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NELLA PAROLA FATTA CARNE 

 

Perciò anche l’evangelizzazione, l’annuncio del Vangelo, la missione non sono una specie di 
colonialismo ecclesiale, con cui vogliamo inserire altri nel nostro gruppo. È uscire dai limiti delle 
singole culture nella universalità che collega tutti, unisce tutti, ci fa tutti fratelli. Preghiamo di 
nuovo affinché il Signore ci aiuti a entrare realmente nella “larghezza” della sua Parola e così 
aprirci all’orizzonte universale dell’umanità, quello che ci unisce con tutte le diversità. …. Nel 
cammino della Parola, entrando nel mistero della sua incarnazione, del suo essere con noi, vogliamo 
appropriarci del suo essere, vogliamo espropriarci della nostra esistenza, dandoci a Lui che si è dato 
a noi. (BENEDETTO XVI nell’apertura del Sinodo dei Vescovi sulla Parola) 

 
IMPEGNO : Far diventare realtà effettiva di ogni giorno osservare la Sua Parola, ascoltare, 
accettare, amare e condurre una vita in cui Dio sia al centro di ogni desiderio, l’Unico del 
proprio esistere.  
 
22 MARZO - DOMENICA (Mt 17,1b-9; Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b) 
 
Anticamente la cecità era considerata una grande sventura, forse, la malattia più grave da 
sopportarsi. Cieco indica non solo la persona umana priva della vista ma anche cose senza occhi, 
senza luce, senza apertura, senza accesso, strade sbarrate, vie senza uscita. Realtà insuperabili e non 
modificabili. Il passaggio fra cecità fisica e cecità nelle cose di Dio è drammatico: chi non segue 
Dio e lo rinnega, procede come un cieco a tentoni. Il Messia sarà Luce delle genti, per aprire gli 
occhi alla Verità. La guarigione dei ciechi è quindi speranza escatologica; il Figlio compirà la 
missione affidatagli nella sua Pasqua, sconfiggendo la morte e aprendo la via alla comunione eterna 
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: luce assoluta. 
 
Preghiamo 
Perché nel cammino della Parola vogliamo espropriarci della nostra esistenza, dandoci a Lui che 
si è dato a noi. (Benedetto XVI) 
 
23 MARZO – LUNEDI (Gen 24,58-67; Sal 118; Pr 16,1-6; Mt 7,1-5) 
 
Specialità della ditta: misura alterna! Verso di sé: ampia, compassionevole, sempre pronta a 
riplasmarsi, duttile nelle attenzioni e nelle giustificazioni. Verso gli altri: stretta, rigorosa, 
intransigente, colpendo nel segno le debolezze e le manchevolezze. E così viviamo zoppicando, 



mentre presumiamo di procedere con passo fermo e atletico. Se almeno i disinganni ci 
ammaestrassero! Invece rischiamo di proiettare il nostro aver subito dei torti sugli altri; eccoci: da 
vittime siamo eccellenti persecutori! D’altra parte, se Gesù ammonisce lo farà a ragion veduta, 
allora e oggi. La via di salvezza per la ditta è conservare la misura alterna ma provare, solo per un 
giorno, ad applicarla in senso contrario… forse inizierebbe la guarigione vera! 
 
Preghiamo 
Perché l’umanità non si sbarazzi di Dio ma attenda da Lui la salvezza. (Benedetto XVI) 
 
24 MARZO – MARTEDI (Gen 27,1-29; Sal 118; Pr 23,15-24; Mt 7,6-12) 
 
È la strategia dei santi… ma noi? Qualche cosa, in un qualche modo, va… storto… come reagiamo? 
Lamentele, scoraggiamenti, continui avvitamenti sul fatto e su se stessi, recupero dei propri 
fallimenti fin dal primo vagito… e così perdiamo forze psicologiche, energie fisiche e ci 
indeboliamo sempre più. Chi legge tutto nello sguardo rivolto a Dio, sa subito rallegrarsi e rimanere 
in pace, con la certezza che Egli guida ogni cosa. Se a me pare una pietra, invece non può essere il 
vero pane, se solo so attendere un poco e comprendere quanta bontà ci sia nel Dio che ci protegge e 
guida? Quanta attenzione nello sbarrare una strada perché poi se ne apra un’altra e migliore? Questi 
segni nella vita li possiamo ritrovare e…rallegrarcene! 
 
Preghiamo 
Perché l'uomo non creda di poter fare ciò che gli piace e di potersi porre come sola misura di se 
stesso e del proprio agire. (Benedetto XVI) 
 
25 MARZO – MERCOLEDI - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (Is 7,10-14; Sal 39; Eb 
10,4-10; Lc 1,26-38) 
 
Il momento atteso dal Padre è finalmente giunto: il Figlio chiede alla libertà di una donna di aderire 
alla richiesta proposta. È in gioco la libertà della persona che può riconoscere il progetto di Dio su 
di sé oppure rifiutarlo. Si gioca così il centro della storia, con il Figlio che diviene uomo, tutta la 
storia viene rivolta al Padre e preparata per essere salvata. Una fanciulla d’Israele diviene la 
cerniera fra il popolo che ha accettato il Dio che gli si è rivelato e il popolo universale che diventerà 
redento. 
Maria se è il centro dell’annuncio, accetta di passare in un altro piano e, come indicano alcune 
antiche icone, mostra il Figlio, vero centro della storia del mondo e della persona. Egli è Parola 
definitiva del Padre cui guardare. 
 
Preghiamo 
Invocando la materna intercessione della Vergine Maria, perfetta Discepola della divina Parola. 
(Benedetto XVI) 
 
26 MARZO – GIOVEDI (Gen 29,31-30,2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-22; Mt 7,21-29) 
 
I progetti sono tanti e entusiasmanti, la progettualità sempre vivace. La realizzazione …scricchiola 
e vacilla, magari ogni tanto… frana. Manca l’incrollabilità della Roccia, cioè del Signore Gesù. 
L’entusiasmo trascina e prorompe, poi evapora, sembra una birra aperta lasciata al sole. Roccia è 
quel Dio che sempre segue la persona in tutta la sua storia, nelle vicende liete e redditizie, nelle 
tragedie e nella difficoltà. Non bisogna però voltarGli le spalle e voler procedere in autonomia, 
tagliando i ponti con Lui quando la realtà non corrisponde al nostro desiderio. Deve accadere il 
contrario: il desiderio di Dio deve diventare il nostro desiderio. Allora staremo costruendo su quella 
Roccia che mai cede o cederà. 



Preghiamo 
Perché non prevalgano l'arbitrio del potere, gli interessi egoistici, l'ingiustizia e lo sfruttamento, la 
violenza in ogni sua espressione. (Benedetto XVI) 
 
27 MARZO – VENERDI (Giorno aneucaristico) 
 
Tutti noi amiamo la vita e il Signore vuole manifestare nella nostra vita la sua gloria. Anche oggi, 
nella festa della vita, c’è gente che si ama e gente che si sposa. Ma nella storia di ogni famiglia 
viene sempre anche un tempo in cui qualcosa o qualcuno viene a mancare, qualcosa di importante e 
di vitale.  
La Chiesa ci assicura sempre la presenza di Gesù. In realtà, il Cristo risorto non manca mai quando 
si vive un’autentica esperienza di amore. E la Chiesa, come ogni madre, è sempre attenta ai suoi 
figli, si accorge quando nasce l’amore, lo protegge e lo promuove.  
Per questo non può tacere quando l’amore viene sciupato e quando viene tradito. Per questo 
annuncia che l’amore, il matrimonio e la famiglia provengono da Dio, non si possono cambiare. La 
Chiesa dice che l’amore vissuto nella fede è la vera pienezza dell’umano. Lo dice con umiltà e con 
forza, senza stancarsi, al mondo intero.  
Gesù, il Signore risorto, non manca mai alle nostre feste d’amore. Suscita e accompagna i nostri 
desideri, li mantiene buoni, intelligenti, capaci di dono e di durata. Quando la festa dell’amore si 
celebra nel matrimonio cristiano, l’acqua è trasformata in vino, come a Cana di Galilea, e gli sposi, 
facendo memoria del battesimo, sono purificati nel loro amore, resi forti per sfidare il tempo e le 
difficoltà, per contrastare un pensiero diffuso e pervasivo che irride alla fedeltà. L’amore è ancora 
possibile, al di là di ogni prova, di ogni dolore, di ogni inadeguatezza. Questo amore è meraviglioso 
e fragile, e anche oggi ha il sapore di un miracolo. (Card. Dionigi Tettamanzi) 
 
28 MARZO – SABATO (Ez 11,14-20; Sal 88; 1Ts 5,12-23; Mt 19,13-15) 
 
I discepoli sono infastiditi: i bambini sono chiassosi, diretti; e poi si vedono passare avanti dei 
piccoli … ne va della propria dignità. Una scuola materna quando ormai ci si crede all’Università o 
più in là ancora! Perché è loro il Regno dei cieli? Non di certo per l’età cronologica, altrimenti 
chiunque sopravvivesse all’infanzia ne sarebbe escluso; non per la credulità e neppure per il fascino 
della vita emergente. I piccoli sono coloro che si abbandonano e seguono con fiducia, che dicono la 
verità senza le censure e le dietrologie che caratterizzano l’adulto. Sono terra vergine su cui la 
Parola può germinare. L’invito è a non a rimanere in una fanciullaggine immatura ma a coltivare in 
sé l’apertura generosa, l’accoglienza gioiosa, la sequela fiduciosa. 
 
Preghiamo 
Per ricordarci che il male e la morte non hanno l'ultima parola, ma a vincere alla fine è Cristo. 
Sempre! (Benedetto XVI) 


