
TERZA SETTIMANA  
 

 
NELL’UNIVERSALITÁ DELLA PAROLA 

Solo Dio è infinito. E perciò anche la sua Parola è universale e non conosce confine. Entrando 
quindi nella Parola di Dio, entriamo realmente nell’universo divino. Usciamo dalla limitatezza delle 
nostre esperienze e entriamo nella realtà che, è veramente universale. Entrando nella comunione 
con la Parola di Dio, entriamo nella comunione della Chiesa che vive la Parola di Dio. Non 
entriamo in un piccolo gruppo, nella regola di un piccolo gruppo, ma usciamo dai nostri limiti. 
Usciamo verso il largo, nella vera larghezza dell’unica verità, la grande verità di Dio. Siamo 
realmente nell’universale. E così usciamo nella comunione di tutti i fratelli e le sorelle, di tutta 
l’umanità, perché nel cuore nostro si nasconde il desiderio della Parola di Dio che è una. 
(BENEDETTO XVI nell’apertura del Sinodo dei Vescovi sulla Parola) 

IMPEGNO : Diventare amico di Dio e nel sacrificio vicario di Gesù innestare tutti i sacrifici 
quotidiani e renderli universali sulla roccia del mio altare quotidiano per dare gloria a Dio. 
 
15 MARZO – DOMENICA (Lc 9,28b-36; Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59) 
 
Il Signore parlò ad Abramo che costruì, fra vicissitudini avverse e vicende felici, la sua relazione 
inedita con Dio, senza modelli. Creò uno stile di rapporto con il Signore tanto da venire chiamato 
Amico di Dio e fu esempio di obbedienza incondizionata, fatta di amore ai comandi di Dio e di 
incrollabile fiducia. 
Gesù, alla domanda postagli, non asserisce di essere più grande del padre Abramo ma offre la sua 
testimonianza di vita, cioè una nuova ed inedita relazione con il Signore, suo Padre: nel cuore del 
mistero fra il Padre, il Figlio e lo Spirito, Gesù ci apre la vita eterna, quella comunione con Dio, non 
solo da amici da autentici figli. Abramo lo vide e divenne padre di chi che se ne rallegra, perché sa 
riconoscere il tempo del Messia. 
 
Preghiamo 
Per uscire dalla limitatezza delle nostre esperienze ed entrare nella realtà della parola che è 
veramente universale. (Benedetto XVI) 
 
16 MARZO – LUNEDI (Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15) 



 
Il Padre sa dapprima che io gliene parli! Allora il gioco vale la candela? Non si tratta solo di uno 
spreco verboso, di un monologo pietoso ed infruttuoso? L’intento del Padre non è come il nostro, 
cui spesso è sotteso un pensiero: stiamo a vedere come va e che cosa mi chiede… magari me la 
cavo con poco o nulla! Egli vuole che dinanzi a Lui noi ci si ponga in apertura filiale, che gli 
esponiamo, piangiamo, gridiamo tutto quello che ci urge dentro. Così ne prendiamo coscienza ma 
non da soli, insieme con Lui. Forse allora capiremo di doverGli chiedere: Tu che vuoi da me? 
Dammi quello che vuoi e aiutami a farlo. Non sarà la nostra ottica ad imporsi, perché il nostro 
stesso desiderio sarà ormai quello di Lui. 
 
Preghiamo 
Perché entrando nella comunione con la Parola di Dio, entriamo nella comunione della Chiesa che 
vive la Parola di Dio. (Benedetto XVI) 
 
17 MARZO – MARTEDI (Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18) 
 
Se digiuniamo lo stomaco brontola e, tutto sommato, si attende il momento di riempirci del 
carburante per svolgere il lavoro quotidiano. Diventiamo più sensibili a quanto avviene dentro di 
noi e negli altri. Se. Dico “se”, perché se ci siamo fatti la fama di digiunatori instancabili e di 
penitenti rigorosi, di asceti distaccati, c’è da chiedersi se al digiuno del cibo concreto, corra di pari 
passo, quel digiuno della giusta stima di sé e non l’infatuazione dei propri (presunti) meriti. Quando 
un qualche sacrificio è esibito ecco, già perde il suo profumo. Quando un digiunatore assume 
fattezze da funerale, ahimè… quanto è lontano dal digiuno che Gesù propone: un volto ilare e 
sereno, uno sguardo posato sulla Parola e sugli altri e non su di sé. 
 
Preghiamo 
per uscire dai nostri limiti, uscire verso il largo, nella vera larghezza dell'unica verità, la grande 
verità di Dio. (Benedetto XVI) 
 
18 MARZO – MERCOLEDI (Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24) 
 
Lo sguardo e le rughine spontanee vicine agli occhi dicono, senza parole, lo stato d’animo della 
persona. Vi sono occhi, naturalmente, splendidi: belli, grandi, di un colore affascinante ma portatori 
di inquietudini, di problemi non risolti o, peggio, di trame losche e dannose. Se la persona con se 
stessa non è in pace, cioè non si è accettata per quella che è, con i suoi limiti e le sue debolezze, non 
trova se stessa in verità e quindi neppure Dio. Cala uno schermo che ci impedisce di vedere l’altro e 
di ritenerci sempre offesi o defraudati, perciò non muoviamo mai il primo passo. Possiamo 
celebrare l’incontro eucaristico solo se andiamo incontro all’altro che, verso di noi, si ritiene 
disturbato. Incontro fraterno per incontro eucaristico. 
 
Preghiamo 
Perché la parola di Dio è come una scala sulla quale possiamo salire e, con Cristo, anche scendere 
nella profondità del suo amore. (Benedetto XVI) 
 
19 MARZO – GIOVEDI’ - S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M. (2Sam 7,4-5a.12-14a.16; 
Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Lc 2,41-51a (opp. Mt 1,16.18-21.24)) 
 
Giuseppe è angosciato ma Maria prende la parola, inusuale per la cultura del tempo. Entrambi sono 
stupiti dal loro figlio fra i dottori del Tempio, mentre qualunque genitore ne sarebbe soddisfatto e 
orgoglioso. Come reagirebbe però a sentirsi dire in pubblico, da padre, che il figlio deve occuparsi 
delle cose del Padre suo? Si palesa così la misura della fede di Giuseppe: tutto rivolto al Padre, in 



cui riconosce il Figlio. Altrimenti una qualche reazione di disappunto l’avrebbe pur avuta! Deve 
essere stato questo il basso continuo della sua vita: rapportarsi sempre e comunque, in ogni 
circostanza quotidiana banale e normalissima, con un Figlio che sorprendeva e non sorprendeva più, 
che era straordinario ma sembrava quanto mai feriale. 
 
Preghiamo 
Per comprendere che la parola ha un volto, è persona, Cristo. (Benedetto XVI) 
 
20 MARZO – VENERDI (Giorno aneucaristico) 
 
Tutti tendiamo alla gioia; desideriamo essere felici, appagati, sereni, in pace, soddisfatti della nostra 
vita. Negli spazi della nostra esistenza vorremmo scoprire un significato o una presenza che siano 
veramente il respiro e l’anima delle nostre giornate. Vorremmo conoscere i sentieri che ci 
riconducono all’unificazione interiore, ciascuno secondo la propria vocazione.   
A volte ci interroghiamo circa la nostra capacità di essere contenti: può capitare che qualcosa getti 
un’ombra sulla gioia di vivere e sulla capacità di amare. Vorremmo l’amore, unito alla verità e alla 
pace. Ci interroghiamo se l’uomo e la donna di oggi possono riuscire a mostrare sempre un volto 
felice e riconciliato, pieno di speranza di fronte alla vita.  
Che cosa si pensa oggi dell’amore? Quali forme di amore convincono veramente? Che cosa cercano 
per essere felici i ragazzi e le ragazze di oggi? Che cosa nella vita delle persone mortifica la gioia di 
vivere, spegne il desiderio di legami duraturi? Molti si domandano se vale ancora la pena di 
sposarsi e di avere una famiglia.  
Il divario tra ciò che sogniamo e ciò che viviamo può mortificare i nostri desideri, renderci deboli, 
incapaci di grandi affidamenti e di vere fedeltà. Le difficoltà della vita di ogni giorno, dove tutto 
spesso è così uguale e monotono, rendono più faticoso lo sforzo di riscoprire la bellezza della 
dignità di ogni persona, il valore della relazione umana, il senso della fedeltà e della fecondità 
dell’amore. Vorremmo sempre qualcosa di diverso e di più grande, di appagante e di definitivo. 
Dove troviamo le sorgenti della gioia? (Card. Dionigi Tettamanzi) 
 
21 MARZO – SABATO (Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13) 
 
È simbolico o metaforico quanto Gesù insegna ai Dodici che stanno partendo per donare 
l’annuncio? Vale a dire: un bel proclama ma che consente poi le scorte nello zainetto? È più che 
naturale e depone di sanità mentale preparare la scorta (e la scorta della scorta… perché non si sa 
mai… una deviazione coatta è pur sempre possibile!!) ma non è tipico della fede in Lui affidarsi e 
contare sul Suo aiuto, sempre ed in ogni circostanza? Certo non siamo farfalle che per casa hanno 
una bella foglia, ma troppo spesso viviamo e pianifichiamo l’accumulo, la riserva, e così la nostra 
mano rimane chiusa al bisogno altrui. Rimaniamo liberi, perché sicuri in Lui! Se apriamo la mano 
annunciamo Lui… magari con qualche scorta ma da condividere! 
 
Preghiamo 
Perché nel cammino della Parola, entrando nel mistero della sua incarnazione, del suo essere con 
noi, vogliamo appropriarci del suo essere. (Benedetto XVI) 


