
PANE SPEZZATO                     Quaresima 2015 
 

Terza settimana 

CASA e LIBERTÀ 
 
I figli non sono servi né dipendenti di un pa-

drone. Sono figli di papà e mamma. La tavola 

è apparecchiata per l'intera famiglia e il pa-

ne che mangiano è anche loro. Non sono e-

stranei: sono a casa! Liberi! 

Eppure, i figli del Dio papà pensano che solo 

uscendo di casa e allontanandosi da lui po-

tranno trovare la libertà. Il Papà opprime e 

la casa è una prigione, pensano. Chissà chi 

avrà messo loro in testa queste strane idee. 

Chi avrà insinuato nel loro cuore che il Papà 

nasconde un volto di Padrone? 

Che non ci sia da fidarsi del papà ne sono 

convinti i due fratelli della parabola cosid-

detta "del figliol prodigo" (Lc 15). Il più gio-

vane pensa che solo lontano da casa possa 

finalmente trovare libertà e vita abbondan-

te. Il maggiore non ha il coraggio di uscire di 

casa ma, scopriamo al termine del racconto, 

pensa che il padre gli abbia sempre negato un 

po'di libertà e di gioia di 

vivere. Il padre non ha altro linguaggio che 

quello del banchetto per convincere entrambi 

che "tutto quello che è suo è anche loro" e 

che il suo cuore gioisce al vedere entrambi 

seduti alla stessa mensa, nella stessa casa a 

condividere la vita e la libertà. 

Tutti i figli e le figlie di Abramo, i credenti, 

conoscono la verità di un Dio univocamente 

interessato alla loro vita e alla loro libertà. E 

si fidano, sentendosi a casa. 

Domenica 8 marzo 

 
 
Ora, lo schiavo non resta per sempre 
nella casa; il figlio vi resta per sempre. 
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 
liberi davvero.             (Gv 8, 35-36) 

 
 
A volte abbiamo paura di rimanere in-
trappolati in casa. Altre volte sogniamo 
di ritornarvi. Dove sta la libertà? In casa 
o fuori? 
Gesù ci promette la libertà in una casa 
di fratelli, figli dello stesso Padre. Siamo 
chiamati a costruire pazientemente le 
condizioni perché questo mondo possa 
essere casa accogliente e promessa di 
relazioni fraterne libere e buone. 
“Il vocabolo 'ecologia' - composto dai 
termini greci oikos (casa) e logos (paro-
la, discorso) - raccoglie tutte le cono-
scenze necessarie a descrivere l'am-
biente, casa dell’uomo, al fine di capirne 
il funzionamento e rispettarlo. Come 
nessuno distruggerebbe la propria di-
mora, così tutti devono concorrere al 
buon mantenimento dell’eco-sistema (il 
sistema-casa) del mondo" (PAGAZZI, Sen-
tirsi a casa, EDB 2010). 

 
 

Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

Apocalisse 21,3 

 
 

 
IMPEGNO SETTIMANALE  
Curerò gli ambienti dove vivo perché siano 
casa accogliente per tutti. 



Lunedì 9 marzo 

 
 
Pregando, non sprecate parole come i 
pagani... perché il Padre vostro sa di 
quali cose avete bisogno prima ancora 
che gliele chiediate. Voi dunque prega-
te così: Padre nostro...             (Mt 6, 7-8a) 

 
 
“Padre". Nessun salmo inizia così e se 
in alcune preghiere dei testi sacri ci si 
rivolge a Dio come Padre, un inizio 
così secco è unico. Non c'è bisogno di 
sprecare parole col Dio papà. Lui ci ha 
creati e sa di cosa abbiamo bisogno. 
Dobbiamo semplicemente entrare nel 
cuore di Gesù per condividere le ra-
gioni profonde del suo legame con il 
Padre. La prima è che la paternità di 
Dio sia conosciuta e lodata da tutti; 
poi c'è la passione per il Regno; che 
tutti possano compiere la volontà del 
Padre; che tutti abbiano il necessario 
per vivere; il desiderio di perdono ri-
cevuto e dato. L’ultima ragione che 
nutre il legame profondo di Gesù con 
il Padre è la compassione per le fragi-
lità umane: vanno custodite dalla ten-
tazione e dal male. 

 
 

Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito. 
Padre, non sia fatta la mia 
ma la tua volontà. 

Luca 22,42; 23,46 

 
 
 
 
 

Martedì 10 marzo 

 
 
E quando digiunate, non diventate ma-
linconici come fanno gli ipocriti, che 
assumono un’aria disfatta per far ve-
dere agli altri che digiunano. In verità 
io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa.                 (Mt 6, 16) 
 
 
Nella tradizione ebraico-cristiana si 
digiuna per un lutto, per implorare il 
perdono dei peccati, per dare più 
tempo alla preghiera, per aiutare i 
poveri. L'istruzione evangelica non 
contesta la pratica digiuno in sé, ma la 
strumentalizzazione che ne deforma 
il significato religioso autentico. Si fa 
la parodia degli ipocriti che, osten-
tando segni esterni di digiuno, ricer-
cano la pubblicità e il prestigio reli-
gioso. 
Come per la preghiera e l'elemosina, 
si punta all'essenziale, cioè al rappor-
to personale e profondo con il Padre 
che vede e sa riconoscere l'autentica 
religiosità dei discepoli "nel segreto". 
La ricerca della ricompensa la si lasci 
ai "dipendenti" verso il loro padrone, 
non ai figli del Dio Papà. 
 
 

O Signore,  
tienimi lontano dall’ipocrisia. 
Liberami dalla ricerca 
della ricompensa. 
Riempimi dello Spirito di gratuità 
e della gioia di servire. 

 
 
 



Mercoledì 11 marzo 

 
 
Non accumulate per voi tesori sulla 
terra... accumulate invece per voi te-
sori in cielo... Perché, dov’è il tuo teso-
ro, là sarà anche il tuo cuore. Nessuno 
può servire due padroni, perché o o-
dierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la ric-
chezza.                      (Mt 6, 19a.20a.21.24) 
 
 

I tesori divini sono quelli che non 
marciscono: sono gli amici, gli affetti 
familiari, il bene che riceviamo e che 
diamo. A questi dobbiamo attaccare il 
nostro cuore. Tutto il resto è relativo 
e funzionale all'accumulazione di 
queste relazioni buone che danno 
qualità alla vita. 
Se perdiamo le priorità e le finalità 
rischiamo di "divinizzare" denaro, 
carriera, potere e benessere materia- 
le, che invece devono rimanere stru-
menti a servizio del bene comune 
(della famiglia, degli amici e della so-
cietà). 
In una società che vuole ridurci a con-
sumatori, ribadiamo il primato della 
persona. In un mondo unicamente 
preoccupato del Pil, "de-piliamoci" e 
misuriamo il benessere sulla qualità 
delle relazioni personali e sociali. 
 
 

Piega il mio cuore  
verso i tuoi insegnamenti 
e non verso il guadagno. 
Distogli i miei occhi dalle cose vane, 
fammi vivere nella tua via. 

Salmo 119 

Giovedì 12 marzo 

 
 
Non preoccupatevi dicendo: «Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo?» Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 
vostro celeste, infatti, sa che ne avete 
bisogno. Cercate invece, anzitutto, il 
Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiun-
ta.              (Mt 6, 31-33) 
 
 
Dar da mangiare agli affamati, da bere 
agli assetati e vestire gli ignudi sono 
le preoccupazioni dei discepoli di Ge-
sù (cfr. Mt 25). Chi vive appassionato 
per la costruzione del Regno di Dio, 
non può arrendersi davanti agli im-
poveriti e agli "scarti" dell’umanità 
che l'ingiustizia va moltiplicando nel 
mondo. Questo vuol dire "cercare an-
zitutto il Regno di Dio”. I pagani che 
idolatrano la ricchezza, accumulano i 
capitali, consumano beni e risorse so-
no solo preoccupati di difendere i lo-
ro privilegi, vivono schiavi della pau-
ra di perderli. Una chiesa povera per i 
poveri è una chiesa libera. 
 
 

Maria, madre dell’amore, 
intercedi per la Chiesa, 
della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda 
e mai si fermi 
nella sua passione 
per instaurare il Regno. 

papa Francesco 
 
 
 



Venerdì 13 marzo 

 
 
Il Signore disse a Samuele: «Ti mando 
da Iesse il Betlemmita, perché mi sono 
scelto tra i suoi figli un re. Non guarda-
re al suo aspetto né alla sua alta statu-
ra. Io l’ho scartato, perché non conta 
quel che vede l’uomo: infatti l’uomo 
vede l’apparenza, ma il Signore vede il 
cuore».          (1Sam 16, 1b.7) 
 
 
Ogni venerdì la liturgia ci invita a con-
templare la croce di Gesù. Secoli pri-
ma di quel venerdì santo, Dio dava i-
struzioni al profeta Samuele per la 
scelta del nuovo re di Israele. Non un 
uomo forte e di bell'aspetto ma umile 
e dal cuore saggio. Samuele consacrò 
il più piccolo tra i sette fratelli. 
Anche guardando alla croce non ve-
diamo un uomo forte e di bell'aspetto. 
Dio aveva mandato il suo Messia nella 
debolezza della carne e con un cuore 
grande nell'amore. A Dio piace salva-
re il mondo con la "debolezza" e la 
"pazzia" dell'amore che si consegna 
totalmente tra le braccia dell'amato. 
 
 

O fonte di sapienza e di giustizia, 
Dio vivo e vero, 
custodisci i tuoi servi 
con indefettibile amore, 
perché docilmente  
sappiano camminare 
sulla via della verità e della vita 

 

Liturgia ambrosiana 
 
 
 
 

Sabato 14 marzo 

 
 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, 
insegnando. Chiamò a sé i Dodici e 
prese a mandarli a due a due e dava 
loro potere sugli spiriti impuri. Ed essi, 
partiti, proclamarono che la gente si 
convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li 
guarivano.                        (Mc 6, 6b-7. 12-13) 
 
 
Terminando la settimana facciamo un 
bilancio. Il Signore ci ha mandato nel 
mondo del lavoro o dello studio, nella 
famiglia e nella vita sociale per inse-
gnare e "sanare". Forse nelle tante co-
se fatte e nelle persone incontrate 
siamo riusciti a insegnare un po’ di 
Vangelo, a sanare qualche ferita o a 
scacciare i demoni della rabbia, 
dell’invidia o del risentimento. Do-
mani presenteremo tutto questo co-
me offerta all'altare e daremo grazie a 
Dio. 
Se invece fossero prevalsi egoismi e 
fragilità non facciamone un dramma. 
Il Signore ci accoglierà alla sua mensa, 
ci chiamerà alla conversione, sanerà 
le nostre ferite e scaccerà i nostri de-
moni. Poi di nuovo ci invierà in mis-
sione per un'altra settimana. Si fida di 
noi per portare il suo Vangelo nel 
mondo. 
 
 

Supplichiamo, o Dio, la tua bontà infinita: 
aiutaci a compiere le opere che ci co-
mandi e a ottenere i frutti che ci prometti. 

 

Liturgia ambrosiana 


