
   Cari fratelli e sorelle, così il “Padre nostro” assomiglia a una sin-Cari fratelli e sorelle, così il “Padre nostro” assomiglia a una sin-Cari fratelli e sorelle, così il “Padre nostro” assomiglia a una sin-
fonia che chiede di compiersi in ciascuno di noi. Il cristiano sa quanto fonia che chiede di compiersi in ciascuno di noi. Il cristiano sa quanto fonia che chiede di compiersi in ciascuno di noi. Il cristiano sa quanto 
soggiogante sia il potere del male, e nello stesso tempo fa esperienza di soggiogante sia il potere del male, e nello stesso tempo fa esperienza di soggiogante sia il potere del male, e nello stesso tempo fa esperienza di 
quanto Gesù, che mai ha ceduto alle sue lusinghe, sia dalla nostra quanto Gesù, che mai ha ceduto alle sue lusinghe, sia dalla nostra quanto Gesù, che mai ha ceduto alle sue lusinghe, sia dalla nostra 
parte e venga in nostro aiuto.parte e venga in nostro aiuto.parte e venga in nostro aiuto.   
   Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa delle eredità: la Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa delle eredità: la Così la preghiera di Gesù ci lascia la più preziosa delle eredità: la 
presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, lottando per con-presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, lottando per con-presenza del Figlio di Dio che ci ha liberato dal male, lottando per con-
vertirlo. Nell’ora del combattimento finale, a Pietro intima di riporre la vertirlo. Nell’ora del combattimento finale, a Pietro intima di riporre la vertirlo. Nell’ora del combattimento finale, a Pietro intima di riporre la 
spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il paradiso, a tutti gli spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il paradiso, a tutti gli spada nel fodero, al ladrone pentito assicura il paradiso, a tutti gli 
uomini che erano intorno, inconsapevoli della tragedia che si stava uomini che erano intorno, inconsapevoli della tragedia che si stava uomini che erano intorno, inconsapevoli della tragedia che si stava 
consumando, offre una parola di pace: «Padre, perdona loro perché consumando, offre una parola di pace: «Padre, perdona loro perché consumando, offre una parola di pace: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno» (Lcnon sanno quello che fanno» (Lcnon sanno quello che fanno» (Lc   23,34).23,34).23,34).   
   Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera pace Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera pace Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace, la vera pace 
viene dalla croce: è dono del Risorto, un dono che ci dà Gesù. Pensate viene dalla croce: è dono del Risorto, un dono che ci dà Gesù. Pensate viene dalla croce: è dono del Risorto, un dono che ci dà Gesù. Pensate 
che il primo saluto di Gesù risorto è “pace a voi”, pace alle vostre che il primo saluto di Gesù risorto è “pace a voi”, pace alle vostre che il primo saluto di Gesù risorto è “pace a voi”, pace alle vostre 
anime, ai vostri cuori, alle vostre vite. Il Signore ci dà la pace, ci dà il anime, ai vostri cuori, alle vostre vite. Il Signore ci dà la pace, ci dà il anime, ai vostri cuori, alle vostre vite. Il Signore ci dà la pace, ci dà il 
perdono ma noi dobbiamo chiedere: “liberaci dal male”, per non cadere perdono ma noi dobbiamo chiedere: “liberaci dal male”, per non cadere perdono ma noi dobbiamo chiedere: “liberaci dal male”, per non cadere 
nel male. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù risorto, nel male. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù risorto, nel male. Questa è la nostra speranza, la forza che ci dà Gesù risorto, 
che è qui, in mezzo a noi: è qui. E’ qui con quella forza che ci dà per che è qui, in mezzo a noi: è qui. E’ qui con quella forza che ci dà per che è qui, in mezzo a noi: è qui. E’ qui con quella forza che ci dà per 
andare avanti, e ci promette di liberarci dal male.andare avanti, e ci promette di liberarci dal male.andare avanti, e ci promette di liberarci dal male.   
   

INTENZIONI SANTE MESSE 
   

SABATO 1° febbraio ore 19.00: SABATO 1° febbraio ore 19.00: SABATO 1° febbraio ore 19.00: MARCOLUNGO BRUNO MARCOLUNGO BRUNO MARCOLUNGO BRUNO ---   SCANDOLA SCANDOLA SCANDOLA 
SILVINASILVINASILVINA   

   

DOMENICA 2 febbraio, Presentazione del Signore, ore 08.30 DOMENICA 2 febbraio, Presentazione del Signore, ore 08.30 DOMENICA 2 febbraio, Presentazione del Signore, ore 08.30 ---   10.30:10.30:10.30:   
---   42ª Giornata Nazionale della Vita 42ª Giornata Nazionale della Vita 42ª Giornata Nazionale della Vita ---   

      MARSOTTO MATTEO MARSOTTO MATTEO MARSOTTO MATTEO ---   GASPARI DIONIGIO GASPARI DIONIGIO GASPARI DIONIGIO ---   ERBICI MARIA ERBICI MARIA ERBICI MARIA ---   CON-CON-CON-
FENTE ATTILIO, ROSETTA E REGINAFENTE ATTILIO, ROSETTA E REGINAFENTE ATTILIO, ROSETTA E REGINA   

   

LUNEDI’ 3 ore 08.30: San BiagioLUNEDI’ 3 ore 08.30: San BiagioLUNEDI’ 3 ore 08.30: San Biagio   
   

MARTEDI’ 4 ore 15.00: MARTEDI’ 4 ore 15.00: MARTEDI’ 4 ore 15.00:    
   

MERCOLEDI’ 5MERCOLEDI’ 5MERCOLEDI’ 5   ore ore ore 20.3020.3020.30:::   Sant’AgataSant’AgataSant’Agata   
      

GIOVEDI’ 6 ore 08.30:GIOVEDI’ 6 ore 08.30:GIOVEDI’ 6 ore 08.30:   Santi Paolo Miki e compagniSanti Paolo Miki e compagniSanti Paolo Miki e compagni   
   

VENERDI’ 7 ore 08.30:VENERDI’ 7 ore 08.30:VENERDI’ 7 ore 08.30:   DE FANTI ELVIRA E AUGUSTODE FANTI ELVIRA E AUGUSTODE FANTI ELVIRA E AUGUSTO   

 
  

   

SABATO 8 ore 19.00: SABATO 8 ore 19.00: SABATO 8 ore 19.00: DAL BEN ARTURO, PIERINA, PAOLO E PEROSINI DAL BEN ARTURO, PIERINA, PAOLO E PEROSINI DAL BEN ARTURO, PIERINA, PAOLO E PEROSINI 
MARIO E TOSCANA MARIO E TOSCANA MARIO E TOSCANA    

   

DOMENICA 9 febbraio, Vª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 9 febbraio, Vª del tempo Ordinario, ore 08.30 DOMENICA 9 febbraio, Vª del tempo Ordinario, ore 08.30 ---   10.30:10.30:10.30:   
   GASPARI DIONIGIOGASPARI DIONIGIOGASPARI DIONIGIO   

Parrocchia Natività Parrocchia Natività Parrocchia Natività    

della Beata Maria Verginedella Beata Maria Verginedella Beata Maria Vergine      
   

   045 7850162 045 7850162 045 7850162 ---   347 4867428347 4867428347 4867428   
   

http://www.parrocchiasantamariadizevio.ithttp://www.parrocchiasantamariadizevio.ithttp://www.parrocchiasantamariadizevio.it    
   

DOMENICA 2 febbraio 2020 
 

Vangelo di Luca 
   Quando furono compiuti i giorni della loro purifi-Quando furono compiuti i giorni della loro purifi-Quando furono compiuti i giorni della loro purifi-
cazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il cazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il cazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore –––
   come è scritto nella legge del Signore:come è scritto nella legge del Signore:come è scritto nella legge del Signore:   Ogni maschio Ogni maschio Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signoreprimogenito sarà sacro al Signoreprimogenito sarà sacro al Signore   –––   e per offrire in sa-e per offrire in sa-e per offrire in sa-
crificiocrificiocrificio   una coppia di tortore o due giovani colom-una coppia di tortore o due giovani colom-una coppia di tortore o due giovani colom-
bi,bi,bi,   come prescrive la legge del Signore.come prescrive la legge del Signore.come prescrive la legge del Signore.   
   Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui.   Lo Lo Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Cristo del Signore.prima aver veduto il Cristo del Signore.prima aver veduto il Cristo del Signore.   Mosso dallo Spirito, si recò al tempio Mosso dallo Spirito, si recò al tempio Mosso dallo Spirito, si recò al tempio 
e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo,prescriveva a suo riguardo,prescriveva a suo riguardo,   anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: dicendo: dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secon-«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secon-«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secon-
do la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata do la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata do la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata 
da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo po-da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo po-da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo po-
polo, Israele»polo, Israele»polo, Israele»...   
   Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui.lui.lui.   Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione –––   e e e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima anche a te una spada trafiggerà l’anima anche a te una spada trafiggerà l’anima –––, affinché siano svelati i pensieri di , affinché siano svelati i pensieri di , affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori».molti cuori».molti cuori».       

                        

   

Lunedì 3: FESTA DI SAN BIAGIOLunedì 3: FESTA DI SAN BIAGIOLunedì 3: FESTA DI SAN BIAGIO   
Ore 08.30,Ore 08.30,Ore 08.30,   S. Messa con benedizione della gola,S. Messa con benedizione della gola,S. Messa con benedizione della gola,   
Ore 16.30, Ore 16.30, Ore 16.30, preghiera con benedizione della gola per le Elemen-preghiera con benedizione della gola per le Elemen-preghiera con benedizione della gola per le Elemen-

tari e coloro che lo desideranotari e coloro che lo desideranotari e coloro che lo desiderano   
   

Mercoledì 5 ore 20.30Mercoledì 5 ore 20.30Mercoledì 5 ore 20.30   
S. MESSA, BENEDIZIONE SULLE PERSONE E ADORAZIONES. MESSA, BENEDIZIONE SULLE PERSONE E ADORAZIONES. MESSA, BENEDIZIONE SULLE PERSONE E ADORAZIONE   

   

9 febbraio9 febbraio9 febbraio   FESTA DEI OSSI. FESTA DEI OSSI. FESTA DEI OSSI. Iscrizioni al NOIIscrizioni al NOIIscrizioni al NOI   
   

Riunione catechiste Elementari e MedieRiunione catechiste Elementari e MedieRiunione catechiste Elementari e Medie   
VIENE ANTICIPATA A LUNEDI’ 10 ORE 20.30VIENE ANTICIPATA A LUNEDI’ 10 ORE 20.30VIENE ANTICIPATA A LUNEDI’ 10 ORE 20.30   

   



Martedì 11 febbraioMartedì 11 febbraioMartedì 11 febbraio   
Memoria della Beata Vergine Maria di LourdesMemoria della Beata Vergine Maria di LourdesMemoria della Beata Vergine Maria di Lourdes   

28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO28ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO   
Ore 15 S. Messa con l’unzione per i malatiOre 15 S. Messa con l’unzione per i malatiOre 15 S. Messa con l’unzione per i malati   

   

LLLAAA   BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA   PERPERPER   III   BAMBINIBAMBINIBAMBINI   
Presso l’altare di San Giuseppe i bambini potranno trovare Presso l’altare di San Giuseppe i bambini potranno trovare Presso l’altare di San Giuseppe i bambini potranno trovare    

sussidisussidisussidi   adatti alla loro età che raccontano le parabole di Gesù e adatti alla loro età che raccontano le parabole di Gesù e adatti alla loro età che raccontano le parabole di Gesù e 
racconti evangelici.racconti evangelici.racconti evangelici.   

   
 
  

   
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

ESTATE ESTATE ESTATE 
202020202020   

   

GREST PARROCCHIALEGREST PARROCCHIALEGREST PARROCCHIALE   
dal 22 Giugno al 18 Luglio dal 22 Giugno al 18 Luglio dal 22 Giugno al 18 Luglio (festa finale).(festa finale).(festa finale).      

Iscrizioni:Iscrizioni:Iscrizioni:      Sabato 13 e Domenica 14 giugno, al NOI.Sabato 13 e Domenica 14 giugno, al NOI.Sabato 13 e Domenica 14 giugno, al NOI.      
Il modulo, che si dovrà consegnare già compilato, Il modulo, che si dovrà consegnare già compilato, Il modulo, che si dovrà consegnare già compilato,    

sarà disponibile in Chiesasarà disponibile in Chiesasarà disponibile in Chiesa   
   

CAMPOSCUOLACAMPOSCUOLACAMPOSCUOLA   
   * * * 7 7 7 ---   13 giugno: 4ª e 5ª ELEMENTARE ai Tracchi (diocesano)13 giugno: 4ª e 5ª ELEMENTARE ai Tracchi (diocesano)13 giugno: 4ª e 5ª ELEMENTARE ai Tracchi (diocesano)   

   

***16 16 16 ---   23 Agosto: 123 Agosto: 123 Agosto: 1ª, 2ª e 3ª MEDIA a Lumini (parrocchiale).ª, 2ª e 3ª MEDIA a Lumini (parrocchiale).ª, 2ª e 3ª MEDIA a Lumini (parrocchiale).   

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Cari fratelli e sorelle, buongiorno!   
   Con l’espressione, «Ma liberaci dal male» (MtCon l’espressione, «Ma liberaci dal male» (MtCon l’espressione, «Ma liberaci dal male» (Mt   6,13b), chi prega 6,13b), chi prega 6,13b), chi prega 
non solo chiede di non essere abbandonato nel tempo della tenta-non solo chiede di non essere abbandonato nel tempo della tenta-non solo chiede di non essere abbandonato nel tempo della tenta-
zione, ma supplica anche di essere liberato dal male. Il verbo greco zione, ma supplica anche di essere liberato dal male. Il verbo greco zione, ma supplica anche di essere liberato dal male. Il verbo greco 
originale è molto forte: evoca la presenza del maligno che tende ad af-originale è molto forte: evoca la presenza del maligno che tende ad af-originale è molto forte: evoca la presenza del maligno che tende ad af-
ferrarci e a morderci (cfrferrarci e a morderci (cfrferrarci e a morderci (cfr   1 Pt1 Pt1 Pt   5,8) e dal quale si chiede a Dio la libera-5,8) e dal quale si chiede a Dio la libera-5,8) e dal quale si chiede a Dio la libera-
zione. L’apostolo Pietro dice anche che il maligno, il diavolo, è intorno zione. L’apostolo Pietro dice anche che il maligno, il diavolo, è intorno zione. L’apostolo Pietro dice anche che il maligno, il diavolo, è intorno 
a noi come un leone furioso, per divorarci, e noi chiediamo a Dio di a noi come un leone furioso, per divorarci, e noi chiediamo a Dio di a noi come un leone furioso, per divorarci, e noi chiediamo a Dio di 
liberarci.liberarci.liberarci.   
   Con questa duplice supplica: “non abbandonarci” e “liberaci”, Con questa duplice supplica: “non abbandonarci” e “liberaci”, Con questa duplice supplica: “non abbandonarci” e “liberaci”, 
emerge una caratteristica essenziale della preghiera cristiana. Gesù emerge una caratteristica essenziale della preghiera cristiana. Gesù emerge una caratteristica essenziale della preghiera cristiana. Gesù 
insegna ai suoi amici a mettere l’invocazione del Padre davanti a tutto, insegna ai suoi amici a mettere l’invocazione del Padre davanti a tutto, insegna ai suoi amici a mettere l’invocazione del Padre davanti a tutto, 
anche e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua anche e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua anche e specialmente nei momenti in cui il maligno fa sentire la sua 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL PADRE NOSTROCATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL PADRE NOSTROCATECHESI DI PAPA FRANCESCO SUL PADRE NOSTRO   

15. Ma liberaci dal male15. Ma liberaci dal male15. Ma liberaci dal male   

presenza minacciosa. Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli oc-presenza minacciosa. Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli oc-presenza minacciosa. Infatti, la preghiera cristiana non chiude gli oc-
chi sulla vita. È una preghiera filiale e non una preghiera infantile. chi sulla vita. È una preghiera filiale e non una preghiera infantile. chi sulla vita. È una preghiera filiale e non una preghiera infantile. 
Non è così infatuata della paternità di Dio, da dimenticare che il cam-Non è così infatuata della paternità di Dio, da dimenticare che il cam-Non è così infatuata della paternità di Dio, da dimenticare che il cam-
mino dell’uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti mino dell’uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti mino dell’uomo è irto di difficoltà. Se non ci fossero gli ultimi versetti 
del “Padre nostro” come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i del “Padre nostro” come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i del “Padre nostro” come potrebbero pregare i peccatori, i perseguitati, i 
disperati, i morenti? L’ultima petizione è proprio la petizione di noi disperati, i morenti? L’ultima petizione è proprio la petizione di noi disperati, i morenti? L’ultima petizione è proprio la petizione di noi 
quando saremo nel limite, sempre.quando saremo nel limite, sempre.quando saremo nel limite, sempre.   
   C’è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile. C’è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile. C’è un male nella nostra vita, che è una presenza inoppugnabile. 
I libri di storia sono il desolante catalogo di quanto la nostra esistenza I libri di storia sono il desolante catalogo di quanto la nostra esistenza I libri di storia sono il desolante catalogo di quanto la nostra esistenza 
in questo mondo sia stata un’avventura spesso fallimentare. C’è un in questo mondo sia stata un’avventura spesso fallimentare. C’è un in questo mondo sia stata un’avventura spesso fallimentare. C’è un 
male misterioso, che sicuramente non è opera di Dio ma che penetra male misterioso, che sicuramente non è opera di Dio ma che penetra male misterioso, che sicuramente non è opera di Dio ma che penetra 
silenzioso tra le pieghe della storia. Silenzioso come il serpente che silenzioso tra le pieghe della storia. Silenzioso come il serpente che silenzioso tra le pieghe della storia. Silenzioso come il serpente che 
porta il veleno silenziosamente. In qualche momento pare prendere il porta il veleno silenziosamente. In qualche momento pare prendere il porta il veleno silenziosamente. In qualche momento pare prendere il 
sopravvento: in certi giorni la sua presenza sembra perfino più nitida sopravvento: in certi giorni la sua presenza sembra perfino più nitida sopravvento: in certi giorni la sua presenza sembra perfino più nitida 
di quella della misericordia di Dio.di quella della misericordia di Dio.di quella della misericordia di Dio.   
   L’orante non è cieco, e vede limpido davanti agli occhi questo L’orante non è cieco, e vede limpido davanti agli occhi questo L’orante non è cieco, e vede limpido davanti agli occhi questo 
male così ingombrante, e così in contraddizione con il mistero stesso male così ingombrante, e così in contraddizione con il mistero stesso male così ingombrante, e così in contraddizione con il mistero stesso 
di Dio. Lo scorge nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso di Dio. Lo scorge nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso di Dio. Lo scorge nella natura, nella storia, perfino nel suo stesso 
cuore. Perché non c’è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere cuore. Perché non c’è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere cuore. Perché non c’è nessuno in mezzo a noi che possa dire di essere 
esente dal male, o di non esserne almeno tentato. Tutti noi sappiamo esente dal male, o di non esserne almeno tentato. Tutti noi sappiamo esente dal male, o di non esserne almeno tentato. Tutti noi sappiamo 
cosa è il male; tutti noi sappiamo cosa è la tentazione; tutti noi abbi-cosa è il male; tutti noi sappiamo cosa è la tentazione; tutti noi abbi-cosa è il male; tutti noi sappiamo cosa è la tentazione; tutti noi abbi-
amo sperimentato sulla nostra carne la tentazione, di qualsiasi pecca-amo sperimentato sulla nostra carne la tentazione, di qualsiasi pecca-amo sperimentato sulla nostra carne la tentazione, di qualsiasi pecca-
to. Ma è il tentatore che ci muove e ci spinge al male, dicendoci: “fa to. Ma è il tentatore che ci muove e ci spinge al male, dicendoci: “fa to. Ma è il tentatore che ci muove e ci spinge al male, dicendoci: “fa 
questo, pensa questo, va per quella strada”.questo, pensa questo, va per quella strada”.questo, pensa questo, va per quella strada”.   
   L’ultimo grido del “Padre nostro” è scagliato contro questo male L’ultimo grido del “Padre nostro” è scagliato contro questo male L’ultimo grido del “Padre nostro” è scagliato contro questo male 
“dalle larghe falde”, che tiene sotto il suo ombrello le esperienze più “dalle larghe falde”, che tiene sotto il suo ombrello le esperienze più “dalle larghe falde”, che tiene sotto il suo ombrello le esperienze più 
diverse: i lutti dell’uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumen-diverse: i lutti dell’uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumen-diverse: i lutti dell’uomo, il dolore innocente, la schiavitù, la strumen-
talizzazione dell’altro, il pianto dei bambini innocenti. Tutti questi talizzazione dell’altro, il pianto dei bambini innocenti. Tutti questi talizzazione dell’altro, il pianto dei bambini innocenti. Tutti questi 
eventi protestano nel cuore dell’uomo e diventano voce nell’ultima pa-eventi protestano nel cuore dell’uomo e diventano voce nell’ultima pa-eventi protestano nel cuore dell’uomo e diventano voce nell’ultima pa-
rola della preghiera di Gesù.rola della preghiera di Gesù.rola della preghiera di Gesù.   
   È proprio nei racconti della Passione che alcune espressioni del È proprio nei racconti della Passione che alcune espressioni del È proprio nei racconti della Passione che alcune espressioni del 
“Padre nostro” trovano la loro eco più impressionante. Dice Gesù: “Padre nostro” trovano la loro eco più impressionante. Dice Gesù: “Padre nostro” trovano la loro eco più impressionante. Dice Gesù: 
«Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! 
Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (McPerò non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (McPerò non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Mc   14,36). Gesù speri-14,36). Gesù speri-14,36). Gesù speri-
menta per intero la trafittura del male. Non solo la morte, ma la morte menta per intero la trafittura del male. Non solo la morte, ma la morte menta per intero la trafittura del male. Non solo la morte, ma la morte 
di croce. Non solo la solitudine, ma anche il disprezzo, l’umiliazione. di croce. Non solo la solitudine, ma anche il disprezzo, l’umiliazione. di croce. Non solo la solitudine, ma anche il disprezzo, l’umiliazione. 
Non solo il malanimo, ma anche la crudeltà, l’accanimento contro di Non solo il malanimo, ma anche la crudeltà, l’accanimento contro di Non solo il malanimo, ma anche la crudeltà, l’accanimento contro di 
Lui. Ecco che cos’è l’uomo: un essere votato alla vita, che sogna l’a-Lui. Ecco che cos’è l’uomo: un essere votato alla vita, che sogna l’a-Lui. Ecco che cos’è l’uomo: un essere votato alla vita, che sogna l’a-
more e il bene, ma che poi espone continuamente al male sé stesso e i more e il bene, ma che poi espone continuamente al male sé stesso e i more e il bene, ma che poi espone continuamente al male sé stesso e i 
suoi simili, al punto che possiamo essere tentati di disperare dell’uo-suoi simili, al punto che possiamo essere tentati di disperare dell’uo-suoi simili, al punto che possiamo essere tentati di disperare dell’uo-
mo.mo.mo.   


