
 

 

 

 

 

 

Omelie del Tempo di Quaresima 
A cura di d. Giulio Migliaccio 

 

 
 

  



 2 

I domenica di quaresima 

I lettura 
Un giardino. 
Dio prepara per l’uomo un giardino. In questo giardino tutto fiorisce, ogni albero dà frutto e l’uomo 
si può cibare di ogni albero, tranne uno. La conoscenza del bene e del male è solo di Dio. 
All’uomo è chiesto di non essere lui stesso criterio decisionale tra il bene ed il male, inoltre non deve 
fare esperienza del male. 
L’uomo è chiamato ad ascoltare ciò che gli si dice: questo vuol dire riconoscere che Dio è Padre! 
Il male si presenta per quello che è: bugiardo. 
Chiede se Dio ha proibito di cibarsi di ogni albero … falso. La donna risponde che non possono né 
mangiare né toccare l’albero della conoscenza del bene e del male. Falso. Ma ormai la frittata è fatta. 
L’esperienza del male, cioè dargli ascolto, è una esperienza fallimentare: l’uomo si scopre nudo, 
fragile, inerme, sconfitto. Si vergogna persino di sé stesso. 

II lettura 
Il primo uomo, Adamo, ha fatto scivolare tutta l’umanità nel peccato, e questo ha fatto entrare nel 
mondo la malattia, il dolore, la morte. 
Dal peccato di Adamo, ogni uomo è debole rispetto al peccato, tutti sono peccatori, tutti siamo 
peccatori.  
Ma il nuovo uomo, Gesù, ha fatto molto di più! 
Ha giustificato tutti gli uomini, da Adamo fino alla consumazione dei tempi. 
Se la Legge ha insegnato agli uomini a compiere il bene e fuggire il male, la morte in croce di Gesù 
ha pacificato il cielo e la terra, Dio e gli uomini, ha aperto l’accesso alla redenzione, alla risurrezione, 
alla vita eterna!!! 

Vangelo (Mt 4,1-11) 
Subito dopo il battesimo, Gesù è condotto nel deserto per essere tentato. Dio chiede a Gesù questa 
prova, la stessa prova che hanno attraversato Israele nel cammino dall’Egitto verso la terra promessa, 
la stessa prova che attraversiamo ciascuno di noi quotidianamente e, specialmente, in questi giorni. 
Dove Israele ha fallito, dove noi stessi tentenniamo, Gesù vince. 
Vince la tentazione di un messianesimo trionfatore sulle avversità del mondo, vince contro l’insidia 
diabolica che chiede facili appagamenti dei bisogni umani (la fame, il miracolo spettacolare, il 
successo e il dominio). 
Gesù, tentato attraverso una scorretta lettura della Parola di Dio, risponde con la corretta 
interpretazione della Parola. Lui stesso Verbo Incarnato ci mostra la strada per attraversare ogni 
tentazione: l’ascolto attento e obbediente della Parola di Dio. E lo fa non attraverso ragionamenti 
teologici complicati e inarrivabili. Cita, alla lettera, la Scrittura. Anzi, cita solo un libro (il 
Deuteronomio). Di più: cita solo 3 versetti tratti da due capitoli (8,3; 6,16; 6,13). Basta davvero poco 
per vincere ogni tentazione!!! 
 

Meditazione 
Ciascuno di noi attraversa il suo deserto; a volte ci inoltriamo in un deserto speciale, quello del 
silenzio e della preghiera personale, quel deserto che la Quaresima ci propone e che, in questi giorni, 
le contingenze che conosciamo ci impongono. 
A volte questa esperienza è difficile: abituati alle tante cose da fare, anche l’incontro con Dio assume 
i connotati di una cosa “da fare”. Il deserto, il suo silenzio e la sua solitudine, ci ricordano che è 
possibile l’incontro con Dio solo se ci accorgiamo che lui ci attende: non dobbiamo fare niente. Basta 
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lasciarci fare. Basta cogliere tutto come una opportunità, compresi questi giorni così concitati. Basta 
non cedere alla paura, così contraria alla speranza, ma esercitare la nostra fede in un cammino nel 
deserto. 
L’esperienza del deserto ci rende, così, più sensibili alla ricerca di Dio, all’ascolto della sua Parola di 
vita. 
Ma ecco spuntare il primo problema: in questo deserto, proprio mentre cerchiamo il Signore, è il 
tentatore che ci viene a cercare. Mentre noi siamo protesi verso Dio, ecco che il diavolo ci raggiunge, 
a misurare la nostra fragilità, la piccolezza della nostra fede. 
A questo punto è bene fermarsi sul senso della “tentazione”. 
Tentazione ha, nel significato comune, una accezione negativa, legata alle seducenti lusinghe di un 
qualche tentatore. Ma come possiamo immaginare che questo possa avvenire per Gesù? Come leggere 
che Gesù è stato portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato? 
Quando la parola “tentazione” si applica a Dio assume l’altro significato ammesso dall’italiano: 
“prova”. Ogni volta che diciamo: “bisogna tentare” o “tentar non nuoce” … tentazione vale come 
prova. 
Una prova necessaria per far uscire il buono della nostra fede: è nei momenti di maggiore difficoltà 
che la fede emerge, con tutte le sue eroiche virtù. 
Alle volte la prova misura il nostro fallimento … come col primo uomo: ecco la tentazione 
dell’autosufficienza, del piegare le leggi della natura, di ritenerci invincibili rispetto alle avversità, di 
dominare il mondo con una piccola compromissione con chi di questo mondo sembra “padrone”. 
Con Gesù, il tentatore usa la prova dell’attesa messianica: il cibo nel deserto come nell’Esodo, la 
messianicità spettacolare e miracolistica o politica, con la restaurazione di un regno per Israele. 
Tutte prove che Gesù ci aiuta a superare con l’esempio: ascoltare e meditare la Parola di Dio nel suo 
senso vero, profondo. Un ascolto che è relazione con Dio che la pronuncia. 
La tentazione di Cristo è la mia tentazione, la carne di Cristo è la mia carne; in quelle tentazioni mi 
ritrovo anch’io. Nell’esperienza delle mie personali sconfitte, delle ferite che mi porto appresso, posso 
allora guardare alla vittoria di Gesù, mi rifugio nella sua capacità di sconfiggere ogni tentazione, ogni 
male. 
Entro nella torre salda della Parola che dà vita, mi consolo tra i bastioni inespugnabili del Figlio di 
Dio fatto uomo, mi rifugio tra le mura salde della Tradizione, dei Padri della Chiesa, del ministero 
del Papa e dei Vescovi. 
La dove mi sento debole, ricorro a Cristo vittorioso su ogni male. 
La dove penso di non potercela fare, ecco che il Signore mi solleva e mi consola: è lui che mi salva, 
che ci salva. 
  



 4 

Giovedì della I settimana 

I lettura 
Dal libro di Ester 
In quei giorni, la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un’angoscia mortale. Si 
prostrò a terra con le sue ancelle da mattina a sera e disse: «Tu sei benedetto, Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe. Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di 
te, o Signore, perché un grande pericolo mi sovrasta. 
Io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi fino all’ultimo tutti coloro che compiono 
la tua volontà. Ora, Signore, mio Dio, aiuta me che sono sola e non ho nessuno all’infuori di te. 
Vieni in soccorso a me, che sono orfana, e poni sulle mie labbra una parola opportuna davanti al 
leone, e rendimi gradita a lui. Volgi il suo cuore all’odio contro chi ci combatte, a rovina sua e di 
quanti sono d’accordo con lui. Quanto a noi, liberaci dalla mano dei nostri nemici, volgi il nostro 
lutto in gioia e le nostre sofferenze in salvezza». 
 
Ester, regina e moglie di un re Persiano, comprende che la sua vita (e quella di tutti gli Ebrei) è in 
pericolo a causa di intrighi di palazzo. In mezzo ad una situazione disastrosa riconosce che il vero re 
è Dio, Lui solo può salvare lei e tutto Israele. 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e 
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di 
voi, al figlio che gli chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? 
Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che 
è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini facciano 
a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti». 
 
Gesù incita a chiedere. Non è l’invito ad una preghiera vuota e piena di parole, come quella dei 
pagani, ma è l’invito ad assumere un atteggiamento umile, tipico del mendicante che, tenendo la mano 
aperta, chiede. 
Dio è Padre, Padre buono. Per questo dona senza misura a chi chiede. 
Infine, Gesù esorta tutti a compiere il bene nei confronti dei fratelli. 

Meditazione 
Gesù ci svela il senso e l’importanza profonda della preghiera. In poche battute, è subito evidente che 
non possiamo non chiedere al Signore ciò di cui abbiamo bisogno. Chiedere è dichiarare ciò che ci 
manca e che desideriamo. Chiedere è riconoscere chi ci può aiutare, chi può darci ciò che cerchiamo. 
Chiedere è stabilire che Dio è colui che può dare. Chiedere è attendere che il Signore ci dia ciò che 
cerchiamo. 
Chiedere manifesta la nostra fede, è esercizio della nostra fede. 
Chiedere è riconoscere che Dio è Padre, Padre nostro. 
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Venerdì della I settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: «Se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva 
tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe 
commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere 
della morte del malvagio – oracolo del Signore – o non piuttosto che desista dalla sua condotta e 
viva? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni 
abominevoli che l’empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno 
dimenticate; a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli 
morirà. Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è 
retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e 
commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se 
il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli 
fa vivere sé stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non 
morirà». 
 
Per apprezzare questo brano del profeta Ezechiele dobbiamo notare che presso Israele c’era l’idea 
che il peccato fosse “collettivo”, dell’intero popolo. Per chiarire brevemente questo concetto, basta 
pensare che una volta l’anno, il giorno dello Yom Kippur, tutto Israele veniva purificato (cf. Lv 23,27-
31 e Nm 29,7-11). Geremia, prima, ed Ezechiele, poi, precisano la dimensione personale del peccato. 
Una dimensione, questa, che chiaramente ci interpella in prima persona: da un lato c’è la possibilità 
sempre invocata della conversione, dall’altra c’è la necessità della perseveranza. Da un lato il 
peccatore è chiamato ad un cambiamento radicale, dall’altro il giusto non può sentirsi arrivato. Per 
entrambi la giustizia è il frutto di un cammino verso il Signore. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non 
ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinèdrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, 
perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in 
prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!». 
 
Abbiamo già incontrato questa pericope qualche domenica fa: cosa ci dice oggi, ad inizio di 
Quaresima? Come nella prima lettura, si tocca il tema della giustizia. Questa ha, ovviamente, degli 
aspetti esteriori da rispettare, ma Gesù ci chiede di oltrepassare l’esteriorità che, figuratamente, 
applica a scribi e farisei. Gesù chiede molto di più che l’osservanza di alcuni precetti: chiede la 
conversione del cuore! 
Colpisce che la dimensione cultuale (se presenti la tua offerta all’altare …) venga legata alla 
dimensione fraterna: il culto non è solo un’opera esteriore, non è semplicemente un atto di 
religione, ma richiede un cuore pacificato e pacificatore, capace di compiere il primo passo nel 
perdonare. Questo atteggiamento è la naturale e necessaria premessa alla comunione col Signore. 
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Meditazione 
Gesù non ci chiede di conoscere la Legge (come gli scribi) o di osservarne minuziosamente i precetti 
esteriori (come i farisei). Gesù ci chiede una profonda conversione del cuore, sorgente di tutti i nostri 
pensieri e comportamenti. Gesù ci chiede di scendere nel profondo del nostro cuore, di purificare 
ogni anfratto del nostro animo. Gesù ci chiede di rendere chiari, trasparenti e brillanti i nostri pensieri, 
così come ci chiede di rendere il nostro parlare puro, esente da ingiurie e giudizi negativi nei confronti 
dei nostri fratelli. 
La giustizia, allora viene concretizzata non nella pena, ma nel perdono, nella disponibilità alla 
riconciliazione, nel dono d’amore senza misura. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di custodire il nostro cuore nella pace e nella serenità. 
- la possibilità di saper sempre perdonare il nostro fratello. 
- la sapienza di ascoltare la sua voce e di osservare la sua giustizia. 
- di vivere nella pazienza che egli stesso ci insegna dalla croce. 
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Sabato della I settimana 

I lettura 
Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo, e disse: «Oggi il Signore, tuo Dio, ti comanda di mettere in pratica queste 
leggi e queste norme. Osservale e mettile in pratica con tutto il cuore e con tutta l’anima. Tu hai 
sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà Dio per te, ma solo se tu camminerai per le sue vie e 
osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e ascolterai la sua voce. Il Signore ti ha fatto 
dichiarare oggi che tu sarai il suo popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai 
tutti i suoi comandi. Egli ti metterà, per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha 
fatto e tu sarai un popolo consacrato al Signore, tuo Dio, come egli ha promesso». 
 
Che al tempo in cui è stato scritto il Deuteronomio ci fossero dei patti di alleanza non ci colpisce più 
di tanto. Alleanze tra singoli cittadini, come tra re o interi popoli ci sono sempre stati. Al tempo era 
anche la norma che ci fossero alleanze tra entità impari (ad esempio un regno piccolo come una città 
ed un impero). Ma l’alleanza che viene stipulata qui è di tutt’altra natura, tanto da meritare la lettera 
maiuscola: è l’Alleanza! È l’alleanza tra un popolo (Israele) ed il suo Dio! È un patto teologico in cui 
Dio stesso fa il primo passo e stipula un’alleanza con delle creature, consegnando loro leggi e norme. 
Dio, allora, non è un essere assoluto, lontano, inaccessibile, intangibile e incomunicabile. Dio si fa 
prossimo all’uomo, gli consegna una legge che è strumento di salvezza. Ascoltare la sua parola è, 
perciò, obbedire. Osservare la sua parola è, perciò, fedeltà. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 
avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate 
di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste». 
 
In questo ultimo passaggio delle “antitesi”, Gesù sembra chiederci qualcosa di assolutamente 
impossibile: amare i nostri nemici. Non è qualcosa di astruso o lontano dalla realtà, è nella vita 
quotidiana che possiamo mettere alla prova quanto siamo aderenti al Vangelo, quanto siamo 
obbedienti alla parola di Gesù. Salutare chi ci ha offeso, compiere una buona azione verso colui che 
ci ha recato un danno, perdonare …  
Non è qualcosa di lontano dalla nostra vita concreta, per questo è difficile. La radicalità del comando 
di Gesù ci mette di fronte alle nostre infedeltà. Disobbedire al comando dell’amore gratuito misura 
la nostra distanza dal Padre buono che ama tutti e su tutti fa sorgere il sole o piovere. 

Meditazione 
Gesù non ci chiede di “amare tutti”, che vorrebbe quasi dire “amare nessuno”. Precisa chi amare: i 
nostri nemici! Solo se riusciremo ad ascoltare questa parola (e a metterla in pratica) potremmo dire 
di aver corrisposto a quell’amore con cui Dio stesso ci ama: smisurato e gratuito! 
La via della croce ci mostra che l’amore viene riversato su tutti, ma proprio su tutti. 
È Gesù che dalla croce stessa ci insegna a perdonare ed amare proprio coloro che ci fanno 
maggiormente del male. 
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Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la possibilità di saper sempre perdonare coloro che ci hanno fatto del male. 
- la capacità di amare tutti, ad imitazione di Gesù che dalla croce ha perdonato a tutti per amore. 
- di essere misericordiosi, come il Padre nostro è misericordioso. 
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II domenica di Quaresima 

 

I lettura 
 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa 
di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro 
che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram 
partì, come gli aveva ordinato il Signore. 
 
Nel capitolo 12 del libro della Genesi è narrata la vocazione di Abramo. Un testo celeberrimo, 
affascinante quanto misterioso. Il Signore parla ad Abram: una promessa che si concretizza in una 
benedizione, anzi in una serie di benedizioni (cinque in due versetti). Un crescendo che parte dalla 
benedizione personale, si espande a quelli che accoglieranno Abramo e la sua storia, fino ad estendersi 
a tutte le famiglie della Terra. 
Cosa deve fare Abram? Uscire dalla sua terra, andarsene. 
Una partenza che non deve essere stata facile. Una partenza che segna un abbandono, della propria 
storia, delle proprie tradizioni, delle proprie sicurezze, dei propri affetti … 
Abram ascolta la voce di Dio, una voce per certi versi “sconosciuta”, una voce che gli chiede di 
fidarsi, di partire. 
La partenza di Abram è la cifra significativa di ogni nostra partenza per il Signore, di ogni nostra 
fiducia in lui riposta. Già, perché non si può seguire il Signore senza che prima abbandonare. 
Cosa? Tutto, tutto ciò che ci potrebbe allontanare da lui. 
Lasciare e partire, come Abramo. 
 
 

II Lettura 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati 
con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua 
grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la 
manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita 
e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo. 
 
Paolo scrive a Timoteo, in questi due versetti, un autentico concentrato di dottrina cristiana e di 
esortazione gioiosa. Il Vangelo non mette al riparo da difficoltà, persecuzioni, incomprensioni … ma 
Paolo esorta dicendo “soffri con me per il Vangelo”! evidentemente non c’è spazio per lo 
scoraggiamento o per la tristezza, la gioia del Vangelo si tramuta in una coraggiosa sopportazione di 
qualsiasi avversità. 
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Innanzitutto, perché il nostro essere cristiani procede da una chiamata, una vocazione santa. E come 
ogni vocazione, anche la nostra non procede da un merito, da un’opera, ma solo dalla benevolenza di 
Dio, dal suo progetto e dalla sua grazia. 
Tutto questo, per Paolo, si è concretizzato nell’Incarnazione, morte e risurrezione di Gesù. Una 
vicenda che illumina la vita di ogni uomo al punto che tutto può essere affrontato per il Vangelo, 
qualsiasi sofferenza è nulla rispetto alla gioia del dono che abbiamo ricevuto. 
 
 

Vangelo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 
su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 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. Mentre scendevano dal monte, 
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia 
risorto dai morti». 
 
Il capitolo 16 del Vangelo di Matteo si era chiuso con la professione di fede di Pietro a Cesarea di 
Filippo e con l’annuncio della passione da parte di Gesù. Sei giorni dopo, Gesù stesso conduce tre 
suoi discepoli su un alto monte, per consolarli e prepararli all’imminente consumazione della sua 
passione. 
In disparte (κατ' ἰδίαν): questa espressione non esprime semplicemente una separazione, uno stare 
distaccati dal resto dei discepoli, ma introduce la dimensione del “privato”, del confidenziale, del 
familiare: esprime un desiderio di intimità che il Signore vuole condividere con Pietro, Giacomo e 
Giovanni. 
Gesù conduce i tre su un alto monte. La scena evoca l’AT e, in particolare, Mosé che sale sul monte 
con Aronne, Nadab e Abiud (Es 24,9) 
Fu trasfigurato (μετεμορφώθη): i tre osservano e contemplano in silenzio la “metamorfosi” di Gesù 
che “fu trasfigurato” davanti ai loro occhi. Questo cambiamento di aspetto significa che Gesù cambia 
la forma esteriore allineandola con la realtà interiore, offrendo così una anticipazione di quello che 
accadrà il giorno della risurrezione. Gesù non cambia semplicemente aspetto, ma sintonizza ciò che 
è con il suo apparire. Ecco perché ciò che ricordano i presenti sfuma nel lirismo del “volto che brillò 
come il sole” e “vesti che divennero candide come luce”. Il corpo di Gesù, la sua carne assunta 
nell’incarnazione, diventa per un attimo trasparente, mostrando ciò che riveste. Questa 
“trasfigurazione” non è come le altre metamorfosi della letteratura greca: in queste le divinità pagane 
assumevano sembianze umane, nella trasfigurazione Gesù fa si che l’umanità assuma forma e 
splendore divino. Quale magnifica prospettiva ci attende: la promessa fatta ad Abramo adesso assume 
una prospettiva escatologica, Gesù ci mostra, nella trasfigurazione, che ognuno di noi è chiamato alla 
santificazione, proprio perché Gesù è il prototipo dell’uomo nuovo. Ciascuno di noi risplenderà, 
nell’ultimo giorno, in questa stessa maniera… 
Mosé ed Elia, apparendo, mostrano che la Legge e i profeti parlano con la Parola. Tutti e due, nella 
tradizione ebraica, non sono morti: Mosé viene rapito tradizionalmente nel vedere la terra promessa 
mentre Elia è rapito da un carro di fuoco. Di cosa parlano con Gesù? Forse della sua dipartita, 
confermando quanto Gesù aveva anticipato ai suoi qualche versetto prima. 
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Di fronte a tutto questo, Pietro spezza il silenzio: incantato, prende la parola per esclamare la sua 
gioia. 
È bello per noi essere qui. Grazie, Pietro, per avercelo ricordato. È bello essere qui e non altrove. È 
bello stare vicini a Gesù, è bello stare di fronte a lui. 
Se vuoi farò tre capanne … l’idillio si rompe, quasi, quando Pietro chiede di poter “fare” qualcosa. 
Mi fermo su questo aspetto, perché è un tema che, oggi, è meritevole di attenzione. Siamo abituati a 
“fare”, perfino nella celebrazione, nei riti. È tutto un “fare”. Pietro, chiedendo di costruire tre capanne, 
allude alla festa giudaica detta, appunto, “festa delle capanne” in cui il tema principale è il 
ringraziamento per il raccolto (secondo alcune tradizioni) e per il dono della Parola. Ogni festa, anche 
per noi, richiede un apparato, per gli Israeliti questa festa faceva costruire capanne, istituiva 
processioni con fiaccole e lucerne accese, accompagnate da canti e balli … 
Eppure, Pietro aveva notato quanto fosse bello “stare”. Il “fare” spezza l’idillio. Proviamo anche noi, 
in questi giorni di digiuno, di deserto, a stare: stare nella preghiera personale, nel silenzio, 
nell’adorazione, gustando in pienezza il desiderio di incontrare il Signore al termine di questo 
cammino nel deserto, compiuto nell’obbedienza della sua Parola e di quella dei Vescovi. 
Una nube scende, questa nube rappresenta l’impossibilità di vedere Dio, di afferrarlo, di definirne i 
contorni. È la nube che porta l’acqua, la vita, è benedizione e fecondità. Questa nube permette di 
ascoltare la voce del Padre. Questa voce ci offre una parola, e noi possiamo contemplare la Parola 
Incarnata. La voce indica la Parola: questi è il Figlio mio, l’amato … ascoltatelo. La trasfigurazione 
termina così, la parola del Padre chiede di ascoltare la Parola che è il Figlio. Ascoltare Gesù è mettersi 
alla sua scuola, alla sua sequela, credere alle sue promesse, credergli anche quando tutto sembra 
perduto, quando sarà consegnato e condannato. Credergli anche quando verrà sottratto allo sguardo, 
come in questi giorni a noi. Manteniamo salda la nostra fede, ascoltiamo la Parola. 
I discepoli caddero. Tutto quanto sta accadendo è davvero troppo, i discepoli crollano; Gesù gli si fa 
vicino e li consola: “alzatevi e non temete”. Svegliamoci anche noi da ogni torpore e solleviamo in 
alto lo sguardo! Non siamo tristi o abbattuti, non abbiamo nulla da temere: il Signore è con noi! 

Meditazione 
Se domenica scorsa abbiamo contemplato la realtà della presenza del peccato nella nostra vita, questa 
domenica la liturgia ci offre un orizzonte verso cui tendere lo sguardo. 
L’itinerario battesimale, che l’anno A ci propone, oggi ci mostra la Trasfigurazione di Gesù come 
anticipo di ciò che saremo, il frutto che desideriamo nasca dall’albero che cresce a seguito della 
semina della Parola di Dio nei nostri cuori. 
La trasfigurazione passa attraverso un cammino obbediente, un ascolto continuo, un esercizio 
costante di conversione. 
 
Proviamo a gustare tutto questo attraverso la contemplazione dell’icona della Trasfigurazione. 
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Gesù, Mosè ed Elia sono raffigurati su un monte, 
tutti e tre, nella scrittura, sono legati a monti: Gesù 
sale spesso a pregare e questa domenica si trasfigura 
sul monte, Mosé riceve la Legge sul Sinai, Elia 
sconfigge i profeti di Baal sul Carmelo. Il monte di 
Gesù è verde, perché la sua parola è parola di vita. 
Notiamo che i personaggi non sono sullo stesso 
piano: Mosè ed Elia si chinano nel parlare con Gesù 
e sono rivolti verso di lui. Gesù, invece, è ritto in 
piedi e guarda dritto verso l’esterno dell’icona. 
Gesù è vestito con vesti bianchissime, come 
descritto nel Vangelo ed è posto al centro di una 
nube luminosa. Una nube molto particolare: 
luminosa all’esterno e scura al centro. Questa scelta 
permette di salvaguardare il mistero di Dio, facendo 
però risaltare la figura luminosissima di Gesù, Verbo 
Incarnato.  e che si schiarisce man mano che i cerchi 
si allargano 
I discepoli, raggiunti dai raggi (la rivelazione 
trinitaria) cadono a terra, ciascuno in maniera 
diversa: Pietro si protegge con la mano dalla luce, 
Giovanni volta le spalle alla luce e Giacomo cade 
“all’indietro”. Tutti e tre sembra quasi che si 
contorcano, come colpiti dalle doglie simili a quelle 
della partoriente. Se accogliamo la Parola, magari 
sulle prime ci farà soffrire, ma è il preludio alla vita 

nuova. È come salire su un monte: inizialmente comporta fatica, ma più è la fatica, maggiore è il 
panorama che si potrà ammirare! 
Salire sul monte, inoltre, è fare esperienza della divinità di Gesù, una esperienza che non si può 
sopportare come una qualsiasi altra occasione della vita. L’esperienza di Gesù cambia la vita, ecco 
perché il Signore ci chiede di custodire il ricordo dell’incontro con lui, ma di scendere a valle, nella 
quotidianità che – da questo momento in avanti – sarà riscritta alla luce della eccezionalità 
dell’autentico incontro con Dio. Una quotidianità risanata dalla sua apparente assenza. Una 
quotidianità ricca del desiderio della sua presenza. 
Infine, il contrasto tra i tre personaggi nella parte superiore dell’icona e i tre nella parte inferiore non 
ci deve scoraggiare, tutt’altro! Non dobbiamo leggerlo come la pace nei cieli in contrasto con le 
difficoltà della terra, con o senza virus. 
C’è Gesù al centro dell’icona, come c’è Gesù al centro della nostra vita. 
 
La liturgia di questa domenica mette a tema, in tutta la sua radicalità, la nostra risposta di fede. 
- Chi è Gesù per me? 
- Che posto occupa nella mia vita? 
- Quale ascolto, quale obbedienza offro alla Parola di Dio? 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- La conversione del cuore. 
- La grazia di una sequela continua. 
- La grazia di poter contemplare sempre il volto di Gesù, di poter alzare lo sguardo e vedere sempre 
lui solo.  
- La sapienza di ascoltare la sua voce e di osservare la sua giustizia. 
- La gioia di vivere alla sua Divina Presenza.  
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Lunedì della II settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Daniele 
Signore Dio, grande e tremendo, che sei fedele all’alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e 
osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo 
stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! Non abbiamo obbedito ai 
tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri 
e a tutto il popolo del paese. A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come 
avviene ancora oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, 
vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso contro di te. 
Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri, perché abbiamo 
peccato contro di te; al Signore, nostro Dio, la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati 
contro di lui, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, né seguito quelle leggi che egli 
ci aveva dato per mezzo dei suoi servi, i profeti. 
 
Questo brano del capitolo 9 di Daniele è l’esito di una lunga meditazione che Daniele fa sul libro di 
Geremia, meditazione che sfocia in una preghiera accorata a Dio: una vera confessione. 
Costretti dagli eventi politici e militari alla deportazione a Babilonia, gli Israeliti non si abbattono né 
si disperdono nel paganesimo, ma rimangono fermi nella loro fede. 
Daniele, però, fa molto di più e noi possiamo imparare molto dal suo esempio. 
Innanzitutto, legge la Sacra Scrittura. 
Il riferimento primo che tutti noi dobbiamo mantenere, in questa nostra particolare forma di 
deportazione, è il contatto con la Parola di Dio. Daniele legge Geremia, benissimo! Noi potremmo 
iniziare a leggere uno dei quattro Vangeli, un po’ alla volta, tutti i giorni. E meditare la parola, lasciare 
che questa scenda nel nostro intimo, fino a penetrare nel più profondo del cuore. L’esito è la 
conversione, il desiderio intimo di cambiare vita. 
Come si manifesta la conversione? Il primo passo è un serio ed onesto esame di realtà: siamo 
peccatori. 
Ascoltiamo con attenzione cosa dice Daniele: «abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da 
empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi». Quanto ci è 
difficile dire anche noi lo stesso. Quale grande sforzo ci attende per poter manifestare al Signore la 
nostra condizione senza accampare scuse, senza cercare alibi. Siamo peccatori, diciamo con grande 
onestà. 
Ma questa considerazione del nostro stato non ci deve abbattere, perché il secondo passo è la 
considerazione della bontà e della misericordia di Dio. Rileggiamo Daniele: «sei fedele all’alleanza 
e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti […] al Signore, nostro Dio, 
la misericordia e il perdono». 
Daniele ci mostra la grande fiducia che scaturisce dalla conoscenza del Signore: Egli ci ama e ci 
perdona in tutte le nostre azioni. Qualsiasi sia il nostro peccato, egli è sempre pronto al perdono. Ma 
c’è di più. Il perdono non è il frutto del pentimento, quasi come l’esito di una richiesta in carta da 
bollo. Il perdono procede da una relazione intima che il Signore ha stabilito con noi.  
Una alleanza. Il termine ebraico è preciso: ( תיִרְּב ) (berith). Presente 284 volte nell’AT, rappresenta 
il legame che si instaura tra Dio e i patriarchi nella Genesi, tra Dio e Mosè sul Sinai in Esodo e poi 
attraversa tutta la legge e i profeti. 
Una alleanza che genera amore ( בַהָא ) (aheb). Questo verbo, presente 209 volte nell’AT è riferito a 
Dio 24 volte. Entriamo anche noi in questa dimensione affettiva: l’obbedienza della Legge è vera 
solo se suscita in noi un affetto reale, sincero, nei confronti del Signore. 
Anche in questi giorni, in cui siamo chiamati a obbedire a leggi restrittive che limitano la nostra 
libertà, proviamo ad obbedire cercando cosa il Signore ci stia dicendo. Proviamo tutti a cercare la 
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volontà del Signore in mezzo alle difficoltà del presente. Proviamo a far battere il nostro cuore per 
il Signore, amante della vita!!! 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso.  
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». 
 
Se Matteo parla di imitare il Padre nella sua perfezione (Mt 5,48), Luca ci chiede di imitare il Padre 
nella sua misericordia. Il termine greco usato (οἰκτίρμων) (oiktirmòn) è presente solo in questo 
versetto in tutti i Vangeli. Quando si usa un termine “speciale”, quando addirittura lo si raddoppia 
in un solo versetto (e poi non lo si usa più), allora vuol dire che dobbiamo stare davvero attenti a 
cosa ci vuol trasmettere l’evangelista. La misericordia non è soltanto una forma di perdono, 
magari più intensa o profonda. Qui si giunge a toccare la compassione. Se Luca ci chiede di imitare 
la misericordia del Padre … beh, allora dobbiamo davvero impegnarci. 
Impegnarci a non giudicare, a non condannare, a perdonare, a dare. Tutti questi verbi sono riferiti 
a noi ma rilanciano a tutto quanto il Signore farà verso di noi. E non in misura analoga o 
proporzionale, ma in una misura buona, pigiata, colma e traboccante! 
Ancora una volta troviamo termini unici (pigiata, colma e traboccante) assieme ad un termine 
usatissimo (buona). Il Signore, nella sua bontà infinita e multiforme e onnipresente, ci darà un 
dono unico, che riempie fin d’ora la nostra vita. 

Meditazione 
La vita ordinaria di ogni giorno ci mette di fronte a prove di ogni genere. 
Non è sempre facile trovare il disegno di Dio nelle situazioni che attraversiamo o che ci affliggono. 
Nel deserto dell’Esodo, nella deportazione a Babilonia e, ultimamente, nella zona rossa, ciò che 
dobbiamo cercare è la presenza del Signore. Una presenza consolante, una presenza paterna e 
amorevole. 
Di fronte alle nostre continue mancanze di fede e di carità, confessiamo con fiducia le nostre colpe, 
certi che il Signore è buono e misericordioso. 
Impegniamoci a guardare a lui, misericordioso, per essere anche noi misericordiosi, proprio come lui. 
Attendiamo da lui ogni bene, ogni grazia, ogni dono. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di confessare i nostri peccati 
- l’occasione di perdonare. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza in tutte le situazioni della nostra vita. 
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Martedì della II settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
Ascoltate la parola del Signore, capi di Sòdoma; prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio, 
popolo di Gomorra! «Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. 
Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete 
giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova». «Su, venite e discutiamo – dice il Signore. 
Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi 
come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. 
Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato». 
 
All’amore che Dio riversa continuamente, gli uomini possono corrispondere con l’infedeltà: è così 
che il linguaggio profetico dipinge l’esperienza del peccato. Ma il profeta Isaia non si ferma alla 
semplice considerazione dell’esistenza del peccato. 
Il primo punto su cui meditare è che non c’è nessun peccato, per quanto grave, che possa vincere la 
misericordia di Dio. Anche il peccato rosso come scarlatto può essere sbiancato, cancellato. 
Inoltre, l’uomo non è in balia del peccato, questo non è una forza invincibile che lo domina. Una serie 
di imperativi (lavatevi … purificatevi … allontanate …cessate … imparate … cercate … soccorrete 
… rendete giustizia … difendete) indica la strada per il bene. Ma attenzione, non è una scelta 
volontaristica, né una semplice lista della spesa. Tutto dipende dall’ascolto. È proprio dall’ascolto 
della Parola che la conversione nasce e si sviluppa nel nostro cuore e si manifesta con le nostre azioni 
buone. Altrimenti, tutto è vuota ipocrisia. L’adattamento liturgico del c. 1 di Isaia non ci fa leggere 
alcuni versetti intermedi che riporto per completezza, per comprendere bene cosa vuole dirci il 
profeta:  
 
Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? - dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del 
grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a 
me chi richiede a voi questo: che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili; l'incenso 
per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre: non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto 
i vostri noviluni e le vostre feste: per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io 
distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue. 
 
Notiamo come il Signore condanna il culto vuoto e esteriore, una ritualità che non può contattare la 
verità del nostro rapporto intimo col Signore. Pensiamo a questi giorni di “digiuno” dalle celebrazioni 
e proviamo a pensare al nostro desiderio di tornare a celebrare. Cogliamo l’opportunità che questa 
attesa si possa trasformare in un desiderio purificato dalla prova, saggiato come oro nel crogiolo.  
In esilio nelle nostre case, come gli Israeliti a Babilonia al tempo del profeta Isaia, confidiamo nella 
promessa del Signore di mangiare i “frutti della terra”, quella “terra promessa” che è la nostra 
celebrazione comunitaria. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro 
opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li 
pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro 
opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si 
compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, 
come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno 
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, 
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perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è 
la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 
 
Gesù inizia qui una dura requisitoria contro scribi a farisei, ossia contro un modo vuoto e formale di 
intendere la Legge di Dio. Quando il culto è solo esteriore, quando la Parola non entra nel cuore, ecco 
l’incoerenza, l’ostentazione e la vanagloria. Questi mali serpeggiano ancora tra di noi e Gesù ci 
avverte di stare attenti all’ambizione. 
In sintesi: se la fede si rinchiude nella religione dei culti formali, si è ad un passo dall’idolatria. 
Cosa fare per evitare tutto questo? Seguire la sola vera guida: il Cristo. È questo il discernimento che 
Gesù ci chiede.  
E l’obbedienza ai capi? Anche qui c’è un discernimento: fare quello che dicono e non quello che 
fanno. 
Umiliamoci, mettendoci tra i suoi discepoli … silenziosamente alla sequela di Gesù. 

Meditazione 
Quando il Signore Gesù, nel Vangelo, muove un’accusa, istintivamente siamo portati a rimbalzarla 
sugli altri. Ritenere che sia rivolta ad altri, perché ci poniamo dalla parte dei giusti, è il modo sbagliato 
di leggere il Vangelo, perché ci rende impermeabili alla Parola. 
Ogni volta che Gesù parla con durezza, abbiamo davanti a noi una grande opportunità: ravvederci del 
male che facciamo nella nostra vita. Ravvederci, pentirci, convertirci. 
Fermiamoci un attimo ed esaminiamoci con sincerità: ci poniamo mai la domanda “cosa pensa Dio 
di quello che faccio”? Non è una domanda che deve angosciarci, tutt’altro. Posti davanti alla verità 
del nostro essere peccatori, accediamo alla infinita misericordia di Dio. Ma questa deve essere chiesta 
e, per chiederla, dobbiamo riconoscere i nostri limiti, le nostre fragilità, i nostri peccati. 
Nelle nostre scelte, piccole o grandi, cerchiamo di piacere a Dio … o agli uomini? Questa domanda, 
soprattutto nelle nostre celebrazioni, diventa una domanda ineludibile. Usiamo questi giorni di 
quaresima per interrogarci, purificare il nostro cuore e le nostre liturgie, dicendo al Signore: “Vieni”! 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di confessare i nostri peccati 
- la disposizione a correggere i nostri errori. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza, soprattutto nella liturgia. 
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Mercoledì della II settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Geremia 
[I nemici del profeta] dissero: «Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà 
meno ai sacerdoti né il consiglio ai saggi né la parola ai profeti. Venite, ostacoliamolo quando parla, 
non badiamo a tutte le sue parole». Prestami ascolto, Signore, e odi la voce di chi è in lite con me. 
Si rende forse male per bene? Hanno scavato per me una fossa. Ricordati quando mi presentavo a 
te, per parlare in loro favore, per stornare da loro la tua ira. 
 
Geremia è minacciato, ancora una volta, di morte: il complotto che ci viene riportato mira a zittire un 
profeta scomodo. Ogni profeta dovrebbe essere “scomodo”, nel senso che la sua parola dovrebbe 
essere autorevole perché ispirata e degna di ascolto. Ma a volte gli uomini non amano sentirsi dire la 
verità e preferiscono, così, il male. 
Il profeta si presenta allora come prototipo del Servo sofferente che subisce la persecuzione per 
l’obbedienza alla parola divina e per l’amore al suo popolo. Quello che più conta è che il profeta si 
abbandona a Dio, a lui affida la sua vita. Una vita da sempre donata agli altri, fino a intercedere presso 
Dio per color che adesso stanno tramando insidie, fino ad offrire la vita in loro favore. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici discepoli e lungo il 
cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai 
capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché 
venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei 
figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». 
Gli rispose: «Di’ che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo 
regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per 
bere?». Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla 
mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha 
preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé 
e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra 
voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il 
primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 
Mentre sale a Gerusalemme, Gesù annuncia per la terza volta la sua passione. Questa volta i toni sono 
forti: a tinte vive è presentato l’epilogo della vicenda terrena del Figlio dell’uomo. Questa figura, fin 
dal profeta Daniele, è attesa come colui che avrebbe istaurato il regno escatologico di Dio, ma Gesù 
la associa a quella del Servo sofferente di Isaia. 

I poveri discepoli non riescono a capire la portata teologica del discorso di Gesù, sono attratti dalla 
prospettiva di una vittoria “terrena”, del successo, della fama. Gesù ascolta con pazienza ciò che gli 
dice la madre di Giacomo e Giovanni, ma propone di bere un calice (ποτήριον). Questo “calice” ha 
un significato preciso: fin dalla letteratura profetica il “calice” sta ad indicare la punizione divina dei 
peccatori. Che Gesù beva di questo calice, allora, significa che Gesù ha un compito specifico: espiare 
i peccati di tutti gli uomini, per la loro salvezza e redenzione. Questo compito è anche per i discepoli, 
è anche per noi. È l’esperienza che hanno fatto i santi, a tal proposito s. Teresina di Lisieux scrive: 
“Questo calice mi fu presentato dal Santo Padre e le mie lacrime si mescolarono all’amara bevanda 
che mi era offerta”. Tutti noi siamo chiamati al sacrificio di noi stessi per l’espiazione dei peccati che 
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sono nel mondo, tutti siamo chiamati alla nostra personale mortificazione per la salvezza di tutti gli 
uomini. Questo passaggio trova una attuazione molto precisa per noi che viviamo questi giorni 
difficili: il nostro compito, la nostra mortificazione è ascoltare ciò che lo Stato e la Chiesa ci chiedono. 
La rinuncia alla nostra libertà di movimento, la rinuncia alla celebrazione feriale e festiva, la rinuncia 
alla prossimità nei saluti … ogni rinuncia sia accolta come una piccola mortificazione personale per 
il bene di tutti gli uomini, per la salvezza non solo del corpo, ma anche e soprattutto dell’anima. 
Usiamo bene di questa obbedienza, per educarci e tendere alla conversione. 

Il Signore Gesù, che è venuto per offrire la vita in riscatto (λύτρον) per molti, ci ha già indicato la 
strada e ci mostra il punto di arrivo: tutti gli uomini, sotto il peccato e la morte, sono liberati dalla 
venuta del Figlio dell’uomo come Servo sofferente. (Mc 10,45) 

Meditazione 
La Liturgia della Parola di oggi fa emergere una tensione che conosciamo benissimo: da un lato il 
mondo, con le sue attrattive, con le sue lusinghe e con le sue illusorie glorie. Dall’altro l’amore di 
Dio che chiede il dono di sé. 
Il mondo procede sull’amor proprio, che si oppone all’amore di Dio: s. Agostino lo esprime benissimo 
nel De Civitate Dei. L’amor proprio ci spinge a cercare il successo personale, ambendo a posti di 
prestigio anche a costo di schiacciare il fratello. Esercitare il potere personale, è evidente, prevede 
che altri siano sottoposti. Guadagnare di più vuol dire che altri patiranno la fame. Gli esempi sono 
tanti e molti di questi, in qualche misura, potrebbero esserci affini. 
Gesù ci offre una via d’uscita a questa asfittica e mortifera tendenza: l’amore di Dio. 
Un genitivo che, come sempre, può essere soggettivo e oggettivo: uno è l’amore che possiamo portare 
verso Dio, un amore puro e sincero, ma c’è anche un altro amore, quello che è imitazione dell’amore 
che Dio ha per noi. In tutt’e due i casi, però, il minimo comune multiplo è l’amore come dono. 
Non un’offerta limitata nel tempo e nello spazio, non un piccolo sacrificio temporaneo, ma il dono di 
sé, l’offerta totale ed incondizionata della propria vita. Questa è la vita del profeta, questo è l’esempio 
datoci da Gesù, questo è ciò che vediamo nelle persone consacrate e, in modo mirabile, nelle monache 
di clausura. 
Quando le cose sembrano andar male, soprattutto quando le situazioni contingenti sembrano avverse, 
è allora che la nostra fede viene provata: non cadiamo nella tentazione della sfiducia o della 
prostrazione. Il Signore, il terzo giorno, risusciterà! 
Confortiamoci a vicenda, affidiamoci al Signore e a lui doniamo tutta la nostra vita come 
un’oblazione pura, santa, di soave odore. Stringiamoci in famiglia nella preghiera fiduciosa e 
confidiamo nella protezione del Signore. 
Meditiamo, come lettura spirituale, alcuni passaggi dell’Atto di Offerta di s. Teresina: 
 
[…] Desidero compiere perfettamente la tua volontà e arrivare al grado di gloria che mi hai preparato nel 
tuo regno; in una parola, desidero essere Santa, ma sento la mia impotenza e ti domando, o mio Dio, di essere 
tu stesso la mia Santità! […] 
Vorrei consolarti dell'ingratitudine dei cattivi e ti supplico di togliermi la libertà di dispiacerti. Se qualche 
volta cado per debolezza, il tuo Sguardo Divino purifichi subito la mia anima consumando tutte le mie 
imperfezioni, come il fuoco che trasforma ogni cosa in sé stesso. 
Ti ringrazio, o mio Dio, di tutte le grazie che mi hai accordate, in particolare di avermi fatta passare attraverso 
il crogiolo della sofferenza.  
Sarà con gioia che ti contemplerò nell'ultimo giorno mentre reggi lo scettro della Croce. 
Poiché ti sei degnato di darmi in sorte questa Croce tanto preziosa, spero di rassomigliarti nel Cielo e di veder 
brillare sul mio corpo glorificato le sacre stimmate della tua Passione! 
Dopo l'esilio della terra, spero di venire a goderti nella Patria; ma non voglio ammassare meriti per il Cielo, 
voglio lavorare per il tuo solo Amore, con l’unico scopo di farti piacere, di consolare il tuo Sacro Cuore e di 
salvare anime che ti ameranno eternamente. […] 
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Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di affrontare con fede ogni sofferenza. 
- la disposizione a offrire la nostra vita nella quotidianità. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza, perfino nelle avversità. 
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Giovedì della II settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Geremia 
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, 
allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa; non vedrà venire il 
bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato 
lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue 
foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Niente 
è più infido del cuore e difficilmente guarisce! Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente 
e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni». 
 
Cosa succede se l’uomo confida nell’uomo e pone il sostegno nella carne? Cosa succede se 
confidiamo solo in ciò che è umano? Geremia non ha dubbi: questo è l’atteggiamento dell’empio e 
l’esito è l’allontanamento dal Signore. 
L’uomo, creato per stare in relazione con Dio e con gli altri, può scegliere di non seguire il Signore e 
questo, che inizialmente sembra una scelta “umana” e razionale, rende invece “disumani”: il peccato 
porta non solo ad allontanarsi da Dio, ma anche dagli uomini, contraddicendo la propria natura sociale 
e relazionale. Per questo l’empio vive come un tamerisco, albero caratterizzato dalla possibilità di 
vivere in terreni inospitali e desertici in maniera totalmente solitaria. Questo non è motivo di vanto: 
non c’è niente di eroico nella scelta dell’isolamento. Ce ne stiamo accorgendo in modo eclatante in 
questi giorni: l’isolamento forzato per contenere il contagio ci fa vivere un’esperienza difficile e 
drammatica, per certi versi, ma salutare per altri. Proprio perché ci accorgiamo del disastro che 
comporta l’isolarsi da Dio e dai fratelli, non possiamo che desiderare il bene. Solo così potremmo 
vivere vicino ad un corso d’acqua, capace di darci vita in ogni genere di avversità, dal caldo asfissiante 
alla siccità. Il corso d’acqua non irriga un solo albero, ma tanti: confortiamoci con la fitta rete di 
relazioni che abbiamo e desideriamo sempre il bene dei nostri fratelli. 
Manteniamo perciò puro il nostro cuore: in ebraico il cuore ( בֵל ) (leb) non è il centro degli affetti, ma 
quello delle decisioni, ecco perché si associa il cuore alla condotta, alle azioni. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani 
che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e 
manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro 
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai 
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, 
ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca 
severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 
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Il Vangelo di oggi non ha bisogno di commenti: il ricco (anonimo, perciò identificabile con ciascuno 
di noi) non si cura del povero Lazzaro (Dio aiuta, questo è il suo significato: citarne il nome lo rende 
conosciuto a tutti, soprattutto a Dio). Dai banchetti terreni del ricco, ci si sposta a quelli eterni nei 
cieli, dove partecipa Lazzaro dopo la sua morte, dove l’accesso è negato al ricco. Le scelte della vita 
presente hanno ripercussioni, non solo nell’aldilà, ma fin d’ora: il nostro cuore duro non sente né la 
voce del povero, ma neanche quella di Mosé e dei profeti. 

Meditazione 
La Liturgia, oggi, ci pone di fronte alle scelte che compiamo ogni giorno. Scelte che dovrebbero 
ispirarsi al bene e tendere alla carità, ma (spesso) rivelano un cuore indurito dalla ricerca del profitto 
e del piacere effimero e transitorio della “carne”. Un piacere che non tende alla felicità, ma solo al 
soddisfacimento di bisogni immediati ed egoistici. Non c’è amore. 
Lazzaro è, invece, il prototipo del giusto: tutto ciò che gli capita viene accolto e vissuto nel silenzio. 
Lazzaro non si lamenta della sua condizione né rivendica alcunché nei confronti del ricco o di Dio. 
La sua morte, che pare avvenire durante l’ennesimo banchetto del ricco, che pare consumarsi nel 
disinteresse generale, è invece accuratamente dipinta nel Vangelo: gli angeli lo prendono e lo portano 
nel seno di Abramo. Quanto contrasto con la morte del ricco che, invece, si risolve in due verbi (morì 
e fu sepolto) nel silenzio e disinteresse di quelli di cui prima si era circondato. 
L’orgoglio, la vanità, l’egoismo, la tentazione di fare da soli con i propri mezzi: tutto questo ci 
allontana da Dio e dai fratelli, rende il nostro cuore duro e impermeabile, ci appesantisce e ci 
impedisce di esser accolti nel seno di Abramo. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la grazia di saper abbandonare tutto ciò che ci appesantisce e ci allontana da lui. 
- la disposizione ad ascoltare i bisogni dei nostri fratelli. 
- il cuore disposto a corrispondere adeguatamente alla Sua parola. 
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Venerdì della II settimana 

I lettura 
Dal libro della Gènesi 
Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia, e gli aveva 
fatto una tunica con maniche lunghe. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i 
suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. I suoi fratelli erano andati a 
pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al 
pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli 
e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e, prima che giungesse vicino a loro, complottarono 
contro di lui per farlo morire. Si dissero l’un l’altro: «Eccolo! È arrivato il signore dei sogni! Orsù, 
uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna! Poi diremo: “Una bestia feroce l’ha divorato!”. Così 
vedremo che ne sarà dei suoi sogni!». Ma Ruben sentì e, volendo salvarlo dalle loro mani, disse: 
«Non togliamogli la vita». Poi disse loro: «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che 
è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano»: egli intendeva salvarlo dalle loro mani e 
ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della 
sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava, lo afferrarono e lo gettarono 
nella cisterna: era una cisterna vuota, senz’acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quand’ecco, 
alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di Ismaeliti provenienti da Gàlaad, con i cammelli 
carichi di rèsina, balsamo e làudano, che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli: 
«Che guadagno c’è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli 
Ismaeliti e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello e nostra carne». I suoi fratelli 
gli diedero ascolto.Passarono alcuni mercanti madianiti; essi tirarono su ed estrassero Giuseppe 
dalla cisterna e per venti sicli d’argento vendettero Giuseppe agli Ismaeliti. Così Giuseppe fu 
condotto in Egitto. 
 
La vicenda di Giuseppe colpisce perché è davvero difficile accettare che ci sia un odio del genere 
all’interno del nucleo famigliare. Però, proviamo a leggere tra le righe di questo racconto 
“sapienziale”: Giuseppe è presentato fin da subito in maniera singolare tra i figli di Giacobbe (qui 
chiamato Israele) e questo ci fa subito capire che il suo status unico lo rendeva automaticamente 
inviso ai fratelli: 
- era il più amato perché il più piccolo, quindi possiamo dedurre che era un po’ coccolato, “viziato”, 
certamente guardato con un occhio di preferenza dal padre; 
- era dotato di una tunica con maniche lunghe, questa tunica lo associa (per noi che lo leggiamo dopo 
i vangeli) a Gesù nell’atto della spogliazione immediatamente precedente la crocifissione. Una tunica 
speciale:il fatto che avesse le maniche lunghe ci fa capire che non era adatta al lavoro pesante, quindi 
alla bellezza intrinseca del capo di abbigliamento era anche associata una disparità di assegnazione 
nei lavori tipici della famiglia. Il termine ebraico utilizzato per indicare la particolarità della tunica 
( םיִּֽסַּפ ) (passîm) può voler dire sia “con le maniche lunghe” che “colorata”: in ogni caso è un abito 
bello, diremo “da festa”, oltretutto confezionato direttamente (o sotto la diretta direzione) da 
Giacobbe; 
- se la tunica non era adatta ai lavori, anche Giuseppe era esentato dai lavori, infatti Giacobbe lo 
manda dai fratelli a Sichem, anche se lui li trova a Dotan, una zona pianeggiante molto oltre la città 
di Sichem. Giuseppe, perciò, per raggiungere i fratelli deve fare parecchio cammino; 
- i fratelli, però, al vederlo non esultano di gioia, ma subito complottano contro di lui chiamandolo 
“signore dei sogni” ( תֹו֥מ�ֲחַה  b לַעַּ֛ב ) (baal haḥălōmōwṯ). Giuseppe, infatti, aveva fatto (e raccontato ai 
fratelli) ben due sogni in cui lui emergeva come capo dei fratelli a cui (loro) dovevano rendere 
omaggio prostrandosi (cf. Gen 37,5-11). Raccontare questi sogni aveva alimentato l’odio dei fratelli 
nei suoi confronti, era inevitabile che accadesse quanto letto stamattina. 
Ma leggiamo in positivo questi aspetti: 
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- Dio sceglie i piccoli, gli ultimi; 
- li colma di benedizioni e fa doni al di là di ogni immaginazione (basta pensare a quanto sarà 
importante per la storia di tutto Israele la capacità di Giuseppe di leggere nei sogni del faraone); 
- la persecuzione, il rigetto dei fratelli, non sono la parola “fine” nella storia di Giuseppe: Dio apre 
una via nuova, impensabile, che porterà una benedizione sia per Giuseppe che per tutto il popolo. 
 
Disponiamoci anche noi a leggere il bene che il Signore opera nella nostra storia anche quando tutto 
sembra andare “storto”: perfino nella “prigionia” di questi giorni sforziamoci di attendere quella 
benedizione che solo il Signore potrà portare nella nostra vita. 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra 
parabola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, 
vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò 
lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 
lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. 
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, 
visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo 
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà 
in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: 
«Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra 
d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a 
voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Udite queste parabole, 
i capi dei sacerdoti e i farisei capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero 
paura della folla, perché lo considerava un profeta. 
 
Se chiedessimo ad un uomo del mediterraneo quale piantagione sia la più bella da curare, quale sia 
in grado di portare gioia al suo padrone, beh … non ci sarebbero dubbi: è la vigna. In alcune regioni 
del Sud Italia per dire “sei triste” si dice, ancor oggi, “ti hanno tagliato la vigna?”. 
Allora, quale grande privilegio c’è nel lavorare nella vigna! I sacerdoti e gli anziani del popolo, a cui 
era stato concesso di lavorare in questa lussureggiante vigna, circondata dalla siepe con un torchio e 
una torre già pronti, hanno preteso, invece, il possesso della vigna. Non solo non hanno voluto dare 
quanto dovuto al proprietario, ma addirittura hanno ucciso l’erede (κληρονόμος) (kleronòmos). Gesù 
non condanna direttamente questi “contadini”, ma sono essi stessi (sacerdoti e anziani) che 
condannano sé stessi: come Davide (nell’episodio dell’uccisione di Urìa l’Ittita) non si rende conto 
che il profeta Natan sta parlando di lui mentre gli racconta la parabola che troviamo in 2Sam 12,1-
12; così anche qui sacerdoti e anziani, condannando i contadini, condannano sé stessi. 
Fissiamo l’attenzione sull’avverbio “ultimo” (ὕστερον) (usteron): usato 10 volte nei vangeli, 7 da 
Matteo, 3 volte nel capitolo 21 (di cui oggi abbiamo letto “l’ultimo” nei versetti 33-43.45-46). Una 
insolita concentrazione che ci fa capire che l’invio di Gesù è l’ultimo (nel senso di definitivo, pieno, 
ma anche finale) di una serie di sforzi, tentativi, patti, alleanze che Dio ha fatto verso di noi per 
salvarci. 
Gustiamo appieno questo “ultimo”: il cammino che stiamo compiendo verso la Pasqua sia segnato da 
una svolta, da una conversione, da un desiderio di lavorare per sempre nella sua vigna, di consegnare 
al Signore tutti i frutti! 
Attendiamo con fiducia e gioia di poter, tutti insieme, sciogliere le nostre voci nell’assemblea festiva! 
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Meditazione 
La Liturgia di oggi parla chiaramente di Gesù e di noi. 
In Giacobbe, oltraggiato e venduto, nel figlio del proprietario della vigna ucciso fuori dal confine 
della stessa vigna (la città di Gerusalemme) vediamo figurato Gesù. Il Padre manda Gesù sulla terra, 
come Giacobbe manda Giuseppe a cercare i suoi fratelli, come il padrone della vigna il figlio.  
Della tunica ho già parlato ...  
Giuseppe è tenuto sottoterra nella cisterna, come Gesù nel sepolcro. Inutile specificare tutte le 
analogie. 
Ciò che conta è notare quante analogie potremmo avere noi con i fratelli di Giuseppe, o con sacerdoti 
ed anziani, scribi e farisei… la considerazione dei nostri peccati, delle nostre mancanze, delle nostre 
infedeltà, però, non è motivo di condanna, ma di conversione. 
La Liturgia di oggi ci fa meditare, ancora una volta, sull’incredibile eccedenza dell’amore di Dio che 
opera meraviglie nei confronti dei suoi figli. Nutriamo allora il desiderio intimo di cambiare il nostro 
atteggiamento interiore per divenire parte di quel popolo che riceverà la vigna per produrre frutti da 
offrire, con riconoscenza, al Signore! 
Ringraziamo continuamente il Padre che ci consegna “da ultimo” il Figlio. 
Accogliamo ogni prova, ogni sofferenza, perfino questo digiuno dalle relazioni e dalle liturgie come 
l’occasione per trasformare ogni cosa in offerta per la salvezza di tutti. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di affrontare con fede ogni prova. 
- la grazia di riconoscere sempre il Suo intervento nella nostra vita. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza. 
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Sabato della II settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Michea 
Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra 
fertili campagne; pascolino in Basan e in Gàlaad come nei tempi antichi. Come quando sei uscito 
dalla terra d’Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale dio è come te, che toglie l’iniquità e perdona il 
peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di 
manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai 
in fondo al mare tutti i nostri peccati. Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, 
come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. 
 
Il profeta Michea scrive in un momento storico che pare assurdo: malgrado ci troviamo nella Terra 
Promessa, le cose non sembrano andare per il verso giusto. Si sognano allora Basan e Galaad, terre 
oltre il Giordano, verdi e lussureggianti, ma comunque fuori dalla Terra Promessa … quante volte 
capita anche a noi di lamentarci per quello che abbiamo avuto in dono: non siamo mai contenti. In 
questo siamo un po’ come bambini viziati che desiderano sempre le cose degli altri, o come quelle 
persone “lamentose” che ricordano “i bei tempi”. Allora chiediamo i “segni prodigiosi” … 
Proviamo ad ascoltare Michea in questo inno appassionato verso il Signore! Il vero prodigio che il 
Signore compie è il perdono dei peccati, è la sua pietà verso di noi, il suo voler sempre e 
continuamente manifestare il suo amore! Questa parola è una parola speciale nell’AT: ( דֶסֶ֖ח ) (ḥeseḏ) 
indica l’istinto materno che spinge a perdonare ogni cosa, è un amore viscerale che non conosce 
limite, un amore che porta alla vita e che custodisce la vita. È uno dei nomi stessi di Dio: Dio è amore, 
dirà Giovanni! Proprio per questo siamo certi che il Signore ci perdonerà sempre e sempre getterà in 
fondo al mare i nostri peccati. Manteniamoci fedeli al Signore! 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo 
in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 
regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di 
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, 
quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 
tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
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supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a 
un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è 
tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato 
il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”». 
 
Il Vangelo si apre presentandoci due atteggiamenti diametralmente opposti: pubblicani e peccatori si 
avvicinano a Gesù per ascoltarlo, farisei e scribi mormorano. Prima ancora che la parabola si svolga, 
conviene porci di fronte a queste due possibilità: ascoltare Gesù, la sua parola, il suo insegnamento, 
il suo esempio, oppure criticarlo, andando altrove. Siamo sempre di fronte a questa scelta, 
quotidianamente mettiamo alla prova noi stessi nell’ascolto e nella sequela. Anche in questi giorni, 
quando vorremmo fare altro, quanta difficoltà troviamo nel seguire le indicazioni dei Vescovi! Forse 
adesso che l’emergenza si è trasformata in pandemia, la paura ci fa stare in casa, ma fino a qualche 
giorno fa erano in tanti a criticare le direttive o a trovare vie di fuga alle norme via via sempre più 
stringenti. È l’esperienza del figlio minore, che va via di casa per non obbedire al padre. Ma è anche 
l’esperienza del figlio maggiore che obbedisce solo esteriormente, serbando rancore fino ad 
esplodere. Entrambi i figli del padre non si riconoscono fratelli. 
Eppure, il padre è buono, li ha amati e continua ad amarli, continua ad uscire di casa per corrergli 
incontro, continua a perdonare. Il padre della parabola non riesce a far altro che amare i propri figli. 
Sentiamoci anche noi amati! 
Ci sentiamo come il figlio minore? Lasciamoci abbracciare, baciare, rivestire di quella dignità che fin 
dal battesimo abbiamo ricevuto in dono. 
Ci sentiamo come il figlio maggiore? Lasciamoci convincere dall’amore del padre, rendiamoci conto 
di tutto quanto riceviamo continuamente, ringraziamo, entriamo a fare festa, rallegriamoci! 

Meditazione 
Per quanto possa sembrare assurdo, è possibile rinunciare all’amore. Forse nessuno di noi lo fa 
coscientemente, ma l’esperienza che ci accomuna è l’allontanamento dall’amore del Padre. Siamo 
tutti peccatori, in qualche modo partecipi del peccato di tutti. 
Ma la condizione di peccatori non equivale ad una sentenza definitiva senza possibilità di appello. 
L’amore di Dio è immensamente più grande della somma di tutti i peccati degli uomini. Dio non ci 
giudica, ci ama!  
È in forza di questo amore che siamo stati creati, è in forza di questo amore che veniamo 
continuamente perdonati, è in forza di questo amore che saremo, a suo tempo, accolti nella sua casa, 
dove ci attende un lauto banchetto ed una festa senza fine.  
Nel frattempo, nel nostro pellegrinaggio terreno, contempliamo questo Padre, così lontano dalle 
nostre rappresentazioni. Ammiriamo la sua umiltà, la sua magnanimità, la sua compassione. 
Ringraziamolo per il suo perdono, per la sua pietà, per il suo mettersi sempre in viaggio per venirci 
incontro. 
Ringraziamolo, lodiamolo, ascoltiamolo, corrispondiamo al suo amore! 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di riconoscere i nostri peccati. 
- la grazia di sentirci cercati, amati. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza. 
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III domenica di quaresima 

I lettura 
Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e 
disse: «Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 
bestiame?». Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora 
un poco e mi lapideranno!». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni 
anziani d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti 
a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece 
così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della 
protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi 
sì o no?». 
 
Sappiamo che il cammino dell’Esodo nel deserto è durato 40 anni. Viene spontaneo pensare che 
abbiano patito fame e sete … eppure … non è stato così. Proviamo a spiegarci.  
Nel libro dell’Esodo, gli Israeliti attraversano il Mar Rosso nel c. 14, il c. 15 riporta il cosiddetto 
canto del mare e l’inizio del cammino del deserto con la prima tappa all’oasi di Elìm, il c. 16 narra la 
questione della fame (risolta dal Signore con la manna) e il c. 17 (di cui leggiamo stamattina i versetti 
dal 3 al 7) pone la questione della sete. 
Il brano si apre proprio così: in quei giorni il popolo soffriva la sete. Questo verbo ( אֵמָצ ) (ṣame), che 
vuol dire “aver sete”, appare solo qui in tutto l’Esodo. Per ritrovarlo, nelle Bibbia, dobbiamo passare 
al libro dei Giudici, e in tutto l’AT appare 10 volte. 
Ma a noi interessa riflettere sul fatto che in quarant’anni di cammino nel deserto, gli Israeliti hanno 
provato la sete solo qui, all’inizio del cammino. 
Due eventi, allora attirano la nostra attenzione e sono degni di nota: 

1. Gli Israeliti hanno mancato di fede. I verbi che esprimono questa sfiducia sono eloquenti: il 
popolo mormora, contesta e mette alla prova. Tutto nasce dalla domanda: «Il Signore è in 
mezzo a noi sì o no?». Non è una domanda come tutte le altre. Questo è il dubbio profondo 
che tutti noi possiamo contattare, soprattutto in questi giorni in cui stiamo camminando nel 
deserto delle nostre città, delle nostre relazioni, delle nostre celebrazioni. Una nuova Massa 
(luogo della ribellione) e una nuova Meriba (luogo della protesta) ci possono essere nel nostro 
cuore, manteniamo salda la nostra fede: il Signore è in mezzo a noi! 

2. Il Signore risponde a questa mancanza di fede non con la punizione o l’ira, ma in maniera 
eccedente nell’amore. Fa scaturire l’acqua dalla roccia. La roccia, che è il simbolo della 
durezza e dell’impenetrabilità, si trasforma mirabilmente in una sorgente! Una cosa assurda, 
nell’ordine della logica, coerente sul piano della grazia! 

Sappiamo tutti che questa protesta, questa mancanza di fede avrà conseguenze notevoli nel proseguo 
del cammino, ma ciò che conta stamani è contemplare il volto misericordioso del Signore che non fa 
mancare né il pane né l’acqua in tutti i 40 anni di permanenza nel deserto. 

II lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 
Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo 
e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l’amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, 
quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno 
è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio 
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dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi. 
 
Viene spontaneo ringraziare s. Paolo per aver condensato, in queste poche righe, tutta la consolazione 
che ciascuno potrebbe mai desiderare. Non una consolazione fatta di parole o di ragionamenti sottili 
e convincenti, ma la consolazione che viene direttamente da Gesù Cristo. 
Già, perché innanzitutto noi non siamo in grado di giustificare noi stessi, ma siamo stati giustificati. 
La giustificazione ci fa tornare al gergo scolastico, quando serviva per coprire un’assenza o il non 
aver studiato. Qui giustificazione è qualcosa di molto più intenso: è, letteralmente, essere resi giusti. 
E per un Ebreo, essere giusti equivale ad essere santi, cioè in qualche modo simili a Dio, il tre volte 
santo. Questa giustificazione produce infatti una pace con Dio. Un ritorno all’origine, alla creazione 
quando gli uomini sono stati creati a immagine e somiglianza. Questa pace con Dio non è assenza di 
conflitto, non è qualcosa che si è diffusa tra gli uomini, ma è posseduta dagli uomini: in greco, questa 
parte del versetto suona “noi abbiamo pace con Dio”. E ciò che ci è stato dato in dono, non può esserci 
tolto. Se la possediamo, allora, dobbiamo star attenti a non farcela sfuggire di mano: teniamola stretta 
e ricordiamo che tutto questo si è compiuto per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.  
Nella versione liturgica che leggiamo stamattina, non vengono letti due versetti che, vista la 
situazione, desidero riportare: «E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la 
tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza». La 
progressione di s. Paolo è stupefacente: parte dal vanto delle tribolazioni. Tutto quello che noi 
sopportiamo in questa vita, ogni difficoltà, ogni privazione, ogni “tribolazione” non è un rovo sterile, 
ma una pianta rigogliosa che produce pazienza e, questa, la virtù provata e, questa, la speranza e, 
questa, non delude, perché l’amore di Dio “è stato riversato dallo Spirito Santo che è in noi”. Un 
amore che non è “a parole”, ma si concretizza nel fatto che il Figlio si è incarnato, ha patito ed è 
morto per noi. 
Fermiamoci un istante a meditare queste parole, a contemplare quanta verità contengono, quanta 
consolazione, quanta allegrezza (pegno della gioia futura) sono in grado di rappresentare … 
Vi chiedo, a questo punto, di rileggere con spirito di preghiera la seconda lettura di oggi. 
 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe 
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: 
«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui 
ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: 
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà 
più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete 
e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». 
Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 
Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli 
replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, 
viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non 
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conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – 
ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e 
verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi 
discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa 
cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse 
alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 
Uscirono dalla città e andavano da lui.  
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo 
che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato 
da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere 
la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate 
i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e 
raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si 
dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non 
avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi 
ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere 
da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: 
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo». 
 
Non commento questo vangelo, perché lo faccio con ampiezza e profondità nel “Gruppo Rosa” 
(trovate le meditazioni a questo indirizzo: http://www.prickle.eu/uncategorized/gruppo-rosa/). Provo 
solo a dare qualche indicazione. 
Innanzitutto, Gesù ha fatto un bel po’ di strada per raggiungere Sicar. Lui per primo gusta, in tutta la 
sua difficoltà, l’esperienza del cammino, della stanchezza, della fame e della sete. 
Seduto al pozzo, aspetta. Indipendentemente da quello che noi possiamo pensare, Gesù è determinato 
ad avere con noi un colloquio, ci aspetta. 
Dal dialogo con la donna viene fuori una promessa: la sorgente di acqua viva. Basta pozzi, basta 
acqua melmosa e puzzolente. Una sorgente di acqua zampillante per la vita eterna, ecco cosa ci 
promette il Signore. 
Dove adorare Dio, dove ringraziarlo per questo dono? In spirito e verità. Poniamoci di fronte a questa 
espressione proprio ora che, nelle nostre case, possiamo contattare la dimensione dello spirito che è 
verità, mentre a volte abbiamo contattato luoghi che sono menzogna, ipocrisia, esteriorità. 
La donna annuncia il Messia ai suoi concittadini. La verità può venire dalla bocca di una donna con 
5 mariti e che “convive” con un uomo che non lo è? Sì. Il Signore compie una guarigione, una 
redenzione profonda. Questa donna parla e viene creduta. Gli stessi Sicariti arrivano ad incontrare 
Gesù dicendo: egli è veramente il salvatore del mondo. 

Meditazione 
Da molto tempo ci stiamo interrogando sul significato della sete. Una sete fatta di cose futili, di cose 
materiali, ma anche una sete profonda, composta di dubbi e di questioni grosse che toccano 
nell’intimo la nostra storia e la nostra fede. 
Ciò che oggi bisogna mettere a fuoco è che il Signore ci aspetta al pozzo. È lì ad ascoltare la nostra 
sete. E se non siamo in grado di dirgli chiaramente quale sia, non temiamo: ascoltiamolo e lasciamoci 
portare da lui sulla strada della verità di noi stessi.  
Che sia lui a distaccarci da tanti desideri effimeri che ci stringono e ci legano alla terra. Che sia lui a 
sciogliere i nodi dell’indifferenza, della paura, dei pregiudizi, della disperazione. 
Affidiamoci a lui e diciamogli:  
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«Riportaci in noi stessi, nel centro più segreto dove nessun’altro giunge. Tra le dure pietre 
dell’orgoglio, il fango dei compromessi, la sabbia dei rimandi, scava tu stesso un varco al tuo Santo 
Spirito». 
 
 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- un cuore nuovo e capace di ascolto. 
- una sete purificata, che si plachi alla vera sorgente di vita eterna. 
- la grazia di sentirci cercati, amati. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza. 
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Lunedì della III settimana 

I lettura 
Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni Naamàn, comandante dell’esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole 
presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli 
Aramèi. Ma quest’uomo prode era lebbroso. Ora bande aramèe avevano condotto via prigioniera 
dalla terra d’Israele una ragazza, che era finita al servizio della moglie di Naamàn. Lei disse alla 
padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samarìa, certo lo libererebbe 
dalla sua lebbra». Naamàn andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra 
d’Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va’ pure, io stesso invierò una lettera al re 
d’Israele». Partì dunque, prendendo con sé dieci talenti d’argento, seimila sicli d’oro e dieci mute di 
abiti. Portò la lettera al re d’Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho 
mandato da te Naamàn, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re 
d’Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi 
ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca 
pretesti contro di me». Quando Elisèo, uomo di Dio, seppe che il re d’Israele si era stracciate le vesti, 
mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell’uomo venga da me e saprà che c’è un 
profeta in Israele». Naamàn arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della 
casa di Elisèo. Elisèo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va’, bàgnati sette volte nel Giordano: il 
tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naamàn si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io 
pensavo: “Certo, verrà fuori e, stando in piedi, invocherà il nome del Signore, suo Dio, agiterà la 
sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra”. Forse l’Abanà e il Parpar, fiumi di Damàsco, 
non sono migliori di tutte le acque d’Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?». Si 
voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti 
avesse ordinato una gran cosa, non l’avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: “Bàgnati 
e sarai purificato”». Egli allora scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola 
dell’uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato. Tornò 
con tutto il seguito dall’uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è 
Dio su tutta la terra se non in Israele». 
 
L’arameo Naaman aveva raggiunto tutti gli obiettivi cui un uomo d’armi del suo tempo poteva 
aspirare. Comandante dell’esercito, consigliere autorevole del re, un prode ricco e stimato … 
possiamo dire uno a cui tutto andava bene e che guardava con fiducia al futuro, tenendo saldamente 
tra le mani le redini della vita sua e degli altri. Ma, come un fulmine a ciel sereno, ecco il colpo di 
scena. Un giorno, un brutto giorno, Naaman scopre di avere la lebbra. 
Naaman pensava che la sua vita fosse scritta nel suo nome (la radice n’m indica la bellezza), pensava 
che tutto potesse andare liscio in un crescendo di successi e trionfi. All’improvviso, ecco l’amara 
scoperta. La lebbra è una malattia che isola, che taglia ogni legame relazionale a causa del pericolo 
che suscita riguardo al contagio. La lebbra è una malattia antisociale e antireligiosa, come la pandemia 
che stiamo affrontando legata al COVID-19. Di fronte alla lebbra ci si sente impotenti, perché è 
invincibile, colpisce il corpo e lo rende sempre più deforme. La lebbra era intesa come cifra 
significativa dell’impurità e castigo divino: in un tempo in cui si pensava all’immediata conseguenza 
delle nostre azioni, una malattia incurabile era la chiara rappresentazione della nostra incurabile 
infedeltà. Ma l’episodio di oggi, nel secondo libro dei Re, ci offre una lettura diversa della malattia e 
della guarigione. 
Come guarire da un male incurabile? Facendo cose assurde o usando un farmaco introvabile? Se la 
lebbra è una malattia con una chiara connotazione spirituale, allora possiamo trovare una guarigione 
spirituale. Quale? L’ascolto. 
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E non basta ascoltare la voce della giovane serva, bisogna ascoltare la voce del profeta. Il profeta non 
chiede di osservare rituali assurdi, ma una semplice immersione (ripetuta) nel Giordano. Banale? 
Semplice! Semplice è contrario di complesso, come a volte lo sono le nostre proiezioni su Dio, sulla 
fede e sulla Chiesa. Semplice è il contrario di complicato, cioè inaccessibile. Semplice è ciò che non 
è costituito da parti, perché non è un insieme di cose che si incastrano o si compongono ad arte. 
In questo senso, Dio è semplice. 
In questo senso, la prima lettura di oggi ci chiede di fidarci di Dio, soprattutto quando le cose vanno 
male, quando non vediamo vie d’uscita, quando tutto ciò a cui eravamo abituati sembra di colpo 
cambiato. Ci chiede di fidarci di Dio, perché è lui che guarisce la nostra anima, è lui stesso la 
guarigione vera che cerchiamo, al di là di vaccini e antidoti strani. Proviamo a controllare lo stato 
della nostra anima e chiediamo al Signore, con grande umiltà e fiducia che ci guarisca. Solo così 
potremo unirci a Naaman nel dire: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele». 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù [cominciò a dire nella sinagoga a Nàzaret:] «In verità io vi dico: nessun profeta 
è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma 
a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidóne. C’erano molti lebbrosi 
in Israele al tempo del profeta Elisèo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori 
della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
 
I profeti non sono mai accettati nelle loro comunità. Perché Gesù dice così? Nella Bibbia esistono 
due tipi di profeti: quelli al soldo dei potenti, che dicono le cose che piacciono agli uomini (soprattutto 
quelli che comandano) e quelli che annunciano la parola di Dio. I primi sono quelli che oggi 
chiameremo “yes man”, consiglieri senza idee buoni sono a confermare i deliri di chi comanda. I 
secondi, invece, non hanno mai successo perché la parola di Dio non aderisce alla nostra volontà o ai 
nostri desideri voluttuosi, ma ci sprona al bene e all’abbandono umile e obbediente alla volontà di un 
altro, di Dio. 
Luca usa l’aggettivo “accetto” (δεκτός) (dektòs) solo due volte in tutto il Vangelo: al v 24 (che 
leggiamo stamani) e al v. 19, dove si dice che Gesù legge in sinagoga nel libro del profeta Isaia che 
il Messia viene a proclamare l’anno di grazia (l’anno “accettabile”). Da questa considerazione 
possiamo ricavare un significato ulteriore del termine “accetto”: il profeta è Gesù stesso che annuncia 
un tempo di grazia per tutti gli uomini. Accettare Gesù è accettare il suo messaggio e accogliere 
questo tempo come occasione di rinnovamento e redenzione. È un “pacchetto completo”: non arriva 
la grazia senza Gesù e Gesù possiamo accoglierlo o meno. 
La scelta è nostra. Gesù, invece, sceglie di farsi prossimo a tutti, soprattutto a quelli più lontani, come 
già i profeti prima di lui: Elia alla vedova di Sarepta di Sidone ed Eliseo a Naaman il Siro. 
Al sentire questo, si riempirono di sdegno. Sdegno è espresso con la parola greca (θυμός) (thumos): 
Luca (unico tra gli evangelisti) usa solo qui questa parola che normalmente significa la forza vitale o 
il coraggio o l’arditezza, ma stavolta indica la collera, lo sdegno, l’impetuosità, il respiro affannato 
di chi ha fatto una corsa. Così è chi è preda della rabbia: è senza fiato, non riesce a pensare, è vittima 
della passione. La rabbia ci spinge ad azioni sconsiderate, addirittura i Nazareni vogliono gettare 
Gesù dalla rupe. Ma egli passa in mezzo a loro. Come Mosè attraversa il Mar Rosso che si apre al 
suo passaggio diventando un muro a destra e a sinistra, così Gesù attraversa la folla che rimane muta 
davanti alla sua determinazione. Gesù non dialoga più, non parla, non spiega, non compie miracoli 
né guarigioni. Si mette in cammino. Saranno gli stranieri ad accoglierlo, non i suoi concittadini. 
Saranno gli stranieri ad ascoltarlo e a credere a lui e così ottenere la salvezza. 
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Meditazione 
Nella prima e nella seconda lettura colpisce la presenza di un’avversativa “ma”. Facciamoci caso a 
come le situazioni possono cambiare più volte nel corso delle situazioni concrete che viviamo. 
Naaman era potente ma lebbroso. La lebbra, considerata una sciagura, è diventata per lui occasione 
di salvezza attraverso un lento e progressivo cammino di conversione. È stato il suo cuore a ricevere 
la vera guarigione. La guarigione esteriore è solo un pretesto narrativo per farci capire che la vera 
salute non è quella sanitaria, ma quella spirituale che non coincide con quella fisica. È la salvezza 
eterna che dobbiamo chiedere al Signore: Naaman si rende conto che, guarito dalla lebbra, si 
ammalerà di un’altra malattia, ma il suo cuore guarito ha riconosciuto per l’eternità l’unico e vero 
Dio. 
Nel vangelo, il “ma” ripetuto due volte per indicare l’invio dei profeti agli stranieri suscita un 
cambiamento verso il male: il cuore si indurisce e il fiato si fa corto … Gesù è scacciato dalla città, 
cioè dalla vita dei Nazareni. 
La parola del Signore, allora, non ci può lasciare indifferenti: dobbiamo scegliere se accoglierlo e 
seguirlo, o se scacciarlo. 
Non è una scelta da compiere nell’ordine della pura ragione, ma in quello degli affetti e della fede. 
Proviamo a chiederci chi sia il nostro salvatore, chi riteniamo essere la nostra salvezza …  
Chi fa ardere i nostri cuori di gioia? Chi ci infonde speranza? Chi ci ama al punto da dare la vita per 
noi? Di fronte all’amore di Dio, fattosi carne in Gesù, rimaniamo tutti senza parole. Lasciamoci 
attrarre da lui, corriamo ad ascoltarlo ed obbediamogli con tutto l’affetto del nostro cuore. 
L’obbedienza procede dall’ascolto: allora tendiamo le nostre orecchie alla sua parola. 
L’obbedienza si concretizza nelle opere: allora facciamo tutto ciò che ci chiede, soprattutto attraverso 
il Papa ed i Vescovi. 
Non facciamoci prendere dallo sdegno per le situazioni concrete che stiamo vivendo: né attraverso il 
terrore che paralizza, né attraverso l’impetuosità che ci spinge a compiere azioni scomposte, insensate 
ed irresponsabili. 
Rimaniamo sereni ed in pace: Lui che ha già salvato il mondo con la sua croce e la sua resurrezione, 
ha già salvato anche noi. Non dobbiamo far altro che lasciarci travolgere dalla piena del suo amore 
misericordioso. 
 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la prontezza di obbedire ai suoi comandi. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Martedì della III settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Daniele 
In quei giorni, Azarìa si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e aprendo la bocca disse: 
«Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza; non 
ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, 
tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, 
come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di 
qualunque altra nazione, oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non 
abbiamo più né principe né profeta né capo né olocàusto né sacrificio né oblazione né incenso né 
luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore 
contrito e con lo spirito umiliato, come olocàusti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. 
Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c’è delusione per coloro che 
confidano in te. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto, non coprirci 
di vergogna. Fa’ con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua grande misericordia. Salvaci con 
i tuoi prodigi, da’ gloria al tuo nome, Signore». 
 
Nel pieno della persecuzione, mentre Sadrac, Mesac e Abdènego vengono gettati nella fornace 
ardente, Azaria prende la parola e ci regala questa bellissima preghiera. Un matto? Sì, matto per Dio, 
innamorato del Signore fino all’assurdo. Nel momento peggiore della sua vita, mentre tre Israeliti 
rischiano di perdere la vita in mezzo alle fiamme, Azaria si preoccupa che il nome del Signore sia 
glorificato. 
Questo passaggio merita di essere guardato con attenzione, perché anche noi rischiamo, in questo 
momento difficile, di “usare” la preghiera esclusivamente per ottenere qualcosa da Dio. Questa cosa 
non è preghiera: è richiesta, impetrazione, intercessione … tutte forme declinate di preghiera. La 
preghiera è qualcosa di più. Attiene alla sfera intima degli affetti, alla relazione personale con Dio. 
Nella preghiera, seppur in mezzo alla persecuzione, alla carestia, alla pestilenza, alla profanazione, 
al silenzio, alla mancanza di culto pubblico … il fedele ha un unico pensiero: che il sia data gloria al 
nome di Dio, cioè che non perda peso. Quando la paura ci stringe, ci dimentichiamo di Dio o ce ne 
ricorriamo solo nella veste di “distributore automatico di miracoli”. No, non vogliamo che sia così. 
Impariamo da Azaria che anche nella prova più terrificante, mentre i tre fratelli vengono avvolti dalle 
fiamme, è la lode a Dio che si deve innalzare. Ogni avversità, ogni tribolazione, allora, si trasforma 
in occasione di purificazione! 
Allora noi stessi saremo un sacrificio gradito, il nostro cuore sarà pronto per la sequela; cercheremo 
il suo volto ed egli ci mostrerà la sua misericordia. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro 
di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 
sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle 
regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale 
che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che 
fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone 
ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo 
trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, 
dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 
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che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti 
e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo 
e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non 
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il 
padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il 
Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 
 
Pietro ha un desiderio nel cuore: uscire dalla mentalità della vendetta e anche del taglione. Per questo 
chiede a Gesù se il perdono di sette volte sia sufficiente. Verrebbe la voglia di applaudire alla proposta 
di Pietro. Eppure, Gesù risponde in una maniera assolutamente inaspettata e sconvolgente. La 
radicalità del messaggio evangelico è semplice: al fratello si perdona un numero infinito di volte. 
Assurdo? Evangelico. Basta vedere come Dio ci abbia perdonato: dandoci il Figlio. 
La parabola che Gesù racconta per spiegare a Pietro la dinamica del perdono è ancor più paradossale. 
Un re condona un debito incredibile ad una persona che, poco più avanti, non è in grado di condonare 
un’inezia ad un suo debitore. Cosa vuol dirci Gesù? 
Che il perdono non è un atto di volontà o di ascesi. È la semplice corrispondenza all’amore di Dio 
che ci precede. Chi di noi si riconosce peccatore, peccatore perdonato, allora può perdonare al fratello. 
Ma finché ci pensiamo giusti e meritevoli di premi e riconoscimenti, siamo lontani mille miglia da 
Gesù e dal Regno di Dio. 
Gustiamo, allora, la misericordia di Dio e lasciamola trasparire sui nostri volti nelle relazioni che 
intessiamo con i nostri fratelli. Soprattutto in questo tempo in cui possiamo permetterci il lusso di 
chiamare le persone che conosciamo, proviamo a farci vicini a coloro che “hanno commesso colpe 
contro di noi”, proviamo a fare il primo passo nella via del perdono anche solo con un messaggino. 

Meditazione 
In questa giornata, la santa Chiesa di mette di fronte (nella prima lettura e nel Vangelo) alla 
misericordia di Dio. Una misericordia che arriva fino al grado della compassione, come possiamo 
notare nella parabola evangelica. Matteo, per indicare il termine “compassione” usa (σπλαγχνίζομαι) 
(splanknizomai) un verbo che attiene al movimento di viscere, tipico dell’amore che la madre porta 
nei confronti del figlio, un amore speciale che – lo sappiamo – è inesauribile e che supera ogni 
mancanza e ogni offesa. Un amore e un perdono su cui possiamo sempre contare. Questa dimensione 
del perdono è così centrale nella conoscenza che abbiamo del Signore che s. Ambrogio arrivò ad 
affermare che Dio creò l’uomo per avere qualcuno a cui perdonare! 
L’altro, il fratello, con il suo volto, con la sua presenza mi interpella, mi richiama alla difficoltà dei 
rapporti veri, stringenti. In questi giorni di permanenza forzata a casa, forse qualcuno ha cominciato 
a sperimentare la difficoltà del vivere condividendo gli stessi spazi altri, invece, magari stanno 
sperimentando la solitudine legata al diradarsi dei rapporti “concreti”: bene, tutti abbiamo la 
possibilità, oggi, di confrontarci con questa parola del vangelo. 
Noi stessi, peccatori che abbiamo sperimentato la misericordia, siamo chiamati ad esercitarla con i 
nostri fratelli. Nel discorso della montagna, ricordiamo che Gesù afferma “beati i misericordiosi” e 
s. Bernardo afferma che “per aver il cuore misericordioso verso l’altrui miseria, bisogna che prima si 
conosca la propria”. 
Riconosciamoci peccatori e bisognosi della misericordia del Signore, perdoniamo … in ogni 
situazione lodiamo il Signore. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la forza per superare ogni avversità. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Mercoledì della III settimana 

I lettura 
Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo e disse: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le 
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri 
padri, sta per darvi. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha 
ordinato, perché le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. Le 
osserverete dunque, e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra 
intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: “Questa 
grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente”. Infatti quale grande nazione ha gli dèi così 
vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande 
nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Ma bada a te e 
guàrdati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto 
il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli». 
 
Nel quarto capitolo del Deuteronomio, di cui oggi leggiamo 5 versetti, emergono gli effetti della 
fedeltà di Israele alla Legge. Ma procediamo con ordine. 
Innanzitutto, la Legge non ha origine umana, non è il frutto di un’assemblea o di una discussione 
bicamerale: la Legge è un dono di Dio. Dio insegna la Legge. Il verbo usato è ( דַמָל ) (lamad) che indica 
un insegnamento che suscita una azione pratica: Il Signore parla insegnando leggi e norme che devono 
essere ascoltate, comprese ed attuate. Questi passaggi non sono obbligati nell’ordine del diritto 
umano, nel senso che non c’è una guardia a controllare o un posto di blocco ad impedrie di fare altro. 
La Parola di Dio è ascoltata ed attuata perché è una parola d’amore che il Signore ci rivolge e noi 
siamo coinvolti in questa relazione sponsale col Signore al punto che la nostra fedeltà a lui si 
concretizza nelle nostre azioni. 
Ecco perché il fine della Legge è la vita del fedele, una vita nella Terra che il Signore ha promesso e 
sta per dare e, conseguentemente, di cui noi stiamo per entrare in possesso. 
Ascoltare ed obbedire al Signore non sono solo “condizioni necessarie” all’entrare nella Terra, ma 
sono una vera e propria vocazione per Israele, per tutti noi. Solo in questo modo tutti riconosceranno 
che il Signore è il nostro Dio. 
Il brano si chiude con una esortazione a non dimenticare, a non lasciarci sfuggire dalla memoria le 
opere che il Signore ha compiuto per noi. Far memoria aiuta a crescere nell’amore verso il Signore. 
Lo stiamo sperimentando in questi giorni: la tentazione di dimenticarci del Signore è forte: da un lato 
la mancanza del rito, della celebrazione, della presenza dell’assemblea, dall’altro la paura per un 
nemico invisibile. Tutto gioca contro la fedeltà e la memoria. A questo proposito sono lodevoli le 
iniziative che chiedono di attingere alla memoria di ciò che eravamo fino a poche settimane fa per 
“non dimenticare”, per “essere pronti a ricostruire”, a “ripartire”. Manteniamo viva questa tensione 
verso il Signore e custodiamo la memoria e la gratitudine verso Dio osservando le sue leggi di 
generazione in generazione. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli». 
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Quando i contemporanei di Gesù iniziano ad ascoltare le parole di questo rabbi itinerante rimangono 
sconcertate: che cosa sta dicendo? Lo sconcerto è tale che rilevano un insegnamento nuovo rispetto 
alla Legge, quella Legge che doveva essere insegnata in maniera precisa e puntuale di generazione in 
generazione. Perché allora Gesù insegna qualcosa di diverso? Questa domanda ci interpella ancor 
oggi, basta pensare al fatto che ancor oggi in molti pensano ad un “Dio dell’Antico Testamento” 
diverso dal “Dio nel Nuovo Testamento”, molti affermano che Gesù si opponga alla Legge. Questo 
non è secondo verità e Gesù stesso smaschera la menzogna dei ragionamenti umani. Infatti, il vero 
problema risiede nel fatto che, col tempo, con l’abitudine, con lo sclerotizzarsi della prassi, la Legge 
del Signore viene ammantata di piccoli ornamenti umani fino ad esserne completamente coperta al 
punto di non essere più visibile. Succedeva al tempo di Gesù, basta pensare al comportamento di 
scribi e farisei, ma capita anche oggi. L’essenziale radicalità del Vangelo è ricoperta di paramenti 
luccicanti che distolgono l’attenzione dal Messia crocifisso: quanto sono belle le celebrazioni con la 
chiesa piena di popolo in festa, quanta nostalgia ne abbiamo! Chi può negarlo … Eppure, il Signore 
ci chiede, in questo frangente, una conversione intima e radicale verso la povertà e l’obbedienza, 
l’amore di donazione. È questo il compimento della Legge. 

Meditazione 
Portare a compimento (πληρόω) (pleroo) è un verbo tecnico che indica il riempimento, il 
raggiungimento dell’orlo, il portare a perfezione, il realizzare qualcosa secondo l’intenzione di chi ha 
fatto il progetto iniziale, la conclusione di un’opera d’arte.  
Portare a compimento, allora, inizia con l’ascolto, passa attraverso l’incontro con la Parola e termina 
con la sua attuazione. Non una Legge scritta in un codice, sinonimo di freddezza e di ipocrisia, ma 
una Legge compiuta in Gesù, sinonimo di amore di donazione, di comunione con Gesù. Quella Legge 
diventata “sterile”, in grado solo di distinguere il peccato dalla giustizia, nel suo compimento in Gesù 
permette di trasformare il peccatore in giusto, di attuare la redenzione, la salvezza per tutti, permette 
a tutti (perfino ai peccatori pentiti e ai popoli stranieri esclusi dall’osservanza della Legge mosaica) 
di raggiungere la Terra. 
Entriamoci anche noi, con il nostro “amen”. Gesù dice «in verità” (amen) io vi dico», rispondiamogli: 
«Amen! (in verità) noi ti ascoltiamo e mettiamo in pratica la tua legge. 
Ti ascoltiamo perché le tue parole sono dolci, perché è beato chi è istruito intorno alla legge, perché 
la tua legge è amabile, il tuo giogo leggero». 
Cerchiamo sempre la volontà del Signore e obbediamo con amore alla sua parola.  
Ascoltiamo cosa dice s. Teresa d’Avila: «Conosco per esperienza il gran bene che deriva all’anima 
dal non mai allontanarsi dall’obbedienza. Pur prescindendo dal molto che ne ho letto in vari libri, so 
che da ciò dipende l’avanzamento nella virtù, l’acquisto dell’umiltà la sicurezza contro il timore di 
smarrire la strada del cielo – timore che in questa vita è sempre bene coltivare – e quella pace tanto 
grata a chi desidera di piacere a Dio. Se le anime si abbandonano alla santa obbedienza con sincerità 
e vi assoggettano l’intelletto non volendo altro giudizio che quello del confessore, o se religiosi, del 
loro Superiore, il demonio lascia d’assalirle con le sue continue inquietudini, sapendo egli per 
esperienza che ne uscirebbe più con una perdita che con guadagno. Cessano del pari quei nostri 
inquieti movimenti che ci portano sempre a far la nostra volontà e a non assoggetar la ragione nelle 
cose di nostro gradimento, perché ci ricordiamo d’aver decisamente sottomessa la nostra volontà a 
quella di Dio e d’aver eletto a questo scopo chi ce ne tenga le veci». 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la forza per superare ogni avversità. 
- l’ascolto umile e obbediente della sua parola. 
- la grazia di percepire sempre la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Giovedì della III settimana – s. Giuseppe 

I lettura 
Dal secondo libro di Samuèle 
In quei giorni, fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così 
dice il Signore: “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò 
un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà 
una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed 
egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono 
sarà reso stabile per sempre”». 
 
La profezia che Natan presenta a Davide parla di un discendente del re. Il riferimento immediato è a 
Salomone, figlio di Davide, che – come sappiamo – costruì il tempio di Gerusalemme. Eppure, la 
profezia accenna ad un regno stabile e “per sempre”, mentre la discendenza di Davide perde 
storicamente il regno. La tradizione rabbinica, rileggendo questa profezia, assegna al Messia venturo 
questo regno senza fine, mentre il cristianesimo, fin da subito, identificando il Messia con Gesù, 
intravede proprio li adombrato in questa profezia. La lettura, quest’oggi, di questo brano, serve a 
identificare Gesù come appartenente alla discendenza davidica per mezzo di s. Giuseppe. 

II Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare 
erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù 
della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza: 
non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, 
il quale è padre di tutti noi – come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» – davanti al 
Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono. Egli 
credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli 
era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. 
 
S. Paolo, in questo passaggio della lettera ai Romani, riprende e sviluppa un tema che gli sta molto a 
cuore: che ruolo ha avuto ed ha la Legge? 
Rileggendo la vicenda di Abramo, mette subito in evidenza che la promessa che riceve da Dio non è 
in alcun modo legata all’osservanza della Legge, tanto più che Abramo riceve la promessa quando 
ancora la Legge non è stata data attraverso Mosè. Ma, ed è questo che ci interessa, il fatto che la 
promessa sia svincolata dall’osservanza della Legge, la rende assoluta, incondizionata, gratuita. 
Questo passaggio è molto importante perché anche noi possiamo aderire all’idea che il Signore faccia 
a noi qualcosa in base alla nostra bravura o santità. Questo è proprio quanto credevano i farisei che, 
però, si trinceravano dietro una osservanza minuziosa delle regole esteriori della Legge, fino a 
diventare ipocriti: non è l’osservanza esteriore, ma la disposizione interiore che conta. 
Ecco perché s. Paolo spinge sulla fede: la fede è proprio l’accoglienza del dono della salvezza. Il 
giusto è, allora, non chi è esperto nelle opere di giustizia, ma chi accoglie la giustizia. È uomo di fede 
non chi si esercita in chissà quale pratica ascetica, ma chi accoglie il dono della fede e vive con animo 
grato per il dono ricevuto. 
Queste precisazioni paoline si applicano splendidamente e mirabilmente alla vicenda di s. Giuseppe: 
egli è uomo giusto, discendente di Abramo secondo la fede, continuamente in ascolto di Dio che 
parla, che invita e promette. S. Giuseppe, proprio per questa apertura al dono, non è stato solo 
spettatore della grazia di Dio, ma reale destinatario della promessa. 
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Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu 
generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore.  
 
Questo passaggio dell’evangelista Matteo colpisce immediatamente per l’annuncio che l’angelo porta 
a s. Giuseppe. Ma, una lettura attenta, mette l’accento sulla dinamica interiore di Giuseppe così da 
renderlo molto più vicino a noi, nell’esperienza concreta che tutti facciamo nella vita. Giuseppe, 
infatti, non appare come un santino dipinto ad olio, ma un uomo che cerca, di fronte alle difficoltà, di 
coniugare la logica pratica e la fede. Certamente Maria gli avrà raccontato dell’annuncio dell’angelo 
e del mistero del suo concepimento, quindi la difficoltà di Giuseppe potrebbe essere proprio quella di 
accettare la sua paternità ma di come vivere questa paternità. Giuseppe pensa, riflette, prega fino allo 
sfinimento … ecco allora l’apparizione dell’angelo. Nel silenzio che lo contraddistingue, Giuseppe 
ascolta ed esegue: la sua umiltà, che è pari solo alla sua giustizia, gli fa accettare immediatamente il 
disegno di Dio. 

Meditazione 
La figura di s. Giuseppe ci interpella per come lui viva in maniera esemplare la dimensione della 
giustizia. La giustizia non è una virtù da centellinare o da manifestare solo in alcune occasioni 
speciali. È invece una componente essenziale dell’uomo che deve emergere in ogni atto della nostra 
vita. È giustizia accogliere ogni evento come dono, quindi con animo grato, con rispetto e obbedienza, 
con umiltà profonda. 
Giuseppe ci offre un esempio di come si possa offrire tutta intera la propria vita come sacrificio al 
Signore: la libertà personale, la felicità coniugale, la responsabilità dell’educazione dei figli … tutto 
nella vita di s. Giuseppe viene gioiosamente orientato al Messia, al Salvatore, a Gesù. Che peso si 
assume Giuseppe, quale responsabilità, quale dedizione al servizio! 
Questa solennità, che cade a metà della Quaresima, porta tutti noi col pensiero e col cuore a rendere 
omaggio ai nostri padri. Senza il COVID-19 sarebbe stata una festa, magari però solo abbozzata 
perché, presi da mille impegni, saremmo stati fuori casa e non saremmo andati oltre il saluto ed il 
formale abbraccio. Quest’oggi, invece, molti saranno a casa con i loro papà: un’occasione unica per 
festeggiarli per tutto il giorno e manifestare, concretamente, tutto l’affetto che gli portiamo e la 
gratitudine per gli innumerevoli sacrifici che hanno fatto per noi, nel silenzio. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la giustizia che sgorga dall’obbedienza alla Legge. 
- il dono di una fede pura e sincera. 
- la grazia di percepire sempre la sua Divina Presenza soprattutto nelle scelte difficili della nostra 
vita. 
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Giovedì della III settimana – s. Giuseppe 

I lettura 
Dal secondo libro di Samuèle 
In quei giorni, fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così 
dice il Signore: “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò 
un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà 
una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed 
egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono 
sarà reso stabile per sempre”». 
 
La profezia che Natan presenta a Davide parla di un discendente del re. Il riferimento immediato è a 
Salomone, figlio di Davide, che – come sappiamo – costruì il tempio di Gerusalemme. Eppure, la 
profezia accenna ad un regno stabile e “per sempre”, mentre la discendenza di Davide perde 
storicamente il regno. La tradizione rabbinica, rileggendo questa profezia, assegna al Messia venturo 
questo regno senza fine, mentre il cristianesimo, fin da subito, identificando il Messia con Gesù, 
intravede proprio li adombrato in questa profezia. La lettura, quest’oggi, di questo brano, serve a 
identificare Gesù come appartenente alla discendenza davidica per mezzo di s. Giuseppe. 

II Lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare 
erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi dunque si diventa in virtù 
della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per tutta la discendenza: 
non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, 
il quale è padre di tutti noi – come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» – davanti al 
Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono. Egli 
credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli 
era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. 
 
S. Paolo, in questo passaggio della lettera ai Romani, riprende e sviluppa un tema che gli sta molto a 
cuore: che ruolo ha avuto ed ha la Legge? 
Rileggendo la vicenda di Abramo, mette subito in evidenza che la promessa che riceve da Dio non è 
in alcun modo legata all’osservanza della Legge, tanto più che Abramo riceve la promessa quando 
ancora la Legge non è stata data attraverso Mosè. Ma, ed è questo che ci interessa, il fatto che la 
promessa sia svincolata dall’osservanza della Legge, la rende assoluta, incondizionata, gratuita. 
Questo passaggio è molto importante perché anche noi possiamo aderire all’idea che il Signore faccia 
a noi qualcosa in base alla nostra bravura o santità. Questo è proprio quanto credevano i farisei che, 
però, si trinceravano dietro una osservanza minuziosa delle regole esteriori della Legge, fino a 
diventare ipocriti: non è l’osservanza esteriore, ma la disposizione interiore che conta. 
Ecco perché s. Paolo spinge sulla fede: la fede è proprio l’accoglienza del dono della salvezza. Il 
giusto è, allora, non chi è esperto nelle opere di giustizia, ma chi accoglie la giustizia. È uomo di fede 
non chi si esercita in chissà quale pratica ascetica, ma chi accoglie il dono della fede e vive con animo 
grato per il dono ricevuto. 
Queste precisazioni paoline si applicano splendidamente e mirabilmente alla vicenda di s. Giuseppe: 
egli è uomo giusto, discendente di Abramo secondo la fede, continuamente in ascolto di Dio che 
parla, che invita e promette. S. Giuseppe, proprio per questa apertura al dono, non è stato solo 
spettatore della grazia di Dio, ma reale destinatario della promessa. 
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Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu 
generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo 
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore.  
 
Questo passaggio dell’evangelista Matteo colpisce immediatamente per l’annuncio che l’angelo porta 
a s. Giuseppe. Ma, una lettura attenta, mette l’accento sulla dinamica interiore di Giuseppe così da 
renderlo molto più vicino a noi, nell’esperienza concreta che tutti facciamo nella vita. Giuseppe, 
infatti, non appare come un santino dipinto ad olio, ma un uomo che cerca, di fronte alle difficoltà, di 
coniugare la logica pratica e la fede. Certamente Maria gli avrà raccontato dell’annuncio dell’angelo 
e del mistero del suo concepimento, quindi la difficoltà di Giuseppe potrebbe essere proprio quella di 
accettare la sua paternità ma di come vivere questa paternità. Giuseppe pensa, riflette, prega fino allo 
sfinimento … ecco allora l’apparizione dell’angelo. Nel silenzio che lo contraddistingue, Giuseppe 
ascolta ed esegue: la sua umiltà, che è pari solo alla sua giustizia, gli fa accettare immediatamente il 
disegno di Dio. 

Meditazione 
La figura di s. Giuseppe ci interpella per come lui viva in maniera esemplare la dimensione della 
giustizia. La giustizia non è una virtù da centellinare o da manifestare solo in alcune occasioni 
speciali. È invece una componente essenziale dell’uomo che deve emergere in ogni atto della nostra 
vita. È giustizia accogliere ogni evento come dono, quindi con animo grato, con rispetto e obbedienza, 
con umiltà profonda. 
Giuseppe ci offre un esempio di come si possa offrire tutta intera la propria vita come sacrificio al 
Signore: la libertà personale, la felicità coniugale, la responsabilità dell’educazione dei figli … tutto 
nella vita di s. Giuseppe viene gioiosamente orientato al Messia, al Salvatore, a Gesù. Che peso si 
assume Giuseppe, quale responsabilità, quale dedizione al servizio! 
Questa solennità, che cade a metà della Quaresima, porta tutti noi col pensiero e col cuore a rendere 
omaggio ai nostri padri. Senza il COVID-19 sarebbe stata una festa, magari però solo abbozzata 
perché, presi da mille impegni, saremmo stati fuori casa e non saremmo andati oltre il saluto ed il 
formale abbraccio. Quest’oggi, invece, molti saranno a casa con i loro papà: un’occasione unica per 
festeggiarli per tutto il giorno e manifestare, concretamente, tutto l’affetto che gli portiamo e la 
gratitudine per gli innumerevoli sacrifici che hanno fatto per noi, nel silenzio. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la giustizia che sgorga dall’obbedienza alla Legge. 
- il dono di una fede pura e sincera. 
- la grazia di percepire sempre la sua Divina Presenza soprattutto nelle scelte difficili della nostra 
vita. 
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Venerdì della III settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Osèa 
Così dice il Signore: «Torna, Israele, al Signore, tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. 
Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: “Togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene: 
non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo 
più su cavalli, né chiameremo più “dio nostro” l’opera delle nostre mani, perché presso di te l’orfano 
trova misericordia”. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si 
è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele; fiorirà come un giglio e metterà radici come 
un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell’olivo e la fragranza del 
Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, 
saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli ìdoli, o Èfraim? Io 
l’esaudisco e veglio su di lui; io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi 
è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda; poiché rette sono le vie del 
Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi v’inciampano». 
 
Per un popolo che ha conosciuto l’Esodo e la deportazione a Babilonia, abituato a vagare e che quando 
sta fermo fa continuamente memoria del cammino, tanto da trasformarla in metafora della vita, per 
questo popolo è comune usare verbi di movimento per esprimere alcuni aspetti della vita spirituale. 
Questa mattina ne abbiamo un assaggio: il capitolo 14 di Osea (l’ultimo del suo libro) si apre con 
l’imperativo del verbo ( בּוׁש ) (šūḇ) che significa “tornare”. Come anche in italiano, “tornare” assume 
parecchi significati da quelli più immediati e legati al comportamento, fino a quelli figurativi e 
spirituali. La prima cosa che mi preme sottolineare è proprio questa realtà dinamica: in ogni viaggio, 
in ogni cammino, durante tutta la nostra vita possiamo allontanarci, anche perderci. Ma possiamo 
sempre tornare. Non saremo mai così tanto lontani da Dio da non poter fare marcia indietro. Non 
esiste lontananza che ci impedisca la conversione, il ritorno a lui. 
Il primo passo da compiere è riconoscere le proprie iniquità. Nessuno di noi ne è esente: l’iniquità è 
il contrario della giustizia, è il comportamento non conforme ai suoi comandamenti, è uno sbagliare 
strada, imboccando quella che ci allontana dal Signore. 
Poi, dobbiamo riconoscere che nessuna realtà umana è in grado di concederci la felicità che 
cerchiamo. Nessuna realtà umana può darci la salvezza. Assur, la Siria dei nostri giorni, potente regno 
del Nord, non è in grado di risolvere nessuno dei nostri problemi né di alleviare nessuno dei nostri 
affanni o delle nostre preoccupazioni. Tanto più l’opera delle nostre mani non può in alcun modo 
essere innalzata alla dignità di “dio nostro”: quante volte ci compiacciamo delle nostre opere, tanto 
da essere più legati a loro che al Signore? 
Questo è il tempo di tornare e farsi guarire dal Signore. Il verbo usato in ebraico per indicare tale 
guarigione vuol dire: essere curati, purificati, poter tornare alla freschezza giovanile, essere trattati 
con cura. La nostra conversione provoca una “conversione” di Dio nei nostri confronti che, desistendo 
dall’ira, ci amerà con quell’intensità che solo lui può riversare su di noi. 
Siamo saggi e cogliamo l’occasione di questa quaresima per tornare al Signore! 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non 
c’è altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 
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l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocàusti e i 
sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 
Il fatto che uno scriba si possa avvicinare al rabbi per chiedere quale sia il “primo” (πρῶτος) (pròtos) 
dei comandamenti non ci deve stupire. Al tempo di Gesù, era diventato uno “sport” quello di 
conoscere ed osservare tutti precetti per cercare di stare dentro la Legge, che alla fine diventava 
necessario conoscere “il primo” comandamento da osservare, prima di tutti gli altri.  
Gesù risponde in maniera coerente alla domanda e la sua risposta riceve il consenso dello scriba. 
Innanzitutto, Gesù cita una preghiera (lo Shemà) che è usata dagli Israeliti al mattino e alla sera e che 
si trova nel libro del Deuteronomio (Dt 6,4). Il verbo “ascoltare” ( עַמָׁש ) (shamà) è usatissimo nell’AT, 
più di 1160 volte. Quindi, Gesù è chiaro: il primo comandamento procede dall’ascolto. È l’ascolto 
che genera il vero legame col Signore: la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo 
dice s. Paolo (Rm 10,17). Lo stesso dice s. Benedetto nella sua regola, che inizia proprio così “ascolta, 
figlio”. Lo stesso Gesù, iniziando con questo imperativo, ci esorta a far attenzione a non dimenticare 
la dimensione fondativa dell’ascolto. Cogliamo questo invito proprio in questo periodo di quarantena: 
mettiamoci in ascolto della parola e per farlo disponiamoci al silenzio, perché la parola di Dio non 
arriva col fragore potente del tuono o col rumore assordante di chissà quale evento. La parola di Dio 
è sussurrata all’orecchio, come la parola dell’innamorato: bisogna far silenzio per poterla percepire. 
Poi, Gesù evidenzia l’unicità del Signore, il Signore di Israele è il nostro Dio, lui solo. Da questo 
misuriamo la nostra fede: dal fatto che ci rivolgiamo a lui come il nostro unico Dio in cui confidiamo, 
che ringraziamo, che lodiamo, che celebriamo (e celebreremo) nelle nostre liturgie comunitarie. 
Poi, Gesù ci indica la strada dell’amore. Questo verbo è usatissimo nella Sacra Srittura: 209 volte 
appare ( בַהָא ) (aheb) nell’AT e 143 volte (ἀγαπάω) (agapao) nel NT. Ma conviene fissare l’attenzione 
sul fatto che Gesù usa un verbo greco speciale. “Agapao” non vuole semplicemente dire “amore”, ma 
rinvia ad un significato preciso dell’amore: è l’amore di donazione, un amore totalmente gratuito, un 
amore che non tiene per sé ma che condivide nel dono. È un amore che non stringe a sé, non lega, 
non cerca contraccambio, non persegue nessun interesse. È l’amore che Gesù ci mostra nella sua 
vicenda terrena, dall’incarnazione alla passione, nell’ultima cena, nella lavanda dei piedi e, 
mirabilmente, nella sua morte in croce. 
All’amare Dio, Gesù associa l’amare il prossimo, citando Lv 19,18. 
La Legge è quindi riassunta nell’amore, un amore che ci libera da ogni catena, da ogni prigionia, da 
ogni quarantena, l’amore che ci apre le porte del Regno di Dio. 

Meditazione 
Dio, che è amore, chiede a noi di amare, proprio come fa lui. 
Ma per amare Dio ed il prossimo, la prima cosa che ci è chiesta è allontanarci da ogni forma di 
idolatria che riempie il nostro cuore di effimere divinità: il successo, il potere, la posizione sociale. 
In questi giorni risulta quanto mai evidente quanto tutte queste cose siano “inutili” a salvare e curare 
la vita “materiale”, figuriamoci quanto possano aiutare nella vita spirituale. Succede invece il 
contrario: ciò che affolla il nostro cuore e crea rumore e confusione, ci allontana da Dio e ci impedisce 
di ascoltare la sua parola. 
Ma c’è anche un altro nemico, più sottile e subdolo che dobbiamo tenere a bada: un cristianesimo che 
si fonda sulle regole, sui comandamenti. Era questo il punto cui erano arrivati gli Israeliti e soprattutto 
farisei ei scribi: una religione fatta di regole. Il meccanismo è così collaudato che anche noi possiamo 
caderci dentro, proviamo a spiegarci meglio. So che c’è una legge da rispettare (amare Dio e amare 
il prossimo), però ho paura di fare qualcosa che possa in qualche modo violarla anche se non è mia 
volontà di farlo. Allora cosa faccio? Mi impongo un’altra regola che mi impedisca di infrangere quella 
vera, una “siepe”, una protezione contro la violazione involontaria. Questa “siepe” ha lo scopo di 
impedirmi di arrivare al limite della legge, con un prezzo da pagare: non vedo più la legge vera. Ma 
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poi anche questa potrebbe esser “protetta” da un’altra ancora e così via. Alla fine in Israele c’erano 
248 comandamenti e 365 divieti. Da una siepe si è arrivati ad una vera e propria foresta! 
Succede anche a noi quando confondiamo l’essenziale con l’inessenziale. Se ci facciamo caso in 
questo tempo di restrizioni da COVID-19 alcune cose emergono da questa nostra “foresta” con grande 
evidenza. 
Proviamo a chiederci cosa sia essenziale per la nostra vita di cristiani cattolici. 
A leggere il Vangelo avremmo la preghiera personale (cf. Mt 6) e la celebrazione comunitaria (cf. Mt 
26,26-28; Mc 14,22-24; Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25). Se la seconda è sospesa, la prima (la preghiera 
fatta nel segreto) è garantita e richiesta anche nell’isolamento più stretto. 
Ma, chiediamocelo con grande sincerità: ci basta la preghiera personale? Ci manca la Messa? Oppure 
a noi manca qualcos’altro? 
Mancano le sagre, le feste, le riunioni, il catechismo, i gruppi, le pizzate …? 
Ma queste cose sono forse scritte nel Vangelo? 
Neanche la parrocchia è di diritto divino, ma è una struttura “umana”! 
Qual è, allora, il nostro personale “primo comandamento”? 
Corrisponde a quello che ci ha dato Gesù? 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’obbedienza al comandamento dell’amore. 
- il dono di una fede pura e sincera. 
- la grazia di percepire sempre la sua Divina Presenza. 
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Sabato della III settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Osèa 
«Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci 
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua presenza. 
Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l’aurora. Verrà a noi come la 
pioggia d’autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra». Che dovrò fare per te, 
Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada 
che all’alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della 
mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce: poiché voglio l’amore e non il sacrificio, la 
conoscenza di Dio più degli olocàusti. 
 
Il profeta Osea in maniera poetica, come sempre, mette in luce una questione cruciale ancor oggi per 
noi. Israele è in guerra con Giuda e l’alleanza con il regno assiro ha avuto come risultato la perdita 
della sovranità, l’occupazione, la distruzione, la deportazione. Di fronte ad un problema, l’unica 
possibilità che abbiamo è il ricorso al Signore, ogni altra potenza umana non può aiutarci ma 
sicuramente aggraverà la situazione iniziale. Il profeta allora ammonisce e chiarisce: tutte le disgrazie 
provengono dal cuore lontano da Dio, dai sacrifici vuoti, dalla mancanza di amore. Eppure, malgrado 
tutto questo, il Signore è disposto al perdono. 
È quanto mai adeguato il paragone con la malattia: il Signore guarirà coloro che ritorneranno a lui, 
li fascerà, li farà rialzare e vivere alla sua presenza. Per far sì che tutto questo accada, non servono 
pratiche cultuali vuote e ipocrite. 
Ascoltiamo con attenzione cosa ci chiede il Signore: voglio l’amore e non il sacrificio. 
Qui, amore è ( דֶסֶ֥ח ) (ḥeseḏ), un termine specifico che Osea utilizza con un significato preciso: indica 
bontà originaria e costitutiva, l'amore sorgivo, puro e gratuito. È l'amore paterno nel senso che "Dio 
è amore" (1Gv 4,8.16) e ci ama "per primo" (1Gv 4,19). Un amore che continuamente si riversa su 
di noi. Questo amore si esprime in una alleanza. Nel libro dei Salmi questo termine ricorre ben 127 
volte e Ravasi precisa che: “evoca quell'indecifrabile e inesauribile atmosfera di intimità che 
intercorre tra due persone che si amano. È per questo che diverrà il vocabolo vessillo dell'alleanza tra 
il Signore e il suo popolo”. Una alleanza che non può svanire come nube del mattino o come rugiada 
all’alba: è un’alleanza che chiede stabilità e ci impone la perseveranza, soprattutto nelle difficoltà che 
ci potrebbero portare a distogliere l’attenzione dal Signore. L’amore che descrive Osea è allora un 
amore esclusivo, nuziale, per Dio che si manifesta in pietà e misericordia tra gli uomini. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e 
l’altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due 
volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 
Se Osea chiede che l’amore per Dio si manifesti in misericordia tra gli uomini, questo brano di Luca 
ci fa vedere quanto sia difficile da realizzare. 
Due uomini salgono al tempio a pregare, eppure la loro preghiera è completamente diversa e distingue 
due personalità opposte e incompatibili. 
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Il fariseo della parabola si ritiene giusto, o meglio presume di essere giusto e finge di ringraziare il 
Signore. Ringrazia con un verbo tecnico (εὐχαριστέω) (eucharisteo) che è quello della nostra 
eucaristia, il nostro ringraziamento. Eppure, il suo ringraziamento è falso, falso come la sua giustizia. 
Infatti, il fariseo fonda la sua giustizia sulla separazione da coloro che ritiene peccatori, una 
separazione formale, basata sulla rigida osservanza della Legge, che, come abbiamo visto ieri, era 
farcita di leggi umane che impedivano di infrangerla. Una Legge così fatta, inoltre, permetteva agli 
“osservanti” di avanzare delle pretese nei confronti di Dio: Egli era considerato debitore verso tali 
persone che si erano acquistate dei crediti vivendo in maniera consona ai dettami della religione. 
Inoltre, stretta in questa corazza di divieti e precetti, la Legge era diventata un alibi per poter esercitare 
il disprezzo. L’amore per Dio si era trasformato nella possibilità di vantare dei crediti nei suoi 
confronti e la misericordia verso il prossimo cancellata del tutto. 
Il pubblicano, invece, arriva col capo chino, gli occhi bassi: consapevole dei propri peccati, battendosi 
il petto, chiede semplicemente pietà. 
Chiedere di “avere pietà” spinge Luca ad usare un verbo speciale (ἱλάσκομαι) (ilaskomai): in tutto il 
NT è usato solo qui in tutti i vangeli e appare un’altra volta soltanto (in Eb 2,17). Il richiamo lessicale 
è al propiziatorio, (kapporet) in ebraico, il “coperchio” dell’Arca dell’Alleanza che il sommo 
sacerdote spruzzava con il sangue dell’agnello una volta all’anno, nel giorno dello Yom Kippur, il 
giorno dell’Espiazione, per perdonare i peccati di tutto Israele. S. Paolo approfondirà questo gesto 
rituale in chiave teologica affermando che Dio ha stabilito Gesù come “strumento di espiazione” per 
tutti gli uomini. 
Se il fariseo ringrazia in maniera superficiale, il pubblicano chiede un perdono “profondo”, il perdono 
dei peccati di tutta una vita. Chiede sinceramente perdono, perché sinceramente si ritiene peccatore e 
sinceramente si umilia. 
Il fariseo tornerà a casa non giustificato, cioè “non reso giusto”, proprio lui che si riteneva “giusto”. 
Per il suo pentimento, per la sua umiliazione, per la sua richiesta, invece, il pubblicano torna a casa 
da “giusto”. 

Meditazione 
La conoscenza di Dio ci porta a conoscere meglio noi stessi, abbandonando tutte quelle zone oscure 
che ci impediscono di vedere noi, gli altri, Dio.  
Se la superbia ci relega nella più buia solitudine tanto da farci vedere Dio come un distributore di 
favori dovuti e gli altri come peccatori da giudicare, come per il fariseo della parabola, l’umiltà del 
pubblicano ci spinge a far cadere tutte le nostre maschere, tutti quei diaframmi che si interpongono 
tra noi e Dio. Solo così, solo entrando sinceramente in comunione con lui, solo riconoscendomi 
peccatore e bisognoso di perdono posso riconciliarmi con i fratelli e realizzare la misericordia. 
Se l’orgoglio ci chiude in noi stessi, se la presunzione di esser giusti ci impedisce di notare il nostro 
peccato, convertiamoci. Se contattiamo la nostra umiltà e ci portiamo al tempio per chiedere perdono, 
noi lo riceveremo. 
Pacifichiamoci con Dio, pacifichiamoci col mondo. 
Usiamo di questo tempo di “clausura” per salire al “tempio” della nostra stanza silenziosa e sacra, 
saliamo nella stanza interna del nostro cuore e lì, umilmente, chiediamo perdono al Signore. 
Egli che ci ama, rinnoverà la sua Alleanza con noi! 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’obbedienza al comandamento dell’amore. 
- il ricordo costante che Dio vuole misericordia e non sacrifici. 
- la grazia di percepire sempre la sua Divina Presenza. 
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IV domenica di Quaresima - Laetare 

I lettura 
Dal primo libro di Samuele 
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il 
Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva 
comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo 
consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. 
Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il 
Signore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: 
«Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». 
Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a 
Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo 
mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: 
«Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito 
del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 
 
In questo famosissimo passaggio del primo libro di Samuele, un punto centrale che emerge con 
grande evidenza è la necessità di sintonizzare il nostro sguardo con quello di Dio: non solo guardare 
nella stessa direzione, ma soprattutto vedere quello che vede lui. 
Lo sguardo di Dio, innanzitutto, sceglie, discerne, effettua una operazione che supera il piano della 
conoscenza (che è rivolta a tutta la realtà) per giungere a quello della volontà. Il verbo ebraico che 
all’inizio del brano traduciamo con “scegliere” è, letteralmente “vedere” ( הָאָר ) (raah). 
Samuele ascolta la parola e parte. Ma i suoi occhi guardano ancora le cose umane: Eliàb gli appare 
degno di esser re per il suo aspetto e la sua statura. Se il Signore lo ha fatto arrivare a questa altezza, 
lo avrà colmato di chissà quali beni spirituali! Ma non è così, altrimenti invece delle elezioni 
basterebbe indire un concorso di bellezza... 
Se l’uomo guarda l’apparenza, il Signore vede il cuore. Non è semplice applicare questo principio, 
né adeguarsi: Samuele deve confrontarsi con tutti i figli di Iesse, tutti bravissimi e bellissimi, ma non 
nessuno di loro era stato scelto dal Signore. 
Bisognerà andar a chiamare Davide, che intento pascolava il gregge. Un ragazzino “fulvo”: 
sicuramente sarebbe stato scartato da tutti, eppure il Signore aveva scelto proprio lui. 
Samuele, infine, si sintonizza con questo sguardo di Dio e, senza esitare, unge il giovanissimo Davide. 

II lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della 
luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è 
gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto 
condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: 
tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e 
Cristo ti illuminerà». 
 
La parola che emerge con grande evidenza, in questi 6 versetti della lettera agli Efesini di S. Paolo, è 
luce. Questo termine assume una valenza precisa nel quadro del sacramento che, in questo anno A, 
la liturgia ci pone alla nostra attenzione: il battesimo. È proprio al battesimo che s. Paolo si riferisce 
in questo passaggio dalla tenebra alla luce. È grazie al battesimo che abbiamo ricevuto la dignità di 
“figli della luce”. E questa dignità ci chiede di comportarci conformemente al dono ricevuto, 
perseguendo la bontà, la giustizia e la verità. La luce, penetrando le tenebre, non solo riesce a dare 
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contorno alle forme per distinguere le cose che altrimenti sarebbero avvolte dal buio, ma soprattutto 
ha il potere di trasformare le tenebre e ciò che le abita per portare tutto alla luce, per riportare ogni 
cosa verso ciò che è luce. Risvegliati dal sonno della morte (del peccato) attraverso il battesimo siamo 
illuminati da Cristo per portare a tutti i frutti della luce. 
Anche e soprattutto in questi giorni di isolamento forzato, tutto ciò è possibile attraverso la preghiera: 
riscopriamo allora l’intimo legame che passa fra tutti i battezzati. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi 
compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece 
del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina 
di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli 
che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto 
a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti 
gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli 
occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». 
Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche 
i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha 
messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un 
peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, 
finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo 
il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: 
«Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi 
gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo 
dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, 
se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi 
genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato 
cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: 
«Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che 
cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; 
perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e 
dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato 
Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che 
voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, 
ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai 
sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe 
potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono 
fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: 
è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora 
disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano 
e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e 
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gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 
peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 
 
Per comprendere questo brano, e sostanzialmente tutta questa domenica, bisogna quasi “tuffarsi” nel 
vangelo di Giovanni. Oggi ne leggiamo un intero capitolo, il c. 9, inserito in una serie di capitoli (7-
10) ambientati nella “festa delle Capanne”, una festa dai tanti significati: di ringraziamento per i doni 
della terra e del raccolto, del dono della Legge … una festa caratterizzata dalla luce. Se la luce è stata 
la parola chiave della seconda lettura, in questo vangelo torniamo al tema del vedere. 
L’evangelista sfrutta tutte le potenzialità della lingua greca e, mentre noi leggiamo sempre lo stesso 
verbo “vedere”, lui ne usa ben tre: (βλέπω) (blepo), (θεωρέω) (theoreo) e (εἰδῶ) (eido). Tutti e tre 
verbi significano vedere, ma con sfumature diverse. Il primo si riferisce alla dimensione fisica del 
vedere, alla pura percezione. A chi manca questo livello del “vedere” si applica la definizione ci 
cieco, come all’anonimo protagonista di questo episodio. Un protagonista che nei primi nove versetti 
non dice neanche una parola. È Gesù a prendere la parola, è Gesù a compiere su di lui il segno, è 
Gesù a dargli la vista. Questo cieco è tale dalla nascita, quindi non è una guarigione da una malattia 
che lo ha reso tale. È nato così, mancante di un senso, mancante della capacità di percepire gli oggetti, 
il mondo, gli altri, forse anche Dio. Eppure, si fida delle parole che gli rivolge uno sconosciuto ed 
esegue quanto gli dice. 
Il secondo verbo del vedere si riferisce alla comprensione. È un livello successivo a quello sensoriale, 
è tipico delle persone che studiano, di quelle che cercano il senso delle cose a partire da un processo 
razionale. È il verbo che usano, in questo brano, i farisei e, in generale, i Giudei. Chi ha studiato la 
Legge, sa che è impossibile acquistare la vista. Chi ha studiato la Legge sa che questa viene da Mosè, 
a cui Dio stesso ha parlato. Pensano di sapere tante cose, in realtà vedono, ma non oltre il loro naso. 
Poi c’è il terzo verbo che indica uno sguardo profondo delle cose fino a “conoscerle”. Infatti, ogni 
volta che troviamo questo verbo “vedere” (all’aoristo, un tempo verbale del greco) lo traduciamo con 
“conoscere”. È lo sguardo profondo di Dio che guarda i cuori e li discerne che permette di individuare 
Davide come re e qui, a notare il cieco fra tanti. 
Per il cieco, silenzioso all’inizio, non vedere non gli impedisce di essere visto, “conosciuto” da Gesù 
che, senza una richiesta iniziale, gli ridona la vista attraverso quel fango che ci ricorda così tanto la 
creazione di Adamo. Il cieco acquista la vista e con essa una rinnovata dignità, è “ricreato”. 
La vista che gli viene donata è tale da fargli conoscere Gesù al punto che egli afferma di credere nel 
Figlio dell’uomo. Lui che non vedeva, ora vede fino a conoscere, nella fede, il vero volto del Figlio 
dell’uomo, arriva a “credere in”, cioè ad abbandonarsi totalmente a colui che è riconosciuto come 
Signore, al punto da rendere gloria con le parole e l’adorazione. 

Meditazione 
Il cammino austero della Quaresima, oggi si attenua leggermente. La quarta domenica di Quaresima, 
infatti, detta “Laetare” si caratterizza per i paramenti rosacei, a dire che il deserto che attraversiamo, 
ha un termine e questo termine è Gesù. 
Per questo la liturgia ci parla di luce. Una luce che brilla. Una luce che attraversa le tenebre e che le 
trasforma. Una luce che permette anche ai ciechi di vedere. Una luce che ricrea l’ordine originale del 
Creatore. Una luce che ci può trasformare, trasfigurare. 
Una luce che abbiamo ricevuto da bambini, il battesimo, e che ci ha resi nuove creature. Se potessimo 
vedere le anime, potremmo notare la trasformazione come fu per il cieco nato del vangelo di oggi: 
acquistata la vista, furono gli altri a non riuscire a vederlo, cioè a riconoscerlo, tanto da dubitare che 
fosse proprio lui. 
Colui che porta questa luce, nostro Signore Gesù Cristo, non può lasciarci indifferenti. Egli stesso, 
ad un certo punto ci chiede: “Credi tu nel Figlio dell’uomo?”  
A questa domanda ineludibile dobbiamo dare una risposta. 
Una risposta che vale tutta la nostra vita, che ci permette di uscire dalle tenebre che ci avvolgono, di 
uscire alla luce del giorno.  
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Una risposta che ci mette in cammino, che ci fa uscire dal labirinto della nostra superbia e della nostra 
presunzione. Ecco l’apparente paradosso di questa Quaresima: siamo chiamati ad uscire … stando 
dentro. È proprio lo “stare” che ci permette di gustare e desiderare, che ci fa decidere nel nostro cuore 
il grande viaggio. Un viaggio che ci porta lontano da noi e dal nostro egoismo ma che ci radica nel 
presente, nella nostra storia, in quelle relazioni che si rinnovano, a partire da quelle familiari. Come 
per il cieco che, oltre ad acquistare la vista, guadagna anche la stima della famiglia.  
 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- una vista rinnovata. 
- la grazia di corrispondere ai suoi doni. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza. 
 
Questa domenica invece di commentare una icona russa, condivido con voi una foto che mi ha inviato 
una persona che riesce a sorprendermi sempre con le sue foto suggestive. In questi giorni di 
quarantena siamo sempre davanti al nostro computer o al nostro cellulare: video da condividere, 
lezioni da seguire o incontri di lavoro, perfino le messe sono in streaming. Stiamo spostando la nostra 
vita nel virtuale. È bello, invece, poter riscoprire in questi giorni la realtà, la natura, magari anche con 
una semplice foto. Quella che segue, mi sembra possa, in un certo qual modo, sintetizzare questa 
Domenica Laetare, con il suo fiore viola che viene trasfigurato dal sole oltre l’orizzonte artificiale del 
muretto: con la sua luce ed il suo tramontare, il sole ci precede verso il punto di arrivo di tutta questa 
quaresima, la santa Pasqua, annuncio di quel giorno luminoso in cui finirà anche questa quarantena. 
 
Buona domenica!!! 
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Lunedì della IV settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
Così dice il Signore: «Ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non 
verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, poiché creo 
Gerusalemme per la gioia, e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio 
popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che 
viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più 
giovane morirà a cento anni e chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledetto. 
Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto». 
 
Ci sono molti passi nella Bibbia che offrono una grande consolazione, che fanno percepire attraverso 
le parole quanto sia grande l’amore di Dio per noi. Il passo di Isaia letto stamani appartiene a questi. 
Sarebbe bello stamparlo e attaccarlo in camera, così da poterlo rileggere ogni giorno. 
Il Signore apre uno spiraglio di luce nella vita degli uomini, facendo intravedere un futuro che, per la 
sua bellezza, vorremmo fosse già presente. Si parla della creazione di nuovi cieli e nuova terra: non 
basta immaginarli nuovi, il Signore li ri-crea, li ri-plasma, attua una trasformazione così radicale da 
pensare che questa novità sia veramente sostanziale. Non una ripulitura superficiale, una “mano di 
bianco”, ma una trasfigurazione verso la bellezza e la verità delle cose. È attualissima questa profezia, 
per noi che attendiamo la fine di questo tempo di epidemia. 
E la novità profetizzata dice ancora più perché si caratterizza per la gioia: in questi versetti il canto 
dell’uomo e di Dio si intrecciano. Nella nuova Gerusalemme non ci sarà spazio per la tristezza, per il 
pianto per l’angoscia, per la morte dei bimbi. Nella nuova Gerusalemme si vivrà a lungo, ci sarà 
stabilità e prosperità. 
La salvezza di Dio porta la bellezza e la pienezza di vita nel mondo. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù partì [dalla Samarìa] per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un 
profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo 
accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; 
anch’essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva 
cambiato l’acqua in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. Costui, 
udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire 
suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». 
Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: 
«Va’, tuo figlio vive». Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. 
Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere 
da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la 
febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio 
vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò 
dalla Giudea in Galilea. 
 
Tornato in Galilea, Gesù, è accolto come colui che compie cose prodigiose (cf. Gv 2,23). Così questo 
funzionario di Erode Antipa lo avvicina gli fa una richiesta: seguirlo a Cafarnao per guarire il figlio 
malato. È bene fermarsi sui due verbi usati: 
Scendere (καταβαίνω) (katabaino) è un procedere da un luogo alto verso il basso. 
Guarire (ἰάομαι) (iaomai) è un “guarire” in modo speciale e, precisamente, indica l’attirare 
l’attenzione di Dio affinché guarisca in modo “soprannaturale”, un miracolo insomma. 
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Il funzionario del re sta facendo una richiesta ma, inconsapevolmente, sta raccontando la storia della 
salvezza attraverso l’incarnazione del Verbo (che è sceso dall’alto dei cieli) per guarire 
miracolosamente, cioè per salvare, tutti noi. È una vera e propria professione di fede. Forse una fede 
ancora imperfetta (ecco la risposta di Gesù) ma provata da un desiderio che non prevede l’abbandono: 
il funzionario non desiste. 
Gesù non rimane insensibile: esige la fede, ma è pronto ad elargire la guarigione, la salvezza, 
attraverso una parola.  
Il funzionario, adesso, si fida della parola di Gesù: la sua fede ora è basata sulla Parola, il Verbo 
incarnato. 
Quando, tornato a casa, mette tutto in fila, riconosce che la parola “tuo figlio vive” ha permesso alla 
vita del figlio di continuare.  
«E credette»: il vangelo di oggi è la continuazione del brano della samaritana, entrambi sono nel 
capitolo quarto del vangelo di Giovanni. Tutti e due gli episodi finiscono con lo stesso verbo “credere” 
(πιστεύω) (pisteuo), il verbo della “fede in”: non indica semplicemente il credere a qualcosa, ma il 
credere in qualcuno. La fede che matura nel cuore del funzionario è proprio questa: credo in Gesù, il 
Messia, il Figlio di Dio, Verbo incarnato. 

Meditazione 
Oggi la liturgia fa emergere il tema della salvezza che il Signore porta nel mondo. Una salvezza in 
grado di rendere nuove tutte le cose, ricrearle, donando loro una bellezza inedita. Quest’opera del 
Signore richiede (non per la realizzazione, ma per esser colta) la nostra fede, una fede semplice e 
pronta, capace di accogliere ciò che il Signore ci chiede. 
È questa la fede del funzionario. Chiede al Signore la guarigione del figlio, ma Gesù gli dice di partire. 
Il tema del fidarsi e partire con in mano niente e nel cuore solo una parola attraversa tutta la scrittura. 
È la fede di Abramo, è la fede di Mosè, è la fede di tutti i profeti, è la fede che Gesù chiede a tutti noi. 
Il funzionario del re non riceve da Gesù nessuna caparra, nessun prodigio, ma la richiesta di 
manifestare la sua fede. Una fede che è in grado di chiedere, di chiedere con insistenza all’unico che 
può ascoltare, curare, salvare. Una fede che riconosce l’autore della vita. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- una fede limpida e sincera, semplice, pronta a seguire Gesù nel cammino. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Martedì della IV settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Ezechiele 
In quei giorni [l’angelo] mi condusse all’ingresso del tempio [del Signore] e vidi che sotto la soglia 
del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell’acqua 
scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell’altare. Mi condusse fuori dalla 
porta settentrionale e mi fece girare all’esterno, fino alla porta esterna rivolta a oriente, e vidi che 
l’acqua scaturiva dal lato destro. Quell’uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano 
misurò mille cùbiti, poi mi fece attraversare quell’acqua: mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 
mille cùbiti, poi mi fece attraversare quell’acqua: mi giungeva al ginocchio. Misurò altri mille cùbiti, 
poi mi fece attraversare l’acqua: mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri mille: era un torrente che 
non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute; erano acque navigabili, un torrente che 
non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell’uomo?». Poi mi fece 
ritornare sulla sponda del torrente; voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una 
grandissima quantità di alberi da una parte e dall’altra. Mi disse: «Queste acque scorrono verso la 
regione orientale, scendono nell’Aràba ed entrano nel mare: sfociate nel mare, ne risanano le acque. 
Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, 
perché dove giungono quelle acque, risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il 
torrente, su una riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non 
appassiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano 
dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina». 
 
Se noi andassimo con la mente alla terra arida di Palestina, troveremmo che un luogo dove c’è acqua 
(un’oasi, un ruscello, un fiume …) è di sicuro un luogo benedetto dal Signore: lì dove c’è l’acqua, 
c’è la vita e dove c’è vita si riconosce la presenza del Signore. Spesso, in Oriente, i templi delle 
divinità pagane venivano eretti vicino alle sorgenti o ai fiumi. 
Di fronte a questa semplice considerazione, il profeta Ezechiele riporta una visione spettacolare: non 
è il Tempio ad esser posto vicino all’acqua, il Tempio è la sorgente d’acqua. In questa maniera è 
verificata la promessa fatta alla samaritana della sorgente di acqua viva: tale sorgente è il Signore e 
il Signore riempie il Tempio con la sua gloria. Sarebbe bello riprendere il passo di s. Paolo laddove 
dice che il corpo è tempio dello Spirito Santo (1Cor 6,19) per poter apprezzare quanta grazia fuoriesce 
da noi per il fatto che il Signore ci ha donato la sorgente dell’acqua viva nel giorno del battesimo. 
Una grazia che il Signore dona in misura sovrabbondante. Notiamo come l’angelo misura sempre la 
stessa distanza (mille cubiti, poco meno di 4,5 km) eppure il corso d’acqua che esce dal Tempio 
diventa sempre più profondo e vasto, senza che ci siano affluenti. Il profeta, inoltre, non è muto 
osservatore, ma deve immergersi perché quest’acqua non è da osservare ma deve toccarci nella carne, 
ossia nella nostra storia individuale, non piò lasciarci indifferenti. Ciascuno di noi si senta coinvolto 
in questo fiume di grazia! 
Un’acqua che risana ogni altra acqua, porta abbondanza di pesce e di frutti, ogni albero sarà fonte di 
cibo per i frutti e di medicina per le foglie. 
Tutto rivivrà: mentre il sostantivo ( יַח ) (ḥāy) è usatissimo (503 volte nella Bibbia) il verbo ( יַיָח ) (ḥāyay) 
è usato solo 17 volte. Zaccaria non usa un termine a caso, ma proprio il termine che appare per la 
prima volta ad indicare l’albero della vita, piantato al centro del giardino. Quella vita che l’uomo ha 
pensato di ottenere per sempre attraverso il peccato, ora gli viene elargita come grazia. 
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Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle 
Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un 
grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era 
malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?». 
Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si 
agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la 
tua barella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a 
camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei all’uomo che era stato guarito: 
«È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi 
ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli domandarono allora: «Chi è l’uomo che ti ha 
detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si 
era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: 
«Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell’uomo se ne 
andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù, 
perché faceva tali cose di sabato. 
 
Il paralitico di questo episodio era malato da 38 anni, dunque era nato sano e, ad un certo punto, si 
era ammalato. Non una malattia passeggera, ma una paralisi che gli impediva i movimenti da 38 anni, 
quasi una vita, considerando l’aspettativa media di vita di un uomo del tempo. Cosa sperare dopo 
tanto tempo? L’uomo sembra essersi rassegnato. Che non accada a noi di pensare che tutto quello che 
stiamo vivendo ora sia ineluttabile! Gesù gli fa una domanda apparentemente ovvia ma che rianima 
il desiderio e, con esso, la speranza. «Vuoi guarire?», letteralmente «vuoi diventare sano?» 
“Sano” (ὑγιής) (ygiès, da cui il termine italiano igiene) è un termine che Giovanni usa 7 volte in tutto 
il suo vangelo, 6 volte in questo episodio. Il termine indica la sanità, dal punto di vista medico, 
l’interezza dal punto di vista estetico, la purezza dal punto di vista spirituale. 
La prima “guarigione”, il primo segno che il paralitico riceve è quella proprio di tornare ad essere 
guarito nel corpo riprendendo tutte le sue funzioni organiche. Ma il testo non si ferma qui. 
Ci sono altre persone, sane dal punto di vista medico, che sono paralitiche dal punto di vista spirituale. 
Sono quei Giudei che, ancorati ai precetti rigidi della Legge, non possono accettare che il paralitico 
porti la sua barella di sabato, tantomeno che possa esser guarito di sabato! È la paralisi che introduce 
un certo culto che vive nel mondo dei riti, sterili, ingessati, rigidi al punto da impedire al bene di 
agire, all’amore di esprimersi. In questi giorni stiamo vivendo un digiuno profondo, quello della 
celebrazione eucaristica. Un digiuno terribile e mai sperimentato. Un digiuno che, però, si sta 
stabilizzando nel cercare e trovare alternative compatibili: lo streaming, il broadcast, gli altoparlanti. 
Internet è invaso di modi alternativi di vivere il rito. Ma è il rito che ci manca? O è il rapporto col 
Signore? È l’atto di culto che ci manca, o il perdono dei peccati e l’esser in comunione con lui? Negli 
ultimi anni ci si è così tanto allontanati dalla pratica della riconciliazione da trovarci adesso, in questi 
giorni, a non ricorrere all’unico sacramento che può essere amministrato (con tutte le dovute norme 
di profilassi preventive del contagio). 
Al perdono dei peccati, all’abbraccio col Signore preferiamo la vista sul display di una messa 
celebrata chissà dove, chissà quando… 
Eppure, Gesù è chiaro: non è la guarigione fisica che conta, ma quella spirituale, il perdono dei 
peccati! È questo il vero e decisivo segno che compie sul paralitico ormai (apparentemente) guarito. 
È questo segno che Gesù non può manifestare su quei Giudei cha avevano l’intima presunzione di 
essere giusti, come il fariseo che abbiamo incontrato nella liturgia qualche giorno fa. 
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Meditazione 
La liturgia di oggi ci porta al cuore stesso della nostra vita di fede toccando un nervo scoperto della 
nostra spiritualità: la paralisi del corpo, la malattia in generale, è nulla rispetto alla paralisi dello 
spirito, i legami che ci avvinghiano nel peccato. 
L’abbattimento, la disperazione, la mancanza di speranza, il peccato nascosto e inconfessabile, i 
bisogni futili, le mancanze di obbedienza, l’ascolto dell’egoismo, la presunzione, il rito vuoto, 
assistito e non partecipato, la fame di notizie che scadono nell’ambito terribile dell’ineluttabilità del 
male… da tutte queste cose il Signore ci ha già guariti! 
Siamo stati immersi nell’acqua viva il giorno del nostro battesimo. In quell’acqua ci siamo lavati, 
purificati. In quell’acqua ci siamo immersi, come Ezechiele, notando che diventava sempre più 
profonda e piena.  
Un’altra acqua possiamo sperimentare, altrettanto ricca di grazia: l’acqua delle nostre lacrime, versate 
per il peccato commesso. 
Ogni volta che contempliamo l’acqua, contattiamo la purificazione, la guarigione, la salvezza che il 
Signore ci concede in sovrabbondanza. 
Rechiamoci fiduciosi sotto i portici della porta delle Pecore e attendiamo alla piscina di Betzatà che 
venga il Signore nella nostra vita. Ascoltiamo la sua parola e lasciamoci immergere nel fiume di 
grazia che emana. Lasciamoci curare, guarire, perdonare, santificare! 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- la grazia del perdono dei peccati. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Mercoledì della IV settimana – Annunciazione del Signore 

 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaìa 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo 
degli inferi oppure dall’alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà 
e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi». 
 

Il re Acaz, re di Giuda nell’VIII sec a.C., si trovò a governare in un momento difficile: il re di Israele 
(Osea) e il re di Siria (Razin) lo minacciavano. Cosa fare? Cosa fare, in generale, rispetto ad un 
nemico imponente? Cosa fare quando non si hanno energie o mezzi o strumenti per vincere una 
guerra? Anche per noi, cosa fare in questo periodo? Il re Acaz pensò ad un’alleanza. 
Questo apre uno scenario drammatico a cui il profeta Isaia cerca di porre rimedio. Allearsi con un re 
umano, non può migliorare la situazione. Isaia propone ad Acaz di fidarsi di Dio e di confidare 
nell’unica Alleanza valida e durevole per Gerusalemme. Ecco perché il profeta dice al re di chiedere 
un segno, per avere la certezza che il Signore interverrà a suo favore. Fingendo uno scrupolo religioso, 
Acaz rifiuta di chiedere un segno perché in cuor suo ha già deciso di allearsi con Tiglatpileser III, re 
di Assiria. Questa alleanza porterà inizialmente un beneficio (gli Assiri invasero la Siria) ma poi il 
conto da pagare per Gerusalemme fu salatissimo al punto che nel Tempio fu posto un altare pagano 
e Acaz fini per perdersi dietro a divinità pagane. Ma questa storia non ci interessa oggi, ci interessa 
invece sapere che il Signore dona lo stesso un segno alla casa di Davide: nell’immediato la profezia 
si riferisce ad Ezechia, figlio di Acaz che sta per nascere (vergine sta per “giovane moglie”), ma in 
chiave cristologica è evidente che Isaia annuncia la nascita di un re Salvatore: Gesù, figlio di Maria, 
la vergine partoriente. 
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II lettura 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel 
mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di 
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”». Dopo aver detto: «Tu non hai 
voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che 
vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli 
abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 
 

L’autore della lettera agli Ebrei ci offre una lettura cristologica del Salmo 39, il salmo che viene usato 
in questa solennità come salmo responsoriale. È così riletta tutta la vicenda umana di Gesù, dalla sua 
incarnazione fino alla morte sulla croce. Gesù viene nel mondo in obbedienza al Padre: una 
obbedienza che la stessa Beata Vergine Maria ha gustato in pienezza nel suo “fiat”, nel suo “eccomi” 
all’angelo. Una obbedienza che è lontana mille miglia dall’egoismo e dal protagonismo, ma è tutta 
centrata sull’offerta della propria vita. Ecco allora la croce. Non siamo stati giustificati per mezzo di 
sacrifici o olocausti, non siamo stati salvati per mezzo di offerte. Tutti siamo stati giustificati, salvati 
e santificati per mezzo dell’offerta obbediente, sulla croce, del corpo di Gesù, quel corpo che Maria 
gli diede! 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 

Non oso immaginare quante omelie abbiate sentito su questo vangelo … proviamo a dare una lettura 
trasversale, laddove possibile? Proviamo. 
Cosa colpisce innanzitutto? Che un angelo parli ad una donna. 
Provate a pensare un altro episodio in cui è accaduta una cosa del genere. Fatto? Trovato un altro 
episodio? Ecco, non c’è. Solo il libro di Enoc, un libro apocrifo dell’Antico Testamento, dove alcuni 
“angeli” corrompono le donne, innamorandosi dei loro lunghi capelli e dando origine alla genìa dei 
giganti, estintasi col diluvio. Per capire quanto questa narrazione fosse ancora presente nel modo di 
pensare ebraico al tempo di Gesù basta leggere cosa scrive Paolo: «per questo la donna deve avere 
sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli» (1Cor 11,10). 
Ma, in senso assoluto, ciò che ci deve incuriosire è che una creatura spirituale, un messaggero, un 
angelo abbandoni il cielo per venire sulla terra a parlare ad una giovanetta sconosciuta abitante un 
paesino sperduto sulla terra. E non un angelo qualunque, ma Gabriele! Il fatto di avere un nome non 
è da poco; anche qui possiamo pensare di quanti angeli conosciamo il nome accorgendoci che sono 
solo 3. Gabriele appare già nell’AT, precisamente nel libro di Daniele (Dn 8,15-27.9,21-23). 
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Gabriele permette di realizzare la connessione tra il cielo e la terra, tra il divino e l’umano, fa da 
mediatore.  
Il dialogo tra i due è singolare. Inizia con il saluto. Un saluto speciale: “rallegrati” viene dal verbo 
(χαίρω) (chairo) ha che fare sia con la gioia che con la grazia (in greco sono parole molto simili); 
“piena di grazia” (κεχαριτωμένη) (kecharitomene), letteralmente “molto favorita perché ricettiva 
della grazia di Dio”, un verbo usato solo qui, da Luca, in tutti i vangeli e che, prima ancora del “fiat”, 
dell’”eccomi” segnala l’accoglienza di Maria, prima delle cose che dirà o farà, ciò che conta è che il 
Signore l’ha colmata di grazia e lei l’ha accolta senza porre ostacoli o condizioni. 
Ma torniamo al saluto … chi di noi sarebbe rimasto indifferente ad un saluto di tal specie? Nessuno. 
Infatti, da questo singolare saluto si dipana il discorso successivo che chiarisce, in maniera graduale 
il disegno di salvezza che Dio ha in mente e di cui rende partecipe Maria. Man mano che tale progetto 
si dipana, Maria ne diventa sempre più partecipe, fino a manifestare una domanda decisiva: «come 
avverrà?». Maria non dubita della parola dell’angelo, come Zaccaria, ma vuole comprendere meglio 
le condizioni con cui si realizzerà. La risposta dell’angelo è ricca di immagini evocative, menziona 
lo Spirito Santo e rimanda, come conferma, alla maternità della cugina Elisabetta. 
A tutto questo, con un coraggio che nessuno avrebbe mai avuto, cosciente del fatto di accogliere una 
gravidanza che l’avrebbe potuta esporre al ripudio e alla riprovazione sociale di tutto il suo paese, 
pienamente consapevole di tutte le responsabilità che ne sarebbero derivate, Maria dice “eccomi”. 
Con questa parola la storia della salvezza, iniziata in Genesi, intravede il suo compimento. 

Meditazione 
La solennità odierna è attestata per la prima volta in un’omelia di Abramo di Efeso, tenuta a 
Costantinopoli, tra il 530 ed il 550. Perché è stata fissata al 25 marzo? Perché in antichità si riteneva 
che Gesù fosse risorto lo stesso giorno della sua nascita. Per questo tra il IV ed il VI secolo, in questa 
data si festeggiava sia la risurrezione che l’incarnazione, ossia l’annuncio a Maria. È allora evidente 
che la festa del Natale verrà fissata al 25 dicembre, nove mesi dopo il 25 marzo, ma questa è un’altra 
storia. Quello che più ci interessa è che la riforma liturgica del Concilio Vaticani II ha ridato alla 
solennità odierna una sfumatura cristologica “Annunciazione del Signore” invece che 
“Annunciazione della Beata Vergine Maria”: celebrazione «che era ed è festa congiunta di Cristo e 
della Vergine: del Verbo che si fa figlio di Maria e della Vergine che diviene madre di Dio» (Marialis 
cultus 6) 
Una parola lega indissolubilmente, in questa liturgia, Maria e Gesù: obbedienza. 
Gesù si incarna “obbedendo” al Padre, dice la lettera agli Ebrei, e Maria permette l’incarnazione del 
Verbo obbedendo alla parola che l’angelo, mandato da Dio, le rivolge. Entrambi piegano la loro 
volontà e ci insegnano a fare altrettanto: ascoltare e obbedire. Non un’obbedienza sofferta, non 
un’obbedienza cieca ad un ordine ricevuto, ma un’obbedienza che si svela nel dialogo amoroso tra 
persone che si amano, un’obbedienza che procede dal volere il bene dell’altro: riconoscendo che il 
Signore vuole il mio bene, obbedire alla sua volontà è accogliere questo bene, questa grazia nella mia 
vita. Obbedire al Signore non è fare qualcosa per lui o fare qualcosa per essere più buoni, obbedire al 
Signore è lasciare che la sua bontà e la sua grazia entri in noi e ci rinnovi, ci dia vita. In questo senso, 
la parola rivolta a Maria è rivolta anche a noi, chiamati ad ascoltare cosa il Signore ha pensato per 
noi e pronunciare il nostro personale “eccomi”. Come fare? Non è una cosa semplice. Ma non è 
impossibile. Serve il silenzio, la preghiera e, perché no, la guida di un accompagnatore spirituale. 
Tutto si svolge, comunque, in un contesto di gioia e di grazia (“rallegrati”), di incoraggiamento (“non 
temere”), di vitalità e fecondità (“partorirai”). Il dono dello Spirito (“scenderà su di te”) è assicurato 
come quello della fede (“nulla è impossibile a Dio”). Per Maria. Per noi. 
 

Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- il coraggio di dire il nostro personale “eccomi”. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Giovedì della IV settimana 

I lettura 
Dal libro dell’Esodo 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla 
terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! 
Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostràti dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e 
hanno detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto”». Il Signore 
disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora lascia 
che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». Mosè 
allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo 
popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con grande forza e con mano potente? Perché 
dovranno dire gli Egiziani: “Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli 
sparire dalla terra”? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al 
tuo popolo. Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e 
hai detto: “Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui 
ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”». Il Signore si pentì del male 
che aveva minacciato di fare al suo popolo.  
 
Questo brano dell’Esodo è terribile per i tratti con cui la vicenda è narrata. Mentre il Signore sta 
dando a Mosè le tavole della Legge, stabilendo la sua Alleanza con lui e tutto il popolo, questo 
impaziente si costruisce un vitello di metallo fuso. 
Il vitello era il simbolo della fertilità, adorato dai pagani sia per il dono dei nuovi capi di bestiame 
che per i frutti della terra. Nel pensiero di Israele, per come si è sviluppata la storia della fusione di 
questo vitello, in realtà, non c’è un desiderio di adorare una divinità pagana, ma solo dare una forma 
visibile al Signore che ha permesso di uscire dall’Egitto. Certo il passo verso la degenerazione della 
fede e l’idolatria è breve, ma non è stato ancora compiuto. 
Mosè è invece davanti al Signore e viene messo alla prova: il Signore gli chiede di lasciare che si 
accenda la sua ira ( ףַא ) (af). È interessante notare che il Signore lo chieda prima a Mosè: questo ci dà 
la cifra del contesto di prova, comprovato dal fatto che poi bilancia la distruzione del popolo con una 
nuova fondazione a partire dalla diretta discendenza di Mosè che assumerebbe così il ruolo che già 
era di Abramo. Prima di affrontare questo passaggio, ritorno sul termine “ira”. 
Il vocabolo ebraico indica principalmente le narici, il naso. Infatti, appare la prima volta in Gen 2,7 
quando il Signore infonde lo spirito nell’uomo soffiandogli nel naso. Quando poi una persona è 
arrabbiata, può esprimerlo soffiando dal naso (avete sicuramente presente l’emoticon 😤), qui il 
significato di “ira” è desunto dall’idea che il Signore sbuffi contro il popolo dimostrandogli così di 
essere arrabbiato. Può essere rilevante notare che se noi dovessimo dire quale tra tutti gli animali 
sbuffa se preso dalla rabbia, il primo che ci verrebbe in mente sarebbe proprio il toro, cioè un vitello 
passato all’età adulta. 
Torniamo a Mosè: dicevamo che non si lascia prendere dall’orgoglio. Infatti, il suo compito, quello 
che si è assunto sul Sinai è quello di condurre tutto Israele nella Terra Promessa. Tutto Israele! Ecco 
perché continua ad intercedere presso Dio, supplicandolo di non realizzare la sua minaccia. Mosè non 
abbandona il suo popolo: adesso sì che prende il posto di Abramo, proprio come intercessore (cf Gen 
18), cioè mettendosi tra Dio ed il popolo e pregando a suo favore. Il verbo usato per “supplicare” 
( הָלָח ) (ḥalà) vuol dire, letteralmente “essere malato, debole”, qui sta a significare che Mosè chiede a 
Dio di rendere morbido il suo volto, di addolcirlo, mostrando così il perdono invece dell’ira. Mosè 
sta chiedendo al Signore di mostrarsi misericordioso verso Israele. E il Signore ascolta Mosè e si 
pente. Il verbo usato ( םַחָנ ) (nāḥam) indica proprio il provar dolore per il male. È indicativo notare che 
è lo stesso verbo usato da Mosè due versetti prima e tradotto con “desisti”: il Signore ascolta la 
preghiera di Mosè che prega per Israele compie il bene verso il popolo.  
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Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 5,31-47 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza 
non sarebbe vera. C’è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di 
me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io 
non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada 
che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho 
una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, 
quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il 
Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce 
né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli 
ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che 
danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli 
uomini. Ma vi conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi 
non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi 
che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate 
che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra 
speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me. Ma se non 
credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?». 
 
La guarigione del paralitico, ammalato da 38 anni, alla piscina di Betzatà, avvenuta di sabato, 
inasprisce il serrato confronto che vede i Giudei accusare Gesù di violare il sabato. Notiamo 
innanzitutto questo evidente contrasto tra l’“io” di Gesù ed il “voi” dei Giudei, a marcare una netta 
linea distintiva tra il Messia rifiutato ed il popolo amato ma di dura cervice. 
Gesù, nel suo discorso, chiama ben quattro testimoni a suo favore: le parole di Giovanni Battista, le 
opere compiute finora (da Gesù), la voce del Padre e le sacre Scritture. Niente: i Giudei non riescono 
a riconoscere in Gesù il Messia, il Figlio di Dio.  
Le Scritture sono il patrimonio più importante dei Giudei, le studiano con grande acribia, ma non 
vanno oltre la lettera scritta. Malgrado parlino con grande evidenza di Gesù, i Giudei non riescono a 
leggervi il suo nome. Perché? Perché si rapportano alla Scrittura in maniera sbagliata. Gesù li accusa 
di pensare di avere in esse le vita eterna. Un ascoltatore dell’epoca, però, di fronte a questa parola 
non comprende la stessa cosa che intendiamo noi. Per i Giudei, la “vita eterna” non vuole 
necessariamente dire la “vita oltre la morte”, ricordiamo infatti che i sadducei, per esempio, non 
credevano nella risurrezione. Per un Giudeo dell’epoca, la vita eterna equivaleva ad una vita lunga 
(cf. Sal 90,16; Is 53,10-11; Sir 3,6 etc.). Per i Giudei, osservare la Legge equivaleva ad ottenere i 
benefici dal Signore che si traducevano in una vita lunga, in una discendenza numerosa. Ora Gesù 
pone una questione fondamentale: a cosa serve scrutare le Scritture? Se servisse a trovare conferme 
per le nostre idee, per adagiarci sui nostri comfort religiosi (tradizioni, abitudini, cose da fare o 
“sempre fatte così…”), allora avremmo sbagliato tutto. La Scritture ci mostrano il Cristo, ci fanno 
udire la sua parola, ci permettono di ascoltare in fondo al cuore lui, Parola (Verbo) incarnato. Leggere 
le Scritture e non convertirsi è inutile, è solo una perdita di tempo. Come infatti poter leggere che 
Gesù è la sorgente di vita eterna e non attingere alla sua acqua? Come cercare altrove l’acqua, magari 
nei pozzi stagnanti e fetidi? Eppure, è stato così al tempo di Gesù e potrebbe essere così anche oggi. 
Gesù dice chiaramente che questi Giudei, e noi pure, non accogliamo il Signore, ma accoglieremmo 
volentieri un uomo che viene tronfio di sé. Un politico importante, un uomo di successo, un calciatore, 
un cantante: quando finirà la quarantena torneremo ad osannare gli uomini? Torneremo a riempire 
gli stadi, i teatri, i cinema, persino le chiese. Ma chi accoglieremo come Dio? 
È questa la questione riguardante la gloria. La gloria che appartiene solo a Dio noi la cerchiamo tra 
gli uomini, ce la scambiamo, ci gloriamo tra noi. Basta restringere la nostra attenzione a cosa accade 
nelle nostre chiese: i ruoli, gli incarichi, i ministeri, il “servizio” che cela malamente l’egoismo e la 
bramosia di comando … 
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Gesù ammonisce coloro che si illudono di applicare la Legge, distorcendola a loro favore: la Legge 
li accuserà. Mosè stesso, da intercessore, si cambierà in accusatore. 
Esaminiamoci sull’autenticità e sulla sincerità della nostra fede. 

Meditazione 
Israele, nel deserto, ha avuto la tentazione di dare una forma al Signore. Questo equivale a 
rinchiuderlo, dargli un limite, imprigionarlo. È la tentazione anche di quei Giudei del capitolo 5 di 
Giovanni: la forma del loro “Dio” è la Legge interpretata alla lettera tanto da non permettere più di 
distinguere tra la Legge e l’Autore della Legge. 
È evidente che il credente, il cristiano, si trova di fronte ad una prova continua: la fede.  
Questa fede esige una totale consegna a Dio, un dipendere esclusivamente da lui. 
La fede ci fa aprire le mani, perché nulla possiamo stringere o trattenere per noi. 
La fede ci fa aprire le mani perché ogni cosa la possiamo ricevere solo dal Signore. 
La fede ci fa credere alla parola di Gesù, solo alla sua parola. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- il dono di una fede sincera e autentica. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Venerdì della IV settimana 

I lettura 
Dal libro della Sapienza 
Dicono [gli empi] fra loro sragionando: «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si 
oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro 
l’educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama sé stesso figlio del 
Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; ci è insopportabile solo al vederlo, 
perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati 
considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama 
beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per 
conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte 
infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». Hanno pensato così, ma si sono 
sbagliati; la loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano 
ricompensa per la rettitudine né credono a un premio per una vita irreprensibile. 
 
Questo brano del libro della Sapienza fa una cosa che non ci saremmo mai aspettati: da la parola agli 
empi. È importante notare questo, perché dimostra il fatto che non si vive in un mondo idilliaco, 
perfetto oggi, nel 2020, ma neanche nel passato le cose andavano meglio. 
Gli empi in oggetto sono, molto probabilmente, ebrei di Gerusalemme che si sono alleati con i pagani 
e “odiano” i loro fratelli rimasti fedeli alla Legge. Questo fatto merita attenzione. Chi commette il 
male non è indifferente al bene. Chi pretende di poter continuare nel peccato, nel suo profondo guarda 
a chi persevera ne bene. Anche se trama in cuor suo, in verità non può che guardare a chi compie il 
bene. È proprio del pio sperare sempre nella sua “conversione”. 
Per gli empi del brano, tuttavia, il rancore cresce fino ad arrivare all’odio aperto: dal tendere insidie 
si passa all’insulto, poi alla condanna a morte e alla “sfida a Dio”. Questi empi “sragionano” e “si 
sbagliano”, perché non conoscono i misteri di Dio e non fanno fatica ad aprire il cuore. Tramano e si 
scagliano contro i giusti. 
Tutto questo si realizzerà drammaticamente nella vicenda umana di Gesù Cristo, l’unico vero giusto. 
Per i suoi meriti, tutti riceveranno la ricompensa, se avranno il cuore aperto ad accogliere la sua 
grazia. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più percorrere la Giudea, perché 
i Giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei Giudei, quella delle Capanne. 
Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui: non apertamente, ma quasi di nascosto. 
Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli 
parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il 
Cristo? Ma costui sappiamo di dov’è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». 
Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. 
Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io 
lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno 
riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. 
 
Di fronte alla persona di Gesù non si può essere indifferenti né assumere un atteggiamento neutrale. 
Molti si pongono dei dubbi sulla sua identità mentre i Giudei hanno preso una decisione netta e 
definitiva, lo cercavano per ucciderlo. Sarebbe opportuno spiegare chi erano i Giudei per evitare di 
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applicare questa definizione a tutti gli Israeliti presento in quel tempo nel territorio di Israele: manca 
il tempo e non è il caso, l’importante è sapere che non tutti gli Israeliti sono Giudei e i Giudei del 
vangelo di Giovanni non sono tutti i Giudei viventi al tempo di Gesù. Molti Giudei, infatti, credono 
in Gesù (l’esempio più famoso è Nicodemo) o semplicemente hanno dei dubbi su di lui, come gli 
abitanti di Gerusalemme (appunto Giudei) del vangelo di oggi. 
Gesù ha un comportamento molto equilibrato nei confronti di coloro che vogliono ucciderlo: non li 
provoca (si sposta in Galilea per evitare lo scontro) ma non si comporta neanche da vile (ad un certo 
punto entra in Gerusalemme, seppur di nascosto). Perché evita lo scontro? Perché non è ancora 
arrivata la sua ora. Perché di nascosto? Perché i suoi parenti vorrebbero spettacolarizzare la sua 
presenza, magari sfruttando la sua fama. Quando Gesù entra in Gerusalemme, subito i Giudei si 
dividono sulla sua messianicità. Qual è il problema? Il Messia era ritenuto un personaggio dall’origine 
misteriosa mentre di Gesù si conosceva tutto: città di nascita, di residenza, parenti e amici. 
L’evangelista Giovanni, come fa sempre, usando l’ironia ci mostra che in realtà i Giudei di Gesù non 
sanno niente perché conoscono alcuni aspetti della sua persona totalmente inessenziali. Ciò che 
sfugge alla loro conoscenza è il dato principale e fondamentale: chi ha inviato Gesù? Non riconoscerlo 
come inviato di Dio è, nel ragionamento di Gesù, non conoscere neanche Dio. Questa verità suona 
agli orecchi dei Giudei non solo come un insulto, ma soprattutto come un’accusa aperta ed evidente 
di bestemmia. La reazione è violenta ma nessuno riesce a prenderlo: egli è Signore del tempo e delle 
circostanze e gli resta ancora del tempo prima che venga la sua ora, quella fissata dal Padre. 

Meditazione 
Il vangelo di oggi è posto nella cornice della festa delle Capanne. Abbiamo già incontrato questa festa 
nei vangeli dei giorni scorsi, per cui non mi dilungo sulla sua origine e sul suo significato. Quello che 
ci interessa è che era così chiamata perché venivano costruite delle capanne con rami e, ritirandosi 
dentro queste capanne, ci si prendeva del tempo per meditare. 
Non so a voi, ma a me personalmente il ritmo delle giornate si è innalzato da quando sono confinato 
nella mia abitazione. La maggior parte del mio tempo è passata davanti allo schermo del computer o 
dello smartphone. Penso di perdere un’occasione, proprio come i Giudei del tempo. Costoro, 
potendosi ritirare nelle capanne, avrebbero avuto del tempo per la meditazione della Scrittura, 
avrebbero avuto del tempo per la preghiera e per la riflessione. Ma non lo sfruttavano per questo e, 
alla fine non sono stati in grado di riconoscere Gesù. Sono empi, come quelli della prima lettura, 
incapaci di vedere il bene e di convertirsi. Anch’io, personalmente mi chiedo se sto usando bene del 
mio tempo, se mi sto dando alla contemplazione, alla preghiera e allo studio della Scrittura. 
Anch’io mi chiedo se sarei in grado di riconoscere il Signore che passa in mezzo alle mille cose che 
faccio, in mezzo alle mille distrazioni che nascondo dietro il nome “pastorale” … 
Non è la questione del dubbio. Il dubbio riguarda tutti noi, lasciando lo spazio alla nostra intelligenza 
di riflettere e alla nostra fede di agire: il rifiuto di Gesù, il non riconoscerlo come Messia, invece, è 
una opzione empia in radice. 
Proviamo a chiederci, in tutta onestà chi sia per noi Gesù. 
Poniamoci questo interrogativo mentre, magari nella preghiera personale, possiamo chiedergli: sei 
davvero tu? Sei davvero tu il Signore della mia vita? 
E diciamogli pure: io credo in te. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- il dono di una fede sincera e autentica. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Sabato della IV settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Geremia 
Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; mi ha fatto vedere i loro intrighi. E io, come un 
agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me, e dicevano: 
«Abbattiamo l’albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi; nessuno ricordi più 
il suo nome». Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la 
tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. 
 
La vicenda personale del profeta Geremia è drammatica e i pochi versetti che leggiamo stamattina ci 
permettono di vedere come lui stesso l’abbia vissuta “dal di dentro”. Quali siano stati i contorni precisi 
dei fatti non è chiaro, ma è evidente che gli abitanti di Anatot, suoi concittadini, scatenano contro di 
lui una vera e propria persecuzione. Geremia, come ricaviamo dal suo libro, in un tempo di relativa 
prosperità, inizia ad ammonire il popolo contro il pericolo dell’idolatria, tema comune alla profezia 
del tempo, attenta all’adorazione dell’unico Dio, e predice l’invasione dei popoli del Nord 
(Babilonesi). Quando le cose vanno bene, è difficile immaginare che potrebbero andar diversamente, 
così si allenta l’attenzione, la cura, la preghiera. Se il culto non diventa esplicitamente pagano, 
comunque può assumere i tratti dell’ipocrisia, della superficialità: questo è l’avvertimento di 
Geremia. Ma chi può credere ad un “profeta di sventure”? 
Eppure, Geremia si accorge dei loro intrighi ( לָלֲעַמ ) (ma’alal), letteralmente “il male delle loro 
pratiche”: evidentemente non erano solo piani teorici contro Geremia, ma vere e proprie azioni 
condotte contro il profeta. L’esito delle loro trame si concretizza in maniera plastica in questa figura 
dell’agnello mansueto portato al macello, figura che verrà poi ripresa da Isaia nel quarto canto del 
Servo sofferente (Is 53,7). 
Dal punto di vista esegetico, è interessante soffermarsi sul termine usato da Geremia per dire 
mansueto, docile: ( ףּוּ֖לַא ) (‘allup) è usato 69 volte in tutto l’AT; quasi sempre vuol dire “capo”, a volte 
vuol dire amico fraterno; Geremia lo usa in tutto 3 volte, ma solo qui gli dà il significato di 
“mansueto”, proprio per l’associazione all’agnello. 
Per certi versi, questa figura profetica può essere avvicinata a Gesù nella sua passione: è proprio Gesù 
l’agnello che, muto, quasi accetta di essere ucciso; sofferente, espia il peccato del mondo (Gv 1,29; 
1Pt 1,19; Ap 5,6). Ma c’è una grande differenza. Geremia, ancora nell’economia dell’AT attende la 
vendetta ( הָמָקְנ ) (neqamah) del Signore contro gli empi. Il termine qui usato appare 27 volte nell’AT, 
ben 12 volte è usato da Geremia. Bisognerà aspettare Gesù, vero agnello mansueto, per vedere come 
si possa accettare la morte ingiusta – per giunta mediante crocifissione – e tuttavia pregare per i propri 
carnefici il Padre perché li perdoni. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, all’udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il 
profeta!». Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla 
Galilea? Non dice la Scrittura: “Dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà 
il Cristo”?». E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, 
ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e 
questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto qui?». Risposero le guardie: «Mai un uomo ha 
parlato così!». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto 
in lui qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente, che non conosce la Legge, è maledetta!». 
Allora Nicodèmo, che era andato precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: «La nostra 
Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?». Gli risposero: «Sei 
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forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta!». E ciascuno tornò 
a casa sua. 
 
Se da un lato la predicazione e i gesti (segni e parole) di Gesù sono chiari segni della sua messianicità 
due argomenti contrari accendono la discussione: il Messia era atteso da Betlemme (e Gesù veniva 
dalla Galilea), inoltre ci si aspettava l’accoglienza di capi, scribi e farisei che invece non riconoscono 
Gesù. Questo fa nascere un dissenso. La parola “dissenso” è un termine specifico (σχίσμα) (schisma), 
da cui l’italiano “scisma”. Letteralmente il termine vuol dire “strappo” (cf. Mt 9,16), ma in senso 
figurato indica una divisione profonda, che affonda le sue radici nella incapacità di trovare una 
mediazione al punto da comportare una separazione. 
In questa dolorosa discussione, colpisce il disprezzo dei capi e dei farisei: disprezzano le guardie (e 
tutti coloro che rimangono colpiti dalla predicazione di Gesù) dicendo loro di credere ad un impostore 
a causa della loro ignoranza. Li rimproverano per esser stati ingannati. Il verbo usato (πλανάω) 
(planao), significa perdere la strada e vagare, vagare per un errore di valutazione, figurativamente 
ingannare o essere ingannati; appare 39 volte nel NT e Giovanni lo usa solo due volte, sempre in 
questo capitolo 7: la prima volta al v. 12, riportando l’accusa di alcuni Giudei che, parlando tra loro, 
dicono che Gesù «inganna la gente»; la seconda volta lo leggiamo oggi, nel versetto 47, in bocca ai 
farisei che dicono alle guardie di esser state “ingannate” da Gesù. Dunque, Giovanni ci sta segnalando 
che un dubbio, se non viene risolto nella fede, porta ad ingannare sé stessi nel non riconoscere Gesù 
e a rivoltarsi contro di lui. Tutto questo sarcasmo di capi e Farisei, tutto questo disprezzo non fanno 
altro che evidenziare la paura che, in fondo, agita tali personaggi: perdere il prestigio, perdere il potere 
consolidato nel tempo e legato ad una amministrazione distorta della Legge e del culto. 
L’evangelista Giovanni ironizza su di loro, riportando il loro ragionamento: se i capi e i farisei non 
credono in Gesù, allora Gesù non è il Messia. Quasi a dire che il Messia è tale solo se viene 
riconosciuto da loro. Qui tocchiamo il vertice della presunzione: sono loro, che conoscono la Scrittura 
a poter dare il permesso al Signore di essere Dio. Quale assurdità. 
L’ironia di Giovanni è proprio questa: dimostrare che proprio coloro che avrebbero dovuto 
riconoscerlo, in realtà non sono riusciti in questo compito. Chini sulla Legge, non riconoscono 
l’autore della Legge! 
Addirittura, affermano che chi non conosce la Legge (e riconosce in Gesù il Messia) è maledetto! Per 
dire “maledetto”, Giovanni usa una forma contratta, usata solo 1 volta (qui, appunto) da Giovanni, di 
un termine rarissimo (ἐπικατάρατος) (epikataratos) che riappare, in tutto il NT, solo in Gal 3,10.13, 
un termine che indica “invocare su qualcuno una maledizione” e, dunque, renderlo “maledetto”; 
ricorda il termine ebraico ( רַרָא ) (arār), termine terribile che appare 63 volte nell’AT, la prima volta in 
Gen 3,14 nei confronti del serpente che aveva appena ingannato Adamo ed Eva. 
Ma non riconoscere Gesù è un “autoinganno”, la Legge stessa lo riconosce e Nicodemo cerca, invano, 
di riportare la ragione e la fede i coloro che sono diventati refrattari al bene. 
Studia, gli dicono, cerca nelle Scritture e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta! Infatti … 

Meditazione 
La figura di Geremia, osteggiato e perseguitato, ci mostra fino a che punto si può essere maltrattati e 
malvisti per la fedeltà a Dio ed alla sua Parola.  
Il dubbio, la difficoltà di conoscere e riconoscere la Parola e lo stesso Messia, nel brano evangelico 
diventa così evidente che le folle si dividono. 
In questa oscurità, dove sembra che il male abbia la meglio, ecco emergere una figura luminosa: è 
Nicodemo. Questo Giudeo, per la verità di cui è venuto a conoscenza attraverso il contatto diretto (il 
dialogo con Gesù), prende la parola, si espone, sfida i potenti e i sapienti. 
Se possiamo comprendere le difficoltà dei contemporanei di Gesù nel riconoscerlo, proviamo ad 
indagare sulle nostre personali difficoltà, proviamo a vedere cosa ci impedisce di affermare che lui è 
il Messia, quale Legge male interpretata ci ostacola? Prendiamo il coraggio a due mani e 
testimoniamo la nostra fede! 
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Di Gesù, nel vangelo di oggi, non viene riportata nessuna parola, ma solo l’eco che risuona nei cuori 
degli ascoltatori: Gesù sembra quasi assente, ha perfettamente rivestito il ruolo di agnello muto, docile 
e mansueto: ringraziamolo per questo ennesimo esempio di umiltà e di amore. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’obbedienza autentica della sua parola. 
- il dono di una fede sincera e autentica. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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V domenica di Quaresima 

 

I lettura 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo 
mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le 
vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò». 
Oracolo del Signore Dio. 
 
Ezechiele vive tra il VII ed il VI a.C., quindi prova sulla sua pelle la dolorosa esperienza della 
deportazione a Babilonia. In questi due versetti assaporiamo tutto l’amaro della cattività babilonese, 
sentiamo tutta l’aridità del vivere prigionieri in una città straniera. Per Ezechiele, per l’intero Israele, 
tutto questo ha i tratti della morte. Le tombe ed i sepolcri sono le abitazioni in Babilonia, mentre la 
vita nuova che aspetta gli Israeliti è la vita nella terra di Israele. L’esperienza di questo ritorno a casa 
è vista come una rinascita ed è raccontata come una creazione (“farò entrare in voi il mio spirito e 
rivivrete” ricorda proprio la creazione di Adamo in Gen 2,7). 
È il Signore che può far sperimentare il passaggio dalla morte alla vita, lui solo. Dio ha infatti il potere 
di realizzare ciò che promette: «l’ho detto e lo farò» ( יִתיִׂ֖שָעְו יִּתְרַּ֥בִּד  ) (dibbartî weasîtî): la parola di Dio 
crea, costruisce, realizza. 

II lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete 
sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 
morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 
Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. 
 
Quanto abbiamo letto nel libro di Ezechiele, si attualizza nella lettera di s. Paolo ai Romani. 
Innanzitutto, Paolo ci tiene a precisare che noi siamo abitati dallo Spirito: potremmo dire che ha fatto 
di noi la sua casa, dato che il verbo usato per abitare è proprio (οἰκέω) (oikeo), un verbo usato solo 
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da s. Paolo nelle sue lettere e che ha la radice nel termine greco (oikos) casa. Per questo, Lo Spirito 
non ci saluta da lontano, non ci manda messaggi in chat di Whatsapp, né ci videochiama. Lo Spirito 
abita in noi, quindi il nostro corpo è “casa” per lui. La casa è una dimora stabile: lo Spirito ha presso 
di noi, presso ciascuno di noi una residenza. Pensate quale grande dignità ha il nostro corpo! 
Questa inabitazione dello Spirito non è una promessa per il futuro, ma una realtà già in atto: non 
siamo sotto il dominio della carne, il nostro corpo è morto per il peccato ma è vita grazie allo Spirito. 
Quando è successo tutto questo? A partire da quando noi accogliamo in noi stessi la potenza 
vivificante dello Spirito? A partire dal battesimo. La battaglia tra morte e vita ha visto il Cristo 
vincere attraversando la passione, la morte e la risurrezione: anche noi partecipiamo di questa vittoria, 
innestati nella vita divina di Gesù a partire dal battesimo in attesa che la vittoria sia definitiva in noi 
(cf Rm 5,10; 6,5). 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. 
Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo 
fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che 
tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la 
gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua 
sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi 
disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei 
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? 
Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di 
notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il 
nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, 
se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che 
parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono 
contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, 
chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». Quando Gesù 
arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme 
meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 
Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di 
nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù 
non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i 
Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, 
pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena 
lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, 
si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: 
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo 
amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì 
che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al 
sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli 
rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le 
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
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Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi 
dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 
lui. 
 
L’episodio della resurrezione di Lazzaro è stato magistralmente organizzato dall’evangelista 
Giovanni e, come spesso avviene nel suo Vangelo, riprende ed anticipa temi fondamentali. 
Dopo aver dato la vista al cieco, dopo aver fatto passare ognuno di noi dalle tenebre dell’oscurità dei 
sensi alla luce, ecco che un altro passaggio (dalla morte alla vita) apre a noi gli occhi della fede verso 
il senso ultimo delle cose ed il punto di arrivo di tutto: la resurrezione dei corpi.  
Data la sua lunghezza, affronteremo il brano senza la pretesa di essere esaustivi. 
Betania è la “casa del povero” o anche “casa dell’afflitto”, questo il significato del nome ebraico. 
Lazzaro è ammalato, non riesce a stare in piedi. Se il suo nome significa “Dio aiuta”, è proprio il caso 
che lui si faccia aiutare prima che, a causa della sua malattia, possa cadere. 
Maria è al centro del racconto: Marta e Lazzaro sono infatti indicati rispettivamente come sorella e 
fratello di Maria. Il termine fratello/sorella era anche usato per indicare i membri delle prime 
comunità. Maria, Marta e Lazzaro sono personaggi che potrebbero anche essere paradigmatici dei 
primi cristiani alle prese con la malattia e con la morte mentre attendevano il ritorno glorioso del 
Cristo. Questo racconto, allora, può anche essere riletto da noi come l’insegnamento per affrontare in 
Cristo ogni malattia, ogni morte. 
Dopo la presentazione dei personaggi, parte la dinamica con alcuni che vanno da Gesù a dirgli che 
Lazzaro, che lui ama, è malato. C’è dunque, in sottofondo, una relazione di amicizia che lega Gesù a 
quest’uomo, la stessa relazione che lega Gesù a tutti gli uomini. 
La risposta di Gesù è emblematica: «Questa malattia non porterà alla morte». Allora si possono 
distinguere due malattie: una (come questa di Lazzaro) porta alla glorificazione di Dio, perché la 
risurrezione è l’atto in cui la gloria di Dio si manifesta nella morte fisica, ma ce n’è anche un’altra 
che porta, invece, alla morte spirituale. La malattia per la morte è, allora, il peccato. La morte fisica, 
infatti, non interrompe il legame di amicizia con Dio e tra gli uomini, tanto che noi crediamo nella 
risurrezione e questa nostra fede non è frutto di una speculazione teologica o filosofica, ma frutto 
dell’esperienza della risurrezione di Lazzaro e, soprattutto, di quella salvifica di Gesù. La morte vera, 
invece, è quella che ci separa dal Signore e, per via dell’egoismo e dell’orgoglio, anche dagli uomini: 
è proprio il peccato. 
Gesù non parte subito per impedire che l’amico muoia. Questa esperienza la viviamo anche noi. 
Vorremmo che Gesù fosse sempre pronto ad impedire la malattia e la morte e ci chiediamo perché 
Gesù non agisca ad impedire tanto dolore. 
Passati due giorni, Gesù parte. Un viaggio pericoloso, che mette alla prova la sequela dei discepoli: 
seguirlo o non seguirlo? Gesù li sprona: «Lazzaro, il nostro amico si è addormentato». Usando il 
verbo (κοιμάομαι) (koimàomai), Gesù gioca sul doppio significato di dormire/morire, ambivalenza 
che è presente anche in italiano. Ma subito dopo chiarisce l’equivoco e dice apertamente che Lazzaro 
è morto, usando il verbo (ἀποθνῄσκω) (apothnesco) per indicare una netta separazione dal mondo dei 
vivi. E chiude dicendo che la sua morte è accaduta perché i discepoli credano. La resurrezione di 
Lazzaro, allora si pone come segno eloquente per i discepoli per credere in Gesù resurrezione e vita. 
Gesù incontra Lazzaro che è già da quattro giorni nel sepolcro. Al tempo di Gesù si credeva che al 
quarto giorno cominciasse la decomposizione del corpo e, quindi, la morte fosse irreversibile. Quattro 
è poi il segno della totalità: quattro i punti cardinali, quattro gli elementi (aria acqua, terra e fuoco) 
… questi quattro giorni indicano che tutto l’universo è lì, nel sepolcro, nella morte.  
In tanti sono andati a Betania, sono gli amici di Marta e Maria, venuti per consolarle. Usano parole, 
ma queste appaiono inutili, di circostanza: le parole degli uomini non possono nulla contro la morte. 
L’unico che poteva far qualcosa è Gesù che, quando arriva, subito intesse un fitto dialogo con Marta 
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sul tema della morte e della risurrezione: non c’è solo la resurrezione dell’ultimo giorno, c’è Gesù e 
con lui, in lui la resurrezione è già presente. Ecco perché offre a Marta la possibilità di vivere e credere 
in lui. La risposta di Marta è un vero riassunto di teologia: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Marta sembra dimenticarsi per un attimo del fratello e 
ricentra su di sé la risposta: la fede di Marta la fa rinascere come figlia di Dio, è questa “risurrezione” 
di Marta che ci riguarda, perché è la resurrezione nella fede che sgorga dal riconoscere Gesù il Cristo, 
il Figlio di Dio. Più che risuscitare un cadavere, Gesù viene per “risuscitare” a vita nuova chi vive e 
crede in lui. 
Marta va allora a chiamare la sorella di nascosto. È interessante questa sottolineatura: anche all’epoca 
nella comunità si nascondevano i “nemici”, pronti ad ascoltare, riportare, riferire ogni gesto, ogni 
azione travisandola. Gesù, lo sappiamo, ha messo la sua vita in gioco per venire a Betania e Marta 
cerca di “proteggerlo”, ma lo scatto veloce di Maria raccoglie l’attenzione e tutti la seguono. 
Incontrando Gesù, Maria pone la stessa questione di Marta, ma stavolta c’è un piccolo particolare in 
più: Maria piange. Queste lacrime toccano il cuore di Gesù che si mostra così vicino a noi da provare 
gli stessi sentimenti. Si commuove profondamente, è turbato, prova compassione. 
Giovanni, per dire che si commosse profondamente scrive (ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν 
ἑαυτόν) (enebrimésato to pnèumati kai etàraxen eautòv), letteralmente “fremette nello spirito e si 
turbò”. Il primo verbo è (ἐμβριμάομαι) (embrimaomai) che indica lo sbuffare, il soffiare dalle narici 
per l’ira o per lo sdegno: è la reazione di Gesù alle conseguenze del peccato, che provoca in lui il 
turbamento. Questa ira non porta alla rabbia, ma alla compassione, la passione di Dio per l’uomo, la 
stessa che porterà Gesù a com-patire insieme a tutti gli uomini sulla croce. 
Arrivati al luogo del sepolcro, Gesù piange. Anche qui, notiamo una differenza non da poco. I Giudei 
e Maria piangono in maniera scomposta e si lamentano: Giovanni una il verbo (κλαίω) (klaio) che 
indica il pianto ma anche il lamento. Gesù, invece, “versa lacrime” (δακρύω) (dakruo): il suo piangere 
non è scomposto (come potrebbe esserlo?) ma è conseguenza dell’amore, è il pianto di Dio per l’uomo 
che ama. Le lacrime di Gesù sono la più tenera concretizzazione del suo amore per noi. 
A questo punto la dinamica è serrata e Giovanni annota molti particolari dello svolgimento 
dell’azione. Notiamo che Gesù, mentre tolgono la pietra, guarda in alto: il suo sguardo è rivolto al 
Padre per rendergli grazie: noi guarderemmo in basso, proiettando sulla pietra tutte le nostre paure, 
Gesù guarda in alto, verso il Padre! E, senza chiedere nulla, ringrazia. 
A questo punto colpisce il grido di Gesù. Chiama per nome Lazzaro, lo chiama ad alta voce. È la 
chiamata di Adamo (Gen 3,9) ma è anche, e soprattutto, la chiamata alla sequela dell’uomo (Mc 1,17; 
Mt 4,19). 
E Lazzaro viene fuori. La più grande cesura che possiamo sperimentare, la pietra sepolcrale, che 
separa i morti dai vivi, è rimossa ed è ristabilita la comunione piena con il Signore e tra i fratelli. 
Manca ancora qualche passaggio perché il segno sia completato. Lazzaro esce avvolto tra le bende, 
segno di quei legami che ci impediscono di seguire il Signore e di fare la sua volontà. È proprio da 
queste bende dobbiamo essere slegati, per poter essere finalmente liberati da tutti i nostri impedimenti 
e credere in Gesù, come Maria, come Marta, come tutti coloro che hanno assistito alla resurrezione 
di Lazzaro e, sciolte le proprie bende, si sono messi in cammino dietro a Gesù. 

Meditazione 
L’uomo è l’unico animale cosciente di essere, di vivere e di morire. Quando il primo uomo si rese 
conto del significato della morte, subito attivò il processo culturale per cercare di darle un senso. Ma, 
per quanti sforzi possa fare, l’uomo è impotente di fronte alla morte: può cercare di dimenticarla, può 
nasconderla, può rimuoverla dal suo orizzonte quotidiano, ma non può vincerla. La morte è un limite, 
è il limite. 
Saremmo tentati di chiedere al Signore di salvarci dalla morte: eppure non è questo che che fa Gesù, 
Lui ci salva nella morte. Infatti, non elimina il limite, ma ci permette di guardare negli occhi la morte, 
ci offre la possibilità di comprenderlo in un modo nuovo, divino. Ogni limite ci apre ad un rapporto, 
perfino il limite definitivo ci permette di fondare e rinsaldare il rapporto con gli altri e con Dio. Invece 
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che darci l’illusione di salvarci dalla morte, Gesù ci fa vedere come si può vivere l’amore fino a 
donare la vita. Gesù ci insegna che la vita è fatta per essere donata, spesa, investita: non possiamo 
trattenerla. 
Gesù, in quanto uomo, passa anche lui dalla morte, proprio come Lazzaro e come tutti. Eppure, ha il 
potere di offrire la vita e riceverla di nuovo: chi accoglie il Figlio dell’uomo, riceve il potere di 
diventare figlio di Dio. Così è stato nell’esperienza di Ezechiele, che vede la vita nel ritorno nella 
terra di Israele, così è per Paolo, che vede la vita nell’essere “casa” per lo Spirito. 
La risurrezione di Lazzaro chiude il “libro dei segni”: dopo questo segno, per Gesù inizia il cammino 
della passione. Gesù dona la vita a Lazzaro sapendo che questo provocherà la crisi nei suoi confronti 
e la condanna a morte. Sa anche che Lazzaro, risorto, tornerà a morire. Ma la sua risurrezione ci 
mostra che la morte non ha l’ultima parola, ci insegna che non è lei la padrona dell’uomo, ci indica 
che la vera vita sarà nella risurrezione dell’ultimo giorno, segno di comunione di vita col Padre, segno 
di comunione di vita tra noi. La risurrezione ha la sua caparra fin da questa vita: credere in Gesù è 
già vivere la risurrezione. È vivere in comunione col Padre, innestati nel Figlio, abitati dallo Spirito 
Santo, partecipi della vita stessa di Dio: l’amore. 
Gesù è la vita e la resurrezione. Gesù è la vita che non nasconde la morte, ma ci passa attraverso e le 
da significato. Credendo in lui, via verità e vita, ci liberiamo dai legami della paura della morte, per 
entrare con lui nell’amore. 
Sentiamo come rivolta a noi la chiamata di Gesù che dice: «vieni fuori! Vieni fuori dalla situazione 
di peccato, di dolore, di afflizione in cui ti trovi, perché Io sono la tua vita, la tua luce, Io sono la tua 
gioia, l’Unico che può renderti veramente felice». 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- una vista rinnovata. 
- la grazia di corrispondere ai suoi doni. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza. 
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Lunedì della V settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Daniele 
In quei giorni, abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, il quale aveva sposato una donna 
chiamata Susanna, figlia di Chelkìa, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano 
giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Ioakìm era molto ricco e possedeva un 
giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i Giudei andavano da lui. In quell’anno 
erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano di quelli di cui il Signore ha detto: «L’iniquità 
è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo». 
Questi frequentavano la casa di Ioakìm, e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si 
recavano da loro. Quando il popolo, verso il mezzogiorno, se ne andava, Susanna era solita recarsi 
a passeggiare nel giardino del marito. I due anziani, che ogni giorno la vedevano andare a 
passeggiare, furono presi da un’ardente passione per lei: persero il lume della ragione, distolsero 
gli occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti giudizi. Mentre aspettavano l’occasione 
favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché 
faceva caldo. Non c’era nessun altro al di fuori dei due anziani, nascosti a spiarla. Susanna disse 
alle ancelle: «Portatemi l’unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno». 
Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e le dissero: «Ecco, 
le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te; acconsenti e 
concediti a noi. In caso contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto 
uscire le ancelle». Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo, è la 
morte per me; se rifiuto, non potrò scampare dalle vostre mani. Meglio però per me cadere innocente 
nelle vostre mani che peccare davanti al Signore!». Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani 
gridarono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa, all’udire 
tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. 
Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era 
stata detta una simile cosa di Susanna. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di 
Ioakìm, suo marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a 
morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: «Si faccia venire Susanna, figlia di Chelkìa, moglie di 
Ioakìm». Mandarono a chiamarla ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi 
familiari e amici piangevano. I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua 
testa. Ella piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani 
dissero: «Mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le 
porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, 
e si è unito a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità ci siamo 
precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane 
perché, più forte di noi, ha aperto la porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato 
chi era quel giovane, ma lei non ce l’ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni». La moltitudine 
prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. Allora Susanna 
ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu 
lo sai che hanno deposto il falso contro di me! Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno 
tramato contro di me». E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il 
Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare: «Io 
sono innocente del sangue di lei!». Tutti si voltarono verso di lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con 
queste tue parole?». Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli d’Israele? 
Avete condannato a morte una figlia d’Israele senza indagare né appurare la verità! Tornate al 
tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei». Il popolo tornò subito indietro e gli 
anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso 
le prerogative dell’anzianità». Daniele esclamò: «Separàteli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò». 
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Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O uomo invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati 
commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e 
assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l’innocente. Ora, dunque, 
se tu hai visto costei, di’: sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?». Rispose: «Sotto un 
lentìsco». Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l’angelo di Dio ha 
ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due». Allontanato questi, fece venire l’altro e gli disse: 
«Stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! Così 
facevate con le donne d’Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha 
potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme?». 
Rispose: «Sotto un léccio». Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. 
Ecco, l’angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e così farti morire». Allora 
tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in lui. 
Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di 
avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, 
applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente.  
 
L’episodio di Susanna è inserito in appendice al Libro di Daniele e ci mostra un classico esempio di 
letteratura sapienziale; non appare nella versione ebraica del libro ed è giunto a noi solo in greco. Il 
profeta Daniele è presentato giovanissimo (oggi diremo che è il prequel del libro omonimo) e riesce 
a risolvere una situazione complicata che avrebbe portato altrimenti alla morte della bella Susanna, 
ingiustamente accusata. Susanna, nella lettura dei padri della Chiesa, rappresenta Israele che vuole 
esser fedele al suo Dio, alla sua Alleanza e alla sua Legge: questa fedeltà si manifesta nel drammatico 
tentativo di mantenere la castità coniugale, cioè la fedeltà al suo legittimo sposo, non lasciandosi 
andare all’adulterio, che in questo caso assume i tratti del vero e proprio stupro. 
Fissiamo adesso lo sguardo sugli accusatori: due anziani che, invece di esercitare la loro anzianità 
attraverso il retto comportamento, si abbandonano alle loro passioni. 
Sono stati eletti “giudici”: non solo erano come i giudici del nostro tempo, ma avevano anche funzioni 
di comando, sono stati designati come capi di Israele. Il testo in questione ci mostra la prima assurdità: 
i giudici non esercitano la giustizia, sono diventati giudici iniqui. Da questa profonda incongruenza 
scaturiscono tutta una serie di comportamenti peccaminosi.  
In quanto giudici, anziani per di più, questi due personaggi rappresentano un certo modo di vivere ed 
esercitare la loro influenza tutto centrato sui propri interessi. Loro non hanno una “fede”, ma una 
“religione”, vivono cioè in un sistema di regole e norme che gli permettono di fare e non fare certe 
cose ma, quando arrivano in cima alla gerarchia, quando arrivano a detenere il “potere”, ecco che si 
sentono superiori alla Legge, alle regole, a Dio stesso, in quanto rompono l’Alleanza con lui e cedono 
al peccato. Per di più conoscono la Legge, tutte le scappatoie per aggirarla, perfino sanno che possono 
commettere un peccato e non essere perseguibili. Il racconto procede precisando dal punto di vista 
psicologico tutti i movimenti interiori dei due anziani. Innanzitutto, si lasciano vincere da un’ardente 
passione, perdono il lume della ragione, distolgono gli occhi dalla Legge e desiderano solo 
approfittare del corpo della giovane e bella sposa di Ioakim. 
Ioakim è il personaggio solo apparentemente “mancante”. Ioakim è il marito di Susanna, non ha 
bisogno di apparire per manifestare la sua presenza. Per certi versi è il Signore a cui il popolo vuole 
rimanere fedele, malgrado la perversione dei suoi capi. Quando questo capitolo è stato redatto, 
l’intenzione evidente è quella di accusare i sadducei del I sec. a.C., la casta sacerdotale che era solo 
apparentemente irreprensibile, ma che in realtà si disinteressava del popolo (non intercedeva per esso 
e non viveva rettamente) a causa della sua sete di potere e della sostanziale mancanza di fede. 
Il popolo radunato non può che dare ragione ai due anziani: la loro testimonianza, anche se falsa, è 
valida: quante volte anche nella nostra società siamo di fronte a cose illecite eppure legali. 
Arriviamo al punto di svolta della narrazione: Susanna è riconosciuta colpevole e condannata a morte. 
Il marito rimane in silenzio: è un momento cruciale e la scena deve essere sgombra per far risaltare 
l’intervento di Dio, l’unico che può salvare il suo popolo.  
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Se i giudici corrotti dal peccato avevano sviato gli occhi dal cielo, Susanna li eleva per rivolgere al 
Signore la sua struggente preghiera: gli occhi pieni di lacrime, il cuore colmo di fiducia nel Signore. 
E l’azione del Signore non si lascia attendere ulteriormente. Ecco suscitare nel giovane Daniele lo 
spirito di giustizia che vede oltre gli inganni orditi dai due anziani. Daniele riesce, con un acuto 
stratagemma, a dividere i due e farli entrare in contraddizione chiedendo il nome dell’albero sotto cui 
avrebbero visto consumarsi l’inesistente adulterio di Susanna. Dicendo due alberi diversi, Daniele 
dimostra l’infondatezza della loro accusa e condanna i due alla pena prescritta. In italiano non si 
riesce ad apprezzare la finezza stilistica dell’autore che indica una pena assonante al nome dell’albero.  
Susanna, quindi, avendo riposto tutta la sua fiducia in Dio, riesce a sperimentare che egli ascolta la 
voce dei suoi fedeli e viene in loro aiuto prontamente e potentemente. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 
La trama di questo racconto, preso dal capitolo 8 del vangelo di Giovanni è estremamente semplice: 
dopo una notte passata in preghiera, Gesù si reca al mattino nel Tempio e qui, mentre tutto il popolo 
andava da lui per ascoltare il suo insegnamento, ecco che scribi e farisei si avvicinano per proporgli 
un caso eclatante allo scopo di aver trovare un’accusa contro di lui. 
La donna che viene portata davanti a Gesù è stata sorpresa in flagranza di adulterio. La Legge non ha 
dubbi: deve essere uccisa (Es 20,14; Dt 5,18;22,22; Lv 18,20;20,10). 
La donna viene allora posta nel mezzo. Succede così ogni volta che noi siamo interessati al male, al 
peccato, ogni volta che ci lasciamo affascinare dal lato oscuro della vita: lo mettiamo al centro, lo 
fissiamo. Al centro del giardino c’era l’albero della vita, oggi al centro degli sguardi di condanna dei 
Giudei, c’è la donna. 
Viene allora fatta a Gesù una domanda, dovendola uccidere, «tu che ne dici»? 
In cosa consiste l’inganno di questa domanda? È un sistema a scatole cinesi, proviamo a spiegarci.  
S. Agostino dice che Gesù possiede tre qualità: la verità, la mansuetudine e la giustizia. La donna è 
adultera, l’hanno scoperta in flagranza: Gesù non può che constatare la verità dei fatti. Ma se avallasse 
la lapidazione mancherebbe di mansuetudine e se non la avallasse mancherebbe di giustizia. Quindi 
o rinnega la misericordia (contraddicendo sé stesso e tutto il suo insegnamento) o rinnega la Legge. 
Poi c’è un altro livello da considerare: la donna sarà stata sicuramente già condannata dai Giudei, ma 
i Romani, nel 30 d.C. avevano sottratto al Sinedrio lo jus gladii ossia il potere di condannare a morte 
(anche Gesù fu condannato a morte ma l’esecuzione dovettero chiederla a Pilato, al potere romano). 
Approvando la lapidazione, Gesù sarebbe andato contro la legge romana, dunque sarebbe stato un 
sovversivo, ma non approvandola avrebbe contraddetto la Legge e dunque non sarebbe stato il 
Messia, in quanto empio. Le pietre che hanno in mano i presenti alla scena sono tutte rivolte contro 
Gesù. 
Gesù si china e scrive. Cosa scrive? Le ipotesi sono le più disparate, inutile riportarle tutte. A noi 
interessa notare che Gesù scrive col dito sulla pietra di cui è lastricato il Tempio, la dura pietra del 
nostro cuore; non giudica e non condanna ma scrive la sua alleanza: giustifica e salva. 
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Chi è senza peccato … Gesù ci mostra che tutti gli accusatori sono in realtà giudici che hanno smarrito 
la strada della giustizia e si sono allontanati dalla Legge pervertendo il loro cuore: in questo sono 
simili ai due anziani giudici della prima lettura che accusavano Susanna. Ma mentre Susanna era 
innocente, questa donna è palesemente colpevole. Gesù chiede a tutti noi di guardare ciascuno nella 
propria coscienza. Prima di scagliare la prima pietra, ogni uomo deve esaminare sé stesso, misurare 
l’onestà del proprio cuore e assicurarsi di essere senza peccato. Gesù compie un’opera che ha 
dell’incredibile: non è la Legge che può uccidere la donna peccatrice, ma l’uomo e l’uomo prima di 
ergersi a giudice deve rendersi conto che il peccato della donna non è diverso dal suo.  
Uccidere una adultera è un gesto di una gravità inaudita che può consumarsi solo nella piena presa di 
coscienza e responsabilità: è un omicidio. La lapidazione come atto collettivo, invece, veniva 
considerato come un omicidio senza colpevole, perché tutti lo erano e, quindi, nessuno. Gesù, invece, 
dimostra che qualcuno deve assumersi la responsabilità del gesto, e questo può farlo solo chi è senza 
peccato. Ma nessuno lo è, allora nessuno può uccidere la donna. 
E riprende a scrivere. Gesù, il solo giusto, non lancia nessuna pietra, né contro gli scribi, né contro i 
farisei, né contro l’adultera; scrive, per cambiare il cuore di pietra di ciascuno. Tutti se ne vanno, 
perché in onestà tutti sono peccatori. I primi ad andare via sono gli anziani: la scena è carica di ironia 
e richiama il brano di Susanna. Gli anziani dovrebbero essere i più pii, dovrebbero essere i custodi e 
gli esecutori della Legge, ma sono riconosciuti i primi peccatori. 
Rimangono in due, la misera e la misericordia, dirà s. Agostino. 
Maggiore è l’abisso del peccato, maggiore è la misericordia che si riceve. 
«Donna, dove sono»: Gesù chiama “donna” Maria sua madre, la Samaritana, la Maddalena e questa 
adultera; “donna” (γυνή) (guné) è il termine per indicare la sposa, lei da adultera è riportata alla 
dignità di sposa, ora che ha incontrato lo sposo. 
È rimasta da sola con l’unico giusto che non la condanna ma che la giustifica: sono andati via i nemici 
ed è rimasta da sola con colui che l’ama d’amore eterno. Tra i due si stabilisce un’alleanza finalmente 
scritta nel cuore. 
Gesù non condanna, ma perdona il peccatore: salvandoci dal peccato, Gesù perdona ciascuno di noi, 
e lo fa in modo mirabile. Mentre noi facciamo fatica a riconoscerci peccatori e ci giustifichiamo dei 
nostri peccati, Gesù ci perdona prendendoli su di sé e portandoli con sé sulla croce. 
La donna è perdonata prima del suo pentimento, perché esposta all’amore di Dio: il suo andare e non 
peccare più la rende, a tutti gli effetti, una nuova creatura. 
Il perdono che Gesù ci offre è un atto creativo! 

Meditazione 
Scribi e farisei, con la scusa di accusare la donna, in verità accusano Gesù. 
I custodi della Legge sono coloro che hanno il compito di riconoscere il male e denunciarlo, 
nell’episodio raccontato nel Vangelo, invece, questi custodi e conoscitori della Legge non riescono a 
riconoscere colui che ha scritto la Legge, infatti non conoscono il volto misericordioso di Dio. Una 
misericordia che spesso supera anche il nostro modo di pensare, così ristretto che a volte non si 
distingue da quello di scribi e farisei.  
Dio perdona solo chi si pente? Il brano di oggi dimostra il contrario: Dio perdona tutti, è sempre 
rivolto verso di noi perché noi possiamo rivolgerci a lui. 
Chi ci disprezzerà se lui ci ama?  
Chi potrà condannarci se lui ci perdona? 
Sentiamoci perdonati ed amati dal Signore! 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- la grazia di essere confermati nella fedeltà al suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Martedì della V settimana 

I lettura 
Dal libro dei Numeri 
In quei giorni, gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio 
di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché 
ci avete fatto salire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né 
acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti 
brucianti i quali mordevano la gente, e un gran numero d’Israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e 
disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; supplica il Signore 
che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un 
serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè 
allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, 
se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.  
 
Il popolo nel deserto non fa altro che mormorare. Penso che nessuno di noi possa biasimare Israele 
per questa sua stanchezza. Basti pensare a noi e a come stiamo vivendo questo particolare deserto 
della quarantena e dell’isolamento: come il popolo nell’Esodo, non sopportiamo alcune restrizioni e 
mormoriamo. 
“Il popolo disse contro”. Notiamo il paradosso: il popolo dovrebbe accogliere la parola di Dio, non 
dire qualcosa a Dio, soprattutto dire qualcosa contro Dio. È il frutto della stanchezza, ma soprattutto 
della mancanza di docilità. Così, invece di accorgersi di tutti i benefici che il Signore sta elargendo 
al suo popolo, questo parla contro il suo Dio e mormora. La mormorazione riceve una punizione: i 
serpenti velenosi (brucianti). A titolo di curiosità, la parola “brucianti” in ebraico è ( םיִ֔פָרְּׂשַה ) 
(seraphim), proprio la stessa parola indicante una schiera angelica, i serafini appunto. S. Tommaso, 
nella Summa, parla dei Serafini e concorda con lo Pseudo-Dionigi sul fatto che possiedono 
l’eccellenza nell’ardore della carità, dovuta alle caratteristiche tipiche del fuoco, cui si riferisce il 
loro nome. Ma torniamo al libro dei numeri.  
La morte di tanti spinge a chiedere perdono: innanzitutto si riconosce il proprio peccato, il proprio 
parlar male, la ribellione e, infine, si supplica per la guarigione. Mosè pregò per il popolo. Questo 
suo ruolo da intercessore è fondamentale per interpretare correttamente non solo lui ma anche tutti i 
sacerdoti. Pregare è ( לַלָפ ) (palal), che vuol proprio dire “mettersi in mezzo”, fare da intermediario, 
quindi intercedere. È un ruolo fondamentale, dicevo, per tutti i sacerdoti: pregare per gli altri.  
Due cose ci colpiscono: innanzitutto il Signore non toglie di mezzo i serpenti. Questi continuano a 
girare per l’accampamento, continuano a mordere. Il serpente, come in Gen 3, è il simbolo del 
peccato, astuto, strisciante, per avanzare va continuamente a sinistra e a destra, non procede in 
maniera diritta.  
Ma il Signore permette di salvarsi dal loro morso mortale semplicemente guardando il serpente di 
bronzo issato sull’asta. Per comprendere appieno questo fatto, possiamo rifarci all’interpretazione 
che ne ha fatto s. Gregorio di Nissa (padre della Chiesa vissuto nel IV sec. d.C.). Il nisseno rileva che 
è «di fondamentale importanza, nel mistero della fede, guardare alla Passione di Colui che per noi 
ha accettato di soffrire. La Passione è la Croce nella quale chi fissa gli sguardi, non prova su di sé 
gli effetti dannosi del veleno, simbolo dei desideri passionali: così appunto ci ammaestra la Scrittura. 
Guardare alla Croce significa condurre una vita morta al mondo, non prona al peccato così che la 
nostra carne, come dice il Profeta, sia immobilizzata dai chiodi del timore di Dio (Gal 6,14; Sal 
119,120). È penitenza il chiodo che tiene ferma la carne.  
La Legge, consapevole che i desideri smoderati fanno uscire dalla terra serpenti mortiferi (ogni 
effetto derivante da un desiderio cattivo è come un serpente), ci comanda di volgere gli sguardi a  
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Colui che si mostra sul legno. È lui la figura del serpente, secondo le parole del grande Paolo: «A 
somiglianza della carne di peccato» (Rm 8,3). Il vero serpente è il peccato e chiunque si dà al peccato 
assume la natura di serpente.  
Ma l'uomo viene liberato dal peccato per merito di Colui che ne ha assunto l'immagine.  
Egli si è fatto simile a noi, che ci siamo rivolti all'immagine del serpente.  
È lui che arresta la morte prodotta dai morsi velenosi ma lascia in vita i rettili che l'hanno causata. 
Essi rappresentano i desideri delle passioni. Chi guarda alla Croce non è più soggetto alla morte e 
tuttavia i desideri della carne contrari a quelli dello spirito non vengono totalmente eliminati in lui 
(Gal 5,17). Tali desideri continuano a mordere i fedeli. Ognuno però, se guarda a colui che è stato 
innalzato sopra il legno, può tener lontana la passione e rendere innocuo il veleno, attraverso il 
timore del precetto che opera al pari di un farmaco. Le parole dei Signore insegnano chiaramente 
che il serpente innalzato nel deserto è simbolo del mistero della Croce: 2Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così occorre che sia innalzato il Figlio dell'uomo” (Gv 3,14)». 
Se per Israele nel deserto, il serpente di bronzo rappresenta la misericordia di Dio che pone un rimedio 
al castigo, nel Vangelo il Cristo innalzato sulla croce mostra congiunti il castigo (per il nostro peccato) 
e la misericordia (che guarisce ogni nostro peccato).  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. 
Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento 
che dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di 
lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri 
peccati; se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi 
sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma 
colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al mondo». Non capirono 
che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, 
allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha 
insegnato. Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose 
che gli sono gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui.  
 
Il brano odierno è ambientato nel Tempio di Gerusalemme. Dopo l’episodio dell’adultera, nel 
capitolo 8 Gesù continua a discutere con i farisei sul tema della luce e, vicino al tesoro del Tempio, 
ecco la disputa che abbiamo appena letto.  
Cosa colpisce? Innanzitutto, la differenza dei piani del discorso tra ciò che dice Gesù e ciò che 
capiscono i farisei: è il cosiddetto fraintendimento, qui esasperato dal tono polemico. D’altro canto, 
succede a tutti che, quando iniziano a discutere, non si ascoltano più e ognuno dice la sua non 
interagendo più con l’altro. Ma torniamo al nostro vangelo.  
Gesù dice: «io vado» (ὑπάγω) (upago). Questo verbo vuol dire, letteralmente, andare sotto, quindi 
andare sotto il comando di qualcuno, indica la partenza per uno scopo, una missione, per questo può 
voler dire una partenza senza ritorno e, in senso figurato, la morte. Gesù ha una missione da compiere 
e non si tira indietro, ma parte e cammina senza voltarsi, senza ripensamenti. I farisei, invece, pensano 
che voglia suicidarsi.  
Anche riguardo alla sua identità, Gesù parla del suo essere Figlio del Padre, del suo esser stato inviato, 
della sua missione di salvarci dal peccato e dalla morte, ma i farisei «non capirono». Il verbo qui 
utilizzato è (γινώσκω) (ghinosco), un verbo che indica una conoscenza esperienziale, non una 
intellettiva. È quella conoscenza che deriva da una relazione (ricorderete Maria che dice «non conosco 
uomo»). E questi farisei non capiscono Gesù perché non lo conoscono, non ascoltano le sue parole, 
non lo frequentano, non lo seguono, non sono suoi discepoli.  
Ben due volte Gesù dice loro «Io Sono» (ἐγώ εἰμι) (egò eimì). Notiamo con estrema attenzione che 
sia il pronome personale “Io” che il verbo “Sono” sono tutti e due in maiuscolo nel testo. Non è un 
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errore, ma una scelta “grafica” precisa perché questa affermazione sarebbe dovuta risuonare nelle 
orecchie dei farisei come una teofania: Dio stesso dice “Io Sono” a Mosè sul Sinai, parlando dal 
roveto (cf Es 3, 13-15). Ma i farisei non ascoltano perché il loro cuore è indurito, è come la pietra. 
Un abisso separa Gesù da costoro: lui è “di lassù” e gli avversari “di quaggiù ... di questo mondo”. 
Questo abisso, però, non è incolmabile: Gesù annuncia la sua crocifissione, l’innalzamento del Figlio 
dell’uomo. Vedendolo, potranno capire, conoscere veramente (il verbo è sempre ghinosco) che Gesù 
è il Messia inviato dal Padre. Questo è il vero messaggio di speranza con cui si chiude questo vangelo: 
molti credettero in lui. Non solo capirono la sua natura, non solo conobbero il Figlio dell’uomo, ma 
credettero in lui. “Credere in” è una espressione fortissima, nel Credo la usiamo solo per le tre persone 
della SS.ma Trinità. “Credere in” vuol dire avere fede al punto da fondare la propria vita su qualcun  
altro, su Gesù e sulla sua parola.  

Meditazione 
Perché i farisei non riescono a sintonizzarsi con le parole di Gesù? Perché non credono abbastanza. 
È quello che accade anche a noi. Spesso non riusciamo a capire la Parola di Dio, e neanche il Signore, 
proprio perché manchiamo di fede. Questa parola, soprattutto in queste settimane di isolamento 
coatto, è particolarmente difficile da capire e da vivere. Da un lato noi vorremmo che il Signore 
chiudesse il capitolo drammatico del COVID-19, così, con un atto di potenza. Dall’altro lui ci indica 
la sua strada, quella che porta al Calvario, alla croce. 
Il mistero del serpente che ci morde e brucia la nostra carne è difficile da comprendere, così come è 
difficile comprendere che il Signore Gesù ci ha salvati proprio lasciandosi innalzare sul legno della 
croce. La nostra fede è messa a dura prova. 
Eppure, tutto rientra in un mistero di amore. Un amore che illumina ogni situazione concreta, anche 
quella più dolorosa, al punto che non c’è morte, non c’è orrore di peccato che, per la passione del 
Signore, non sia già adesso luogo di manifestazione della sua misericordia, segno di vita e di speranza. 
Fermiamoci a guardarlo. 
Simone Weil scrisse che «una delle verità fondamentali del cristianesimo, oggi misconosciuta da tutti, 
è che la salvezza sta nello sguardo. Lo sguardo rivolto alla perfetta purezza ha la massima efficacia 
proprio nei momenti in cui ci si sente incapaci di quell’elevazione dell’anima che si addice alle cose 
sacre, poiché allora il male, o piuttosto la mediocrità, affiora alla superficie dell’anima, nella 
posizione migliore per essere bruciata al contatto con il fuoco».1 
È questo sguardo che ci salva, ma bisogna lasciarsi salvare. Non è un atto della nostra volontà, la 
Weil continua dicendo che «la volontà non può produrre alcun bene nell’anima». Impariamo 
dall’obbedienza di Cristo questa “passività” nell’obbedienza, che è ascolto e condivisione del cuore 
in un rapporto di amore. Guardiamo a Gesù crocifisso, modello di ogni obbedienza e di ogni amore.  

Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- lo sguardo puro nel fissarlo crocifisso. 
- la grazia di essere confermati nella fedeltà al suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita.  

  

                                                        
1 S. WEIL, Attesa di Dio, Rusconi, Milano 1972, 159  
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Mercoledì della V settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Daniele 
In quei giorni il re Nabucodònosor disse: «È vero, Sadrac, Mesac e Abdènego, che voi non servite i 
miei dèi e non adorate la statua d’oro che io ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il suono del 
corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti 
musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti, in quel 
medesimo istante, sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale dio vi potrà liberare 
dalla mia mano?». Ma Sadrac, Mesac e Abdènego risposero al re Nabucodònosor: «Noi non 
abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito; sappi però che il nostro Dio, che serviamo, 
può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, 
sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto». 
Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrac, Mesac e 
Abdènego, e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del solito. Poi, ad alcuni 
uomini fra i più forti del suo esercito, comandò di legare Sadrac, Mesac e Abdènego e gettarli nella 
fornace di fuoco ardente. I servi del re, che li avevano gettati dentro, non cessarono di aumentare il 
fuoco nella fornace, con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava quarantanove cùbiti 
sopra la fornace e uscendo bruciò quei Caldèi che si trovavano vicino alla fornace. Ma l’angelo del 
Signore, che era sceso con Azarìa e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma 
del fuoco della fornace e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di 
rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia. 
Allora il re Nabucodònosor rimase stupito e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: «Non 
abbiamo noi gettato tre uomini legati in mezzo al fuoco?». «Certo, o re», risposero. Egli soggiunse: 
«Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco, senza subirne alcun 
danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un figlio di dèi». Nabucodònosor prese a dire: 
«Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i 
servi che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi 
per non servire e per non adorare alcun altro dio all’infuori del loro Dio».  
 
In questo capitolo terzo del libro di Daniele troviamo questo racconto dei tre giovani nella fornace. Il 
racconto è edificante ed è stato costruito per sostenere nella prova gli Israeliti. Infatti, è ambientato 
al tempo di Nabucodonosor (634 a.C. – 562 a.C.), re babilonese e quindi pagano, che aveva imposto 
il culto di questa pittoresca statua d’oro. La statua, come narrato nei primi versetti del capitolo, era 
larga 2,7 metri e alta 27: pensateci, è evidentemente sproporzionata, tanto da essere ridicola oltre che 
instabile. È il segno della inconsistenza dei falsi dèi, del fatto che non possono garantire nulla di 
quanto promettono, che sono instabili, magari possono anche essere d’oro, ma sono soltanto dei 
manufatti. Ma in realtà non è Nabucodonosor ad essere empio e idolatra, ma Antioco IV Epifane (215 
a.C. – 164 a.C.) che arrivò a trasformare il Tempio di Gerusalemme in un tempio pagano dedicato a 
Giove ed inserì anche una sua statua al posto dell’altare. Ecco allora la consolazione e l’esortazione 
per tutti i veri fedeli, per tutti coloro che non cedono alle tentazioni del potere e dell’idolatria: servire 
il Signore è rimanergli fedele, anche se questo dovesse portare al martirio. Il martirio è la forma più 
perfetta di testimonianza, in grado di toccare il cuore degli stessi persecutori, come vediamo 
nell’epilogo del racconto in cui lo stesso Nabucodonosor riconosce la verità del Dio di Israele. 
Rimane per noi importante, in questo racconto, notare una certa somiglianza con la nostra situazione 
attuale: al tempo di Nabucodonosor, come quello di Antioco IV Epifane, come ai nostri giorni (seppur 
per motivi diversi), ci si trova di fronte alla privazione di qualsiasi culto, alla proibizione di qualsiasi 
atto di religione, di qualsiasi liturgia. Ciò non intacca minimamente la fede nell’unico e vero Dio, 
davanti al quale non contano le statue, l’oro, le armi e neanche il virus più aggressivo e contagioso 
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della storia. Rimaniamo allora fedeli al Signore e solo a lui rivolgiamo fiduciosi il nostro cuore e le 
nostre preghiere, in un intimo rapporto personale. 

 Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, 
siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi 
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete 
liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo 
del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque 
il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate 
di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il 
Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre 
nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece 
voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha 
fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; 
abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da 
Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato». 
 
Stavolta Gesù non si trova a discutere con quei farisei o quegli scribi che gli danno tanto filo da 
torcere, parla con quei Giudei che gli avevano creduto. Gesù gli chiede di rimanere nella sua parola. 
“Rimanere” (μένω) (meno) è un verbo che fino a qualche anno fa era molto di moda nella teologia. 
Appare 118 volte nel Nuovo Testamento, ma Giovanni lo usa 40 volte nel Vangelo, 28 nelle lettere e 
1 volta nell’Apocalisse: in totale 69 volte. Rimanere è giusto il contrario di andare via, è la capacità 
di stare, di dimorare, di aspettare. Rimanere è un termine che sta stretto a molti. Ne abbiamo la prova 
quando siamo costretti a rimanere in casa, per esempio in questi giorni. Ma qui la questione è grossa: 
Gesù chiede di rimanere nella sua parola per conoscere la verità che farà liberi. 
Far liberi è (ἐλευθερόω) (eleutheroo), un verbo raro (usato solo 7 volte in tutto il NT) che vuol dire 
essere liberati dalla schiavitù, in senso figurato vuol dire rimuovere tutte quelle restrizioni che impone 
il peccato per passare dall’oscurità alla luce di Dio. Questa cosa fa irrigidire i Giudei che subito 
reagiscono e rispondono su un livello umano: non si ritengono schiavi di nessuno. Teniamo conto 
che mentre dicevano questo la Giudea era sotto controllo romano ed erano costretti a pagare le tasse 
a Roma: erano schiavi a tutti gli effetti. Ma Gesù parlava di un’altra schiavitù, ben peggiore: quella 
del peccato. Peccato è (ἁμαρτία) (amartia), Giovanni non usa il termine come farà poi s. Paolo, quasi 
fosse personificato, tuttavia è chiaro che chi commette il peccato, nel pensare di essere libero dal 
gravame della Legge, si rende schiavo del peccato, diventa cattivo. La parola latina “captivus” vuol 
dire proprio questo: schiavo, schiavo del peccato. 
Abramo, che vantano come padre, aveva creduto alla parola di Dio e si era liberato dal peccato, ma 
questi giudei, figli di Abramo secondo la carne, non riconoscono la Parola fatta carne e, per questo, 
tradiscono una origine diversa: non sono figli di Dio. Le loro intenzioni e le loro azioni sono 
concretizzazione della loro perversione e della loro origine, oltre a manifestare la loro schiavitù, la 
stessa che non vogliono ammettere e di cui neanche si accorgono. 

Meditazione 
Incontrare Gesù non basta. Non basta dire di credere in lui. Ogni giorno della nostra vita mettiamo 
alla prova noi stessi e la nostra fede: siamo capaci di rimanere in lui? In questo legame personale con 
il Signore che si instaura nella fede e nell’amore emergono istanze nuove che spesso ci sorprendono 
e che potrebbero allontanarci da lui. Siamo capaci di “rimanere”? 
I Giudei si ritenevano figli di Abramo perché osservavano alcune usanze, alcune norme (spesso di 
natura umana): è sufficiente appartenere ad una religione per sentirsi figli di Dio? È sufficiente 
osservare pratiche esteriori? 
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Gesù ci rivela come il nostro cuore possa essere legato, schiavo del peccato anche quando ci riteniamo 
giusti. Il fatto stesso che riteniamo di essere “giusti” manifesta il nostro legame col peccato, e il 
peccato si manifesta innanzitutto con l’egoismo, il voler riferire tutto a sé, il possedere tutto per sé. 
Gesù, invece, ci rende liberi proprio perché ci insegna che la vera liberazione è la totale rinunzia a sé 
stessi per amare l’Altro e gli altri. 
La liberazione che porta Gesù nella nostra vita apre le porte del nostro cuore, ci distacca da ogni 
nostro idolo (prima di tutto da noi stessi), ci indica la verità e ci guida alla libertà dell’amore. 
Teniamo allora fisso lo sguardo su Gesù, rimaniamo sotto la croce a contemplare il suo amore per 
noi, ci ispiri il pentimento per il nostro peccato e ci infonda la speranza della nostra salvezza. 
E ci investa con il suo amore, ci faccia conoscere il calore del suo abbraccio, ci mostri la sua 
misericordia infinita e ci faccia liberi, liberi di poterlo seguire sulle strade della vita. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la costanza del rimanere. 
- la grazia di provare il suo amore misericordioso. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita. 
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Giovedì della V settimana 

I lettura 
Dal libro della Genesi 
In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: «Quanto a me, ecco, la mia 
alleanza è con te: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti 
chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto 
fecondo; ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la 
tua discendenza dopo di te di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio 
tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò 
in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio». Disse Dio ad Abramo: 
«Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in 
generazione». 
 
Questa nuova apparizione di Dio ad Abramo (la prima è nel capitolo 12 di Genesi, qui siamo alla 
quinta apparizione narrata capitolo 17) rinnova la promessa e la speranza non solo di Abramo, ma di 
tutta la sua discendenza, nella fede più che nella carne. 
All’udire la parola di Dio, Abramo si prostra col viso a terra. Prostrarsi è ( לַפָנ ) (naphal), un verbo 
molto comune (appare 435 volte nell’AT), ha molti significati, qui indica il fatto che Abramo si getta 
con la faccia a terra. Teniamo conto che Abramo ha 99 anni, non è un giovincello: anche se il 
significato dell’età è simbolico, è comunque un uomo anziano quando riceve questa parola e ciò non 
gli impedisce di ascoltare la parola del Signore con tutti gli onori ed il rispetto necessario. Sappiamo 
che udire la voce del Signore era possibile, ma non guardarlo in volto. Ecco perché mette la faccia a 
terra. Non è un nascondersi, come Adamo nel giardino, ma è un gesto di grande umiltà e rispetto della 
Divina Presenza che si degna, ancora una volta, di parlargli. Il testo ebraico usa due verbi per dire 
che Dio parla ad Abramo, potremmo tradurre così: Dio parlò con lui dichiarando … Il soggetto è Dio, 
è il Signore che prende l’iniziativa della parola, ma non è una semplice locuzione, la parola di Dio 
non ci raggiunge senza un motivo preciso e senza un contesto solenne, ecco che allora serve un altro 
verbo, perché il Signore si è degnato di parlare ad un uomo (nell’eccedenza del suo amore verso noi 
sue creature) e dichiara, con solennità un qualcosa che non lascia indifferente né Abramo né noi che 
lo leggiamo oggi. 
Il Signore rinnova l’Alleanza ( תיִרְּב ) (berît); notiamo che l’Alleanza è di Dio con Abramo, perché è il 
Signore a stabilirla, a scriverla nella storia di quest’uomo e a realizzare la promessa che comporta. 
Questa Alleanza non è tra “pari”, è infinitamente sbilanciata: è Dio a fare una Alleanza con un uomo: 
è un dono, un dono assoluto che Abramo riceve. Un dono d’amore, un dono trasformante, un dono 
che cambia la vita di Abramo, a partire dal cambiamento nome. Dare un nome significa avere un 
“potere” sulla cosa o persona nominata (Adamo da il nome agli animali, ma anche oggi, sono i 
genitori a dare il nome ai figli, non l’impiegato dell’anagrafe). In italiano non rende e sembra solo 
l’aggiunta di una vocale alla fine, ma il cambio è sostanziale passando da ( םָרְבַא ) (Abram) che vuol 
dire “padre eccelso”, a ( םָהָרְבַא ) (Abraham) che vuol dire “padre di una moltitudine, padre delle 
nazioni”. Dio cambia il nome di Abramo per far capire, a lui e a noi, che è in grado di trasformare le 
nostre vite, lui che è Creatore, è in grado di darci la vita, di sostenerci in essa ma soprattutto di              
ri-crearci, di cambiare le cose che sembrano “bloccate”, di farci procedere nel nostro cammino oltre 
i nostri orizzonti e le nostre mete. A 99 anni Abramo ottiene un nuovo nome, un nuovo compito, una 
nuova missione, una nuova terra, una discendenza che supera ogni confine e si disperderà in tutto il 
mondo come segno di speranza e di fedeltà. 
Cosa chiede il Signore: osservare la sua alleanza. Osservare è ( רַמָׁש ) (shamar), verbo usatissimo (469 
volte nell’AT). Facciamo attenzione perché non indica solo l’osservanza “legale”, quello che poi 
intenderanno i farisei che vanno contro Gesù. Osservare è innanzitutto “custodire”, appare per la 
prima volta in Gen 2 quando il Signore rende Adamo custode del suo giardino. L’Alleanza del Signore 
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con noi, prima di essere una legge da rispettare, è un dono preziosissimo da custodire, da curare, da 
mantenere bello e splendente come il primo giorno in cui ci è stato dato! Questa è l’Alleanza che ci 
offre il Signore: lui ci parla e a noi chiede di ascoltare la sua parola e corrispondere con il nostro cuore 
al suo amore per noi. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi dico: “Se uno osserva la mia parola, 
non vedrà la morte in eterno”». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. 
Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la 
morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono 
morti. Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. 
Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo 
conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la 
sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno 
di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Rispose 
loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle 
pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
 
La pericope di questa mattina è da rileggere con grande attenzione. Gesù inizia in maniera solenne 
(con il doppio “amen” che traduciamo “in verità) e afferma che la sua parola è vita e dà vita a chi 
l’accoglie e la custodisce. Come credere a questa affermazione prima della resurrezione? Mettiamoci 
nei panni di questi Giudei: non era facile credere a Gesù. 
Era necessario credere in Gesù! 
Quando la fede in lui è assente, è impossibile far discendere la vita dalla parola di un semplice uomo. 
L’orizzonte delle domande dei Giudei al riguardo del contrasto tra morte e vita è totalmente 
schiacciato sulla figura di Abramo, di cui si credevano discendenti. Mentre questi Giudei 
raccoglievano le briciole della promessa fatta ad Abramo, Gesù riceveva la gloria del Padre. 
Come già altre volte, il dialogo tra Gesù e i suoi interlocutori segue sempre due livelli distanti anni 
luce. Ma qui l’ironia è palpabile. Ad Abramo, il Signore aveva chiesto di osservare la sua parola, la 
stessa cosa che Gesù sta chiedendo ai Giudei. Anche in greco il significato è quello che abbiamo visto 
per Abramo: Giovanni mette in bocca a Gesù il verbo (τηρέω) (tereo) che vuol dire osservare nel 
senso di custodire, preservare, mantenere intatto. Ancora una volta la parola che ci viene rivolta dal 
Signore va trattata come un dono prezioso. Ma perché questo accada, serve che venga accolta 
riconoscendo che chi la pronuncia è il Signore. 
Gesù afferma che i Giudei non conoscono Dio, mentre lui lo conosce. Ci fermiamo un attimo perché 
il testo greco può dirci qualcosa di più. 
Per i giudei, che non “conoscono”, il verbo è (γινώσκω) (ghinosco). L’abbiamo già incontrato nei 
giorni precedenti e sappiamo che attiene ad una conoscenza “esperienziale”, che si struttura in un 
rapporto, in una relazione. Questi Giudei conoscono la Legge ma non conoscono colui che l’ha 
emanata perché non hanno un rapporto col Signore, pregano freddamente e ipocritamente seguono i 
comandamenti. 
Gesù conosce il Padre. Qui il verbo è diverso: (οἶδα) (oida). Siamo su un altro livello: Gesù non solo 
ha un rapporto col Padre (unico, in quanto Figlio) ma ha visto il Padre, per questo lo conosce in un 
modo altrettanto unico. Nessuno poteva vedere Dio, ma il Figlio lo ha visto, lo vede e lo conosce in 
un modo incomprensibile fuori dalla fede. 
Per questo sguardo condiviso col Padre, Gesù vede tutti gli uomini al di fuori del tempo e tutti gli 
uomini di fede, a partire da Abramo, hanno visto il Figlio nel vedere il Padre, cioè nel riconoscerlo 
attraverso la sua parola. Abramo vide il giorno di Gesù, lo vide nella fede e nell’attesa che si compisse 
la promessa. 
Gesù può dire apertamente e con verità “Io Sono”. 
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A questi Giudei senza fede, questa affermazione suona come una bestemmia e per questo cercano di 
lapidarlo: La Parola che dà vita, accolta e custodita da Abramo, ora è rifiutata. 

Meditazione 
Gesù è venuto nel mondo per portare una parola di verità. Questa verità non riguarda un fatto storico 
o un evento accaduto di cui è testimone, ma è la verità che riguarda l’uomo, nella sua realtà profonda. 
È la verità su di me. 
E questa verità, che dissipa le tenebre del male e mi svela chi sono realmente, questa verità mi rende 
libero. Libero perché non sono più schiavo del peccato. 
La libertà che la Parola incarnata mi rivela è quella di essere figlio. La paternità che mi svela riguarda 
l’amore che il Padre ha verso di me.  
Possiamo rifiutare questa paternità, allora rifiutiamo Dio come Padre e gli altri uomini come fratelli. 
Ma rifiutando la paternità di Dio rifiutiamo la libertà e la verità, diventando figli della menzogna e 
menzogneri noi stessi. 
Accogliendo la Parola che è Verità, accogliamo anche la sua liberazione e la rivelazione del volto del 
Padre, un volto misericordioso. Perfino uccidendo Gesù, l’Amore mostra la sua misericordia 
liberando tutti dalla tenebra del peccato e perdonando perfino ai suoi aguzzini. 
Gesù è questa verità che ci fa liberi, che ci mostra il volto del Padre, che ci offre continuamente il 
perdono. Ma tutto questo tocca la nostra fede. 
Abramo è il personaggio più volte chiamato in causa nella liturgia odierna: è il prototipo di ogni 
credente, eppure ci si può appellare a lui per non credere. È la menzogna di una fede fittizia, fondata 
sulla solo tradizione. 
Abramo ha rotto con la tradizione nel partire, nel seguire la Parola che gli prometteva una terra senza 
indicargli una meta, che gli prometteva una discendenza senza che lui avesse figli. Una Parola davanti 
alla quale Abramo si prostra e adora, ascolta e custodisce nel cuore: obbedendo si sente amato. 
Così, anche Gesù si presenta a noi, proprio in questi giorni. Proprio mentre siamo chiusi in casa, nel 
timore per la nostra salute, ci offre l’occasione per la salvezza. Proprio mentre abbiamo paura per la 
nostra vita, lui ci offre le chiavi interpretative della vita e dice ancora a noi: «prima che Abramo fosse, 
Io Sono». 
Prima delle nostre difficoltà, prima delle nostre paure, prima delle nostre sfide, prima dei nostri amici, 
prima di tutto, perfino prima di Abramo, Gesù È.  
Per questo, oltre le nostre difficoltà, oltre le nostre paure, oltre le nostre sfide, oltre i nostri amici, 
oltre tutto, troveremo Gesù ad abbracciarci come già sta facendo ora, nell’intimo del nostro cuore, 
nel cuore della nostra preghiera. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto umile e sincero della sua parola. 
- la grazia di una fede pura. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza. 
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Venerdì della V settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Geremia 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciàtelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei 
amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta». Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo 
i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non avranno 
successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che 
vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia 
causa! Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei 
malfattori. 
 
Questo brano del profeta Geremia è collocato nel capitolo 20 del suo libro. Nel capitolo precedente 
il profeta ha annunciato le sciagure che attendono la città, compresa la caduta in mano ai babilonesi. 
L’intento dei profeti non è l’annuncio di sventure ma il richiamo alla conversione, purtroppo questo 
non sempre è compreso da chi ascolta. Così il sacerdote Pascur imprigiona Geremia e gli mette i 
ceppi. Geremia profetizza contro Pascur e gli dice che il suo nome cambierà in ( ביִבָּסִמ רֹוגָמ  ) (Magor 
Missabib) Terrore all’intorno. Questi due termini risultano associati solo in Geremia: una prima volta 
in Ger 6,25 dove il profeta annuncia la venuta del nemico da settentrione («la spada nemica è terrore 
all’intorno»), poi in Ger 20,4 («il Signore non ti chiama più Pascur, ma Terrore all’intorno») e infine, 
nella lettura di oggi, in Ger 20,10. 
Geremia mette per iscritto la sua esperienza e la sua vita: è così partecipe delle sorti della città di 
Gerusalemme che il nemico esterno della città (i babilonesi) ed il nemico interno del profeta (Pascur) 
si sovrappongono, così come la sorte del profeta (la prigionia) sarà la stessa della città, invasa e 
devastata dopo la sua caduta. 
È bene considerare con attenzione questo passaggio, perché ci permette di valutare il vero profeta dal 
falso profeta, come il vero sacerdote dal falso sacerdote. La vita del consacrato non è separata dalla 
realtà delle persone che vivono e lavorano nelle città. Così le sofferenze dei primi coincidono con 
quelle dei secondi: i pesi degli uni sono quelli degli altri. Un profeta che non si interessa del popolo 
è un falso profeta, è un giullare di corte, come ne esistevano tanti al tempo di Geremia (ed anche ai 
nostri giorni). 
Cosa dice a noi questa lettura? Non solo la partecipazione del profeta al dolore e alle avversità di 
Gerusalemme, ma soprattutto la partecipazione di Gerusalemme alla fede nel Signore e alla certezza 
del suo intervento: «il Signore è al mio fianco come un prode valoroso». Geremia avverte la Divina 
Presenza del Signore: ( ֙יִתֹוא ) (owtî), al mio fianco; non solo alla mia destra, ma “vicino a me”. Non 
c’è distanza tra il Signore e me, non si tiene ad un metro per motivi di contagio, ma è più intimo a me 
di me stesso («intimior intimi meo» dice infatti s. Agostino)2. È questo che stiamo chiedendo al 
Signore dall’inizio della Quaresima e che troviamo sempre in fondo a questo foglio: la conversione 
del cuore per accorgerci della sua Divina Presenza. 
Solo così potremo dire, in tutta onestà, come Geremia: «a te ho affidato la mia causa». 
In italiano sembra un semplice atto di affidamento. In ebraico il senso è molto forte: ( יִֽביִר־תֶא יִתיִּ֥לִּג  ) 
(ghilîtî et-rîbî): oltre alla traduzione della CEI possiamo tradurre “io rivelo a te il mio tradimento e tu 
perdonami”. Per comprendere bene questo passaggio, dobbiamo fare un piccolo sforzo e penetrare 
nel significato profondo della parola rîb. Quando tra due persone succedeva un conflitto, una contesa, 
come da noi ancor oggi, si ricorreva in tribunale. Ma c’era una causa speciale, quella in cui si 
chiamava il giudice a sanare una situazione dolorosa: questo è un rîb. Nella letteratura profetica, il 
rîb è usato in una metafora nuziale: il marito (il Signore) accusa la moglie di adulterio (il popolo) non 

                                                        
2 AGOSTINO, Le confessioni, III, 6, 11. 
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per punirla, ma per far si che ritorni a casa. È una disputa per la pacificazione, per il ritorno all’amore 
di un tempo. 
È quello che per noi accade durante la confessione: non vogliamo semplicemente accusare i nostri 
peccati, desideriamo essere ripresi da Colui che ci ama da sempre. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere 
molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: 
«Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». 
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho detto: voi siete dèi”? Ora, se essa 
ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata 
–, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu bestemmi”, perché ho detto: 
“Sono Figlio di Dio”? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche 
se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me, e io nel 
Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi 
nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti 
andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni 
ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. 
 
Questo brano del vangelo chiude il capitolo 10 di Giovanni, il capitolo 11 è dedicato alla resurrezione 
di Lazzaro e, dal 12, inizia la passione di Gesù. Inquadrato nel contesto, comprendiamo perché Gesù 
tenta in tutti i modi di far breccia nel cuore dei Giudei: tra pochissimo finirà la vicenda umana di 
Gesù e sarà sottratto ai loro occhi, è il tempo della conversione. Proviamo adesso ad entrare nel testo. 
La narrazione parte “in retromarcia”: i Giudei vogliono lapidare Gesù ed hanno già le pietre nelle 
mani. Gesù non fugge a questa vista, ma cerca il dialogo. L’argomentazione di Gesù inizia col 
constatare che le sue opere sono opere buone: guarigioni, moltiplicazioni di pani e pesci … miracoli, 
o “segni” come li chiama Giovanni, qui “opere”. Non sono le opere che intendiamo noi, cioè il frutto 
della nostra volontà, conoscenza, esperienza o impegno. Gesù dice (ἔργα καλὰ […] ἐκ τοῦ ⸀πατρός) 
(erga kalà ek tu patròs) “le opere buone da parte del Padre”: non sono cose che Gesù semplicemente 
“fa”, realizza, ma è su invito del Padre che Gesù agisce e grazie al suo aiuto. Qui contempliamo la 
perfetta comunione che sussiste tra la Persone della SS.ma Trinità. Nessuna agisce indipendentemente 
dalle altre, ma in perfetta sintonia e cooperazione e compartecipazione, una compenetrazione 
reciproca perfetta e necessaria che la teologia orientale chiama “pericorèsi”.  
Gesù chiede spiegazioni ai Giudei della loro intenzione ma, è questo che ci interessa, tiene a precisare 
l’origine ed il fine della sua missione: mandato dal Padre, tutto riconduce al Padre. 
I Giudei rilanciano: non è per un’opera buona che vogliono lapidarlo, ma per le parole stesse di Gesù. 
E cosa aveva detto? Di essere Figlio di Dio. Ciò che per noi risulta essere un’ovvietà, per i Giudei del 
tempo suonava come una bestemmia. Gesù fa presente che la dignità di figli di Dio appartiene a tutti, 
appellandosi così alla Scrittura. La Scrittura, lo sappiamo, è incontestabile per i Giudei, così come 
per noi. Ma è la parola di Gesù che li irrita, quella per cui lui ha detto di essere «Figlio di Dio». Questo 
non va giù ai Giudei, tanto che sarà tale affermazione ad essere portata davanti a Pilato per la sua 
crocifissione. Non serve a nulla far notare che le parole e le opere sono concordi nello svelare la verità 
della natura umana e divina di Gesù il Cristo. L’ultimo tentativo di Gesù di aprire il loro cuore non è 
andato a buon fine. 
Per questo «sfuggì dalle loro mani». Sfuggire è (ἐξέρχομαι) (exerkomai), che vuol indicare proprio 
l’uscire dal raggio di azione delle loro mani, più che una fuga è uno sgusciare, come accade ai lottatori 
che si liberano dalla presa dell’avversario. 
Tornato al di là del Giordano, ecco accadere qualcosa che non ci saremmo mai aspettati: molti 
andarono da lui e credettero in lui. Nella massima esperienza di rifiuto, ecco fiorire una nuova 
speranza: un germe di fede che anticipa la grazia della Pasqua. 
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Meditazione 
Oggi possiamo affrontare due temi di grande attualità nella nostra vita spirituale. 
Il primo è la solidità della nostra fede: la nostra fedeltà. I Giudei, la folla in generale, non hanno una 
chiara e precisa idea di Gesù e, spesso, si trovano nella condizione di cambiare posizione: oggi sono 
dalla parte di Gesù, domani prendono le pietre per lapidarlo; oggi credono in lui, domani grideranno 
“crocifiggilo”. È una questione grossa, perché se crediamo in lui, non possiamo cedere alla 
indecisione o al rifiuto quando la verità di Dio tocca aspetti che non ci piacciono o vorremmo fossero 
diversi. Non è tanto un discorso di coerenza nella prassi, la questione sta nel dirsi con sincerità chi 
sia veramente Dio per la nostra vita, nella nostra vita. 
Spesso corriamo il rischio, ed è il secondo punto, di voler afferrare Dio per ricondurlo alle nostre 
misure, alle nostre idee, alle nostre immagini, alle nostre pretese. Ma il Signore non è un “idolo”. 
Ecco perché sfugge: siamo noi a doverci mettere alla sua sequela, non lui a rimanere intrappolato 
nelle nostre mani! 
Lui ci apre la mente ed il cuore sulla verità dell’Amore, spalanchiamo i nostri occhi, accogliamo la 
sua luce, la sua rivelazione! 
Sia lui l’unico nostro Dio, a cui affidiamo la nostra causa: l’unico in grado di liberarci dalle mani di 
ogni nemico sia l’unico in cui credere con fiducia e senza ripensamenti. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- lo sguardo puro nel fissarlo crocifisso. 
- la grazia di perseveranti nella fedeltà al suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita.  
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Sabato della V settimana 

I lettura 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò i figli d’Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li 
radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra: farò di loro un solo popolo nella mia terra, 
sui monti d’Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più 
divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro ìdoli, con i loro abomìni e con tutte le loro 
iniquità; li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato, li purificherò e saranno il mio popolo 
e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti; 
seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra 
che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i 
loro figli e i figli dei loro figli, per sempre; il mio servo Davide sarà loro re per sempre. Farò con 
loro un’alleanza di pace; sarà un’alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il 
mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed 
essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando 
il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. 
 
Tutto ciò che poteva accadere di brutto a Israele è accaduto. La cosa peggiore possibile, la 
deportazione, annunciata dai profeti, si è verificata (nel 586 a.C. avvenne la deportazione a 
Babilonia). Eppure, il profeta Ezechiele offre sia una chiave interpretativa di tutto quanto sembra 
andar storto e, soprattutto, una speranza legata ad una promessa del Signore. 
Se è vero che c’è stata la deportazione, questa non sarà “infinita” e il ritorno a Gerusalemme è già 
stabilito dal Signore. Cosa rimane dell’esilio in Babilonia? La purificazione. 
Innanzitutto, la purificazione dall’idolatria farà sì che, tornati in Israele non si contamineranno più 
con gli idoli e con i culti stranieri. Contaminare è ( אֵמָט ) (tame) un verbo che appare 30 volte in 
Ezechiele e 161 volte nell’AT (quasi tutte le occorrenze sono in Levitico e Numeri). Il verbo vuol 
dire letteralmente “sporcarsi”: è il senso vero e proprio della contaminazione. È questa, infatti, la 
sensazione che si prova dopo essersi prostrati ad altri dèi, dopo aver adorato il denaro o il successo, 
dopo essersi piegati alle leggi del mercato e del profitto, dopo aver sostituito Dio con il mio “io”. 
Così anche ci si sente “sporchi” nella ribellione, nella testardaggine che non ci fa ascoltare il Signore, 
nel peccato, in generale. 
Ma il Signore non sta a contare le nostre mancanze, vuole purificarci: ( רֵהָט ) (taher) vuol proprio dire 
“tornare puliti”, “tornare puri”. Nessun peccato rimane attaccato a noi per sempre, più forte di ogni 
peccato è l’amore misericordioso del Signore che non aspetta altro che noi ci lasciamo purificare da 
lui. È un abbraccio che il Signore desidera scambiare con noi. Un abbraccio che eternamente si 
rinnova nella fedeltà alle sue norme e alle sue leggi. Così si stabilirà un’alleanza eterna. Una dimora 
del Signore, un ( ןָּכְׁשִמ ) (mishkan), cioè un luogo di riposo dove il Signore desidera rimanere in mezzo 
al suo popolo. Una presenza che non è “ininfluente” ma che ha come effetto la santificazione: Israele 
sarà il popolo santificato dalla presenza del suo Dio. Una santificazione che non viene da una legge 
rispettata, ma da una presenza reciprocamente desiderata e continuamente assaporata. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, 
[ossia la risurrezione di Làzzaro,] credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e 
riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio 
e dissero: «Che cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti 
crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno 
di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi non capite nulla! Non vi rendete 
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conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione 
intera!». Questo però non lo disse da sé stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell’anno, profetizzò 
che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme 
i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù dunque non 
andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città 
chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione 
salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel 
tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?». 
 
Dopo la resurrezione di Lazzaro i capi dei Giudei hanno preso la decisione di uccidere Gesù. Infatti, 
il segno di Lazzaro ha avuto una vasta eco e il timore che venga proclamato re dalle folle diventa 
fondato. La questione si sposta sul piano politico: non sono più né le opere né le parole di Gesù a 
suscitare l’ostilità dei capi, ma la ragion di stato. Se Gesù fosse stato incoronato dalle folle (che ormai 
non avevano dubbi sulla sua potenza e autorità), questo avrebbe provocato una reazione da parte dei 
romani che avrebbe portato alla distruzione del Tempio. 
Quanto è terribile questa decisione: uccidere Gesù per salvare il Tempio. Il Tempio (inteso come 
edificio) sarà effettivamente distrutto pochi anni dopo (nel 70 d.C.). Ma la questione è più sottile, 
tipico dell’ironia giovannea: più volte Gesù aveva detto che il vero Tempio era il suo corpo, quindi 
ucciderlo equivale a distruggere il Tempio. Ciò che volevano salvare, invece lo hanno distrutto. 
È lo stesso Caifa a dire una verità senza rendersene conto: afferma che è conveniente che Gesù 
muoia per il popolo, cioè a vantaggio di tutto il popolo, non solo per Israele, ma per tutti i figli di 
Dio dispersi. Decisero perciò di ucciderlo. Decidere è (βουλεύω) (buléuo), un verbo rarissimo, 
usato solo 6 volte in tutto il NT, 2 volte da Giovanni; indica una pianificazione, una decisione presa 
in accordo da più persone che deve essere attuata. 
Ma il vero piano che sta per essere attuato è quello del Padre, cioè il disegno di salvezza. Ecco 
l’immagine dei molti che salgono per la purificazione: saliamo anche noi e andiamo da Gesù che ci 
attende per purificarci con la sua Pasqua. 

Meditazione 
Nel vangelo di quest’oggi notiamo un’assurdità: nello stesso giorno in cui Gesù dà la vita ai morti 
(resurrezione di Lazzaro a Betania), alcuni, avvezzi a dare la morte ai vivi, vogliono uccidere l’autore 
della vita a Gerusalemme. 
Ma notiamo anche un’altra cosa strana: la presenza muta e quasi “trasparente” Gesù. 
Presente nei discorsi dei capi nel sinedrio e del popolo nel tempio: tutti parlano di lui, ma Gesù oggi 
è in silenzio. Non dice una parola, non interviene, non dialoga con nessuno. Eppure, è presente e 
attende che arrivi l’ora. Tutto il Vangelo di Giovanni si struttura intorno a quest’ora, nel vangelo che 
abbiamo letto quest’oggi si nota come la tensione sia altissima: Gesù si ritira con i discepoli, quasi 
una temporanea uscita di scena, in attesa che l’ora si compia.  
L’ora in cui, in maniera perfetta, si consegnerà agli uomini per aderire al disegno di salvezza del 
Padre, Gesù compirà tutto in silenzio, come pecora muta, come agnello portato al macello. 
Un sacrificio che porterà la salvezza a tutte le genti, anche se sembra non sia accaduto niente: c’è la 
guerra, la fame, la malattia, il COVID-19… 
Gesù, non ha risolto i conflitti eliminandoli, ma entrandoci. 
Gesù non ha neanche eliminato il male sulla terra (né le conseguenze del male come la malattia e la 
morte) ma, prendendo su di sé tutto il male del mondo, tutto il peccato, ha realizzato la profezia di 
Ezechiele: purificare tutti gli uomini e stabilire la sua dimora dentro di noi. 
Tutto questo, Gesù l’ha realizzato mediante la follia della croce, mediante il sacrificio 
dell’obbedienza. 
Ci prepariamo così, quasi in punta di piedi, alla celebrazione di domani, dove ascolteremo il racconto 
della passione secondo Matteo. Ci prepariamo a contemplare la croce, che già oggi alcuni Giudei 
hanno deciso per Gesù. Ci prepariamo a contemplare l’estrema solitudine del Crocifisso.  
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Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- l’ascolto attento e obbediente della sua parola. 
- la grazia di riconoscere in lui il vero tempio. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza nella nostra vita.  
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Domenica delle Palme 

 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio 
mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il 
mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la 
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo 
rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. 
 
Saldo nella sofferenza, nell’ignominia ricevuta, nell’apparente fallimento, paziente e maestro di 
sapienza, il Servo sofferente di YHWH è il personaggio dell’AT che meglio prefigura il Cristo. 
Colpisce che, nel più totale abbandono e nella sofferenza più cupa, egli inizi ricordando che il Signore 
Dio gli ha affidato la missione di consolare gli sfiduciati. Non lo fa con parole che derivano gli studi 
fatti o dall’esperienza: il Signore stesso gli ha dato una “lingua da discepolo”, vale a dire che il Servo 
ascolta la Parola e non la tiene per sé, ma la spezza per consolare ed istruire gli altri. Ecco perché è 
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molto importante che tenga aperto l’orecchio e non opponga resistenza: le parole che dice devono 
essere le parole che riceve da Dio. 
Non una parola detta una volta per tutte, ma continuamente rinnovata. Non scritta, ma detta 
all’orecchio. In ebraico il versetto iniziale suona così: «giorno per giorno sveglia il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli». 
Facciamo attenzione: 
- Il Signore parla ogni giorno al suo servo, quindi anche a noi, se gli prestiamo attenzione, se tendiamo 
l’orecchio e non opponiamo resistenza. 
- La voce del Signore è appena percettibile, bisogna fare silenzio per ascoltarla. E questo silenzio 
deve essere anche fisico (cioè ritagliarsi il tempo per la preghiera in un luogo adatto) ma soprattutto 
interiore (allontanare gli altri pensieri che affollano la mente e ci possono distrarre). 
- Questa voce giunge all’orecchio per svegliarci, dai nostri ozi, dai nostri vizi, dalle nostre passioni. 
È la voce della mamma al mattino che ci ricorda che la giornata ci aspetta. È la voce dell’amato che 
ci chiama a vivere la giornata insieme. È una voce sussurrata all’orecchio, che fa venire la pelle d’oca. 
- Chiede corrispondenza. Bisogna ascoltarla, non girarsi dall’altra parte. 
- Per diventare discepoli. Questa parola ( דּוּמִל ) (limmud) appare solo 6 volte nell’AT, Isaia la usa 4 
volte: fateci caso … 2 volte in questo versetto!!! 
La categoria di “discepolo”, così importante nel NT, nell’AT è rara ma non assente: che sia presente 
proprio oggi ci sprona a vivere questa Settimana Santa proprio con l’atteggiamento interiore del 
discepolo che ascolta la parola del maestro e lo segue sulla strada che sta percorrendo, senza tirarsi 
indietro. 
Coraggio, sembra dirci Isaia, il Signore Dio ci assiste. Un verbo notevole: ( רַזָע ) (azar) ci ricorda che 
il Signore non è soltanto vicino per parlarci, ma “ci assiste”, cioè è al nostro fianco, ci aiuta, ci presta 
il suo braccio laddove il nostro possa essere incapace di assolvere alla missione, verbo usato nel gergo 
militare, come in quello spirituale. 
L’effetto richiesto è che il discepolo non resti confuso: (ׁש ּוּב ) (bosh) è un termine usato per la prima 
volta in Gen 2,25 quando Adam ed Eva si scoprono nudi e ne provano vergogna, è propriamente la 
confusione generata dal peccato che, una volta commesso, ci fa vergognare. Isaia sa che se Dio ci 
assiste, noi non restiamo né svergognati né confusi. 
È da rimarcare che questa certezza chiude la lettura di oggi, ma anche il Te Deum (in te, Domine, 
speravi: non confundar in aeternum) (in te Signore ho sperato, non sarò confuso in eterno). 

II lettura 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre.  
 
L’inno cristologico della lettera ai Filippesi è di una bellezza unica: complesso teologicamente sia 
per i termini utilizzati che per i temi trattati. 
Proviamo a dare una chiave di lettura a partire dal “privilegio”, precedentemente tradotto con “tesoro 
geloso”, il termine greco è (ἁρπαγμός) (arpagmòs), unica volta in tutto il NT che viene usato. 
Arpagmòs è precisamante il bottino, il frutto di una rapina.  
A cosa si riferisce s. Paolo? Adamo, nel desiderio suscitato dal serpente, desidera diventare come Dio 
e mangia dell’albero della conoscenza del bene e del male. Creato nel bene, vuole sperimentare il 
male pensando di poterlo possedere e comandare, finendo invece per esserne schiavo, diventando 
“cattivo”. Gesù Cristo, invece, per la sua natura divina, non considera il suo essere come Dio come 
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oggetto di rapina (come potrebbe? Sarebbe assurdo), non lo tiene per sé. Se Adamo tenta di “scippare” 
qualcosa, Gesù offre. 
Cosa? L’essere come Dio [(ἴσα) (isa) “come”, “uguale” a Dio condividendo la stessa sostanza] non 
gli impedisce incarnarsi, farsi come noi, di continuare ad amarci al punto da dare la vita per noi, e 
con essa la salvezza. 
Infatti, Gesù:  
- “umiliò sé stesso”: il verbo è (κενόω) (kenòo) che indica lo svuotarsi, il mettere da parte la sua 
uguaglianza con Dio. 
- e assunse una condizione di servo (δοῦλος) (dùlos); gustiamo quanto Paolo spinge per precisare la 
condizione del Cristo sulla terra e, soprattutto, nella passione, avendo in mente il Servo sofferente di 
Isaia. 
- diventando simile agli uomini. Questo è l’esito dello svuotamento.  
 
Adamo voleva farsi simile a Dio. Il Figlio, si è fatto simile agli uomini. 
Il tentativo fallito di Adamo ha portato nel mondo il peccato e con esso il dolore e la morte. 
L’incarnazione del Verbo ha portato a tutti gli uomini la salvezza. 
Come? 
Umiliando sé stesso: umiliarsi è il verbo (ταπεινόω) (tapeinòo). Un verbo che indica l’umiliarsi fino 
quasi a stendersi per terra. Il sostantivo (ταπείνωσις) (tapeinosis), evidentemente legato a questo 
verbo, è quel termine bellissimo che la Beata Vergine Maria dice di sé: umiltà della serva (cf Lc 1,48). 
Inutile stare a dare tante spiegazioni, basta pensare al fatto che questo termine in italiano origina la 
parola “tappeto”. Non è una apparente e affettata umiltà, ma la condizione di chi si pone in obbedienza 
al Padre, al punto di mettersi sotto tutti gli altri (ricordate in “non ci resta che piangere” la lettera 
scritta a Savonarola da Benigni e Troisi? «la faccia nostra sotto i vostri piedi…e potete anche 
muovervi»): questo “umiliarsi” porterà Gesù a consegnarsi volontariamente nelle mani degli 
aguzzini. 
Attraverso l’obbedienza: il termine greco è (ὑπήκοος) (upékoos), cioè prestando orecchio, come il 
Servo sofferente della prima lettura. 
Fino alla morte, e alla morte di croce. 
Qui faccio silenzio, terminando il mio “commento” di questa domenica, chiedendovi di leggere il 
“Passio” per intero. Prendetevi il tempo necessario e leggete il racconto della Passione secondo 
Matteo. 

Vangelo 
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo 
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto 
volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel 
momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù. 
Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che 
prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale 
e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I 
discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di 
voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse 
io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. 
Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo 
viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono 
forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai 
discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede 
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti 



 94 

per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al 
giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi. 
Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: 
“Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi 
precederò in Galilea». 
Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In 
verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: 
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare». E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con 
me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, 
passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». 
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati capaci di 
vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, 
ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice 
non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo 
addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la 
terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e 
riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, 
andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade 
e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un 
segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, 
Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti, misero le 
mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, 
la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 
«Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O 
credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici 
legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». 
In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con 
spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo 
è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e 
fuggirono. 
Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano 
riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo 
sacerdote; entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. 
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a 
morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne 
presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di Dio e 
ricostruirlo in tre giorni”». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa 
testimoniano costoro contro di te?». Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti 
scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto – gli rispose 
Gesù –; anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e 
venire sulle nubi del cielo». 
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo 
ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo 
di morte!». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «Fa’ il 
profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?». 
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Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche 
tu eri con Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». 
Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il 
Nazareno». Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell’uomo!». Dopo un poco, i presenti 
si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». 
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell’uomo!». E subito un gallo cantò. 
E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 
tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente. 
Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per 
farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. 
Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò 
le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito 
sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!». Egli allora, gettate le monete 
d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: 
«Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con 
esse il “Campo del vasaio” per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo 
di sangue” fino al giorno d’oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta 
Geremia: «E presero trenta monete d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli 
d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore». 
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non 
rispose nulla. 
Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non gli rispose 
neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era 
solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato 
famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io 
rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano 
consegnato per invidia. 
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, 
perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani 
persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di 
questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro 
Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli 
disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!». 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani 
davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il 
popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. 
Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 
deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi 
lo condussero via per crocifiggerlo. 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue 
vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo 
scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». 
Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
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Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e 
in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche 
i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e 
non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in 
Dio; lo liberi lui, ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni 
crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di 
loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli 
altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed 
emise lo spirito. 
 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, 
i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo 
la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, e quelli che con lui 
facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande 
timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea 
per servirlo. Tra queste c’erano Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre 
dei figli di Zebedèo. 
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato 
discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli 
fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo 
sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del 
sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria. 
Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, 
dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni 
risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi 
discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe 
peggiore della prima!». Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorveglianza come 
meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le 
guardie. 
 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la capacità di obbedire al Padre. 
- la consolazione di percepire costantemente la sua Divina Presenza. 
- il perdono e la salvezza. 
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Lunedì della Settimana Santa 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
«Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di 
lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua 
voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto 
sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento». Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li 
dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l’alito a quanti 
camminano su di essa: «Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho 
formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai 
ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 
 
Leggiamo in questi giorni la descrizione del Servo di YHWH che fa Isaia e che, senza gran sforzo, 
possiamo applicare alla vicenda umana di Gesù Cristo. 
Isaia, innanzitutto, tiene a precisare che il Servo ha ricevuto una missione, è stato mandato, ma non 
abbandonato. Spesso abbiamo la percezione che le cose che facciamo le dobbiamo fare da soli («chi 
fa da sé, fa per tre» oppure «nessuno mi può aiutare nel mio compito»); il Servo del Signore, invece, 
vive la sua missione in perfetta comunione con chi lo ha inviato che lo sostiene, compiacendosi di 
lui. 
Sostenere è ( êַמָּת ) (tamak), che vuol dire anche: raggiungere, tenere, supportare, difendere; tutti verbi 
che implicano un coinvolgimento del Signore nelle vicende del suo Servo. 
Il verbo “compiacersi di” è ( הָצָר ) (ratsah), che vuol anche dire favorire, provare piacere, ma nel 
Levitico è usato per indicare il sacrificio accettabile, puro, gradito a Dio: è questo il sacrificio del 
Servo, donarsi al Signore. 
Ricevuto lo spirito divino, il Servo annuncia a tutto il mondo il “diritto”: ( טָפְׁשִמ ) (mishpat). Per noi 
“diritto” è un termine esclusivamente giuridico, ma al tempo di Isaia non c’era solo il codice di 
Hammurabi, ma anche la Legge. È proprio su questa ambivalenza che gioca: non solo il Servo 
promulga il diritto civile alle nazioni, ma anche le parole che il Signore ha fissato nella Torah. È 
proprio su queste parole che si fonda l’agire del giusto. 
Quanto segue spiega meglio tutto. 
Nel Codice di Hammurabi era prevista la pena di morte, ma si dava la possibilità al condannato di 
“ricorrere in appello”; per riaprire il processo servivano nuovi testimoni per cui, pronunciata 
pubblicamente la condanna per le strade della città, un araldo chiedeva agli eventuali nuovi testimoni 
di farsi avanti per scagionare il condannato3. Se nessuno si fosse fatto avanti, l’araldo avrebbe 
compiuto dei gesti simbolici di grande effetto: spezzare una canna e spegnere una lampada per dire 
che la sentenza era confermata e il condannato sarebbe stato ucciso. 
Ma il Servo del Signore non è venuto a condannare, ma a giudicare, perdonare e salvare. Ecco perché 
non spezza la canna e non spegne lo stoppino della fiamma smorta. Ecco perché le isole, in mezzo al 
mare, cioè le città che vivono nel peccato, attendono il suo insegnamento. Notevole è il fatto che Isaia 
usa, per dire insegnamento, proprio il termine ( הָרֹוּת ) (Torah): tutta la Terra attende la Legge, la parola 
del Signore, tutti desiderano entrare nel fiume di grazia che ne deriva. 
È Cristo il Servo sofferente, ma anche il vero liberatore dal carcere del peccato, l’unico che può dare 
la vista ai ciechi con la luce del suo insegnamento, il solo mediatore, con l’offerta del suo corpo e del 
suo sangue, di tutta l’umanità. 

                                                        
3 Una prassi del genere è attestata anche nel Talmud Babilonese (cf Sanhedrin, Cap. 6, folio 43a). 



 98 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Làzzaro era uno dei commensali. 
Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di 
Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. Allora 
Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo 
profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse 
dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano 
dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I 
poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei 
venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che 
egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Làzzaro, 
perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 
 
Giovanni attraverso un preciso riferimento temporale e spaziale, ci porta di nuovo a Betania, a casa 
di Maria, Marta e Lazzaro. Quest’ultimo è definito (ἀνάκειμαι) (anàkeimai) cioè reclinato, sdraiato; 
notiamo l’ironia: fino a qualche giorno prima, Lazzaro era sdraiato e morto ora, invece, è sdraiato e 
mangia con Gesù. Maria, in questo quadro idilliaco, emerge con un gesto potentissimo e silenzioso. 
Innanzitutto, il profumo (μύρον) (murov): era un modo tipico dell’antichità di preparare gli unguenti 
profumati: l’olio veniva mescolato con le fragranze che, in base alla qualità e alla concentrazione, ne 
determinavano il prezzo. Questo profumo in particolare ha la fragranza del nardo. Il nardo è una 
pianta che cresce in Himalaya, Cina, Nepal e India, il suo fiore simboleggia s. Giuseppe e perfino 
papa Francesco lo usa nel suo stemma. Ancor oggi è una fragranza costosissima: la quantità usata da 
Maria (circa 0,33 l) oggi costerebbe circa € 950,00 ma al tempo quasi dieci volte tanto, circa € 
10.000,00 ossia la paga di un anno di un bracciante o il costo di uno schiavo. 
Il nardo, poi, nella traduzione italiana ha l’aggettivo “puro”, ma il termine greco è “fedele” (πιστικός) 
(pistikòs): come si può dare ad una fragranza una caratteristica “umana”, quasi “spirituale”? Beh, 
perché il nardo è molto di più che un semplice profumo estratto da una pianta. Il nardo appare nel 
Cantico dei Cantici e rappresenta un amore immenso, senza paragoni, fedele, capace di riempire tutta 
la casa, cioè di abitare tutta la quotidianità degli sposi, fino alla morte e anche oltre, essendo l’amore 
più forte della morte stessa (cf Ct 1,12;8,7).  
Il profumo, per il suo costo, è una offerta che appare insensata, uno spreco. Quante cose si potrebbero 
fare con quella cifra … per un ragioniere, ogni amore è uno spreco. Ma tra gli innamorati, l’amore è 
tutta la vita; senza l’amore non ci sarebbe alcun senso nel lavorare, nel soffrire, nello stringere i denti 
per andare avanti, nello svegliarsi nel cuore della notte per il pianto dei figli. E quale amore è più 
grande di quello tra il Creatore e la creatura? Quale amore è più grande di quello che passa tra Gesù 
e Maria, tra Gesù e me? Ecco perché questo episodio è particolarmente adeguato a farci ricordare 
dell’amore che il Signore ha per noi tanto che, spesso, viene utilizzato proprio per le professioni 
religiose. 
In ultimo, notiamo il grande contrasto tra la sequela amorevole di Maria e quella meschina di Giuda. 
L’una “spreca” per il suo amore, l’altro pensa alla sua cassa. 

Meditazione 
Per una adeguata lettura sul brano dell’unzione di Betania, penso sia utile leggere il pensiero di mons. 
Tonino Bello, che potrete ricercare su internet o nel suo libro “Lessico di comunione”. 
In questo piccolo spazio di riflessione, guardiamo in controluce le due letture fatte. Il Cristo viene nel 
mondo a portare la vita, la luce, la pace, il perdono, la salvezza. Il suo avvento non può lasciarci 
indifferenti, anzi: non possiamo che rimanere affascinati dalle sue parole, dai suoi gesti, che lasciano 
trasparire un amore immenso. Ma non basta, l’amore chiede amore, chiede corrispondenza. 
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Gesù offre non solo misericordia e perdono, non ci lascia solo delle belle parole. Gesù offre per noi 
tutta la sua vita, e l’offre sulla croce. Come raccontano i sinottici, perché il profumo esca dal vasetto, 
bisogna romperlo. Gesù, abbandonandosi alla passione, si lascia crocifiggere e trafiggere, offre la sua 
vita sul Calvario. Il suo profumo, il suo amore per noi, dall’alto di quel colle, raggiunge ogni angolo 
della terra e del cielo. 
Di fronte a questa sua “dichiarazione d’amore”, come potremmo fare i conti sulle nostre piccole cose? 
Come potremmo custodire, chiuso in qualche cassetto, il nostro piccolo vasetto di profumo? 
Rompiamolo anche noi, senza indugio: facciamo sì che tutto intorno a noi profumi del nostro amore 
per lui. Usiamo questi giorni, “chiusi in casa”, per accorgerci del suo attenderci, del suo perdonarci, 
del suo amore fedele e puro, del suo donarsi continuo. 
Non teniamo niente per noi, tutto restituiamo a chi ci ha dato ogni cosa. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- la corrispondenza al suo amore. 
- la grazia della fedeltà al suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza. 
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Martedì della Settimana Santa 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 
fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, 
mi ha nascosto all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua 
farètra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: 
«Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso 
il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo 
servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero stato 
onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza –, e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra». 
 
Ascoltare ( עַמָׁש ) (shama) non è un verbo qualunque, non solo perché ricorre 1160 nell’AT, ma perché 
è il verbo che mette in contatto chi pronuncia la parola e chi la riceve, ma soprattutto perché 
presuppone che la parola sia comprensibile a tutti e due. Notiamo quanto sia decisivo l’ascolto in 
questi 6 versetti dove il soggetto del parlare cambia, come cambia anche l’ascoltatore, eppure la 
parola si muove, viene pronunciata dopo esser stata concepita e raggiunge, attraverso le orecchie, 
mente e cuore di chi presta attenzione all’annuncio. I primi a ricevere l’annuncio sono le isole e le 
nazioni lontane, segno evidente che la missione del Servo del Signore non si esaurisce in un intorno 
di spazio e di tempo. 
La vocazione del Servo è presentata in poche battute che però sono densissime: chiamato fin dal seno 
materno, chiamato per nome dal Signore stesso. Pensiamoci, questo avviene anche per noi: fin da 
quando siamo esserini nel grembo delle nostre madri, il Signore ci chiama per nome. 
Fermiamoci a riflettere su quanto sia importante il passaggio successivo: il Servo di YHWH sappiamo 
che dovrà affrontare molteplici prove, tuttavia non teme nulla sulla scorta della sua consapevole 
vocazione. Quanto è importante, per me, sapere che qualcuno mi dica chi sono per lui. Il Servo sa 
che il Signore lo conosce, lo chiama per nome, un nome unico, scelto fin dall’eternità, e lo riconosce 
come colui su cui (nientemeno) manifestare la gloria! 
Sulla base di questa consapevolezza, si può affrontare ogni difficoltà! 
Anche se si attraversa il fallimento, la delusione, proprio quando tutto sembra vano, ecco che ci si 
accorge che il diritto e la ricompensa di ogni sforzo sono presso Dio. 
La stima e la forza che riceve dal Signore sono tali da permettere un salto nella comprensione delle 
avversità: queste non sono prove da superare, ma l’occasione per dilatare la propria missione. Il 
Signore costituisce il Servo sofferente “luce delle nazioni” perché il dono della salvezza raggiunga 
gli estremi confini della terra. 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: 
«In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l’un l’altro, non 
sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al 
fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, 
chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale 
intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone 
Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, 
fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano 
che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la 
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festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era 
notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai 
Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: 
«Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai 
più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose 
Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non 
m’abbia rinnegato tre volte». 
 
Il vangelo di oggi si apre presentandoci una scena apparentemente tranquilla: Gesù è a mensa con i 
discepoli. Come ieri, anche oggi Gesù è a tavola. Ma accade qualcosa, all’improvviso. L’arrivo 
dell’ora sconquassa la calma superficiale che si era instaurata tra i discepoli. 
Gesù fu profondamente turbato o letteralmente, “si turbò nello spirito”, “si turbò interiormente”. Cosa 
vuol dire? Turbare è in greco (ταράσσω) (tarasso), che indica una agitazione che sopravviene laddove 
ci si aspetterebbe la calma. Tuttavia, è difficile dire con precisione cosa si intenda, conviene lasciar 
spazio all’immaginazione, infatti “tarasso” traduce nella LXX4 ben 47 diversi verbi ebraici: una vera 
costellazione di significati! 
Uno di voi mi tradirà. Non avremmo mai voluto sentire questo verbo pronunciato da Gesù. Eppure, 
tradire (παραδίδωμι) (paradidomi) appare ben 120 volte nel NT. E che il tradimento ci appartenga, a 
tutti, ne è prova il fatto che a questa dichiarazione nessuno si tira indietro, i discepoli si guardano tra 
di loro chiedendosi di chi stesse parlando: possiamo dire che tutti l’avevano tradito in cuor loro. 
Cerchiamo di capire perché. Supponiamo di essere con una decina di amici a mangiare una pizza e 
uno dice: ragazzi sono sicuro che tra voi uno mi ruberà il portafogli. Cosa accadrebbe? Diremmo: ma 
stai scherzando? È impossibile, siamo amici! Oppure ci guarderemmo tra noi chiedendoci “sono io 
che te lo ruberò”? Da come si comportano, possiamo dedurre che tutti i discepoli sanno di essere 
traditori. Eppure, in questo scenario da brivido, Gesù compie un ultimo gesto, una vera provocazione 
dell’amore: dà a Giuda, il suo traditore, il boccone dell’amicizia. Era infatti un gesto di riguardo e di 
intimità offrire all’amico un boccone intinto. Gesù ora lo offre a Giuda, poi lo chiamerà amico nel 
ricevere il suo bacio. 
La tensione è palpabile e Gesù non tollera indugi, niente attese: fallo presto; (τάχιον) (tachion) è un 
termine rarissimo, appare solo 4 volte nel NT (2x in Giovanni e 2x nella lettera agli Ebrei) e vuol dire 
propriamente: fallo il più “velocemente possibile”. 
E Giuda usci, di notte. La notte della menzogna, dell’odio, della solitudine. 
In questo preciso instante, in questa ora, Gesù è stato glorificato: nell’ora più buia si rivela lo 
splendore dello smisurato amore che il Cristo ha per gli uomini. Nella consegna agli aguzzini, 
l’Amore è riconosciuto come tale. 
Colpisce Pietro e il suo desiderio di sequela, ma ancor di più la risposta di Gesù. Per seguirlo 
veramente, è necessario il distacco. Senza la forza che proviene dalla sua morte e risurrezione, senza 
il fiume di grazia che proviene dalle sue piaghe e dalla sua resurrezione, nessuno può seguire Gesù. 

Meditazione 
Gesù conosce tutte le sfumature dei nostri tradimenti, dei nostri voltafaccia, delle nostre fughe, dei 
nostri abbandoni, dei nostri peccati. Eppure, Gesù non viene meno alla sua amicizia nei nostri 
confronti. Non ritrae la sua mano né il suo volto, né la sua schiena né il suo capo. Piuttosto che 
abbandonarci al nostro peccato, preferisce passare, consumandosi, nel dolore e nella morte. 
Possiamo essere nelle tenebre come Giuda, o impulsivi come Pietro, o diletti come Giovanni … per 
tutti Gesù continua ad offrire sé stesso, tutti continuano ad essere amati fino alla fine. 

                                                        
4 La LXX (settanta) è l’edizione in lingua greca della Bibbia ebraica, tradotta nel III sec. a.C. ad Alessandria d’Egitto. 
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La sua gloria, lo sappiamo, si manifesta nel suo volto sfigurato, nella sofferenza di chi, per amore, 
soffre rimanendo fedele per sempre. 
Continuiamo a procedere in questi giorni santi, contemplando l’Amore. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- il dolore dei nostri peccati. 
- la grazia della fedeltà al suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza. 
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Mercoledì della Settimana Santa 

I lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio 
mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato 
il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la 
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per 
questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende 
giustizia: chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, 
il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? 
 
Abbiamo già letto questo passo domenica, per cui aggiungo solo qualche piccolo pensiero a quanto 
già scritto. Siamo al terzo carme del Servo di YHWH, dove notiamo come il tema dell’insuccesso, del 
rifiuto, dell’oltraggio vengono amplificati e descritti senza mediazioni, si passa infatti dall’ostilità 
alla persecuzione e, infine, alla violenza. La parola che il Servo ha ricevuto dal Signore è ascoltata 
nella profondità del cuore e anima ogni azione, al punto che nulla può far recedere dal portare a 
termine la missione ricevuta. I persecutori tentano in ogni modo di zittire il Servo, quasi a soffocare 
la parola, ma nessuna sofferenza può piegare la volontà di chi sa di essere sorretto dal Signore. Lo 
sente vicino, ( בֹורָק ) (karab) è la vicinanza di chi porta soccorso e tutte le volte che Isaia usa questo 
termine, 8 volte, vuole sempre precisare la vicinanza del Signore. Questa prossimità, questo soccorso 
ha un effetto preciso perché il Signore “rende giustizia”, il termine ebraico è ( ביִר ) (rib), che abbiamo 
già incontrato e che fa riferimento ad una particolare contesa in cui chi chiama in causa ha vuole far 
emergere la verità e amministrare la giustizia, ma ha tutta l’intenzione di riportare la pace e risanare 
la frattura.  
E chi può entrare in contesa con chi ha il Signore come alleato? Ecco il Servo sfidare apertamente e 
dire a chi gli contesta qualcosa «si avvicini a me», notiamo che in ebraico abbiamo un termine diverso 
per dire vicino, stavolta è ( ׁשַגָנ ) (nagash). Se prima la vicinanza era per un aiuto, un supporto, adesso 
è solo un termine che indica una prossimità spaziale. 
Il Signore nella difficoltà assiste ( רַזָע ) (azar), soccorre, aiuta e protegge. 
Sentiamo anche noi la sua vicinanza nel combattimento con ogni tentazionee in ogni genere di 
avversità- 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: 
«Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da 
quel momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Ázzimi, i 
discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro 
ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre 
mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, 
cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha 
messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta 
scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per 
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quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: 
«Tu l’hai detto». 
 
La narrazione degli eventi che precedono immediatamente la passione, in tutti i Vangeli, è sempre 
molto toccante e sconvolgente. In Matteo notiamo la scelta dei termini e delle espressioni. 
Innanzitutto, Giuda è definito “uno dei dodici”, non uno qualsiasi, ma proprio uno di quelli che, scelti 
e chiamati da Gesù, hanno sempre seguito il maestro fin dai primi momenti della predicazione. 
Proprio uno di questi decide di andare via, dai capi dei sacerdoti per «consegnare»: è un verbo che 
abbiamo già incontrato nei giorni scorsi (παραδίδωμι) (paradidomi) che indica sia il tradimento che 
l’abbandono che, come in questo caso, la consegna. Consegna è la parola che meglio permette la 
doppia lettura di ciò che sta succedendo: Giuda consegna-tradisce Gesù ai capi dei sacerdoti, ma è 
Gesù che consegna-dona sé stesso al Padre rendendo lo Spirito sulla croce. 
Il racconto procede con la preparazione della Pasqua: anche questa è caratterizzata teologicamente. 
Infatti, Gesù manda a dire che il suo “tempo” è vicino. Questo tempo è il (καιρός) (kairos), il tempo 
opportuno, non il chronos, il tempo misurabile dall’orologio, ma il tempo esatto in cui tutto si deve 
ricapitolare. È il tempo della salvezza che, tanto atteso, non può più essere rinviato. 
A tavola, Gesù annuncia che verrà tradito da uno di loro. Su come reagiscono, ieri abbiamo 
approfondito la questione, oggi ci fermiamo a notare che tutti i discepoli, in questo momento, 
chiamano Gesù “Signore” (κύριος) (kyrios): nel momento più teso della loro vita lo riconoscono 
Signore. Giuda, invece, lo chiama (ῥαββί) (rabbì), maestro. Matteo usa 4 volte questa parola. Due 
volte nel capitolo 23 (Mt 23,7-8): qui Gesù avvisa i discepoli e la folla di non chiamare e non farsi 
chiamare “rabbì” perché uno solo è il maestro. Nel capitolo 26 troviamo le altre due volte. Stamattina, 
al v. 25) è Giuda a dire “rabbì” per chiedere se è lui il traditore e nel versetto 49 lo chiamerà ancora 
“rabbì” baciandolo. E Gesù è veramente il Maestro che tutto conosce, compreso il cuore di Giuda che 
pronuncia il nome, ma non ama. 

Meditazione 
Nella passione del Signore tutto raggiunge il suo apice: l’uomo e Dio si svelano a vicenda in una 
maniera inedita. Oggi notiamo come, anche oggi, ogni giorno, di fronte e noi si apre la polarità duale 
della consegna: la consegna-tradimento (che apre al rinnegamento) e la consegna-dono (che apre 
all’amore per gli altri). Siamo sull’orlo di un duplice abisso: la forza del maligno o la potenza di Dio 
… ciascuno è chiamato a scegliere da che parte stare, nelle piccole come nelle grandi scelte. 
La libertà umana si confronta con la “libertà” di Dio, così sconvolgente, capace di donare il Figlio 
per amore, perché l’uomo non sia preda del male. 
Da quella sera a Gerusalemme, per ogni uomo è possibile scegliere di donare, finanche la vita, per 
ritrovarsi nel seno della SS.ma Trinità. 
 
Chiediamo al Signore che ci conceda: 
- la conversione del cuore. 
- il dolore dei nostri peccato. 
- la grazia della fedeltà al suo amore. 
- la grazia di percepire la sua Divina Presenza. 
 
 


