
SECONDA SETTIMANA  
 

 

 
IL REALISMO DELLA PAROLA 

 
Lo vediamo adesso nel crollo delle grandi banche: i soldi scompaiono, sono niente. E così tutte 
queste cose, che sembrano la vera realtà sulla quale contare, sono realtà di secondo ordine. Chi 
costruisce la sua vita su queste realtà, sulla materia, sul successo, su tutto quello che appare, 
costruisce sulla sabbia. Solo la Parola di Dio è fondamento di tutta la realtà, è stabile come il cielo e 
più che il cielo, è la realtà ultima. Quindi dobbiamo cambiare il nostro concetto di realismo. 
Realista è chi riconosce nella Parola di Dio, in questa realtà apparentemente così debole, il 
fondamento di tutto. Realista è chi costruisce la sua vita su questo fondamento che rimane in 
permanenza. (BENEDETTO XVI nell’apertura del Sinodo dei Vescovi sulla Parola) 
 
 
IMPEGNO : Vivere con Gesù una comunione intensa con il Padre e ascoltare senza pregiudizi, 
aperti alla suggestione dello Spirito, dimentichi di se, in donazione oblativa, espropriata. 
 
8 MARZO – DOMENICA (Mc 9,2b-10; Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42) 
 
Questo dialogo nel suo apice scuote ma l’evangelista non lo tratteggia direttamente: “Sono io che ti 
parlo”. Quale il volto della donna a questa affermazione? Stupore? Incredulità? Dubbio che sia un 
esaltato? Lo stacco è creato dall’arrivo dei discepoli che distraggono, momentaneamente, dalla 
reazione della donna e si crea così una sospensione nella ricerca, un vuoto. Quando lo sguardo 
potrebbe ritornare alla donna, questa non c’è più. La reazione alla scoperta è l’impeto 
dell’annuncio, abbandonando quello strumento prezioso che è l’anfora per raccogliere l’acqua. 
Dimentica di sé, dimentica della ragione del suo essersi portata al pozzo. Quanto di questo impeto 
innerva il nostro quotidiano proiettandolo solo sull’incontro con il Messia? 
 
Preghiamo 
Per sfuggire al pericolo di vedere solo le parole umane e non trovare nella Parola il vero attore, lo 
Spirito Santo. (Benedetto XVI) 
 
9 MARZO – LUNEDI (Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30) 
 
Scandalo nella Bibbia indica un intoppo nel cammino che fa inciampare e impedire il percorso. Le 
pietre pericolose, insegna Teresa di Gesù Bambino, è lo stesso Padre che le rimuove perché si possa 
procedere; è un’ottica sull’esistenza che fa leggere ogni evento come positivo e salutare. Quando 



invece le pietre le accumuliamo da noi stessi e ci autoimpediamo il cammino verso il Padre? Gesù è 
severissimo e rigoroso: se lo comprendiamo dobbiamo correre ai ripari, non solo eliminando la 
pietra (non sarebbe poi male!) ma trovando la ragione che induce a collocarla sul cammino e agire 
di conseguenza, eliminando il male alla radice. Occhio o mano che assumono mille coloriture 
nell’animo umano e che bisogna educare o magari lacerare. 
 
Preghiamo 
Per non fermarci alle parole del passato, alla storia del passato, e non scoprire il presente nel 
passato, lo Spirito Santo che parla oggi a noi nelle parole del passato. (Benedetto XVI) 
 
10 MARZO – MARTEDI (Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37) 
 
Quante volte il nostro interesse, l’impulso a ben figurare oppure il nostro lato “coniglio” ci induce a 
non schierarci con la verità? Talvolta, non abbiamo neppure il coraggio di esporci alla verità, ci 
richiederebbe una presa di posizione netta, cioè un sì o un no precisi. Allora intervengono le mille 
contorsioni di cui siamo capaci, i sotterfugi o, per ben che vada, i silenzi diplomatici. Gesù ci vuole 
trasparenti, integri, senza quel nerofumo che copre e maschera. È indubbiamente l‘impegno di una 
vita che deve affrontare persone e situazioni reali diverse. É quella base senza di cui una persona 
non è una persona, prima di poter diventare martire, cioè testimone, di Gesù. Libertà somma del 
proprio sì e del proprio no. 
 
Preghiamo 
Per entrare nel movimento interiore della Parola, che in parole umane nasconde e apre le parole 
divine. (Benedetto XVI) 
 
11 MARZO – MERCOLEDI (Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48) 
 
Una misura senza misura nel dare, nello spendersi, nella misura della necessità altrui. Magari si 
tratta di un bisogno silente, taciuto per dignità, quindi, a volte, comodo da ignorare. Quando però 
una persona chiede, ha superato la soglia dell’autonomia e deve piegarsi a mendicare, fosse anche 
solo una parola buona. L’insulto peggiore è la misura della risposta che non colmi l’attesa. Nei suoi 
due versanti: chi ha chiesto rimane umiliato e, anche se ha ottenuto, viene svilito nella propria 
autostima, ma chi ha risposto lesinando, ha proprio rovinato tutto, tutta la fierezza della persona, 
tutta la sensibilità umana. Perdersi è l’unica condizione per ritrovarsi liberi, ricchi di ogni bene nella 
relazione dell’amore: la sola che salva. 
 
Preghiamo 
Perché solo se ci conformiamo al mistero di Dio, al Signore che è la Parola, possiamo entrare 
all'interno della Parola, possiamo trovare veramente in parole umane la Parola di Dio. (Benedetto 
XVI) 
 
12 MARZO – GIOVEDI (Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6) 
 
A forma di tromba si presentava nel Tempio di Gerusalemme la cassetta delle offerte! Chi offre 
sottrae sempre qualche cosa da sé, non sempre l’essenziale che toccherebbe le corde più profonde 
dell’io; spesso si tratta del superfluo, di quanto avanza o, addirittura disturba. Vogliamo magari 
cambiare ed eccoci allora pronti a fingere di donare per fare uno spazio da riempire meglio (per 
noi!). E, se fatto in silenzio, con discrezione, è già molto. Il desiderio della “bella figura” ci 
perseguita, costruisce i tratti del volto, gli atteggiamenti della persona, condiziona in ogni scelta. Se 
le due mani così interdipendenti e onnipresenti in ogni gesto devono ignorarsi nel dare, vuol dire 
che la strada è lunga e ardua, ma strada di libertà e verità. 



Preghiamo 
Perché il Signore ci aiuti a cercare non solo con l'intelletto, ma con tutta la nostra esistenza, per 
trovare la parola. (Benedetto XVI) 
 
13 MARZO – VENERDI (Giorno aneucaristico) 
 
Il Card. Dionigi Tettamanzi con il suo piano pastorale ci pone di fronte a una rinnovata consegna 
che lo Spirito di Dio rivolge alla nostra Chiesa di Milano e, in modo particolare, alle famiglie. La 
consegna è che tutti ravvivino la coscienza e fortifichino la responsabilità di essere discepoli e 
testimoni di Gesù risorto, annunciatori del suo Vangelo, chiamati a trasmettere la fede e capaci di 
diventare anima del mondo. La fede delle famiglie in Gesù e la loro responsabilità di fronte al 
mondo le renderanno capaci di una presenza e di un’azione nella storia a servizio del Regno di Dio.  
L’incontro personale con Gesù risorto fa sbocciare nel cuore una rinnovata speranza. Il nostro 
impegno deve essere sereno, laborioso, perseverante, non affannato, presente e attivo dinanzi ai 
nuovi scenari della storia. Esso non ha il sapore della conquista, ma ci spinge a lavorare sul terreno 
umile e forte del Vangelo. È una proposta per una qualità migliore della vita, a favore di tutti coloro 
che crederanno alla parola di Gesù e sapranno attendere fiduciosi l’avvento del suo Regno. 
La nostra speranza si fonda unicamente su Gesù, il Crocifisso risorto: la via da lui tracciata conduce 
anche noi a una vita pienamente umana ed eterna. Sull’esempio del Signore sperimentiamo che ha 
valore solo la vita offerta per amore.  
La passione missionaria nasce dalla gioia di aver incontrato Gesù e di aver conosciuto il suo 
Vangelo, si esprime nella convinzione che le sue sono «parole di vita eterna» (Giovanni 6,68), 
conduce a vivere l’appartenenza alla Chiesa.  
 
14 MARZO – SABATO (Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5,1-9 Mc 6,1-6) 
 
Quante volte siamo capaci di restringere ancora più dei frequentatori della sinagoga di Nazareth 
l’operato di Gesù? Quel “solo” del Vangelo rischierebbe di vanificarsi e di non poter neppure 
imporre le mani e guarire. Se Gesù si meravigliava allora, oggi che farebbe? Sarebbe basito. Lo 
eliminiamo in nome della scienza, della rigorosità della ragione, delle notevoli scoperte che 
costellano la vita odierna e ci fanno sentire padroni e dominatori. In realtà, il suo potere sanante ci 
disturba perché l’adesione della fede, cioè l’afferrare la Sua mano e lasciarla agire in noi, ci fa 
passare - ci pare ingiustamente- dalla posizione di dominio a quella di dominati. Quando invece 
sarebbe l’unica liberatoria e costruttiva nell’autentico amore. 
 
Preghiamo 
Perché il nostro essere finito incontri Dio che solo è infinito. (Benedetto XVI) 


