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PRESENTAZIONE 
 
 Questi testi vogliono aiutare la nostra riflessione all’inizio 
e durante questa settimana “santa” che la nostra liturgia ambro-
siana chiama “autentica” perché è il modello di ogni settimana, è 
la settimana delle settimane. È la settimana in cui riviviamo nella 
memoria liturgia il centro della nostra fede cristiana, la Pasqua 
del Signore! “Fare memoria” non significa semplicemente ricordare ma 
rivivere nel presente l’azione salvifica di Gesù Cristo: Lui, oggi, 
per noi (per me e per te) si dona completamente e incondizio-
nalmente per mostrarci il volto amorevole di Dio Padre, per rive-
larci la nostra identità di figli e di fratelli, per indicarci il cammi-
no di una vita autentica. 

Per questo è importante vivere bene questa settimana 
partecipando alle celebrazioni, riflettendo e pregando, riconci-
liandoci con Dio e coi fratelli, vivendo in pace e costruendo la pa-
ce! 

Buona settimana santa. 
 

don Luciano 
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COME VIVERE LA SETTIMANA SANTA 
 
  
 

Papa Francesco 
UDIENZA GENERALE Mercoledì, 27 marzo 2013 
 
Con la Domenica delle Palme abbiamo iniziato questa Settimana – cen-tro di tutto l’Anno Liturgico – in cui accompagniamo Gesù nella sua 
Passione, Morte e Risurrezione. 
Ma che cosa può voler dire vivere la Settimana Santa per noi? Che cosa 
significa seguire Gesù nel suo cammino sul Calvario verso la Croce e la 
Risurrezione? Nella sua missione terrena, Gesù ha percorso le strade 
della Terra Santa; ha chiamato dodici persone semplici perché rima-
nessero con Lui, condividessero il suo cammino e continuassero la sua 
missione; le ha scelte tra il popolo pieno di fede nelle promesse di Dio. 
Ha parlato a tutti, senza distinzione, ai grandi e agli umili, al giovane 
ricco e alla povera vedova, ai potenti e ai deboli; ha portato la miseri-
cordia e il perdono di Dio; ha guarito, consolato, compreso; ha dato 
speranza; ha portato a tutti la presenza di Dio che si interessa di ogni 
uomo e ogni donna, come fa un buon padre e una buona madre verso 
ciascuno dei suoi figli. Dio non ha aspettato che andassimo da Lui, ma è 
Lui che si è mosso verso di noi, senza calcoli, senza misure. Dio è così: 
Lui fa sempre il primo passo, Lui si muove verso di noi. Gesù ha vissuto 
le realtà quotidiane della gente più comune: si è commosso davanti alla 
folla che sembrava un gregge senza pastore; ha pianto davanti alla sof-
ferenza di Marta e Maria per la morte del fratello Lazzaro; ha chiamato 
un pubblicano come suo discepolo; ha subito anche il tradimento di un 
amico. In Lui Dio ci ha dato la certezza che è con noi, in mezzo a noi. 
«Le volpi – ha detto Lui, Gesù – le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» 
(Mt 8,20). Gesù non ha casa perché la sua casa è la gente, siamo noi, la 
sua missione è aprire a tutti le porte di Dio, essere la presenza di amore 
di Dio. 
Nella Settimana Santa noi viviamo il vertice di questo cammino, di que-
sto disegno di amore che percorre tutta la storia dei rapporti tra Dio e l’umanità. Gesù entra in Gerusalemme per compiere l’ultimo passo, in 
cui riassume tutta la sua esistenza: si dona totalmente, non tiene nulla 

http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/index_it.htm
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per sé, neppure la vita. Nell’Ultima Cena, con i suoi amici, condivide il pane e distribuisce il calice “per noi”. Il Figlio di Dio si offre a noi, con-
segna nelle nostre mani il suo Corpo e il suo Sangue per essere sempre con noi, per abitare in mezzo a noi. E nell’Orto degli Ulivi, come nel 
processo davanti a Pilato, non oppone resistenza, si dona; è il Servo 
sofferente preannunciato da Isaia che spoglia se stesso fino alla morte 
(cfr Is 53,12). 
Gesù non vive questo amore che conduce al sacrificio in modo passivo 
o come un destino fatale; certo non nasconde il suo profondo turba-
mento umano di fronte alla morte violenta, ma si affida con piena fidu-
cia al Padre. Gesù si è consegnato volontariamente alla morte per cor-
rispondere all’amore di Dio Padre, in perfetta unione con la sua volon-
tà, per dimostrare il suo amore per noi. Sulla croce Gesù «mi ha amato 
e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Ciascuno di noi può dire: 
Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Ciascuno può dire que-sto “per me”. 
Che cosa significa tutto questo per noi? Significa che questa è anche la 
mia, la tua, la nostra strada. Vivere la Settimana Santa seguendo Gesù 
non solo con la commozione del cuore; vivere la Settimana Santa se-
guendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi - come dicevo 
domenica scorsa - per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell’esistenza, muoverci noi per primi verso i nostri fratelli e 
le nostre sorelle, soprattutto quelli più lontani, quelli che sono dimenti-
cati, quelli che hanno più bisogno di comprensione, di consolazione, di aiuto. C’è tanto bisogno di portare la presenza viva di Gesù misericor-
dioso e ricco di amore! 
Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella 
logica della Croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore e del dono di sé che porta vita. E’ entrare 
nella logica del Vangelo. Seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui esige un “uscire”, uscire. Uscire da se stessi, da un modo di vivere la 
fede stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere l’orizzonte dell’azione creativa di 
Dio. Dio è uscito da se stesso per venire in mezzo a noi, ha posto la sua 
tenda tra noi per portarci la sua misericordia che salva e dona speran-
za. Anche noi, se vogliamo seguirlo e rimanere con Lui, non dobbiamo 
accontentarci di restare nel recinto delle novantanove pecore, dobbia-mo “uscire”, cercare con Lui la pecorella smarrita, quella più lontana. 

http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/index_it.htm
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Ricordate bene: uscire da noi, come Gesù, come Dio è uscito da se stes-
so in Gesù e Gesù è uscito da se stesso per tutti noi. Qualcuno potrebbe dirmi: “Ma, padre, non ho tempo”, “ho tante cose da fare”, “è difficile”, “che cosa posso fare io con le mie poche forze, anche 
con il mio peccato, con tante cose? Spesso ci accontentiamo di qualche 
preghiera, di una Messa domenicale distratta e non costante, di qualche gesto di carità, ma non abbiamo questo coraggio di “uscire” per portare Cristo. Siamo un po’ come san Pietro. Non appena Gesù parla di passio-ne, morte e risurrezione, di dono di sé, di amore verso tutti, l’Apostolo 
lo prende in disparte e lo rimprovera. Quello che dice Gesù sconvolge i 
suoi piani, appare inaccettabile, mette in difficoltà le sicurezze che si 
era costruito, la sua idea di Messia. E Gesù guarda i discepoli e rivolge a Pietro forse una delle parole più dure dei Vangeli: «Va’ dietro a me, Sa-
tana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» 
(Mc 8,33). Dio pensa sempre con misericordia: non dimenticate questo. 
Dio pensa sempre con misericordia: è il Padre misericordioso! Dio pen-
sa come il padre che attende il ritorno del figlio e gli va incontro, lo ve-de venire quando è ancora lontano… Questo che significa? Che tutti i 
giorni andava a vedere se il figlio tornava a casa: questo è il nostro Pa-dre misericordioso. E’ il segno che lo aspettava di cuore nella terrazza 
della sua casa. Dio pensa come il samaritano che non passa vicino al malcapitato commiserandolo o guardando dall’altra parte, ma soccor-
rendolo senza chiedere nulla in cambio; senza chiedere se era ebreo, se 
era pagano, se era samaritano, se era ricco, se era povero: non doman-
da niente. Non domanda queste cose, non chiede nulla. Va in suo aiuto: 
così è Dio. Dio pensa come il pastore che dona la sua vita per difendere 
e salvare le pecore. 
La Settimana Santa è un tempo di grazia che il Signore ci dona 
per aprire le porte del nostro cuore, della nostra vita, delle nostre par-
rocchie - che pena tante parrocchie chiuse! - dei movimenti, delle asso-ciazioni, ed “uscire” incontro agli altri, farci noi vicini per portare la lu-
ce e la gioia della nostra fede. Uscire sempre! E questo con amore e con 
la tenerezza di Dio, nel rispetto e nella pazienza, sapendo che noi met-
tiamo le nostre mani, i nostri piedi, il nostro cuore, ma poi è Dio che li 
guida e rende feconda ogni nostra azione. 
Auguro a tutti di vivere bene questi giorni seguendo il Signore con co-
raggio, portando in noi stessi un raggio del suo amore a quanti incon-
triamo. 
 

http://www.vatican.va/liturgical_year/holy-week/2013/index_it.htm
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Card. Carlo Maria Martini 
Omelia nella Domenica delle Palme - Milano, 24 marzo 2002 
 
 
Letture: Zaccaria 9,9-10; Colossesi 1,15-20; Giovanni 12,12-16 
 
La domenica delle Palme  
La benedizione delle palme da cui questa domenica prende nome e la 
processione che abbiamo fatto vogliono evocare l'ingresso in Gerusa-
lemme di Gesù e la folla che gli va incontro festosa e acclamante.  
Forse la nostra processione appare un po' povera rispetto a ciò che do-
vrebbe rievocare. L'importante, tuttavia, non è prendere in mano le 
palme e gli ulivi e compiere qualche passo, ma esprimere la volontà di 
iniziare un cammino. Questa scena infatti, che vorrebbe essere di entu-
siasmo, non ha valore in sé: assume piuttosto il suo significato nell'in-
sieme degli eventi successivi che culmineranno nella morte e nella ri-
surrezione di Gesù. Contiene perciò una domanda che è anche un invi-
to: vuoi tu muovere i passi entrando con Gesù a Gerusalemme fino al 
Calvario? Vuoi vedere dove finiscono i passi del tuo Dio, vuoi essere 
con Lui là dove Lui è? Solo così sarà tua la gioia di Pasqua. 
Entriamo dunque con la domenica delle Palme nella Settimana santa, 
chiamata anche "autentica" o "grande". Grande perché, come dice s. 
Giovanni Crisostomo, "in essa si sono verificati per noi beni ineffabili: si 
è conclusa la lunga guerra, è stata estinta la morte, cancellata la male-
dizione, rimossa ogni barriera, soppressa la schiavitù del peccato. In 
essa il Dio della pace ha pacificato ogni cosa, sia in cielo che in terra". 
Sarà dunque una settimana nella quale pregheremo in particolare per 
la pace a Gerusalemme e ci interrogheremo pure sulle condizioni pro-
fonde per attuare una reale pace a Gerusalemme e nel resto del mondo. 
La liturgia odierna è quindi un preludio alla Pasqua del Signore. L'en-
trata in Gerusalemme dà il via all'ora storica di Cristo, l'ora verso la 
quale tende tutta la sua vita, l'ora che è al centro della storia del mon-
do. Gesù stesso lo dirà poco dopo ai Greci che, avendo saputo della sua 
presenza in città, chiedono di vederlo: "È venuta l'ora in cui sarà glori-
ficato il Figlio dell'uomo" (Gv 12, 23). Gloria che risplenderà quando 
dalla croce attirerà tutti a sé. 
Mi lascio guidare per la nostra breve riflessione dalle tre letture bibli-
che che sono state proclamate. 
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Umiltà e sovranità 
Nella prima lettura il profeta Zaccaria vede come in un sogno l'entrata 
in Gerusalemme di un re "giusto, vittorioso e umile", che spezzerà con 
la sua mitezza l'arco di guerra, che annuncerà la pace a tutti i popoli e il 
cui dominio si estenderà da mare a mare fino ai confini della terra. Sot-
tolinea così la possibilità dell'incontro tra umiltà e sovranità, tra potere 
e amore, tra giustizia e salvezza. L'incontro vincente non è perciò quel-
lo della forza con la potenza economica né quello delle armi con l'astu-
zia diplomatica né quello delle ideologie impazzite con la violenza ter-
roristica. É l'incontro tra mitezza e giustizia, o, come ha affermato il 
Papa nel suo messaggio della pace di quest'anno, tra giustizia e perdo-
no. 
 

Che cosa fa Gesù 
La terza lettura ci racconta che cosa fa Gesù quando la folla gli va in-
contro gridando: "Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore, il re d'Israele!". Gesù non parla, non dice nulla, pone soltanto un 
gesto simbolico, ricco di significato: trova un asino e vi monta sopra. 
L'evangelista Giovanni annota: "Come sta scritto: Non temere, figlia di 
Sion! Ecco il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina". L'asino era 
l'animale mite che anche i primi re di Israele - Davide, Salomone - ca-
valcavano in tempo di pace, contrapposto al destriero e al cocchio dei 
tempi di guerra. Gesù fa un gesto semplicissimo per indicare il servizio 
umile e benevolo di cui parla anche san Paolo nella seconda lettura: 
"Cristo si è fatto servitore dei circoncisi in favore della veracità di Dio". 
Quello di Gesù è il primo di una serie di gesti inediti, fuori dall'aspetta-
tiva della gente, che contempleremo nei giorni della settimana santa: 
gesti di pazienza, di inermità di fronte ai suoi persecutori, di passività, 
che neppure gli apostoli capiranno.  
Proviamo a contemplarlo così, a metterci nel suo cuore quando, arri-
vando a Gerusalemme sa di andare incontro alla morte e quindi tiene 
gli occhi fissi sul Padre, nell'unico desiderio di compiere fino in fondo 
la sua volontà, di adempiere le Scritture, di portare a termine, a prezzo 
della vita, la missione affidatagli di salvare l'umanità, di liberare il 
mondo dal peccato, dal male, dalla violenza.  

Tu entri, o Signore, nella grande città non per farti proclamare re 
dalla folla che, avendo saputo della risurrezione di Lazzaro, ti corre 
incontro nella speranza che tu possa liberare Israele dall'oppressio-
ne politica. Se ti lasci osannare dalla folla è perché hai compassione 
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di questa gente buona e semplice, amareggiata e appesantita da 
una vita faticosa e vuoi aprirle un orizzonte di speranza.  
Entri nella città per offrirle l'alleanza definitiva, per assicurarla che 
Dio la ama, come una figlia: "Non temere, figlia di Sion!".  

Per Gesù la città non è una realtà estranea, invivibile, dura di cuore, 
bensì una creatura da curare con pazienza e amabilità. E così entra oggi 
nella nostra città, entra in ciascuno di noi con benevolenza, fiducia, af-
fetto, per darci vita e non per condannarci. Il suo amore è come un ro-
veto ardente che brucia e non si consuma. Questo fa Gesù.  
Ricordare oggi la sua entrata in Gerusalemme vuol dunque dire lascia-
re al suo mistero di entrare nella nostra vita. 
 

Che cosa dobbiamo fare noi 

Abbiamo riflettuto su che cosa fa Gesù, e adesso ci chiediamo: che cosa 
in concreto dobbiamo fare noi nei prossimi giorni? 
* Anzitutto siamo invitati a partecipare ai riti della Settimana santa, che 
hanno lo scopo di coinvolgerci profondamente, giorno per giorno, negli 
avvenimenti che hanno segnato l'ultimo scorcio della vita di Gesù, e di 
stimolarci a una comunione intima con i sentimenti da lui vissuti.  
* Siamo pure invitati ad accostarci al sacramento della Penitenza in 
modo che il nostro cuore sia purificato, pronto ad aprirsi al dono 
dell'alleanza pasquale, dell'umanità nuova. Un'umanità che diventa 
fonte di gioia per la città e si mette al servizio della pace, della giustizia 
e della verità, secondo la vera scala dei valori. 
* Ma c'è qualcosa di più, ed è l'imperativo espresso da san Paolo: "acco-
glietevi gli uni gli altri". Un imperativo che fa eco alla parola di Gesù: 
"Amatevi gli uni gli altri". La soluzione di ogni conflitto tra gruppi e 
mentalità diverse, all'interno della Chiesa e nel mondo, si trova nel 
comportamento di Cristo che ha accolto tutti per radunarci in un'unica 
grande famiglia di fratelli, figli dell'unico Padre. Egli è venuto nel mon-
do proprio per accogliere Israele e tutti i popoli della terra nel regno di 
Dio. Vivere da cristiani significa allora vivere accogliendoci nell'amore 
vicendevole, significa prepararsi alla Pasqua avendo nel cuore o ritro-
vando questi sentimenti. La nostra appartenenza al popolo di Dio non è 
un privilegio che ci separa dagli altri, bensì una sorgente di responsabi-
lità nei confronti di tutti gli uomini che dobbiamo indistintamente ac-
cogliere come fratelli. 
San Paolo conclude la sua esortazione con un augurio: "Il Dio della spe-
ranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella 
speranza per la virtù dello Spirito santo". È un augurio che rilanciamo a 
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tutto il mondo: gioia e pace nella fede non sono conciliabili con le di-
scordie e le divisioni; sono un dono che ci apre al futuro di Dio, futuro 
pieno di speranza fondata sulla potenza dello Spirito. È la speranza di 
cui abbiamo molto bisogno e ci sarà elargita abbondantemente se vi-
vremo i misteri celebrati nella Settimana santa. Chiediamo per tutti noi 
in questa Eucaristia il dono della gioia e pace nella fede che prelude e ci 
avvicina alla luce sfolgorante della Pasqua. 
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La Proposta di Gesù 
Juan Mateos S.J. 

 
 
Cominciamo con un tema molto bello, quello della comunità di Gesù.  
Dai tempi del catechismo ci dicevano sempre che Gesù era venuto al 
mondo per salvare le nostre anime, tuttavia, se uno legge il Vangelo, 
vede che non è così. Per salvare le nostre anime cioè per passare ad 
una vita dopo la morte non c'è bisogno di essere cristiano.  
C'è un giudeo che domanda a Gesù: "che debbo fare per guadagnare la 
vita eterna?". Gesù gli risponde: "osserva i comandamenti" e dei co-
mandamenti soltanto quelli etici, quelli che si riferiscono al prossimo in 
modo che con una condotta etica l'uomo passa la frontiera della morte.  
Ma per questo si può essere cristiano, mussulmano, giudeo, induista ο 
animista perché quell'uomo che si dà agli altri, che si dona al prossimo, 
ha assicurata la vita futura; è una base minima ma è già qualcosa, tut-
tavia Gesù non viene per questo ma per qualcosa di più.  
Che cos'è questo qualcosa di più? Viene a creare ο a cominciare una so-
cietà nuova.  
Il male dell'uomo non sta solo dentro di lui ma nella società che lo cir-
conda. Questa società lo ostacola e lo priva della libertà, in molti casi lo 
opprime e a volte perfino lo spoglia della stessa vita. Perciò in una so-
cietà, non parlo della nostra, adesso, dove si sta abbastanza meglio che 
al tempo di Gesù, questo dobbiamo dirlo ma in generale, tutta la società 
antica era dispotica e per la quasi totalità si verificava questa situazio-
ne. 
Gesù nasce e vive in una società molto ingiusta, la società giudaica, che 
come altre di quel tempo conoscevano soltanto due classi sociali: quel-
la dei ricchissimi e l'altra che era dei molto poveri, non c'era una classe 
intermedia. In questa società, naturalmente, la gente soffriva molto, pa-
tiva la fame, mancava di libertà e vi era un forte controllo di polizia. 
Vi erano insurrezioni che affogavano nel sangue. Era una situazione 
bruttissima ma a parte questo caso estremo di quella società, il fatto è 
che anche nella nostra, la persona non si sviluppa, non si realizza.  
Fate attenzione, se Dio è creatore, il successo è che la sua creatura 
giunga al suo pieno sviluppo.  
Ad esempio, se abbiamo una pianta e seminiamo delle rose, non sa-
remmo contenti che queste marciscano a metà del cammino, deside-
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riamo invece che il roseto giunga al pieno sviluppo, che produca delle 
belle rose, sennò abbiamo fallito. 
Ebbene, noi siamo le creature di Dio e se Lui vede che la sua creatura 
non giunge allo sviluppo che potrebbe avere, sarebbe un fallimento del 
Creatore. D'altra parte chiamiamo Dio anche Padre, e Lui vuole esserlo 
a tutti gli effetti, allora per un padre il fatto che i suoi figli restino am-
malati e indeboliti costituisce un fallimento tremendo. 
Gesù vuole che qualche cosa cambi in questa società che impedisce lo 
sviluppo dell'essere umano. Dunque il progetto di Gesù, la sua missione 
è comunicare e porre il fondamento di una nuova società in cui gli es-
seri umani possano essere liberi, svilupparsi, essere solidali, amarsi ed 
essere creativi, essere allegri e felici e giungere, ciascuno alla sua ma-
niera, alla pienezza, alla realizzazione di tutte le potenzialità che ha 
dentro.  
Perciò il proposito di Gesù è creare una società alternativa, differente, 
adulta, gradevole, una società umana, fraterna, completamente diversa 
da quella in cui stiamo vivendo e questo, è quello che in linguaggio teo-
logico si chiama il "regno di Dio". Perciò il regno di Dio, frase che usano 
gli evangelisti, è una società alternativa, differente.  
Questo è il significato della comunità di Gesù.  
Qualcuno ironicamente disse: "Gesù annunziò il regno di Dio invece 
venne la chiesa!". In ciò avevano una qualche ragione!  
La comunità di Gesù sarebbe il principio, il germe del regno di Dio, del-
la società nuova; ma Gesù non viene a creare una società nuova perché 
una società nasce e si sviluppa per evoluzione e cambia poco a poco.  
Egli non può dire: questa mattina cambia la società, ciò non ha senso, 
perciò Egli comincia da un piccolo gruppo. Non si limita a proporre l'i-
deale della società nuova ma desidera che essa cominci a realizzarsi e 
si realizzi in un piccolo gruppo. 
Questo gruppo estenderà il suo ideale perché altri vadano ad aggiun-
gersi a questa comunità. 
Gli evangelisti chiamano Gesù il Messia, questa è una parola ebraica 
che significa l'Unto, in greco si dice "Cristo" che è la traduzione di Mes-
sia. L'Unto, il Messia, si considerava il Salvatore che Dio inviava per 
salvare l'umanità. 
C'era un messia nella cultura giudaica che era definito figlio di David. 
Figlio in quella cultura, significa colui che nasce ο discende da qualcuno 
al quale assomiglia e si comporta come colui che chiama padre. Quindi 
il figlio di David, il Messia, sarebbe un re con le stesse caratteristiche di 
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David; un re violento, un conquistatore, un re che impone il suo gover-
no.  
Ma gli evangelisti distinguono un altro Messia che è figlio di Dio e non 
di David. Allora il Messia figlio di Dio è colui che assomiglia a Dio e Dio 
è l'Amore, è Amore incondizionato e pertanto esclude ogni violenza.  
Il Messia figlio di Dio non impone il suo governo: è questo il Messia che 
annunciano i Vangeli, il Salvatore!  
Ma cosa significa Salvatore? Questa è una parola tanto usata e tanto lo-
gorata e deriva da salvezza.  
Attenti!: Salvezza vuol dire Vita, né più né meno che Vita.  
Quindi salvare gli uomini in questo mondo significa lasciare che giun-
gano alla pienezza di vita e salvare gli uomini per il futuro significhe-
rebbe dar loro una vita che supera la morte. Quindi Gesù viene a salva-
re che vuol dire: a dar vita a quelli che vivono come morti in vita.  
Questa è la prima cosa! Togliere gli uomini dalla mediocrità che è man-
canza di vita.  
Pensate quanto è diffusa questa nella nostra cultura, nella nostra na-
zione ricca e potente: la mediocrità dove tutti si conformano col niente, 
con il non crescere.  
Molta gente si dedica alla futilità, alla frivolezza, alla stupidità. 
La gente non matura come esseri umani: questo è mancanza di vita.  
Per questo Gesù è il Salvatore, è colui che dà vita, che porta questo 
mondo alla pienezza e nel futuro alla condizione divina. 
Poiché la fede non può essere imposta, come nasce la fede in Gesù?  
Può nascere dall'incontro dell'inquietudine di una persona e dalle sue 
aspirazioni come tali, con la persona ed il programma di Gesù.  
La gente non inquieta, installata (sistemata ο arrivata), sicura, non cer-
ca niente, non cerca Gesù.  
Ma colui che sente che ha ricevuto un insegnamento religioso che però 
non lo riempie, che non lo soddisfa, che non lo realizza che anzi lo ren-
de triste, allora cerca un'altra cosa e aspira a questa pienezza, a questa 
libertà, a questa allegria di vivere.  
Allora ci si incontra con Gesù, con la persona  Gesù, l’uomo libero, l’uomo pieno, l’uomo maturo, il modello di uomo,  
con il Suo programma che è precisamente questo: portare la persona a 
questa pienezza, soddisfacendo ogni sua aspirazione; allora viene la fe-
de.  
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La fede non è un dono del cielo, se così fosse, Dio starebbe discrimi-
nando, ad alcuni la darebbe e ad altri no, ossia Egli salverebbe uno e 
condannerebbe l'altro per puro suo arbitrio?!  
Questo è inammissibile! 
La fede non è un dono del cielo; è un atto di adesione personale e libero 
a Gesù. È un atto nostro ma prima di averla devi conoscere Gesù se no 
non la puoi dare questa adesione.  
Naturalmente parlo sempre della persona inquieta, della persona che 
cerca e allora (questa persona) incontra e conosce Gesù e la sua propo-
sta per il genere umano e dice: "questo è ciò che fa per me, Gesù io sto 
con te, dalla tua parte. Voglio essere dei tuoi, aiutami ad esserlo!".  
Così abbiamo la fede! Fede è un atto libero, personale, una opzione alla 
persona di Gesù e al suo programma.  
Per questo, quelli che non conoscono Gesù, non possono averla. C'è 
molta fede nel mondo.  
In fondo la fede è una risposta ad una interpellazione divina, chiamia-
mola divina, in generale, perché di interpellazioni divine ce ne sono 
state molte nella storia, evidentemente il popolo giudeo ebbe una in-
terpellazione divina cristallizzata nelle sue scritture.  
Chiaramente il popolo semita, quello mussulmano (gli arabi) ebbero 
una interpellazione divina attraverso Maometto e hanno risposto a 
questa chiamata.  
Quindi la fede è una risposta ad una interpellazione. La qualità di code-
sta fede dipende dalla qualità di questa interpellazione, chiaro!  
Noi crediamo che l'interpellazione piena, pura, limpida di Dio ci è stata 
data in Gesù perché Egli è l'unico che ha potuto captare quello che è 
Dio pienamente, senza nessuna deformazione, senza alcun filtro cultu-
rale.  
Ci furono nell'antico testamento uomini che ebbero delle ispirazioni 
divine ma erano condizionati da una cultura e nell'esporla (l'ispirazio-
ne) la mescolavano con la cultura che avevano e pertanto la deforma-
vano. Per questo bisogna distinguere quale era il punto dove il profeta 
deformava l'intuizione che aveva avuto.  
Così per esempio, troviamo in Isaia, profeta di prima qualità, che "tutti i 
popoli saliranno a Gerusalemme" per apprendere la legge del Signore.  
Questo è una cosa buona, quando dice che Dio s'interessa di tutti i po-
poli del mondo e non solo d'Israele, però che per salvarsi ο conoscere 
Dio dobbiamo andare a Gerusalemme, qui si è sbagliato.  
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Questa legge era culturale, nata in un popolo determinato ed in circo-
stanze precise ed era caduca, perché era una legge di un popolo primi-
tivo, perciò qui si sbaglia. 
Nell'intuizione del profeta c'è un elemento aggiunto che appartiene alla 
sua cultura pertanto filtra il messaggio che poi non esce tanto limpido 
come l'aveva ricevuto.  
Lo stesso succede con il profeta Ezechiele, al cap. 10, per quanto ri-
guarda la costruzione del futuro tempio; egli scrive dalla Mesopotamia, 
dall'esilio, il tempio era stato distrutto e scrive sulla ricostruzione del 
futuro tempio. Cosa di cui Gesù dice che "non resterà pietra su pietra".  
Sono illusioni, nient'altro che illusioni.  
Un altro profeta parla del messia figlio di David e dice che restaurerà la 
gloria d'Israele mediante la violenza e la conquista e sottometterà i po-
poli pagani: il profeta si è sbagliato. 
Che Dio vuole salvare Israele e il mondo per mezzo del messia è vero, 
ma che questo messia agisca in questo modo è falso.  
Non neghiamo che molte religioni esistenti abbiano ispirazioni ed in-
tuizioni che realmente corrispondano a quello che è Dio, però neppure 
possiamo negare, come nel caso dei profeti dell'antico testamento, che 
in queste vi siano molti condizionamenti culturali.  
Talvolta c'è addirittura nel popolo oppresso un desiderio di rivincita 
che fa proiettare in Dio quello che non è Dio. 
Parlavamo della salvezza: Gesù ha questo titolo che è "il figlio dell'uo-
mo". 
Il figlio dell’uomo è una espressione semitica che significa individuo 
umano è un modo di dire l'uomo, un vero uomo ma il figlio dell’uomo 
con l'articolo (non vado a spiegare tutta la genesi dell'espressione), è il 
modello d'uomo, è l'uomo nella sua pienezza, è l’uomo Dio. 
Questo significa figlio dell’uomo.  
Quindi con l'espressione, figlio dell'uomo, si indica di Gesù la sua origi-
ne umana e con l'espressione, Figlio di Dio, si indica la sua origine divi-
na. Questo è quel Gesù al quale noi possiamo dare l'adesione.  
L'adesione nel Vangelo si esprime in diversi modi.  
Essere con Gesù, come dice Marco, significa dare l'adesione piena e in-
condizionata alla sua persona e al suo messaggio: "io voglio stare con 
te Signore". Poi vi è un'altra metafora che è:  
Seguire Gesù che pure si usa e significa mantenere la vicinanza median-
te un movimento subordinato al suo, per cui mi mantengo vicino a que-
sta persona ο mi muovo secondo dove egli va.  
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Questo perché si considera Gesù come un pioniere, in quanto apre un 
cammino e allora noi andiamo dietro lui. È una metafora che indica la 
sequela, l'adesione a Gesù e la pratica. 
Allora Gesù non fonda una società nuova, desidera porne il fondamento 
e quindi comincia con il costituire un gruppo di persone dove i principi 
ed il modo di comportarsi si facciano visibili. 
Egli non parla solamente di teoria ma vuole che questo nuovo modo di 
essere società, si incarni già in un gruppo umano perché cominci a ve-
dersi la nuova possibilità. 
E quali sono le caratteristiche di una nuova società?  
In primo luogo Gesù pone come condizione indispensabile per tutta la 
società nuova e lo sviluppo personale dell'uomo, la libertà, parola sacra 
per la nostra epoca.  
Se l'uomo non è libero non può realizzarsi e se non può svilupparsi non 
può essere né persona né società nuova.  
Che significa essere liberi?  
Significa che non c'è nessuno che diriga la mia vita, che io sono il pa-
drone della mia vita, questo è essere liberi.  
Io non debbo subordinare il mio modo di disporre , di vivere al parere 
di nessuno. 
Dico subordinare, perché altra cosa è che io non possa consultarmi, che 
io 
non possa accettare consigli, che non possa confrontarmi con altre per-
sone ma nel fondo io sono il responsabile, non solo il padrone, ma il re-
sponsabile della mia vita; se non c'è questa libertà non c'è possibilità di 
crescita, di sviluppo umano. 
Notiamo anche che ci sono due categorie di libertà: c'è una libertà da e 
una libertà per. 
Libertà da: io sono libero dalle catene, sono libero dai pregiudizi, esse-
re liberi da qualcosa; si tratta di essere liberi dai mali che prima mi af-
fliggevano.  
E ora sciolto e libero che cosa faccio? Non posso fermarmi qui allora 
necessito di una libertà per: perché sono libero? Qui è importante per 
Gesù compiere un altro passo: è necessario liberarsi da catene, ma qua-
li catene?  
Le catene sono le ideologie, le idee che ci hanno messo nella testa e 
questo è quello che ci impedisce di essere noi stessi, che ci impedisce di 
pensare, di riflettere, di arrivare da noi stessi.  
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Le ideologie sono mortali e quello che precisamente combatte Gesù è 
l'ideologia religiosa giudaica che fa apparire Dio come il Dio della legge, 
il Dio che esige, che impone un comandamento, un precetto, un costu-
me, un rito, un culto, e tutto ciò è imposto e allora l'uomo non ha altro 
rimedio che rinunciare a pensare a tutto questo: a Dio tocca comanda-
re, all'uomo ubbidire.  
Gesù non ammette ciò in assoluto, vedete c'è una enorme differenza tra 
il vecchio testamento e il nuovo cioè il Vangelo.  
Nel vecchio testamento l'uomo deve ubbidire a Dio mentre nel nuovo 
testamento l'uomo non deve ubbidire ma assomigliare a Dio.  
Nell'antico testamento l'uomo è servo e il servo abbassa la testa e ub-
bidisce; nel nuovo testamento è figlio e il figlio non ubbidisce al Padre 
ma per amore verso il Padre, fa ciò che a Lui piace perché il suo propo-
sito, il suo ideale, è quello di assomigliare al Padre; ma in che cosa si 
assomiglia?  
Si assomiglia nell'AMORE! 
Di Dio non sappiamo quasi nulla, questa realtà che chiamiamo Dio è to-
talmente sconosciuta. 
È una realtà di un ordine tanto diverso perché noi viviamo in un mon-
do di sensazioni, di sensi, di tempo, di spazio; tutto questo è il nostro 
modo di percepire una realtà che è completamente differente.  
Esiste però un altro piano di realtà che non possiamo immaginare: lì 
sta Dio.  
L'unica cosa che conosciamo di Dio, di codesta entità diciamo infinita, immensa, incredibile ecc… è che la sua relazione con gli esseri umani è 
una relazione di amore, questa è l'unica cosa chiara e certa, per questo 
il nome che gli si applica è PADRE. 
Padre è colui che per amore comunica la sua propria vita. Questa Entità 
grandissima (tremenda) che non possiamo conoscere né immaginare, 
questa sua relazione con gli esseri umani è quella che per amore co-
munica loro, non una vita in generale ma la sua stessa vita: allora ab-
biamo la libertà. 
Ma l'uomo deve essere libero per fare cosa?  Libero per comunicare vi-
ta come il Padre!  
La nostra missione nel mondo si può sintetizzare in varie maniere, una 
di queste è: cosa debbo fare io nel mondo? Comunicare vita agli altri e 
vita significa libertà, significa allegria, significa pace, amore, solidarietà 
significa ciò che di meglio si creda.  
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Tutto il bene che possiamo immaginare, la felicità ecc.. Va incluso nel 
comunicare vita. 
La nostra missione nel mondo è fare felici tutti quelli che ci circondano, 
a tutti quelli che possiamo, interessarci a tutti, quelli che possiamo ser-
vire, non creare mai divisioni tra le persone, al contrario creare condi-
zioni di convivenza umana.  
Questo è comunicare vita intorno a noi.  
Questa è la missione della libertà, non si tratta di una libertà banale che 
non sa cosa fare di se stessa, questa non vale nulla perché una libertà 
così può essere solo distruttiva mentre quella vera è una libertà per – 
al servizio, per comunicare vita, che è comunicare amore perché vita e 
amore sono equivalenti e l'amore è l'attività della vita, l’amore produce 
la vita.  
Perciò diciamo che Gesù libera dalle ideologie e noi spesso ne abbiamo 
una zavorra.  
Tante cose ci hanno messo in testa, ci ricordiamo di quando dovevamo 
fare la comunione alla mattina e non si poteva bere né mangiare dalla 
mezzanotte e se non lo osservavi eri in peccato mortale e per quella 
stupidaggine andavi all'inferno, tutto questo è stato soppresso.  
Poi vi era il digiunare per alcuni giorni, anche questo è stato soppresso 
e tante altre cose come ad esempio se un laico toccava il calice ο un'o-
stia era peccato mortale. E oggi invece può distribuire la comunione 
nelle case; altra stupidaggine che è terminata. 
Purtroppo queste cose ancora ci sono rimaste dentro e ci paralizzano 
perché ci hanno detto: "tu non puoi pensare, tutto è già definito, tutto è 
già stato pensato, tutto è già stato deciso, non ti è lecito pensare sulla 
tal cosa e sulla tale altra cosa". 
Altre volte ci dicevano: "questo non lo puoi fare, la tua condotta deve 
essere così, perché noi abbiamo già definito quello che deve essere il 
tuo modo di pregare".  
Tutto questo è una zavorra tremenda che ci impedisce di essere perso-
ne, essere padroni di noi stessi, liberi, perché essere padroni della pro-
pria vita, significa che ho la possibilità di pensare e la possibilità di agi-
re in maniera conforme al mio proprio criterio che sono venuto matu-
rando; un criterio che si basa in questo amore per gli altri che è la base 
di ogni condotta per me che voglio seguire Gesù, che voglio comunicare 
vita. 
Davanti ad una circostanza ben precisa, penserò se debbo fare una cosa ο un'altra, in funzione delle circostanze e nessuno mi deve dire quello 
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che devo fare, nessuno può dirigere la mia condotta altrimenti non so-
no libero.  
Questo non vuol dire che sono temerario, se c'è un problema difficile è 
naturale andare da una persona saggia, amica, per ascoltare un consi-
glio però, dopo, la decisione finale è mia. 
A proposito della libertà è curioso che i Vangeli presentino Gesù che 
mangia con i discepoli, sdraiati a tavola: questa è una usanza greca che 
passò nella cultura ebraica.  
Mangiare sdraiati sui divani era proprio degli uomini liberi perché mai 
un servo ο uno schiavo potevano mangiare sdraiati. Gesù sempre man-
giava a tavola sdraiato con i suoi discepoli cioè con un atteggiamento 
da uomini liberi. 
Perfino nella cultura ebraica si verificava questo, infatti la notte di Pa-
squa nella quale commemoravano la liberazione dall'Egitto, si mangia-
va sdraiati (seduti), la cena si faceva da seduti perché quella liberazio-
ne aveva fatto dei giudei uomini liberi.  
Questo è uno dei segnali con cui l'evangelista ci indica che Gesù la pri-
ma cosa che dà, è la libertà. 
Un'altra caratteristica della comunità cristiana è l'uguaglianza, ma che 
significa questa parola? 
Significa che nessuno è subordinato ad alcuno, lo dice il Signore molto 
chiaramente: "voi sapete che i re della terra dominano i loro sudditi e 
che i capi li schiavizzano ma tra di voi niente di tutto questo" continua 
Gesù "colui che vuole essere il primo, si faccia servitore di tutti. Colui 
che vuole essere grande, si faccia servo di tutti".  
Per questo nella comunità di Gesù non si tollerano gerarchie, aristocra-
zie, quindi vi è l'uguaglianza totale creata dal mutuo servizio, tutti al 
servizio di tutti e questo crea uguaglianza nella comunità cristiana. 
Naturalmente l'uguaglianza sta in questo punto: nessuno ha il diritto di 
imporre, di dirigere la mia vita, nessuno ha diritto di essere superiore e 
al quale io debba sottomettermi. Questa è l'uguaglianza! Dopo viene la 
reale diversità poiché tutti siamo differenti, dal momento che non ab-
biamo la stessa età, né lo stesso sesso, né la stessa esperienza, lo stesso 
titolo di studio, né il medesimo talento. 
Vedete la disuguaglianza è totale, ma anche se diversi, non acconsenti-
remmo mai che vi sia qualcuno che ci imponga la sua volontà, perché 
proprio questa disuguaglianza è la ricchezza dell'umanità e pertanto è 
anche la ricchezza della comunità cristiana: quella che si chiama il ca-
risma. 
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Dentro una comunità, soprattutto se è numerosa, ci deve essere un'or-
ganizzazione che non è affatto autoritaria però tuttavia, per essere effi-
cace, deve organizzarsi per fare ciò che vi è da fare.  
Allora viene il carisma che è un dono naturale, potenziato dallo Spirito 
e che si mette al servizio degli altri.  
Per esempio può esserci il carisma dell'apostolo: l'apostolo è una per-
sona che ha una grande facilità di trattare con la gente, che attrae mol-
to con la sua capacità di formare un gruppo e questa persona, se pone 
questa sua qualità alla missione di Gesù, di comunicare vita agli altri, 
crea comunità e questi è l’apostolo: un dono naturale potenziato dallo 
Spirito e posto al servizio della missione. 
Poi viene il Profeta: possiamo dire che il profeta è quello che ha il dono 
di pescare ciò che c'è nell'ambiente, d'intuire quello che sta tra le righe 
e allora questa persona, con codesta intuizione naturale, si pone al ser-
vizio della missione, della comunità e così abbiamo il profeta.  
Si applica la stessa cosa per chi è capace di curare gli infermi, per chi è 
capace di educare i bambini e tante altre qualità.  
Sono tutti carismi distinti che, in un momento preciso, serviranno per-
ché la comunità funzioni come si deve.  
Pertanto abbiamo l'uguaglianza per cui nessuno sta al di sopra degli al-
tri, come abbiamo già detto perché nel Nuovo Testamento nemmeno 
Dio si mette al di sopra dell'uomo; non dobbiamo ubbidire a Dio ma as-
somigliare a Lui. Questo, Gesù lo dimostra nella lavanda dei piedi che 
appare nel Vangelo di Giovanni. 
Lavare i piedi era un servizio che si faceva al padre di famiglia, a una 
persona importante, con deferenza. Ciò si faceva sempre ad un uomo 
libero dal momento che mai si lavavano i piedi ad uno schiavo ma ad 
un signore distinto. 
Allora Gesù che è il Signore, cioè l'uomo libero per eccellenza, non è il 
Signore perché ha sudditi sotto di se, è il Signore perché non ha nessu-
no sopra di sé.  
Quindi Gesù il Signore si cinge la cintura e lava i piedi ai discepoli; ossia 
fa i suoi discepoli signori: dà loro la categoria di Signori perché ora es-
si, grazie a Gesù, hanno qualcuno che lava loro i piedi, si pone alla loro 
altezza.  
Il proposito di Gesù è l'uguaglianza, porre i discepoli alla sua altezza. 
Gesù è la presenza del Padre nel mondo e se Gesù si pone ai piedi dei 
discepoli significa che Dio è al servizio degli uomini, proprio come fa 
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Gesù, per alzarlo alla sua stessa statura, per portarlo alla sua piena rea-
lizzazione. 
Quindi Dio non s'impone all'uomo e questo toglie tutte le concezioni 
che abbiamo di Dio.  
Non c'è una religione in cui Dio non sia apparso come l'Onnipotente. La 
caratteristica principale di Dio era il potere e Gesù ci dice che questo è 
falso. La caratteristica principale di Dio è il suo amore. Egli si pone al 
servizio dell'uomo per innalzarlo, non s'impone all'uomo.  
Con questo scompare ogni giustificazione alla tirannia di questo mondo 
che si era sempre ispirata all'immagine del Dio potente. 
Vedete, l'imperatore bizantino si chiamava il Vicario di Dio, perché?  
Perché se Dio è l'onnipotente, colui che domina il cielo e la terra, allora 
l'imperatore è il suo rappresentante più vero; egli ha diritto di vita e di 
morte su i suoi sudditi.  
Egli domina la terra come Dio il cielo. Ecco perché era considerato il Vi-
cario di Dio.  
Questa è la falsa idea di Dio, anzi la falsissima idea!  
Quando Gesù si inginocchia per lavare i piedi ai discepoli, tira in basso 
ogni potere di questo mondo. Non c'è nessuna giustificazione perché 
un potere possa permettersi di dominare e di soffocare gli uomini.  
Tutti i poteri invocavano in un modo ο nell'altro la falsa immagine di 
Dio.  
Si consacravano i re e gli imperatori, la chiesa li consacrava dicendo: "il 
tuo potere discende da Dio", no, no, no! Falso completamente falso!!!  
Pertanto non possiamo permettere poteri dominatori che sottometto-
no l'uomo! Questo non si può ammettere mai! Questa è la grande rivoluzione che c’è dentro il messaggio di Gesù! 
Voglio dare un'altra caratteristica della comunità: la comunità è solida-
le! È una comunità di uomini liberi, di uguali e solidali.  
Vedete, la radice dell'ingiustizia sociale risiede nella grande ambizione 
umana che è ambizione di denaro, di prestigio e di potere.  
L'ambizione di denaro provoca l'accumulo che rende gli altri dipenden-
ti da colui che accumula e a causa di ciò si perde la libertà e l'ugua-
glianza.  
L'ambizione di prestigio la conosciamo, e conosciamo le ristrettezze, 
con le scomodità e le gravi difficoltà che provoca! Questo chiaramente 
non può essere. Gesù desidera la piena realizzazione umana e quindi 
non può essere questa la strada.  
Che cosa vuol dire la Beatitudine?  
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Questa è una occasione per un tema abbastanza dibattuto e oscuro.  
Vedete a quell'epoca, quella società così profondamente ingiusta, aveva 
due classi sociali: i ricchi e i miserabili. 
Il discepolo di Gesù deve schierarsi, con chi si deve allineare, con i ric-
chi che producono ingiustizia ο con gli altri che sono quelli che la subi-
scono? Non c'era un termine medio, Gesù dice: "guarda, se devi schie-
rarti, devi allinearti con quelli che soffrono e non con quelli che la po-
vertà la producono". 
Però le Beatitudini vanno più in là, Gesù sta dicendo: guardate se per 
non essere complici dell'ingiustizia ci fosse bisogno di diventare poveri 
e non accumulare, questo conta più di ogni altra cosa perché la Beati-
tudine è una incompatibilità del cristiano con l'ingiustizia e se, in un 
caso estremo, per essere fedele alla giustizia, per non essere complice 
del sistema ingiusto, ci fosse bisogno di sopportare il male (persecu-
zione), ebbene lo accetterò.  
Questo naturalmente è un caso estremo, non è quello che Gesù chiede 
per tutti.  
Così si comprende la prima Beatitudine: quelli che scelgono di essere 
poveri nel contesto dell'ingiustizia sociale. 
Quelli che sono disposti ad essere poveri, parola che in greco ha un si-
gnificato molto forte e indica "indigente", questi dicevo, non intendono 
porsi dalla parte dell'ingiustizia. 
Per questo nella comunità cristiana, Gesù lo spiega dopo, significa non 
accumulare tesori sulla terra, moderare l'ambizione del denaro che 
crea sempre l'ingiustizia perché quando si accumula vuol dire che si 
toglie all'altro, perlomeno nella generalità dei casi. 
Questo accumulo irresponsabile, insaziabile di denaro sta impoveren-
do la gente pertanto non accumulate tesori sulla terra, abbiate un giu-
sto benessere e non aspirate ad averne sempre di più.  
Siate generosi perché la generosità (che è splendore) dà valore alla 
persona, se sei taccagno (avaro) tutta la persona è miserabile (sprege-
vole), non vale niente. 
Allora, la caratteristica della povertà chiamata cristiana, consiste nel 
non avere l'ambizione di accumulare denaro ma anche di essere gene-
roso e solidale con gli altri. 
Questa solidarietà è quella che va alleviando e fa cessare la miseria de-
gli altri e con questo che dirò termino. 
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Nell'episodio della moltiplicazione dei pani che io chiamo la (spartizio-
ne ο condivisione) è un episodio ideale, senza dubbio creato dall'evan-
gelista per esprimere e giustificare questa realtà.  
Gesù dice alla folla di sdraiarsi (sedersi) per terra.  
Una moltitudine misera, povera ma per prima cosa, che si sieda a terra 
ossia adotti il portamento degli uomini liberi e seconda cosa, che si di-
spongano in gruppi.  
Il gruppo è una struttura informale senza un numero stabilito, senza un 
presidente; è un gruppo di uguali.  
Terza cosa, Gesù spezza e distribuisce i pani, tutto quello che il gruppo 
dei discepoli avevano lo distribuiscono. Si indica simbolicamente che 
avevano cinque pani e due pesci e tutti mangiano fino a saziarsi, che 
vuol dire?  
Il condividere crea l'abbondanza.  
Raccolgono 12 ceste di avanzi; 12 è il numero d'Israele.  
Se c'è solidarietà e se condividi quello che hai si risolve il problema del-
la fame in Israele.  
Quindi caratteristica della comunità è la solidarietà che si realizza nel 
condividere. E condividere, insegna a condividere, un modo con cui 
questo si propaga è che dà esempio perché altri seguano lo stesso 
esempio e con questa condivisione riusciremo ad eliminare la povertà 
nel mondo. 
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Atteggiamenti  
per una buona confessione 

 
 Esaminare la propria vita (scelte, atteggiamenti, azioni...) alla luce 

della Parola di Dio). 
 Riconoscere i propri peccati: scelte, atteggiamenti, azioni... che con-

sapevolmente sono in contrapposizione con la Parola di Dio. 
 Essere pentiti, dispiacersi, per questi peccati. 
 Chiedere perdono al Signore attraverso il sacramento della Peni-

tenza. 
 Proporsi di correggersi e di perseverare nel bene. 
 
 

ESAME DI COSCIENZA 
 
Ci prepariamo a celebrare il sacramento della Riconciliazione, facendo 
l'esame di coscienza.  
Il vero esame di coscienza si fa quando ci confrontiamo con la PAROLA di 
DIO. Non si tratta di confrontarci con le nostre vedute umane, o con altre 
opinioni più o meno di moda. Ci confrontiamo con la PAROLA di DIO. Di-
nanzi alla Parola di Dio, nasce in noi il dolore dei peccati e l'umile propo-
sito del bene.  
Attraverso la sua Parola, il Signore ci chiama alla conversione.  
 
La Parola di Dio dice: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 

con tutta l'anima e con tutte le forze.  
1. Amo il Signore, credo sinceramente in Lui? Prego ogni giorno?  
2. La Messa della domenica è al centro della mia settimana? Nutro la 

mia fede con la Comunione eucaristica e leggendo e meditando la 
Bibbia?  

3. Testimonio con trasparenza la mia fede davanti agli altri, oppure 
ho vergogna di mostrare che sono credente? 

4. Amo il Signore anche nei momenti difficili?  
 

La Parola di Dio dice: Se amate quelli che vi amano, che merito ne 

avrete ?… Amate i vostri nemici, fate del bene…Siate misericordio-
si, come è misericordioso il Padre vostro…Non giudicate e non sa-

rete giudicati…  
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5. Ci sono in me rancori che non voglio superare?  
6. Riesco a chiedere perdono per il male che ho potuto fare a qualcu-

no?  
7. Accuso gli altri e scuso sempre me stesso? Ho giudicato senza mi-

sericordia ? Parlo male degli altri?  
 

La Parola di Dio dice: Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, 
ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia 
all'orfano, difendete la causa della vedova.  

8. Ho sulla coscienza qualche ingiustizia che ho compiuto ?  
9. Nel lavoro sono onesto ? Compio ciò che è richiesto dal mio dovere 

e dalle mie responsabilità?  
10. Per quello che dipende da me, difendo i deboli dalle ingiustizie ?  
11. Ho rispettato il codice stradale ?  
12. Se pratico sport, sono corretto nelle gare ?  
 

La Parola di Dio dice: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello 

Spirito Santo? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!  
13. Ho fatto uso di stupefacenti? Mi sono stordito con alcolici ?  
14. Sporco i miei occhi con la pornografia? Vivo coerentemente la mia 

sessualità?  
15. Se sono sposato o fidanzato: sono stato sempre fedele? 
 

La Parola di Dio dice: Non dire falsa testimonianza.  
16. Vivo abitualmente nella verità?  
17. Le mie parole sono sincere ? Ho detto il falso a danno di altre per-

sone?  
18. Sono stato ipocrita in qualche circostanza?  
19. Ho tradito la fiducia di qualcuno?  
 

La Parola di Dio dice: Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fe-

dele è giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa.  
20. Taccio nella confessione qualche peccato di cui sono cosciente per 

vergogna? Ho fiducia nell'amore di Dio?  
21. Mi sono lasciato andare allo sconforto? Sono pronto ad affidarmi 

alla misericordia di Dio ?  
 
Ricordati. Il sacerdote è uno strumento della misericordia di Dio. Non si 
meraviglia di nulla. É tenuto a mantenere il segreto più assoluto. Attra-
verso di lui, il Signore vuole abbracciarti e perdonarti. 
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PREGHIERE PER CHIEDERE PERDONO 

1 
Signore Gesù, Figlio di Dio, 
abbi pietà di me peccatore. 
2 
Signore Gesù, che volesti esser chiamato amico dei peccatori, 
per il mistero della tua morte e risurrezione 
liberami dai miei peccati e donami la tua pace, 
perché io porti frutti di carità, di giustizia e di verità. 
3 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 
nella tua grande misericordia  
cancella il mio peccato. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro  
rinnova in me uno spirito saldo. 
Ridonami la gioia d'essere salvato  
sostieni in me uno spirito risoluto. 

 
 
SALMO 138 PER RINGRAZIARE 

O Dio, ti rendo grazie con tutto il cuore  
ti canto nell'assemblea dei tuoi figli, 
mi inchino alla tua Presenza. 
Ti rendo grazie 
per il tuo amore e la tua fedeltà  
perché nel giorno in cui ho gridato  
mi hai risposto  
hai accresciuto la forza al mio cuore. 
Grande sei tu, Signore,  
ma guardi all'umile  
da lontano riconosci l'orgoglioso; 
se cammino in mezzo alle avversità 
mi fai vivere nella speranza del tuo aiuto. 
Tu, Signore, porterai a termine in me  
la tua opera. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare le opere delle tue mani. 



Ore 21 Celebrazione dell'ULTIMA CENA DEL SIGNO- 
RE processione verso la chiesetta dove sarà * 
allestito il “sepolcro” di Gesù con l'Eucaristia per 
la preghiera e l'adorazione fino al pomeriggio 
del sabato santo

Venerdì Santo 15 aprile 2022
Ore 9  Celebrazione della Parola di Dio*
Ore 9,30-12 CONFESSIONI in chiesetta
Ore 15,30-18,30 CONFESSIONI in chiesa 
Ore 15 Celebrazione della PASSIONE 
  E MORTE DEL SIGNORE*
Ore 17 presso la Residenza del Sole Celebrazione della 

DEPOSIZIONE DEL SIGNORE DALLA CROCE 
Ore 21 VIA CRUCIS da S. Giuseppe a S. Eusebio

Sabato Santo 16 aprile 2022
Ore 9  Celebrazione della Parola di Dio*
Ore 9,30-12 e Ore 15,30-18,30  CONFESSIONI in chiesetta
Ore 10 “GIRO DEI 7 SEPOLCRI” per 
  tutti i ragazzi e i loro genitori
Ore 21 VEGLIA PASQUALE*

Domenica di Pasqua 17 aprile 2022
Ore 9,30 S. Messa*
Ore 11 S. Messa

Lunedì 18 aprile 2022 – LUNEDI DELL’ANGELO
FESTA DELLA MADONNA DI S. EUSEBIO
Ore 9,30 S. Messa in chiesetta
Ore 11 S. Messa in chiesetta
Ore 16 S. ROSARIO in chiesetta
  Processione verso la chiesa parrocchiale e 
  S. MESSA  presieduta da don Roberto *

Businaro, parroco di S. Giuseppe

Partecipa anche tu in presenza
o, se non puoi, in streaming  (santeusebiotv)*



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimola-
re	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certa-mente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con 
apporti	che	vogliono	solo	dare	un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuo-
vere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, l'armonia	pur	
nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 
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