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Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra vo-
glia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate 
quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. 
Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della 
vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle 
vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle 
comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava 
agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta impor-
tante, perché “spesso è proprio al più giovane che il Signore rivela 
la soluzione migliore” (Regola di san Benedetto III, 3).

Francesco

«Come posso io non celebrarti, vita». Era questo il ritornello 
di una canzone di Jovanotti uscita lo scorso inverno. Oc-
corrono per ciascuno di noi motivi per dire bene della no-

stra vita, per celebrarla, per raccontare la nostra storia anche quando 
questa è pesante. Attenti, però: non stiamo dicendo che serva essere 
dei “fenomeni” e si debbano raccontare solo i propri successi. Cele-
brare la vita è cercare di trovare il bene e la voglia di ripartire dentro 
ogni piega dell’esistenza. Anche quando le cose sembrano buie e non 
secondo i nostri desideri.
Gioia infinita è il Sussidio pensato dal Settore giovani di Azione cat-
tolica per i giovanissimi. In questo libretto troverai la parola di Dio 
del giorno e la parola degli uomini che hanno scelto di donare un po’ 
del loro tempo alla preghiera e alla Scrittura. Desideriamo che la tua 
vita si rimetta in cammino, se per qualche motivo si è fermata, e che 
riprenda forza nel percorso dietro al Signore. 

Buon cammino!
Luisa, Michele, don Tony e il Settore giovani di Ac



Le Ceneri
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti 
a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per 
essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per 

voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti 
a te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, 
per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, 
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà.
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sina-
goghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, 
per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocri-
ti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che 
digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricom-
pensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il 
volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà».

FEBBRAIO
MERCOLEDÌ14dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18)

2018
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Aiutami, Signore, a scegliere quello che davvero conta 
per la mia vita. Donami spazi di silenzio. Concedimi 

di essere custode di me stesso e di diventare profumo 
per gli altri.

Il segreto della vita cristiana è tutto in quegli occhi capaci di 
“vedere nel segreto”. Sono gli occhi di Dio Padre che non si 
fermano mai all’apparenza delle nostre buone o cattive azio-

ni, dei nostri gesti indelicati come dei voli più alti. Sono occhi 
dotati di poteri particolari, capaci di andare dritti al cuore e 
raggiungere quelle motivazioni più profonde che sono il motore 
a scoppio della nostra vita. Sono occhi che guardando amano e, 
amando, guardano.
Già, perché non basta guardare qualcuno. Si può, infatti, guar-
dare con giudizio, pronti a cogliere nell’altro le cose che vanno 
ma soprattutto, come spesso accade, le cose che non vanno. Si 
può guardare l’altro per spiarlo, per entrare a tutti i costi nella 
sua vita privata. Si può persino guardare l’altro per possederlo, 
ovvero per renderlo oggetto del nostro desiderio, per farne in 
definitiva un oggetto di cui appropriarsi più che un “tu” da 
incontrare.
Dio Padre, ci dice Gesù, ha sguardi delicati per ciascuno. Ha 
occhi che vedono nel segreto e, vedendolo, sanno anche rispet-
tare e custodire quel segreto. Abbiamo davanti a noi il periodo 
quaresimale: chissà che non sia proprio il tempo in cui, più che 
educare le nostre pance, possiamo educare i nostri occhi, affin-
ché diventino sempre più capaci di sguardi delicati che abbiano 
la trasparenza dell’infinito.
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2018FEBBRAIO

Perdere la vita: è sicuramente la paura più grande che abita 
nel cuore dell’uomo. Perderla fisicamente, anzitutto. Mentre 
penso a questo, immagino Gesù che, pronunciando le pa-

role relative alla sofferenza del Figlio dell’uomo, lo abbia fatto 
con voce e gambe tremanti, mentre in testa già scorrevano le 
atroci immagini della sua passione. 
Ma c’è probabilmente un “perdere la vita” che fa ancora più 
paura e sul quale siamo chiamati a vigilare costantemente. Si 
tratta di custodire ogni giorno il dono della vita dandole sen-
so, significato, direzione. Questo non solo cercando di rendere 
«sempre più sicura la nostra vocazione e la nostra elezione», 
ma anche attraverso le scelte che appartengono al nostro vive-

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uo-
mo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 

terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio 
ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina 
se stesso?».

GIOVEDÌ15dal Vangelo secondo Luca (9,22-25)

dopo le Ceneri
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Signore Gesù, tu hai sperimentato la paura di anda-
re incontro alla morte, ma sempre hai cercato quella 

scintilla d’amore che alimentasse costantemente il dono 
della vita. Aiutaci a non abdicare mai dal compito di vive-
re. Ma soprattutto donaci la grazia di vivere e non vivac-
chiare, trascinando la nostra vita verso il non senso che 
ha il sapore della morte.

re quotidiano. Un vivere quotidiano che spesso, proprio come 
un vortice, avvolge le nostre esistenze e le riduce in sottili 
brandelli difficili da ricucire. È proprio questa frammentazione 
dell’esistenza che può condurre al non senso e alla perdita di 
qualsiasi motivazione per una misura più alta della vita. L’esito 
tragico di tutto questo è quella “noia mortale” che spegne gli 
occhi e i sorrisi. È lo stesso pericolo che canta De Andrè in una 
canzone: «Da uomo avvertire il tempo sprecato / a farti narrare 
la vita dagli occhi / e mai poter bere alla coppa d’un fiato / ma 
a piccoli sorsi interrotti». 
Solo l’amore è capace di donare senso alla vita. Solo l’amore 
che si fa dono gratuito e smisurato dà senso ai nostri passi. 
Solo chi ama è capace di vincere la morte. Non a caso la parola 
“amore“ deriva dal latino a-mors, assenza di morte. Muore chi 
non è capace di amare. Più si ama e più si genera vita per sé e 
per gli altri. La Quaresima è il tempo dell’amore. È il tempo in 
cui contemplare l’amore crocifisso, che non è un amore sconfit-
to, ma un amore donato fino in fondo. Ma è anche il tempo in 
cui imparare ad amare con quello stesso amore. È un’avventura 
dura ma stupenda.


