
QUINTA SETTIMANA  
 

 
NELL’OBBEDIENZA ALLA PAROLA 

 
Dal messaggio di Benedetto XVI alla conclusione del Sinodo 2008 sulla Parola traiamo alcune 
considerazioni che si adattano anche alla conclusione di questo nostro cammino quaresimale: 
…il camminare insieme sotto la guida della Parola di Dio continua. 
… È stata anche una scuola dell'ascolto. Abbiamo ascoltato gli uni gli altri. È stato un ascolto 
reciproco. E proprio ascoltandoci gli uni gli altri abbiamo imparato meglio ad ascoltare la Parola di 
Dio. Abbiamo fatto esperienza di come sia vera la parola di san Gregorio Magno:  la Scrittura 
cresce con chi la legge. Solo alla luce delle diverse realtà della nostra vita, solo nel confronto con la 
realtà di ogni giorno, si scoprono le potenzialità, le ricchezze nascoste della Parola di Dio. Vediamo 
che nel confronto con la realtà si apre in modo nuovo anche il senso della Parola che ci è donata 
nelle Sacre Scritture. Così siamo realmente arricchiti. Abbiamo visto che nessuna meditazione, 
nessuna riflessione scientifica può da sé tirare fuori da questa Parola di Dio tutti i tesori, tutte le 
potenzialità che si scoprono solo nella storia di ogni vita. 
Nell'ascoltare l'altro, ascoltiamo meglio anche il Signore stesso. E in questo dialogo dell'ascoltare 
impariamo poi la realtà più profonda, l'obbedienza alla Parola di Dio, la conformazione del nostro 
pensiero, della nostra volontà al pensiero e alla volontà di Dio. Un'obbedienza che non è attacco alla 
libertà ma sviluppa tutte le possibilità della nostra libertà. 
 
IMPEGNO : Con la propria fede testimoniale dire a tutti che pur, vivendo come Lazzaro, si 
vive per l’amicizia con Dio; destinati alla morte per condizione di persona limitata e 
peccatrice, attendersi la vera vita nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. 
 
29 MARZO – DOMENICA (Mt 12,38-40; Dt 6,4.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53) 
 
Il nocciolo centrale è il tema della vita donata da Cristo, per scoprire che Cristo stesso è la Vita e 
che la vita eterna si può gioire fin ora per chi risponda alla Sua parola. Il ritornare alla vita di 
Lazzaro non è ancora il risorgere di Gesù, Lazzaro ritorna dalla morte, ma la morte non è ancora 
vinta, la vincerà Cristo stesso. Ora la risurrezione avviene in senso simbolico perché Lazzaro morirà 
ancora, non è compiutezza ma segno del compimento futuro, rimando al Risorto. L’aspetto 
escatologico, l’anticipazione della vita eterna, ci viene donato dal Signore del cielo e della terra che 
è il Padre. Quando perciò rifletto sulla morte, sui miei morti, li penso e li credo, perché immersi in 
Cristo, viventi: chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 
 



Preghiamo 
perché nutrirsi della Parola di Dio sia per la Chiesa "il compito primo e fondamentale". (Benedetto 
XVI) 
 
30 MARZO – LUNEDI (Gen 37,2-28; Sal 118; Pr 28,7-13; Mc 8,27-33) 
 
L’affermazione di Pietro ci colloca insieme al centro della Torah di Israele e al centro di questo 
Vangelo, perché nel libro del Levitico, nel versetto centrale, è scritto “ti cerco ardentemente”. Pietro 
ben consapevole della sua tradizione ebraica esprime la conclusione di questa grande ricerca, 
indicando nel Gesù di Nazaret il Cristo atteso. 
Un centro vitale, incarnato, storico come è storica ogni vita umana. Insieme però portatore di un 
annuncio di salvezza e del Regno del Padre. Egli stesso cioè, con cui entrare in relazione profonda 
per essere salvati e guidati nella storia come pellegrini a Lui. Lo afferma Pietro per tutti perché sarà 
Pietro a guidare la comunità primitiva e oggi Pietro, nella persona del Papa, guida tutta la Chiesa. 
 
Preghiamo 
Perché la predicazione della Chiesa sia credibile, nonostante le debolezze e le povertà degli uomini 
che la compongono. (Benedetto XVI) 
 
31 MARZO – MARTEDI (Gen 41,1b-40; Sal 118; Pr 29,23-26; Gv 6,63b-71) 
 
Il dono della libertà è inestimabile, sempre in ogni circostanza della nostra esistenza, sia nelle cose 
minute di ogni giorno, sia nelle grandi ed importanti scelte. Gesù ne ha scelti Dodici e tutti hanno 
aderito, lo hanno seguito. Quanto però Egli annunciava richiedeva un salto mentale e una fede 
nuova: riconoscere in Gesù il Figlio incarnato che guidava al Padre. L’attrazione della sua 
personalità, il magnetismo che esercitava, le opere che compiva… mettevano sempre in gioco la 
libera scelta, quanto più allora il credere. I Dodici resistono perché riconoscono le parole di vita 
eterna. Giuda invece esercita la sua libertà e la porta alle estreme conseguenze. Gesù continua ad 
annunciare e a considerarlo dei suoi anche se prevedeva questa scelta. 
 
Preghiamo 
Perché la persona non elimini Dio dal proprio orizzonte e lo dichiari ‘morto'. (Benedetto XVI) 
 
1 APRILE – MERCOLEDI (Gen 48,1.8-21; Sal 118; Pr 30,1.24-33; Lc 18,31-34) 
 
Gesù attende che i Dodici abbiano percorso un lungo cammino con Lui, siano entrati in confidenza 
e amicizia, poi non nasconde loro il doloroso nocciolo della sua Passione. Perché non capivano? Si 
trattava di una rimozione psicologica? Di un atteggiamento di difesa perché con la Passione e Morte 
tutto sarebbe crollato e Gesù che si proclamava il Cristo, il Messia, non sarebbe stato più credibile? 
I Dodici devono cambiare mentalità, devono uscire dal loro progetto di un Messia vittorioso, forte, 
che si impone ai potenti di questo mondo e libera Israele. Gesù propone invece il volto del Servo 
sofferente, di chi si addossa mali e sofferenze e conclude la sua vita in modo meschino. La regalità 
di Gesù è altra da quella del mondo. E rifiutano di capire… 
 
Preghiamo 
Perché la Parola, che Dio ha consegnato alla sua Chiesa, sia letta, interpretata e vissuta nella sua 
comunione. (Benedetto XVI) 
 
2 APRILE – GIOVEDI (Gen 49,29-50,13; Sal 118; Pr 31,1-9; Gv 7,43-52) 
 



La disputa è seria, non volano parole che non contano. Si affrontano persone del popolo con 
posizioni diverse e opposte. Gesù entra nelle coscienze e le smuove, nella libertà di ciascuno di 
ascoltarLo e di seguirLo. La sua parola non è indifferente, scava e costringe a dare risposta. Persino 
le guardie non riescono ad arrestarlo, non perché Egli opponga resistenza a … pubblico ufficiale, 
ma perché il pubblico ufficiale dinanzi alla Sua parola rimane interdetto, non riesce a compiere il 
proprio compito e deve ammettere di non aver mai sentito parlare in quel modo. La forza della Sua 
parola si pone contro le armi e la vigoria delle guardie, niente di più fragile ma niente di più 
impositivo perché spezza la violenza e propone un ordine nuovo, quello dell’amore. 
 
Preghiamo 
Perché la Chiesa annunci la Parola con coraggio e convinzione, con la parresia degli Apostoli, ai 
vicini e ai lontani. (Benedetto XVI) 
 
3 APRILE – VENERDI (Giorno aneucaristico) 
 
Fino a quando non giunge l’ora del dono supremo e completo di sé non si è in grado di 
comprenderlo. L’ora del dono supremo viene nella vita di ciascuno. Quando dall’amore umano 
nasce una famiglia Dio mette dei segni lungo il cammino degli sposi: una madre, un padre, dei 
fratelli, degli amici, dei figli, una comunità con cui diventare discepoli e testimoni. Di questi segni a 
volte non ci si accorge, non si sa, non ci si crede. Eppure Gesù precede ogni invito, anima ogni 
slancio, bussa alla porta della nostra vita.  
Il dono del sacramento e la famiglia che nasce dal matrimonio permangono: dopo i tre giorni di un 
amore donato c’è ancora una nuova creazione e si stabilisce tra gli sposi un legame che dura per 
sempre. Dio è fedele, fedele per sempre! E questo amore non si spezzerà. 
… l’incontro personale tra Cristo e gli sposi è la verità nascosta e preziosa, il senso radicale e 
splendido del sacramento del matrimonio: non un semplice rito, non una pura cerimonia, non una 
qualche benedizione, ma un incontro vivo di persone. Il sacramento ha un nome e un volto: il nome 
e il volto del Signore Gesù, Sposo della sua Chiesa. È lui che penetra le radici dell’essere degli 
sposi, il loro desiderio e la loro volontà di amarsi per sempre, di diventare “una sola carne”, di 
essere aperti alla vita. È lui a compiere il miracolo di un’esistenza che rispecchia in sé stessa la sua 
alleanza sponsale con l’umanità rinnovata. 
Gesù continua a venire incontro agli sposi lungo tutta la loro vita. Il sacramento, impresso nel 
cuore, entra nel vivere quotidiano, ne ispira sentimenti, scelte, azioni: Gesù si fa “compagno” di 
grazia nel cammino della vita. È questa la visione del matrimonio cristiano che il Concilio ci ha 
riconsegnato: «Come un tempo Dio venne incontro al suo popolo con un patto di amore e di fedeltà, 
così ora il Salvatore degli uomini e Sposo della Chiesa viene incontro agli sposi cristiani attraverso 
il sacramento del matrimonio. Inoltre rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e 
si è dato per lei (cfr Efesini 5,25), così anche i coniugi possano amarsi l’un l’altro fedelmente, per 
sempre, con mutua dedizione» (Gaudium et spes, 48). (Card. Dionigi Tettamanzi) 
 
4 APRILE – SABATO “IN TRADITIONE SYMBOLI” (Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-
30) 
 
Nel simbolo della nostra fede è contenuta tutta la sapienza che imprime alla vita una direzione vera 
e una meta sicura: Gesù centro della storia della salvezza, centro della vita di ogni persona. I 
sapienti sono coloro che suppongono di conoscere tutto nel mondo, i “politutto”, cui ognuno può 
aggiungere la specificazione che crede! Ritengono di avere in mano i segreti dell’esistenza, le 
chiavi che manovrano i popoli, le guerre e le paci, i commerci e gli affari. Ignorano il più. Quanto il 
Padre ha rivelato ai piccoli, cioè alle persone che sanno farsi discepoli del Figlio ed entrare nel 
grande amore donato, quello che, davvero, cambia l’esistenza e la fa diventare un dono continuo e 
lieto, perenne e leggero, ricco di quella sapienza che muta ogni difficoltà in dolcezza. 



Preghiamo 
perché a tutti sia data, per la grazia dello Spirito Santo, la possibilità di incontrare la Parola viva 
che è Gesù Cristo. (Benedetto XVI) 


