
sorta di “tirocinio” di quello che saranno 
chiamati a fare dopo la Risurrezione del 
Signore con la potenza dello Spirito Santo. 

Il brano evangelico si sofferma sullo 
stile del missionario, che possiamo riassu-
mere in due punti: la missione ha un cen-
tro; la missione ha un volto. 

Il discepolo missionario ha prima di 
tutto un suo centro di riferimento, che è la 
persona di Gesù. Il racconto lo indica usan-
do una serie di verbi che hanno Lui per sog-
getto - «chiamò a sé», «prese a mandarli», 
«dava loro potere», «ordinò», «diceva lo-
ro» (vv. 7.8.10) –, cosicché l’andare e l’ope-
rare dei Dodici appare come l’irradiarsi da 
un centro, il riproporsi della presenza e 
dell’opera di Gesù nella loro azione missio-
naria. Questo manifesta come gli Apostoli 
non abbiano niente di proprio da annuncia-
re, né proprie capacità da dimostrare, ma 
parlano e agiscono in quanto “inviati”, in 
quanto messaggeri di Gesù. 

La seconda caratteristica dello stile del 
missionario è, per così dire, un volto, che 
consiste nella povertà dei mezzi. Il suo equi-
paggiamento risponde a un criterio di so-
brietà. I Dodici, infatti, hanno l’ordine di 
«non prendere per il viaggio nient’altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura» (v. 8). Il Maestro li vuole libe-
ri e leggeri, senza appoggi e senza favori, 
sicuri solo dell’amore di Lui che li invia, forti 
solo della sua parola che vanno ad annun-
ciare. Il bastone e i sandali sono la dotazio-
ne dei pellegrini, perché tali sono i messag-
geri del regno di Dio, non manager onnipo-
tenti, non funzionari inamovibili, non divi in 
tournée. E a questo “volto” appartiene 
anche il modo in cui viene accolto il mes-
saggio: può infatti accadere di non essere 
accolti o ascoltati (cfr v. 11). Anche questo 
è povertà: l’esperienza del fallimento. La 

vicenda di Gesù, che fu rifiutato e crocifis-
so, prefigura il destino del suo messaggero. 
E solo se siamo uniti a Lui, morto e risorto, 
riusciamo a trovare il coraggio dell’evange-
lizzazione”. (Papa Francesco) 

 
 
Papà Adesso ognuno formuli una sua 

intenzione di preghiera. Tutti ri-
sponderemo: Aiutaci, Signore.  

Tutti:  Aiutaci, Signore.  
 
(Preghiere semplici e spontanee) 
 

Tutti:  Padre nostro… 
 
Mamma Come segno del bene che ci vo-

gliamo l’un l’altro, scambiamoci 
un segno di pace. 

 
Papà:  Preghiamo. 
 Custodisci, o Padre, la nostra 

famiglia col tuo amore senza 
fine e donale di camminare 
sempre con gioia verso la patria 
eterna. Per Cristo nostro Signo-
re. 

. Tutti:  Amen. 
 
Papà:  Il Signore ci benedica, ci proteg-

ga da ogni male e ci guidi alla 
vita eterna. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma: Rivolgiamoci ora a Maria, per-

ché ci assista nel nostro cammi-
no di conversione quaresimale. 

 
Tutti:  Salve, Regina... 
 
 

Mamma: Restiamo in pace. 
Tutti:  Nel nome di Cristo. 

Preghiera semplice in famiglia 
genitori e figli insieme   
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Papà:  Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma:  In te, o Dio, è la nostra salvezza 

e la nostra gioia: 
Tutti:  sei tu la nostra forza, / sei tu la 

nostra speranza. 
 
Papà:  Salvaci, Signore nostro Dio! Con 

questa invocazione nel cuore ci 
rivolgiamo a Lui, facendo nostre 
alcune parole del salmo 105. 

 
Genitori:  Abbiamo peccato come i nostri 

padri, / abbiamo commesso 
malvagità. 

 
Figli:  I nostri padri, in Egitto, non 

compresero le meraviglie /che 
tu avevi compiuto per loro. / 
Non si ricordarono / del tuo 
grande amore. 

 
Genitori:  Molte volte li avevi liberati, /

eppure essi si ostinarono nei 
loro progetti. / Ma tu vedesti la 
loro sofferenza, / quando udisti 
il loro grido. 

 
Figli:  Ti ricordasti della tua alleanza 

con loro / e per il tuo grande 
amore provasti per loro com-

passione. / Salvaci, / Signore, 
Dio nostro. 

 
Tutti:  Gloria al Padre e al Figlio / e 

allo Spirito santo, / com’era in 
principio e ora e sempre / nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
Mamma:  Ascoltiamo ora il Signore Gesù, 

che ci parla. 

(Prendendo spunto, se lo ritiene opportuno, dai se-
guenti commenti, il papà o la mamma spiega la Pa-
rola di Gesù ascoltata, cercando di attualizzarla e di 
applicarla alla vita della famiglia) 

 

Domenica 24 marzo: 
TERZA DI QUARESIMA o DI ABRAMO 

Gv 8,31-59 
«Se rimanete nella mia parola, siete  
davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi» 
 

Ascoltiamo ogni giorno la Parola non an-
zitutto per farci una cultura cristiana o per 
pregare, ma perché diventi vita, il nostro 
modo di essere, di relazionarci, di decidere. 

Rimanere nella Parola è infatti questo: 
far germogliare tutto dalla Parola ascolta-
ta, fino a diventare Parola, a essere quella 
Parola viva, perché la Parola ci viva per 
intero. 



È questa un’esigenza molto radicale, non 
sempre tenuta nella giusta considerazione. 
Non è raro infatti il rischio di ritenerci cri-
stiani perché crediamo nelle verità profes-
sate dalla fede, conducendo però una vita 
lontana dal Vangelo o difendendo con ener-
gia idee addirittura opposte. 

 
 

Lunedì 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 Lc 1,26b-38 
“Ecco la serva del Signore:  
avvenga per me secondo la tua parola” 

 
“In questa circostanza, Maria si presen-

ta con un atteggiamento che corrisponde 
perfettamente a quello del Figlio di Dio 
quando viene nel mondo: Egli vuole diven-
tare il Servo del Signore, mettersi al servizio 
dell’umanità per adempiere al progetto del 
Padre. Maria dice: «Ecco la serva del Signo-
re»; e il Figlio di Dio, entrando nel mondo 
dice: «Ecco, io vengo […] per fare, o Dio, la 
tua volontà» (Eb 10,7.9). L’atteggiamento 
di Maria rispecchia pienamente questa di-
chiarazione del Figlio di Dio, che diventa an-
che figlio di Maria. Così la Madonna si rive-
la collaboratrice perfetta del progetto di 
Dio, e si rivela anche discepola del suo Fi-
glio, e nel Magnificat potrà proclamare che 
«Dio ha innalzato gli umili» (Lc 1,52), per-
ché con questa sua risposta umile e genero-
sa ha ottenuto una gioia altissima, e anche 
una gloria altissima. 

Mentre ammiriamo la nostra Madre per 
questa sua risposta alla chiamata e alla 
missione di Dio, chiediamo a lei di aiutare 
ciascuno di noi ad accogliere il progetto di 
Dio nella nostra vita, con sincera umiltà e 
coraggiosa generosità”. (Papa Francesco) 

 
 
Martedì 26 marzo 

Mt 6,16-18 
«Quando digiunate, non diventate  
malinconici come gli ipocriti,  
che assumono un’aria disfatta  
per far vedere agli altri che digiunano» 

 
Certi comportamenti teatrali per met-

tersi al centro dell’attenzione, anche con il 
pretesto di testimoniare la propria fede e le 
sue pratiche, sono sempre improduttive. 

Il momento massimo in cui Gesù mostra 
la sua identità di rivelatore del Padre è sulla 
croce, che è il contrario di ogni ostentazio-
ne. 

Dio è discreto. Ce ne accorgiamo nella 
nostra vita con Lui. E se vogliamo testimo-
niarlo, la Sua luce brillerà in noi quanto più 
il nostro amore sarà vivo e autentico. 

 
 

Mercoledì 27 marzo 
Mt 6,19-24 

“Non accumulate per voi tesori sulla terra,  
dove tarma e ruggine consumano  
e dove ladri scassìnano e rubano» 
 

Vi sono santi, come Francesco d’Assisi, 
che hanno preso questo brano alla lettera, 
ma non a tutti è chiesta la stessa radicalità. 

Eppure ne veniamo colpiti perchè è ve-
ro, proprio vero. 

I telegiornali ci fanno vedere ogni gior-
no persone che in poche ore perdono tutto 
ciò che hanno costruito negli anni. 

Le cause sono diverse, spesso calamità 
naturali e altre volte errori umani o valuta-
zioni sbagliate. 

Capiamo allora come sia sconsiderato 
giocarsi  la vita solo sul raggiungimento del 
benessere, magari sacrificando ad esso il 
tempo da condividere con chi ci vuole bene 
o scendendo a compromessi con la nostra 
coscienza. 
 

Giovedì 28 marzo  
Mt 6,25-34 

“Cercate , anzitutto, il regno di Dio  
e la sua giustizia, e tutte queste cose  
vi saranno date in aggiunta” 
 

“Un cuore occupato dalla brama di pos-
sedere è un cuore vuoto di Dio. Per questo 
Gesù ha più volte ammonito i ricchi, perché 
è forte per loro il rischio di riporre la propria 
sicurezza nei beni di questo mondo. In un 
cuore posseduto dalle ricchezze, non c’è più 
molto posto per la fede. Se invece si lascia a 
Dio il posto che gli spetta, cioè il primo, al-
lora il suo amore conduce a condividere an-
che le ricchezze, a metterle al servizio di 
progetti di solidarietà e di sviluppo, come 
dimostrano tanti esempi, anche recenti, 
nella storia della Chiesa. E così la Provvi-
denza di Dio passa attraverso il nostro ser-
vizio agli altri, il nostro condividere con gli 
altri.  

Se ognuno di noi non accumula ricchez-
ze soltanto per sé ma le mette al servizio 
degli altri, in questo caso la Provvidenza di 
Dio si rende visibile in questo gesto di soli-
darietà. Se invece qualcuno accumula sol-
tanto per sé, cosa gli succederà quando sa-
rà chiamato da Dio? Non potrà portare le 
ricchezze con sé, perché – sapete – il suda-
rio non ha tasche! È meglio condividere, 
perché noi portiamo in Cielo soltanto quello 
che abbiamo condiviso con gli altri”. (Papa 
Francesco) 
              
                                                                                                                                
Venerdì 29 marzo 
Feria aliturgica 

Gv 18,39-19,16 
“I soldati, intrecciata una corona di spine, 
gliela posero sul capo e gli misero addosso 
un mantello di porpora. Poi gli si  
avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei 
Giudei!». E gli davano schiaffi” 

“Bastano i soldati per eseguire la puni-
zione e per arricchirla di violenza gratuita e 
della derisione di gruppo. L’insistenza sui 
dettagli - rami spinosi intrecciati a forma di 
corona radiata posta sul capo, il mantello 
da soldato con cui l’avvolgono come se fos-
se una veste regale e, infine, la falsa proces-
sione d’omaggio che gli fanno accompa-
gnandola con  le sberle - pur essendo a-
sciutta, descrittiva, priva di ogni elemento 
valutativo, esprime oscenità. Il corpo e i 
gesti dei protagonisti comunicano da soli: 
quelli dei soldati esprimono cinismo, abitu-
dine introiettata alla violenza e all’abuso: 
impossibilità alla percezione dell’altro e un 
muoversi verso Gesù («andavano a lui», v. 
3) che invece di esprimere adesione e fe- 
de, come spesso in Giovanni, comunica ag-
gressione e scherno; quello di Gesù, che non 
è soggetto di nessuna azione in questi versi, 
esprime passività e impossibilità di parola. 
Nulla lo sottrae al gioco mostruoso degli 
uomini e al «calice» dell’identità che egli 
beve dalla mano del Padre. La verità dell’i-
dentità, rivendicata fino in fondo dal «re dei 
giudei», emerge dal suo corpo deriso e vio-
lentato come provocazione estrema senza 
bisogno di altra parola”. (Marida Nicolaci) 

                                                                                                                             
 

 
Sabato 30 marzo 

                     Mc 6,6b-13 
“Chiamò a se i Dodici  
e prese a mandarli a due a due” 
 

“Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,7-13) narra 
il momento in cui Gesù invia i Dodici in mis-
sione. Dopo averli chiamati per nome ad u-
no ad uno, «perché stessero con lui» (Mc 3, 
14) ascoltando le sue parole e osservando i 
suoi gesti di guarigione, ora li convoca di 
nuovo per «mandarli a due a due» (6,7) nei 
villaggi dove Lui stava per recarsi. E’ una 

    


