ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde
la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono
i venti e si abbatterono su quella casa, ma
essa non cadde, perché era fondata sulla
roccia. Chiunque ascolta queste mie
parole e non le mette in pratica, sarà
simile a un uomo stolto, che ha costruito
la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ed essa cadde
e la sua rovina fu grande». Quando Gesù
ebbe terminato questi discorsi, le folle
erano stupite del suo insegnamento: egli
infatti insegnava loro come uno che ha
autorità, e non come i loro scribi.
Non si tratta semplicemente della
«differenza tra il dire e il fare». Chi
costruisce la propria casa sulla roccia
imposta tutta la sua vita a partire da Gesù,
è capace, giorno per giorno, di crescere nel
confronto costante con lui e di rimanere
saldo perché la sua parola non
abbandona.

28/3 – 4 Sabato di Quaresima
Matteo 19, 13‐15
In quel tempo. Furono portati al Signore
Gesù dei bambini perché imponesse loro
le mani e pregasse; ma i discepoli li
rimproverarono. Gesù però disse:
«Lasciateli, non impedite che i bambini
vengano a me; a chi è come loro, infatti,
appartiene il regno dei cieli». E, dopo
avere imposto loro le mani, andò via di là.
La quaresima non è un cammino arduo e
tortuoso, nel quale si può riuscire solo con
prove complicate. Forse è meglio iniziare a
guardare tutto con la semplicità dei

bambini e da lì capire cosa è davvero
importante.

LA PAROLA OGNI GIORNO
22/3 – 4 DOMENICA DI
QUARESIMA

50^ puntata – di R. Lupi
Giovanni 9, 1‐38b

I

SIMBOLI

NELL’ARTE

CRISTIANA

ÀNCORA
L'àncora è il simbolo della speranza, la
quale orienta la nostra vita e le nostre
attese verso la realizzazione piena, cioè la
vita eterna. Essa rappresenta il nostro
stare fermi e saldi in Gesù: «... nella
speranza infatti noi abbiamo come
un'àncora della nostra vita, sicura e salda,
la quale penetra fin nell'interno del velo
del santuario, dove Gesù è entrato per noi
come precursore» (Eb 6, 19‐20). La
speranza ci deve sorreggere anche quando
il mare della nostra vita è in tempesta,
come ci ricorda san Paolo: «Noi ci
vantiamo anche nelle tribolazioni, ben
sapendo che la tribolazione produce
pazienza, la pazienza una virtù provata e la
virtù provata la speranza. La speranza poi
non delude, perché l'amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5, 3‐
5)…
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In quel tempo. Passando, il
Signore Gesù vide un uomo
cieco dalla nascita e i suoi
discepoli lo interrogarono:
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i
suoi genitori, perché sia nato
cieco». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato
né i suoi genitori, ma è perché in lui siano
manifestate le opere di Dio. Bisogna che
noi compiamo le opere di colui che mi ha
mandato finché è giorno; poi viene la
notte, quando nessuno può agire. Finché
io sono nel mondo, sono la luce del
mondo». Detto questo, sputò per terra,
fece del fango con la saliva, spalmò il fango
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Siloe» ‐ che significa
Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci
vedeva. Allora i vicini e quelli che lo
avevano visto prima, perché era un
mendicante, dicevano: «Non è lui quello
che
stava
seduto
a
chiedere
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»;
altri dicevano: «No, ma è uno che gli
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Allora gli domandarono: «In che modo ti
sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose:
«L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del
fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha
detto: “Va’ a Siloe e làvati!”. Io sono
andato, mi sono lavato e ho acquistato la
vista». Gli dissero: «Dov’è costui?».
Rispose: «Non lo so». Condussero dai
farisei quello che era stato cieco: era un
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del
fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i
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farisei dunque gli chiesero di
nuovo come aveva acquistato la
vista. Ed egli disse loro: «Mi ha
messo del fango sugli occhi, mi
sono lavato e ci vedo». Allora
alcuni dei farisei dicevano:
«Quest’uomo non viene da Dio,
perché non osserva il sabato».
Altri invece dicevano: «Come può
un peccatore compiere segni di
questo genere?». E c’era dissenso
tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco:
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che
ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un
profeta!». Ma i Giudei non credettero di
lui che fosse stato cieco e che avesse
acquistato la vista, finché non chiamarono
i genitori di colui che aveva ricuperato la
vista. E li interrogarono: «È questo il vostro
figlio, che voi dite essere nato cieco?
Come mai ora ci vede?». I genitori di lui
risposero: «Sappiamo che questo è nostro
figlio e che è nato cieco; ma come ora ci
veda non lo sappiamo, e chi gli abbia
aperto gli occhi, noi non lo sappiamo.
Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé».
Questo dissero i suoi genitori, perché
avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei
avevano già stabilito che, se uno lo avesse
riconosciuto come il Cristo, venisse
espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi
genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a
lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo
che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria
a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un
peccatore». Quello rispose: «Se sia un
peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero
cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero:
«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto
gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto
e non avete ascoltato; perché volete

udirlo di nuovo? Volete forse diventare
anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono
e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo
discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a
Mosè ha parlato Dio; ma costui non
sappiamo di dove sia». Rispose loro
quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che
voi non sapete di dove sia, eppure mi ha
aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non
ascolta i peccatori, ma che, se uno onora
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da
che mondo è mondo, non si è mai sentito
dire che uno abbia aperto gli occhi a un
cieco nato. Se costui non venisse da Dio,
non avrebbe potuto far nulla». Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù
seppe che l’avevano cacciato fuori;
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel
Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è,
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse
Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con
te». Ed egli disse: «Credo, Signore!».
Quando un cieco torna a vedere per lui
inizia una nuova vita. Quest’uomo che
«andò, si lavò e tornò che ci vedeva»,
racchiude l’esperienza che sarà di Pietro,
quando entra nel sepolcro, vede le bende e
la mancanza del corpo di Gesù e da lì
crede: inizia per lui la nuova vita, quella
segnata dalla resurrezione. L’esperienza
del cieco che vede e di Pietro che crede è
universale, disponibile a tutti. La
Resurrezione del Signore che è anche la
possibilità della vita per sempre di ogni
uomo che lo riconosce. Non si tratta però
dell’inizio di una vita artefatta, proprio a
partire da quel momento inizia la vera
sfida, come al cieco molti chiedono conto
del miracolo, perché sono incapaci di
riconoscere l’opera del Signore, anche noi,
in questo tempo, riceviamo il compito di
riconoscere i segni della resurrezione

proprio quando la vita sembra lasciare
molto spazio all’incredulità e alla morte.

23/3 – 4 Lunedì di Quaresima
Matteo 7, 15
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai
suoi discepoli: «Non giudicate, per non
essere giudicati; perché con il giudizio con
il quale giudicate sarete giudicati voi e con
la misura con la quale misurate sarà
misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza
che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti
accorgi della trave che è nel tuo occhio? O
come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga
la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel
tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli
prima la trave dal tuo occhio e allora ci
vedrai bene per togliere la pagliuzza
dall’occhio del tuo fratello».
A volte siamo tentati di giudicare tutto e
tutti, ma altre subiamo la tentazione
opposta, ugualmente dannosa: affermare
che tutto va bene, per non prenderci
responsabilità. Gesù non ci chiede soltanto
di giudicare, ma di purificare il nostro
occhio perché insieme al fratello possiamo
cercare insieme la verità.

24/3 – 4 Martedì di Quaresima
Matteo 7, 6‐12
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai
suoi discepoli: «Non date le cose sante ai
cani e non gettate le vostre perle davanti
ai porci, perché non le calpestino con le
loro zampe e poi si voltino per sbranarvi.
Chiedete e vi sarà dato, cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova,

e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio
che gli chiede un pane, darà una pietra? E
se gli chiede un pesce, gli darà una serpe?
Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri figli, quanto più
il Padre vostro che è nei cieli darà cose
buone a quelli che gliene chiedono! Tutto
quanto volete che gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti
è la Legge e i Profeti».
Sembra facile, addirittura Gesù dice sia un
riassunto del vecchio testamento: fare agli
altri ciò che vorremmo ricevere. Se
pensiamo ai nostri desideri, scopriamo che
non è così semplice, ma la sfida è proprio
questa, scoprire che si è felici solo quando
in quella felicità c’è posto anche per gli
altri.

25/3 – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

non conosco uomo?». Le rispose l’angelo:
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia
ha concepito anch’essa un figlio e questo
è il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E
l’angelo si allontanò da lei.
Maria riceve il vangelo. La Buona Notizia
che è Gesù raggiunge la storia di tutti
cambiando inizialmente la sua vita. Non
avviene una volta per tutte, ma proprio
oggi l’annuncio è dato anche a noi,
possiamo scegliere se rispondere ancora
«eccomi» e servirlo, oppure lasciare che
cada nell’indifferenza di chi non è neppure
capace di riconoscere quanto sia
rivoluzionario.

Luca 1, 26b‐38
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con
te». A queste parole ella fu molto turbata
e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse:
«Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché

26/3 – 4 Giovedì di Quaresima
Matteo 7, 21‐29
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai
suoi discepoli: «Non chiunque mi dice:
“Signore, Signore”, entrerà nel regno dei
cieli, ma colui che fa la volontà del Padre
mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi
diranno: “Signore, Signore, non abbiamo
forse profetato nel tuo nome? E nel tuo
nome non abbiamo forse scacciato
demòni? E nel tuo nome non abbiamo
forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora
io dichiarerò loro: “Non vi ho mai
conosciuti. Allontanatevi da me, voi che
operate l’iniquità!”. Perciò chiunque
ascolta queste mie parole e le mette in
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che

