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Il mese di marzo, impregnato ogni anno dal cammino quaresimale, è stato illuminato sin dall’inio da una 

notizia speciale e inaspettata: l’annuncio di un Anno Santo straordinario! Così il Santo Padre Papa 

Francesco ha dato l’annuncio: 

 

Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di 

essere testimone della misericordia. E’ un cammino che inizia con una conversione spirituale; e dobbiamo 

fare questo cammino. Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la 

misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia . Lo vogliamo vivere alla luce della parola del 

Signore: "Siate misericordiosi come il Padre" (cfr Lc 6,36). E questo specialmente per i confessori! Tanta 

misericordia! Questo Anno Santo inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata Concezione e si 

concluderà il 20 novembre del 2016, Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e volto vivo 

della misericordia del Padre. Affido l’organizzazione di questo Giubileo al Pontificio Consiglio per la 

Promozione della Nuova Evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino 

della Chiesa nella sua missione di portare ad ogni persona il Vangelo della misericordia. 

Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, perché siamo peccatori, 

potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la 

quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Non 

dimentichiamo che Dio perdona tutto , e Dio perdona sempre . Non ci stanchiamo di chiedere perdono. 

Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli 

sul nostro cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore aperto, durante un 

anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di Dio. 

( Omelia del Santo Padre Francesco – Basilica Vaticana  - Venerdì 13 marzo 2015) 
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Nel tempo di Quaresima vi sono due momenti nei quali la Chiesa ci invita a fermarci ed a far festa. 

Queste due “pause solenni” sono la solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, il 19 

Marzo e l'Annunciazione del Signore il 25 Marzo. In queste due feste la Chiesa ci pone dinanzi a due 

grandi figure quali quella di Giuseppe e quella di Maria. 

 

La figura di Giuseppe è 

veramente importante, perché 

ha unito Gesù alla discendenza 

di Davide. Gesù ha quindi potuto 

rivendicare questo titolo 

messianico preannunciato dalla 

Scrittura. Questa funzione di 

Giuseppe è messa 

particolarmente in rilievo dalla 

doppia genealogia di Gesù, che 

ci hanno lasciato gli evangelisti 

Matteo e Luca (Mt 1,1-17; Lc 

3,23-38). Giuseppe è, inoltre, il 

patriarca in cui trova 

compimento il tema biblico dei 

«sogni» (Mt 1,20-24; 2,13-19) 

con i quali Dio ha spesso comunicato agli uomini le sue intenzioni. Come Giovanni il Battista è l’ultimo 

dei profeti, perché indica (Gv 1,29) colui che le profezie annunciavano, così Giuseppe è l’ultimo patriarca 

biblico che ha ricevuto il dono dei «sogni» (Gn 28,10-20); 37, 6-11). Questa somiglianza con gli antichi 

patriarchi risalta ancora di più nel racconto della fuga in Egitto con la quale Giuseppe rifà il viaggio 

dell’antico Giuseppe, affinché si compia in lui e in Gesù, suo figlio, il nuovo esodo (Mt 2,13-23; Os 11,1; 

Gn 37; 50,22-26). Inoltre Giuseppe è il capo della modestissima famiglia, nella quale vediamo realizzato 

il mistero dell’incarnazione del Verbo, e scopriamo la grandezza delle ultime realtà temporali di cui Dio 

si serve per attuare il suo piano. Egli, sposo di Maria, è l’ultimo dei giusti dell’Antico Testamento che vive 

di fede. Per la fede meritò di custodire la «promessa» ormai realizzata dal «mistero di salvezza». Il 

vangelo presenta Giuseppe come figura fondamentale nel disegno di amore del Padre, con un compito 

di «segno» privilegiato della paternità di Dio.  
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La devozione popolare, decretando tanta venerazione a san Giuseppe, riconosce che Dio sceglie, 

nella sua opera, le persone più adatte ed il momento più giusto. Per meglio comprendere la figura di San 

Giuseppe, leggiamo un brano tratto dai «Discorsi» di San Bernardino da Siena, sacerdote:  

 

‹‹Regola generale di tutte le grazie 

singolari partecipate a una creatura 

ragionevole è che quando la condiscendenza 

divina sceglie qualcuno per una grazia 

singolare o per uno stato sublime, concede alla 

persona così scelta tutti i carismi che le sono 

necessari per il suo ufficio. Naturalmente essi 

portano anche onore al prescelto. Ecco quanto 

si è avverato soprattutto nel grande san 

Giuseppe, padre putativo del Signore Gesù 

Cristo e vero sposo della regina del mondo e 

signora degli angeli. Egli fu scelto dall'eterno 

Padre come fedele nutrizio e custode dei suoi 

principali tesori, il Figlio suo e la sua sposa, e 

assolse questo incarico con la più grande 

assiduità. Perciò il Signore gli dice: «Servo 

buono e fedele, entra nella gioia del tuo 

Signore» (cfr. Mt 25,21). Se poni san Giuseppe 

dinanzi a tutta la Chiesa di Cristo, egli è l'uomo 

eletto e singolare, per mezzo del quale e sotto il 

quale Cristo fu introdotto nel mondo in modo 

ordinato e onesto. Se dunque tutta la santa 

Chiesa è debitrice alla Vergine Madre, perché fu 

stimata degna di ricevere Cristo per mezzo di 

lei, così in verità dopo di lei deve a Giuseppe 

una speciale riconoscenza e riverenza. Infatti 

egli segna la conclusione dell'Antico 

Testamento e in lui i grandi patriarchi e i profeti 

conseguono il frutto promesso. Invero egli solo 

poté godere della presenza fisica di colui che la 

divina condiscendenza aveva loro promesso. 

Certamente Cristo non gli ha negato in cielo 

quella familiarità, quella riverenza e 

quell'altissima dignità che gli ha mostrato 

mentre viveva fra gli uomini, come figlio a suo 

padre, ma anzi l'ha portata al massimo della 

perfezione. Perciò non senza motivo il Signore 

soggiunge: «Entra nella gioia del tuo Signore». 

Sebbene sia la gioia della beatitudine eterna 

che entra nel cuore dell'uomo, il Signore ha 

preferito dire: «Entra nella gioia», per insinuare 

misticamente che quella gioia non solo è dentro 

di lui, ma lo circonda ed assorbe da ogni parte e 

lo sommerge come un abisso infinito. Ricordati 

dunque di noi, o beato Giuseppe, ed intercedi 

presso il tuo Figlio putativo con la tua potente 

preghiera; ma rendici anche propizia la 

beatissima Vergine tua sposa, che è Madre di 

colui che con il Padre e lo Spirito Santo vive e 

regna nei secoli infiniti. Amen››.” (Disc. 2 su san 

Giuseppe; Opera 7,16.27-30). 
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Il 25 Marzo la Chiesa ci chiama a 

ricordare, invece, la solennità 

dell'Annunciazione del Signore. Questa 

festa prende spunto dalla stupenda 

pagina evangelica dell’annuncio 

dell’angelo a Maria che sarebbe diventata 

la Madre del Salvatore e che trovò, fin dal 

II secolo, una precisa espressione nelle 

formule del Credo e nell’arte cristiana. 

Solo dal VII secolo in poi il mistero 

dell’Annunciazione fu celebrato con 

particolare solennità il 25 marzo, nove 

mesi prima della nascita del Signore, e 

giorno in cui, secondo la tradizione di 

antichi martirologi e di alcuni calendari 

medievali, sarebbe avvenuta la 

crocifissione di Gesù. Dio non è entrato nel mondo con la forza, ma ha voluto “proporsi”. Il «SI» di 

Maria è la definitiva realizzazione dell’alleanza, perché in lei è presente tutto il popolo della 

promessa: l’antico (Israele) e il nuovo (la Chiesa); «il Signore è con lei», cioè Dio è il nostro Dio e 

noi siamo per sempre il suo popolo. Le letture di questa solennità del Signore ci orientano verso il 

mistero della Pasqua. Il primo, l’unico «SI» del Figlio, che facendo il suo ingresso nel mondo ha 

detto: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà» (Sal 39,8-9; Eb 10,4-10), riceve la risposta del Padre, 

il quale, dopo l’offerta dolorosa della passione, sigillerà nello Spirito, con la risurrezione di Gesù, la 

salvezza per tutti nella Chiesa. Anche le orazioni e il prefazio sottolineano il mistero 

dell’Annunciazione come compimento della promessa e invitano a riviverlo “nella fede”. 

L’Incarnazione è anche il mistero della collaborazione responsabile di Maria alla salvezza ricevuta 

in dono. Essa ci svela, infatti, che Dio per salvarci ha scelto il “metodo” di passare attraverso la 

creatura: «…e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi… e noi vedemmo la sua 

gloria». (Gv 1,14). Ripetendoci ad ogni messa: «Fate questo in memoria di me», il Signore ci 

insegna a «dare» anche noi il nostro corpo e il nostro sangue ai fratelli. Solo così rendiamo 

credibile la salvezza di Dio, incarnandola nei piccoli «SI» che ogni giorno ripetiamo sull’esempio di 

Maria. 

Queste due grandi solennità ci conducono, quindi, quasi per mano, alla Pasqua ormai prossima. Sia 

San Giuseppe che la Beata Vergine Maria ci indicano la strada che porta a Gesù. Lui solo infatti 

dobbiamo e vogliamo seguire, a Lui vogliamo affidarci e di Lui vogliamo essere strumento, 

sull'esempio di queste due grandi e preziose figure quali furono Giuseppe e Maria. 

Tindaro Mangano 

Bibliografia del sito e dei testi consultati: www.maranatha. it; CALENDARIO LITURGICO 2015, Edizioni 

San Paolo 2014; MESSALE DELL'ASSEMBLEA CRISTIANA – FESTIVO, ELLE DI CI; San Bernardino da 

Siena, Sacerdote, Discorsi; San Leone Magno, Papa, Lettere. 
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Dell'Annunciazione a Maria e dell'incarnazione di Gesù ci parla, in particolare, San Leone Magno, 

papa, nelle sue «Lettere»:  

‹‹Dalla Maestà divina fu assunta l'umiltà della 

nostra natura, dalla forza la debolezza, da 

colui che è eterno, la nostra mortalità; e per 

pagare il debito, che gravava sulla nostra 

condizione, la natura impassibile fu unita alla 

nostra natura passibile. Tutto questo avvenne 

perché, come era conveniente per la nostra 

salvezza, il solo e unico mediatore tra Dio e gli 

uomini, l'uomo Cristo Gesù, immune dalla 

morte per un verso, fosse, per l'altro, ad essa 

soggetto. Vera, integra e perfetta fu la natura 

nella quale è nato Dio, ma nel medesimo 

tempo vera e perfetta la natura divina nella 

quale rimane immutabilmente. In lui c'è tutto 

della sua divinità e tutto della nostra umanità. 

Per nostra natura intendiamo quella creata da 

Dio al principio e assunta, per essere redenta, 

dal Verbo. Nessuna traccia invece vi fu nel 

Salvatore di quelle malvagità che il seduttore 

portò nel mondo e che furono accolte 

dall'uomo sedotto. Volle addossarsi certo la 

nostra debolezza, ma non essere partecipe 

delle nostre colpe. Assunse la condizione di 

schiavo, ma senza la contaminazione del 

peccato. Sublimò l'umanità, ma non sminuì la 

divinità. Il suo annientamento rese visibile 

l'invisibile e mortale il creatore e il signore di 

tutte le cose. Ma il suo fu piuttosto un 

abbassarsi misericordioso verso la nostra 

miseria, che una perdita della sua potestà e del 

suo dominio. Fu creatore dell'uomo nella 

condizione divina e uomo nella condizione di 

schiavo. Questo fu l'unico e medesimo 

Salvatore. Il Figlio di Dio fa dunque il suo 

ingresso in mezzo alle miserie di questo 

mondo, scendendo dal suo trono celeste, senza 

lasciare la gloria del Padre. Entra in una 

condizione nuova, nasce in un modo nuovo. 

Entra in una condizione nuova: infatti invisibile 

in se stesso si rende visibile nella nostra 

natura; infinito, si lascia circoscrivere; esistente 

prima di tutti i tempi, comincia a vivere nel 

tempo; padrone e signore dell'universo, 

nasconde la sua infinita maestà, prende la 

forma di servo; impassibile e immortale, in 

quanto Dio, non sdegna di farsi uomo passibile 

e soggetto alle leggi della morte. Colui infatti 

che è vero Dio, è anche vero uomo. Non vi è 

nulla di fittizio in questa unità, perché 

sussistono e l'umiltà della natura umana, e la 

sublimità della natura divina. Dio non subisce 

mutazione per la sua misericordia, così l'uomo 

non viene alterato per la dignità ricevuta. 

Ognuna delle nature opera in comunione con 

l'altra tutto ciò che le è proprio. Il Verbo opera 

ciò che spetta al Verbo, e l'umanità esegue ciò 

che è proprio della umanità. La prima di queste 

nature risplende per i miracoli che compie, 

l'altra soggiace agli oltraggi che subisce. E, 

come il Verbo non rinunzia a quella gloria che 

possiede in tutto uguale al Padre, così 

l'umanità non abbandona la natura propria 

della specie. Non ci stancheremo di ripeterlo: 

L'unico e il medesimo è veramente Figlio di Dio 

e veramente figlio dell'uomo. È Dio, perché «In 

principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e 

il Verbo era Dio» (Gv 1,1). È uomo, perché: «il 

Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi » (Gv 1,14)››.” (Lett. 28 a Flaviano, 

3-4; Pl. 54,763-767)

. 
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La croce è un simbolo antichissimo e universale. Essa  è costituita da due segmenti posti a 
90 gradi, ad eccezione della croce di Sant’Andrea che ha i segmenti uno inclinato a destra e l’altro 
verso sinistra, simboleggianti l’incontro di due fattori similari ma opposti nella loro azione. La 
figura originaria della croce è il cerchio, indicativo dell’intero Universo, suddiviso nei suoi quattro 
quadranti, oppure il cerchio simboleggiante il sole, privato di parti della circonferenza, per 
suggerirne la dinamicità (la rotazione) e l’emanazione di energia. È da questa seconda forma che 
prende origine la svastica, croce di origine indiana e diffusa nell’antichità greco-romana. Rispetto 
ad una forma più primitiva essa porta ad una forma geometrica lineare degli archi di 
circonferenza.   

La Croce rientra in un simbolismo cosmico che mette in moto le valenze energetiche della 
Natura. I due segmenti rappresentano le polarità dell’esistenza. Il segmento orizzontale 
rappresenta la polarità negativa, la materia, la superficie terrena che separa i due regni, quello 
infero da quello celeste ed ha una valenza passiva. Il segmento verticale indica la polarità positiva 
e mette in comunicazione il mondo celeste con quello sotterraneo, perciò ha una valenza attiva 
collegando il basso con l’alto. L’attivo che attraversa il passivo si ricollega all’idea di fecondità: Dio 
si unisce alla Natura per generarla. Il punto d’intersezione delle due braccia è il simbolo del 
Principio universale, dove gli opposti si riducono armonicamente in unità. La croce può essere 
ricollegata all’Albero della Vita, nella sua valenza attiva, rappresenta il microcosmo che rispecchia 
il Macrocosmo.. La croce rappresenta sia i quattro punti cardinali, sia le due vie sacre che ogni 
popolo o individuo può percorrere. I quattro punti cardinali rappresentano: l’Est, dove sorge il 
sole, è il potere spirituale, la luce, la vita stessa e la conoscenza; il Sud, con i suoi venti caldi, la 
buona stagione, le cose che crescono; l’Ovest il tramonto il buio i misteri ma anche la rinascita; il 
Nord il freddo, le prove materiali che ci temperano e migliorano. Le due linee che si incrociano e il 
loro punto di intersezione rappresenta l’equilibrio. Le due vie sacre: quella orizzontale, percorribile 
materialmente e quella verticale, percorribile spiritualmente (che unisce la terra al cielo).  

La Croce nel cerchio (croce indiana) unisce le due precedenti simbologie in un unico 
simbolo. Il simbolo della Croce è ricollegabile al numero tre, un potente simbolo esoterico legato 
alla nascita - crescita - morte, uomo - donna - prole, ecc., che ritroviamo nell’idea della fecondità 
simboleggiata dalla croce. La stessa è un simbolo d’origine precristiana, manifestatosi in numerose 
varianti. Anzitutto la croce può essere riprodotta con il corpo del Crocifisso o senza. L'assenza del 
corpo, tipica della chiesa protestante, ma usata anche nelle altre chiese, enfatizza la fede nella 
resurrezione di Gesù.  

L'immagine del Crocifisso si diffonde a partire dall'XI secolo, ma inizialmente il Cristo era 
rappresentato con gli occhi aperti e la testa ritta, come già presagio della resurrezione (Christus 
triumphans). Secondo Jacques Le Goff la “dolorizzazione della devozione di Cristo” si diffonde a 
partire dal XIII secolo sotto l'influenza degli ordini mendicanti, che promuovono la solidarietà 
verso gli umili, i malati e soprattutto i poveri espressa tramite concrete opere di misericordia. 
L'immagine del Cristo sofferente (Christus patiens) è funzionale a enfatizzare l'identificazione 
evangelica fra Cristo e ogni bisognoso (cfr. Mt. 25, 31-40). A partire dal XIV secolo il ricordo della 
Passione di Gesù si arricchisce di altri motivi iconografici, fra cui la rappresentazione degli 
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strumenti della passione (chiodi, martello, lancia, ecc.), e si prolunga con la rappresentazione della 
deposizione del Crocifisso e della meditazione sul suo cadavere. L'adozione dell'iconografia del 
crocifisso per rappresentare la solidarietà con i sofferenti si è estesa al di fuori del cristianesimo ed 
è utilizzata anche da artisti ebrei, agnostici o atei. La croce rappresenta  il simbolo cristiano più 
diffuso, riconosciuto in tutto il mondo. È una rappresentazione stilizzata dello strumento usato dai 
romani per la tortura e l'esecuzione capitale tramite crocifissione, il supplizio che secondo i vangeli 
e la tradizione cristiana è stato inflitto a Gesù Cristo. Per i cristiani la croce costituisce pertanto un 
ricordo della passione, morte e risurrezione di Gesù. Poiché per i cristiani la crocifissione e la 
risurrezione sono inseparabili, la croce è principalmente un simbolo di speranza; un monito 
dell'invito evangelico ad imitare Gesù in tutto e per tutto, accettando pazientemente anche la 
sofferenza di ogni giorno, in tutte le sue sfaccettature, avendo la forza di portare ogni giorno la 
nostra “croce”.  

Irene Pagano Dritto 

Bibliografia: Jacques Le Goff, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell'Europa, Laterza, Bari 
2004, pp. 102-103. Cfr. per approfondimenti la voce: La crocifissione di Gesù 
http://www.mitiemisteri.it/simboli_esoterici_simbologia_esoterica/simbologia_e_significato_dell
a_croce.html 
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"Nel segno della Croce ", è questo il tema della ventitreesima giornata di preghiera e 

digiuno in memoria dei missionari martiri. Nata nel 1993 dal Movimento Giovanile Missionario 
delle Pontificie Opere Missionarie italiane, la giornata è celebrata nell'anniversario della morte di 
Mons. Oscar Romero, Arcivescovo di San Salvador ucciso il 24 Marzo del 1980 durante la 
celebrazione eucaristica e del quale è imminente la beatificazione il prossimo 23 Maggio. Questo 
giorno di preghiera è ricordo grato di coloro che professando la loro fede in Cristo e nella sua 
risurrezione, ricalcandone le orme fino al martirio, hanno fatto dono della vita a Dio ed ai fratelli, 
accettando consapevolmente la possibilità, poi divenuta realtà, di perderla in modo violento, per 
mano di coloro ai quali avrebbero voluto comunicare l'amore del Padre e la buona notizia di una 
felicità non solo possibile ma eterna.  

 

 

 

Don Michele Autuoro, Direttore nazionale di Missio sottolinea: "Tanti missionari hanno 
dato la vita unicamente perché, come Cristo avevano scelto di stare dalla parte dei poveri e dei 
piccoli, perché hanno vissuto le beatitudini evangeliche come operatori di pace e di giustizia per 
quei popoli che Dio ha loro affidato di servire". Secondo l'Agenzia Fides nel 2014 sono stati 26 gli 
operatori pastorali uccisi in modo violento nel 2014: 17 sacerdoti, 1 religioso, 6 religiose, 1 
seminarista, 1 laico e per il sesto anno consecutivo è l'America con 14 operatori assassinati a 
registrare il numero più alto di vittime.  

Negli ultimi dieci anni (2004-2013) sono stati uccisi nel mondo 230 operatori pastorali di cui 
3 Vescovi ed inoltre gli ultimi dati sulla persecuzione dei cristiani forniti dalla fondazione Open 
Doors, che elenca i cinquanta paesi dove è più rischioso professare la fede cristiana, mostrano i 
numeri in crescita e una situazione allarmante. Pertanto il giorno dedicato alla memoria dei 
missionari martiri, non può non diventare un momento per fermarsi a riflettere sul senso della 
vita; sul significato che, personalmente e comunitariamente, diamo all'essere cristiani ed il modo 
in cui vogliamo esserlo nel nostro tempo di fronte a situazioni di ingiustizia e violenza ma anche di 
relativismo culturale. Il tema di quest'anno esorta a fissare lo sguardo sulla croce, un segno che 
mette fortemente in discussione, perché rivela un Dio sorprendente e provocatorio! Viene da 
chiedersi come gli è saltato in mente di scegliere quello che per tanto tempo è stato uno 
strumento di tortura di colpevoli per esprimere la passione per l'uomo e proporre di seguirlo su 
questa via? Questo Dio che non ha paura di scendere nei "bassifondi" dell' animo umano, di 
compromettersi scegliendo quello che "scandalizza" la mentalità comune, cosa vuol dire con la 



Marzo 2015  
Voce Francescana   

 

 
 

11 

Croce? La Croce rivela la nostra vocazione e missione. Fatti a immagine e somiglianza di Dio, siamo 
chiamati a volere bene il Padre e i fratelli come ha fatto Lui, a desiderare la salvezza per ogni uomo 
lontano da Dio. Dopo Gesù la Croce non può più essere associata alla punizione ma al perdono che 
è salvezza, la Croce diventa epifania dell'amore misericordioso di un Dio che non scende a 
compromessi con l'uomo sulla sua identità neppure di fronte alla moltitudine che con violenza 
vuol convincerlo del contrario e proprio rimanendo fedele a se stesso, attraverso la morte rigenera 
l' uomo alla vita senza fine.  

Tornando indietro con la memoria può essere utile richiamare le parole della prima omelia 
di Papa Francesco riguardo al movimento che deve animare ogni cristiano e la Chiesa:  

" Camminare, edificare-costruire, confessare. Ma la cosa non è così facile, perché nel 
camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci sono movimenti che non sono 
proprio movimenti del cammino: sono movimenti che ci tirano indietro... Io vorrei che tutti dopo 
questi giorni di grazia abbiano il coraggio di camminare in presenza del Signore, di edificare la 
Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce, e di confessare l' unica gloria: Cristo 
Crocifisso". 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ANNO 2014 

Stato religioso 

Sacerdoti       17 (12 diocesani; 1 SDB, 1 SJ, 1 SMMM, 1 FSSP, 1 MCCJ)  

Religiosi 1 (SDB) 

Religiose 6 (3 Saveriane, 1 Cong.Gesù Bambino, 1 Miss.Mariannhill,  

1 O.L.Quenn of Ap.) 

Seminaristi  1 (Diocesano) 

Laici   1 

Paesi di origine  

Africa  5 (2 Rep.Centrafricana, 1 Camerun, 1 Tanzania, 1 Uganda)   

America 13  (3 USA, 4 Messico, 2 Colombia, 2 Venezuela, 1 Canada, 1 Perù)   

Asia  1  (Malesia)  

Oceania 2 (Papua Nuova Guinea) 

Europa  5 (4 Italia, 1 Olanda)   

 

Luoghi della morte  

Africa  7 (3 Burundi, 2 Rep.Centrafr., 1 Sudafrica, 1 Tanzania)  

America 14 (5 Messico, 3 Venezuela, 2 Usa, 1 Canada, 1 Colombia,  

1 Nicaragua, 1 Perù)  

Asia  2 (1 Siria, 1 Malesia)   

Oceania 2  (2 Papua Nuova Guinea) 

Europa  1 (Italia). 

(Agenzia Fides 30/12/2014) 
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PROFETA E ATTIVITÀ.  Zaccaria che significa “Jhwh si è ricordato”, figlio di Berechia, figlio di 

Iddo, potrebbe essere il capo della famiglia sacerdotale citato in Ne 12,16, questo renderebbe 

probabile la sua appartenenza alla classe sacerdotale e giustificherebbe il suo interesse per il 

tempio ed il culto.  

Il profeta opera dal 520 al 518 a. C. sotto il re Dario, al tempo del ritorno degli israeliti a 

Gerusalemme dall’ esilio. La sua azione si svolge nel periodo della restaurazione sociale, politica e 

religiosa guidata dal governatore Zorobabele e dal sommo sacerdote Giosia. L’attività profetica di 

Zaccaria è descritta cronologicamente nel libro omonimo: ottobre-novembre 520: richiamo alla 

penitenza ed alla promessa del perdono divino; febbraio 519: le otto visioni (1,7-6,8); novembre 

518: risposta sul digiuno. 

 

COMPOSIZIONE DEL LIBRO. Il libro diviso in due parti, scritte in tempi diversi, da più autori (si 

parla di un Secondo Zaccaria e di un Terzo Zaccaria) presenta differenti contenuti e stili letterari. I 

primi otto capitoli sono senza dubbio del profeta, nonostante le perplessità suscitate da certi 

ritocchi, come gli annunci universalistici 8,20-23 posteriori alla conclusione 8-18. 

La prima parte contiene: un’ accorato appello alla conversione, un forte richiamo 

all’obbedienza ed otto visioni che preannunciano: la ricostruzione del tempio, sotto la guida 

concorde dell’autorità spirituale e civile, l’organizzazione del culto e la venuta del Messia. Per 

questi motivi, Zaccaria esorta gli israeliti a rimanere fermi nella speranza e sicuri della fedeltà di 

Dio di fronte alle difficoltà della ricostruzione. Essi, possono rallegrarsi ed esultare perché il 

Signore, fedele alle sue promesse, salverà il popolo disperso da oriente a occidente e dimorerà in 

mezzo a loro, egli «consolerà ancora Sion ed eleggerà di nuovo Gerusalemme» (2,17). 

La seconda parte del libro 9-14, descrive la vittoria di Israele sulle nazioni ostili grazie 

all’onnipotenza del Signore e il passaggio dalla sofferenza alla gioia del regno di Dio. Essa presenta 

parecchie differenze rispetto alla prima parte: non si parla più della costruzione del tempio, 

cambiano i protagonisti, la narrazione, non più correlata da riferimenti cronologici dettagliati, 

presenta richiami a testi anteriori (Geremia ed Ezechiele), anche l’orizzonte storico muta. In questa 

seconda sezione, si distinguono due gruppi di capitoli (9-11 e 12-14), introdotti da un titolo, scritti 

con un linguaggio apocalittico e contraddistinti da un forte universalismo. Nel primo gruppo, quasi 

tutto in versi, ricorrono brani poetici, preesilici, la narrazione riferisce degli anni successivi alla 

conquista di Alessandro Magno (332 a. C.). Racconta della protezione divina della quale gode  

Israele nei confronti dei suoi avversari; la venuta di un re umile che porta la pace, il rifiuto del 

pastore buono per uno malvagio. Nel secondo gruppo, scritto all’inizio dell’ epoca dell’ 

ellenizzazione, l’autore esprimendosi in prosa, narra la purificazione del popolo dagli idoli, lo 

scontro finale con le nazioni ostili e l’instaurazione del Regno di Dio. 
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Questa seconda parte risulta 

interessante per la dottrina messianica 

espressa: rinascita della casa di Davide, attesa di 

un re Messia umile e pacifico (9,9-10), annunzio 

misterioso del Trafitto (12,10), teocrazia militare 

(10,3-11,3) e cultuale alla maniera di Ezechiele 

(c 14), elementi che troveranno la loro sintesi in 

Cristo; come dimostrano le citazioni del Nuovo 

Testamento (Matteo 9,9-10; 11, 21-25; 21,59; 

Giovanni 3,16; 19,37; Apocalisse 1,7). 

 

MESSAGGIO TEOLOGICO. Zaccaria segue con 

attenzione la riedificazione del tempio per il 

significato profondo al quale rimanda, perché la 

ricostruzione esteriore è espressione della 

riappropriazione dell’ identità religiosa da parte 

del popolo dopo la tragica esperienza dell’esilio e la realizzazione concreta delle speranze degli 

israeliti. 

Mediante visioni, il profeta esorta all’ascolto della legge e delle parole del Signore perché 

possano compiersi le sue promesse, infatti se il popolo cammina con Dio, se pratica la giustizia e la 

misericordia verso il prossimo, non ha nulla da temere, perché egli cambierà il suo lutto in gioia. 

Zaccaria nelle sue profezie anticipa la futura riunione dei dispersi e la rinascita di Israele, 

un’ importante opera di santificazione che si compirà con la venuta del regno del Messia. Quindi la 

riedificazione di Israele è frutto dell’amore gratuito che mantiene la sua alleanza, che elegge di 

nuovo Gerusalemme in vista di una salvezza che deve oltrepassare i confini di Israele per 

abbracciare tutte le genti: «dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un Giudeo per 

il lembo del mantello e gli diranno: “Vogliamo venire con voi, perché abbiamo udito che Dio è con 

voi”» (8,23). Viene profeticamente annunciata una salvezza che troverà pieno compimento nel 

giorno del Signore, quando egli sarà l’unico re di tutta la terra. 

 

PER LA CATECHESI 

 

- La riscoperta della virtù teologale della speranza e della ragioni che la sostengono, è uno 

dei contributi più importanti che i cristiani possono offrire all’attuale società? 

- Dopo Gesù Cristo l’uomo è tempio di Dio, come “ricostruire”e “custodire” questa dimora? 

- «Praticate una giustizia vera» (7,9): di quali situazioni di ingiustizia locali e mondiali si può 

essere complici con azioni e omissioni? Quale stile di vita assumere per andare contro 

corrente in una società che rende i ricchi sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri? 
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La Quaresima è “tempo di rinnovamento” per tutta la Chiesa, per le Parrocchie per le nostre 
Fraternità, per i singol icristiani. Papa Francesco ci ha inviato un Messaggio per vivere nel modo 
migliore questo tempo: “Rinfrancate i vostri cuori”. Il Papa ci suggerisce di indirizzare i nostri 
pensieri e le nostre energie verso una situazione scandalosa e di decadimento che vive l’umanità: 
“Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della 
globalizzazione della indifferenza”. Spesso accade anche a noi di sentirci senza peccato, tranquilli 
nella vita che portiamo avanti da sempre; e quando siamo invitati a convertirci, non sappiamo cosa 
dovremmo cambiare nei nostri comportamenti. Il Papa ci ammonisce che l’indifferenza è un 
peccato, un peccato grave, una situazione da cui liberarci: “Abbiamo bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano” Il Messaggio chiama l’indifferenza: 
“mortale chiusura in se stessi”, essa è negazione radicale dell’amore. Papa Francesco ci assicura 
che “Dio non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore… il suo amore gli impedisce di 
essere indifferente a quello che ci accade”. Anche noi, se siamo figli del Padre e fratelli di Gesù 
Cristo, non possiamo vivere nella indifferenza verso i nostri fratelli, non possiamo non somigliare al 
nostro Padre e non possiamo non imitare il nostro fratello primogenito. 

 

Dal Profeta Amos (6, 1-7) 

Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! Questi 
notabili della prima tra le nazioni, ai quali si rivolge la casa d’Israele! Andate a vedere la città di 
Calne, da lì andate a Camat, la grande, e scendete a Gat dei Filistei: siete voi forse migliori di quei 
regni o il loro territorio è più grande del vostro? Voi credete di ritardare il giorno fatale e invece 
affrettate il regno della violenza. Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli 
agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell’arpa, come Davide 
improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino su larghe coppe e si ungono con gli inguenti più 
raffinati, ma della rovina di Giuseppe (= della fine imminente del regno d’Israele) non si 
preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei 
dissoluti. Parola di Dio 

 

Dal Messaggio per la Quaresima 2015 di Papa Francesco 

Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere 
questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire 
Benedetto XVI (DCE,31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi 
vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a 
Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che 
conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo un cuore povero, che conosce le proprie povertà e si 
spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa 
Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum: Rendi il nostro cuore simile al tuo” (dalle litanie 
al Sacro Cuore di Gesù) Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non 
si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione 
dell’indifferenza. Parola della Chiesa 
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