giorno della creazione. E
allora trovo la forza e la gioia di
rialzarmi e di rimettermi in cammino.

Contemplo: La potenza della Parola di Dio

Seduto ai bordi della
speranza, impotente a
immergersi nella vita,
deluso dagli altri e spesso anche dalla religione:
questo è l’uomo di oggi,
di sempre, che Cristo
viene a cercare lì dove si
trova, paralizzato dalla
sofferenza, dal peccato o
dalle circostanze. Gesù
semplicemente chiede:
“Vuoi guarire?”. Domanda ovvia, forse, ma
tale da esigere una risposta personale che rinno-

Non di solo pane

pagina curata da Don Luciano V.M.

va interiormente e fa
sentire la grande dignità
dell’uomo: la sua libertà
e responsabilità. Poi, ancora semplicemente dice:
“ Sei guarito: va’…”
Non per vane ritualità,
ma per la potenza della
Parola di Dio, che ricrea,
spezza i legami che imprigionano. Per questo
Cristo ha lasciato alla
Chiesa l’efficacia della
sua Parola e della grazia
che sgorga come fiume
del suo costato aperto:

Tempo di Quaresima - Numero 890

acqua viva che rigenera e
fa nuovo l’uomo peccatore; acqua viva delle lacrime di pentimento che
lo Spirito suscita per
sciogliere da ogni vincolo di colpa l’uomo penitente; sangue sparso da
colui che fu perseguitato
a morte per aver portato
al mondo la salvezza di
Dio.
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Santi del giorno: San

Riccardo di Chichester, vescovo
- san Luigi Scrosoppi, sacerdote

Ripeti spesso e oggi vivi la Parola: “Ricordati Signore,
del tuo amore.” (Sal 24,6a)

Mercoledì
Aprile

3

4^ settimana di Quaresima

TQ
Il Santo del Giorno:

Parola di Dio
in briciole

Dio non si dimentica di
noi
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Ti ho stabilito come alleanza del popolo, per far risorgere la terra”.
(Is 49,8-15)

E’ facile perdere la fiducia in
Dio quando qualche sofferenza o persecuzione si abbatte sulle nostre vite. A quel
punto, ci sembra che egli sia
un’idea astratta, lontana dalle
nostre situazioni e fondamentalmente indifferente ai nostri
guai. Invece, per farci capire
quanto Dio si preoccupa di
noi, il profeta Isaia usa
un’immagine immediata e familiare: quella della madre.
Una madre non può mai dimenticarsi di suo figlio; e se,
paradossalmente, ciò avvenisse, Dio non fa così. Dunque,
egli è nostro padre e nostra
madre: perché temere? Nonostante l’esperienza della
sofferenza possa averci toccato, o forse ci sta toccando in
questo momento, non perdiamo la fiducia in Dio. Egli non
si dimenticherà mai di noi e
delle nostre cose.

Non di solo pane

San Sisto I

Secondo gli studiosi a san Sisto I si deve l’introduzione
del “Sanctus” nella celebrazione dell’Eucaristia subito
dopo il prefazio. E questa non sarebbe l’unica norma
liturgica introdotta dal Pontefice che guidò la Chiesa per
una decina d’anni forse tra il 117 e il 128 anche se le date non sono state stabilite con certezza. Originario di
Roma, è stato il settimo papa della Chiesa cattolica e
quindi sesto successore di Pietro. Secondo alcune fonti
fu lui a stabilire che i vasi sacri, ovvero il calice e la patena, non potessero essere toccati da nessuno durante la
consacrazione al di fuori dei ministri del culto. Il suo
Pontificato vide un periodo di relativa tolleranza da parte dell’imperatore nei confronti dei cristiani, anche se le
persecuzioni erano ben lungi dall’essere abolite.

Vangelo: Gv 5,17-30

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e
anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi
uguale a Dio Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi
dico: il Figlio da se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal
Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre
infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere
ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre
risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il
Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio,
non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico: chi
ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e
non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in
verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce
del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il
Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita
in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo.
Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.
Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il
mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di
colui che mi ha mandato.
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Medita: Compiere la volontà del Signore
“Non cerco la mia volontà,

ma la volontà di colui che mi
ha mandato”.
La vita è data agli uomini
che credono in Gesù Cristo,
Figlio di Dio. Da lui viene il
giudizio di risurrezione o di
condanna. Il Padre ha affidato tutto nelle sue mani.
Già ora è in atto il giudizio
del Signore.

Mettiti in viaggio, fratello cercando di comprendere la volontà del Signore, ed eseguirla di
buon grado; l’obiettivo è

Preghiamo la
Parola

Signore Gesù, prima
della sera della nostra
vita, quando tu aprirai i nostri occhi su
ciò che abbiamo fatto di essa, donaci il
coraggio ogni sera di
esaminare il nostro
cuore e di pesare, in
verità, la consistenza
dei nostri “si” e dei
nostri “no”, perché
siano sempre la porta
per esercitare una
misericordia sempre
più grande e più vera
che ci renda umani.

Non di solo pane

Pagina curata da don Luciano V.M.

arduo, ma non arrenderti! Ad ogni risveglio tendi l’orecchio ai suoi insegnamenti; compi il tuo
servizio con responsabilità e libertà di cuore,
dando il tuo piccolo contributo
affinchè
l’umanità sia riflesso della comunione d’amore
del Padre, del Figlio e
dello Spirito.

dare la tua vita per il regno, e affronta fiducioso
le battaglie più segrete.
Non t’importino i successi umani, ma unicamente il tuo maestro.
Lui solo ti doni di gustare la gioia di cercare e
adempiere la volontà di
colui che ti ha mandato.

Lotta contro il male che
fa guerra nel tuo cuore
per impedirti di compiere la volontà del Padre e

Contemplo:

Dio compatisce

Pagina curata da don Luciano V.M.

Se è disceso sulla terra, ciò è
stato per compassione del genere 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 umana.
Prima ha sofferto, poi è disceso.
Ma qual è questa passione che
ha sentito per noi?
E’ la passione d’amore. Il Padre
stesso, il Dio dell’universo
Tempo di Quaresima - Numero 890

“lento all’ira e ricco di misericordia” non soffre forse in certo modo anche lui con noi? Ignoreresti tu che governando le
cose umane compatisce le sofferenze degli uomini? Con il Figlio di Dio “ha portato i nostri
dolori”, così Dio stesso sopporta “la nostra condotta”.
Neppure il Padre è impassibile.
Egli ha pietà, conosce qualcosa
della passione d’amore…..
“Origine, Omelie su Ezechele”
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Santi del giorno: San Platone, abate - san Benedetto il Moro, religioso

4

Giovedì

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola:

Aprile

“Chi crede ha la vita eterna”(Gv 6,47)

4^ settimana di Quaresima

TQ

Parola di Dio
in briciole

La preghiera che ascolta
Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“ Desisti dall’ardore della tua ira”.
(Es 32,7-14)

Il Santo del Giorno: sant'Isidoro di Siviglia
Gli uomini santi «entrano nel segreto del cuore e là dentro cercano di capire che cosa chieda la misteriosa volontà di Dio»: è nella capacità di "discernere" la testimonianza più luminosa lasciata da sant'Isidoro di Siviglia (560 ca.
- 636). Lo ricordava anche Benedetto XVI nella catechesi
dedicata a questo vescovo nel 2008: egli, sottolineava Ratzinger a proposito dell'ultimo dei padri della Chiesa
d'Occidente, era un uomo che visse un'intensa dialettica
interiore tra «desiderio di solitudine ed esigenze della carità verso i fratelli». La volontà di gettare un ponte tra cultura antica e Vangelo è rintracciabile nella sua opera più
famosa, le Etimologie, un testo di riferimento per l'intero
Medioevo. Amico di papa Gregorio Magno, nel 599 fu
chiamato a succedere al fratello Leandro alla guida della
Chiesa di Siviglia.

E’ un’espressione davvero
interessante quella che troviamo oggi nella prima lettura:
Dio, di fronte alle parole 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 operato prodigi.
Al di là dell’immagine utilizzata e del linguaggio simbolico, vi è un fatto importante
che dobbiamo ricordare: Dio
ascolta la preghiera di coloro
che intercedono per gli altri.
Sembra quasi che egli si commuova quando vede che noi
preghiamo a favore dei nostri
fratelli lontani o quando qualcuno prega per noi, chiedendo le sue benedizioni. Questa
preghiera è segno di grande
carità, perché dimostra che
sappiamo preoccuparci delle
necessità degli altri prima della nostre.

«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 rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha
mandato, ha dato testimonianza 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, pensando 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 accogliereste. 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 credete ai suoi s critti, come potrete credere alle mie parole?».

Non di solo pane
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Vangelo: Gv 5,31-47
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Medita: La gloria di Dio

“Io non ricevo gloria dagli
uomini. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli
uni dagli altri, e non cercate
gloria che viene dall’unico
Dio?”

Durante la sua vita terrena Gesù non ha mai ricercato il facile consenso
delle folle; fedele a se
stesso, non ha temuto di
compromettersi completamente, anche a costo
di perdere la vita, donan-

Preghiamo la
Parola

Signore delle vie nascoste, delle strade
marginali e diverse.
Signore dell’adesione
senza condizione al
disegno del Padre, Gesù coraggioso e segreto, Signore della prova
estrema, capace del
dono assoluto di sé.
Gesù del silenzio e
della Parola, rafforza il
nostro cuore e rendici
fedeli all’oscura e non
facile via del dono, ora
e nel momento della
prova.

Non di solo pane
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dola totalmente per amore.
In maniera evidentemente contraria, invece, i giudei aspirano a ricevere
gloria gli uni dagli altri,
ricercano la falsa grandezza, divenendo, così,
ostili alla persona di Cristo. La gloria umana, però, è destinata ad appassire prima o poi, come
un bellissimo fiore che
alla sera sfiorisce.
La gloria di Dio dura in
eterno e nobilita l’uomo.

Coloro che la ricercano
sopra ogni cosa accrescono la loro sapienza,
poiché Dio rende partecipe della sua gloria coloro che lo riconoscono e
lo scelgono come riferimento costante della loro esistenza.

Contemplo:

Gesù è il libro della nostra vita
La tradizione cristiana sostiene che
il libro che vale la pena di essere
letto è nostro Signore Gesù Cristo.
La parola Bibbia significa “libro” e
tutte le pagine di quel libro parlano di lui e vogliono condurre a
lui….E’ necessario che avvenga un
incontro tra Cristo e la persona
umana, tra quel libro che è Cristo
e il cuore umano, nel quale è scritto il Cristo, non con l’inchiostro,
ma dallo Spirito Santo. Perché leggere dunque? Perché Gesù stesso
ha letto. Fu Libro e Lettore e continua a essere l’uno e l’altro in noi.
E come leggere? Come ha letto
Gesù. Sappiamo che Gesù lesse e

pagina curata da don Luciano

spiegò Isaia nella sinagoga di Nazareth. Di qui abbiamo anche conoscenza della sua comprensione
delle Scritture e come attraverso
esse comprendesse se stesso e la
sua missione. Come lettore del Libro e Libro egli stesso, dopo la sua
glorificazione dona questo carisma
di lettura ai suoi discepoli, alla
Chiesa e anche a noi. E’ necessario
quindi per conoscere Gesù leggerlo e ascoltarlo nei Santi Vangeli
che la chiesa ha custodito e ci consegna.

Tempo di Quaresima - Numero 890
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Sant'Irene di Salonicco, martiresanta Caterina Thomas, religiosa
Santi del giorno:

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Molte sono
le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il
Signore”. (Sal 33,20)

5

Venerdì
Aprile
4^ settimana di Quaresima

TQ

Parola di Dio
in briciole

La strada giusta: quella
di Dio
Pagina curata da don Luciano
“Condanniamolo a una morte infame.”
(Sap 2,1a.12-22)

Il brano del libro della Sapienza rivela come è il cuore degli
empi, delle persone che si sono allontanate da Dio e si sono impadronite in questo caso
della religione; sanno di avere
a che fare con un giusto, tanto
che la Scrittura riporta così il
loro pensiero. “tendiamo insidie al giusto, che per noi è
l’incomodo e si oppone alle
nostre azioni”. Tendere insidie
significa calunniare e diffamare
per distruggere il giusto. Non
possono accettare che ci sia un
uomo giusto che si oppone
alle loro azioni, rimprovera
loro le colpe contro le leggi e
rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. Da
sempre il profeta è un uomo
perseguitato, perché dice: “Voi
avete sbagliato strada, tornate
alla strada di Dio!”. Questo è
un messaggio che disturba tutte quelle persone che percorrono la strada sbagliata e se ne
fanno vanto.

Non di solo pane

Il Santo del Giorno: san Vincenzo Ferrer

L'unità e la comunione sono il tesoro più prezioso per
la Chiesa, che attraverso la storia ha dovuto difendere
questo patrimonio in diversi frangenti. Come accadde
durante lo Scisma d'Occidente tra il 1378 e il 1417 con
la presenza di "antipapi" ad Avignone. È in questo periodo che operò san Vincenzo Ferrer, frate domenicano che si adoperò per il ristabilimento dell'unità. Nato
a Valencia nel 1350 scelse la vita da religioso e a corte
conobbe il cardinale Pedro de Luna, del quale fu stretto collaboratore. Quando il porporato nel 1394 divenne antipapa con il nome di Benedetto XIII, volle Vincenzo come confessore. Il domenicano ebbe un ruolo
importante nella ricomposizione dello scisma. Dopo
una visione decise di vivere da predicatore itinerante:
viaggiò attraverso l'Europa Occidentale per 20 anni.
Morì in Bretagna nel 1419.

Vangelo Gv 7,1-2.10.25-30: “ Cercavano di arrestare Gesù, ma non era giunta la sua ora”.

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 anche 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 invece, 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.

Tempo di Quaresima - Numero 890
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Medita:

Signore della storia sulla croce

“I giudei cercavano di ucciderlo”.
Gesù viene dal Padre, ma
questa origine non è riconosciuta, anzi è rifiutata.
Per riconoscerla occorre
la disponibilità del cuore
e l’apertura alla luce. Non
sorprende l’intenzione di
uccidere Gesù da parte di
chi non ha la fede e quindi
se ne trova giudicato, come i Giudei.

Epilogo, ovvio per Gesù,
in un contesto di ostilità

Preghiamo la
Parola

Converti il nostro
cuore Signore, da cuore di pietra rigido, indifferente, freddo, a
un cuore vivo e pulsante, che canta, che
muove la corsa e ci fa
lasciare ogni ingombro, abbandonare tutto ciò che rallenta il
passo e può frenare le
parole dell’am ore,
quella risposta che
desideriamo tanto dare al tuo richiamo che
è nostra roccia, nostra
forza, nostro rifugio,
nostro tutto.

sempre maggiore. Consapevole di quanto giorno per giorno stia accadendo attorno alla sua
persona, non può prevedere una fine diversa. La
sua missione sta per
giungere al suo apice e
compimento; nonostante
gli avversari cerchino di
ucciderlo escogitando
l’impossibile per riuscire
nell’impresa , la sua ora
non è ancora giunta, anche se molto vicina.

Seguendolo passo dopo
passo nello svolgersi degli avvenimenti scopriamo lentamente che a
guidare lo snodarsi delle
situazioni è proprio lui, il
condannato; lui che con
libertà sovrana decide la
sua ora; lui che si rivelerà
Signore della storia sulla
croce.
Un paradosso sconvolgente e provocatorio.

Contemplo:

La legge della croce
Nella morte di Gesù sulla croce, Dio ci insegna a trarre il bene dal male, la vita dalla morte.
Appare allora contradditorio il
nostro voler essere gratificati da
tutti e da tutto.
Come vorrei che tutti capissero
che il mistero di un Dio morto
e risort o è l a chi ave
dell’esistenza umana e il succo
del Vangelo!
Eppure contro questa roccia del
mistero pasquale vanno a cozza-

Non di solo pane
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re tutte le nostre resistenze.
Eppure proprio qui si ricongiungono i nodi del rapporto
che lega morte e vita, dolore e
gioia, fallimento e successo, disperazione e speranza.
Quando la legge della Croce ci
tocca, ci sconvolge e ne siamo
turbati: ma solo qui si attua la
piena liberazione dal male, fino
ad accettarne le conseguenze su
di sé per perdonarlo e superarlo,
come ha fatto Gesù.
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(C. M. Martini, Regole di vita)
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Santi del giorno: San

Pietro da Verona, sacerdote beata - Pierina Morosini, martire.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Dio ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito” (Gv 3,16)

6

Sabato
Aprile
4^ settimana di Quaresima

TQ

Parola di Dio
in briciole

Vangelo Gv 7,40-53:”Il Cristo

viene forse dalla Galilea?”

In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente
dicevano: «Costui è davvero il
profeta!».
Altri
dicevano:
«Costui è il Cristo!». Altri invece
dicevano: «Il Cristo viene forse
dalla Galilea? Non dice la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e
da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo”?». E tra la
gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno
mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi
dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo
avete condotto qui?». Risposero
le guardie: «Mai un uomo 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
maledetta!».
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù,
ed era uno di loro, disse: «La
nostra Legge giudica forse un
uomo prima di averlo ascoltato
e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che
dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò a casa
sua.
Non di solo pane

Il Santo del Giorno:

beato Michele Rua

Creatività e fedeltà, determinazione e fiducia: forse sono
questi i tratti che meglio descrivono il profilo del beato
Michele Rua che fu il primo successore di Don Bosco,
di cui era stato a lungo segretario e poi vicario. Sotto la
sua guida i Salesiani crebbero in tutto il pianeta e affrontarono con coraggio le sfide di un mondo in mutamento. Era nato a Torino nel 1837 e dopo la morte del padre entrò tra i Salesiani, divenendo, già da chierico segretario di Don Bosco per la zona di Valdocco. Fu assieme al fondatore in numerosi viaggi e s'impegnò anche come catechista e direttore spirituale. A 26 anni
fondò il primo centro salesiano "esterno" a Mirabello
Monferrato. Scelto come vicario nel 1884, assume la
guida della congregazione dopo la morte di Don Bosco
nel 1888. Morì nel 1910 ed è beato dal 1972.

Medita:
Il passo del Vangelo ci presenta un scena ambientata nel tempio
di Gerusalemme, dopo che Gesù ha proclamato una grande profezia rivelandosi come sorgente dell’”acqua viva”, cioè lo Spirito
Santo. Allora la gente, molto impressionata, si mette a discutere
con lui. Anche oggi la gente discute di lui. Alcuni sono entusiasti
e dicono che “è davvero il profeta”. Qualcuno addirittura afferma : “Costui è il Cristo!”. Ma altri si oppongono perché dicono il
Messia non viene dalla Galilea, ma dalla stirpe di Davide, da Betlemme; e così senza saperlo confermano l’identità di Gesù. I capi
dei sacerdoti avevano mandato delle guardie per arrestarlo, ma
queste ritornano a mani vuote e dicono.”Mai un uomo ha parlato
così”. Ecco la voce della verità che risuona in quegli uomini semplici. La Parola del Signore, ieri come oggi, provoca sempre una
divisione: la Parola di Dio divide sempre! Provoca una divisione
tra chi la accoglie e chi la rifiuta. A volte un contrasto interiore si
accende anche nel nostro cuore; questo accade quando avvertiamo il fascino, la bellezza e la verità delle parole di Gesù, ma nello
stesso tempo le respingiamo perché ci mettono in discussione, ci
mettono in difficoltà e ci costa troppo osservarle.
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Per la tua vita spirituale visita

Vi troverai:
Ogni giorno una meditazione dei più grandi maestri di spiritualità






Il settimanale di preghiera Non di Solo pane (da scaricare)
I Santi del Giorno
Tutte le opere di San Agostino
I racconti di un pellegrino russo
L’Imitazione di Cristo

Ti aspetto ogni giorno su:

www.nondisolopane.it

