
Walking … in cammino verso Pasqua 
LUNEDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA  

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31 – 46) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le 
capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai 
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”». … 
 

A chi ha sempre pensato che la fede fosse un’esperienza astratta, Gesù offre 
un’indicazione concreta: l’amore che sa esprimersi anche in gesti visibili verso i 
più piccoli è il suo criterio di misura. Non c’è possibilità per alibi contorti che 
lasciano intatto uno stratosferico “ego”! 
 

Signore, 
mi chiedi di dare risposte concrete a bisogni concreti. 
Saprò accorgermi della gente che ha fame e sete … di Te? 
 

MARTEDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA 
Dal Vangelo secondo Matteo (6, 7-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non sprecate parole 
come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima 
ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 



debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe». 
 

Dio non ha bisogno di parole di troppo da parte nostra! Nella preghiera del Padre 
nostro sin dall’inizio è chiaro che Dio è “babbo/papà”. E in quella stessa 
comunione che Cristo vive con il Padre possiamo entrare anche noi per essere 
figli testimoni di misericordia. 
 

“Padre nostro”. 
Ecco, Signore, le due coordinate del mio vivere. Tu e i fratelli. 
Fa’ cadere le barriere di difesa che ho innalzato attorno a me. 
Insegnami, Signore, a dire e a vivere consapevole che tu sei 
“Padre, Padre nostro”. 
 

MERCOLEDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA  
Dal Vangelo secondo Luca (11, 29 – 32) 
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa 
generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà 
dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per 
quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. Nel 
giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa 
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di 
Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro 
questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si 
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». 
 

Credo se vedo un segno. E anche, qualora vedessi, non è detto che io creda. A 
volte cerchiamo solo un alibi per restare nell’incredulità o in quell’abitudine che 
ci mantiene in una sorta di anestesia (si è vivi, ma non si sente niente). 
I segni ci sono. A noi Dio concede oggi come segno definitivo l’annuncio della sua 
misericordia in Gesù Cristo. A noi la scelta. 
 

Cerco segni, Signore, ma non sono disposto a credere. 
Cerco fatti speciali, ma non sono disposto a fidarmi. 
Al mio cuore impermeabile a qualsiasi cosa, non bastano i tuoi segni. 
Donami la grazia di riconoscere gli indizi della tua presenza in mezzo a noi. 
 

 
 



GIOVEDÌ - FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO  
Dal Vangelo secondo Matteo (16, 13-19) 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non 
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli». 
 

“Ma io, per te, chi sono?”. Gesù domanda ai discepoli una sintesi che nasca non 
dall’ascolto di una lezione, ma dalla loro esperienza personale di incontro con 
Lui. A volte corriamo il rischio di parlare di Dio per sentito dire, per verosimili 
sondaggi d’opinione. Eppure anche a noi, discepoli del terzo millennio Gesù 
chiede di stare con Lui, di accogliere da Lui la nostra identità e la nostra 
missione. 
 

Come dire chi tu sia, Signore?  
Sei il fuoco che mi divora.  
Sei il mio ininterrotto rimorso.  
Sei la gioia mattinale del mondo.  
Ma sei anche la follia che mi guarda con occhi muti  
per tutta questa notte che perdura sul mondo. (D. M. Turoldo) 
 

VENERDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA 
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 20 – 26) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che 
fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della 
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti 
presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché 
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato 



in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino 
all’ultimo spicciolo!». 
 

Per sentirsi “a posto” e ritenersi “buoni” ai farisei (e a noi) basta poco: basta 
osservare la legge. Nient’altro. Invece, per entrare nel Regno dei cieli ci è chiesto 
di andare oltre e diventare addirittura per i fratelli segno di quel Padre che ama, 
perdona e salva. Ecco l’incrocio presso cui liturgia e vita si incontrano: amare 
come Dio ama. Puoi essere presso l’altare del Signore senza essere in pace con 
tuo fratello? 
 

Signore, tu vuoi che ci asteniamo dai giudizi affrettati, 
dai gesti di disistima, dalle offese che feriscono, 
dalle accuse lanciate con ferocia (anche da una tastiera). 
Tu vuoi che sperimentiamo la bellezza 
della nuova creazione cominciata nella Pasqua di Gesù. 
Signore, donaci un cuore nuovo. Ne abbiamo davvero bisogno. 
 

SABATO DELLA PRIMA SETTIMANA 
Dal Vangelo secondo Matteo (5,43-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Amerai il 
tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è 
nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani?  
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» 
 

Preparandoci alla Domenica, ci basti meditare con queste parole di Padre 
Ronchi: “Chi vive a braccia aperte difficilmente farà carriera, ma abbraccerà 
tanta gente”. 
 

Signore Gesù, 
ricordami che l'unica perfezione, 
quella che conta davvero, è l'amore. 
È questo che dà luce, dà gioia, dà pace. Davvero. 
Amen 
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Vorrei pregare, ma non so come si fa! 
Piccoli passi per incontrare il Signore 

  

Cerco un luogo e stabilisco un tempo per incontrarLo. 

Raccogli il tuo cuore e liberalo dalle cose inutili. Vivi un momento di 
silenzio, rallenta il tuo ritmo. Ora non correre. 

Leggi con calma il brano del Vangelo e fai una sosta. Dopo la lettura 
generale del brano, soffermati con calma e concentrati su alcune parole e 
avvenimenti che ti colpiscono senza paura di perdere tempo. 
Nel silenzio torneranno alla mente delle frasi del Vangelo appena letto: lasciale 
circolare con calma nella tua mente e nel tuo cuore scoprendo legami tra quelle 
parole e la tua situazione personale, la tua vita relazionale e affettiva, i tuoi 
sentimenti di questo periodo di vita, il tuo peccato. 

Chiedi al Signore: “cosa vuoi che io faccia?”. È il momento del dialogo con il 
Signore: fa’ diventare preghiera. 

Ringrazia il Signore per i doni che ti ha fatto e chiedi perdono per le 
infedeltà e per il tempo perduto e non temere di prendere un impegno concreto da 
attuare al più presto. 

Concludi con il Padre nostro. 

 


