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Cammino Quaresimale per adulti 

“Passa parola: cambia la vita” 

 

Realizzato da don Mario Simula 
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“Amori sprecati,  

amori tiepidi, 

 amori mediocri,  

amori compromessi  

da piccole  

e continue infedeltà …” 

(Don Mario Simula) 
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PRESENTAZIONE SUSSIDIO  

 

I tempi di Dio incalzano non per metterci fretta ma perché è urgente il silenzio per ritrovare noi 

stessi. 

Noi siamo catapultati fuori della nostra esistenza. Dio lancia un messaggio. Non possiamo tenerlo 

per noi. Lo dobbiamo far correre come un “passa parola” senza ostacoli. Cosa ci chiede Dio? 

Cambiate la vostra vita. Date ad essa un senso compiuto. Apritele un orizzonte. Fatte spazio al 

desiderio. Vivere nella frenesia inaridisce la nostra esistenza, dice Dio.  

La calma, il silenzio, le domande importanti, il conto degli sbagli, la consapevolezza del limite, 

saranno il sentiero da attraversare perché fiorisca. 

Cambiare vita ha un senso di rivoluzione. Significa rovesciare, invertire la rotta, imboccare la 

strada giusta. Sullo sfondo capiamo tutto perché si staglia Gesù: la novità, la certezza, l’amore, la 

tenerezza, la speranza, il sogno concreto.  

Passo dopo passo troverete, lungo il sussidio, il richiamo esplicito alla Parola di Dio delle 

settimane di quaresima. Troverete spunti di riflessione. Domande aperte. Compiti aperti. E’ Dio 

che mette nelle nostre mani queste pagine semplici, senza pretese, sofferte, primo banco di prova 

per chi le ha scritte. Non oserei mai proporre una qualsiasi parola da maestro. Cammino con voi. 

Insieme camminiamo con Gesù.  

Queste pagine domandano sincerità, franchezza, coraggio, desiderio di rinnovamento. Soprattutto 

domandano docilità a Gesù, l’unico Maestro della nostra vita.  Non dimentichiamo mai che le 

nostre comunità respireranno l’entusiasmo, la forza, la convinzione, le certezze che sono in noi 

adulti. Occorre quindi pensare, vivere, testimoniare come ci chiede Dio. 

 

Buon cammino di Quaresima 

 

Don Mario Simula 
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Ceneri: inizia un cammino di conversione 

 

Il rito è austero, essenziale, nudo nella sua 

verità. 

Si fonda su due formule che la liturgia, nella sua 

sobrietà semplice e senza ridondanze, ci offre. 

La prima formula: 

 

“Ricordati, uomo, che tu sei polvere e in 

polvere ritornerai” 

 

Richiama la nudità dell’uomo. 

Giobbe l’avrebbe detto con le parole della sua 

domanda totale: 

“Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e 

nudo vi ritornerò” 

Oppure: 

“Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore”. 

Siamo chiamati: 

Ad una presa di coscienza del limite della nostra persona, creatura debole e fragile, condizionata,  

alla ricerca di tutto: di libertà e di senso, di finalità e visione, di realtà e di sogno. 

Il limite è scritto in tutta la nostra persona. Non è una disgrazia. E’ una condizione. 

Mentre rifletto alla “polvere” che sono, imparo a stare bene col mio limite, a farlo diventare una 

risorsa di vita, un atto di verità, una  modalità costruttiva per un continuo superamento di me 

stesso, un continuo richiamo a Dio Creatore che non mi ha buttato nel vuoto per affidarmi alla 

disperazione, ma mi ha fatto entrare nella dolcezza della sua presenza che non mi abbandona mai. 

Essere “polvere” non è una dichiarazione di fallimento. La condanna a scomparire.  

E’, al contrario, il richiamo a ricordare sempre che la mia esistenza è un progetto aperto, non 

chiuso. 

Mi domanda continuamente a camminare nella scoperta e nella realizzazione del progetto, 

giorno dopo giorno, sapendo che non mi mancano le qualità, le risorse e le motivazioni. Purché  le 

scopra e le coltivi, con cura. 

 

La seconda formula: 

 

“Convertitevi e credete al Vangelo” 

 

Questa formula è parola di Gesù. Con questo invito Gesù inizia la sua missione in Galilea. 

Contiene in sintesi il senso della vita del discepolo. 

Gesù ci chiama e ci accoglie come siamo. Anche nel cuore. 
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Quando la sua visione del mondo e dell’uomo, cioè quando il suo sguardo profondo così 

importante nel Vangelo, ci appare come via unica, come verità liberante, come vita rinnovata, 

come gioia di vivere. 

Convertitevi = cambiate radicalmente i vostri pensieri, la vostra visione della vita. 

Isaia ci ricorda che “i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio, le nostre vie non sono quelle di 

Dio”.  

Ci dobbiamo fermare. Andare in un luogo solitario: noi con noi stessi, noi con Dio. 

La quaresima inizia nel deserto. E’ ritmata dai quaranta giorni che nella Scrittura ritornano di 

continuo come un numero simbolico. Ogni volta che Dio vuole sottolineare la vicinanza o 

l’infedeltà del suo Popolo. Ogni volta che la fede del popolo è messa alla prova. 

Gesù per quaranta giorni digiuna nel deserto prima di iniziare la sua missione predicando lungo le 

strade e i villaggi della Palestina. 

Quaranta giorni dura il diluvio, quando l’umanità viene distrutta per la sua infedeltà e Noè con la 

sua famiglia  è salvato per una Nuova Creazione. 

Quaranta giorni rimane Mosè sul monte Sinai. 

Quaranta anni dura la peregrinazione del Popolo nel deserto mentre va verso la terra promessa, 

lungo una strada di ribellioni e di ritorni nei confronti del Signore.  

Per quaranta giorni deve camminare Elia in preda alla depressione spirituale, finché non arriva al 

monte di Dio l’Oreb, monte della rivelazione e del rilancio della missione del profeta. 

Di quaranta giorni è il tempo che Dio concede alla città di Ninive perché si converta e ritrovi la 

strada della conversione.  

Inizia anche il nostro digiuno di quaranta giorni. Tempo “favorevole”. Tempo “di Dio per noi”. 

Tempo di “Grazia”.  

 

Quale digiuno oggi? 
Mi fermo e penso. 

 
Il digiuno dei pensieri, scatenati e frenetici. Spesso capaci di rattristare il cuore, di appesantirlo, di 
intasarlo, di sclerotizzarlo, di raffreddarlo. 
Il digiuno delle parole, destinate alla reciproca edificazione, ma più spesso divisorie, laceranti. A 
volte parole anche giuste e inascoltate. Soffocate da un silenzio colpevole, indifferente, 
connivente. Esso stesso chiassoso più delle parole dette e non dette. Traccia evidente 
dell’indifferenza che sottostà a volte alle parole di compassione formali e quindi indisponenti. 
Il digiuno delle notizie. Prima di tutto di quelle false o tendenziose. Quelle notizie che mi 
domandano di interrogarmi criticamente quanto sia autentica la loro veridicità e la loro 
attendibilità. Bere ogni notizia, soltanto perché se ne ha una curiosità malata e contaminata, 
soltanto perché si desidera la materia prima, sulla quale fondare il pettegolezzo, la diceria 
distruttiva, il divertimento alle spalle di qualcuno che non potrà mai ribattere, anche perché si fa di 
tutto perché non si possa ribattere. Quelle notizie che rassomigliano ai cassonetti stracolmi alla 
fine di un periodo di feste. Debordano, inquinano, deturpano, male odorano. 
Il digiuno delle immagini. Tante, troppe, ingombranti le immagini che ci assalgono e 
violentemente spodestano la nostra creatività per far posto al cattivo gusto, al tendenzioso, ai 
messaggi criptati sotto le immagini stesse. 
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Il digiuno dei talk-show, dominati dalla tirannia delle stesse persone, dalla stupidità delle stesse 

parole, dalla insensatezza dei medesimi giudizi urlati, accatastati gli uni sugli altri perché nessuno 

comprenda, perché lo spazio televisivo tiranneggi a svantaggio delle idee.   

Schema del percorso quaresimale 

 

Tempo 

Quaresimale 

Vangelo di 

riferimento 

Strumenti  Come cambia la 

vita  

Preghiera 

Prima 

Domenica di 

Quaresima 

Marco  1,12-15: 
Le tentazioni di Gesù 

nel deserto 
 

Il Vangelo 
 

Gli occhi 
 

La preghiera  
 

 Esistono anche 

gli altri 

 

 Devo essere 

più 

collaborativo  

 

 Devo imparare 

ad amare da 

Gesù 

Preghiera di 
un povero 
tentato dal 

diavolo 

Seconda 

Domenica di 

Quaresima 

Marco 9,2-10 
La trasfigurazione di 

Gesù sul Monte Tabor 
 

La Luce  E’ bello servire 
gli altri 
 

 E’ bello avere 
amici di cui ti 
fidi 

Preghiera del 
discepolo che 
confonde la 

Luce con 
l’illusione della 

fantasia 

Terza 

Domenica di 

Quaresima 

Giovanni 2,13-25 
Gesù caccia i venditori 

dal Tempio 
 

Una “catena” di 
persone che si 
tengono per 

mano 

 La Chiesa è la 
casa della 
condivisione 
 

 Condivido 
qualcosa a cui 
tengo 
 

 Incoraggerò i 
miei amici a 
non 
scoraggiarsi 

Preghiera di 
chi non può 
avere il suo 

utile nella casa 
di Dio 

Quarta 

Domenica di 

Quaresima 

Giovanni 3,14-21 
Nicodemo 

 

Il cuore di Dio 
che ama 

 
Il cero del nostro 

Battesimo 
 

La Luce 

 Cercherò di 
avere un cuore 
che ama tutti 
 

 Il cero del mio 
Battesimo sarà 
acceso per 
indicarmi che 
Gesù è la mia 
Luce 

Preghiera di 
un credente 
della notte 

ancora 
impaurito per 

chi lo vede 
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Quinta 

Domenica di 

Quaresima 

Giovanni 12,20-33 
Il chicco di frumento 

 

Il chicco di grano 
 

La croce  

 Cercherò di 
seguire Gesù 
 

 L’Amore di Gesù 
per me mi farà 
diventare amico 
di tutti 
 

 Se un mio amico 
soffre io lo 
aiuterò 

Preghiera di 
un povero 
chicco di 

grano  

Domenica 

delle Palme 

Marco 11,1-10 
Passione di nostro 

Signore Gesù Cristo 
 

Il crocifisso  
 

Il ramo dell’ulivo 
benedetto 

 

 Metto a casa, in 
un posto che 
tutti possono 
vedere, il 
crocifisso 

 Pregherò con i 
miei genitori 
davanti al 
crocifisso 

 Cercherò di 
essere in pace 
con tutti 

 
 

Preghiera di 
chi acclama e 
vende Gesù 

Pasqua di 

Risurrezione 

Luca 24,1-12 
Cristo nostra Pasqua 

RISURREZIONE 
DEL SIGNORE 

 

Gesù, io cammino con 
gli altri. Perché voglio 

trovare Te. 

Preghiera  
E’ Risorto  
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Il tempo è compiuto e il regno 

di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo”  
(Mc 1,12-15) 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

LE TENTAZIONI  

Provo a capire 
 

 

 

 

 

 

Provo a capire  

Immaginiamo di essere con Gesù nel deserto per quaranta giorni. Il tempo di una 

Quaresima. 

Dobbiamo andare con Lui. Vuole insegnarci la lotta più decisiva della vita. La lotta 

contro il Male. 

Il tempo di una Quaresima. Ci vuole, infatti, molto allenamento a sconfiggere il 

Maligno. Certe gare della vita, quelle che ci portano alla medaglia della vittoria, non si 

preparano in un attimo e nemmeno con le buone intenzioni. Si desiderano. Si vogliono. 

Si decidono. 

Osserviamo Gesù che viene sospinto nel deserto. 

Il deserto è spazio di solitudine. Non c’è occasione di confronto con nessuno. Si è soli 

con se stessi, con la propria paura e col proprio cuore. Sono le esperienze che vive 

Gesù. 

In quel deserto lo sospinge lo Spirito. Sarà un’occasione attraverso la quale Gesù 

insegnerà a noi la lotta, come lottare, contro chi lottare.  
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

COME CAMBIA LA VITA 

“Esistono anche gli altri” 
 

 

Esistono anche gli altri 

Se percepisci questa dimensione della vita ti accorgi che non c’è spazio per il capriccio personale. Capisci 

che esiste un confine alla tua libertà. Ed è proprio questo confine a renderti libero. Ti fa scoprire il TU 

dell’altro e anche il NOI della comunità. Il piacere esclusivo, egoistico, auto soddisfacente ti imprigiona. 

Dio stesso, prima di ogni altro, diventa il TUTTO per te. Sai che non lo puoi relegare nelle belle 

elucubrazioni. Non lo puoi chiudere nelle stanze alle quali accedi soltanto quando hai bisogno. Non lo fai 

diventare il rifornitore automatico che risponde alle tue richieste ogni volta che inserisci il gettone.  

Dio è l’ALTRO dal quale sei stato plasmato. Il Dio della vicinanza e della presenza. Il Dio che risponde 

all’umile richiesta dei figli. E risponde per amore, non per magia. 

Se esistono anche gli altri non puoi esercitare nei loro confronti il potere, il titolo, il blasone. Tu sei 
soltanto un servo che non ambisce ai regni, ma, semplicemente, un servo che regna nel servire. 
 

Devo essere più collaborativo 

Gli altri sono compagni di viaggio. Fanno parte della stessa avventura di salvezza. Con loro costruisco il 

mondo che Dio sogna. Assieme a loro, alla pari con ciascuno di essi, mi rimbocco le maniche per 

rispondere al progetto di Dio. 

I comandanti non hanno fortuna e nemmeno dimora nella Chiesa di Dio.  

 

Devo imparare ad amare da Gesù 

Il nostro riferimento è il Vangelo di Gesù di Nazareth. Tutto il resto è farina del nostro sacco. Quanto può 

essere affidabile per rendere testimonianza al Signore Gesù? 

Il mio sguardo vede e approfondisce l’amore di Gesù. L’amore porta a pensare come Gesù, a vedere il 

mondo e gli altri come li vede Gesù, a leggere la storia come la legge Gesù. 

Se ciascuno di noi cerca di essere trasparenza del Signore che ci ha chiamati, diventa testimone credibile e 

smette di essere cristiano scontato e grigio. Appiattito sulla mentalità mondana che rende sterile ogni 

bellezza, ogni valore e ogni aspirazione. 
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Così cambia la mia vita in questa Quaresima. A partire dal 

primo Vangelo che racconta le tentazioni di Gesù. 

Gesù è il vero lottatore contro il maligno. Lo scova e lo 

affronta a viso aperto. Con le armi della Parola, della 

sapienza del Vangelo, della costanza nella preghiera 

intensa e continua. 

 

_______________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

COME CAMBIA LA MIA VITA 

RIFLETTO  
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Preghiera di un povero tentato dal diavolo 
Gesù, 

la mia vita è fragile.  

E’ attraversata dalla tempesta della tentazione.  

Mi sembra di soccombere  

sotto le raffiche di infinite seduzioni  

che mi portano nella direzione opposta 

 a quella che Tu mi indichi. 

Io sento  

di essere entrato nel cuore della tua misericordia.  

Ho soltanto il desiderio di rimanere nella casa amorosa che Tu mi offri. 

Sento, tuttavia, nelle mie membra  

una pulsione contraria al tuo progetto.  

A volte grido: 

“Chi potrà liberarmi da questo corpo di morte?”. 

Tu Gesù, mi rispondi: 

 “Ti basta la mia grazia, ti basta il mio amore,  

ti basta il mio esempio, il coraggio,  

la forza che ti ho manifestato nel deserto.  

Ho accettato  

che lo Spirito mi spingesse in quella immensità arida e terribilmente sola, 

 perché tu apprendessi l’arte del combattimento spirituale proprio da me.  

Non sei solo. Io sono con te”. 

Gesù,  

ti ascolto con abbandono e con fiducia piena. 

Tu liberami da ogni desiderio di potenza, 

di ricchezza, di vanagloria, di autosufficienza.  

Gesù,  

metti a mia disposizione l’abbondanza della tua grazia,  

perché ad essa possa attingere sempre.  

Voglio esserti fedele.  

E se qualche volta mi lascio ingannare dalle seduzioni del maligno, 

 aiutami a ricorrere al tuo amore misericordioso 

 con una fiducia incrollabile sulla tua tenerezza. 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PREGHIERA 
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(Tratta dal mio libro di preghiere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provo a capire  

I tre amici di Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, erano abituati a vedere Gesù nel suo Volto di tutti i 

giorni. Un Volto bello, intenso, autorevole, dolcissimo e talvolta severo. 

Non avrebbero mai immaginato che la loro salita al Monte avrebbe significato un’esperienza 

inattesa e sconvolgente. 

Il Volto di Gesù diventa Sole. Splendore. Bagliore che acceca gli occhi senza togliere la vista. 

Una salita faticosa per arrivare dove c’è il Sole. Un lavoro continuo su se stessi, sulla propria 

istintività, sulla ricerca insaziabile di piacere, per poter vedere Gesù: il Sole. 

Quando si fissano gli occhi di Gesù, amico e desiderio della nostra vita, sfolgora davanti a noi, 

stupefatti, il suo candore come luce. E’ la proposta di Dio che chiede a tutti, ragazzi, giovani, adulti 

e anche bambini: “Intraprendete una strada nuova. Non continuate a vagare, storditi, dietro le 

false illusioni, dietro le soddisfazioni veloci come un respiro”. 

 

 
 

 

 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

LA TRASFIGURAZIONE DI GESù 

SUL MONTE TABOR 

Provo a capire  

 

“Questi è il Figlio mio, 

l’amato: ascoltatelo!” 
(Mc 9,2-10) 
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E’ bello servire gli altri 

Cosa significa trasfigurarsi? 

Nell’esperienza di Gesù è un dono fatto ai suoi amici di uno scorcio privilegiato della sua divinità. 

Gesù di Nazareth, quello di tutti i giorni, quello della vita condivisa, quello delle burrasche e dei 

momenti di riposo è Dio. E’ “la luce radiosa del Padre, il Volto splendente di Dio, santo e glorioso, 

unigenito, il Cristo Signore”. 

I suoi amici devono saperlo. Li aspetta una prova che non conosce misura per il dolore che ne 

delinea marcatamente i contorni.  

Il grande servizio di amore che Gesù offre ai suoi tre amici, quelli ammessi ad ogni sua azione più 

speciale, è tutto orientato a mettere in risalto che il Figlio di Dio dà la vita per noi, diventando uno 

di Noi. 

Dopo la trasfigurazione Gesù si riavvicina ai suoi amici per dire loro quale sarà l’epilogo della sua 

vita: la morte infame della croce, condivisa con due briganti. Il suo corteo trionfale. 

Il servizio è donare. Il servizio è donare a carte scoperte. Il servizio è donare a tutti indistintamente 

con una predilezione, semmai, verso gli ultimi del mondo. Quelli che sempre di più formano la 

maggioranza senza voce. Ultimi non sono soltanto i poveri di ogni categoria. Lo sono anche le 

persone sole. Le persone non ascoltate. Le persone senza paternità autorevole e senza maternità 

affettuosa. Ecco il motivo della trasfigurazione come servizio di ogni uomo. 

E’ bello avere amici di cui ti fidi 

Gesù “ne fece dodici” di amici, con i quali condividere ogni esperienza. Fra questi, tre: Pietro, 

Giacomo e Giovanni voce vivente di ogni suo segreto. 

In fondo, come deve essere fatta una comunità se non di tanti “fratelli e sorelle” che trovano la loro 

reciproca somiglianza nel tendere verso lo stesso Signore, nel prestarsi cura gli uni gli altri? 

Una comunità di credenti non può essere anonima, priva di ogni volto, incapace di dare identità a 

ciascuno dei suoi membri. I gruppetti di elezione. Gli amici di cena. I dominatori degli altri. I 

ricattatori attraverso atteggiamenti di giudizio non fanno una Comunità. Fanno altrettanti “circoli 

ricreativi”, con qualche interesse anche personale e qualche tornaconto in prestigio. 

Il volto trasfigurato del Signore è una sintesi sovrumana dell’amicizia condivisa tra Dio e l’uomo e 

tra coloro che sono figli di Dio. 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

COME CAMBIA LA VITA 

“E’ bello servire gli altri” 
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Gesù è bello nel suo fulgore. Ma non è meno bello quando ci chiede di rimanere un’ora con Lui, 

accanto al suo dolore, contemplativi quando il suo sangue cola, misto alle gocce copiose di sudore 

amaro e salato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Come cambia la vita di ciascuno in questa quaresima? Il 

secondo Vangelo che incontriamo ci chiede di sostenere il 

bagliore di una Luce divina. Anche se dovesse accecare la 

nostra mediocre visuale. 

Per un certo tempo gli occhi perderanno la vista del mondo 

così artificiale e deludente. Resteranno tramortiti dal Sole. Poi 

si immergeranno nel Sole e vedranno ciò che conta 

veramente della vita. Scopriranno che la vita, se non è spesa 

per amore è priva di senso. La vita cambia come risposta 

decisa alla prova. Scappare dalla croce di tutti i giorni significa 

perdere di vista Gesù e interrompere il meraviglioso percorso 

della sequela. 

Ogni giorno sotto il fascio di Luce del Monte. Ogni giorno la preghiera che implora e domanda, 

urlando: “Signore, che io veda”. 
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

COME CAMBIA LA MIA VITA 

RIFLETTO 
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Preghiera del discepolo che confonde la Luce con l’illusione della fantasia 
 

Gesù,  

stare davanti a Te splendente come il Sole  

è una gioia che riscalda il cuore e una esperienza che alimenta la paura.  

Sono tante le domande che vorremmo farti.  

Il Padre tuo non ci dà il tempo e ci svela il grande segreto della tua Vita:  

Tu sei il suo Figlio unigenito. 

 Il suo Amato. A te dobbiamo prestare ascolto. 

Vorremmo restare per sempre qui, sul monte, attendati per contemplarti. 

Tu ci svegli dal nostro sogno e ci immergi nel tuo. 

 Ci dici che la tua venuta nel mondo è un dono di amore, non un trionfo umano. 

Proprio nel momento nel quale crediamo di aver toccato il cielo, tu ci riporti alla realtà:  

difficile, dura, incomprensibile perché possiamo accettarla. 

 Ci dici che dovrai soffrire molto, essere crocifisso e morire appeso al legno. 

Per noi, Gesù, il discorso è incomprensibile. Ci vorranno i fatti vissuti e la tua risurrezione per farci 

comprendere che ogni amore si sposa col dolore. Che non si porta vita senza morire a ciò che vita 

non è: egoismi, chiusure, tradimenti, infedeltà e soprattutto mediocrità. 

Scendiamo dal monte silenziosi. Siamo impauriti perché potresti darci altre risposte inattese. 

Eppure un senso deve pur averlo la tua trasfigurazione. Pensandoci comprendiamo che quella 

Luce ci vuole condurre dove umanamente non vorremmo mai andare: al monte della crocifissione. 

Quel buio tenebroso che improvviso avvolge la terra, sarà Luce. 

 E la Luce ci ricorderà che il buio non deve farci paura. 

La vera tenda la prepareremo ai piedi della tua croce.  

La croce è il nostro vanto e la nostra gloria.  

La croce è l’amore che l’amato dona all’amata del cuore. 

Ti seguiremo, Gesù.  

Forse ti smarriremo in qualche momento.  

Ti seguiremo ugualmente. 

 Ormai abbiamo capito che lontani da Te non mangeremo più le Parole della vita.  

Staremo con te, Gesù. Anche quando scenderemo dal monte  

e porteremo con noi il segreto del tuo cuore inondato di Luce. 
(Tratta dal mio libro di preghiere) 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PREGHIERA 
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Provo a capire  

 
Gesù non conosce mezze misure né modalità accomodanti quando deve difendere il diritto 

primario della lode a Dio, suo Padre. Va dritto all’obiettivo. Lo spazio del Tempio di Gerusalemme 

che i sacerdoti affittavano perché divenisse un mercato, creava il grande equivoco di un “segno” 

che portava a confondere il luogo della preghiera, del sacrificio e della purificazione con una 

riserva di compravendita. 

Lo sguardo fulminante di Gesù, il suo gesto inflessibile e deciso, il grido forte e mirato non possono 

essere fraintesi. “Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!” 

con la connivenza, legata a vantaggi non detti, da parte di coloro che del Tempio dovevano 

conservare la sacralità e la santità. Ogni persona che confonde l’incontro con Dio con il proprio 

tornaconto squallido o superstizioso, non può rimanere davanti a tutti per consumare e ostentare 

le sue cattive intenzioni, coprendole come culto che Dio gradisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

GESU’  

“CACCIA I VENDITORI DAL TEMPIO” 

Provo a capire 

 

 

Portate via di qui queste cose 

e non fate della casa del Padre 

mio un mercato!” 
(Gv 2,13-25) 
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La Chiesa è la casa della condivisione 

Dio ci raduna nella sua casa come fa un padre che raccoglie attorno alla sua saggezza e alla mensa 

la sua famiglia. Essere nella Chiesa ed essere Chiesa non si concilia in alcun modo con il 

travisamento nei confronti di una comunità nata per l’incontro, per l’amore reciproco, per il 

dialogo, per la comune costruzione nella santità. 

Nella Chiesa di Dio non c’è spazio per i furbi, per gli arrampicatori, per coloro che cercano un po’ di 

visibilità o qualche frammento di potere. 

Gesù non dà tregua a tutti i “venditori del tempio”, qualunque sia la mercanzia che mettono in 

commercio. Nemmeno la carità praticata per apparire è gradita a Dio. Anch’essa può diventare un 

prodotto di scambio, dimenticando che deve essere un atto gratuito. 

Nella Famiglia di Dio tutto è messo in comune. Non esistono coloro che “fanno”, per mestiere, la 

carità e coloro che per condanna ricevono la carità. 

Esiste una condivisione che prevede la circolazione dei beni. 

Con-dividere significa partecipare tutti e tutti insieme ai beni: quelli dell’ascolto e dell’accoglienza; 

quelli del rispetto e del riconoscimento della dignità; quelli del servizio e della benevolenza. 

Anche i beni destinati alla sopravvivenza quando questo fosse necessario. 

In questo caso devono brillare virtù raffinate: la discrezione, l’assenza del giudizio, l’umile servizio, 

la gratitudine per il servizio che possiamo rendere. 

Allo stesso tempo devono essere distrutte: la tracotanza, il senso di superiorità, l’arroganza del 

benessere dall’alto del quale schiacciamo coloro che non godono nemmeno del necessario. 

Questa riflessione vale per tutti. 

Per i preti che per grazia, vivono una vita sicura. Garantita. Senza che manchi di nulla. 

I laici che hanno una garanzia dalla vita. 

La condivisione chiede che metta del mio, per il bene degli altri e non che faccia la morale agli altri, 

i poveri, mentre io vivo una vita sicura. 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

COME CAMBIA LA VITA 

“La Chiesa  

è la casa della condivisione” 
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Condivido qualcosa a cui tengo 

Che cosa sono chiamato a condividere durante questo periodo e sempre nella comunità? 

L’accoglienza come atteggiamento rassicurante e amorevole. Il dialogo che prevalentemente 

ascolta. Il dono del tempo che abitualmente spreco in chiacchiere. La delicatezza e il garbo che 

rappresentano il fiore della condivisione. L’umiltà caratteristica di colui che sa di ricevere, più che 

dare, ogni volta che condivide un bene. La misericordia nel comprendere. La magnanimità nel 

perdonare. Le mie conoscenze da mettere in comune. La prontezza di apprendere anche dai più 

semplici, sapendo che in loro prende casa la sapienza. 

Posso condividere anche i beni. Anzi non si può donare autenticamente se la prima parte del dono 

non viene dalla mia persona. E’ troppo facile dare quello che si riceve dal sacrificio degli altri, 

magari misurando ogni cosa fino all’ultimo grammo o protestando nel dare o rimproverando 

comportamenti scorretti in chi riceve. 

La dignità della persona che riceve un dono, qualunque esso sia, è il primo valore da rispettare 

come “cosa sacra”. 

Incoraggerò i miei amici a non scoraggiarsi 

C’è un dono speciale alla nostra portata. Un dono che deve circolare a piene mani. E’ il dono della 

fiducia. Infondere attorno fiducia e speranza. Senso gioioso della vita anche quando è provata.  

Il nostro contesto umano è stracarico di sfiducia, di persone arrivate all’ultima spiaggia, di 

sofferenze silenziose e nascoste. Non possiamo condannarci a stare bene da soli. Non possiamo 

cercarci soltanto “tra pochi” e con questi costruire centri di potere e di arroganza. Non è ciò che 

piace a Gesù. Il suo furore nel tempio di Gerusalemme non è segno di potere. E’ soltanto un 

richiamo a comprendere che la casa di Dio è casa della preghiera, dell’incontro, della gioia nello 

stare insieme. Senza l’esclusione di nessuno. Se anche una sola persona dovesse sentirsi in più 

oppure osservata da capo ai piedi o peggio giudicata dentro le nostre chiese e dentro le nostre 

opere, possiamo chiudere bottega. In quel luogo di Dio non c’è più Dio da tanto tempo. Ha 

traslocato nelle tende di chi soffre. 
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In questa settimana, indubbiamente, l’atteggiamento del Signore 

interroga anche noi. A meno che, nel colmo dell’ipocrisia, non ci 

spacciamo per “puri”, solo perché salviamo una correttezza morale 

da benpensanti. Entrare in rapporto con Dio, il Padre, significa 

riscoprire ogni giorno l’alleanza di amore con Lui. Significa, quindi, 

accogliere la Legge che ci libera, l’Amore che ci salva, la passione che 

ci conforma a Cristo. “Distruggete il tempio del mio corpo e in tre 

giorni lo ricostruirò con la vittoria della risurrezione”. 

Gesù lancia la sfida definitiva al credente: “Vuoi essere mio 

discepolo? Non legarti alle esteriorità, alle forme impeccabili e 

imbarazzanti del rito. Non pensare alla convenienza sia spirituale che materiale. Chiediti 

soltanto se ti conduce l’amore”. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Preghiera di chi non può avere il suo utile nella casa di Dio 
 

Gesù,  

i mercanti del tempio esistono.  

C’è una miriade di modi per mettere sul tavolo ogni mercanzia che porta lontano da Te.  

Quando le cose da fare sono più importanti e impegnative della tua Parola,  

cosa stiamo vendendo, Gesù?  

Quando anche soltanto il pensiero dell’essenzialità e della sobrietà  

ci sembra una trappola rischiosa, cosa vogliamo smerciare per avere qualche contraccambio? 

Gesù,  

noi vendiamo parole, preferenze, piccoli spazi di notorietà, vuoto, fretta, atteggiamenti sbrigativi, 

sguardi preferenziali, esteriorità, lusso liturgico senz’anima. 

Gesù, come sono tristi le nostre bancarelle sacre! 

Mettono tante domande le priorità che inseguiamo: 

 raffinatezze superflue, servilismo in cambio di un po’ di prestigio,  

disponibilità poco chiare perché prive di gratuità. 

Gesù,  

non abbiamo paura che tu intrecci le cordicelle per scacciare tutti  

da un modo di pensare umano e mondano.  

Rovesci le nostre false idolatrie. 

 Imponi il tuo sguardo severo per aiutarci a comprendere 

 che nella tua casa deve dominare la tua Parola,  

la tua Presenza, la comunità,  

l’assemblea che prega, il servizio di carità dolce e comprensivo. 

Che cos’altro dobbiamo attendere, quando stiamo insieme,  

se non la distruzione del tuo corpo, per ritrovarlo glorioso al terzo giorno? 

Gesù,  

rovescia la nostra mentalità. Scardina le nostre bramosie.  

Insegnaci la povertà dei figli di Dio che conoscono la tenerezza del Padre, 

 la sua premura per affrontare ogni giorno con fiducia. 

Gesù, bruciano le tue frustate.  

A volte per noi non esiste altra correzione.  

Sii forte con noi, Gesù, è messa a rischio la verità, la contagiosità, l’efficacia della nostra fede. 
(Tratta dal mio libro di preghiere) 
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Provo a capire  

 

Gesù incontrando Nicodemo che appartiene all’Israele osservante della legge, coglie la grazia 

favorevole che opera in questo uomo giusto e in ricerca, per ricordargli: “Tu, esperto conoscitore 

del Dio dei padri, non hai ancora capito l’essenziale: Dio ha tanto amato il mondo. Lo ha amato 

fino a dare il suo Figlio. Chi crede in Lui ha la vita e viene dalla Luce e vive di Luce”.  

Mentre Gesù prende atto del nostro cammino di quaresima e vuole farcene gustare oggi la portata 

gioiosa, profonda e intima, ci invita a non smettere mai di vigilare. Non può guidarci altra Luce se 

non Lui. Non può ispirarci altra Parola se non la sua. Non può esistere altro modello di vita se non il 

suo che della vita ha fatto un dono, non un baratto, una convenienza, un distintivo da appendere al 

petto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

NICODEMO 

Provo a capire 

 

Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il figlio unigenito ... 

La luce è venuta nel mondo” 

(Gv 3,14-21) 
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Cercherò di avere un cuore che ama tutti 
La notte è il sentiero preferito del cuore. Conduce verso i luoghi dove l’amore si dà 
l’appuntamento. Immagino la donna del cantico che va in cerca dell’amato del suo cuore nella 
notte profonda. Senza paura di cattivi incontri. Con l’animo trepidante perché le domande urgono 
e il bisogno dell’incontro prevale su ogni rischio. 
Nicodemo è un uomo buono e impaurito che ha bisogno di Gesù, delle sue parole, del suo 
sguardo, della sua vicinanza, della sua forza. 
Fa qualche domanda al Signore. 
Soprattutto sa bere le meraviglie che ascolta dalla bocca del Figlio di Dio che parla del Padre come 
colui che ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio. 
A quest’uomo delle ore notturne propone una rinascita radicale che faccia maturare un coraggio 
inatteso. Quel coraggio che lo porta davanti al sepolcro per offrire al Signore la tomba nuova e 
l’amore nuovo. 
 
Il cero del mio Battesimo sarà acceso per indicarmi che Gesù è la mia Luce 

Rinascere è il verbo di Nicodemo. Lo ha ricevuto come consegna da Gesù. Per ognuno di noi 

l’incontro col Signore, nostro Maestro, è la forza di rinascere ad una vita nuova. Il Battesimo deve 

riaffacciarsi alla nostra vita non come un fatto lontano e ormai inefficace nella nostra esistenza, 

ma come un richiamo continuo a vivere sepolti con Cristo perché decisi ad andare oltre il peccato. 

Questo itinerario è anche la condizione per risorgere con Lui, la Luce, noi ceri pasquali che 

accettano di essere posti sopra il moggio perché illuminino tutti coloro che lungo la strada 

incontreranno. 

Io sarò il Cero di Pasqua. Io sarò colui che porterà il profumo del crisma col quale siamo stati unti. 

Io sarò la parola ritrovata per annunciare la Parola viva. Io sarò la veste bianca che mi fa diventare 

ogni giorno di più sposa adorna per lo Sposo. 

Creature nuove per una chiesa madre che ogni giorno ci genera alla vita. 
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“Cercherò di avere un cuore  
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Cosa possa cambiare alla luce del quarto Vangelo di quaresima lo 

capiamo dal dialogo notturno col Signore. 

Con Gesù occorre attardarsi perché operi in noi quella mutazione che fa 

della nostra vita una condizione inedita ogni giorno. 

Luce nelle tenebre. Speranza nella disperazione. Bellezza nel peccato. 

Creazione nuova in un mondo agonizzante. 

Se non ho paura di amare Gesù guardandolo negli occhi, sarò come Lui 

nella qualità della mia vita, nella tenerezza del mio incontro con gli altri, 

nell’umiltà del mio servizio. 

________________________________________________________________________________
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Preghiera di un credente della notte ancora impaurito da chi lo vede 

 

Gesù, 

c’è la paura, ma accanto c’è l’amore. 

Gesù,  

 immagino quanto grande sia stata la tua sorpresa,  

quando alla porta della casa che ti ospitava o forse sotto un ulivo del Getsemani  

dove ti eri rannicchiato per la preghiera, hai visto comparire un capo dei giudei. 

Gesù, 

che interesse poteva avere un uomo così in vista per correre un rischio così azzardato. 

Incontrare te. Poteva esserci una trappola. 

Gesù, 

 tu avevi davanti agli occhi soltanto me che per amarti 

ho ancora bisogno di non farlo sapere a nessuno.  

Mi limito a dire che voglio bene a Te. Capisco, però, che non esprimo con semplicità e con gioia 

che ti ho scelto, che ti cerco, che voglio ascoltarti. 

Tu, Gesù, aspettavi Nicodemo. Tu, Gesù, aspetti me. 

Come mi avvolgono di dolcezza le tue parole: 

 “Dio ha talmente amato il mondo da mandare me suo Figlio in mezzo a voi”.  

Dio ha talmente amato me e ciascuno da mettere sulle tracce della nostra vita i tuoi passi, Gesù. 

 Come poteva smarrirsi colui che Dio ha creato con le sue mani, a sua immagine, secondo la sua 

somiglianza, Paternamente curvo sulla creta per dare vita al suo capolavoro. 

Gesù,  

Tu hai pronunciato la tua parola di adesione al progetto inaudito del suo amore.  

Sono qui per sentirti dire che il Padre mi ama, che tu mi ami. Voglio avere la conferma.  

Io sono di testa dura e soprattutto con un cuore di pietra.  

Ho bisogno di sentirmi ripetere, fino allo spasimo che Tu, Gesù, mi ami. Come il Padre. 

Gesù,  

sono pronto a rinascere, anche se non comprendo fino in fondo la portata di questa parola.  

Tu, Gesù, mi insegnerai. 

 Tu mi rigenererai. Capirò tutto, allora. Da quel momento sarò pronto a camminare con Te,  

anche in mezzo al disprezzo. L’Amore, alla fine, vince sempre. 
(Tratta dal mio libro di preghiere) 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PREGHIERA 
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Provo a capire  

La risposta di Gesù ai due fratelli, Andrea e Filippo, è nel segno della croce, nascosta nel simbolo 

del chicco di grano, di cui parla la splendida, breve parabola: "In verità, in verità vi dico: se il chicco 

di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto...". Il 

chicco di grano, come ogni altro seme, per sprigionare tutta la sua fecondità, deve, 

necessariamente cadere sul terreno, deve essere ingoiato dal buio della terra e lì, lentamente, 

macerare, prima che un nuovo stelo, si affacci alla luce del sole, e cresca, e produca, nuova vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

IL CHICCO DI FRUMENTO 

Provo a capire 

 

 

 

“Se il chicco di grano caduto 

in terra non muore, rimane 

solo; se invece muore, produce 

molto frutto”  
(Gv 12,20-33) 
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Cercherò di seguire Gesù 

Seguire Gesù significa darsi appuntamento con Lui nel cuore di una zolla oscura nella quale viene 

seminato il chicco di grano perché marcisca, muoia e porti frutto. 

Seguire Gesù significa prendere ogni giorno quella meravigliosa croce della nostra esistenza che 

tanto più è sublime quanto più è portare una croce che ci appartiene: il nostro limite, la nostra 

paura, la nostra infedeltà. 

Gesù rimane radicato, anzi inchiodato all’ora della prova. Nell’orto degli ulivi la prova è diventata 

implorazione e urlo. Nella terra il chicco muore in silenzio come Gesù patisce in solitudine, 

nonostante la presenza degli amici. 

Seguire significa amare, avere perso la testa per la persona amata. Significa anche morire di dolore 

quando il nostro amore diventa mediocre e incolore. 

Non ho altra scelta se non quella di morire con Cristo, dentro quell’anonimato della terra che in 

realtà è il fervore vitale di un grembo. 

Cercherò di amare Gesù. Spesso non sarò capace di amare Gesù. Continuerò ad amarlo lo stesso, 

perché sono sicuro che non si stanca mai di me. 

  

L’Amore di Gesù per me, mi farà diventare amico di tutti  

Che amore sarebbe il mio se non diventasse un vento che supera barriere e ostacoli per entrare in 

ogni anfratto di roccia! Chi ha scelto di amare Gesù non può dimenticare in nessun momento che 

ogni altra persona che compare all’orizzonte della sua esistenza è Cristo che cammina per le nostre 

strade, dentro le nostre case, nel cuore delle nostre amicizie, nel segreto delle nostre paternità e 

maternità. 

Essere amici per contagiare dell’amore che porta l’Amico. 

Ogni parola detta e ogni gesto seminato devono avere il gusto dell’amore doloroso e forte, tenero 

e perseverante. 

In questa terra dolente l’unico percorso per dire Gesù è cercare, anche nella più grande povertà, di 

comunicare l’amore. Come ne siamo capaci. Anche col rischio di sbagliare, talvolta. 

Una cosa è certa: la chiusura è comunque e sempre lo sbaglio irreparabile, l’accecamento del 

sentiero che porta al Signore.  
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Se un mio amico soffre io lo aiuterò 

Prendersi cura degli altri è una conseguenza dell’amore. 

Aiutare chi soffre non è un buon proposito. Non è una sdolcinata nenia di solidarietà comoda. 

Aiutare e prendersi cura significa andare verso l’altro come chi ne condivide il peso, la scomodità, 

la sofferenza e la disperazione. 

L’altro può essere dietro l’angolo. L’altro può essere accanto a me allo stesso tavolo di tutti i giorni. 

L’altro è il malato che mi chiama a tutte le ore. L’altro è chi ritengo duro da accettare. L’altro è chi 

vedo nemico. 

Gesù è dato a tutti. E’ speso per tutti. E’ ucciso per tutti. 

Lo ha voluto come amore. Altri linguaggi rimangono improponibili oggi. Se il mondo è arido, 

inospitale e nemico per i più, crediamo che sia dovuto all’oscuramento del Volto di Gesù, da parte 

di coloro che dovrebbero farlo splendere giorno e notte. Anche riconoscendo i propri peccati. 

Le debolezze rendono più umano il nostro amore. Lo rendono anche più coraggioso se ci fidiamo 

del Signore che ogni giorno è accanto al nostro seme perché germogli.  
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Il quinto vangelo di questa quaresima di vita cambia il nostro modo di 

amare, da senso al morire per amore, ravviva il bisogno di aprirsi con 

larghezza di cuore ad ogni richiesta esplicita o silenziosa di aiuto e di 

attenzione. 

Se ci guardiamo, abbiamo gli occhi strabici, convergenti verso il centro 

piccino di noi stessi. 

Un orizzonte più largo ci offre più sole, più tramonto e più alba. 

Ci fa scoprire che non esisto io soltanto. Esistono gli altri, le loro tragedie e le loro gioie. 

Guardare per vedere. Per fermarmi e per morire insieme. 
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Preghiera di un povero chicco di grano che non conosce il senso del morire per vivere 

 

Gesù,  

stretto tra le braccia oscure della terra sembra di morire.  

Eppure  quella terra mi dà alimento, umore, calore, respiro. 

Meravigliosamente agonizzo. Poi da me spunta il primo barlume di vita. 

Gesù  

come è stato duro il grido del giardino dell’agonia 

 e come è stato opprimente vederti costretto  

a percorrere le nostre strade per rendere sfolgorante il tuo amore. 

Tu per primo ti sei posto la domanda:  

“Vorrò fuggire da questa ora?  

Ma per vivere quest’ora fino all’ultima goccia di amarezza sono venuto”. 

Tu, Gesù  

mi insegni un amore che sa morire per amore.  

Lo sai bene che è soltanto l’amore in grado di attrarre la nostra esistenza a te. 

Solo l’amore rigenera il cuore dell’adultera, 

 la vita della donna del banchetto,  

a mentalità di Zaccheo, 

 la lentezza di Pietro  

e anche il tradimento del nostro fratello Giuda. 

Gesù 

sono davvero stretto in questo batuffolo di terra.  

Tu sei accanto a me per rassicurarmi che vedrò spuntare l’alba del terzo giorno.  

Il giorno della vita. 

Rimani vicino.  

Tu, Gesù, 

 dell’amore conosci tutti i segreti.  

Io devo ancora impararne tanti, giorno dopo giorno. 
(Tratta dal mio libro di preghiere) 
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Provo a capire  

 

La Parola di Dio è una maestra di vita amabile e premurosa. lo possiamo cogliere dalla liturgia della 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore. Ci fa contemplare la meravigliosa e ingenua 

felicità della gente semplice, che accoglie Gesù nella città di Gerusalemme. Ci sono tutti: grandi e 

piccoli, uomini e donne, poveri, semplici, storpiati nel corpo e nella vita. Proprio tutti. E gridano 

con entusiasmo: “Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”. 

Sembra una fede che scaturisce dalla terra, attraversa i corpi e le anime di quelle persone, e si 

traduce in un inno di lode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

PASSIONE  

DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

Provo a capire 

 

 

 

“In verità vi dico che io non berrò 

più del frutto della vite fino al 

giorno in cui lo berrò nuovo nel 

regno di Dio”  
(Mc 11,1-10) 
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Metto a casa, in un posto che tutti possono vedere, il crocifisso 

Chi riesce più a trovare il crocifisso che brillava nelle nostre case. Oggi non fa arredo. Offende le sensibilità 

dei bambini. Scandalizza gli amici di altre fedi. 

Diciamo allora, dove è collocato il crocifisso nel nostro cuore. Forse lo abbiamo sfrattato anche da lì. 

Che non sia venuto il momento di ricollocare il Cristo morto nel suo trono. A casa, a scuola, negli uffici. 

Chi ha dato la vita per me, non merita di essere messo tra gli oggetti inutili. 

Deve stare al posto della massima visibilità. 

Da Gesù morto in croce devo apprendere la lezione dell’amore. Da Gesù morto in croce devo apprendere il 

coraggio di vivere e la qualità della vita. 

Mettiamo  il Crocifisso al suo posto. 

I bambini chiederanno: “Chi è?”. Se sapremo rispondere inizieranno ad amare, a commuoversi, a donarsi. 

Mettiamo il Crocifisso al suo posto, partendo dal nostro cuore gelido. 

Sono sicuro che Lui, Gesù, cambierà la nostra vita. E’ sufficiente lasciarlo lavorare dentro di noi.  

 

Pregherò con i miei genitori davanti al crocifisso 

Sogno che ogni famiglia si ritrovi a pregare unita davanti all’amore di Cristo. 

Oggi è l’ingresso di Gesù a Gerusalemme tra le acclamazioni di coloro che lo hanno conosciuto. E’ anche 

l’inizio del dramma da parte delle stesse persone che, istigate dai poteri presuntuosi, cambiano 

atteggiamento. 

Noi saremo insieme, mentre contempliamo il Signore morto per noi. Pregheremo con le nostre parole 

semplici. Scopriremo i nostri sbagli. Ricostruiremo le trame del perdono. 

Soltanto stando davanti al Crocifisso si appianano i conflitti, e si addomesticano le nostre presunzioni, 

davanti a quel Cristo morto si diventa miti, semplici, pronti alla resa. Anche se tutto questo cammino ci 

chiederà fatica e umiltà. 

Forse proveremo nostalgia di incontri veri. Di gesti autentici. Di parole sincere. 

Senza vergogna proviamo a pregare davanti al crocifisso proprio in casa. La nostra casa è comunque la sua 

casa. 
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 Cercherò di essere in pace con tutti 

Pace è parola unica per la sua melodia. Di questa esperienza abbiamo bisogno. 

Siamo in guerra con noi stessi. Lo siamo anche con gli altri. Lo siamo contro i poveri di ogni povertà. Lo 

siamo con la natura che implora un po’ di misericordia. 

La quaresima è una seminagione di pace nel profondo di noi stessi. 

La settimana santa che inizia è la raccolta dei primi frutti.  

La vivremo non si sa come. Chi ha il cuore grande la vivrà con amore. 

Siamo dietro il Signore che inizia il suo percorso verso il monte della crocifissione. 

Non mi stancherò, anche se si spezzano le ginocchia. Soltanto da un amore così “tutto donato” fiorisce la 

pace che stiamo cercando. 

Arriveremo fino ai piedi della croce. Da quel trono di fuoco, Gesù attirerà anche noi accanto allo stesso 

fuoco. 
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Questa domenica ci dona il racconto della Passione di Nostro Signore Gesù 

Cristo. 

E’ il massimo della rivoluzione. E’ la narrazione che ha dato la svolta 

definitiva al mondo, alla storia, ad ogni singola persona. 

Il cambiamento è il frutto dell’amore contemplato e vissuto. 

Diventerà sorriso, attenzione, consolazione, tenerezza, accorgersi degli altri, 

prendersi cura di ogni sofferenza, perdono, ascolto, misericordia. 

Vogliamo un cambiamento più cambiamento? 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

PASSIONE  

DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 

RIFLETTO  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera di chi acclama e vende Gesù e non sa che Gesù è venuto per amarlo 

 

Gesù, chi sono io?  

Giovanni che ha il coraggio di arrivare fino ai piedi della croce? 

 Sono Giuda che dopo tanta consuetudine di amicizia, con un bacio ti tradisce?  

Sono Pietro irruento e fragile nell’amore, fino a rinnegarti durante la notte del processo?  

Sono tutti i tuoi amici che, pieni di paura,  

ti abbandonano e anch’essi ti lasciano abbandonato alla tua sorte? 

Forse non sarò mai in grado di rispondere a questi interrogativi.  

Sono confuso. In contraddizione con me stesso.  

Sbandato come un nomade nel deserto. 

Eppure ci sei tu, Gesù, il mio amore, il mio desiderio, 

 il mio bisogno estremo. Il peso della croce ti dilania.  

Perché non divento il tuo Cireneo? 

Il sangue ti annebbia la vista. 

 Perché non ti asciugo il volto come la donna capace di arrivare fino a te? 

Tu vieni insultato.  

Perché non sono come tua madre che silenziosa ti accompagna 

 e ti infonde quella forza che soltanto l’amore di una madre riesce a trasmettere? 

Gesù, non posso più scappare dalla strada della croce. 

 E’ attraversata da tutti i dolori del mondo.  

Voglio scrollarmeli di dosso? 

Starò con te.  

Anch’io spintonato e scacciato, disprezzato e schernito. 

L’amore non conosce la misura di se stesso. 

 E’ semplicemente senza misura.  

Gesù, quando arriverò a capirlo?  

Non so rispondere. 

So unicamente affidarmi a Te. 
(Tratta dal mio libro di preghiere) 
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Gesù, Risorto dai morti,  

luminoso più del sole,  

di tutte le stelle e di tutto l’universo.  

Vogliamo lodarti con tutta la gioia del nostro cuore.  

Vogliamo mettere insieme tutti gli strumenti musicali per cantare la nostra canzone.  

Oggi, però, vogliamo cantare a te la nostra gioia, la contentezza, 

 l’entusiasmo del cuore con le nostre diversità.  

Gesù,  

ascolta la melodia delle mani dei ciechi,  

che non hanno paura di esprimerti il loro entusiasmo  

giocando con le dita su una tastiera speciale che tu hai messo a loro disposizione. 

Gesù, 

 guarda come volteggiano i segni dei ragazzi sordi  

che non parlano ma sanno dirti tutto,  

sanno danzare, le loro mani intrecciano nuove melodie sempre più belle,  

come ogni sorgere del sole. 

Gesù, 

 guarda la canzone dei ragazzi 

 che sembrano più irrequieti e che, invece, 

 con il loro corpo e con le loro impennate, vogliono a loro modo dirti quanto ti amano. 

Gesù Risorto,  

guarda i tanti ragazzi che sembrano assenti dalla loro vita 

 ma guardano a te con un sorriso, 

 sanno abbracciare se noi siamo per loro una carezza continua e delicata.  

Gesù Risorto,  

accogli l’Alleluia, l’evviva di tutti i ragazzi che possono esprimenti i loro sentimenti,  

che possono raccontarti le loro storie ma che hanno bisogno anche delle mani di un cieco, 

delle mani di un sordo altrimenti sono più poveri. 

Gesù Risorto, 

 abbiamo capito che ogni ragazzo di questo mondo con la sua diversità e bellezza  

riesce ad intonare un canto che va bene per tutti.  

E’ il canto dell’amore.  

E’ il canto delle braccia aperte.  

E’ il canto della riscoperta di un canto diverso. 

 Gesù Risorto, 

 tutti noi siamo diversi perché sono necessari tanti strumenti per fare una melodia.  

Sono indispensabili tante voci per fare una canto armonioso.  

Gesù, 

immagina che noi ci siamo messi in cerchio attorno a te risorto e ognuno è felice e insieme siamo felici che ciascuno di noi riflette, 

nella sua persona e nella sua vita, lo splendore della tua Pasqua. 

Gesù Risorto, 

 aiutaci a sognare con te un mondo dove ogni ragazzo cammina, salta, canta, vede, scrive, 

 comunica con la propria voce e tutti sentiamo il medesimo messaggio.  

Gesù Risorto dentro ciascuno di noi esiste un frammento della tua Pasqua.  

Tutti insieme con te siamo la Pasqua. 

(Tratta dal mio libro di preghiere) 

 

 

Pasqua 

E’ Risorto 
 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cammino Quaresimale per adulti 

“Passa parola: cambia la vita” 

 

Realizzato da don Mario Simula 

 


