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Prima settimana 

PIETRE  E PANE 
 
 
Cuocerlo su pietra dicono sia il modo più 

antico di fare il pane. Ne guadagna anche 

il sapore. Molte pietanze si cucinano così. 

In Perù è famosa la “sopa a la piedra”: si 

immerge nel brodo una pietra rovente poi 

si serve a tavola. 

Pietre e pane, figli della sapienza creatri-

ce del Dio Papà, se maneggiati con la grati-

tudine del Figlio che li riceve in dono, pos-

sono divenire segno di una vita che si dona 

(“spezzò il pane e lo diede loro”) e grido 

gioioso al Dio della pace (se facessi tacere 

i discepoli che acclamano il loro “osanna”, 

“grideranno le pietre” - Lc 19,40). 

I figli che perdono la memoria della bontà 

creatrice di Dio e vogliono sostituirsi alla 

sua sapienza (come Adamo) sanno mettere 

l’una contro l’altra le sue creature. Le pie-

tre diventano strumenti di offesa (“rac-

colsero delle pietre per lapidarlo” - Gv 

10,31) e di autodistruzione (“Si percuoteva 

con pietre” - Mc 5,5). Il pane si trasforma 

in segno dell’ingordigia che discrimina ed 

emargina (“Lazzaro, stava alla sua porta, 

coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi 

con quello che cadeva dalla tavola del ric-

co; ma erano i cani che venivano a leccare 

le sue piaghe” - Lc 16,20-21). 

Domenica 22 febbraio 
 

Il Signore Gesù fu condotto dallo Spiri-
to nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che e-
sce dalla bocca di Dio».   

(Mt 4, 1-4) 

 
“Sta scritto”, “l’ha detto Dio padre”, è la 
sua Parola, è affidabile. Anche se la fa-
me attanaglia Gesù e gli ricorda che è 
uomo tra gli uomini, carne con le sue 
implacabili necessità, Lui non dubita 
dell’affidabilità del Padre. Non cede alla 
tentazione di cercarsi da sé il pane. Sa 
che Dio Padre è Parola che sazia, mano 
provvidente, fonte di vita. Si fida fino 
all’ultimo istante della vita, quando sa-
rà tentato di scendere dalla croce. La 
fede di Gesù ci salva. In Lui, siamo an-
che noi figli del Padre, ricolmi del suo 
Spirito di fede. Affrontiamo le prove 
della vita nella certezza che nulla “potrà 
mai separarci dall’amore di Dio, che è in 
Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,38). 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Salmo 102 

 
IMPEGNO SETTIMANALE  
Ogni mattina affiderò la mia giornata a Dio 
Padre. Durante il giorno, meno lamentele e 
più ringraziamenti. 



Lunedì 23 febbraio 

 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: 
si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e inse-
gnava loro dicendo: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cie-
li».        (Mt 5, 3) 
 
 
Genesi, Proverbi e Matteo tratteggia-
no l’itinerario quaresimale. I patriar-
chi e la sapienza credente di Israele 
trovano compimento in Gesù. Le bea-
titudini parlano di Gesù. Lui è il pove-
ro, che “non ritenne un privilegio es-
sere come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo” 
(Fil 2). Svuotarsi per servire: ecco il 
senso del suo pianto per le miserie 
umane, la mitezza della non-violenza, 
la lotta per la giustizia, la sua miseri-
cordia, il suo cuore puro, disinteres-
sato, il farsi umile operaio di comu-
nione e di pace, la perfetta letizia nel-
le persecuzioni. Questa povertà cri-
stiana: svuotarsi per servire, secondo 
lo stile di Gesù. È la sapienza della 
croce, la forza dell’amore. Ci conceda 
il Signore di essere “pane spezzato” 
per tutti. 
 
 
Donaci, o Dio, 
di accogliere i giorni di quaresima 
con disponibilità di figli 
e di prepararci alla Pasqua  
con opere di amore. 
Per Gesù Cristo  
che svuotò se stesso per servire. 
 
 

Martedì 24 febbraio 

 
Voi siete il sale della terra... voi siete la 
luce del mondo... risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché veda-
no le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli».   

(Mt 5, 13a.14a.16) 
 
 
Gesù è il sale della terra e la luce del 
mondo. Le sue opere buone ci fanno 
gustare e vedere l’amore del Padre. In 
comunione con Lui e ricolmi del suo 
Spirito, anche noi diamo sapore e luce 
al mondo. Basta un po’ di bontà. Que-
sta virtù piccola e feriale ha il potere 
di insaporire e illuminare la vita no-
stra e di tutti. E chi vede il bene, più 
facilmente potrà intravvedere il volto 
paterno di Dio e santificare il suo no-
me. 
È che noi siamo dei maghi. Possiamo 
fare quello che in natura è impossibi-
le: rendere insipido il sale e buia la 
luce. Il peccato è pura contraddizione. 
Dimenticando la nostra figliolanza e 
fraternità, diventiamo operatori di 
cattiverie. Abbiamo bisogno 
dell’itinerario di conversione quare-
simale. 
 
 
O Dio, 
sei venuto a salvare il tuo popolo. 
Sei re e ci liberi, 
sei medico e ci guarisci,  
sei pastore e ci guidi. 
Per chi dispera sei tu la speranza; 
per chi è nel buio sei tu la luce. 
 

 



Mercoledì 25 febbraio 

 
Non crediate che io sia venuto ad abo-
lire la Legge o i Profeti; non sono venu-
to ad abolire, ma a dare pieno compi-
mento... Chi li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei 
cieli.            (Mt 5, 17-19) 
 
 
Sei grande nel Regno di Dio se osservi 
e insegni la legge di Gesù. Non si può 
solo osservare, ad uso del praticante, 
né solo insegnare, senza coerenza. 
Siamo praticanti che insegnano e in-
segnanti che praticano. 
Oggi è scontato il richiamo alla coe-
renza. Ma l’insegnamento? Non vado 
contro la libertà dell’altro? Se prati-
cassi la legge del vangelo come chi 
porta un peso, non varrebbe la pena 
insegnarla. Ma se la pratico perché ho 
incontrato Gesù, la gioia della usa a-
micizia, non ho paura di insegnare. 
“Un evangelizzatore non dovrebbe 
avere una faccia da funerale” (EG 9). 
“Possa il mondo del nostro tempo ri-
cevere la Buona Novella da ministri 
del vangelo la cui vita irradi fervore, 
che abbiano per primi ricevuto in loro 
la gioia di Cristo” (EN 80). 
 
 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola. 

Salmo 118 

 
 
 
 

Giovedì 26 febbraio 

 
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.           (Mt 5, 21-22a) 
 
 
“Fu detto agli antichi... ma io vi di-
co...”. Con queste antitesi Gesù inten-
de portare a compimento le pagine 
più sacre dell’insegnamento biblico. 
Non una radicalizzazione ma 
l’interpretazione autentica, lo spirito 
della legge, che svela il sogno di Dio 
sugli uomini e sul mondo. 
Dio non aveva vietato agli uomini di 
uccidere per dare loro il permesso di 
compiere ogni altra cattiveria. “Non 
ho mai ucciso nessuno”, ci difendiamo 
spesso in confessionale, quasi a smi-
nuire la portata di altre malefatte: in-
vidie, rancori, collera, cattive parole, 
conflitti aperti da anni... 
Gesù svela l’intenzione profonda del 
Padre, quando ci diede questi coman-
damenti: creare un mondo di uomini 
e donne liberi che riconoscono Dio 
come un papà e gli altri come fratelli e 
sorelle. 
 
 
Tu ci sei necessario, 
o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere 
della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, 
il bene sommo della pace. 

Paolo VI 



Venerdì 27 febbraio 

 
Il Signore disse: «Ho osservato la mise-
ria del mio popolo in Egitto e ho udito 
il suo grido a causa di suoi sovrinten-
denti: conosco le sue sofferenze. Sono 
sceso per liberarlo dal potere 
dell’Egitto e per farlo salire da questa 
terra verso una terra bella e spaziosa, 
verso una terra dove scorrono latte e 
miele».     (Es 3, 7-8) 
 
I venerdì quaresimali sono senza ce-
lebrazione eucaristica perché quando 
lo Sposo non c’è non si può far festa. 
Lo Sposo c’è, ma è sulla croce, culmi-
ne di quell’abbassamento che ha por-
tato Dio a “perdersi” per amore. 
Tra le quattro letture proposte per la 
liturgia dei vespri, abbiamo scelto E-
sodo 3. Vi si rivela l’inizio di quel mo-
vimento di discesa che ha trovato il 
suo culmine nella croce di Gesù. Dio si 
presenta come colui che osserva la 
miseria del popolo, ascolta il grido 
degli oppressi, conosce le loro soffe-
renze, scende per liberarlo e “farlo sa-
lire” verso la terra della vita abbon-
dante. 
Dio è “sceso” per farci “salire”. La cro-
ce di Gesù è la mano di Dio che ci af-
ferra nelle miserie, fragilità e peccati 
per accompagnarci alla liberazione. 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, 
perché tu sei con me. 

Salmo 23 

Sabato 28 febbraio 

 
In quel tempo Gesù passò, in giorno di 
sabato, fra campi di grano e i suoi di-
scepoli ebbero fame e cominciarono a 
cogliere delle spighe e a mangiarle. 
Vedendo ciò i farisei dissero: «Ecco, i 
tuoi discepoli stanno facendo quello 
che non è lecito fare di sabato»  

(Mt 12, 1-2) 

 
 
Il sabato ebraico ci apre all’ “ottavo 
giorno”, quello nuovo della risurre-
zione di Gesù, nel tempo e fuori dal 
tempo, il giorno del Signore. 
Preparando i suoi discepoli al dono 
della vita risorta, lascia che si sfamino 
cogliendo le spighe dai campi, antici-
po di quella abbondanza di vita. 
Dio è misericordia: ha il cuore sempre 
vicino ai miseri della terra e lotta con 
loro perché abbiano vita in abbon-
danza. Nessuno può azzardarsi a con-
dannarli perché cercano cibo nel 
giorno consacrato a Dio, quasi che i 
Suoi interessi fossero contrapposti ai 
loro. 
Prepariamoci a celebrare l’eucaristia 
domenicale portando nel nostro cuo-
re tutti i poveri del mondo, perché es-
si sono già nel cuore di Dio. 
 
 
Maria,  
ottienici un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo 
della vita che vince la morte. 
Dacci la santa audacia  
di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti il dono 
della bellezza che non si spegne. 

papa Francesco 


