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«State attenti a non 
praticare la vostra giusti-

zia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è 

ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli.

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare 
la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nel-

le sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 

ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sap-
pia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 

elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.

E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle si-
nagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando rit-
ti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli 
ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri 
che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa 
e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, 
ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà».
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Mercoledì delle ceneri
vangelo del giorno

17 febbraio
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Ci avviamo sul faticoso cam-
mino del tempo liturgico della 

Quaresima. Per arrivare alla nostra 
meta, la gioia della Pasqua del Signo-

re, dobbiamo fare i passi giusti per non al-
lontanarci dalla giusta strada che ci porterà nelle 

braccia del Risorto.
Il Vangelo di questo mercoledì delle Ceneri ci suggerisce 
il primo passo da fare per cominciare con il piede giusto 
questa avventura di fede: dobbiamo fare il passo dell’u-
miltà. Tutto ciò che compiremo di buono durante questa 
Quaresima deve essere fatto nel segreto del nostro cuore, 
dove solamente Dio può vedere. Fuggiamo l’ipocrisia che 
ha le radici ben piantate nella terra del nostro egoismo. 
Ecco come dobbiamo cominciare  la nostra conversione: 
smettendo di apparire ciò che non siamo. Dio ci ama im-
mensamente così come siamo. Non c’è bisogno di dimo-
strare di essere “qualcuno” per attirare l’attenzione su di 
noi. Egli ci conosce in profondità e vuole la nostra felicità. 
è felice chi ha trovato se stesso in Dio.
Mi auguro che questo sia un buon inizio per ciascuno di 
noi nella scoperta di chi siamo realmente e verso dove 
ci indirizziamo.

non mostrarti importante 
davanti agli altri solo per 
attirare la loro ammirazione.
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       In quel tempo, Gesù disse 

ai suoi discepoli: 
«Il Figlio dell’uomo deve soffrire mol-

to, essere rifiutato dagli anziani, dai capi 
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 

risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, 

diceva: 
«Se qualcu-

no vuole venire 
dietro a me, rinne-

ghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi 

segua. Chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, 
la salverà. Infatti, quale 
vantaggio ha un uomo che 
guadagna il mondo intero, 
ma perde o rovina se stesso?».

giovedì dopo le ceneri
vangelo del giorno

18 febbraio
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Mi chiedo quale potrebbe 
essere stata la reazione dei disce-

poli all’udire queste parole di Gesù: 
“Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto”? 

Avrà trovato Gesù consolazione nella loro 
reazione, negli sguardi, nelle loro parole? I Vangeli 

ci dicono che i discepoli molto spesso non capivano le 
parole di Gesù perché non riuscivano a percepire un Mes-
sia sofferente, ucciso dai suoi nemici, insomma un Messia 
perdente dal punto di vista umano. Per loro il Rabbì era 
il Re d’Israele e doveva regnare e condurre il popolo alla 
vittoria sui nemici Romani. Invece Gesù è il Messia umile, 
docile, sempre pronto ad amare gli altri, dimentico di sé, 
senza nessun desiderio di dominare sugli altri. Deve esse-
re stato un grande dolore per il Salvatore vedere la cecità 
dei suoi amici. Invece di conforto, riceve da loro incom-
prensione e mancanza di affetto umano.
Anche noi corriamo il rischio di mal interpretare le pa-
role di Gesù. Sforziamoci oggi di capire che la vera vita 
sta nel donarsi interamente all’amore per i fratelli. Impe-
gniamoci da oggi a vivere l’amore per il Signore nel ser-
vizio caritatevole verso il prossimo. Chi ama lo dimostra 
con i fatti non solo con le parole.

fai un atto di carità
verso un bisognoso.
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In quel tempo, si av-
vicinarono a Gesù i disce-

poli di Giovanni e gli dissero: 
«Perché noi 

e i farisei di-
g i u n i a m o 

molte volte, 
mentre i tuoi 

discepoli non 
digiunano?».

E Gesù disse 
loro: 

«Possono for-
se gli invitati a 

nozze essere in 
lutto finché lo 
sposo è con loro? 
Ma verranno 
giorni quando lo 
sposo sarà loro 
tolto, e allora di-
giuneranno».

venerdì dopo le ceneri
vangelo del giorno

19 febbraio

6 7



La Parola di Dio del Vangelo 
di oggi ci offre un consiglio mol-

to importante: non c’è bisogno di oc-
cuparci di quello che fanno gli altri, non 

dobbiamo compararci, né invidiarci a vicenda. 
Per approfondire sempre più la nostra vita spirituale 

dobbiamo staccarci dal bisogno di interesarci sempre degli 
altri e dobbiamo volgere lo sguardo verso Dio e la nostra 
relazione con Lui. Il problema dei discepoli di Giovanni è 
proprio questo: noi digiuniamo, noi facciamo, noi siamo 
dei seri cristiani, mentre i discepoli di Gesù vivono spensie-
rati e non curano molto gli esercizi di penitenza.
La risposta di Gesù ci dà un’ulteriore luce per illuminare di 
più le nostre perplessità: quando lo sposo, cioè Dio, abita 
nel cuore del discepolo, la sua vita diventa una festa conti-
nua perché egli vive in una dimensione spirituale che non 
si prende cura più di ciò che è terreno. Le rinunce che fac-
ciamo non sono un bene in sé stesse perché sono fatte in 
vista di un bene maggiore: entrare nel Regno di Dio. 
Guardiamo oggi le nostre rinunce quaresimali dal punto 
di vista del Vangelo di oggi e interroghiamoci sul motivo 
reale di tali rinunce. Torniamo con tutto il cuore allo sposo 
Gesù che oggi vuole donarci la sua gioia.

Fai una rinuncia della 
quale sappi solo tu 
e il padre celeste.
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In quel tempo, Gesù 
vide un pubblicano di nome 

Levi, seduto al banco delle impo-
ste, 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 d’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».

sabato dopo le ceneri
vangelo del giorno

20 febbraio
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I farisei sono sconvolti dalle 
scelte di Gesù perché vanno con-

trocorrente alla mentalità rituale alla 
quale loro sono abituati. Per i farisei tut-

to ciò che è peccato è immondo, è da tenere 
lontano da sé, se si vuole essere puro. Gesù invece 

apre le sue braccia anche ai pubblici peccatori: li accoglie e 
non li giudica perché il suo cuore trabocca di misericordia 
per i bisognosi. I farisei non potevano capire questa miseri-
cordia del Signore perché avevano il cuore appesantito dal 
loro egoismo. Il loro principale scopo era di essere “a po-
sto” nella ritualità del culto, di apparire giusti davanti a Dio 
e agli altri. Troppo preoccupati dell’esteriore non potevano 
capire il linguaggio interiore, quello del cuore.
Possiamo anche noi cadere in questa trappola dell’appa-
renza e del fariseismo. Quante volte anche noi mettiamo 
delle maschere per apparire perfetti davanti agli altri. Il 
Vangelo di oggi ci insegna a guardarci dentro e a capire 
che l’amore è l’unica cosa che può renderci giusti davanti 
a Dio. Solo l’amore ci rende perfetti e ci dona la felicità che 
nessuno può toglierci. Impegniamoci oggi ad amare non 
solo con le parole ma anche con i gesti e le azioni prenden-
do esempio da Gesù.

fai un gesto d’amore 
verso una persona antipatica.
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In quel tempo, lo Spi-
rito sospinse Gesù nel deser-

to e nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. Stava con le 

bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 

nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

priMa doMenica
vangelo del giorno

21 febbraio
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Il tempo è compiuto 

e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi 

e credete nel Vangelo!



Gesù ci insegna, attraverso la 
Parola di questa prima domeni-

ca di Quaresima, l’importanza della 
preghiera e della solitudine nella vita del 

cristiano. Per pregare bene si deve prima di 
tutto lasciare ogni tipo di superfluo: tutto ciò che ci 

potrebbe allontanare dall’approfondire la nostra relazio-
ne con Dio. La solitudine, la rinuncia non sono atteggia-
menti che ci vengono facilmente, nessuno infatti vuole 
sentirsi solo e abbandonato dagli altri. La solitudine che 
Gesù ci propone è invece tutt’altro che isolamento dagli 
altri. Si cerca la solitudine per poter incontrare Dio nella 
profondità del cuore. Solo il distacco da ciò che occupa 
troppo il nostro cuore può darci la vera libertà.
Chiediamo oggi al Signore il dono della preghiera pro-
fonda che porta all’incontro con Dio e che riempie il cuo-
re di pace e di gioia. Sforziamoci di entrare veramente 
nella preghiera del cuore chiudendoci nel deserto della 
nostra anima e lasciandoci guidare dalla potenza dello 
Spirito Santo. E lo Spirito di Dio ci riporterà sulle strade 
del mondo per proclamare a tutti il tesoro che abbiamo 
trovato dentro di noi stessi. Così come è successo con 
Gesù nel Vangelo di oggi.

medita per almeno 15 minuti
sulla parola del vangelo di 
oggi e lascia scorrere dal tuo 
cuore una preghiera di ringraziamento.
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   In quel tempo, Gesù, giunto 

nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: 

«La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 

Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, 
altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».

Disse loro: «Ma voi, chi dite che Io sia?». 

Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

E Gesù gli disse: 
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su 
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 
che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

lunedì
vangelo del giorno

22 febbraio
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