
Infatti autorevole è colui che fa cresce-
re, che permette all’uomo di essere sem-
pre meglio se stesso, è colui che fa fiorire 
o riscoprire a ciascuno le proprie poten-
zialità e gli indica la strada per raggiunge-
re la piena maturazione. 

La sua non è l’autorità pretesa o impo-
sta a partire dal ruolo che si occupa nella 
società, è invece un’autorità riconosciuta 
spontaneamente e accolta con gioia da 
tutti coloro che ascoltano con cuore libe-
ro. 

 
 
Sabato 2 marzo 

                     Gv 4,23-26 
«Dio è spirito, e quelli che lo adorano  
devono adorare in spirito e verità» 
 

Non è principalmente questione di 
luoghi o di situazioni, anche se certamen-
te questi possono aiutare; è anzitutto nel 
cuore che si adora Dio. 

È nel colloquio personale silenzioso e 
sconosciuto all’esterno che il nostro rap-
porto con lui si sviluppa, si approfondisce. 

È nell’adorazione di lui in noi che pos-
siamo parlargli, cercare di capirlo, chiede-
re luci per la nostra strada, affidargli per-
sone che attraversano momenti difficili o 
situazioni che necessitano di una cascata 
di luce dall’alto. 

E questa adorazione, questa familiari-
tà nutre l’anima ed è fondamento di ogni 
altra cosa, di ogni altra relazione. 

 
 

Papà Adesso ognuno formuli una 
sua intenzione di preghiera. 
Tutti risponderemo: Sii cle-
mente con noi e ascoltaci, 
Padre. 

Tutti:  Sii clemente con noi e ascol-

taci, Padre. 
 
(Preghiere semplici e spontanee) 
 

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

vogliamo l’un l’altro, scambia-
moci un segno di pace. 

 
Papà:  Preghiamo. O Padre santo, 

che ci hai mandato il tuo Uni-
genito a proporci la misericor-
dia come ideale di vita, donaci 
di tendere con costanza a que-
st’alta meta e di conseguire  il 
premio della vita eterna che 
anche a noi, da giusto giudice, 
hai preparato. Per Cristo no-
stro Signore.  

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

tegga da ogni male e ci guidi 
alla vita eterna. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma: Rivolgiamoci a Maria. 
 
Papà:  O santa Madre del Redentore, 

porta dei cieli, stella del mare, 
Figli:  soccorri il tuo popolo / che 

vuole risorgere. 
 
Mamma:  Tu che, accogliendo il saluto 

dell’angelo, nello stupore di 
tutto il creato hai generato il 
tuo creatore, 

Figli:  madre sempre vergine, / pietà 
di noi peccatori. 

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

Preghiera semplice in famiglia 
genitori e figli insieme   
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PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA O “DELLA DIVINA 
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Papà:  Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma: Ti rendiamo grazie, Signore. 
Tutti:  Il tuo amore è per sempre. 
 
Papà:  Insieme ringraziamo e lodiamo 

il Signore, facendo nostre alcu-
ne parole del salmo 106. 

 
Genitori:  Rendete grazie al Signore: egli 

è buono, / eterno è il suo amo-
re per noi. / Lo dicano quelli 
che il Signore ha liberato, / che 
ha strappato dalle mani del 
nemico.   

 
Figli:  Nell'angoscia gridarono al Si-

gnore / ed egli li salvò da ogni 
pericolo. /Fece loro trovare il 
giusto sentiero / verso una 
città abitata. / Rendano grazie 
al Signore: egli è buono. 

 
Genitori:  Davanti a questi fatti, i giusti si 

rallegrano, / e i malvagi sono 
ridotti al silenzio. 

 
Figli:  Chi è saggio, mediti attenta-

mente / e riconosca tutto l'a-
more del Signore. 

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 febbraio: 
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Mc 2,13-17 
«Non sono i sani che hanno bisogno  
del medico, ma i malati» 
 

In questo brano abbiamo due scene 
strettamente collegate: la chiamata di Le-
vi e il pasto con i peccatori. La prima inse-
gna che il nostro peccato non impedisce la 
chiamata di Gesù. Il pasto con i peccatori 
mostra la pazienza che Gesù ha verso chi 
lo segue, ma non ha ancora rotto del tutto 
con il male. 

Mangiando e bevendo con gli uomini, 
Gesù rivolge a tutti la sua parola di salvez-
za e non esclude nessuno dalla propria 
compagnia. Per lui non esiste separazione 
tra "santi" e "peccatori". Egli sa che coloro 



che hanno sperimentato il vuoto della vita 
"mondana", spesso si dischiudono più fa-
cilmente all'invito di Dio e sono capaci di 
un più grande amore verso Dio e verso gli 
uomini di coloro che osservano gretta-
mente la legge (cfr Lc 7,36-50; 10,1-10; 
18,10-14). 

L'eucaristia, di cui il pasto è immagine, 
non è solo cibo dei perfetti e dei meritevo-
li, ma è soprattutto medicina dei deboli e 
sostegno degli sfiduciati. Per questo acce-
diamo alla comunione con lui dicendo: "Si-
gnore, non sono degno". 

Gesù è il medico venuto a portare la 
medicina unica e universale: la misericor-
dia del Padre. Egli è l'amore gratuito, la 
cui grandezza non è proporzionale ai me-
riti, ma al bisogno. Anzi, supera lo stesso 
bisogno perché il perdono è il super-dono, 
una misericordia infinitamente più grande 
del nostro peccato. La salvezza è accoglie-
re questa misericordia, sorgente della vita 
nuova di Dio. 

Gli scribi e i farisei, che volevano essere 
maestri della vera religione, non erano 
neppure discepoli di essa. Pretendevano di 
essere giusti perché osservavano tutte le 
leggi di Dio, tranne quella più importante, 
che rende gli uomini simili a Dio: amare 
tutti con il suo stesso amore, che è diretta-
mente proporzionale alla nostra non ama-
bilità. 

La domanda degli scribi e dei farisei 
viene rivolta ai discepoli; la risposta però 
viene da Gesù. Questo è il modo proprio di 
procedere della Chiesa: ogni questione 
che le si presenta deve trovare solo in Ge-
sù la risposta. La nuova legge, quella insu-
perabile e definitiva, è Cristo, ciò che lui 
ha detto e ha fatto. 

Dobbiamo trattare i peccatori come ha 
fatto lui. Egli detesta il male proprio per-
ché ama il malato. Odia il peccato perché 
ama il peccatore. Quando ameremo i fra-
telli con la tenerezza infinita del Padre, 

partendo dagli ultimi, allora sarà perfetto 
anche in noi l'amore del Figlio, e saremo 
come lui. Solo l'amore gratuito e miseri-
cordioso di Dio salva tutti.  

 
 

Lunedì 25 febbraio 
 Mc 10,35-45 

“Chi vuole diventare grande tra voi  
sarà vostro servitore” 

 
Dice papa Francesco: «L’unico privile-

gio agli occhi di Dio è quello di non avere 
privilegi». Con parole diverse, è la stessa 
risposta che Gesù dà a Giacomo e Giovan-
ni, alla ricerca di titoli onorifici in grado di 
soddisfare le loro ambizioni. 

Vivendo nel mondo tutti noi respiriamo 
lo smog di una cultura non evangelica e 
non siamo invulnerabili di fronte alle ten-
tazioni del successo, della carriera e del 
prestigio, che si propongono anche ai no-
stri occhi come i grandi obiettivi della vita.  

Lo stile di Gesù invece è il servizio umi-
le, disinteressato, universale, l’unica stra-
da che sorregge e cambia il mondo. 

 
 
Martedì 26 febbraio 

 Mc 10,46-52 
”Subito vide di nuovo  
e lo seguiva lungo la strada” 

 
“Sant’Agostino, in uno dei suoi scritti, 

fa sulla figura di Bartimeo un’osservazio-
ne molto particolare, che può essere inte-
ressante e significativa anche oggi per noi. 
Il Santo Vescovo di Ippona riflette sul fatto 
che, in questo caso, Marco riporti il nome 
non solo della persona che viene guarita, 
ma anche del padre, e giunge alla conclu-
sione che «Bartimeo, figlio di Timeo, era 
un personaggio decaduto da prosperità 
molto grande, e la sua condizione di mise-
ria doveva essere universalmente nota e 

di pubblico dominio in quanto non era sol-
tanto cieco ma un mendicante che sedeva 
lungo la strada. Per questo motivo Marco 
volle ricordare lui solo, perché l’avere egli 
ricuperato la vista conferì al miracolo tan-
ta risonanza quanto era grande la fama 
della sventura capitata al cieco». Così 
Sant’Agostino. 

Questa interpretazione, che Bartimeo 
sia una persona decaduta da una condi-
zione di «grande prosperità», ci fa pensa-
re; ci invita a riflettere sul fatto che ci sono 
ricchezze preziose per la nostra vita che 
possiamo perdere, e che non sono mate-
riali. In questa prospettiva, Bartimeo po-
trebbe rappresentare quanti vivono in re-
gioni di antica evangelizzazione, dove la 
luce della fede si è affievolita, e si sono 
allontanati da Dio, non lo ritengono più 
rilevante per la vita: persone che perciò 
hanno perso una grande ricchezza, sono 
«decadute» da un’alta dignità - non quel-
la economica o di potere terreno, ma 
quella cristiana -, hanno perso l’orienta-
mento sicuro e solido della vita e sono 
diventati, spesso inconsciamente, mendi-
canti del senso dell’esistenza. Sono le tan-
te persone che hanno bisogno di una nuo-
va evangelizzazione, cioè di un nuovo in-
contro con Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio 
(cfr Mc1,1), che può aprire nuovamente i 
loro occhi e insegnare loro la strada”. 
(Benedetto XVI) 

 
 
Mercoledì 27 febbraio 

Mc 11,12-4.20-25 
«Tutto quello che chiederete  
nella preghiera, abbiate fede di averlo 
ottenuto e vi accadrà» 
 

È vero. Ci è capitato di chiedere con 
fede e non abbiamo ottenuto quello che 
avevamo domandato. 

Viene da dubitare delle parole del Van-

gelo. 
Ma se guardiamo con attenzione, ci 

accorgiamo che abbiamo ottenuto altro. 
Una forza tutta nuova nelle difficoltà, la 
pace anche nel dolore, una fede che prima 
non avevamo, una vicinanza di Dio che 
non avevamo ancora sperimentato, 
l’affetto e le parole di fratelli e sorelle che 
ci hanno sostenuto e aiutato a sorridere e 
sperare. 

Magari non tutte queste cose, solo 
alcune, o altre. 

Ma Dio non ci lascia mai a mani vuote. 
 
 
Giovedì 28 febbraio  

Mc 11,15-19 
«Si mise a scacciare quelli che vendevano  
e quelli che compravano nel tempio;  
rovesciò i tavoli dei cambiamonete  
e le sedie dei venditori di colombe»  
 

Gesto profetico quello di Gesù, che si 
muove nel tempio di Gerusalemme come 
a casa sua, irritando terribilmente i capi 
dei sacerdoti e gli scribi. Sa bene quali po-
tranno essere le conseguenze di questa 
sua iniziativa, ma ciò non lo ferma, perché 
è in gioco qualcosa di decisivo, ossia il ri-
spetto della casa di Suo Padre, trasforma-
ta in un luogo di malaffare. 

Occorre il coraggio dei gesti profetici.  
Solo lo Spirito santo ci indicherà quan-

do e come occorrerà intervenire, per non 
lasciarci  trascinare dai sentimenti, ma ri-
manendo nella volontà del Padre. 
              
                                                                                                                             
Venerdì 1° marzo 

Mc 11,27-33 
«Con quale autorità fai queste cose?  
O chi ti ha dato l’autorità di farle?»  

 
L’autorità di Gesù è l’unica davvero 

autentica. 

    


