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Va’ verso la terra
che io ti indicherò

Sussidio per la preghiera personale
di adolescenti e giovani

 Gn 12,1



PREGHIERA
La Parola ascoltata
diventa preghiera

IMPEGNO
Metto in pratica quanto ho ascoltato 
nella semplicità del mio quotidiano

COMMENTO
Una breve riflessione per entrare 
nel vivo della Parola

LA PAROLA DI DIO
Un piccolo brano tratto dalla liturgia 
del giorno

LEGENDA

«Va’ verso la terra che io ti indicherò» (Gn 12,1):
un invito chiaro, bello, forte. In questa Quaresima Dio ti invita a lasciare tutto e 
partire insieme a Lui, ad allontanarti da ciò che nella tua vita ti tiene fermo per 
provare a fidarti di Lui! Verso quale terra ti sta chiamando? Papa Francesco 
ci ricorda che partire non vuol dire fuggire, ma avere il coraggio di metterci in 

ascolto dello Spirito per andare là dove Lui ci invia. 

Per questo viaggio abbiamo a disposizione una bussola speciale, la Parola 
di Dio: ogni giorno un piccolo brano, accompagnato da un commento, una 
preghiera e un impegno, ci aiuterà a camminare alla scoperta di un Amore che 
è arrivato fino al dono totale di sé. Settimana dopo settimana saremo invitati a 
SCEGLIERE, ASCOLTARE, INCONTRARE, PRENDERCI CURA, DARE VITA, 

DONARCI ed infine ESULTARE! 

Nelle pagine dedicate alle domeniche troverai anche un piccolo brano con 
le parole di Papa Francesco tratte dal Documento preparatorio della XV 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, dal titolo “I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale”, che ti possono aiutare nella riflessione.

Buon cammino!



DALLA LETTERA DEL PAPA AI GIOVANI 
in occasione della presentazione del Documento Preparatorio
della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

Carissimi giovani,
mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» 
(Gn 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole di un 
Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma 
portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi 
invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio 
dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente 
di fuggire dai suoi o dal mondo. Il Suo fu un forte invito, una vocazione, affinché 
lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra 
nuova, se non una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente 
e che volete costruire fino alle periferie del mondo?
Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli che 
Gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e vedrete» 
(Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il Suo sguardo e vi invita ad andare 
presso di Lui. Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino 

regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per 
aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso 
l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di 
discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il 
vostro cammino è segnato dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia 
tende la Sua mano per rialzarvi.
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi ho 
chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme 
un fragoroso «SÌ». Ascoltate quel grido che sale dal vostro intimo! Anche quando 
avvertite, come il profeta Geremia, l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi 
incoraggia ad andare dove Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con 
te per proteggerti» (Ger 1,8).
Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure 
la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, 
della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il 
vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.

Con paterno affetto,
FRANCESCO

Dal Vaticano, 13 gennaio 2017



È una Bibbia da sporcare, da mettere nello zaino, sul comodino in-
sieme al tuo libretto della Quaresima. Usala la domenica per leggere 
tutto il Vangelo del giorno. 

Hai visto poi che questa Bibbia di carta non ha commenti, citazioni, ri-
chiami, mappe, cartine e glossari? Per tutto il tempo dell’anno troverai 
nel tuo smartphone il commento biblico, attraverso video e contenuti 
multimediali.
I video-commenti saranno di varia natura: emozionali, didattici e 
istruttivi. Per vederli tramite l’APP sarà sufficiente puntare il mirino sul 
simbolo QR code del passo biblico che ti interessa.
Cosa significa «Smart»? La Bibbia è di carta ma nel contempo è avan-
zata, si tratta di un’edizione che guarda avanti, si connette con il web e 
i social. «Smart» indica proprio questo: una Bibbia intelligente, agile, 
alla moda, elegante e comoda.
Hai in mano uno strumento davvero potente, che puo’ cambiarti dav-
vero la vita. Vivilo fino in fondo! 

La Bibbia Smart  è di carta e viene accompagnata con quaderno e matita. 
Perché? Per poterla semplicemente leggere. La prima cosa è la lettura. Hai 
in mano un libro, anzi: hai tra le mani una biblioteca. Ci sono storie, ora-
coli, profezie, poesie, aneddoti, racconti, proverbi, preghiere, prescrizioni. 
Questa Bibbia invita a una lettura attiva. Con la matita, infatti, puoi sotto-
lineare e scriverci sopra. Per agevolare questo esercizio potrai usufruire 
dello spazio a fianco di pagine che abbiamo ritenuto importanti, come ad 
esempio quelle dei Vangeli. La Bibbia è pensata per essere personalizza-
ta, porta il tuo nome e quindi invita a lasciare le tue tracce. Più segnerai le 
pagine e più porteranno il ricordo che ci sei passato. Se non lo hai già fat-
to, ti invitiamo a scrivere il tuo nome nella pagina iniziale. Nella medesima 
pagina trovi uno spazio dedicato al tuo versetto “infuocato”. Con questa 
espressione intendiamo quel passo biblico che ti ha cambiato la vita, quel 
versetto che racconta qualcosa di te e del tuo rapporto con Dio, quelle 
parole che accendono un fuoco nel tuo cuore. Aspetta a scriverlo. Con il 
tempo e il dono dello Spirito arriverà il momento in cui uscire allo scoperto 
e riportare il tuo versetto infuocato.
Il quaderno è un diario di bordo, per mappare il tuo percorso di vita. Sul 
quaderno puoi prendere appunti, riportare i versetti preferiti, lascare spa-
zio alle parole sincere e importanti di un amico. E perché no, le riflessioni e 
le preghiere che ti nascono dentro durante questa Quaresima.

LIBRETTO DELLA 
QUARESIMA +  
BIBBIA SMART =
un cammino speciale!  



Ritornate
a me con
tutto il cuore1

MERCOLEDÌ
MARZO

SETTIMANA DELLE CENERI

LE CENERI - S. Albino, Alba, Ugo, Ermes, Ermete
LITURGIA: Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

COMMENTO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA GIOELE 2,12-13
«Or dunque - oracolo del Signore -, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, 
con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro 
Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore, pronto a 
ravvedersi riguardo al male». 

Se ci riflettiamo, è facile pensare che Dio sia buono e che 
ci ami. Una cosa però è pensarci e ben altra è crederci, 
soprattutto quando ci sentiamo piccoli, scontenti o colpe-
voli, perché vuol dire riconoscere che Egli con il Suo amore 
possa andare oltre ogni cosa, anche la nostra fragilità. 
Eppure Gesù ci ha parlato di un Dio che è Padre, un Dio da 
cui tornare non per essere giudicati, ma perdonati; un Dio 
che per quanto possiamo essere stati lontani, per quanto 
possiamo essere stati meschini, tristi o soli, ascolta il nostro 
lamento, accoglie il nostro pianto, attende il nostro ritorno.

Questa sera, prima di andare a 
dormire, chiudi la porta della stanza, 
mettiti in completo silenzio, guarda la 
tua giornata e ringrazia per una cosa 

che ti è capitata, chiedi scusa per 
qualcosa che non è andato e affida al 
Signore una cosa che ti preoccupa. 

Poi dormi sereno.

Credo in Te, Dio Padre.
Beato chi in Te trova rifugio

e riconosce il Tuo amore 
misericordioso.

Confido in Te, Signore Gesù.
Beato chi vive camminando

al Tuo fianco
e ha le Tue vie nel suo cuore.

Spero in Te, Santo Spirito.
Beato chi coglie nel mondo

il Tuo richiamo
e ascolta la Tua voce.

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1097



Scegli
 la vita!2

GIOVEDÌ
MARZO

S. Basileo martire, Simplicio 
LITURGIA: Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25

COMMENTO

 DAL LIBRO
 DEL DEUTERONOMIO 30,15.19b-20
Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Scegli dunque la 
vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo 
alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per 
poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, 
Isacco e Giacobbe.

Dopo quarant’anni di cammino nel deserto, il popolo di 
Israele è finalmente giunto alle soglie della terra promessa. 
Ora si trova di fronte alla scelta decisiva! Scegliere una vita 
con Dio significa riconoscere in Lui il donatore della vita e 
accogliere la Sua promessa come un dono da vivere nella 
comunione. Dio, che ha cura di te, ti esorta a scegliere una 
vita con Lui, entrando così insieme in quella terra promes-
sa che è la tua vita. Non una terra deserta, ma un paese 
abitato dalla gioia e dalla fecondità che scaturiscono dalla 
comunione con Lui.

Non limiterò il mio sguardo al 
“deserto”, ma in ogni situazione, 
anche in quelle che mi sembrano 

più aride, avrò fiducia nella 
promessa di Dio. 

Signore Gesù, desidero scegliere ogni giorno una vita con Te. 
So che ti posso scegliere perché Tu per primo mi hai scelto 

come Tuo figlio. Ti accolgo, Signore, nei deserti della mia vita 
perché ho fiducia che solo camminando attraverso di essi 

con Te potrò giungere anch’io alla mia terra promessa.

SETTIMANA DELLE CENERI

IMPEGNO



Liberi3
VENERDÌ

MARZO
S. Cunegonda, Viola, Tiziano 

LITURGIA: Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

COMMENTO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA ISAIA 58,6.9
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere 
i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Allora 
invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».

Digiuno è fare spazio, è riorientare il cuore a ciò che vera-
mente desidera. Questo digiuno è uno «spezzare ogni gio-
go», perché la vera libertà è nel camminare verso il proprio 
sogno. Allora è possibile riconoscere il Signore, perché Lui 
è il Dio che vuole esaudire il desiderio vero del nostro cuore, 
è il Dio che ci vuole liberi.

Trova cinque minuti per pensare 
al desiderio vero del tuo cuore, 
ripetendo l’ultimo versetto della 

Parola di Dio di oggi.

Salmo 37,4-6
Cerca la gioia nel Signore:

esaudirà i desideri del tuo cuore.
Affida al Signore la tua vita,
confida in lui ed egli agirà:

farà brillare come luce la tua giustizia,
il tuo diritto come il mezzogiorno.

SETTIMANA DELLE CENERI

IMPEGNO



Egli uscì e vide4
SABATO
MARZO

S. Casimiro  
LITURGIA: Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

COMMENTO

 DAL VANGELO
 SECONDO LUCA 5,27-32
Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi 
Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa 
di pubblicani e di altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme 
ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori perché si convertano».

Nel brano di oggi Gesù, come prima cosa, esce. Sembra 
un dettaglio irrilevante ma, invece, è il punto di partenza. 
Come a dire che nella nostra vita per dare inizio a qualsiasi 
cosa dobbiamo prima di tutto uscire dai nostri pregiudizi, 
dalle etichette e dalle paure. Dopodiché Gesù, prima di 
chiamare Matteo, lo vede. Come a dire che nella vita ogni 
scelta deve avere origine in un incontro con Qualcuno che, 
guardandoci dritto negli occhi, ci ama per quello che siamo 
e non per ciò che dovremmo essere. 

SETTIMANA DELLE CENERI

Oggi provo ad ascoltare
il doppio di quello che parlo.

Non aver paura:
esci dal tuo spazio

e cammina lungo la strada.

Non aver paura:
ascolta la parola

e segui la voce dell’amore.

Lasciati voler bene:
c’è una tavola ricca di amici

che desiderano condividere con te.

Lasciati voler bene:
c’è Dio

che sta guardando proprio te.

IMPEGNO



DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

Nella ricerca del senso da dare alla propria vita, due discepoli 
del Battista si sentono rivolgere da Gesù la domanda penetrante: 

«Che cercate?». Alla loro replica «Rabbì (che significa 
maestro), dove abiti?», segue la risposta-invito del Signore: 
«Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Gesù li chiama al tempo 

stesso a un percorso interiore e a una disponibilità a mettersi 
concretamente in movimento, senza ben sapere dove questo 
li porterà. Sarà un incontro memorabile, tanto da ricordarne 
perfino l’ora. Grazie al coraggio di andare e vedere, i discepoli 
sperimenteranno l’amicizia fedele di Cristo e potranno vivere 
quotidianamente con Lui, farsi interrogare e ispirare dalle sue 

parole, farsi colpire e commuovere dai suoi gesti. 

GIORNO: PRIMA DOMENICA

05
MAR
2017

TEMA: SCEGLIERE



Deserto5
DOMENICA

MARZO
S. Adriano, Foca, Virgilio 
LITURGIA: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

COMMENTO
Anche il Figlio di Dio è tentato; e le tentazioni sono le stesse 
che abbiamo noi: guardare alla pancia più che allo spirito, 
decidere da noi stessi quali siano le prove che certificano la 
cura di Dio per noi, esercitare un potere sugli altri anche a 
costo di rinunciare ad alcuni valori fondamentali. Il Signore 
risponde a Satana con la Parola di Dio, che è Lui stesso. 
Anche noi possiamo scacciare il male, che spesso “ci fa 
l’occhiolino”, con la forza dello Spirito di Dio e della Sua 
Parola: occorre scegliere di farGli spazio ogni giorno con la 
preghiera e la meditazione della Sacra Scrittura.

Gesù, Figlio del Padre, 
anche Tu hai sperimentato

la tentazione; 
anche a Te il Male ha proposto

facili soluzioni; 
anche a Te Satana ha mostrato 

gloria e successo a buon mercato; 
anche a Te il demonio ha proposto 

di fargli spazio togliendo
di mezzo Dio Padre. 

Le tentazioni, Signore, ci trovano 
spesso fragili, con poche radici. 

Donaci lo stesso Tuo Spirito, 
che ci renda capaci di rispondere 

a queste false promesse 
con la forza del Tuo Amore

e della Tua Parola, 
per poter e saper scegliere Te,

unico e vero Bene.

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1150

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 4,1-11
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo 
lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano.



AMA!6
LUNEDÌ
MARZO S. Giordano, Marziano, Marzio, Colette, Ezio

LITURGIA: Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46  

COMMENTO
Oggi il Signore ti propone qualcosa di grande: essere 
santo/a. Sembra una cosa impossibile, che può spingerti 
a lasciar perdere se lo consideri un privilegio per pochi. 
Cambiando punto di vista però, puoi vedere un Dio che 
vuole il meglio per te e che è pronto a scommettere su di 
te. Come si fa ad essere santi? Semplice, te lo dice Dio: 
Ama! Anche se spesso questo è facile a dirsi ma non a 
farsi. Niente paura, se ti fidi di Lui anche quello che per te è 
impossibile diventerà possibile, devi solo scegliere. Allora, ci 
stai alla Sua proposta?

PRIMA SETTIMANA - SCEGLIERE

Provo a seguire il
comando del Signore

«Ama il prossimo tuo come te 
stesso»: darò il mio saluto

non solo a chi mi sta simpatico
ma anche a chi mi dà fastidio.

Vieni Santo Spirito
e illumina la mia vita.

Vieni Santo Spirito
e con la Tua sapienza guida 
le mie azioni di ogni giorno

Vieni Santo Spirito
e con la Tua forza aiutami

nelle grandi scelte della vita.
Aiutami ad amare

senza misura e a fidarmi anche
nelle difficoltà.

Mi affido a Te e Ti ringrazio
per la vita che mi doni

ogni giorno.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL LEVITICO 19,1-2.11.17-18
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo 
loro: «Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non ruberete né 
userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non coverai nel tuo cuore 
odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti 
caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai, ma amerai il tuo prossimo 
come te stesso. Io sono il Signore».



Sorgente
di vita7

MARTEDÌ
MARZO

Ss. Perpetua e Felicita
LITURGIA: Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

COMMENTO
La pioggia e la neve sono indispensabili per la campagna, 
permettono la vita. Sono doni di cui essa continuamente 
necessita: la pioggia quando arriva bagna la terra, scorre 
e si diffonde raggiungendo le falde sotterranee. Così è la 
Parola del Signore per la nostra vita. Una volta ascoltata 
giunge nell’intimo del nostro cuore e lì scorre beneficando e 
donando gioia; diventa sorgente a cui attingere nei mo-
menti di aridità.

Riprendo il brano di domenica scorsa 
o di uno dei giorni scorsi, che mi ha 
particolarmente colpito, e lo rileggo 

più volte finché giunga al cuore, 
alimentando la mia “riserva”.

Rendi, Signore, il mio cuore e la 
mia vita permeabili alla Tua Parola, 

perché in essa possa sempre 
trovare la fonte dove dissetarmi nei 

momenti di dubbio o di fatica.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA ISAIA 55,10-11
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere 
irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi 
semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui l’ho mandata.

PRIMA SETTIMANA - SCEGLIERE



Ognuno 
si converta8

MERCOLEDÌ
MARZO

S. Giovanni di Dio
LITURGIA: Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

COMMENTO
In questo brano viene evidenziata una duplice scelta, che 
coinvolge gli uomini e Dio stesso. Gli uomini, per paura, 
scelgono di dare un segno visibile della conversione del 
loro cuore. Dio, che aveva già deciso di distruggere quella 
città, sceglie di non agire, perché è capace di guardare 
oltre i segni esteriori, e vede che il cuore degli abitanti di Ni-
nive è davvero cambiato. Dio Padre fa questo ogni giorno 
anche con noi se siamo disposti a capire i nostri sbagli e a 
lasciarci cambiare dal Suo Amore.

Affidiamo nella preghiera 
il nostro cuore a Dio, lasciando

che la Sua grazia
lo converta a Sé. 

Signore nostro Dio, aiutaci 
a riconoscere, nella nostra 
vita, quei momenti in cui ci 
allontaniamo da Te a causa 

della nostra chiusura di 
cuore. Donaci la grazia della 

conversione profonda, perché 
possiamo riconoscerTi e 

sceglierTi come unica vera 
guida della nostra vita.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA GIONA 3,4.7-8.10
Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: 
«Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta». Per ordine del re e dei suoi 
grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: «Uomini e animali, armenti e 
greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si 
coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze; ognuno si converta dalla 
sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani». Dio vide le loro 
opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide 
riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.

PRIMA SETTIMANA - SCEGLIERE



Anche
voi fatelo 
a loro

9
GIOVEDÌ
MARZO

S. Francesca Romana 
LITURGIA: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 

COMMENTO
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro»: questo è un po’ il condensato di quanto 
dobbiamo fare nella vita, una scelta che ci permette di vive-
re... veramente! Lo sapeva bene Chiara Lubich, fondatrice 
del Movimento dei Focolari, la quale, avendo come obiettivo 
l’unità fra i popoli e la fraternità universale, assunse questa 
frase come “Regola d’oro”. Regola portata sì da Gesù, ma 
già presente nell’Antico Testamento, in Seneca, in Confucio. 
Una regola “universale”, che Dio ha messo in fondo al cuore 
di ogni uomo.

Provo a far diventare la “Regola d’oro” 
il mio modo di pensare e di agire di 
oggi e di ogni giorno.

Signore Gesù, da sempre mi inviti a fare quanto vorrei che gli 
altri facessero a me. E quando questo non avviene, guidami 

almeno nell’immedesimarmi nelle difficoltà del mio prossimo, 
a mettermi cioè “nei suoi panni”. Signore Gesù, rendimi capace 
di vivere una relazione autentica con Te e con ogni mio fratello.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 7,7-12 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al 
figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà 
una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele 
chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro: questa infatti è la Legge e i Profeti.

PRIMA SETTIMANA - SCEGLIERE



Fratelli10
VENERDÌ

MARZO S. Simplicio Papa, Maria Eugenia
LITURGIA: Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

COMMENTO

Gesù approfondisce la parola «Non uccidere» chiedendo 
qualcosa che a prima vista sembra impossibile: non arrab-
biarsi mai con nessuno. Il punto non sta però in questo, ma 
nello scegliere di costruire relazioni fraterne tra di noi, fratelli 
in quanto figli dello stesso Padre. La riconciliazione è allora 
quell’occasione opportuna da cercare e preparare per rista-
bilire questo legame con gli altri dopo ogni caduta, ricono-
scendomi per quello che sono realmente: figlio. 

Prima della Messa di domenica 
prossima parlo con una persona con 
la quale non sono riconciliato.

Signore Gesù, non accogliendo il fratello nella sua umanità, 
sto dimenticando la mia vocazione di Figlio di Dio. Tu, che 
sei venuto sulla terra per riconciliare l’umanità con il Padre, 

donami il coraggio di compiere il primo passo per riconciliarmi 
con chi ho offeso e con chi mi ha offeso. 

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 5,21-24 
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: «Stupido», dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: «Pazzo», sarà destinato al fuoco della 
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello 
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.

PRIMA SETTIMANA - SCEGLIERE



La Promessa 
di Dio11

SABATO
MARZO

S. Costantino 
LITURGIA: Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

COMMENTO

Il messaggio che il Signore vuole comunicarci è molto con-
fortante: nella nostra quotidianità (scuola, università, lavoro, 
…) il Signore ci concede la grazia di una vera conversione, 
di un rinnovamento interiore intenso e profondo, che però 
chiede anche il nostro impegno. Se, sorretti da questa gra-
zia, sapremo testimoniarLo con coraggio e gioia, Dio ci ricol-
merà dei Suoi doni; e Lui mantiene le promesse!

Scelgo un momento durante il giorno 
per esaminare come sto accogliendo 
la Promessa del Signore.

Signore, in questo tempo di Quaresima aiutaci a camminare 
per le strade della nostra quotidianità, fatta di scuola, sport, 

amici, con gli occhi sempre rivolti a Te; non permettere 
mai che, a causa della nostra fragilità, ci separiamo da Te e 
soprattutto, Signore, aiutaci sempre a sceglierTi con gioia.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL DEUTERONOMIO 26,18-19 
Il Signore ti ha fatto dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come 
egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Egli ti metterà, per gloria, 
rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatto e tu sarai un popolo 
consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha promesso.

PRIMA SETTIMANA - SCEGLIERE



DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

Credere significa mettersi in ascolto dello Spirito e in dialogo con la Parola 
che è via, verità e vita (cfr. Gv 14,6) con tutta la propria intelligenza e affettività, 
imparare a darle fiducia “incarnandola” nella concretezza del quotidiano, nei 
momenti in cui la croce si fa vicina e in quelli in cui si sperimenta la gioia di 
fronte ai segni di risurrezione, proprio come ha fatto il “discepolo amato”. È 
questa la sfida che interpella la comunità cristiana e ogni singolo credente. 

Lo spazio di questo dialogo è la coscienza. Come insegna il Concilio Vaticano 
II, essa «è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con 

Dio, la cui voce risuona nell’intimità» (Gaudium et Spes, 16). La coscienza è 
dunque uno spazio inviolabile in cui si manifesta l’invito ad accogliere una 

promessa. Discernere la voce dello Spirito dagli altri richiami e decidere 
che risposta dare è un compito che spetta a ciascuno: gli altri lo possono 

accompagnare e confermare, ma mai sostituire. 

GIORNO: SECONDA DOMENICA

12
MAR
2017

TEMA: ASCOLTARE



In cerca
di luce12

DOMENICA
MARZO S. Massimiliano, S. Simplicio, Zeno, Zenona 

LITURGIA: Gn 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

COMMENTO

Dalle nostre parti un po’ di nebbia non si nega a nessuno… 
Per ritrovare il sole si può però salire verso i monti, dove 
l’aria torna pulita e il cielo si fa terso. Sul monte ci vengono 
restituiti luce e calore. A volte la nebbia dell’incomprensione 
si mette tra me e chi mi sta accanto, tra me e Gesù, tra 
me e… me! Il cuore mi invita a salire, lasciando per un po’ 
il rumore della pianura. Qui, nel silenzio, ritrovo la Presenza 
di Dio e ascolto una voce, come un’eco, che risuona da 
Gesù fino a me: «Sei mio figlio, sei amato!»

O verità, luce del mio cuore,
fa’ che non parlino

in me le tenebre. Mi sono 
abbandonato ad esse

e la mia vista si è offuscata.
Ma anche da lì, anche dal buio,

Ti ho amato.
Ho sentito accanto la Tua voce:

mi invitava a ritornare.
L’ho sentita debole per il frastuono 

dei miei “affari”, ma ora torno
alla Tua sorgente. Nessuno me
ne tenga lontano. Da me stesso

non ho vita: solo in Te rivivo.
Tu parlami. 

(Agostino, Confessioni 12,10)

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1170

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 17,1-9
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed 
ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò 
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra 
e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi 
e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».



  Siate
misericordiosi13

LUNEDÌ
MARZO S. Arrigo, S. Eufrasia V., Rodrigo, Letizia

LITURGIA: Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38

COMMENTO
«I tempi siamo noi; come siamo noi così sono i tempi» 
(S. Agostino).

Non è vero che non si può cambiare il mondo, che bisogna 
scappare da una vita che ferisce, che ti ha fregato una volta 
e lo farà di nuovo. Sii misericordioso! Tieni le orecchie alzate 
perché dentro tutto quello che vedi c’è Qualcuno che è mi-
sericordioso prima e più di te, che non giudica né condanna. 
Doniamo tutto allora, al mondo e a Dio, perché al nostro 
tutto corrisponde il Suo tutto che, come il Suo amore, è infi-
nitamente più grande.

Oggi mi impegno a prendere l’iniziativa, 
dove non è esplicitamente chiesto o dove ho 
delle ragioni per non farlo.

Aiutami Signore ad ascoltarTi e vederTi nella mia quotidianità, 
a riconoscere la Tua misericordia e la Tua bontà. 
Aiutami Signore a volgere il mio cuore verso Te,

a fare sempre che la vita mia mendichi da Te felicità.
Aiutami Signore ad essere testimone della Tua gioia:

ministro del Tuo amore.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO LUCA 6,36-38
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non 
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante 
vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio».

SECONDA SETTIMANA - ASCOLTARE



Bianchicome neve14
MARTEDÌ

MARZO
S. Matilde regina, Valeriano 

LITURGIA: Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12

COMMENTO
Noi spesso pensiamo che gli sbagli commessi segnino a 
vita le persone, come un giudizio cucito addosso. Credia-
mo che gli altri non possano più cambiare, e neanche noi 
stessi: condannati, destinati ad accontentarci di una vita 
mediocre. Ma non è così! Il Signore ci parla di speranza: 
perfino il rosso, il colore del sangue, grazie a Lui torna ad 
essere bianco. Ogni sbaglio può essere perdonato dalla 
forza del Suo amore. Mettiamoci in ascolto, apriamo il cuo-
re, lasciamoci amare, guidare con fiducia, perdonare. Così 
potremo vivere una vita piena, nella gioia.

Durante il giorno, prego per
una persona con la quale ho rotto, 

sulla quale ho posto “ormai”
la mia sentenza.

Signore, Tu desideri donarmi
il Tuo perdono, non per umiliarmi, 

ma per liberarmi. Fa’ che anch’io
lo desideri, e che impari a guardare 

agli altri con sguardo di misericordia. 
Rimetti a noi i nostri debiti,

come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA ISAIA 1,18-19
«Su, venite e discutiamo - dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero 
come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come 
porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i 
frutti della terra».



Chi vuole
diventare
grande...

15
MERCOLEDÌ

MARZO

S. Longino, S. Luisa, Cesare, Silvia, Lucrezia
LITURGIA: Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

COMMENTO
Nella logica del mondo sono i governanti e i divi dello spet-
tacolo ad essere al primo posto, e spesso questi guardano 
al proprio tornaconto. Nella logica di Dio, invece, è tutto 
l’inverso, ovvero il primo è colui che serve. Allo stesso 
modo, il progetto di Dio non era che Gesù fosse incoronato 
re per far carriera, ma che donasse la Sua vita gratuitamen-
te per tutti, anche per te. Il servizio al prossimo ti fa scoprire 
le profondità del tuo cuore e il senso vero della vita: amare i 
fratelli in tutte le modalità possibili.

Oggi vado fuori
dagli schemi:

mi impegno a svolgere
un servizio per gli altri

che di per sé
non toccherebbe a me.

Signore, fa’ di noi
persone capaci di servire.

Mettici al servizio dei nostri
fratelli e sorelle più soli,

più emarginati, più bisognosi
di cure e di aiuto.

Da’ loro il pane quotidiano insieme 
al nostro amore

pieno di comprensione,
di pace, di gioia.

Amen.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 20,25-28
Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra 
voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

SECONDA SETTIMANA - ASCOLTARE



Il richiamo
di Dio16

GIOVEDÌ
MARZO S. Eriberto vescovo, Taziano 

LITURGIA: Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

COMMENTO
Gesù educa il nostro cuore ad ascoltare e farsi istruire 
attraverso questa parabola nella quale il ricco è troppo oc-
cupato a godere dei beni che la vita gli pone davanti, tanto 
da non sentire nemmeno il lamento del povero Lazzaro che 
attende di sfamarsi di ciò che cade da quella abbondante 
mensa. Eppure nella voce sommessa di Lazzaro, c’è il 
richiamo di Dio che chiama il ricco a condividere e a rispon-
dere a quella possibilità di bene che è lì davanti a lui e che 
reclama la sua parte. Lazzaro, invece, attende con fiducia 
che, prima o poi, quel bene tanto atteso arriverà, fosse an-
che una briciola: attesa che Dio ricompensa con l’eternità 
della Sua presenza che sazia la fame di ogni cuore.

Oggi, o appena possibile, 
mi accosto alla 

Santa Eucarestia 
chiedendo come Grazia 

che il mio cuore 
diventi sempre 

un luogo di comunione.

Signore, Ti chiediamo 
a grazia di non restare

sordi alla possibilità di bene
che Tu ci poni davanti,

e Ti chiediamo
un cuore semplice

per ascoltare la Tua parola
che si fa carne

nel bisogno dell’altro.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO LUCA 16,19-31
C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero 
morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché 
soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che, 
nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo 
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato 
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, 
né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di 
mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento». Ma 
Abramo rispose: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo 
rispose: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno 
risorgesse dai morti».

SECONDA SETTIMANA - ASCOLTARE



Dio non si 
stanca di 
cercarci

17
VENERDÌ

MARZO

S. Patrizio
LITURGIA: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104;
 Mt 21,33-43.45-46  

COMMENTO
Dio non si stanca mai di cercarci: nelle vicende complicate 
della nostra vita, dove non riusciamo ad essere fedeli nem-
meno a noi stessi…; nel nostro essere indifferenti al Suo 
costante corteggiamento (quante scuse per nascondere la 
nostra pigrizia!); nel nostro fuggire o persino rifiutare e osta-
colare il Suo progetto. Dio non si stanca mai di parlarci ed è 
sempre pronto a ricominciare. A noi è chiesto di ascoltare, 
di fare spazio: abbandoniamo la produzione dei soliti frutti 
acerbi. Fidiamoci dello Spirito.

Do a Dio
e a chi mi sta intorno

una “priorità di iniziativa”
sulla mia giornata:
ciò che mi potrà

essere detto o accadere
potrà essere l’inizio

di una vera conversione.

Signore,

Tu hai davvero a cuore

la nostra vita,

donaci il Tuo Spirito di ascolto. 

Abbiamo bisogno di abbassare

le nostre difese,

di essere rigenerati: 

rendici persone accoglienti

e facci sperimentare la gioia

di produrre buoni frutti.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 21,33-39 
C’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò 
con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede 
in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di 
raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma 
i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un 
altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li 
trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 
«Avranno rispetto per mio figlio!». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra 
loro: «Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!». Lo 
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero.

SECONDA SETTIMANA - ASCOLTARE



Un abbraccio 
che sorprende18

SABATO
MARZO

S. Alessandro di Gerusalemme 
LITURGIA: Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32

COMMENTO
Un abbraccio che sorprende. In questa parabola Gesù ci 
dice che il perdono del Padre va oltre la giustizia umana e 
che è difficile da comprendere persino dal figlio maggiore. Ci 
parla di un Padre che non si dimentica dei Suoi figli. Con pa-
zienza attende anche il tuo ritorno, e quando ti vede arrivare 
da lontano ancor prima che te ne accorga, si commuove e 
si mette subito a correre per abbracciarti e perdonarti, ancor 
prima di ascoltare la tua richiesta di perdono.

Colui che chiede
misericordia, diventa

di nuovo figlio. 
Vado in chiesa

per incontrare il Padre
nel sacramento

della Riconciliazione.

Aiutaci a vedere
che noi cerchiamo Te,

pienezza della vita, pace vera; 
cerchiamo una persona 

che sei Tu, Figlio del Padre,
per essere noi stessi

figli fiduciosi e sereni.
Mostrati a noi perché possiamo 

ascoltare la Tua voce, 
che ci chiama per nome,

affinché ci lasciamo
attirare da Te.

Amen.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO LUCA 15,17-24 
Allora ritornò in sé e disse: «[…] 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.

SECONDA SETTIMANA - ASCOLTARE



DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

La fede «non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la 
dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la 

vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, […] 
perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di 

ogni nostra fragilità» (Lumen Fidei, 53). Questa fede «diventa luce 
per illuminare tutti i rapporti sociali», contribuendo a «costruire 
la fraternità universale» tra gli uomini e le donne di ogni tempo 
(ibid., 54). La Bibbia presenta numerosi racconti di vocazione 

e di risposta di giovani. Alla luce della fede, essi prendono 
gradualmente coscienza del progetto di amore appassionato che 

Dio ha per ciascuno. […] Nei racconti evangelici lo sguardo di 
amore di Gesù si trasforma in una Parola, che è una chiamata a 

una novità da accogliere, esplorare e costruire. 

GIORNO: TERZA DOMENICA

19
MAR
2017

TEMA: INCONTRARE



Dammi 
da bere19

DOMENICA
MARZO

LITURGIA:  Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

COMMENTO
Una profonda divisione separava i Samaritani del tempo di Gesù, 
dai Giudei. Questi consideravano impuro il culto di quelle popola-
zioni, perché non legato al Tempio di Gerusalemme ed inquinato da 
elementi pagani. Queste genti non si parlavano mai. Gesù, attraver-
sando questa regione, rompe tale antica diffidenza e rivolge la Sua 
parola ad una donna, che ne resta estremamente sorpresa. Il Van-
gelo di oggi mi dice anzitutto che non esiste lontananza o peccato 
che possa impedire al Signore di parlarmi, di farsi accanto a me. 
Egli è Parola d’amore che si rivolge ad ogni essere umano. Quante 
persone pensano che, a motivo del loro passato, Dio non possa più 
amarle o perdonarle. Non è così. Al pozzo Gesù chiede alla donna 
di darGli da bere. Le domanda un’attenzione. Egli ci chiede sempre 
qualcosa, per poterci poi dare tutto. Donami un po’ del tuo tempo, 
sembra dirci il Signore, uno spazio nei tuoi pensieri, fammi un po’ 
di posto nel tuo cuore, perché sono venuto nel mondo per darti 
l’amore del Padre e la promessa della gioia e della vita eterna.

Donami, Signore Gesù, di accorgermi che non sei lontano da me, 
ma siedi là, nei luoghi che frequento ogni giorno.

Donami di capire che chiedi la mia attenzione, 
perché vuoi donarmi quello che il mondo non mi può dare: 

la possibilità di sentirmi amato dal Padre. 
Donami di comprendere che Tu sei venuto nel mondo 

per darci da bere quell’acqua che disseta veramente 
la sete del nostro cuore, la sete di senso, la sete di felicità, 

la sete di amore, la sete di infinito. Amen.

IMPEGNO
Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1271

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 4,5-15
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar [...]: qui c’era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere 
a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con 
i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 
ti dice: «Dammi da bere!», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da 
dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli 
dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua».



Lo chiamerai
Gesù20

LUNEDÌ
MARZO

S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria 
LITURGIA: 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16, Sal 88,
 Rm 4,13.16-18.22., Mt 1,16.18-21.24a.

COMMENTO
Giuseppe è un uomo giusto, si fida di Dio: possiamo solo 
immaginare lo stupore che egli vive quando l’angelo gli 
appare in sogno. Giuseppe decide di fidarsi e riceve così 
l’incarico di dare il nome al bambino. Il nominare è un’ope-
razione fondamentale: nella Genesi, infatti, subito dopo aver 
creato tutte le cose, Dio chiese ad Adamo di imporre loro un 
nome. Il nome non è un’etichetta da appiccicare su qual-
cuno o qualcosa, ma la realtà profonda di ciò che con quel 
nome viene indicato. Così è anche per Gesù: il Suo nome 
significa “salvezza”; non è tanto il significato di una parola o 
di una bella idea, ma indica la presenza reale di Dio in Gesù, 
il Messia inviato per salvare tutti gli uomini.

Quest’oggi do
importanza al mio nome
e a quello delle persone

che incontrerò. 

Signore,
Ti ringrazio per il nome

che ho ricevuto dai miei genitori,
per il valore che rivela

e la bellezza che manifesta;
Ti chiedo di ricordarmi
l’importanza del nome

con cui ogni giorno
chiamo gli altri. 

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 1,20-21 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».

TERZA SETTIMANA - INCONTRARE



70 volte 721
MARTEDÌ

MARZO

S. Filemone
LITURGIA: Dn 3,25.34-45; Sal 24; Mt 18,21-35

COMMENTO
Gesù ci insegna che c’è l’opportunità di perdonare in modo 
infinito. Questo è possibile perché Dio ci ama e ci perdona 
in modo illimitato. Quindi se accogliamo l’amore di Dio, se 
ci lasciamo amare da Lui, allora diventa possibile ciò che 
umanamente è difficile da sperimentare: perdonare una 
persona che ci ha fatto soffrire! Il perdono è frutto di una 
relazione nella quale ci sentiamo amati e non è l’esito di un 
ragionamento o di un atto volontaristico.

Questa sera, prima di andare a letto, rileggo la 
mia giornata ringraziando Dio per tutto ciò che 
ho vissuto e Gli affido le mie preoccupazioni.

Ti prego Signore Gesù Cristo, 
aiutami in questo giorno

a cogliere la Tua presenza,
la cura e l’amore che hai per me, 

nelle cose più semplici.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 18,21-22
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette 
colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».

TERZA SETTIMANA - INCONTRARE



Legge
d’amore22

MERCOLEDÌ
MARZO

S. Lea, Benvenuto, Caterina, Lavinia 
LITURGIA: Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19

COMMENTO
La legge e le norme del Signore non considerano l’uomo 
come un suddito che deve solo obbedire al suo padrone. 
Egli ci ha chiamati Suoi figli e come tali siamo chiamati a 
vivere la relazione d’amore che Lui stesso ci concede ogni 
giorno di sperimentare. Come un buon padre, anche il 
Signore consiglia ai propri figli come poter vivere al meglio il 
preziosissimo dono della vita che Lui stesso ci ha donato: in 
questo modo ogni persona risplenderà della Sua luce.

Provo a vedere come
delle semplici regole

che mi sono state date
nella mia vita hanno

contribuito a renderla speciale.

O Signore, Ti ringrazio
per le persone che ogni giorno

mi metti accanto
nel cammino della vita.
Ti ringrazio per l’amore

che sanno testimoniarmi
e per l’incoraggiamento

che mi dà forza
nei momenti più bui.

Aiutami a saper essere
anch’io un semplice testimone
del Tuo amore che non critica

ma che sa accogliere ogni persona. 

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL DEUTERONOMIO 4,1.5 
Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate 
in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio 
dei vostri padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come 
il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in 
cui state per entrare per prenderne possesso.

TERZA SETTIMANA - INCONTRARE



Alza lo
sguardo23

GIOVEDÌ
MARZO

S. Turibio de Mogrovejo 
LITURGIA: Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

COMMENTO

Non c’è peggior situazione di quando parli ad una per-
sona e non ti ascolta. A volte Dio si sente un po’ così, 
un po’ in imbarazzo. Vorrebbe elevarci, portarci nelle 
Sue grandi vette, ma ci accontentiamo di stare con la 
testa bassa, ripiegati sui nostri problemi. Alza lo sguardo! 
Accogli una voce che è più grande di te! Dio è pronto ad 
accoglierti, è proprio davanti a te!

A mezzogiorno
e alla sera affido

a Dio una situazione
di gioia e una di difficoltà

che ho vissuto.

Signore,
donami sostegno

nelle situazioni più buie,
donami coraggio

per rimettermi in cammino,
donami forza

per alzare lo sguardo
verso di Te!

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA GEREMIA 7,27-28
Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti 
risponderanno. Allora dirai loro: Questa è la nazione che non ascolta la voce 
del Signore, suo Dio, né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata 
bandita dalla loro bocca.

TERZA SETTIMANA - INCONTRARE



Sulle vie
del Signore24

VENERDÌ
MARZO

S. Romolo, Gabriele, Attilio, Didaco, Tiberio 
LITURGIA: Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

COMMENTO

La storia del popolo d’Israele, come quella di ogni uomo, 
ci testimonia che nella vita non basta incontrare Dio 
per avere la certezza di seguirLo sulla strada che Egli ci 
indica. Spesso infatti siamo tentati di rivolgerci agli “idoli”, 
che si mettono al posto del Signore. Se il tempo libero, 
il telefonino, il post su Facebook,… sono il nostro primo 
pensiero, sono questi e non Dio ad avere il primo posto 
nella nostra vita. 

Individuo quale potrebbe
essere un mio “idolo”
e per tutta la giornata,

prima di usarlo,
mi rivolgo a Dio perché

mi aiuti a farne buon uso.

Aiutaci, o Signore,
a mettere Te e non gli “idoli”,

al primo posto.
Fa’ che non opponiamo

resistenza affinché
ci lasciamo incontrare
dalla Tua misericordia,

capace di guarire
le nostre infedeltà

e di farci fiorire
come gli alberi del Libano.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DEL PROFETA OSEA 14,10
Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; 
poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i 
malvagi v’inciampano.

TERZA SETTIMANA - INCONTRARE



Sì o No?25
SABATO
MARZO

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
S. Lucia Filippini, vergine 
LITURGIA: Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38

COMMENTO

Sì-no, on-off, 1-0: il mondo moderno funziona con un 
linguaggio binario efficace e veloce, basato su un circu-
ito nel quale l’energia passa o non si attiva proprio. Allo 
stesso modo, le scelte della vita passano spesso attra-
verso il bivio di un semplice sì o no. Quante volte la storia 
è cambiata proprio per un sì o un no! Possiamo ben dire 
che il sì di Maria all’annuncio dell’angelo sia stata una 
scelta determinante per l’umanità: ha reso infatti possibile 
l’incarnazione di Gesù che così è entrato nella storia e 
nella nostra vita come Figlio di Dio.

Dico sì ad un servizio
di bontà che mi è chiesto

oggi e che mi costa
un po’ di sacrificio… 
Forse dentro di esso
si nasconde proprio
la gioia del donarmi 

e di incontrare i fratelli. 

Maria, Madre del discernimento, 
aiutami nelle scelte piccole e grandi. 

Fa’ che io possa dire sì
alle opportunità di vita

che mi permettono di crescere, 
e riesca a dire no agli egoismi

e alle superficialità
che mi rendono mediocre. 

Insegnami a intuire il progetto
di Amore di Dio su di me, 

perché io possa riconoscere
ogni giorno la Sua Volontà. 

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO LUCA 1,35-38
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 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 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

TERZA SETTIMANA - INCONTRARE



DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

[…] La fede, quanto più è autentica, tanto più interpella la vita 
quotidiana e se ne lascia interpellare. Una menzione particolare 

va alle esperienze, spesso difficili o problematiche, della vita 
lavorativa o a quelle di mancanza di lavoro: anch’esse sono 

occasione per cogliere o approfondire la propria vocazione. I 
poveri gridano e insieme a loro la terra: l’impegno ad ascoltare 

può essere un’occasione concreta di incontro con il Signore e con 
la Chiesa e di scoperta della propria vocazione. Come insegna 
Papa Francesco, le azioni comunitarie con cui ci si prende cura 
della casa comune e della qualità della vita dei poveri «quando 

esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in 
intense esperienze spirituali» (Laudato Si’, 232) e quindi anche in 

occasione di cammini e di discernimento vocazionale.  

GIORNO: QUARTA DOMENICA

26
MAR
2017

TEMA: PRENDERSI CURA



Una missione 
per me26

DOMENICA
MARZO

LITURGIA:  1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
S. Teodoro, S. Romolo, S. Emanuele 

COMMENTO
Un uomo ha dei difetti, dei limiti: è cieco. E io? I discepoli Ti interro-
gano, Gesù, circa le cause. A Te però, non interessano le cause ma 
il fine: qualunque cosa appartenga o manchi alla mia vita, io ho una 
missione: manifestare l’amore di Dio. Non c’è spazio per il pianto su 
me stesso, è sterile. Gesù, mandi anche me a lavarmi nella “piscina 
dell’inviato”: ossia invii anche me a riconoscere e compiere la mia 
missione, proprio con i limiti che mi costituiscono e che detesto. 
Non saranno di impedimento: anzi, mi aiuteranno a riconoscere il 
mio campo di azione.

Prendi, Signore,
e accetta tutta la mia libertà,

la mia memoria, il mio intelletto,
e tutta la mia volontà,

tutto ciò che ho e possiedo;
Tu mi hai dato tutte queste cose,

a Te, Signore, le restituisco;
sono tutte Tue,

disponine secondo la Tua volontà.
Dammi il Tuo amore e la Tua grazia,

queste sole, mi bastano.

(Sant’Ignazio di Loyola)

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1281

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 9,1-7 
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: 
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere 
di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è 
giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo».
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Siloe» - che significa Inviato. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.



Va’, tuo
figlio vive27

LUNEDÌ
MARZO S. Augusto, Ruperto 

LITURGIA: Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

COMMENTO
«Il sole sta scendendo. Devo cercare un riparo per la notte. 
Mi accorgo adesso che il mio pensiero si è fermato, da 
oggi, un’ora dopo mezzogiorno. «Va’, tuo figlio vive!», mi 
ha detto. Da lì i miei occhi hanno fissato la strada. Mi sono 
fidato, ed ora? Sono a metà, tra Cana e Cafarnao, tra Lui 
e mio figlio, tra le mie parole che Lo supplicavano di fare 
qualcosa, e le Sue parole che mi hanno detto qualcosa. È 
strano, ma, ora, quelle Sue parole sono ancora qui. Senza 
annoiarmi, senza infastidirmi, senza opprimermi. Sono 
semplicemente qui. Guardo i miei piedi. Sono stanco. «Va’, 
tuo figlio vive!». È ormai notte, ma ora anche la strada mi 
chiama. Mi alzo. Riprendo il cammino».

C’è una frase della
Scrittura che dice qualcosa a te,

alla tua vita?
(Se non l’hai presente guarda
nei testi di oggi o dei giorni
scorsi e cercane una…)
Ripetila più volte, oggi,

in diversi momenti
della giornata.

Signore, guida i miei passi
con la Tua Parola,
illumina le mie vie

con la luce del Tuo Spirito,
mostrami quegli
orizzonti aperti,

dono della Tua bontà di Padre.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 4,46-53
[…] Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. 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

QUARTA SETTIMANA - PRENDESRI CURA



Vuoi
guarire?28

MARTEDÌ
MARZO S. Sisto III Papa 

LITURGIA: Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

COMMENTO
Ecco la scena: un uomo immobilizzato sulla sua barella, 
vive in una società che lo esclude per la sua imperfezione 
fisica. La gente gli passa davanti con indifferenza, nessu-
no si cura della sua presenza. Forse quest’uomo, dopo 
trentotto anni, ha perso la fiducia in se stesso e nella 
possibilità di guarire. Gesù, quando vede quest’uomo, gli 
chiede se vuole guarire: una domanda che ci sorprende, 
se pensiamo che è posta ad un malato. In realtà, questa 
domanda di Gesù ci dice che Dio non forza mai la nostra 
libertà, chiede sempre la nostra accoglienza.

Prova a guardarti intorno:
forse qualcuno sta vivendo

un momento difficile.
Perché non ti fai prossimo
e gli chiedi “Come stai?”

Donaci, Signore Gesù,
il coraggio di rialzarci
quando siamo a terra,

il coraggio di saper scegliere Te
in ogni passo del nostro cammino. 

Ricolma i nostri cuori
della gioia che viene dalla 

comunione con Te,
così da coltivare in noi

uno sguardo di predilezione
verso i più deboli.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 5,2-9a
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: «Alzati, prendi la tua barella e 
cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a 
camminare.

QUARTA SETTIMANA - PRENDESRI CURA



Dalla morte 
alla vita!29

MERCOLEDÌ
MARZO S. Secondo martire 

LITURGIA: Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 

COMMENTO
Cos’è che fa passare dalla morte alla vita? Ascoltare 
la Voce che chiama ad uscire dalla propria solitudine, 
per scoprirsi figli di un Padre che ci ama come siamo e 
fratelli/sorelle di chi ci è accanto. Una Voce che chiama 
soprattutto nelle nostre morti, nei nostri limiti, nel nostro 
buio… per condividerli!

Scegli un versetto
del brano di oggi e ripetilo

lungo la giornata, ricordandoti
di essere in dialogo con Colui
che l’ha pronunciato per te!È la preghiera con cui

la Chiesa è chiamata
ad iniziare la sua giornata,

per viverla poi in comunione
col Signore.

Oggi voglio gridarla
col cuore:

«O Dio, vieni a salvarmi!».

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 5,21.24-25
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
egli vuole. 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.

QUARTA SETTIMANA - PRENDESRI CURA



Figli
 di Dio30

GIOVEDÌ
MARZO S. Amedeo 

LITURGIA: Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47  

COMMENTO

Gesù ancora una volta ci sorprende con le Sue parole: 
«Se fossi io a testimoniare me stesso, la mia testimonian-
za non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di 
me…». Egli non viene a dimostrare le Sue doti personali, 
la Sua intelligenza, le Sue capacità per convincerci a 
seguirlo, ma semplicemente testimonia un amore grande 
che riceve dal Padre. Gesù mostra a tutti noi, cosa vuol 
dire essere e vivere da figlio di Dio. Lo ha fatto con il dono 
totale della Sua vita sulla croce, rendendoci a nostra 
volta figli di Dio, chiamati a testimoniare tra di noi questo 
Amore. L’invito che la Parola di Dio oggi ci offre è proprio 
questo, sentiamoci amati come figli dallo stesso Padre, al 
di là delle nostre paure e dei nostri limiti e testimoniamo 
l’Amore che Egli ci dona.

In un momento di questa giornata 
recito un Padre nostro, per 
ricordarmi sempre che c’è un Padre 
che mi ama come figlio e che mi 
accompagna in ogni momento.

Padre mio, io mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che Ti piace. 
Qualunque cosa Tu faccia di me, Ti ringrazio. Sono pronto a tutto, 
accetto tutto, purché la Tua volontà si compia in me e in tutte le 
Tue creature; non desidero nient’altro, mio Dio. Nelle Tue mani 
rimetto la mia anima, Te la dono, mio Dio, con tutto l’amore del mio 
cuore, perché Ti amo. Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi, 
il rimettermi nelle Tue mani, senza misura, con una confidenza 
infinita, perché Tu sei il Padre mio. (Charles de Foucauld)

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 5,31-32.36-37
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. 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.[…]

QUARTA SETTIMANA - PRENDESRI CURA



Conosci
   Dio?31

VENERDÌ
MARZO S. Beniamino martire  

LITURGIA: Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30

COMMENTO
Gesù nel tempio rivela il Suo legame con Dio Padre e 
accusa i Giudei di non conoscere Dio, Colui che Lo ha 
mandato. Noi conosciamo Dio? Ci prendiamo cura del no-
stro rapporto con Lui? Ci prendiamo cura della nostra vita 
spirituale? Non sono domande facili; ci chiedono di metterci 
in ascolto di Dio e della sua Parola senza precomprensioni. 
Questo ci aiuterà anche a capire quale sia il sogno di Dio su 
di noi e ad accogliere il Suo aiuto per realizzarlo, diventando 
testimoni dell’amore di Dio con la nostra vita.

In questo giorno
affidiamo al Signore

un nostro amico,
pregando per lui e per

la sua vocazione.

Signore Gesù,
sostienici nelle difficoltà

e accompagnaci nel 
cammino

rendendoci docili alla
Tua Parola di salvezza,

per essere come la creta
che si lascia

modellare dal vasaio,
per essere dei giovani

che si lasciano plasmare
dall’amore di Dio.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 7,1-2.10.25-30 
Dopo questi fatti, 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. Ma quando i suoi fratelli 
salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. 
Intanto 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

QUARTA SETTIMANA - PRENDESRI CURA



Mai un
uomo ha 
parlato così

1
SABATO
APRILE

Ss. Venanzio e compagni Martiri in Dalmazia e Istria
LITURGIA: Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

COMMENTO
Chi l’avrebbe mai detto che «uno di loro», un «capo dei 
sacerdoti», si mettesse a difendere Gesù. Invece è pro-
prio così! Nicodemo, in realtà, ha già avuto un incontro 
con Gesù (Gv 3,1-21) che gli ha cambiato letteralmente la 
vita! Gesù lo ha aiutato ad uscire dagli schemi mentali del 
pio ebreo praticante, per poter fare un vero incontro con 
la Luce. Infatti, Nicodemo è andato da Gesù di notte, è 
andato incontro alla Luce! Lui ha cominciato ad avere fede 
in Gesù, e la avrà totalmente ai piedi della croce.

Oggi mi impegno
a pregare per tutti i giovani
che non credono in Gesù,
a partire dai miei amici.

Signore Gesù, aiutami, come 
ha fatto Nicodemo,

a distinguermi dalla massa,
a pensare con la mia testa

e a non aver paura
di esprimere la mia opinione. 

Aiutami a porre
la mia fiducia in Te!
Spalanca e riscalda

il mio cuore in modo
che l’incontro con Te,

che sei Luce, possa cambiare 
la mia vita.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 7,45-52 
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 Nicodemo, 
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!».

QUARTA SETTIMANA - PRENDESRI CURA



DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

Ciascun giovane può scoprire nella vita di Maria lo stile dell’ascolto, il 
coraggio della fede, la profondità del discernimento e la dedizione al 

servizio (cfr. Lc 1,39-45). Nella sua “piccolezza”, la Vergine promessa sposa a 
Giuseppe, sperimenta la debolezza e la fatica di comprendere la misteriosa 

volontà di Dio (cfr. Lc 1,34). Anche Lei è chiamata a vivere l’esodo da se 
stessa e dai suoi progetti, imparando ad affidarsi e a confidare. Facendo 
memoria delle «grandi cose» che l’Onnipotente ha compiuto in Lei (cfr. 
Lc 1,49), la Vergine non si sente sola, ma pienamente amata e sostenuta 
dal Non temere dell’angelo (cfr. Lc 1,30). Nella consapevolezza che Dio 

è con Lei, Maria schiude il suo cuore all’Eccomi e inaugura così la strada 
del Vangelo (cfr. Lc 1,38). Donna dell’intercessione (cfr. Gv 2,3) di fronte 
alla croce del Figlio, unita al «discepolo amato», accoglie nuovamente la 

chiamata ad essere feconda e a generare vita nella storia degli uomini. Nei 
suoi occhi ogni giovane può riscoprire la bellezza del discernimento, nel 
suo cuore può sperimentare la tenerezza dell’intimità e il coraggio della 

testimonianza e della missione. 

GIORNO: QUINTA DOMENICA

02
APR
2017

TEMA: DARE VITA



Vieni
 Fuori!2

DOMENICA
APRILE

LITURGIA:  Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
S. Francesco da Paola

COMMENTO
Gesù ama Maria, ama Marta, ama Lazzaro; Gesù ama questi 
tre fratelli, Suoi amici. Gesù, amante della vita, piange di fronte 
alla morte dell’amico Lazzaro perché lo amava: le persone che 
si amano non si vorrebbe mai vederle morte. Il Signore partecipa 
alle nostre sofferenze, alle nostre malattie, perché ci ama; ma, 
se Glielo permettiamo, Egli ci tocca e ci risana con il Suo Amore; 
se ci fidiamo di Lui, facciamo l’esperienza di essere “tirati fuori” 
dalle morti che ci rinchiudono nel sepolcro delle nostre comodità 
e dei nostri egoismi. Oggi stesso Dio ci può liberare, ma occorre 
chiederGlielo e occorre volerlo.

Signore della vita,
io spesso cerco la vendetta,

Tu donami di saper perdonare;
Signore della vita,

io spesso cerco il mio tornaconto,
Tu donami di saper dare gratuitamente;

Signore della vita,
io spesso cerco la comodità,

Tu donami di saper sporcarmi le mani;
Signore della vita,

io spesso cerco di non vedere,
Tu donami di saper vedere e agire;

Signore della vita,
io spesso cerco il successo,

Tu donami l’umiltà.
Signore della vita,

quando sono nella morte, fammi la 
grazia di “tirarmi fuori”!

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1285

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 11,32-44 
Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi 
dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù 
allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si 
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi 
al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una 
volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa 
era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non 
ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù 
allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 
fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. 
Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». 



Chi di voi
è senza
peccato...

3
LUNEDÌ
APRILE

S. Riccardo vescovo, Sisto 
LITURGIA: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11 

COMMENTO
Un dito. Quanto è grande la forza di un dito! Si può usarlo 
per indicare qualcuno e incolparlo. Possiamo usarlo per 
legarci una cosa negativa che non dimenticheremo. Possia-
mo però anche usarlo per indicare la via giusta a chi ce la 
chiede. Possiamo infine usarlo, come fa Gesù, per scrivere 
sulla terra quello che di una persona ci fa star male, quello 
che la rende colpevole e lasciare che la cosa scritta piano 
piano si cancelli e venga dimenticata. Un dito può donare o 
togliere la vita!

Mi impegno oggi
a cercare un avvenimento

che mi sono legato
al dito e lo affido a Dio.

Insegnaci,
o Signore,

a vivere questa giornata 
senza condannare nessuno, 

aiutaci a difendere
i più deboli dagli 

atteggiamenti di chi
li condanna e indicaci
la via che ci permette

di donare vita agli altri.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 8,3-8 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in 
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi 
di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra.

QUINTA SETTIMANA - DARE VITA



Verità4
MARTEDÌ

APRILE

S. Isidoro 
LITURGIA: Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

COMMENTO
Gesù è venuto nel mondo per portare la verità, cioè co-
municare il progetto di amore che Dio ha su ognuno di noi 
e che ci dà vita. Le autorità religiose del Suo tempo, però, 
non riescono a vedere in Lui il volto di Dio e Lo rifiutano. 
Ma il Figlio offrirà ancora un segno per mostrare il Padre e 
il Suo amore: la croce sulla quale verrà innalzato. Un ultimo 
abbraccio per dare vita al mondo, prima di tornare a Colui 
che Lo ha mandato, un gesto d’amore che rimane disponi-
bile anche per te qui ed oggi.

Non lascerò scorrere
nell’indifferenza i volti e le voci

di chi soffre, vicino
e lontano da me. 

Eccomi, Signore Gesù, 
fermo anche io nelle mie 

incomprensioni verso di Te. 
Manda il Tuo Spirito, perché 
veda nei volti di tanti fratelli 
crocifissi dal dolore l’icona 

meravigliosa del volto di Dio. 
Manda il Tuo Spirito, perché 
possa ascoltare, attraverso di 

Te, la voce del Padre. 

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 8,25-30 
Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. 
Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è 
veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo». Non capirono che 
egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il 
Figlio dell’uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me 
stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è 
con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono 
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui.

QUINTA SETTIMANA - DARE VITA



Accogliere5
MERCOLEDÌ

APRILE
S. Vincenzo Ferrer
LITURGIA: Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Dn 3,52-56;
 Gv 8,31-42

COMMENTO
«Cercate di uccidermi perché la mia parola non trova 
accoglienza in voi», queste parole, che sembrano tanto 
lontane, riguardano anche noi, le nostre giornate, nelle quali 
mettiamo da parte la nostra fede cristiana e non deside-
riamo affatto stare con il Signore; sebbene Lo escludiamo 
dalla nostra vita, Lui non si perde d’animo, non si scoraggia 
e non ci abbandona mai, anzi, continua a chiederci se 
vogliamo diventare Suoi discepoli per portare a chiunque 
incontreremo il Suo messaggio di salvezza e di gioia.

Voglio sorridere
anche a quelle persone
con cui faccio più fatica,

per far vedere che,
in fondo, essere cristiani

ti fa sorridere.

Ti chiedo perdono,
Signore, per quando

Ti escludo dalle mie giornate, 
per quando ho paura di 

testimoniare il Tuo amore. 
Signore, Ti prego perché 

possa avere da Te il coraggio 
di andare e testimoniare

con gioia quanto
sia bello vivere con Te.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 8,37-38 
«So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché 
la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il 
Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro».

QUINTA SETTIMANA - DARE VITA



Padre di una 
moltitudine 
di nazioni6

GIOVEDÌ
APRILE

S. Guglielmo, S. Diogene, Celestina
LITURGIA: Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

COMMENTO
Dio offre ad Abramo un’alleanza, gli offre un patto: è un 
dono, ma richiede in cambio un impegno di fedeltà e 
obbedienza. Il dono offerto da Dio è quello di una grande 
discendenza, ciò che Abramo desiderava da sempre, ma 
che solo ora, all’età di novantanove anni, può realizzarsi. 
L’età è avanzata, l’impegno richiesto è oneroso, e Abramo 
non può basarsi sulle proprie forze: cosa lo spinge allora ad 
accettare? La fede! Con questa stessa fede noi oggi siamo 
chiamati a rispondere all’offerta di Dio.

Oggi mi impegno
a riconoscere come doni
del Signore le persone

che incontro e i loro gesti.Signore, Ti prego affinché 
anch’io, come Abramo, sia 

capace di rispondere «sì» alla 
Tua offerta. Accresci in me la 
fede, aiutami ad aprire il mio 

cuore per poter accogliere 
il dono della vita, che sei Tu, 

e donami il coraggio che 
mi serve per poter essere 

sempre portatore della Tua 
Vita nel mondo. Amen.

IMPEGNO

 DAL LIBRO
 DELLA GENESI 17,3-6.9 
In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: «Quanto 
a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di 
nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre 
di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti 
farò diventare nazioni e da te usciranno dei re».
Disse Dio ad Abramo: «Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua 
discendenza dopo di te, di generazione in generazione».

QUINTA SETTIMANA - DARE VITA



Credete7
VENERDÌ

APRILE S. Giovanni Battista de la Salle
LITURGIA: Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

COMMENTO
Viene Gesù, e viene a rivelarci il volto del Padre. Viene e at-
traversa la nostra esistenza in ogni suo angolo, perché nulla 
sfugga a quella pienezza di vita che viene dalla comunione 
con il Padre. Viene, ci chiama, cammina con noi, ci rende 
figli di Dio, e ci dona una vita nuova, che non pensavamo 
di poter vivere così in pienezza! E allora perché vogliamo 
lapidarLo? Cosa ci impedisce di accoglierLo? Come mai 
non rispondiamo a questa comunione, pienezza di vita, a 
cui Dio ci chiama?

Mi impegno ad ascoltare
chi incontro e, con l’aiuto

dello Spirito Santo,
mi metto a Sua disposizione.

Aprici gli occhi, Signore, 
perché possiamo 

riconoscerTi nelle situazioni 
e nelle persone che 

incontriamo, per lasciarci 
accogliere da Te, che sei Vita. 

Donaci quella comunione 
che vivi col Padre, affinché 

possiamo essere un sol 
corpo in Te. Aiutaci a vincere 

le nostre resistenze per 
ascoltare la Tua voce.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 10,37-38 
«Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, 
anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate 
che il Padre è in me, e io nel Padre».

QUINTA SETTIMANA - DARE VITA



Alleanza
di pace8

SABATO
APRILE S. Alberto Dionigi, S. Walter

LITURGIA: Ez 37,21-28; Ger 31,10-13; Gv 11,45-56 

COMMENTO
Dio promette al popolo riportato all’unità il dono della pace. 
A noi che leggiamo sorge una domanda: dove è finita nel 
mondo di oggi quest’alleanza di pace promessa da Dio? 
Che bello poter pensare la Pasqua, ormai alle porte, come 
momento forte per riconciliarci con Dio, per ristabilire, 
almeno nella nostra vita quotidiana, la pace: in famiglia, 
nello studio, nel lavoro, nelle relazioni fraterne e d’amicizia. Il 
Signore ci assicura un luogo spirituale, il nostro cuore, dove 
poter incontrarLo e fare Pasqua con Lui.

Chiedo al Signore il dono
della pace e provo a fare

un primo passo di riconciliazione 
verso quella persona

con cui sono sempre in contrasto.

Signore, nel mistero
della Tua morte e 

Risurrezione, che mi 
appresto a contemplare

e a rivivere, donami la grazia 
di sentirmi una cosa sola

con Te. Rendi docile il mio 
cuore e colmalo della Tua 
pace, perché oggi sia più 

visibile nella mia vita il Tuo 
amore infinito e immeritato. 

IMPEGNO

 DAL LIBRO DEL
 PROFETA EZECHIELE 37,21-22.26-27 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io prenderò i figli d’Israele dalle nazioni fra 
le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro 
terra: farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti d’Israele; un solo 
re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi 
in due regni. Farò con loro un’alleanza di pace; sarà un’alleanza eterna con 
loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per 
sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno 
il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, 
quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre».

QUINTA SETTIMANA - DARE VITA



  

DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

I discepoli e, in particolare, Giovanni, sarà chiamato a essere testimone 
della Passione e Resurrezione del suo Maestro. Nell’ultima cena (cfr. Gv 
13,21-29), la sua intimità con Lui lo condurrà a reclinare il capo sul petto 

di Gesù e ad affidarsi alla Sua parola. Nel condurre Simon Pietro presso la 
casa del sommo sacerdote, affronterà la notte della prova e della solitudine 
(cfr. Gv 18,13-27). Presso la croce accoglierà il profondo dolore della Madre, 

cui viene affidato, assumendosi la responsabilità di prendersi cura di Lei 
(cfr. Gv 19,25-27). Nel mattino di Pasqua egli condividerà con Pietro la corsa 

tumultuosa e piena di speranza verso il sepolcro vuoto (cfr. Gv 20,1-10). 
Infine, nel corso della straordinaria pesca presso il lago di Tiberiade (cfr. Gv 

21,1-14), egli riconoscerà il Risorto e ne darà testimonianza alla comunità. La 
figura di Giovanni ci può aiutare a cogliere l’esperienza vocazionale come un 
processo progressivo di discernimento interiore e di maturazione della fede, 
che conduce a scoprire la gioia dell’amore e la vita in pienezza nel dono di sé 

e nella partecipazione all’annuncio della Buona Notizia. 

GIORNO: DOMENICA DELLE PALME

XXXII GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ

09
APR
2017

TEMA: DONARSI



Amamicome sei9
DOMENICA

APRILE

LITURGIA: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66 

DOMENICA DELLE PALME 
S. Maria Cleofe, Hilda, Tancredi 

COMMENTO
Gesù, prepari con cura la Tua Pasqua. E così imbandisci la 
mensa nella quale illumini il senso di tutto ciò che è accaduto e 
sta per accadere: il pane e il vino sono la Tua vita offerta per tutti, 
ed anche per me! Stupisce e infastidisce che nel momento della 
massima intimità si consumi il massimo tradimento, quello dell’a-
mico. E sorprende di più ancora che Tu Gesù, ne sia cosciente. 
Tu infatti conosci i cuori, tutti, anche il mio. Sai che dentro c’è 
debolezza e contraddizione ma non te ne scandalizzi: anzi mi 
rialzi, mi prendi su di Te, e senza mai più lasciarmi, mi conduci 
alla pienezza di vita, affidandomi la mia missione. Grazie Signore!

Amami come sei
Conosco la tua miseria, le lotte

e le tribolazioni della tua anima, 
le deficienze e le infermità del tuo corpo; 

so la tua viltà, i tuoi peccati,
e ti dico lo stesso: 

Dammi il tuo cuore, amami come sei...
Se aspetti di essere un angelo per 

abbandonarti all’amore, non amerai mai. 
Anche se sei vile nella pratica

del dovere e della virtù, 
se ricadi spesso in quelle colpe che 

vorresti non commettere più,
non ti permetto di non amarmi.

Amami come sei.
In ogni istante e in qualunque

situazione tu sia, nel fervore o nell’aridità, 
nella fedeltà o nella infedeltà,

amami... come sei... 
voglio l’amore del tuo povero cuore;

se aspetti di essere perfetto,
non mi amerai mai…

(Mons. Lebrun)

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1184

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 26,17-23 
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove 
vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: 
«Andate in città da un tale e ditegli: «Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la 
Pasqua da te con i miei discepoli»». I discepoli fecero come aveva loro ordinato 
Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. 
Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, 
profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, 
Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello 
che mi tradirà».



Papa Francesco ha scelto i temi delle tre prossime edizioni della Giornata 
Mondiale della Gioventù, per favorire l’itinerario di preparazione spirituale che 
culminerà con la celebrazione internazionale prevista a Panama nel 2019.

I temi sono ispirati a Maria.

I TEMI DELLE PROSSIME GMG:

Questi i temi scelti. Il cammino spirituale indicato dal Santo Padre prose-
gue con coerenza la riflessione avviata con le ultime tre Giornate Mondiali 
della Gioventù (2014-16), incentrate sulle Beatitudini. Come sappiamo, 
Maria è colei che tutte le generazioni chiameranno beata (cfr. Lc 1, 49). Nel 
discorso preparato per l’incontro con i volontari della GMG di Cracovia, 
Papa Francesco illustrava gli atteggiamenti della Madre di Gesù indican-
dola come modello da imitare. Poi, parlando a braccio in quell’occasione, 
il Santo Padre ha invitato i giovani a far memoria del passato, avere corag-
gio nel presente e avere/essere speranza per il futuro. I tre temi sopra an-
nunciati mirano dunque a dare all’itinerario spirituale delle prossime GMG 
una forte connotazione mariana, richiamando al tempo stesso l’immagine 
di una gioventù in cammino tra passato (2017), presente (2018) e futuro 
(2019), animata dalle tre virtù teologali: fede, carità e speranza. Il cammino 
proposto ai giovani mostra anche un’evidente sintonia con la riflessione 
che Papa Francesco ha affidato al prossimo Sinodo dei Vescovi: I giovani, 

la fede e il discernimento vocazionale.

9 APRILE 2017 - XXXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

XXXII GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ, 2017
“Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” (Lc 1,49)

XXXIII GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ, 2018
“Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio” (Lc 1,30)

XXXIV GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ, 2019 (PANAMA)
“Ecco la serva del Signore; avvenga per me
secondo la tua parola” (Lc 1,38)



Doniamoci
a Lui!10

LUNEDÌ
APRILE S. Terenzio martire

LITURGIA: Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

COMMENTO

Che pazzia fa Maria! Tutta quella ricchezza… per Lui. Ma lei 
sa, lei ha capito che in Cristo ci si deve giocare tutto, lei ha 
bene in mente che Cristo è vita, è risurrezione. Più grande 
è il nostro affidarci a Lui, mettendo nelle Sue mani tutto ciò 
che abbiamo e siamo, senza tenere nulla per noi, più gran-
de è la nostra risurrezione per mezzo di Lui. Come Lazzaro, 
che tutto ha rimesso al Signore, l’intera sua vita, poiché 
nella morte non si possiede più nulla, ed è stato risuscitato.

Accettiamo la sfida!
Doniamoci a Lui!

Quest’oggi, domani, sempre.
Basta paura,

ora vogliamo vivere!

Signore Gesù Cristo,
facci innamorare ogni giorno

di più di Te!
Perché accettandoTi come 

compagno di vita, possiamo 
arrivare ad essere come 

Lazzaro alla fine di questo 
brano: dei testimoni

della Tua salvezza talmente 
luminosi, da suscitare 

stupore in chi ancora si sente 
nelle tenebre.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 12,1-3.9-11 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva 
e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di 
profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li 
asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 
[...] Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là 
e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche 
Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.

SETTIMANA DELLE PALME - DONARSI



Darò la mia 
vita per te!11

MARTEDÌ
APRILE S. Stanislao

LITURGIA: Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 

COMMENTO

Simon Pietro: un carattere impulsivo, passionale, capace di 
emergere per iniziativa e per grandi slanci, come anche di 
cadere in scivoloni clamorosi, forte e fragile insieme. Il suo 
cuore è stato davvero conquistato nel profondo dal suo 
Maestro, ha lasciato tutto per Lui, l’ha seguito per anni e 
ora sente di appartenerGli, ma il suo amore deve ancora 
maturare passando attraverso la purificazione dello sbattere 
la faccia contro il proprio limite: il tradimento. Solo l’incrocia-
re lo sguardo di Gesù, colmo d’un amore immeritato, potrà 
condurlo a donarGli fino in fondo la sua stessa vita. 

Nell’esame di coscienza
serale o nella confessione
prima del Triduo Santo,
rendo grazie al Signore

per qualche mio limite o difetto.

Cristo Gesù, mio Salvatore, 
aiutami a ritrovarmi nei 
Tuoi occhi e a crescere 

nell’umiltà. Insegnami prima 
di tutto a lasciarmi amare 

da Te, scoprendo che il mio 
limite può diventare quello 
“spiraglio della porta” che Ti 

permette di entrare nella mia 
vita e conformarla alla Tua. 

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 13,36-38 
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu 
per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché 
non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua 
vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non 
m’abbia rinnegato tre volte».

SETTIMANA DELLE PALME - DONARSI



Un invito...
da accogliere12

MERCOLEDÌ
APRILE S. Giulio papa, Zenone 

LITURGIA: Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 

COMMENTO

Chi mai sarà quel tale che si è sentito chiedere di ospitare 
Gesù e i Suoi discepoli? L’evangelista non ce lo dice; forse 
per lasciarci la possibilità di sentire in questa domanda un 
invito del Signore. Una richiesta del genere può essere vista 
come un dono di Dio oppure come un “autoinvito” di uno 
scroccone. Nella misura in cui saprò donare del mio, riu-
scirò anche ad accogliere Gesù nella mia vita e a custodire 
gioiosamente la Sua salvezza.

Trovo un momento
per pregare per quanti

non hanno ancora accolto
Gesù e per quanti non riescono

a custodirne la
presenza nel cuore.

Signore, 
aiutaci ad accogliere il dono 

della Tua presenza
per godere della Tua amicizia.

Fa’ che essa alimenti
in noi un autentico discepolato, 

così da saperci donare ai 
fratelli, come Tu Ti doni 

continuamente a noi, 
soprattutto nell’Eucarestia.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO MATTEO 26,18  
Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: «Il Maestro dice: Il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli»».

SETTIMANA DELLE PALME - DONARSI



Li amò fino
alla fine13

GIOVEDÌ
APRILE CENA DEL SIGNORE - S. Martino 

LITURGIA: Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1 Cor 11,23-26;
 Gv 13,1-15 

COMMENTO
Giovanni racconta la Passione e morte di Gesù iniziando 
con il gesto della lavanda dei piedi, con il quale è simboleg-
giato il donarsi del Figlio di Dio con il servizio della Sua vita. 
La lavanda dei piedi rappresenta un atto d’amore di Gesù 
per i Suoi e per te. Con questo gesto, Gesù rende visibile la 
logica di Amore, di Servizio e di Dono. È servendo e donan-
dosi che Gesù ti rivela la figura del Padre, cioè Dio Amore.

Oggi dono un po’
del mio tempo a chi è

nel bisogno, sia un familiare,
un amico o una

persona sconosciuta.

Signore, Tu che hai dato
la Tua vita per tutti noi, aiutaci 

ad incontrarTi nel Tuo continuo 
donarTi a noi, negli amici,
nelle persone care o che 
incontriamo tutti i giorni.
Aiutaci ad essere persone
che sanno donare e capaci

di portare i pesi
gli uni degli altri. 

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 13 1-7  
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare 
da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò 
fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a 
Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò 
da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 
Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro 
e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io 
faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo».

SETTIMANA DELLE PALME - DONARSI



Perchè mi
percuoti?14

VENERDÌ
APRILE PASSIONE DEL SIGNORE - S. Abbondio, Ignazio  

LITURGIA: Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9;
 Gv 18,1-19,42  

COMMENTO

Gesù, interrogato dal sommo sacerdote, dichiara di aver 
sempre «parlato apertamente al mondo». Nella Sua rispo-
sta Gesù fa notare l’inutilità e la farsa di questo processo; 
Egli, infatti, da qualche tempo parlava in pubblico e il Suo 
insegnamento era ascoltato da molti. Inerme davanti alle 
percosse, Gesù si comporta con autorità, interrogando la 
guardia circa il motivo di quello schiaffo. Gesù mette a nudo 
la violenza dell’animo umano, spesso travestita da una 
presunta difesa dell’ordine sociale.

Accolgo con gioia
anche gli incarichi

e gli impieghi
meno gratificanti.

Signore, donaci
uno sguardo di luce,

che ci renda capaci di 
testimoniarTi con forza,

senza paura delle critiche; 
rendici anche consapevoli

che se qualcuno opera contro
di noi, Tu ci sei vicino
e ci sostieni sempre.

IMPEGNO

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 18,20-23 
Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato 
nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto 
nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò 
che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, 
una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al 
sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il 
male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?».

SETTIMANA DELLE PALME - DONARSI



Risorti
con Cristo15

SABATO
APRILE S. Annibale, Anastasio

LITURGIA: VEGLIA PASQUALE 

COMMENTO

La parte di noi che ci spinge al peccato è stata crocifissa 
con Cristo, così in noi è rimasta solo la parte che ci porta 
alla vita: risorti con Cristo, siamo realmente figli di Dio, 
chiamati a compiere opere di bene. La Risurrezione ci ha 
resi liberi dal peccato. La nuova vita che ci viene donata nel 
Battesimo ci fa partecipare alla vita del Figlio di Dio e ci fa 
pregustare, in Cristo, quel Regno che Egli ci ha portato e di 
cui godremo pienamente nell’aldilà.

Oggi voglio consegnare
i miei peccati al Signore

nella Confessione.

Signore Gesù, lava le impurità 
del mio corpo e della mia 
anima; Tu che sei buono e 

misericordioso, degnami del 
Tuo sguardo, perché Tu veda 
ciò che di buono c’è in me e 
guarisca il male che ancora 
mi abita. Rendimi portatore 

della Tua verità, perché 
possa crescere in sapienza e 
glorificarTi nella Tua Chiesa.

IMPEGNO

 DALLA LETTERA DI
 SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI 6,3-11 
Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché 
fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del 
peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, 
crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non 
muore più.

SETTIMANA DELLE PALME - DONARSI



DA “I GIOVANI, LA FEDE
E IL DISCERNIMENTO VOCAZIONALE”

Documento Preparatorio della
XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

La vita e la storia ci insegnano che per l’essere umano non è sempre facile 
riconoscere la forma concreta di quella gioia a cui Dio lo chiama e a cui 
il suo desiderio tende, tantomeno ora in un contesto di cambiamento 

e di incertezza diffusa. Altre volte la persona deve fare i conti con lo 
scoraggiamento o con la forza di altri attaccamenti, che la trattengono 
nella sua corsa verso la pienezza: è l’esperienza di tanti, ad esempio di 

quel giovane che aveva troppe ricchezze per essere libero di accogliere 
la chiamata di Gesù e per questo se ne andò triste anziché pieno di gioia 

(cfr. Mc 10,17-22). La libertà umana, pur avendo bisogno di essere sempre 
purificata e liberata, non perde tuttavia mai del tutto la radicale capacità di 
riconoscere il bene e di compierlo: «Gli esseri umani, capaci di degradarsi 

fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e 
rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che 

venga loro imposto» (Laudato Si’, 205).

GIORNO: DOMENICA DI PASQUA

16
APR
2017

TEMA: ESULTARE



La luce
dopo il buio16

DOMENICA
APRILE

LITURGIA: At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 o 1
 Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE 
S. Lamberto, Bernadette, Grazia, Giuditta

COMMENTO
Maria di Magdala è mossa dal desiderio di onorare il corpo di Gesù, 
mediante olii profumati, ma, arrivata, trova il Sepolcro vuoto. Con Pietro 
e Giovanni, accorsi anche loro, credono nella Risurrezione che Gesù 
aveva per tempo annunciato. Essi si trovano davanti all’accadimento più 
bello della storia umana. Il Signore ha vinto la morte e l’ha vinta anche 
per ciascuno di noi. Questo è davvero il «giorno fatto dal Signore», quel 
giorno che gli uomini da soli non sanno costruire. Essi molto spesso 
sanno costruire un giorno di morte, ma la vittoria su di essa la compie 
solo la potenza di Dio. Maria Maddalena giunge al sepolcro mentre è 
ancora notte. Forse è la notte spirituale di chi non conosce ancora il 
Risorto. Tutti noi viviamo momenti di oscurità, e questo fa parte della 
nostra esistenza. Ma quello che distingue il cristiano è proprio il fatto che 
egli sa che, anche se cammina nel buio, prima o poi gli verrà incontro la 
luce, perché ha fatto i conti con la Risurrezione di Gesù, evento splen-
dido e nuovo. Il discepolo del Risorto sa che dopo l’oscurità c’è la luce, 
c’è la felicità, c’è Lui, che ci attende.

O Signore Gesù,
Tu sei risorto dai morti per la potenza del Padre.

La morte non ti poteva tenere in suo potere.
Fammi la grazia di vivere sempre alla Tua presenza, 

per non morire alla speranza, all’amore, alle cose grandi, 
all’impegno quotidiano, alla gioia di vivere.

Fa di me un annunciatore della Risurrezione e della Vita, 
un portatore di gioia e di speranza là dove c’è lutto e pianto,

un messaggero di pace dove incontro rancori e divisioni.
Donami la grazia di vedere che la notte,

che ancora avvolge tante esistenze attorno a me, 
lascia spazio alla luce del mattino, 

anche grazie al mio impegno ad essere accanto agli altri 
con l’amore che Tu ci hai insegnato.

IMPEGNO

Leggi il brano
completo sulla tua
Bibbia Smart
a pagina 1297

 DAL VANGELO
 SECONDO GIOVANNI 20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando 
era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì 
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la 
Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.



APPUNTI DI VIAGGIO



GRAZIE
agli amici del Seminario Maggiore

che hanno curato le riflessioni quotidiane
sulla Parola di Dio, e all’équipe del Centro di Pastorale 

Adolescenti e Giovani - Casa Serena della Diocesi di Verona
che ha permesso la realizzazione

di questo sussidio.
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