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COSTRUIRE SULLA ROCCIA CHE È CRISTO 
 
… la Parola di Dio è il fondamento di tutto, è la vera realtà. E per essere realisti, dobbiamo proprio 
contare su questa realtà. Dobbiamo cambiare la nostra idea che la materia, le cose solide, da toccare, 
sarebbero la realtà più solida, più sicura. Alla fine del Sermone della Montagna il Signore ci parla 
delle due possibilità di costruire la casa della propria vita: sulla sabbia e sulla roccia. Sulla sabbia 
costruisce chi costruisce solo sulle cose visibili e tangibili, sul successo, sulla carriera, sui soldi. 
Apparentemente queste sono le vere realtà. Ma tutto questo un giorno passerà. (BENEDETTO XVI 
nell’apertura del Sinodo dei Vescovi sulla Parola) 
 
IMPEGNO : Essere amico di Dio e rispondere ad ogni suggestione del Satana con la sola forza 
della Parola, come ha fatto Gesù stesso. 
Costruire sulla Roccia che è Cristo 
 
1 MARZO – DOMENICA (Mc 16,9-16; Is 57,21-58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b-5,9; Mt 4,1-11) 

 
Il nemico è menzognero, divide non unisce, provoca fratture e alterazione della verità che invece 
sempre unisce, suscita armonia, vuole purificare il cuore. La coscienza della forza negativa che il 
Satana esercita, conosce la forza dell’Amore del Servo che riconduce tutti al Padre. La verità vi farà 
liberi: Gesù solo può liberare dal peccato nella radice profonda. Egli che si difende con la sola forza 
della Parola, mette in crisi ogni agire incongruente, ogni stato d’animo egoista e gretto. Se siamo 
amici di Dio dobbiamo vivere l’obbedienza incondizionata, la fede incrollabile: l’amore del Padre e 
dello Spirito, che hanno inviato il Figlio che risponde all’appello, sostiene tutta la creazione ed 
impregna il battezzato di vita reale.  
 
Preghiamo 
«Io sono tuo». Preghiamo il Signore di poter imparare con tutta la nostra esistenza a dire 
questa parola. Così saremo nel cuore della Parola. Così saremo salvi. (Benedetto XVI) 
 
2 MARZO – LUNEDI (Gen 2,4-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12) 
 
Il ritmo martellante di “Beati” risuona con due toni: o disturba e si vuole annientarlo oppure rallegra 
e si vuole udirlo e farlo entrare nel profondo del proprio animo. Chi lo accetta e se ne lascia 
plasmare ritrova sul proprio volto i tratti del cristiano che segue il Maestro, nella storia di tutti, 
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immerso nei rapporti umani conflittuali: la povertà dello spirito non può non dirompere quando il 
mito vincente punta alla corporeità conservata giovane a tutti i costi; ricercare la giustizia è 
pericoloso ci si gioca il mimetismo che consente di sopravvivere; essere perseguitati dilania il 
quotidiano proprio e quello della famiglia. Il Regno di Dio è tutto Luce anche quando sembra che i 
contrasti abbiano la meglio: situazione però solo penultima. 
 
Preghiamo 
Esprimiamo la gioia di Israele per poter conoscere la Parola e in essa, di poter conoscere la 
volontà e il volto di Dio. (Benedetto XVI) 
 
3 MARZO – MARTEDI (Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16 
 
La consapevolezza che Gesù vuole nei suoi deve essere dimostrata. Indubbiamente “essere luce del 
mondo” è un dono grande e non lo si può comprare, non bastano però le verbosità, Gesù richiede le 
opere buone. Una vita che sia luce perché le scelte quotidiane sono coerenti con il dono. É la luce 
stessa che chiede di trapassare ed investire ogni gesto, ogni atto, ogni pensiero, cancellarne le 
tenebre dell’egoismo, del tornaconto, dell’adeguamento, e trasfigurare ogni minuscola scelta di ogni 
singolo credente in un fascio luminoso che risplenda davanti a tutti. Non per essere elogiati ma 
perché la luce punta direttamente a Dio e diventa lode a Lui rivolta. È un’alchimia straordinaria: la 
vita, banale e feriale, diventa lode eterna e gioiosa. 
 
Preghiamo 
Perché la solidità della Parola sia la vera realtà sulla quale basare la nostra vita.(Benedetto XVI) 
 
4 MARZO – MERCOLEDI (Gen 3,22-4,2; Sal 118;  Pr 3,11-18; Mt 5,17-19) 
 
Gesù appartiene al popolo ebraico, al popolo eletto, ne è consapevole e fiero. Conosce la sua 
tradizione e la pratica nella preghiera, nel rapporto con i suoi correligionari, nelle usanze stabilite. 
Eppure Egli è diverso e accettarLo comporta una diversità. Egli stesso è la continuità ed insieme la 
discontinuità con Israele, nel compimento però, non nella distruzione. Da qui il monito a vivere 
secondo quanto Dio ha rivelato, secondo quella Torah che indica sempre nelle scelte quotidiane, 
banali o importanti, quale sia il versante che fa crescere la persona o invece la rende piena solo di sé 
e del proprio egoismo. Il compimento è proprio Lui, il Figlio incarnato per salvare tutti e renderli 
compimento di lode eterna al Padre. 
 
Preghiamo 
Tutto è creato dalla Parola e tutto è chiamato a servire la Parola, tutta la creazione, alla 
fine, è pensata per creare il luogo dell'incontro tra Dio e la sua creatura. (Benedetto XVI) 
 
5 MARZO – GIOVEDI (Gen 5, 1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26) 
 
Gesù è autorevole, afferma: “Io vi dico”. Non si può eluderlo, pena l’essere tagliati fuori dalla Sua 
amicizia che vuole condurci a conoscere e amare il Volto del Padre. Presentarsi quindi all’altare con 
le proprie offerte vuole esprimere che si riconosce Dio come datore di ogni bene della terra e della 
propria esistenza. I frutti che si offrono sono indubbiamente passati per le mani dell'uomo e della 
sua fatica, ma non hanno origine in lui, provengono dal puro e gratuito dono divino. Si è fratelli per 
tutti insieme in umanità. Come allora guardare al Padre di tutti e volerlo lodare se il legame non è 
trasparente? Soprattutto quando l’altro è risentito. Avvicinarlo allora diviene gesto gratuito, dono di 
sé. Dono per dono. 
 
Preghiamo 
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Sia la nostra relazione con Dio il luogo dove l'amore della creatura risponda all'amore 
divino, il luogo in cui si sviluppa questa storia.(Benedetto XVI) 
 
6 MARZO – VENERDI ( Giorno aneucaristico) 
 
La sfida è di essere discepoli e testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, in particolare nei 
riguardi dei valori e delle responsabilità che oggi la famiglia vive. Questa, infatti, è “crocevia” 
necessario e privilegiato della vita della Chiesa e della società.  
Desideriamo che le famiglie, segno e strumento dell’amore di Dio tra noi, si sentano coinvolte e 
impegnate a rendere un vero servizio all’uomo: vivendo l’amore attraverso il reciproco dono di sé 
nella vita concreta d’ogni giorno e valorizzando le molte occasioni di comprensione, di pazienza, di 
generosità e di perdono richieste in una vita familiare, potranno aprirsi a una più intensa solidarietà 
verso altre famiglie e persone in difficoltà.  
Il Percorso pastorale vuole aiutare le famiglie a uscire da se stesse, da forme di egoismo e di 
ripiegamento individualistico e da forme di eccessiva preoccupazione dei propri interessi; vuole 
aiutarle ad aprirsi a un’attenzione più grande nei confronti di persone che abitano accanto a loro, ma 
che spesso vengono ignorate, in un clima di indifferenza e, a volte, di chiusura e ostilità.  
Concentrando l’attenzione sulle famiglie ci sta a cuore non solo la comunità cristiana in cui esse 
sono inserite, ma anche la comunità civile, il cui tessuto sociale è oggi attraversato da nuove forme 
di povertà e di disuguaglianza, che i cristiani per primi non possono né ignorare né tollerare. (Card. 
Dionigi Tettamanzi) 
 
7 MARZO – SABATO (Dt 24,17-22 ; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8) 
 
Gesù non è un dissacratore, un provocatore distruttivo o un soppiantatore. Egli annuncia la novità 
che è Lui stesso: con la Sua vita, e con la Sua morte, attesta che il Padre è misericordioso, cioè 
secondo la Bibbia, il Dio che ha gli uteri, che è come una madre che accoglie nel suo grembo la 
creatura, la fa crescere e le da il meglio di sé. Giunto il momento l’immette nell’esistenza, ma non 
l’abbandona, le rimane sempre al fianco, pronto a soccorrerla in ogni necessità e in ogni desiderio. 
Atteggiamento che ogni persona deve fare proprio in ogni relazione umana, non ricercando la 
giustizia, ovvero applicando una norma in cui viene ricercata una misura esatta, ma un 
atteggiamento smisurato, sempre eccedente, sempre e solo espropriato. 
 
Preghiamo 
Per arrivare alle radici dell'essere arrivando al mistero di Cristo, alla parola viva che è lo scopo 
di tutta la creazione. (Benedetto XVI) 


