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Quinta settimana 

PROFUMO e ODORE 
 

Passando davanti a una panetteria rima-

niamo inebriati dal profumo fragrante del 

pane appena sfornato. Stuzzica l’appetito 

e il desiderio di cose buone. 

Gesù è il profumo buono della vita, è l’aro- 

ma-terapia che rappacifica con noi stessi 

e con gli altri e che suscita il desiderio di 

lasciare un buon profumo nel mondo. “Sia-

no rese grafie a Dio, il quale sempre ci fa 

partecipare al suo trionfo in Cristo e dif-

fonde per mezzo nostro il profumo della 

sua conoscenza!” (2Cor 2,14). San Paolo 

paragona Gesù e i suoi discepoli-testimoni 

al profumo della Sapienza divina cantata 

dal libro del Siracide (“Come cinnamomo e 

balsamo di aromi, come mirra scelta ho 

sparso profumo...” Sir 24,15). 

Però c’è anche il cattivo odore. La puzza di 

cadavere non interrompe l’azione di Gesù. 

Non si arrende davanti al disfacimento 

della morte. Può rattristarlo fino al pianto 

ma non ha il potere di bloccarlo per paura. 

Animato dalla speranza nel Dio papà, origi-

ne della vita, ordina di togliere la pietra 

del sepolcro, a Lazzaro di venir fuori e agli 

altri di scioglierlo e lascarlo andare. Tutto 

il ministero di Gesù è una lotta contro i 

segni di morte che attanagliano la vita 

dell’umanità: povertà, malattia, ingiustizia, 

violenza... 

Domenica 22 marzo 

 
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sareb-
be morto! Ma anche ora so che qua-
lunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te 
la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fra-
tello risorgerà”. Gli rispose Marta: “So 
che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà”.    (Gv 11) 
 
Sembra che Dio non arrivi in tempo. 
“Perché ritiri la tua mano?” (Sal 74,11); 
“Perché nascondi il tuo volto?” (Sal 
88,15); “O Dio non startene muto, non 
restare in silenzio e inerte!” (Sal 83,2). 
Mara e tutti i credenti della Bibbia han-
no liberamente espresso la loro ango-
scia a Dio, quasi un’accusa per la sua 
assenza e il suo silenzio. Se Dio è amico 
e alleato, posso sfogarmi con lui! Quan-
do sono nella morte posso gridargli la 
mia sete di vita perché anche Lui la a-
ma, essendo “risurrezione e vita”. Oggi 
mi rimotiva, mi consola, mi toglie dalla 
disperazione, mi ridà speranza ed e-
nergie nuove per lottare. E nel futuro, 
anche se la morte dovesse prevalere, 
Lui mi ridarà la vita, non mi abbando-
nerà in potere delle tenebre. 
 

Tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
Tu mi hai risposto! 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea 

Salmo 22 

 
IMPEGNO SETTIMANALE  
Nelle mie preghiere mi ricorderò delle per-
sone che disperatamente stanno cercando 
un po’ di luce e di conforto dal Signore. 



Lunedì 23 marzo 

 
 
Gesù cominciò a insegnare loro che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto 
ed essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Fa-
ceva questo discorso apertamente. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: “Va’ dietro a me, Sata-
na! Perché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini”.        (Mc 8,31-33) 

 
Marco 8 segna una svolta nel rapporto 
tra Gesù e i discepoli. Per la prima volta 
parla loro di una possibile fine violenta 
della sua vita. Pietro e gli altri devono 
reimparare il cammino di Gesù, non fa-
cendogli strada ma seguendo i suoi 
passi. Non è sufficiente vedere in Lui un 
profeta di successo e nemmeno ricono-
scerlo come Messia. Gesù ha scelto un 
“suo” stile profetico, un modo di essere 
Messia. Ai discepoli è chiesto di ap-
prenderlo e “metabolizzarlo”. Se lui è 
servo. dovranno servire. Se lui ama e 
perdona fino a perdere la vita, dovran-
no aboli-re la vendetta e “amate” senza 
misura. Se lui fugge il potere, dovranno 
liberarsi dalla tentazione di cavalcarlo. 
La chiesa deve sempre ricalibrare i suoi 
obiettivi e il suo stile su quelli del Mae-
stro. 

 
Amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti 
tutti i tuoi precetti, 
e odio ogni falso sentiero. Salmo 118 

Martedì 24 marzo 

 
 
Da quel momento molti dei suoi disce-
poli tornarono indietro e non andava-
no più con lui. Disse allora Gesù ai Do-
dici: “Volete andarvene anche voi?”. 
Gli rispose Simon Pietro: “Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita e-
terna.              (Gv 6, 66-68) 
 
 
Non pensiamo che la fede sia acquisi-
ta una volta per tutte. C’è sempre la 
tentazione di tornare indietro o il de-
siderio di abbandonare la sequela di 
Gesù. Egli stesso, ponendo la doman-
da “volete andarvene?”, non dà per 
scontata la fedeltà assoluta dei suoi 
collaboratori. Li conosce bene! 
Sentiamoci compresi e accolti da Gesù 
anche nelle nostre defezioni. Egli 
condivise la nostra umanità fragile e 
tentata: “Padre, se possibile, allontana 
da me calice”. Poi, però, seppe vedere 
nella volontà di Dio l’unica strada 
verso la vita per sé e per il mondo in-
tero. 
Contemplando la fedeltà di Gesù e il 
suo affidarsi al Padre della vita, anche 
noi rinnoviamo la decisione di seguir-
lo: “Tu solo hai parole di vita eterna”. 
 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore 
è verace, 
rende saggio il semplice. 

Salmo 18 
 
 
 



Mercoledì 25 marzo 

 
 
Poi prese con sé i Dodici e disse loro: 
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e si 
compirà tutto ciò che fu scritto dai 
profeti riguardo al Figlio dell’uomo”. 
Ma quelli non compresero nulla di tut-
to questo; quel parlare restava oscuro 
per loro e non capivano ciò che egli 
aveva detto.                    (Lc 18, 31-34) 
 
 

La meta del cammino di Gesù è Geru-
salemme: la consegna, gli insulti, la 
morte violenta e la risurrezione. Il 
modo migliore per testimoniare lo 
smisurato amore del Padre per 
l’umanità. 
Eppure ci dev’essere un modo diver-
so, pensano gli apostoli: guarigioni, 
pane moltiplicato, esorcismi spettaco-
lari. Una strada già collaudata e di 
successo. Forse il mondo si può salva-
re anche così. Perché “consegnarsi” 
inermi? Perché subire passivamente 
gli insulti? Perché occultare l’onnipo-
tenza di Dio dietro il silenzio della 
croce? Scelte incomprensibili, oscure. 
Immergiamoci nell’incomprensibile 
oscurità di un Dio crocifisso. Solo ten-
tando di comprendere il senso della 
sua scelta di “annullarsi”, sapremo 
aprirci al mistero luminoso della ri-
surrezione. 
 
 

Io ti amo, silenzioso Dio, 
che ti nascondi  
dentro un po’ di pane 
come un bambino 
dentro la sua mamma 
oggi tu entri nella mia vita.           G. Cento 

Giovedì 26 marzo 

 
 
Nicodèmo, che era andato preceden-
temente da Gesù, ed era uno di loro, 
disse: “La nostra Legge giudica forse 
un uomo prima di averlo ascoltato e di 
sapere ciò che fa?”. Gli risposero: “Sei 
forse anche tu della Galilea? Studia, e 
vedrai che dalla Galilea non sorge pro-
feta!”. E ciascuno tornò a casa sua. 

        (Gv 7, 50-53) 
 
 

I sondaggi lo davano in calo di popo-
larità. Il dissenso verso Gesù cresceva, 
soprattutto fra i capi del popolo, i sa-
cerdoti e i farisei. Gente che aveva 
studiato. Questioni etniche lo esclu-
devano dalla possibilità di essere il 
Profeta: stirpe bastarda la sua. 
Nicodemo, fin dall’inizio del Vangelo 
di Giovanni, è libero,onesto, uomo re-
almente “in ticerca”. Lui vorrebbe co-
noscere Gesù, ascoltare la sua testi-
monianza, quel che fa, al di là del pre-
giudizio. 
Siamo anche noi donne e uomini “in 
ricerca”? Sappiamo leggere la realtà e 
incontrare le persone senza pregiudi-
zi? 
Ovunque tra le pieghe della nostra 
storia si possono nascondere i segni 
del Regno di Dio. A noi il compito di 
scorgerne la luminosità. 
 
 

O Verità che illumini il mio cuore, 
fa’ che non siano le mie tenebre 
a parlarmi! 
Parlami tu, istruiscimi. 

sant’Agostino 

 



Venerdì 27 marzo 

 
 
Il Signore disse a Mosè: “Va’, scendi, 
perché il tuo popolo, che hai fatto u-
scire dalla terra d’Egitto, si è perverti-
to. Non hanno tardato ad allontanarsi 
dalla via che io avevo loro indicato! Si 
sono fatti un vitello di metallo fuso, 
poi gli si sono prostrati dinanzi, gli 
hanno offerto sacrifici”.           (Es 32, 7-8) 
 
 
“Abbiamo creato nuovi idoli. 
L’adorazione dell’antico vitello d’oro 
ha trovato una nuova e spietata ver-
sione nel feticismo del denaro e nella 
dittatura di un’economia senza volto 
e senza uno scopo veramente uma-
no... si riduce l’essere umano a uno 
solo dei suoi bisogni: il consumo. Vi 
esorto alla solidarietà disinteressata 
ed un ritorno dell’economia e della 
finanza ad un’etica in favore 
dell’essere umano” (papa Francesco). 
La memoria della croce di Cristo ci 
aiuti a non dimenticare tutti gli uomi-
ni sacrificati alla logica spietata del 
dio denaro. Mettere al centro della 
fede la croce di Cristo significa rimet-
tere l’uomo, soprattutto il più povero, 
al centro di ogni nostra scelta. 
 
 

Vuoi onorare il corpo di Cristo? 
Non permettere che sia oggetto  
di disprezzo nelle sue membra,  
cioè nei poveri. 
Non onorare Cristo qui in chiesa 
con stoffe di seta, 
mentre fuori lo trascuri quando soffre. 

san Giovanni Crisostomo 

Sabato 28 marzo 

 
 
In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai de-
ciso nella tua benevolenza”.                          

(Mt 11, 25-26)
 

 
 
Al termine del cammino quaresimale 
oggi viene consegnato il Credo ai ca-
tecumeni che riceveranno i sacra-
menti dell’Iniziazione Cristiana nella 
veglia pasquale. 
Vogliamo essere anche noi, con loro, 
membri di quella comunità di “picco-
li” che sanno accogliere la scandalosa 
rivelazione del Dio crocifisso e risor-
to. 
Facciamo nostra l’esultanza spirituale 
di Gesù per questa opzione preferen-
ziale per i poveri fatta da Dio Padre. 
Rinnoviamo la nostra fede nel Padre 
creatore, nel Figlio salvatore e nello 
Spirito d’amore che hanno preferito i 
piccoli e i poveri, perché nessuno 
pensasse di rimanere escluso dalla 
pienezza della vita e dal banchetto del 
Regno. 
 
 

Hai promulgato, o Dio, 
i tuoi precetti da custodire fedelmente; 
che la mia vita si compia 
osservando la tua volontà. 
È dolce il tuo giogo, o umile Signore, 
il tuo carico è lieve, o mite Salvatore. 

 

Liturgia ambrosiana 


