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“In Lui era la vita”  
(Gv 1,4) 

 
 
 
Questa affermazione che leggiamo nel Prologo 
del Vangelo di Giovanni ci dice chiaramente che 
gli Apostoli nel frequentare Gesù avevano avu-
to la gioia di “toccare il Verbo della Vita” (cf Gv 
1,2); che Lui era la Risurrezione e la Vita in per-
sona: piena, eterna, beata. Quella, in fondo, che 
ogni uomo desidera e non riesce a darsi. Quella 
che coincide esattamente con l’Amore, perché 
dall’Amore proviene come Dono, facendoci figli 
di Dio Padre in Cristo. 
Conclude la prima Lettera di Giovanni: “E noi 
siamo nel vero Dio, nel Figlio suo Gesù Cristo: 

egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dai falsi dèi” (5,20 s). 
Ho scelto il tema della vita perché stiamo per celebrare tre ricorrenze che la richiamano: la Giornata 
per la Vita, la Giornata della Vita consacrata, la Giornata del malato. 
Anzitutto lo stupore per il dono immenso e gratuito della Vita, in ogni sua condizione, dal suo sorgere 
fino al suo compimento. E’ espressione dell’Amore del Padre, del Figlio e dello Spirito che da sempre 
l’ha pensata e voluta per la Sua gloria e la nostra beatitudine. Così come ci arriva. È Vita che provie-
ne da Dio e a Dio è destinata. 
Per cui no all’aborto, all’abbandono (la Beata Margherita è stata “abbandonata” nelle nostre strade 
perché cieca, storpia, malforme), no al maltrattamento-violenza in qualsiasi forma, al crimine 
dell’abuso, all’idolatria. Sì a custodirla, curarla, svilupparla in tutte le dimensioni, fino a portare a 
compimento, lungo il corso della nostra vita, la vocazione e la missione che Dio da sempre aveva nel 
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cuore in modo assolutamente unico e irripetibile nell’universo delle innumerevoli creature di Dio. La 
vita, ogni vita umana, è sacra! Una cura analoga va rivolta al creato e alla casa che Dio ci ha dona-
to. 
Le opere di misericordia sulle quali saremo giudicati ci chiedono estrema attenzione, un vero “pren-
dersi cura” dei fratelli e sorelle affamati, assetati, nudi, malati, forestieri, carcerati, cioè delle persone 
che vivono nella sofferenza e nella fragilità. Gesù ha guarito i malati, annunciato il Vangelo della vita 
e dell’amore, ha cacciato il maligno menzognero e maligno. Gesù è venuto a prendere su di sé le no-
stre sofferenze e i nostri peccati, come buon pastore e buon samaritano. 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11,28). 

 
 

 
 

i l   v e s c o v o   i n f o r m a 
 
 
      
 

Torno a raccomandare al clero (sacerdoti e diaconi) la partecipazione alla “due 
giorni” di formazione permanente del clero tifernate a Collevalenza da domenica 9 
febbraio ore 19:30 fino a martedì 11 febbraio ore 14:00.  Chiedo a chi non si è ancora 
iscritto di farlo quanto prima telefonando al vescovo, a Don Francesco Cosa o a Don 
Alberto Gildoni. 
Si arriva a Collevalenza con le proprie auto, magari concordando le modalità per 
viaggiare insieme. Conto sulla partecipazione di tutti. Più avanti troverete il program-
ma concordato con alcuni collaboratori. 

 
 
• Domenica 2 febbraio celebriamo la 42ª Giornata Nazionale per la vita. "Aprite le porte alla vita", que-

sto è il tema del Messaggio dei Vescovi italiani. Invito il clero a richiamarlo nella Messa. Io ce-
lebrerò in Cattedrale alle 10:30, ricordando anche con tanta gratitudine Mons. Carlo Urru nel 
18º anniversario della morte. Parteciperà il Movimento per la Vita che sabato 1 febbraio alle ore 
16:00 presso la sala parrocchiale “Madonna del Latte” presenterà il Coro di voci bianche e gio-
vanili “Octava aurea” (vedi programma). 
 

• Domenica 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, ricorre la 24ª Giornata mondiale della Vita 
consacrata (vedi più avanti). Prego di ricordarla in ogni parrocchia: è una Giornata che coinvolge 
tutta la Chiesa diocesana. 
Nel Santuario della Madonna delle Grazie avrà luogo la celebrazione da me presieduta. Giovedì 
30 gennaio, ore 20,45, nella Chiesa di Santa Lucia ci sarà la Veglia di preghiera.  
La nostra Chiesa ha avuto nel passato una grande presenza di persone consacrate che hanno da-
to una notevole testimonianza. Abbiamo attualmente ben cinque monasteri e diverse comunità 
di religiose/i che stanno offrendo non pochi servizi ecclesiali e sociali. Li ringraziamo di cuore e 
chiediamo la grazia che continuino nello spirito dei loro santi fondatori e fondatrici. Preghiamo 
per le vocazioni alla vita consacrata.  

 
• L’11 febbraio si celebra la 28ª Giornata mondiale del malato che ha come tema: «Venite a me, voi tut-

ti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Il Papa ci invita a valorizzare la sofferen-
za di coloro che richiedono vicinanza, attenzione, aiuto concreto. Il Signore ha guarito i malati e 
ha invitato tutti gli uomini stanchi ed oppressi a trovare ristoro in Lui.  
Mentre ringrazio di cuore tutti coloro che a vario titolo collaborano nella Pastorale sanitaria e si 
adoperano per alleviare le sofferenze degli infermi (in primis Padre Gonsalo, cappellano 
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dell’ospedale), ognuno di noi si impegni a fare tutto il possibile per essere vicino a chi soffre. Sa-
rebbe opportuno che nelle parrocchie si amministrasse l’unzione degli infermi. 
 

• Promossi dalla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto, anche 
quest’anno si svolgeranno gli Esercizi spirituali per Vescovi e Presbiteri sul tema “Spiritualità del 
ministero sacerdotale” . Le meditazione vertono sulle cinque domande del rito dell’ordinazione. A 
condurre gli incontri sarà S.E. Mons. Daniele Libanori sj, vescovo ausiliare di Roma. Gli Eser-
cizi si svolgeranno dal 17 – 21 febbraio 2020. 

 
• L'itinerario quaresimale, scandito dalle cinque domeniche, è il 

percorso liturgico che la Chiesa ci offre per prepararci alla Pa-
squa. Valorizziamo a pieno questo tempo forte della Quaresima 
anche con le celebrazioni della Parola e della Riconciliazione, le cate-
chesi, le opere di carità, la via crucis e altro ancora. Sono preziosi 
momenti di grazia per la crescita spirituale di ciascuno di noi e 
delle nostre comunità. 
 Visto che si è riscontrato un buon ascolto, continuerò a 

proporre, attraverso TTV “La Parola per te. Verso la Pa-
squa 2020”. Più avanti troveremo il modo di comunicar-
vi gli orari delle trasmissioni Tv.  

 Presiederò le stazioni quaresimali nelle domeniche di 
Quaresima alle 18.30, secondo un programma che sarà 
reso noto nel prossimo numero del Foglio di collegamen-
to. Parteciperò alla Via Crucis nel chiostro delle suore 
cappuccine di Santa Veronica. Sarò a disposizione per 
celebrazioni particolari: liturgie penitenziali, missioni, 
catechesi…. 

 Incoraggio l'impegno pastorale della benedizione delle famiglie (“l'acqua santa”). Sono con-
vinto che ne valga la pena. È un’occasione semplice che può diventare un momento di 
preghiera, di conoscenza, di avvicinamento alle famiglie e a tutte le persone, con partico-
lare attenzione a coloro che soffrono. Comunico che all’inizio del mese sarà disponibile 
in Libreria Sacro Cuore un “messaggio” da portare nelle case. 

 Raccomando a tutti, specialmente ai giovani, il sussidio “Verso la Pasqua” preparato 
dall’Ufficio per la Pastorale Giovanile regionale, disponibile in Libreria Sacro Cuore. In-
vito a prenotarlo per poter rendere fruibile questo servizio, contattando telefonicamente 
don Paolo Bruschi o Nicola Testamigna. 

 Giovedì 27 febbraio alla Madonna del Latte (ore 21.00) avrà luogo la Veglia dei giovani per 
l’inizio della Quaresima. Ci saranno opportune riflessioni, liturgia penitenziale con il rito 
delle ceneri e la parola del vescovo. I sacerdoti sono pregati di rendersi disponibili per le 
confessioni. 
 

• Dal 14 al 21 febbraio, insieme a Don Francesco Cosa e a Don Adrian Barsan e ad una cinquan-
tina di persone, avrò la gioia di fare un pellegrinaggio in Terrasanta. Vi porterò nel cuore e preghe-
rò per tutta la Chiesa Tifernate che, insieme alle comunità cristiane del mondo, li è nata. 

 
 

 
 Domenico Cancian f.a.m.  

      Vescovo 
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a g e n d a   d e l   m e s e  
 

 

 

FEBBRAIO 2020 
  Mese dedicato alla purificazione di Maria Vergine 

1 SABATO    
S. VERDIANA  

- ore 16.00, Madonna del Latte. “Aprite le porte alla Vita”. Iniziativa 
promossa dal Movimento per la Vita di Città di Castello. Coro di 
voci bianche e giovanili “Octava Aurea”. 

2 DOMENICA  
PRES. DEL SIGNORE  

24ª Giornata mondiale della vita consacrata 
42ª Giornata Nazionale per la Vita 
- ore 10.30, Cattedrale. Celebrazione eucaristica per la 42ª Giornata 
Nazionale per la Vita, ricordando anche il 18° anniversario della 
morte di mons. Carlo Urru. Ringrazieremo il Signore del dono 
dell’indimenticabile Don Carlo. 
- ore 17.15, Monastero delle Cappuccine. Il vescovo presiede la ce-
lebrazione dei Vespri. Segue alle ore 18.00, nel Santuario Madonna 
delle Grazie, la S.Messa nella “Giornata mondiale della Vita consa-
crata”. 

3 LUNEDI'    
S. BIAGIO,  

- ore 07.00, Ospedale di Città di Castello. Incontro di preghiera per 
ammalati, medici e personale paramedico. 
- ore 21.00, Madonna del Latte. Incontro organizzativo con i cate-
chisti della cresima in vista della “Giornata dei cresimandi”. 

4 MARTEDI'    
S. GILBERTO  

- ore 21.00, Seminario. Condivisione del Documento “Per la pace 
mondiale e la convivenza comune” (vedi locandina più avanti).  

5 MERCOLEDI'    
S. AGATA   

6 GIOVEDI'    
S. PAOLO MIKI   

7 VENERDI'    
S. TEODORO M. 

Anniversario della nomina di S.E. Mons. Pellegrino Tomaso Ronchi a 
Vescovo di Città di Castello (1991). 
- ore 20.30, San Pio. Il vescovo incontra i fidanzati del corso in pre-
parazione al matrimonio. 

8 SABATO    
S. GIROLAMO EM.  

Collevalenza. Memoria liturgica della Beata Madre Speranza di Ge-
sù nel 37º anniversario della sua nascita al Cielo. 
- ore 09.30, Assisi. Il vescovo presiede l’incontro della Commissione 
diaconale regionale. 
- ore 17.30, Collevalenza. Il vescovo presiede l'Eucaristia nella festa 
liturgica della Beata Speranza di Gesù nel 37º anniversario della 
sua nascita al Cielo. 

9 DOMENICA  
S. APOLLONIA  

9/10/11 febbraio, Collevalenza  - Formazione permanente del clero 
- ore 15.30, Sala S. Stefano. Il vescovo partecipa all’incontro della 
“Festa degli innamorati nella ricorrenza di San Valentino” (vedi lo-
candina più avanti).  

10 LUNEDI'    
S. SCOLASTICA   

11 MARTEDI'    
B.V. DI LOURDES  

27ª Giornata del malato 
- ore 16.00, Ospedale. Il vescovo presiede la Messa per i malati e 
amministra l’unzione degli infermi. 
- ore 21.00, Teatro degli Illuminati. Scuola diocesana di Formazione 
Teologica. Approfondimento del  teologo Andrea Grillo su: “Lauda-
to si’ e liturgia”. 
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12 MERCOLEDI'    
S. EULALIA  

Compleanno di S.E.Mons.Nazzareno Marconi e di Boriosi diacono 
Vittorio. 

13 GIOVEDI'    
S. MAURA  

- ore 21.00, Madonna del Latte. Incontro di formazione per i cate-
chisti: “Pietra su pietra … stiamo costruendo qualcosa di grande. Le 
caratteristiche del catechista costruttore”. L’incontro sarà tenuto 
da Don Samuele Biondini e  Don Nicola Testamigna. 

14 VENERDI'    
S. VALENTINO M. 

14-21 febbraio 
Il vescovo guida un gruppo di pellegrini dalla Diocesi in Terra Santa 

Vi partecipano Don Francesco Cosa e Don Adrian Barsan. 

15 SABATO  
S. FAUSTINO   

16 DOMENICA    
S. GIULIANA V.   

17 LUNEDI'    
S. DONATO M.   

18 MARTEDI'    
S. SIMONE V.  Onomastico di Valori don Simone. 

19 MERCOLEDI'    
S. MANSUETO  Compleanno don Gesualdo Di Bernardo. 

20 GIOVEDI'    
S. SILVANO Anniversario della morte di Magnani mons. Rolando (21.02.2004). 

21 VENERDI'    
S. PIER DAMIANI  Compleanno di Cappelli mons. Giovanni. 

22 SABATO    
S. MARGHERITA   

23 DOMENICA  
S. RENZO  

-  ore 11.00, San Giuseppe alle Graticole. Santa messa del Vescovo 
e amministrazione dell’Accolitato a Mirco Conti.   

24 LUNEDI'    
S. MATTIA  

- ore 15.00, Vescovado. Il vescovo incontra i seminaristi della diocesi 
per un momento di riflessione, preghiera e condivisione. 
- ore 21.00, Sala Santo Stefano. Incontro del vescovo con le persone 
separate e/o divorziate della diocesi. 

25 MARTEDI'    
S. VITTORINO  

- ore 11.00, Assisi. Il vescovo partecipa all’incontro con l’èquipe 
formativo dei seminaristi. 

26 MERCOLEDI'    
LE CENERI  

Mercoledì delle ceneri 
- ore 18.30, Duomo. S. Messa del vescovo con l’imposizione delle 
Ceneri. 
- ore 21.00, S. Maria Nova. S. Messa del vescovo con l’imposizione 
delle Ceneri. 

27 GIOVEDI'    
S. LEANDRO  

- ore 21.00, Madonna del Latte. Celebrazione diocesana per i gio-
vani all'inizio della Quaresima: imposizione delle ceneri e liturgia 
penitenziale. 

28 VENERDI'    
S. ROMANO A  

- ore 21.00, Via Crucis nel chiostro delle suore cappuccine di S. Ve-
ronica 
Onomastico di Piccinelli don Romano e del diacono Romano Mari-
ni 

29 SABATO    
S. GIUSTO  

- ore 09.00, Piccole Ancelle di S. Cuore. Ritiro Spirituale per religiosi/e 
in preparazione alla Quaresima. 
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Le prossime  giornate di formazione permanente per sacerdoti e diaconi si collocano dopo l’Assemblea sinoda-
le (12 giugno 2019), l’Assemblea regionale (18-19 ottobre 2019), ambedue valutate nel Consiglio Presbiterale 
e in quello Pastorale. 
 
Davanti a noi abbiamo due appuntamenti. 
Primo. Per Quaresima i vescovi umbri offriranno le indicazioni pastorali per le otto diocesi umbre, delle quali 
anche la nostra Chiesa terrà conto. 
Secondo. Domenica 19 aprile avremo la celebrazione di apertura dell’anno dedicato alla beata Margherita in 
occasione del settimo centenario della sua morte. Questa donna, molto venerata, offre una testimonianza at-
tuale anche per noi. 
 
Le giornate di Collevalenza hanno lo scopo di aiutare sacerdoti e diaconi a vivere fruttuosamente questo mo-
mento ecclesiale, sia a livello personale che ministeriale. 
Il clima fraterno, di riflessione, di preghiera e di distensione, favorirà il buon esito. 

 
 

 
Domenica 9 febbraio  
 ore 19.30: arrivo.  
 ore 20.00: cena (Si prega di comunicare la partecipazione a don Francesco Cosa o al vescovo). 
 
Lunedì 10 febbraio  
 ore 08.30: Lodi ed Eucarestia. 
 ore 10.00: “Vedendo le folle, ne sentì compassione” (Mt 9,36). Il cuore del pastore.   

            Lectio divina della prof.ssa Rosanna Virgili, biblista 
 Seguiranno riflessione personale e condivisione.  
 ore 12.30: Ora Media e pranzo. 
 ore 15.30: “Ci sono e ti ascolto: l’arte di entrare in relazione a partire dalla propria storia”.  

            Interviene la dott.ssa Silvia Benedetti, psicologa e psicoterapeuta.   
 Seguirà condivisione nei gruppi e in assemblea. 
 ore 18.30: Vespri.  
 ore 20.00: cena e tempo libero. 
 
Martedì 11 febbraio  
 ore 08.30: Lodi.  
 ore 09.00: don Luciano Avenati proporrà alcune indicazioni emerse nell’Assemblea regionale di Foligno.  
 ore 10.30: il vescovo concluderà presentando alcune linee pastorali per quest’anno. 
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2 febbraio 2020 

24ª Giornata mondiale della Vita consacrata 
 
 
Domenica, 2 febbraio 2020, Festa della Presentazione di Gesù al Tem-
pio, è anche la Giornata dedicata alla VITA CONSACRATA. Noi consa-
crati e consacrate che ‘abitiamo’ in mezzo al popolo di Dio, vi chiedia-
mo di esserci vicini non solo quel giorno, ma ogni giorno, perché  il Si-
gnore che ci ha scelti per una vita di totale consacrazione a servizio 
della Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa nelle diverse forme (aposto-
lica e claustrale), ci aiuti a diventare sempre più segni luminosi di Lui.  
Segni luminosi e sempre gioiosi; che Lui sia il centro della nostra vita e 
delle nostre scelte, che Lui muova tutto, che Lui ci attiri ad incontrarlo, 
riconoscerlo, accoglierlo e abbraccialo per arrivare a saperlo donare in 
pienezza.  
Guidati anche dalle parole di Papa Francesco che ci incoraggia a sentirci protagonisti nell’annuncio e nella missione 
universale della Chiesa per testimoniare Cristo agli uomini . "Ricordando che con Gesù sempre nasce e rinasce la 
gioia.”  
Ancora una cosa ci sta a cuore dirvi : quello che ha detto il Papa Francesco a proposito della Chiesa locale e comunità 
parrocchiali: “Una chiesa locale senza la presenza della vita consacrata sarebbe una chiesa orfana, non completa”!  
A tutti l’impegno di chiedere “operai (vocazioni) per la Sua messe”.    
Grazie di cuore. 

U.S.M.I  Diocesana 

 
 

– PATRONA DI CITTÀ DI CASTELLO E DELLA DIOCESI – 
 

 
 

Sabato 1 febbraio 
 
Ore 17.45: Primi Vespri. 
Ore 18.00: Messa con benedizione delle candele. 

 
Domenico 2 febbraio 

 
Ore 8.00: S. Messa nel Santuario della Madonna delle Grazie. 

Ore 10.45: Benedizione delle candele nella chiesa di San Michele 
Arcangelo. Seguirà la processione verso il Santuario della Madonna 
delle Grazie per la prosecuzione della celebrazione eucaristica. 

Ore 17.15: Vespri nella chiesa del monastero di  Santa Veronica. 

Ore 17.45: Benedizione delle candele presso il monastero di Santa Veronica; processione 
verso il Santuario di Santa Maria delle Grazie dove il vescovo diocesano, mons. Domenico 
Cancian, presiederà la solenne concelebrazione, animata dalla Corale “Marietta Alboni” 
e dalla Confraternita di Santo Spirito. Religiosi e religiose della Diocesi rinnoveranno le 
promesse della vita consacrata. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAtuOl06jnAhWuwAIHHc89DD0QjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiAtuOl06jnAhWuwAIHHc89DD0QjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ilcorriereapuano.it%2F2019%2F01%2Fsabato-2-febbraio-massa-la-festa-della-vita-consacrata%2F%26psig%3DAOvVaw17B2qvnBZJgP5wceWYMppr%26ust%3D1580381805883146&psig=AOvVaw17B2qvnBZJgP5wceWYMppr&ust=1580381805883146
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m e s s a g  g i    d e l   p a p a    
 

 

 

 (Mt 11,28) 
  

 
"Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di fra-
gilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua miseri-
cordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda l’umanità feri-
ta".  
Così scrive Papa Francesco per la Giornata mondiale del 
malato che si celebrerà il 11 febbraio 2020. 
Gesù stesso si è fatto debole, sperimentando l’umana soffe-
renza e ricevendo a sua volta ristoro dal Padre.  
E parlando, nello specifico di chi vive l'esperienza della ma-
lattia, aggiunge: "Si avverte a volte una carenza di umanità e ri-
sulta perciò necessario personalizzare l’approccio al malato, ag-
giungendo al curare il prendersi cura, per una guarigione umana 
integrale. Nella malattia la persona sente compromessa non solo la 
propria integrità fisica, ma anche le dimensioni relazionale, intel-
lettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, oltre alle terapie, so-
stegno, sollecitudine, attenzione… insomma, amore. Inoltre, ac-
canto al malato c’è una famiglia che soffre e chiede anch’essa con-
forto e vicinanza". 

Gesù, dunque, conclude Francesco, "vi invita ad andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli 
interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. 
Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male".  
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m e s s a g  g i    d e i    v e s c o v i    
 

 
 
 

(2 febbraio 2020) 
 

 
 Desiderio di vita sensata 

1. “Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La do-
manda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la 
lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quoti-
diane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convin-
cente all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita os-
serva i comandamenti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere 
a entrare – che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è 
un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto una promessa 
di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel 
tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo in-
camminati. 
 
Dalla riconoscenza alla cura 
2. È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra 

esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: 
“L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione”. All’inizio c’è 
lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Possia-
mo solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e 
decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato” È vero. 
Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di ab-
bandono, di maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si 
nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 
16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e “gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin 
dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare re-
sponsabilmente agli altri”.  
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e 
incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la 
vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è 
in gioco la tecnologia o l’economia.  
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci 
apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. 
 
Ospitare l’imprevedibile 
3. Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo andare oltre quella 
chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reci-
proca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad ospitare. Ogni situazione che incon-
triamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i 
nostri equilibri.  
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via 
perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile 
e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il 
frutto del Vangelo è la fraternità. 

http://www.noifamiglia.it/giornata-della-vita/
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Introduzione 
“Stai qui, vedrai!!!” È uno spettacolo di evangelizzazione che il gruppo One 
way worship vuole offrire a chi non ha possibilità di intraprendere un percorso 
annuale di serate Worship, ma che magari ha il piacere di ospitare una serata 
di evangelizzazione nella propria realtà. “Stai qui, vedrai!!!” È un vero e pro-
prio spettacolo con canti, filmati, preghiera, momenti personali e intimi, è 
coinvolgente ed entusiasmante. “Stai qui, vedrai!!!” Vuole essere un invito a 
fermarsi ed ammirare la bellezza dell’annuncio e la gioia che si prova nel lo-
dare Gesù con la voce, gli strumenti e con il cuore. 
 
Il gruppo "One way worship" 
Il gruppo One way worship nasce nell'autunno del 2014 a Città di Castello. 
Alcuni ragazzi del gruppo avevano già vissuto esperienze di lode attraverso 
la musica: la bellezza e la potenza di questo connubio ha suscitato in loro la 
necessità di dare vita ad un progetto di lode a Dio tramite il Worship, infor-
mandosi e approfondendo la lode attraverso la musica rock cristiana. 
Il gruppo pur essendo di confessione cristiano cattolica si ispira alla Hillsong 
Church, una delle più celebri chiese protestanti in cui viene coltivato il mes-
saggio e la visione del Worship: la lode a Dio attraverso la musica e la cono-
scenza biblica. 
Nel 2014 gli One way Worship prendono parte ad un’iniziativa promossa dal-
la pastorale universitaria di Perugia, con la realizzazione di un Worship a ca-
denza mensile in una chiesa del centro città. 
 
Nel 2015 ritornano a Città di Castello con una missione ben chiara in testa: 
vivere la preghiera di Worship una volta al mese nella propria diocesi, nella 
bella cantina del seminario (la sala della pastorale giovanile), aprendo le porte a giovani, adulti, a chi segue e apprezza la 
musica worship, ovvero la musica che apre il cuore a Dio. 
Dal 2015 ad oggi, il gruppo one way worship ha continuato il servizio nella propria diocesi, con serate di worship a cadenza 
mensile da ottobre a maggio. Ogni giovedì inoltre, il gruppo si incontra per pregare insieme, condividere, provare i pezzi, la-
vorare alle traduzioni delle canzoni, sistemare la sala per renderla accogliente per il Worship successivo e accogliere chiun-
que si voglia prodigare in qualche servizio per il Worship: dal cantare, al suonare, al sistemare, tradurre, pulire, pregare, ad-
dobbare. 
 
Cosa e' il worship e la musica cristiana 
Il worship non è solo uno stile di preghiera, ma un modo di essere Chiesa. Una Chiesa che dà gloria solo a Dio e che evan-
gelizza. Worship è un termine inglese che significa “preghiera di adorazione”. 
Fare worship è quindi lodare Dio, ma nel nostro caso specifico è pregare e lodare attraverso la musica. Questo stile di pre-
ghiera è tipico della chiesa cristiana protestante e da qualche anno oramai ha iniziato a fare breccia nelle nostre realtà, in Ita-
lia, anche in chiese cristiano-cattoliche. Questo perché il worship è una semplice ma universale lode a Dio. Una serata di 
worship sarà piena di musica, piena di preghiera e piena della parola di Dio. 
Ecco gli ingredienti del worship: musica, preghiera, parola. 
Il centro del worship è l’ascolto della parola di Dio e tutto è in funzione di questo: la parola di Dio viene cantata attraverso i 
testi delle canzoni, che non sono un riempitivo, ma uno strumento per aiutarci a pregare con tutto noi stessi. Canti di lode co-
sì come canti di invocazione allo spirito, perché il nostro cuore si possa preparare all’ascolto della parola, che avviene nel 
momento centrale della serata: il talk. 
Il talk è un commento alla parola di Dio, centrato sull’evangelizzazione, carismatico e incoraggiante, che parte e ritorna al 
nocciolo della questione cristiana: che ogni battezzato faccia della propria vita una missione di annuncio del regno di Dio. 
Lo spettacolo di evangelizzazione “Stai qui, vedrai!!!” Propone una serata worship arricchita da testimonianze, video e tanti 
altri messaggi che lo rendono ancor di più completo e accattivante. 
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A chi è rivolto lo spettacolo? 
Lo spettacolo di evangelizzazione "Stai qui, vedrai!!!" è rivolto a tutti, credenti e non credenti. Lo stile della serata, il genere 
musicale, tutto è molto giovane, fresco ed entusiasmante. Lo spettacolo è accattivante, è una serata poco impegnativa ma 
del tutto coinvolgente. Ai presenti non sarà chiesto di stare attento, o di concentrarsi, o di mettersi in gioco in qualche attività. 
Ognuno vivrà questo momento nella libertà di ciò che sente: da chi in prima fila loderà Dio cantando con le braccia aperte al 
cielo, a chi lo farà ad occhi chiusi nascosto negli ultimi posti. 
Questo spettacolo vuole stuzzicare l’attenzione, coinvolgere nella lode e lasciare un messaggio di amore e speranza. 
Ecco perché questo format è adatto a tutti: da chi fissa l’appuntamento in agenda e arriva in anticipo, a chi, incuriosito dalla 
musica, passa, ascolta e magari poi se ne va… e andrà bene così. 
 
Location consigliate 
Per il suo stile, lo spettacolo di evangelizzazione può essere organizzato in qualsiasi luogo che sia in grado di accogliere 
musica dal vivo. Piazze, bar, pub, chiese, teatri. Non necessita di specifiche condizioni e con un po' di coraggio, più il luogo 
sarà “del mondo” più la lode potrà essere “nel mondo”. 
 
Il talk può essere adattabile 
Il talk è totalmente adattabile alle circostanze e necessità. Non segue specifici temi né specifici passi della parola. Può esse-
re tenuto da membri del Gruppo One way worship, oppure da sacerdoti o laici della realtà ospitante. Il talk non è una “predi-
ca”, è piuttosto un messaggio di annuncio e di speranza, semplice e comprensibile a tutti, che non escluda nessuno e dal to-
no felice. Se chi ospita lo spettacolo ha il desiderio di studiare il momento del talk in autonomia, il responsabile del Gruppo 
One way worship potrà stabilire un contatto con il relatore e fornirgli consigli e dinamiche per un talk che faccia centro! 
 
Momento di adorazione 
Per chi lo desidera, il talk può concludersi con un momento di adora-
zione eucaristica: il sacerdote della realtà che ospita lo spettacolo, in 
accordo con il relatore, procederà con l’esposizione e la band ac-
compagnerà il momento di adorazione con canti e lodi ad hoc. 
 
Workshop sul worship 
Fare worship è un’esperienza che aiuta l’evangelizzazione. La sem-
plicità e allo stesso tempo l’intensità di questa preghiera saranno ca-
paci di catturare il cuore di chi la vive, seminando il desiderio di viver-
la ancora, la voglia di invitare gli amici e magari il sogno di poter por-
tare questa forma di preghiera nella propria realtà. Il gruppo One way 
worship mette a disposizione di chi lo desidera anche un altro stru-
mento, oltre allo spettacolo: il worship workshop. 
Questo è un vero e proprio laboratorio di worship, fatto il pomeriggio 
dello stesso giorno dello spettacolo, attraverso il quale scoprire a fon-
do questa modalità di lode, studiarne la metodologia, l’approccio, ca-
pire come far nascere una worship band ed organizzare delle serate. 
Il worship workshop ha una durata di 60/90 min. Il worship workshop 
sarà organizzato solo se la realtà ospitante lo richiede. Chiunque fos-
se intenzionato a vivere anche questo momento, lo può esprimere al 
momento della richiesta della messa in scena dello spettacolo. 
 
Sostegno economico 
Tutti coloro che sono parte di questo progetto sono mossi da un impegno personale con la propria fede che sfocia nella mis-
sione dell’annuncio. Nessuno percepisce un compenso economico per la serata di worship che lo vede impegnato. Tuttavia 
la realizzazione dello spettacolo di evangelizzazione "Stai qui. Vedrai!!!" prevede il noleggio di alcune attrezzature e veicoli 
per lo spostamento del materiale. Per queste spese è richiesto il sostegno della realtà che ci ospita, sebbene i responsabili 
faranno del proprio meglio per ridurre al minimo qualsiasi impegno economico. Un preventivo di costo sarà inviato a seguito 
della richiesta di messa in scena dello spettacolo. Ogni offerta sarà gradita e messa a disposizione della produzione e pro-
mozione dello spettacolo “Stai qui”, oltre che del progetto worship annuale della band “One way worship”. 
 
Contatti 
Responsabile tecnico:                medici fabio. Mail: medicifabio@libero.it    tel. 3477211055 

mailto:medicifabio@libero.it
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• Progetto: OGGI CUCINO IO - domenica 9 febbraio 

Come ben sappiamo, il servizio mensa domenicale viene svolto tramite la turnazione delle parrocchie, le quali, grazie ai 
loro volontari, vanno a ritirare i pasti presso la cucina dell’ospedale e provvedono poi allo sporzionamento e alla sommi-
nistrazione nella mensa diocesana. Un servizio semplice, ma estremamente significativo, che se da un lato ha esteso la 
platea dei volontari stessi, dall’altro permette ai nostri poveri, di sedersi di fronte alla mensa, nei giorni festivi.   
Abbiamo ricevuto la richiesta, da parte di una famiglia, di poter provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pa-
sti, santificando la Festa: grazie al loro interesse e alla loro generosità, domenica 9 febbraio, si occuperanno del pranzo 
domenicale. L’iniziativa OGGI CUCINO IO oltremodo bella, vorremmo rilanciala e sottoporla, come proposta di impegno 
concreto in favore dei poveri, ad altre famiglie di buona volontà.  
 

• Com’è finita la tombola dell’EPIFANIA? 
Solo alcune foto, che siglano il crescendo delle emozioni! 
Dall’imbarazzo….. alla gioia condivisa nei  momenti di ordinaria fraternità 
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Anche per l’anno scolastico in corso sono attivi i percorsi di didattica museale e territoriale per alunni di ogni scuola e 
età. I progetti prevedono una o più uscite da concordare con i docenti. Nell’aula didattica del museo è possibile svolgere 
anche attività di verifica.  Di seguito alcuni progetti.  
 
Didattica museale: 
 I Santi Patroni di Città di Castello Florido, Amanzio e Donnino nelle loro raffigurazioni principali 
 L’Imperatore Federico Barbarossa: lettura della Bolla del 1163 
 Il Paliotto di Celestino II esempio di Oreficeria Romanica 
 Il Tesoro di Canoscio, Arte Paleocristiana del VI secolo 
 L’iconografia dei santi: simboli e raffigurazioni nelle opere conservate al museo 
 Pinturicchio e l’Arte del Rinascimento italiano: analisi della Madonna col il Bambino della seconda metà del sec. XV 
 Rosso Fiorentino e il Manierismo italiano: il Cristo Risorto in Gloria del 1528-30 
 Il Medioevo al Museo del Duomo 
 Il Rinascimento al Museo del Duomo 
 Puzzle d’autore. Ricostruzione di alcune opere esposte al Museo (soprattutto per i più piccoli) 
 Caccia al Tesoro al Museo: il gioco nell’arte 

 
Didattica territoriale:   
 I Santuari della Diocesi: la Madonna di Belvedere -  Madonna del Transito di Canoscio – Madonna delle Grazie 
 Le Abbazie della Diocesi di Città di Castello:  Santa Maria e Sant’ Egidio a Badia Petroia – Uselle a San Giustino 
 Le Pievi della Diocesi: de’ Saddi nel Comune di Pietralunga – dei SS. Cosma e Damiano a Canoscio   
 La Basilica Cattedrale di Città di Castello: origini e successivi ampliamenti strutturali e arricchimenti artistico pittorici 
 Le Chiese del centro storico di Città di Castello: San Francesco, San Domenico e Santa Maria Maggiore 
 L’Oratorio di San Crescentino a Morra: il ciclo di affreschi cristologici di Luca Signorelli   
 I monasteri: Santa Veronica Giuliani – le Clarisse Urbaniste - Santa Chiara delle Murate   
 Il Campanile cilindrico di Città di Castello dei secc. XI e XII 
 Il manierismo tra Città di Castello e Sansepolcro nei due capolavori di Rosso Fiorentino: il Cristo risorto in Gloria 

conservato al Museo del Duomo e la Deposizione dalla Croce nella Chiesa biturgense di San Lorenzo 
 Il Francescanesimo nelle chiese e nei monasteri del centro storico e della periferia della città. 

 
Per informazioni:  dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 museo@diocesidicastello.it 

fb Museo Duomo Città di Castello  - instagram museodiocesanocdc 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:museo@diocesidicastello.it
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La Quaresima è il tempo di una nuova gestazione, perché l’uomo, riappropriandosi della propria identità battesimale e confi-
gurandosi sempre più a Cristo, modello della nuova umanità, si rialzi da ogni esperienza di fallimento e di afflizione e riesca a 
dare pienezza di significato all’esistenza. L’umanità intera è chiamata a uscire dalla condizione della schiavitù per compiere il 
percorso faticoso della liberazione e imparare ad abitare in modo nuovo la terra che Dio continua a promettere e donare. 
 

 
 

Prima Lettura  - Gen 2,7-9; 3,1-7; Salmo Responsoriale – Sal 50; Seconda Lettura  - Rm 5,12-19 (forma breve: Rm 
5,12.17-19); Vangelo – Mt 4,1-11 

 
I temi del Vangelo 
Gesù sa che Lui è destinato da Dio a liberare il mondo dalle sue schiavitù attraverso la fede nel Progetto di Dio, il quale fra le 
altre conseguenze comporterà per il Cristo , anche una vita umile e la morte in croce; il demonio invece cerca di convincerlo a 
salvare il mondo attraverso il potere e il successo. 
Prima tentazione 
Gesù ha digiunato per quaranta giorni quando il diavolo si avvicina a Lui e lo mette alla prova invitandolo a trasformare le pie-
tre in pane per soddisfare la sua fame, ovvero lo invita ad usare le proprie capacità per trarne dei vantaggi personali, a dare 
una dimostrazione della propria relazione unica al Padre, attraverso un fatto miracoloso che non gli renda più necessario 
l’abbandono confidente al Padre. 
Ma Gesù, pur potendo procurarsi il cibo stravolgendo le leggi della natura, non cade in questa tentazione, non utilizza il pote-
re che ha per soddisfare le proprie necessità. 
“Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”  La risposta di Gesù che è tratta 
dalle Scritture (Dt 8,3), sottolinea che per Lui le Parole del Padre, cioè la Sua volontà, vengono prima di ogni altra cosa e che 
quindi Egli intende vivere la sua missione nell’ascolto obbediente del Padre. 
Seconda Tentazione 
Il diavolo di fronte alla reazione di Gesù non si arrende. Conduce Gesù sul pinnacolo, ovvero sul punto più alto, del tempio di 
Gerusalemme e citando alcuni versetti del Salmo 91 (Sal 91,11-12), in cui l’uomo giusto è invitato ad avere fiducia nella pro-
tezione divina, lo invita a gettarsi nel vuoto, forzando Dio a mandare i suoi angeli per fermare la sua caduta e mostrare così, 
in modo prodigioso, che Egli è il Messia. Anche in questo caso Gesù replica a Satana servendosi della Sacra Scrittura: “Sta 
scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo” Gesù si rifiuta di strumentalizzare Dio, come fosse un Dio-mago pronto a tutte le 
provocazioni.  
Terza tentazione 
Il diavolo trasporta Gesù su un monte e mostrandogli tutti i regni di questo mondo, glieli promette in cambio dell’adorazione. 
Gesù risponde al tentatore e lo scaccia con le parole dello “Shema” (= ascolta) di Israele, la professione di fede nella quale si 
afferma l’unicità di Dio (Dt 6,13): “Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto” Gesù si rifiuta 
di adorare il potere, Egli intende dipendere esclusivamente da Dio, vivendo la sua esistenza messianica nell’assoluta obbe-
dienza al Padre.  
 

 
 
Prima Lettura  - Gen 12,1-4; Salmo Responsoriale – Sal 32; Seconda Lettura  - 2Tm 1,8b-10; Vangelo – Mt 17,1-9 
 
I temi del Vangelo 
Tema 1:  Gesù prese con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e condusse loro soli sopra un’alta montagna, in un 
luogo appartato. E’ bella questa immagine del Signore che chiama e prende con sé, è Lui che si muove verso i tre discepoli. 
I tre sono Pietro, Giacomo e Giovanni, gli stessi che faranno compagnia a Gesù nell’ora più difficile, quella del Getsemani, tre 
discepoli particolarmente vicini al Signore. 
La montagna in questione è, secondo la tradizione, il monte del Tabor situato a sud est della Bassa Galilea.  
Sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento la montagna è luogo della rivelazione di Dio: fra i numerosi esempi basta pensa-
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re, oltre al Monte Tabor, al Sinai, dove Mosè ricevette le Tavole, o al Monte Golgota, dove avverrà la Crocifissione.  
Tema 2: Come tutte le volte che Dio si rivela accade lo straordinario: Dio irrompe e la “normalità” si spacca. Subito dopo ac-
cade l’imprevisto: Egli “si trasfigurò davanti a loro”. 
Gesù diventa luce, non luce naturale ma luce spirituale, luce non riflessa da Dio ma luce di Dio (come diciamo tutte le Dome-
niche nella nostra Professione di Fede: “Dio da Dio, Luce da Luce; Dio vero da Dio vero”, luce soprannaturale e che quindi 
possiamo con i discepoli guardare e non afferrare. Come dice San Paolo “E’ la gloria di Dio che risplende sul volto di Cristo”. 
Ed ecco arrivare Elia con Mosè e si mettono a discorrere con Gesù. La prima chiave di lettura che viene alla mente è la con-
tinuità fra Antico e Nuovo Testamento: Gesù è il Messia che Israele attende da secoli, è il compimento della Promessa di Dio; 
per questo, due personaggi fondamentali come Elia e Mosè conversano con Lui. 
Ma la proposta di Pietro di fare tre tende – una per Mosè, una per Elia e una per Gesù – apre ad un’altra chiave di lettura. E’ 
necessario, per capire questa proposta, ricordare la tradizione della festa dei Tabernacoli, che impegnava ogni giudeo in 
cammino a passare la notte sotto una tenda, la quale spesso era un capanno costruito con un po’ di fogliame. Immaginiamo 
la scena: Pietro è entusiasta, si trova in una situazione in cui la dimensione spazio-temporale non esiste più, assiste ad un 
evento straordinario. Apparentemente i tre che parlano insieme sono sullo stesso piano, sembra quasi un sogno, un bel so-
gno (“Maestro, è bello per noi stare qui…”), una dimensione di eternità. Ed in quel momento, proprio a contrastare la luce, ar-
riva una nube, l’ombra: “Questo è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo”. All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. 
Davanti alla rivelazione di Dio all’uomo rimane la paura e lo sgomento, ma Gesù è presente, è sempre Lui vicino a noi… 
Tema 3: Gesù, è “l’alfa e l’omega della Storia.” 
Questo però avviene con la sua glorificazione. La Sua Gloria viene dalla Croce. 
Il Figlio di Dio sarà l’agnello pasquale, immolato per la redenzione. Ma ora è troppo presto per i discepoli la comprensione di 
ciò che accadrà… alla fine del brano Gesù annuncia ai tre, che non riescono a capire, la Sua morte e la Sua resurrezione, 
chiedendo loro di non raccontare niente a nessuno. 
Commenta Jean Guitton: “sembra che Gesù, volendo preparare i tre testimoni allo scandalo di una morte violenta, abbia vo-
luto premunirli mostrando loro uno spettacolo di gloria”. 
Per chi crede, Gloria e Croce sono la stessa cosa, morte e resurrezione sono due aspetti della stessa realtà. 
 

 
 

Prima Lettura  - Es 17,3-7; Salmo Responsoriale – Sal 94; Seconda Lettura  - Rm 5,1-2.5-8: Vangelo – Gv 4,5-42  
 
I temi del Vangelo 
1) Il pozzo di Giacobbe. Giovanni lo chiama fonte. Gesù Crocifisso sarà fonte di acqua viva, effondendo lo Spirito dal suo 
fianco (Gv 19,34). Gesù era affaticato e nonostante il vangelo di Giovanni proclami che Gesù è il Verbo incarnato, Gesù stes-
so viene presentato nella sua fragilità umana: ha sete. Il pozzo nella Bibbia è luogo di incontro, incontri che spesso finivano in 
matrimoni: il servo di Abramo (Eliezer) vi incontrò Rebecca (Gn 24,15ss), Giacobbe, Rachele (Gn 29,1-14), Mosè, le figlie di 
Reuel (Es 2,15 ss). Benché non fosse decoroso per un maestro parlare in pubblico con una donna, Gesù si rivolse alla sama-
ritana, appartenente ad una razza considerata impura. I samaritani ebbero origine da una mescolanza di popolazioni stranie-
re, importate in Samaria dall’imperatore assiro Sargon II nel 722 a.C., dopo la distruzione del regno del Nord. I nuovi arrivati 
associarono alle loro divinità il culto di Dio. Quando i Giudei tornarono in patria nel 538 a.C., dopo l’esilio babilonese, non vol-
lero avere nessun rapporto con i samaritani. Questi ultimi, indispettiti, ostacolarono la ricostruzione del Tempio a Gerusa-
lemme e ne edificarono uno per conto proprio sul monte Garizim. Tutto questo aveva provocato una frattura insanabile con i 
Giudei. 
2) L’acqua viva, cioè l’acqua sorgiva in opposizione a quella di cisterna. Nell’AT Dio è identificato con quest’acqua viva. Gesù 
passa subito dall’acqua materiale ad una realtà misteriosa “il dono di Dio”, che consiste nella rivelazione del progetto di sal-
vezza del Padre e nel dono dello Spirito Santo. La richiesta  della Samaritana “Signore, dammi di quest’acqua che non abbia 
più sete” (v.15a) contiene la domanda fondamentale di ogni cristiano. Noi non cerchiamo l’acqua fresca di un pozzo, sebbene 
indispensabile per vivere, ma l’acqua che zampilla per la vita eterna, cioè Cristo col suo battesimo, : “Se qualcuno ha sete, 
venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38) e 
“Verranno giorni in cui manderò nel paese non sete d’acqua, ma di ascoltare la parola del Signore” (Am 8,11). 
3) Gesù dimostra di avere una conoscenza soprannaturale, svelando alla donna la sua condotta non troppo edificante. In 
questo caso l’incontro al pozzo non si concluse con un matrimonio, ma con il ritrovamento del marito da parte dei samaritani. 
Infatti la Samaria la Samaria, mediante la missione di Gesù, ritornava al vero sposo, il Dio dei patriarchi. Con il Salvatore era 
possibile sanare anche quella frattura. 
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4) Il monte Sion a Gerusalemme e il monte Garizim di Samaria quasi si contendevano in esclusiva la presenza, quasi magi-
ca, di Dio. Gesù afferma che l’adorazione perfetta, pur svolgendosi in un tempio, passa attraverso la dimensione dello “spiri-
to” e della “verità”. Questo non vuol dire un atteggiamento intimistico, staccato dalla quotidianità, ma un culto nel quale lo Spi-
rito Santo agisce e trasforma il credente in figlio di Dio, cioè realizza la salvezza annunciata dal Vangelo. 
 

 
Prima Lettura  - 1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Salmo Responsoriale – Sal 22; Seconda Lettura  - Ef 5,8-14;  

Vangelo – Gv 9,1-41 
 
I temi del Vangelo 
E’ la Domenica di Quaresima che, attraverso il racconto del Vangelo, indica Gesù luce dell’universo: 
 "La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo" (Gv 1,9); 
 Il cieco nato, guarito, rende testimonianza alla luce: 

"Quelli infatti che sono stati illuminati, che hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo e hanno 
gustato la buona parola di Dio e le meraviglie del mondo futuro (Eb 6,4-5); 
la luce è creazione di Dio ed è creata per prima nella Genesi perché costituisce l’essenza dell’intera successione della crea-
zione: giorni e notti. Infatti, senza luce non si potrebbe distinguere il giorno dalla notte. 
Contemplando l’universo dalla nostra dimensione umana, non si può che constatare la dimensione eterna della luce che si 
sprigiona dalle stelle nel firmamento. Anche le stelle muoiono ma la luce mai. Si irradia per milioni di anni raggiungendo i più 
remoti angoli dell’universo, ammesso che possano esistere. 
La luce annunciata nella Quaresima è la luce della Resurrezione e ci apre le porte verso l’eternità, verso la dimensione vera 
per cui siamo stati concepiti dal Creatore di tutte le cose. Siamo caduti nel buio per nostra colpa ma una luce è apparsa per 
guidarci: Cristo, la Stella! 
“E così abbiamo conferma migliore della voce dei profeti, alla quale fate bene a volgere l’attenzione, come a lampada che 
brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori” (2 Pt 1,19)  
 
Il cieco nato rappresenta l'uomo segnato dal peccato, che desidera conoscere la verità su se stesso e sul proprio destino, ma 
ne è impedito da un male congenito. Solo Gesù può sanarlo: Egli è "la luce del mondo" (Gv 9,5). Affidandosi a Lui, ogni esse-
re umano spiritualmente cieco dalla nascita ha la possibilità di "venire alla luce" nuovamente, cioè di nascere alla vita so-
prannaturale. 
Accanto alla guarigione del cieco, il Vangelo dà grande risalto all'incredulità dei farisei, che rifiutano di riconoscere il miracolo, 
dal momento che Gesù lo ha compiuto di sabato, violando, a loro giudizio, la legge mosaica. Emerge così un eloquente para-
dosso, che Cristo stesso riassume con queste parole: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non 
vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi" (Gv 9,39). 
Per chi incontra Gesù, non ci sono vie di mezzo: o ci si riconosce bisognosi di Lui e della sua luce, oppure sceglie di farne a 
meno. In quest'ultimo caso, una stessa presunzione impedisce sia a chi si reputa giusto davanti a Dio sia a chi si considera 
ateo di aprirsi alla conversione autentica. 
 

 
Prima Lettura  - Ez 37,12-14; Salmo Responsoriale – Sal 129; Seconda Lettura  - Rm 8,8-11; Vangelo – Gv 11,1-45 
 
I temi del Vangelo 
Per i cristiani di oggi questo vangelo è ancora occasione di riflessione sul proprio battesimo come rinascita a vita nuova.  
Il contesto del brano è evidente: la rivelazione di Gesù come Figlio di Dio. Narrato solo nel Vangelo di Giovanni, la risurrezio-
ne di Lazzaro è uno di quei brani che in modo esplicito rivela chi è Gesù di Nazareth: il Figlio di Dio. Risuscitando Lazzaro 
Gesù rivela il potere di restituire la vita che è solo dono di Dio. Per questo Gesù stesso potrà dire: “Io sono la risurrezione e la 
vita” (cfr. Gv 11, 25). L’episodio accade a Betania, ma se si dà un rapido sguardo ai brani che precedono e seguono 
l’episodio di Lazzaro, il lettore si accorgerà che nasce una grande polemica sull’identità di Gesù. Il contesto immediato del 
brano crea un’attesa sull’identità di Gesù. Tutti si chiedono chi è Gesù, e Gesù riportando alla vita un uomo, Lazzaro, dimo-
stra di essere Figlio di Dio Padre. 
Il brano della risurrezione di Lazzaro procede a tappe, infatti si possono evincere quattro scene, quattro momenti che gra-
dualmente fanno crescere la fede dei personaggi del brano.  
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Prima icona: L’annuncio della malattia di Lazzaro (vv. 1 – 16) 
“ Questa malattia … è per la gloria di Dio”: La malattia di Lazzaro e il grande affetto di Gesù per il suo amico malato mettono 
in moto un doppio percorso: esteriore, il viaggio di Gesù con i discepoli verso Betania; interiore, quello dei discepoli, di Marta 
e Maria nel capire chi è Gesù. Essi hanno una fede genuina ma ancora immatura. I discepoli non afferrano la chiarissima af-
fermazione di Gesù. Per dire la triste verità che Lazzaro era morto Gesù usa la metafora del dormire, un uso comune nel lin-
guaggio del tempo per indicare la morte. Con una fede acerba, i discepoli capiscono che davvero Lazzaro sta dormendo. Ge-
sù stesso spiega ai discepoli il suo parlare simbolico e dice esplicitamente: “Lazzaro è morto”, e aggiunge di essere conten-
to di ciò, perché attraverso questo evento Egli potrà “manifestare il potere di Dio sulla morte e sulla vita”. Tutto si con-
clude con un senso di attesa, attesa scandita dal viaggio che Gesù compie con i discepoli da nord a sud, a pochi chilometri 
da Gerusalemme.  
Seconda icona: Gesù arriva al sepolcro di Lazzaro, Marta crede (vv. 17 – 27) 
“Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro …”: la seconda icona è caratterizzata dall’arrivo di Gesù che trova Lazzaro custodito 
nel sepolcro già da quattro giorni. Mentre Maria rimane in disparte in casa. Marta si precipita da Gesù per parlargli con parole 
di sfogo. Nasce un dialogo molto intenso fra Gesù e Marta. Nelle sue parole e nelle risposte di Gesù sono condensate la fede 
della Chiesa e il cammino del catecumeno che si preparava a ricevere il battesimo nella notte di Pasqua. Marta mostra una 
fede sincera ma ancora in cammino, proprio come quella del catecumeno. Ella crede che la presenza di Gesù avrebbe impe-
dito la morte del fratello, ma adesso, a morte avvenuta, non resta che aspettare l’ultimo giorno, quello della risurrezione fina-
le.  “Io sono la risurrezione … Credi tu questo?”: Gesù fa crescere la fede di Marta. Il potere della risurrezione appartiene a 
Dio, e Dio stesso era lì presente: Gesù di Nazareth, Messia e Figlio di Dio. Gesù, con grande solennità, pronuncia poi la frase 
che apre il cuore di Marta e le permettendole di accogliere il Signore Gesù non solo come amico di famiglia ma quale è: Fi-
glio di Dio e Messia. Egli è risurrezione e vita eterna per chi crede in Lui. La fede della Chiesa, Gesù morto e risorto, è tutta 
racchiusa nella domanda di Gesù stesso a Marta: “Credi tu questo?”. La risposta di Marta, come quella di ciascun catecume-
no, segna il passaggio di maturazione. Alla consegna della fede da parte di Gesù, Marta risponde restituendo il dono ricevuto 
carico della sua fede personale: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo”.  
Terza icona: Maria va da Gesù e piange. Anche Gesù piange (vv. 28 – 37) 
“Signore, se tu fossi stato qui …”: Avvisata da Marta, Maria corre da Gesù e caduta ai suoi piedi, esprime il suo atto di fede, 
sincero ma imperfetto come quello di sua sorella. Dopo Tommaso e Marta anche Maria mostra la sua fede sincera ma ancora 
in cammino. Il suo stare ai piedi del Signore la raffigura come donna piena di fede, Maria è pronta per maturare alla luce della 
rivelazione di Gesù.  “Gesù scoppiò in pianto”: Ecco dove arriva la solidarietà di Dio, fatto carne, con l’umanità. Gesù, Figlio di 
Dio e Verbo incarnato, di fronte alla tristezza della morte piange con gli uomini. Pienamente solidale con coloro che piange-
vano il loro amico e fratello, anche Gesù versa lacrime per un addio inaspettato.  
Quarta icona: Gesù risuscita Lazzaro (vv. 38 – 44) 
“Lazzaro, vieni fuori!”: Da perfetto orante Gesù eleva lo sguardo al cielo e si affida al Padre con una preghiera di ringrazia-
mento, segno della loro profonda unione. Il grande segno di riportare in vita un uomo sulla terra è il modo ultimo, prima della 
Passione, di mostrare al mondo quale sia il potere di Dio sulla morte e sulla vita; e che di quel potere Gesù è piena rivelazio-
ne! Nella fede ciascun credente guardando a Lui contempla la gloria di Dio. La vita può rinascere e la tensione creata lungo il 
racconto si risolve nel grande dono di Dio: una vita nuova sulla terra.  
 

 
Prima Lettura  - Is 50,4-7; Salmo Responsoriale – Sal 21; Seconda Lettura  - Fil 2,6-11; Vangelo – Mt 26,14-27,66 

 
I temi del Vangelo 
Con la solennità della Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa.  
Sei giorni prima della sua Passione, Cristo entrò in sella ad un asino nella Città Santa così come aveva annunciato il profeta 
Zaccaria: “Guarda, il tuo re viene a te, giusto e vittorioso, umile sopra un asino, un asinello puledro d’asina” (Zc 9,9). 
La folla gli si fece incontro, stese i mantelli sulla strada e lo salutò agitando festosamente rami di palma e di ulivi per rendergli 
onore, acclamandolo come il Messia, il Re di Israele. 
La gente di allora vide semplicemente un uomo che entrava nella Gerusalemme terrena; la Chiesa vede in Lui il Figlio di Dio 
che entra nella Gerusalemme Celeste per esserne il Re. 
Per questo motivo, in ogni celebrazione eucaristica viene associato in un solo cantico il canto degli angeli che acclamano Dio 
sul trono: “Santo,Santo il Signore: il cielo e la terra sono pieni della sua gloria” e il canto dei bambini di Gerusalemme che ac-
clamano Gesù sull’asinello: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Gloria a Dio nell’alto dei Cieli”. 
L’entrata trionfale di Gesù in Gerusalemme ne prefigura il trionfo sulla morte. 
Possiamo dire che in questa Domenica rivivono e si rivelano i due aspetti fondamentali della Pasqua: l’ingresso messianico in 
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Gerusalemme e la memoria della Passione. Questa giornata viene celebrata, infatti, con una serie ben precisa di riti: la pro-
cessione in cui i fedeli portano in mano un ramo di palma o di ulivo da un luogo al di fuori della chiesa, dove essi si radunano 
insieme al sacerdote, fino dentro la chiesa; la benedizione dei rami di palma e di ulivo che poi in parte saranno bruciati e le 
ceneri utilizzate nelle celebrazioni del Mercoledì Santo dell’anno successivo; la lettura del Vangelo della Passione e della 
morte di Gesù che per l’occasione viene proclamato da tre persone: il sacerdote, che riveste la parte di Gesù e due altri che 
rivestono uno la parte del narratore, l’altro quella dei vari personaggi. 
Quest’anno il racconto della Passione di Cristo è tratto dal Vangelo di Matteo: Mt 26,14 - 27,66 e può essere suddiviso nelle 
seguenti sezioni: Il tradimento di Giuda (Mt 26,14-16); Gesù celebra la Pasqua con i suoi discepoli (Mt 26, 17-29); L’agonia di 
Gesù nell’orto del Getsemani (Mt 26,30-46); L’arresto di Gesù (Mt 26, 47-56); Il processo ebraico e il rinnegamento di Pietro 
(Mt 26,57 - 27,2); Il processo romano e la morte di Giuda (Mt 27,2-30); La via del Calvario e la morte di Gesù (Mt 27,31-56); 
La sepoltura di Gesù (Mt 27,57-61); La tomba di Gesù viene sigillata (Mt 27, 61-66) 
 
Scegliamo di riflettere relativamente a tre delle sezioni in cui abbiamo diviso idealmente il racconto della Passione. 
1) Gesù celebra la Pasqua con i suoi discepoli. 
Prima di incontrarsi con i suoi antagonisti, Gesù vuole fare Pasqua, cioè celebrare la cena pasquale con i suoi discepoli. 
La cena di Gesù e dei suoi discepoli avviene secondo il rituale ebraico. Mentre mangiano Gesù compie dei gesti sul pane e 
sul vino pronunciando alcune significative parole: prende il pane lo benedice secondo la tradizione, lo spezza e lo distribuisce 
ai discepoli dicendo: “Prendete, mangiate questo è il mio corpo”; poi prende il calice del vino, recita la preghiera di ringrazia-
mento, lo offre ai discepoli e dice. “Bevetene tutti: questo è infatti il mio sangue, dell’alleanza versato per molti in remissione 
dei peccati”. 
Gesù anticipa con queste parole il suo sacrificio sulla croce. 
Egli ha donato la propria vita per il mondo, non soltanto per i suoi discepoli ma per tutti gli uomini. 
Come Mosè aveva sancito le Parole dell’Antica Alleanza col sangue dei tori sparso sull’altare, così Gesù suggella la Nuova 
Alleanza col proprio Sangue che sarà versato una volta per tutte per l’intera umanità sulla croce. 
Il Sinai è sostituito dall’Eucarestia, istituita da Gesù durante la sua Ultima Cena. 
2) L’agonia di Gesù nell’orto del Getsemani 
Terminata la cena col canto dei Salmi, Gesù insieme ai discepoli si reca al Monte degli Ulivi, nell’orto del Getsemani. 
Lungo la strada Gesù avverte i discepoli dell’imminenza della prova che sarà per loro occasione di scandalo. 
 “Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo essere stato resuscitato, vi precederò in Galilea”. Abbiamo due 
antitesi in questo versetto: percuoterò-sarò resuscitato; dispersione del gregge- riunione in Galilea. La prima parte della se-
conda antitesi dice che Gesù sente tutto il fallimento della sua missione; la seconda dice tutta la sua speranza di riuscirvi. 
Perciò Egli cammina verso il suo destino affidandosi all’agire del Padre che non lo lascerà cadere nella morte: lo risusciterà e 
allora potrà riunire i suoi in Galilea e garantire la continuità del suo gruppo dopo la dispersione. 
I discepoli da parte loro negano che il comportamento di Gesù possa mai scandalizzarli; Pietro più di ogni altro assicura a 
Gesù che non lo abbandonerà mai, ma il prossimo futuro darà ragione a Gesù: Pietro lo rinnegherà tre volte. 
Una volta giunti tutti insieme al Getsemani, Gesù si apparta per pregare: desidera stare da solo a contatto con il Padre. 
La preghiera di Gesù esprime la sofferenza di fronte alla morte imminenti: “Padre, se è possibile, passi da me questo calice, 
ma non come io voglio, ma come vuoi tu”. 
Il “calice” indica la sofferenza che il Messia dovrà sopportare per dare la vita per la salvezza degli uomini ed è al contempo il 
simbolo del sangue versato per molti per ottenere il perdono dei peccati. 
Gesù, vero uomo oltre che vero Dio, cerca di evitare il dolore; è disposto ad accettarlo e ad affrontarlo solo se rientra nella 
sua missione. Le invocazioni di Gesù al Padre sono un grido a cui però si unisce un abbandono totale in Dio ed alla Sua vo-
lontà. Gesù non voleva vivere da solo il suo martirio; avrebbe voluto sentire i suoi discepoli in comunione con Lui; ma essi 
non sono stati capaci di vegliare in preghiera nemmeno per un ora. Quella comunione che si era realizzata nel cenacolo si è 
definitivamente rotta: Gesù dovrà vivere da solo il suo Calvario. 
3) La crocifissione di Gesù 
La crocifissione, che i romani avevano ereditato dai fenici o dai persiani, era normalmente applicata ai colpevoli di alto tradi-
mento, ai disertori, ai ladri e agli schiavi ed era considerata una delle condanne più vergognose e umilianti. 
Gesù viene crocifisso tra la derisione e la commiserazione di tutti: l’avventura messianica è finita, la disfatta è totale. 
Gesù grida con angoscia: “Eloì. Eloì, lemà sabactani”, parole che sono la traduzione aramaica del Salmo 22 (21),2: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato”, Salmo che, pur con le dure parole iniziali, si conclude con la lode e il ringraziamento a 
Dio. Ma Gesù fa proprie solo le prime parole; è in queste che Egli si identifica: è stato abbandonato da tutti i suoi amici e ora 
nel momento della morte si sente abbandonato anche dal Padre. 
“Ed ecco che il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo”: il culto antico è superato, il velo che nascondeva Dio si 
lacera e Dio diventa accessibile a tutti gli uomini attraverso Gesù messo a morte in croce. Proprio un pagano, il centurione 
riconosce in Gesù il Figlio di Dio nel vedere il modo in cui Egli muore. La croce simbolo di pubblica infamia, di supplizio e di 
morte diverrà da allora simbolo di vittoria dell’amore sul peccato e della vita sulla morte.  
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