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[21]Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: «In verità, 
in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». [22]I discepoli si guardarono gli uni 
gli altri, non sapendo di chi parlasse.  [23]Ora uno dei discepoli, quello che 
Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. [24]Simon Pietro gli fece 
un cenno e gli disse: «Dì, chi è colui a cui si riferisce?». [25]Ed egli reclinandosi 
così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». [26]Rispose allora Gesù: «E’ 
colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo 
prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. [27]E allora, dopo quel 
boccone, satana entrò in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo 
al più presto». [28]Nessuno dei commensali capì perché gli aveva detto que-
sto; [29]alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse 
detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare 
qualche cosa ai poveri.  [30]Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.   
[31]Quand’egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorifi-
cato, e anche Dio è stato glorificato in lui. [32]Se Dio è stato glorificato in lui, 
anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  [33]Figlioli, 
ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho gia detto ai Giu-
dei, lo dico ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire. [34]Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».

ll significato di questa iniziativa che vi propongo a partire da questa III settimana di Quaresima è molto semplice: 
accogliere la proposta che arriva dal Vangelo per cambiare e conoscere meglio il volto di Dio e in ultima analisi an-
che la mentalità su noi stessi ed infine capire quale strada autentica dobbiamo percorrere per relazionarci con Lui.
Dice un proverbio cinese che l’essenza di un vaso non dipende dal materiale con cui è fatto o dalla forma esterna 
che può avere ma dall’essere vuoto, dalla sua capacità di accogliere.
I testi che vi propongo li prenderò dal Vangelo di Luca, il libro per eccellenza che parla della misericordia. Fa ecce-
zione la pagina di Giovanni che avete ricevuto questa mattina. Prima di proporvi anche alcune mie chiavi di lettura 
o darvi delle provocazioni, sulle quali potrete anche non essere d’accordo, vi ringrazio per le riflessioni o i pensieri 
che possono aiutarci a crescere a partire da un brano della scrittura. 
Il brano che vi ho proposto mette al centro la figura di Giuda: personaggio molto ambiguo, di cui si è detto e scritto 
molto (pensiamo alla famosa predica di Mazzolari) ma stando ai Vangeli due sono le certezze su di lui:
- egli è l’unico a “comunicarsi”, a ricevere concretamente la Comunione (il Corpo morto e risorto di Cristo): a tutti 
Gesù dice “prendete e mangiate”!, ma per Giuda è Lui stesso ad intingere il boccone e consegnarglielo;
- egli è l’unico ad essere chiamato amico da Gesù (Mt. 26,50), forse perché è colui che ha più bisogno di essere 
amato e perdonato. Ho iniziato con questo brano perché mi sembra molto significativo per dire che il Dio di Gesù 
Cristo rivelato nel Vangelo è un Dio che non rifiuta nessuno, nemmeno Giuda, e davanti al tradimento non si ferma 
ma lo accoglie con un superdono, il perdono. 
Il brano termina con il verso 31: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui”. Qui si 
manifesta l’onnipotenza di Dio: dare la vita a chi gliela toglie. Ecco, il vero volto di Dio è il dono totale di sè a chi lo 
vuole annientare, a chi lo tradisce, a chi lo uccide. E’ la logica, umanamente assurda, dell’amore incondizionato. 
Se Dio amasse i buoni, i giusti, i puliti, cesserebbe di essere Dio. A questo brano fa seguito l’annuncio del rinne-
gamento di Pietro (v. 36-38). Solo dopo questo fatto Pietro arriva a capire di essere amato proprio come Giuda.
Egli è dovuto scendere nell’abisso del rinnegamento, toccare il fondo della propria vita, per comprendere che Gesù, 
il fedele, lo amava nella sua infedeltà. Vi offro una provocazione: il Vangelo ci invita a paragonarci ai vari personag-
gi, io vi propongo Giuda non perché dobbiamo fare come lui, ma perché siamo già così.
E’ quando capiamo di essere amati così come siamo, ovvero come Giuda, che comincia un vero cammino di seque-
la, perché comprendiamo che non è la nostra azione buona e santa, la nostra fedeltà, a renderci amati da Dio ma è 
il suo amore fedele che ci permette di unirci a Lui. Se non sperimenteremo l’amore, non andremo mai da nessuna 
parte, il nostro tentativo di fare le cose per Dio sarà soltanto presunzione e superbia. Solo se ci riconosciamo in 
Giuda e tocchiamo il fondo del male come Pietro, possiamo diventare il discepolo che Gesù amava e quando spe-
rimentiamo questo, questo amore folle, cominciamo un vero cammino di adesione all’amore.
Uscendo dalla provocazione, non è così anche il sacramento del battesimo? Quando vado nelle famiglie a preparare 
il dono della fede, chiedo sempre: che diritto ha il bambino di ricevere il perdono e la grazia della figliolanza? Tutto 
è dono, tutto è grazia. Anche l’esistenza che hanno ricevuto dai genitori i figli che mettono al mondo è puro dono. 
Nessuno di loro ha scelto di nascere. Con questa esistenza la vita diventa piena con il Sacramento del battesimo. 
La gratuità dell’amore incondizionato di Gesù per Giuda e Pietro diventa anche storia nostra, che continua nelle 
scelte di vita delle nostre famiglie.
Il peccato altro non è che il luogo teologico, il luogo limite dove sperimentiamo il Dio amore, che modifica ogni 
limite trasformandolo in luogo di comunione. Ed è per questo peccato che Cristo muore. In qualche modo Giuda 
rappresenta quel lato oscuro di noi stessi che non vogliamo conoscere, ma, ogni volta che ci nascondiamo al Dio 
della misericordia e gli nascondiamo il nostro lato oscuro, ci mettiamo fuori dalla salvezza, fuori da quel sole che 
è venuto a visitarci dall’alto, per guarire il nostro male e ricondurci nell’abbraccio del Padre (Lc. 1,78).
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Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». [16]Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. [17]E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. [18]Tutti quelli 
che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. [19]Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. [20]
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.

Come ho già scritto ieri, il fine di queste riflessioni è quello di arrivare a raggiungere una vera immagine di Dio.
Questa è la conversione. A seconda di chi è Dio per me, mi comporterò di conseguenza nella vita.
Io sono, mi comporto e vivo nel mondo a seconda dell’idea di Dio che abita in me.
Arriviamo al brano di oggi. Per capire la sua portata dobbiamo comprendere chi erano i pastori al tempo di Gesù. 
Erano dei disgraziati, la feccia  della società, una sorta di “paria”. Le tre categorie che secondo la mentalità dei 
puri avrebbero tardato l’avvento del Messia sono proprio quelle a cui il Messia si rivolge. 
“Essi furono presi da grande timore” (Lc. 2,96): consapevoli della propria malignità, temono che Dio li voglia 
distruggere. Invece accade una cosa incredibile: ricevono l’annuncio che il Messia, il Dio incarnato, il Salvatore 
dell’uomo è venuto proprio per loro, lontani, maledetti, disgraziati, ladri e violenti.
“Oggi, nella casa di Davide, è nato per voi un Salvatore” (Lc, 2,10).
Gesù ha inaugurato la via della fede, cioè il prendere coscienza che il fatto fondamentale nell’esistenza del credente 
è  accogliere nella propria povertà assoluta il Dio che viene, indipendentemente dalle opere meritorie. Questa è la 
buona notizia. Il cristianesimo è una fede, non è una religione. L’avventura cristiana altro non è che accoglienza di 
un Dio che ci ama per quello che siamo: figli, al fine di trasformarci, se Lui vuole, secondo il Suo cuore.
Ci sono ancora cristiani che dicono: “come fa Dio ad amarmi per quello che sono? Non può con tutto quello che ho 
fatto!”. Ebbene è lì che dobbiamo proclamare il vangelo: “Dio ama te, proprio perché sei così. Perché se tu fossi 
buono, irreprensibile, pulito, Dio non ti amerebbe“. Non perché non vuole ma perché non può.
Ricordiamoci che la legge, i comandamenti, le norme, non hanno mai cambiato il cuore di nessuno.
La legge condanna, l’amore trasforma. Se vogliamo aiutare qualcuno a trasformare il suo cuore, non serve dargli 
delle regole: sarà la misura con cui lo ameremo che lo cambierà.

Luca 2, 1-20: martedì 17 marzo 2020 
[1]In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra. [2]Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della 
Siria Quirinio. [3]Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. [4]An-
che Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret 
e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, [5]per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. [6]Ora, mentre si trova-
vano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. [7]Diede alla luce il suo 
figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo. [8]C’erano in quella regione alcuni pastori che 
vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. [9]Un angelo del Signore si 
presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande spavento, [10]ma l’angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: [11]oggi vi è nato nella città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore. [12]Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». [13]E subito apparve con l’angelo 
una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva:  [14]«Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».  [15]Appena gli angeli si 
furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a
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Luca 4, 16-30: mercoledì 18 marzo 2020
[16]Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga 
e si alzò a leggere. [17]Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto:  
[18]Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione, e mi ha mandato 
per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, [19]e predicare un anno di grazia del Signore. [20]Poi 
arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi 
sopra di lui. [21]Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con 
i vostri orecchi». [22]Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». [23]Ma egli rispose: «Di certo 
voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbi[21]Dette queste cose, Gesù si com-
mosse profondamente e dichiarò: «In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà». [22]I discepoli 
si guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi parlasse. [23]Ora uno dei discepoli, quello che Gesù 
amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. [24]Simon Pietro gli fece un cenno e gli disse: «Dì, chi è 
colui a cui si riferisce?». [25]Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». [26]
Rispose allora Gesù: «E’ colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò». E intinto il boccone, 
lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone. [27]E allora, dopo quel boccone, satana entrò 
in lui. Gesù quindi gli disse: «Quello che devi fare fallo al più presto». [28]Nessuno dei commensali 
capì perché gli aveva detto questo; [29]alcuni infatti pensavano che, tenendo Giuda la cassa, Gesù 
gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa 
ai poveri.  [30]Preso il boccone, egli subito uscì. Ed era notte.  [31]Quand’egli fu uscito, Gesù disse: 
«Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e anche Dio è stato glorificato in lui.  [32]Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. [33]Figlioli, ancora 
per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho gia detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi:
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dove vado io voi non potete venire. [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».amo udito che accadde 
a Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!». [24]Poi aggiunse: «Nessun profeta è bene accetto in patria. [25]Vi dico anche: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; [26]ma a nes-
suna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. [27]C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma 
nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro». [28]All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; [29]si levarono, lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. [30]Ma 
egli, passando in mezzo a loro, se ne andò.

Siamo nella sinagoga di Nazareth e Gesù ufficialmente presenta ai suoi concittadini il Suo programma che prende 
spunto dal testo di Isaia 61. La prima osservazione che faccio è che la citazione non è completa. Gesù non pronun-
cia l’ultima parte della frase “Il giorno di vendetta del nostro Dio”. Perché Dio non è venuto a portare vendetta. An-
che Giovanni Battista nella sua previsione diceva: “Egli quando verrà vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Lc. 
3,16).  Negli Atti degli Apostoli il Signore risorto dice ai suoi discepoli: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece 
tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo” (At. 1,5). Il fuoco non c’è. Gesù distrugge l’idea di fondo che 
Dio, quando verrà, distruggerà con il fuoco, manderà all’inferno, consumerà i cattivi e premierà i buoni.
La seconda osservazione che vi propongo è che Gesù si trova nella Sinagoga. In quel luogo preposto alla preghiera 
si trovano i suoi: i suoi concittadini, quelli che sanno tutto di Lui, della sua famiglia, della sua vita, che lo conosco-
no bene insomma. In fondo i “suoi” possiamo essere anche noi. Siamo coloro che possono ragionare così: ”Io sto 
molto con te, Gesù, frequento la Chiesa, vado a Messa la domenica, sono in questa parrocchia da tanti anni, l’ho 
vista crescere, ho collaborato con i parroci e i salesiani che si sono succeduti, faccio parte anche dei gruppi, faccio 
o esercito anche un servizio dentro la mia comunità... Però tu, per questo, devi riconoscermi, devi darmi qualcosa 
in cambio”.Gesù vuole farci uscire da questa religiosità, basata sul do ut des, per introdurci ed educarci alla fede, 
quella vera. Fede vuol dire seguirlo per conoscerlo, non conoscerlo per addomesticarlo.
Dio è sempre e irrevocabilmente dono. E per questo non va preteso, ma semplicemente atteso e accolto. Pare di 
sentire Gesù quando dice “Pubblicani e prostitute vi passeranno dinanzi nel regno dei cieli” (Mt. 21,31). L’unico 
salvato di cui ci dà notizia il Vangelo è il delinquente della croce a cui Gesù ha detto: “Oggi sarai con me in Paradi-
so” (Lc. 23,43). L’unico che torna a casa giustificato, dopo la preghiera al Tempio, è un pubblicano peccatore (Lc. 
18,14). L’unico a godere dell’abbraccio di Dio, e ad essere da Lui rivestito come un principe, è il disgraziato scap-
pato da casa, chiamato anche il figliol prodigo (Lc. 15, 11...). L’unico ad essere caricato sulle spalle dal pastore 
(Dio) e a sperimentare così la sua sconfinata gioia è la pecorella smarrita nel deserto (Lc. 15,4...). 

Luca 7, 18-23: giovedì 19 marzo 2020
[18]Anche Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti. 
Giovanni chiamò due di essi  [19]e li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che 
viene, o dobbiamo aspettare un altro?». [20]Venuti da lui, quegli uomini dissero: 
«Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: Sei tu colui che viene o 
dobbiamo aspettare un altro?». [21]In quello stesso momento Gesù guarì molti da 
malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. [22]Poi die-
de loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. [23]E beato è 
chiunque non sarà scandalizzato di me!»

Giovanni Battista è in preda al dubbio, qualche tempo prima del 
Messia diceva: “già la scure è posta alla radice degli alberi, per-
ciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel 
fuoco“ (Lc. 3,9).Ma ora, informato dai suoi discepoli, i conti non 
tornano.Un Dio troppo buono, un Dio che salva tutti, che recupera 
tutto, è un problema anche per Giovanni.
Anche noi non sopportiamo che Dio tratti tutti ugualmente: vogliamo essere differenti, perché siamo buoni, siamo 
quelli che hanno lavorato tanto, noi siamo di Chiesa. Gli altri invece…
Dovremmo purificare un po’ l’idea di giustizia che ci portiamo dentro. 
Dice Paolo Ricca: “la giustizia di Dio non è quella che Dio esige, ma quella che Dio mi dà; non è la giustizia “attiva” 
del mio agire, ma quella “passiva” di cui Dio mi riveste.
La giustizia di Dio è quella che, invece di inchiodarmi nelle colpe, mi regala la salvezza. In una parola la giustizia 
di Dio è la grazia. Fare giustizia, per Dio, significa fare grazia. 

Luca 5, 12-16: venerdì 20 marzo 2020
[12]Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi 
sanarmi». [13]Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii risanato!». E subito la lebbra scomparve da lui. [14]Gli ingiunse di non 
dirlo a nessuno: «Và, mostrati al sacerdote e fà l’offerta per la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per 
essi». [15]La sua fama si diffondeva ancor più; folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. [16]Ma Gesù si 
ritirava in luoghi solitari a pregare.

Come i pastori, anche i lebbrosi appartenevano a loro volta alla feccia della società. Vigeva infatti l’idea secondo 
cui le malattie e le sventure erano conseguenza dei peccati commessi, come viene lungamente spiegato nel libro 
di Giobbe dagli amici del protagonista (Gb. 22, 3-5; Gb. 25,4). È interessante constatare come questa mentalità 
è ancora molto presente fra la gente. Se siamo colpiti da una malattia, da una disgrazia, da un incidente,dalla 
pandemia in corso, la prima domanda o la prima cosa a cui pensiamo è: “che cosa ho fatto o abbiamo fatto 
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di male”. I lebbrosi non potevano avere vita pubblica, non potevano 
avvicinarsi al tempio, cioè al luogo dove Dio abita, ma con Gesù di 
Nazareth è Dio che si avvicina a loro. Per Luca il gesto di stendere la 
mano ha un valore inestimabile, Gesù è Dio e nella storia ogni volta che 
stende la mano compie prodigi. Anche il gesto di toccare il lebbroso 
costituisce una contravvenzione alla legge e rende lo stesso Gesù pas-
sibile delle cinquanta maledizioni deuteronomiche.
In Gesù, Dio disobbedirebbe alla Sua stessa legge. Ebbene, per Gesù 
l’uomo è più importante della legge di Dio. 
Quel giorno è avvenuta un’inversione di ruoli: dopo il tocco proibito, 
il lebbroso si è fatto missionario, proclamando a tutti l’accaduto, la 
buona notizia, e Gesù è diventato lebbroso, costretto a stare fuori in 
luoghi deserti. 
Gesù non vuole l’uomo ferito, perciò lo guarisce, perché la possibilità 
di vivere relazioni sane è ciò che ci fa simili al Padre, a Dio stesso che 
è relazione.
Siamo infatti stati creati ad immagine e somiglianza di Dio (Gn. 1,26).
Per cui Gesù ci ridona la piena immagine di Dio, offeso dal nostro re-
lazionarci malato. Quest’uomo non aveva nulla di speciale da vantare: 
con Gesù, decade la categoria del merito. Ed è bene ripeterci la domanda: “l’amore, la benedizione di Dio nei nostri 
confronti è questione di premio o di regalo?“. Il premio viene dato in base al merito, il regalo è un dono al di là dei 
meriti. Dalla risposta a questa domanda ci giochiamo tutto.  
L’ultimo gesto di Gesù nei confronti del lebbroso purificato è l’invio, “va” (v. 14). Gli chiede di collaborare a distrug-
gere la falsa immagine di Dio che la religione ufficiale ha contribuito a costruire. 
Sono state le leggi degli uomini a dividere gli uomini tra puri e impuri: Dio non può discriminare. Il potere religioso 
reagirà duramente, perché viene messa in crisi l’idea di Dio che con tanta fatica si è sedimentata lungo i secoli. 
Il fatto che trasgredendo la Legge non si venga colpiti da una maledizione ma benedetti è per molti inaccettabile. 
Infatti, come visto, la lebbra, che Gesù ha preso su di sé, lo porterà a morire, da maledetto, sulla croce, fuori dalla 
città. 

Luca 8, 40-56: sabato 21 marzo 2020

Giotto - Resurrezione della figlia di Giairo - 1305                    
Cappella degli Scrovegni - Padova

[40]Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, poiché tutti erano in atte-
sa di lui. [41]Ed ecco venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della 
sinagoga: gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di recarsi a casa sua, [42]
perché aveva un’unica figlia, di circa dodici anni, che stava per morire. 
Durante il cammino, le folle gli si accalcavano attorno. [43]Una donna 
che soffriva di emorragia da dodici anni, e che nessuno era riuscito a 
guarire, [44]gli si avvicinò alle spalle e gli toccò il lembo del mantello e 
subito il flusso di sangue si arrestò. [45]Gesù disse: «Chi mi ha toccato?». 
Mentre tutti negavano, Pietro disse: «Maestro, la folla ti stringe da ogni 
parte e ti schiaccia». [46]Ma Gesù disse: «Qualcuno mi ha toccato. Ho 
sentito che una forza è uscita da me». [47]Allora la donna, vedendo che 
non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando e, gettatasi ai 
suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l’aveva 
toccato, e come era stata subito guarita. [48]Egli le disse: «Figlia, la tua 
fede ti ha salvata, và in pace!». [49]Stava ancora parlando quando ven-
ne uno della casa del capo della sinagoga a dirgli: «Tua figlia è morta, 
non disturbare più il maestro».  [50]Ma Gesù che aveva udito rispose:
«Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata». [51]Giunto alla casa, non lasciò entrare nessuno con sé, all’infuori di Pietro, Giovanni e 
Giacomo e il padre e la madre della fanciulla. [52]Tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. Gesù disse: «Non piangete, perché non 
è morta, ma dorme». [53]Essi lo deridevano, sapendo che era morta, [54]ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Fanciulla, al-
zati!». [55]Il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò all’istante. Egli ordinò di darle da mangiare. [56]I genitori ne furono sbalorditi, ma egli 
raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era accaduto.

Oggi vi ho chiesto di riflettere e pregare su un brano diverso, perché lo sento particolarmente vicino, anzi nella 
preghiera di questa mattina sembrava proprio scritto per me. Da giovedì sera, ho il papà ricoverato per polmonite 
a causa del coronavirus e di conseguenza mi sento molto vicino a tutte quelle famiglie che soffrono.
Gli ospedali nella zona di Bergamo-Lecco sono saturi e solo ieri abbiamo saputo in quale struttura si trova. Vicino 
a Varese, ma questa è l’unica informazione. Mia sorella suora è in quarantena e non può uscire di casa, non ha 
notizie sulla salute del papà perché le prescrizioni dicono che solo dall’Ospedale si possono ricevere informazioni, 
sono giornate di silenzio, di preoccupazione, e di speranza. Ecco che viene giustificata questa scelta.
A livello umano siamo soliti dire: “finchè c’è vita c’è speranza“. Ebbene, dal punto di vista di Dio, le cose si capo-
volgono: la speranza si dà solo quando cessa la vita e sperare diventa impossibile.
È solo nell’impossibilità umana che Dio agisce: “nulla è impossibile a Dio” (Lc. 1,37).
È solo quando stiamo morendo o siamo già nel sepolcro che possiamo riconoscere Dio, il vivente che viene a ten-
derci la mano e riportarci a casa. Se non crediamo a questo, vana è la nostra fede (Corinzi 15, 16-19).
E perché Lui possa raggiungerci e riportarci in vita, farci compiere il passaggio dalla mera esistenza alla vita in 
pienezza, occorre dunque solo avere fede, spalancare le braccia.
”Soltanto abbi fede” (v. 50) dice Gesù al padre della giovane. La fede, il sì all’onnipotenza fattasi carne in
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Gesù, è lo spazio sufficiente e necessario perché Dio possa intervenire con la sua potenza!
È nell’abisso vuoto della nostra fede che Dio può compiere il miracolo della sua presenza.
Avere fede significa dire di sì, accettare con tutto me stesso che Gesù attraverso il suo sonno mortale ha preso su 
di sé la mia morte e attraverso la sua resurrezione ha risuscitato anche la mia storia.
Concludendo in quella casa si trovano 6 persone (il numero imperfetto, incompleto). Ebbene, solo quando in quel 
luogo di morte, nei nostri sepolcri interiori, entrerà Gesù (il settimo uomo, il compimento, il vivente) tutto sarà 
destinato ad essere sepolto in un sonno di morte, per poter esplodere alla resurrezione. In ogni nostro luogo di 
morte, nel quale potremmo andarci a rifugiare, Egli ci raggiungerà grazie al suo dormire sulla croce e ci elargirà il 
suo Spirito, come dono vivificante, scaturito proprio dalla sua morte.
Il v. 55 alla lettera significa “e ritornò lo spirito in lei e si alzò”. Dalla croce di Cristo viene a noi lo Spirito del Pa-
dre, che è la vita stessa di Dio. Questa vita ci dona non un vivere di nuovo, ma un vivere nuovo. Non moriremo più, 
perché l’amore non muore. Questo ci è stato trasmesso con il nostro battesimo. 
Questa è la nostra speranza. 

Luca 5, 17-26: domenica 22 marzo 2020

La guarigione del paralitico - Mosaico                                      
S. Apollinare nuovo - Ravenna - 493/526 circa 

Gesù con la sua opera sta dicendo che non ci sono barriere tra gli uomini, perché il Suo regno è offerto a tutti. 
L’unica condizione per essere raggiunti dall’amore di Dio è di accoglierlo.
La fede è questo: accoglienza, apertura all’amore di Dio che vuole raggiungerci e recuperarci. San Paolo ne farà il 
suo cavallo di battaglia.
Il paralitico simboleggia un uomo morto, condannato alla terra, mentre Dio vuole un uomo in pienezza, in piedi, 
nella sua piena dignità.
Gesù dice al paralitico: “ti sono cancellati i tuoi peccati”. Secondo la Legge giudaica, solo Dio può perdonare i 
peccati, e gli uomini per ottenere il Suo perdono devono percorrere un lungo cammino di sacrifici (Lev. 4,20). Il 
Vangelo scardina questa idea, di dover fare qualcosa per farsi perdonare. 
Gesù al paralitico non chiede se sia pentito della sue colpe, non gli rimprovera i suoi peccati, non gli chiede un atto 
di contrizione e un percorso di espiazione, ciò che gli interessa non è il suo passato, ma la sua situazione presente, 
il suo inaccettabile rimanere a terra, a causa del male.
Anche a me è capitato di incontrare persone che raccontavano episodi di tanti anni fa, già perdonati a loro tempo, 
ma che ancora pesano sulla loro coscienza. Quando viviamo del nostro peccato e del nostro passato ci facciamo 
del male, e manchiamo di fede, perché non crediamo che Dio ci abbia riconciliato. Questa è la bestemmia contro 
lo Spirito Santo di cui Gesù parla nel Vangelo di Matteo (Mt. 12,31), l’unica colpa che non potrà essere perdonata. 
Non sono le opere a salvarci ma è la fede. La cancellazione dei peccati non dipende dall’uomo, ma da Dio, al peni-
tente viene chiesta unicamente la disponibilità a lasciarsi guarire.
Il paralitico risanato va a casa sua glorificando Dio (v. 25), andare a casa significa tornare al cuore delle relazioni, 
riuscire finalmente a vivere in maniera sana gli affetti e gli amori. Egli ha compreso che in Gesù si manifesta la 
gloria di Dio, cioè il bene per l’uomo. Gesù ha così manifestato chi è veramente Dio e il suo vero volto.

Luca 5, 27-39: lunedì 23 marzo

[17]Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là  anche farisei e dottori 
della legge, venuti da ogni  villaggio della Galilea, della Giudea e da Ge-
rusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. [18]
Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano 
di farlo passare e metterlo davanti a lui. [19]Non trovando da qual parte 
introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le 
tegole con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. [20]Veduta 
la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». [21]Gli scribi e 
i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che pronuncia 
bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?». [22]Ma 
Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Che cosa andate ragionan-
do nei vostri cuori? [23]Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi 
peccati, o dire: Alzati e cammina? [24]Ora, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - esclamò 
rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua». [25]
Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si av-
viò verso casa glorificando Dio. [26]Tutti rimasero stupiti e levavano lode 
a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».

[27]Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». [28]Egli, lasciando tutto, si alzò e 
lo seguì.   [29]Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. 
C’era una folla di pubblicani e d’altra gente seduta con loro a tavola. [30]
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Per-
ché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?». [31]Gesù rispose: 
«Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; [32]io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi». [33]Allora 
gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni; 
così pure i discepoli dei farisei; invece i tuoi mangiano e bevono!». [34]
Gesù rispose: «Potete far digiunare gli invitati a nozze, mentre lo sposo 
è con loro? [35]Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da

Paolo Veronese - Cena in casa di Levi - 1573
Galleria dell’Accademia - Venezia
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loro; allora, in quei giorni, digiuneranno». [36]Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attac-
carlo a un vestito vecchio; altrimenti egli strappa il nuovo, e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio. [37]E nessuno mette vino 
nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. [38]Il vino nuovo bisogna metterlo in otri 
nuovi. [39]Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: Il vecchio è buono!».

Nei Vangeli, la figura dei pubblicani assume sempre una caratterizzazione fortemente negativa: erano persone 
lontane da Dio. Leggendo il brano di oggi, notiamo invece come Gesù manifesta una passione e una attenzione 
proprio per loro. L’amore va a cercare proprio questi casi disperati, la misericordia è sempre e solo attratta dalla 
miseria, come i chiodi dalla calamita. Per questo possiamo dire, e credere, che l’unico luogo sicuro dove possiamo 
incontrare Dio è il nostro peccato, il nostro inferno, il nostro sepolcro. Il peccato diviene così un luogo teologico, 
dove viviamo l’epifania di Dio: ”riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire 
dai vostri sepolcri (Ez. 37,13).
Levi, il pubblicano, era un daziere: raccoglieva le tasse per conto dei Romani, era perciò considerato un venduto, 
un traditore, un collaborazionista degli invasori. Gesù lo chiama tra i suoi. Gesù vede e chiama. Gesù guarda Levi 
e non lo vede ladro, approfittatore, un venduto...
Nella casa di Giairo, il capo della Sinagoga di Cafarnao, tutti vedono una bambina morta, Gesù vede semplicemen-
te una bambina addormentata.
Quando gli portano una donna scoperta in flagrante adulterio, tutti la vedono peccatrice, meritevole di morte; Gesù 
vede una donna già nella sua riacquistata dignità e libertà.
Mentre cena in casa del fariseo, entra una prostituta e gli lava i piedi: Lui lì vede una santa.
Davanti alla tomba di Lazzaro morto, egli vede l’amico resuscitato.
Il Suo sguardo vede sempre oltre. L’amore vede sempre oltre. Ciò significa che anche noi siamo visti così. Quando ci 
guardiamo dentro e vi troviamo solo sporcizia, cattiveria, ingratitudine, incapacità, Dio ci sta guardando in maniera 
diversa, come figli prediletti. Se imparassimo a guardarci con gli occhi di Dio, impareremmo anche ad accettarci, 
ad amarci un poco di più, a stimarci un po’ di più, trasformando così la nostra vita.

Luca 5, 27-39: martedì 24 marzo 2020 (vedi lunedì 23 marzo)

“seguimi” ed egli lo seguì: Levi è stato ricreato. 
Se ascoltiamo la parola, inizia anche per noi una nuova creazione, ecco perché è importante ed indispensabile 
ascoltarla.
La salvezza sta nel sedersi a tavola con i peccatori, l’essenziale è che al centro ci sia Cristo.
Levi, quell’uomo maledetto da tutti, è diventato commensale con Dio: “concittadino dei santi e familiare di Dio” 
dirà San Paolo (Ef. 2,19), ma i più giusti non solo non sono seduti a tavola, a far festa, ma si trovano a parte, divo-
rati dal livore, tristi e giudicanti: “come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?” (v. 30). 
È la tentazione perenne degli uomini religiosi: arrogarmi il diritto di dividere tutti tra buoni e cattivi, tra giusti e 
ingiusti. Neppure i discepoli ne erano esenti, pensiamo alle loro parole in Lc. 9,54: “Signore vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?”. Gesù ha fatto molta fatica con i farisei, ma gli unici che l’hanno fatto 
veramente soffrire sono stati i cosiddetti pii, i religiosi, gli osservanti, quelli puliti, quelli che si ritenevano a posto. 
Paradossalmente Dio fa più fatica con questi che con i grandi disgraziati, perché se ti senti “giusto”, “a posto”, ti 
chiudi sempre più alla grazia, pensando che siano le tue opere a salvarti e non la fede.
Nella vocazione di Levi, nel suo alzarsi dal banco delle imposte, si rispecchia l’alzarsi del paralitico, quando Gesù 
gli disse: “Ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua”. Gesù è venuto a togliere 
il peccato, perché l’uomo possa tornare a rialzarsi, a risorgere, a respirare, a risplendere. 
La religione dei farisei è quella del non si deve... non si tocca... non si fa... non si prende... non si gusta... non si va... 
non si guarda... una religione della proibizione, della mortificazione, della penitenza, del sacrificio, dell’astinen-
za... una religione triste. Un lutto. Gesù è venuto a contrastare tutto questo, a portare festa. Dio è per la gioia, per 
l’ebrezza, per la festa, per la sovrabbondanza. Il primo segno dell’avvento del regno di Dio in mezzo agli uomini, 
narrato dall’evangelista Giovanni, sono 720 litri di vino regalati ad una festa di nozze. 
Purtroppo noi ci dimentichiamo presto di tutto questo e siamo principalmente portati a considerare anche il nostro 
cristianesimo come un qualcosa di buio, oscuro, una vita all’insegna del sacrificio, della sofferenza, del portare la 
croce... Non è forse vero che nell’intercalare di tanti fedeli si sente pronunciare spesse volte, anche da persone di 
Chiesa che stanno passando una prova, frasi simili: “prega perché io possa fare la volontà di Dio” oppure davanti ad 
una disgrazia: “se Dio mi chiede questo, allora sia fatta la Sua volontà...”. Identifichiamo le disgrazie, le sofferenze 
come compimento della volontà di Dio. Dio non vuole mai la sofferenza dell’uomo. 
Non possiamo pensare che sia volontà di Dio una malattia, questa pandemia del Covid-19, una tragedia, un figlio 
morto in un incidente a 18 anni. Sarebbe tremendo credere in un Dio così.
Infine anche sul digiuno i farisei pensavano di fare la volontà di Dio attraverso l’astinenza da alcuni cibi. 
La logica evangelica ribalta anche questo pensiero, come spiega molto bene San Paolo: “non sarà certo un ali-
mento ad avvicinarci a Dio: se non ne mangiamo, non veniamo a mancare di qualcosa; se ne mangiamo non ne 
abbiamo un vantaggio” (1Cor. 8,8). 
Non ci uniamo a Dio rinunciando ad un cibo. Certamente il digiuno nella tradizione della Chiesa e nella tradizione 
cristiana è importante, ma non va inteso in questo senso. 
“Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo” (Rom. 
14,17).  
Si fa esperienza di Dio dove si è costruttori di pace, dove si vive nella gioia, dove si è disposti a sacrificarsi per 
l’uomo, lì si incontra il Dio della vita: “il risorto”.
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Luca 6, 1-5: mercoledì 25 marzo 2020
[1]Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli 
coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. [2]Alcuni fari-
sei dissero: «Perché fate ciò che non è permesso di sabato?». [3]Gesù rispose: 
«Allora non avete mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe fame lui e i 
suoi compagni? [4]Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell’offerta, ne 
mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non 
ai soli sacerdoti?». [5]E diceva loro: «Il Figlio dell’uomo è signore del sabato».

L’episodio raccontato nel Vangelo di oggi è noto e ha dei paral-
leli sia in Matteo 12,1-8 sia in Marco 2, 23-28.
La legge vietava di compiere qualsiasi tipo di lavoro in giorno 
di sabato: “ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei 
giorni lavorerai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sa-
bato in onore del Signore tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu, 
né tua figlia, né tuo figlio, né la tua schiava, né il tuo schiavo,
né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te” (Ez. 20, 8-10). Era stabilito che durante il sabato si 
potessero percorre al massimo 2000 cubiti (830 mt.), distanza sufficiente per raggiungere una Sinagoga per la 
preghiera. Gesù e i suoi discepoli vanno a passeggiare tra i campi di grano, non possono, la Legge lo proibisce.  
Non solo, raccolgono spighe: ma non possono! Le sfregano: non possono! Perché cogliere spighe è come mieterle, 
sfregarle è come trebbiare. Tre lavori proibiti in giorno di sabato. 
Se da un lato il sabato è Dio (la pienezza, il riposo del cuore dell’uomo, il suo compimento qualora volesse farne 
esperienza), dall’altro, secondo la Legge, non è lecito avvicinarsi a Lui. 
L’uomo ha la salvezza a portata di mano, ma non gli è lecito raggiungere Dio, perché Dio è il santo, è il diverso, il 
totalmente “altro”, l’irraggiungibile. Gesù utilizza quel gesto (sfregare le spighe) per dire che ormai un uomo può 
vivere di Dio. 
Nel passo parallelo di Marco 2,27 troviamo in aggiunta un’affermazione lapidaria e insieme straordinaria: il saba-
to, come sappiamo, rappresenta la Legge, per cui questo testo afferma che è la Legge ad essere per l’uomo e non 
l’uomo per la Legge. 
Quindi è posto un principio di critica radicale ad ogni Legge, per quanto religiosa e santa possa essere. 
Dio Padre non è un padre/padrone da temere e da tenere buono con l’osservanza della Legge ma un Dio amore 
che mi rende libero di amare ma anche di sbagliare. Paradossalmente, Dio preferirà un grande peccatore, che si sia 
riconosciuto figlio dinanzi a Lui, piuttosto che un uomo integerrimo moralmente, ma che vive da schiavo. Il primo 
avrà fatto esperienza di redenzione, e quindi di figliolanza, l’altro sarà dominato dalla paura di sbagliare, di essere 
castigato, rendendo così vana la croce di Cristo. 
La questione è dunque: chi è Dio per me? 
Se per me Dio è Padre, misericordia infinita, allora io mi scoprirò figlio che vive nella gioia di sentirsi amato, libero 
anche di sbagliare, perché all’origine c’è un amore che mi ha raggiunto e l’evento Cristo mi ha toccato.
Se invece vivo nel terrore di sbagliare, sempre attento a non cadere mai, a non trasgredire nessun precetto, allora 
la croce di Cristo non mi ha raggiunto, l’amore non mi ha toccato, perché l’amore scaccia la paura (1Gb. 4,18). 
La salvezza portata dal Cristo nel farci entrare nell’abbraccio del Padre, con tutta la nostra povertà, ci fa sperimen-
tare la sua misericordia, ed è solo in quell’abbraccio che sentiremo cadere addosso le lacrime di gioia del Padre, 
che dice “presto, facciamo festa” (Lc. 15,22).

Luca 6, 36: giovedì 26 marzo 2020
[36]Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro

Nei commenti fatti nei giorni scorsi, ho cercato di sottoli-
neare come i farisei credevano che più l’osservanza della 
Legge fosse stata indefettibile, più il regno di Dio si sareb-
be avvicinato; e se il Messia fosse tardato ad arrivare, era 
semplicemente segno che l’osservanza della Legge non 
era ancora abbastanza radicale.
Non soddisfatti delle già numerose norme prescritte, ne 
avevano codificate altre, per essere sicuri di compiere tut-
to alla perfezione: 613 precetti di cui 248 positivi e 365 
negativi. Questo è il contesto in cui Gesù viene a trovarsi. 
Possiamo allora comprendere la novità rivoluzionaria della 
Sua Parola. Per gli scribi e i farisei la questione era tutta 
tra loro e  Dio,  mentre  con  il  Vangelo Gesù inserisce in
questo rapporto la dinamica dell’altro. Ecco allora il significato del versetto “siate misericordiosi, come è miseri-
cordioso il Padre vostro”. Il che vuol dire che se non ami il fratello non puoi amare Dio (1Gv. 4,20). Non si torna a 
Dio da soli; chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E’ facile pensare di 
essere dei Suoi, dalla Sua parte, perché si è partecipato a tante eucarestie... (abbiamo mangiato e bevuto in tua 
presenza) o aver ascoltato tanto la parola di Dio (Tu hai insegnato nelle nostre piazze); tutto questo non basterà a 
farci riconoscere da Lui. Solo se saremo diventati amore, carità, fraternità potremo essere riconosciuti anche da 
Lui: amore riconosce amore. Il Volto di Dio con l’incarnazione di Cristo ha il volto del fratello: ”tutto quello che avete 
fatto ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40).
Può aiutarci un’immagine proposta da un Padre della Chiesa del sesto secolo, Doroteo di Gaza: ”immaginate che 
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Teniers David il giovane 1610/1690
Le sette opere di misericordia corporali - Bruxelles

Van Gogh - 1889 - Campo di grano con cipressi 
The National Gallery - Londra



il mondo sia un cerchio, che al centro ci sia Dio, e che i raggi siano le differenti maniere di vivere degli uomini. 
Quando coloro che, desiderando avvicinarsi a Dio, camminano verso il centro del cerchio, si avvicinano anche gli 
uni agli altri, oltre che verso Dio. Più si avvicinano a Dio più si avvicinano gli uni agli altri. E più si avvicinano gli uni 
agli altri, più si avvicinano a Dio” (Istruzioni VI).
La strada più breve per Dio passa per il prossimo.
Con Gesù, Dio è sceso in basso per cercare l’uomo. E’ cessata la ricerca di Dio da parte dell’uomo, ed è iniziata la 
ricerca dell’uomo da parte di Dio: l’uomo deve lasciarsi trovare da Lui.
Una preghiera della Chiesa d’Oriente recita così: “Sei disceso sulla terra per salvare Adamo e, non avendolo trovato 
sulla terra, o Signore, sei andato a cercarlo fino agli inferi” (Liturgia bizantina, Mattutino del sabato santo).
È bellissima l’immagine di un Dio che scende all’inferno, nel sepolcro, per cercare l’amato. E ancora, Sant’Efren 
in una antica preghiera dice: “come un cercatore di perle ti sei immerso negli inferi, per cercare la tua immagine 
inghiottita dalla morte; come un povero e un miserabile sei sceso e hai sondato l’abisso dei morti; e la tua miseri-
cordia è stata ricompensata, perché hai visto Adamo ricondotto all’ovile”. 
Noi siamo la perla preziosa che Dio è venuto a cercare perché non rimanesse infangata. Con l’incarnazione, Dio ha 
traslocato, il Suo luogo non è più il cielo. Dovremmo pregare così: “Padre Nostro che sei all’inferno”, cioè dentro 
ogni inferno che ci portiamo nel cuore, dentro ogni situazione di morte in cui ci troviamo, dentro ogni bidonville 
dell’Africa, dell’Asia, dell’America Latina, nel cuore di ogni violenza fatta e subita, in ogni luogo in cui l’uomo viene 
denigrato, calpestato, offeso. Lì c’è Dio.
Per gli scribi e i farisei tutto ciò che è umano allontana da Dio; per Gesù l’uomo è il luogo dove poter fare esperien-
za di Dio. Con l’incarnazione Dio si è trasferito dal cielo nel corpo di ogni uomo: per trovare Dio non occorre più 
entrare nel tempio fatto da mani d’uomo, ma incontrare l’altro, chinarsi sul suo corpo e lenire le ferite. 
Qualsiasi altro! Il vero santuario è il fratello.
Con il battesimo siamo divenuti figli, cioè facciamo parte della famiglia di Dio (Ef. 2,29); non viviamo più per Dio 
ma viviamo di Dio. “Non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal. 2,20). Tutto è imbevuto di Dio: il mio pensiero, le 
mie azioni, il mio comportamento, quello che dico, quello che faccio... tutto manifesta Dio.
Per questo Gesù dice: “siate misericordiosi!” (Lc. 6, 36). In tutto il Vangelo non hai mai detto: ”Siate santi”. L’e-
sortazione allora sarà questa: “muoviti, come si muove Dio, diventa compassionevole, responsabile, prenditi cura, 
vai verso l’altro, esci da te stesso, compi l’esodo, compi la tua Pasqua - passaggio dalla morte alla vita - ma verso 
il fratello!” Osservare puntualmente la Legge è per pochi, diventare responsabili dell’altro è per tutti, proprio per 
tutti noi, che siamo già figli di Dio e siamo chiamati a crescere come fratelli. Cosa vuol dire, infatti, diventare re-
sponsabili? Significa forse diventare martiri, dare il sangue per i fratelli? No, l’asticella posta dal Vangelo è tanto 
bassa da essere davvero alla portata di tutti: “perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt. 25,35-36). Notiamo che quando Gesù parla degli ammalati non dice: 
“mi avete guarito” e nemmeno “mi avete curato”, ma: ”mi avete visitato”. Guarire è per pochi, curare è per molti, 
visitare è per tutti.

Luca 7, 36-50: venerdì 27 marzo 2020

Sirani - Cena in casa di Simone - 1652                                            
Chiesa di S. Girolamo della Certosa - Bologna

[36]Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa 
del fariseo e si mise a tavola. [37]Ed ecco una donna, una peccatrice 
di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con 
un vasetto di olio profumato; [38]e fermatasi dietro si rannicchiò pian-
gendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava 
con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.  [39]A 
quella vista il fariseo che l’aveva invitato pensò tra sé. «Se costui fos-
se un profeta, saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca: 
è una peccatrice». [40]Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da 
dirti». Ed egli: «Maestro, dì pure».  [41]«Un creditore aveva due de-
bitori: l’uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. [42]Non 
avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque 
di loro lo amerà di più?».  [43]Simone rispose: «Suppongo quello a 
cui ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». [44]
E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? 
Sono entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; 
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i 
suoi capelli.  [45]Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando
sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi.  [46]Tu non mi hai
cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. [47]Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, 
poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco». [48]Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». [49]Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è quest’uomo che perdona anche i peccati?». [50]Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha 
salvata; và in pace!».

Ci rappresentiamo mentalmente la scena e ci immaginiamo dentro di essa: siamo in casa di un fariseo, proba-
bilmente per un pasto festivo, un ambiente frequentato solo da persone maschili, le donne stavano in cucina per 
non renderlo impuro. All’improvviso una donna si introduce in questo consesso di uomini e inoltre è una donna 
immonda, che osa profanare una casa dove non è mai entrato nulla di impuro. Lei porta con se l’armamentario 
del mestiere: un vaso d’alabastro colmo di olio profumato, che serviva per ungere i suoi clienti. (Ez. 23,41; Pr. 
7,17). Si coglie quindi tutta la portata scandalosa di questo brano. Essa, una volta entrata, si raggomitola ai piedi 
di Gesù, glieli bagna di lacrime e li asciuga con i suoi capelli. Oltre all’unguento, strumento del mestiere, un altro 
elemento caratterizza inequivocabilmente questa donna come prostituta: i capelli sciolti che, in ambito semitico, 
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erano segno di una forte carica erotica. Questa donna sta amando l’amore di Dio, Gesù, come può, con il suo es-
sere, con il suo peccato, è una prostituta e lo ama con l’unguento, i capelli, la bocca, le mani, le lacrime... non si 
può chiedere all’uomo di amare Dio in maniera diversa da quello che è.
Per Simone, il fariseo, tutto quanto sta succedendo in casa sua è troppo: dentro di sè chiama Gesù “costui” e non 
il “maestro”. È l’atteggiamento di chi si sente a posto e si assume il diritto di giudicare gli altri non chiamandoli 
nemmeno per nome. La risposta di Gesù di fronte a questo atteggiamento di Simone è splendida e commovente. 
Immaginiamo la scena: lo chiama per nome, proprio lui che si è rifiutato di fare lo stesso con Gesù; poi si avvicina, 
magari abbracciandolo, e gli dice: “Simone, ho da dirti qualcosa”. Si respira tutta la pazienza, la bontà, la miseri-
cordia di Gesù che sempre tenta di recuperare, di accompagnare, di far comprendere. Gesù continua: “vedi questa 
donna?”; è la stessa parola che usa per indicare sua madre. Come già accennato altrove, lo sguardo di Gesù ha 
sempre una portata contemplativa, capace di andare oltre; di oltrepassare, come la luce trapassa il diamante per 
esplodere in gioco di luce. Simone vede nella peccatrice una poco di buono, una perduta; Gesù sta contemplando 
la “donna” nella sua bellezza e dignità. 
Di fronte a Dio, l’uomo non è mai il suo peccato, ma possiede, sempre una dignità infinita. Dio può vedere soltanto 
figli, non peccatori. Di fronte a Dio ci sono solo figli e figli amati! Quanto? Infinitamente, fino a dare la vita per loro. 
La chiave di lettura del brano in esame è questa: la donna e il fariseo sono entrambi profondamente peccatori, 
imbevuti di male, in egual misura. L’unica differenza è che la prima lo riconosce e non potrebbe fare altrimenti, 
dato che il suo peccato è pubblico, mentre il secondo non lo sa e non lo riconosce, perché il suo peccato è nascosto 
sotto cumuli di cenere di perbenismo. 
Questo brano è davvero importante, perché questi due personaggi rappresentano l’umanità. Ci siamo dentro tutti: 
malati e sbagliati, feriti e fragili, peccatori e traditori, ma tutti già perdonati, gratuitamente. San Paolo lo dirà così: 
“quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo” (Rm. 5,10). La 
donna riconosce di essere stata amata e raggiunta nel suo peccato, al di là di tutto, immeritatamente, e ringrazia 
come può, da donna che ha amato molti uomini. Le sue sono lacrime di riconoscenza per essere stata perdonata, 
salvata nel suo peccato, per quello che è. Non sono le sue lacrime che attirano il perdono di Dio ma è perché Dio 
l’ha perdonata gratuitamente che può sciogliersi in un pianto di riconoscenza. Quello che dobbiamo fare è dunque 
metterci difronte alla croce di Cristo, perché è lì che ci ha riconciliati tutti, ci ha perdonati, ci ha salvati, ci ha gua-
riti, quando eravamo ancora nemici, lontani. 
Nel racconto della Passione del Signore, sempre in Luca, c’è un passo fra i più commoventi del Vangelo. Stanno 
portando via Gesù, Pietro l’ha appena rinnegato tre volte di fronte ad una serva nel cortile e Luca racconta: “in 
quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e lui si 
ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: ‘prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte’. E, uscito 
fuori, pianse amaramente” (Lc. 22, 60-62). La tradizione patristica vede in quello sguardo di Gesù il battesimo di 
Pietro: Gesù ama Pietro con uno sguardo di amore infinito, tanto da poterlo battezzare. Pietro comincia a piangere, 
perché si è sentito amato dopo il rinnegamento. È un pianto amaro, perché riconosce il proprio male, ma insieme 
riconosce anche la misericordia, perché essa si rivela proprio nel peccato. Invece, nel brano che stiamo meditando 
Simone non ha capito niente. E non è un caso che il nome di questo fariseo sia lo stesso di Pietro prima di ricevere 
l’amore più grande di Gesù. Simone, come Pietro, pensava di poter essere vicino al Signore con le sue pratiche 
religiose; anch’egli invece è stato perdonato, salvato, recuperato nel suo peccato, ma non se n’è accorto, perché 
la sua mente è oscurata dai meriti, dal sentirsi “a posto”. Se Dio mi ama solo finché sono bravo, come Simone, e 
in caso contrario mi respinge, dov’è questo amore folle di Dio? Il di più dell’amore? Questo non è il Dio rivelatomi 
da Gesù Cristo. È nell’essere perdonato, raggiunto ed avvolto dalla misericordia, che sperimento e quindi conosco 
che è il vero Dio e questo perché Egli è perdono e misericordia. Ma se non ci sentiamo amati così, se non facciamo 
mai esperienza della misericordia gratuita, non sapremo mai chi è Dio e lo confonderemo sempre con le nostre 
idee strampalate, di padre padrone, di giudice che premia e che condanna e ci comporteremo di conseguenza a 
immagine di questo Dio, come Simone: giudicheremo, condanneremo e terremo a distanza gli altri, finendo per 
amare solo quelli che se lo meritano.

Luca 10, 25-37: sabato 28 marzo 2020

Van Gogh - Il buon samaritano - 1890                                                    
Kroller-Muller Museum - Otterlo (Olanda)
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[25]Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, 
che devo fare per ereditare la vita eterna?». [26]Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». [27]Costui rispose: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo 
tuo come te stesso». [28]E Gesù: «Hai risposto bene; fà questo e vi-
vrai».  [29]Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il 
mio prossimo?». [30]Gesù riprese:  «Un uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percos-
sero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.  [31]Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 
passò oltre dall’altra parte. [32]Anche un levita, giunto in quel luogo, 
lo vide e passò oltre. [33]Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. [34]Gli si fece vi-
cino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra 
il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. [35]
Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, di-
cendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò 
al mio ritorno. [36]Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo 
di colui che è incappato nei briganti?». [37]Quegli rispose: «Chi ha 
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso».



Gesù ha riservato parole dure nei riguardi dei dottori della legge: ”Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate 
gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito!... Guai a voi dottori della leg-
ge, che avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l’avete 
impedito” (Lc. 11, 46.52). La Sua durezza vorrebbe scalfire la scorza che li ricopre, ma essi sono impermeabili. 
Nel nostro brano, Gesù tenta di aprire il cuore del dottore della legge alla verità, come fece con Simone il fariseo, 
al quale aveva raccontato la parabola dei 500 denari. Gesù ambienta la Sua parabola in una località affascinante 
e suggestiva. Si tratta di un sentiero abbastanza trafficato, che collega Gerusalemme a Gerico e che si snoda per 
buona parte tra le rocce, ricche di anfratti in cui è facile  per i delinquenti nascondersi al fine di attaccare passanti 
e carovane. Nella parabola vi sono diversi personaggi in cui siamo invitati ad identificarci, perché in fondo ognuno 
di essi ci rappresenta tutti. C’è un uomo lasciato mezzo morto lungo la strada, ferito, percosso a sangue. Il primo 
a passare è un sacerdote, il più alto rappresentate religioso. Scende da Gerusalemme che si trova a circa 800 mt. 
di altitudine, ha terminato le sue funzioni al tempio, il luogo sacro per  eccellenza, là dove il cielo si unisce con la 
terra e l’uomo entra in relazione con Dio. 
Quest’uomo è uscito dalla casa di Dio e sta andando verso la Gerico biblica, locata sotto il livello del mare, per 
l’unica strada possibile. Tutto puro, dopo avere trascorso ore nel tempio e avere detto chissà quante preghiere, 
adesso incontra un uomo ferito, gettato ai bordi della strada come straccio immondo. 
Ma non si ferma: lo vede e passa oltre, perché il sangue rende impuri. Noi sappiamo quanto fosse importante lo 
stato di purezza per l’ebreo osservante. Possiamo pensare che in questo passare oltre egli sia fiero di sè, perché 
si è mantenuto incontaminato: la grandezza dell’uomo religioso sta nel non sporcarsi le mani, nel non peccare, 
nell’essere integerrimo dinanzi a Dio. Il sangue avrebbe macchiato il suo rapporto con l’Altissimo, rendendo vano 
tutto il suo essersi prodigato nel tempio. Lui ha osservato la legge (Lc. 21,1; Num. 19,16). Siamo ad uno snodo 
fondamentale: secondo questa visione religiosa, Dio e il tempio sono più grandi dell’uomo. Ma con l’incarnazione, 
Gesù ci ha rivelato che sotto il cielo non v’è nulla di più grande dell’uomo. 
Dovremmo ricordarcelo più spesso: non esiste nulla di più grande, più degno di amore che l’uomo e il servizio 
all’uomo! Cosa ci può essere di più grande e importante dell’uomo? Nulla, neanche Dio, perché se per te Dio è più 
importante dell’uomo, potrai in nome di Dio giustificare tutti i crimini più efferati della storia, vedi le guerre sante 
o di religione. Il sacerdote della parabola per essere fedele al suo Dio è stato infedele all’uomo. La logica evangelica 
è chiara: “Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore” (1Gv. 4, 8). Come quell’uomo è stato ore e ore 
nel tempio pensando di avere conosciuto Dio, anche per noi la tentazione è quella di credere che più stiamo con Dio 
più lo conosciamo e ci facciamo cari dinanzi a Lui. Invece solo l’amore conosce: più ami, più conosci Dio perché 
Dio è amore. Questo getta una nuova luce anche sui “lontani”, i non cristiani: lì dove qualcuno ama sta facendo 
esperienza di Dio. Come dice l’antico inno latino per la lavata dei piedi del Giovedì Santo: “Ubi caritas et amor, 
Deus ibi est”, dov’è carità e amore, lì c’è Dio. Il secondo passante, un levita, ripete lo stesso schema. 

Giovanni 11, 1-45: domenica 29 marzo 2020

La guarigione di Lazzaro - Mosaico                                                 
S. Apollinare nuovo - Ravenna - 493/526 circa

[1]Era allora malato un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e 
di Marta sua sorella. [2]Maria era quella che aveva cosparso di olio profu-
mato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli; suo fratello 
Lazzaro era malato. [3]Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, 
ecco, il tuo amico è malato». 
[4]All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma 
per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato». [5]
Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. [6]Quand’ebbe 
dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si 
trovava. [7]Poi, disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». [8]I 
discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu ci 
vai di nuovo?». [9]Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se 
uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mon-
do; [10]ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la 
luce». [11]Così parlò e poi soggiunse loro: «Il nostro amico Lazzaro s’è ad-
dormentato; ma io vado a svegliarlo». [12]Gli dissero allora i discepoli: «Si-
gnore, se s’è addormentato, guarirà». [13]Gesù parlava della morte di lui, 
essi invece pensarono che si riferisse al riposo del sonno. [14]Allora Gesù 
disse loro apertamente: «Lazzaro è morto [15]e io sono contento per voi
di non essere stato là, perhé voi crediate. Orsù, andiamo da lui!». [16]Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse ai condiscepoli: «Andiamo 
anche noi a morire con lui!». [17]Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era gia da quattro giorni nel sepolcro. [18]Betània distava da 
Gerusalemme meno di due miglia [19]e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. [20]Marta dunque, 
come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. [21]Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto! [22]Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà». [23]Gesù le disse: «Tuo fratello 
risusciterà». [24]Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell’ultimo giorno». [25]Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà; [26]chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». [27]Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo 
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». 
[28]Dopo queste parole se ne andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: «Il Maestro è qui e ti chiama». [29]Quella, udito ciò, 
si alzò in fretta e andò da lui. [30]Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. [31]Allora i 
Giudei che erano in casa con lei a consolarla, quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando: «Va al sepolcro per pian-
gere là». [32]Maria, dunque, quando giunse dov’era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto!». [33]Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si 
turbò e disse: [34]«Dove l’avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». [35]Gesù scoppiò in pianto. [36]Dissero allora i Giudei: «Vedi 
come lo amava!». [37]Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?».
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[38]Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta una pietra. [39]Disse Gesù: «To-
gliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, gia manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni». [40]Le disse Gesù: 
«Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». [41]Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio 
che mi hai ascoltato. [42]Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai 
mandato». [43]E, detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». [44]Il morto uscì, con i piedi e le mani avvolti in bende, e il volto 
coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

Carissimi, questa notte alle ore 3.00 è morto il papà, che era ricoverato da una settimana presso l’ospedale di 
Cantù nella zona di Varese, dal momento che tutti gli ospedali di Bergamo sono tutti destinati ai pazienti malati 
di coronavirus. Ho pensato bene di lasciarvi un commento sul Vangelo di questa V domenica di Quaresima, una 
pagina profondamente ricca di umanità e di fede. Il papà è entrato nella pace ora probabile della resurrezione di 
Cristo, i Vangeli infatti raccontano che le donne andarono al sepolcro, quando ancora era buio, e la risposta dell’an-
gelo fu: “Non è qui, è risorto”. Se n’è andato di domenica, alle prime luci dell’alba, come anche la mamma sei 
anni fa, il giorno del Signore, il giorno della vita, e anche il giorno dopo il mio compleanno, ha potuto partecipare 
e festeggiarlo con me unito nella preghiera e offrendo la sua sofferenza. 
Ora cerco di lasciarvi qualche commento sul Vangelo. ”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...“. Ci troviamo di fronte ad una 
preghiera che viene rivolta in un momento drammatico, di forte necessità: due sorelle chiedono a Dio di intervenire 
per la malattia del fratello. E’ simile alla preghiera della Chiesa, che ci ha visti tutti uniti con il Papa nel chiedere 
a Dio di liberare il mondo da questa “pandemia”. Anche la colletta di questa V domenica di Quaresima dice così: 
“Guarda oggi l’afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti, a causa del peccato, e con la forza 
del Tuo Spirito richiamali a vita nuova”. Sul quotidiano Avvenire ho trovato un piccolo trafiletto che mi ha colpito 
profondamente: “Purtroppo domani mi intubano, per almeno 10 giorni. Fai pregare per me”. Questo il messaggio 
che il Vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, ha inviato ieri sera al Vicario generale della sua diocesi. Quante preghiere 
si sono alzate da letti di ospedale, da Monasteri, da famiglie, da parrocchie e dentro questa preghiera ho trovato la 
pace, perché circondato da tanto affetto, da tante persone che hanno pregato anche per il papà.
E’ bellissimo notare che sono le donne, le sorelle di Lazzaro, a prendere tra le mani questa situazione dolorosa e 
portarla davanti al Signore Gesù. Marta e Maria mandano infatti a dire al Maestro: “Lazzaro, colui che tu ami, è 
ammalato”.  Le donne con la loro straordinaria dolcezza e tenacia, con il coraggio che viene dal di dentro, dalla 
cavità dell’amore che è il loro grembo e le costituisce, riescono ad aprire quel grande processo di speranza che è 
la sfida della morte. Loro per prime si oppongono alla morte, ci insegnano a fare altrettanto, raccogliendo in noi 
stessi tutta la forza possibile e impossibile. È quello che ho potuto sperimentare anche nella storia della mia fami-
glia, due sorelle magnifiche che fino all’ultimo hanno combattuto contro il mistero della sofferenza e della morte, 
prima per la mamma e poi per il papà. 
“Colui che tu ami”, “Gesù scoppiò in pianto”, “Guarda come lo amava”: quanto è umana questa pagina di Vangelo, 
quanta vicinanza all’uomo che soffre, quanta partecipazione al mistero della morte, quanta tenerezza da parte di 
Dio. “Colui che tu ami”: siamo coinvolti dentro un vortice di amore, di attenzione, di misericordia. Non è il nostro 
amore umano, fragile, ferito, incostante, ma il Suo, che ci avvolge con tanta passione; un amore eterno che non 
finirà. Mio papà percepiva questa vicinanza di Gesù dentro una forma semplice e quotidiana, quasi elementare, 
un amore non solo intellettuale, ma che nasce dal cuore, è l’amore filiale, quello dei piccoli, dei semplici che a Lui 
si rivolgono con squisita tenerezza. Spero tanto che quel semplice gesto che compiva con tanta fede due volte al 
giorno, di inginocchiarsi di fronte ad una Santella Mariana, quando tornava dal lavoro dei campi, o quella corona 
del rosario che sgranava la sera al termine di una  giornata di lavoro, prima in fabbrica e poi nei campi, spero tanto 
che questo amore sia diventato per la sua anima un abbraccio di tenerezza da parte di Maria, che lo abbia accolto 
nella pace eterna.
E’ interessante la risposta di Gesù: “Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per 
mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato”. La morte non è mai l’ultima parola, la conclusione di tutto, ma il 
passaggio alla vita, alla gloria (Sant’Ireneo dice che la gloria di Dio è l’uomo vivente). Vivo è colui che ama, colui 
che è capace di costruire relazioni positive, colui che dà del tu a Dio: “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”. Verremo ricordati non per l’intelligenza dimostrata, ma per il 
nostro grande cuore, attraverso il quale saremo stati capaci di volere bene a Dio e agli uomini. Concludo con le tre 
frasi lapidarie che Gesù pronuncia: “Togliete la pietra”. Eliminate dalla vostra vita tutto ciò che ostacola o rende 
difficoltoso l’incontro con il Signore della vita.
“Lazzaro vieni fuori”. Saremo proprio noi, chiamati singolarmente con il nostro nome, che i nostri genitori hanno 
pronunciato nel giorno del nostro battesimo. L’invito di Gesù è chiaro e perentorio: non siamo stati creati per finire 
in un sepolcro, per rimanere nell’oblio della vita, ma per entrare nella vita nuova che Cristo stesso ha inaugurato 
con la sua resurrezione.
“Scioglietelo e lasciatelo andare”. Liberi da tutto ciò che ci teneva legati a questa vita entreremo dalla morte nella 
pace, nell’eternità di Dio. Ora il papà è entrato in questa luce e può contemplare insieme a sua moglie Teresa quel 
volto sfolgorante di Dio che tutti abbiamo celebrato in questa II domenica di Quaresima, la pagina della trasfigu-
razione. Vivi per sempre in Dio.

Luca 10, 25-37: lunedì 30 marzo 2020 (vedi sabato 28 marzo 2020)

Ecco infine passare un samaritano. I samaritani erano considerati nemici di Dio e degli uomini. Infedeli e maledet-
ti, agli occhi di Dio non erano considerati neppure un popolo: “contro due popoli la mia anima è irritata, il terzo 
non è nemmeno un popolo: quanti abitano sul monte di Samaria e i Filistei e il popolo stolto che abita a Sichem”. 
(Sir. 50, 25-26). Il samaritano compie nei confronti dell’uomo ferito dei gesti divini: prova compassione, gli si fa 
vicino, gli fascia le ferite, lo porta in un albergo. Ci rimetterà di persona. Alla domanda del dottore della Legge su 
cosa sia necessario fare per avere la vita in pienezza, la risposta di Gesù è semplice: “ama”.
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Ma chi amare? Nella Bibbia troviamo tre domande fondamentali.
La prima è quella che Dio rivolge ad Adamo: “dove sei?” (Gen. 3, 9) e riguarda la propria vocazione: cosa stai fa-
cendo nella tua vita? A che punto sei nel compito che ti è proprio? 
La seconda domanda è quella che rivolge a Caino: “dev’è tuo fratello?” (Gen. 4, 9). 
Le due domande sono collegate, io so sempre dove si trova mia fratello: se mio fratello è amato da me allora sarà 
salvato e di conseguenza anche io, se egli è trascurato, dimenticato, perduto, anche io correrò il pericolo di diven-
tare tale. La mia felicità dipende sempre dalla mia capacità di offrirmi ad altri. 
La terza domanda invece non dovremmo mai farla, ed è proprio quella che il dottore della Legge rivolge a Gesù: 
chi è il mio prossimo?
Gesù non risponde ma capovolge e dice: tu ama facendoti prossimo. Non sono io a fare la carità, è la carità che mi 
plasma e mi forma. Al contempo non siamo noi a decidere chi è il povero, chi deve essere aiutato, il povero è colui 
che mi provoca, mi chiama fuori da me, con il suo semplice esserci (Il disgraziato, il nemico, il familiare, l’amico, il 
vicino, tutti hanno il volto del povero che bussa alla mia porta e mi chiede di farmi prossimo). È solo nella riposta al 
volto dell’altro che mi interpella, che andrà a definirsi il mio volto: io sono perché l’altro c’è, perché l’altro è; perché 
è preso in cura da me. Se non farò della mia vita un tentativo di ridare dignità ai volti sfigurati degli uomini e delle 
donne che la storia mi farà incontrare, sarà il mio stesso volto a sfigurarsi e quindi la mia vita ad abbrutirsi. Sono i 
poveri che dicono chi siamo nella misura in cui saremo per loro. Mentre scrivo penso alla grande testimonianza di 
questi giorni, di tanti medici, infermieri, personale paramedico, e di tanti volontari, nonché sacerdoti che in prima 
linea stanno donando il meglio di loro stessi, nei confronti di tante persone malate e sofferenti. Quanti buoni sa-
maritani escono dall’anonimato e vivono quanto abbiamo scritto, mettendo a repentaglio la loro stessa vita per gli 
altri. Ecco allora che mi ritorna alla mente la primitiva domanda: “che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” 
Per vita eterna non intendo semplicemente una vita dopo la morte e tantomeno il paradiso, bensì anche questa 
vita, quando è vissuta in pienezza e totalità. Gesù stesso è sempre stato concentrato sulla storia dell’uomo, sulla 
storia del mondo, e non ha mai percorso facili vie di fuga dalle difficoltà della vita, la croce non l’ha mai data a 
nessuno se non al Cireneo. 
Dobbiamo quindi stare molto attenti a non proiettarci troppo sull’aldilà trascurando l’aldiquà, perché è solo in que-
sta benedetta vita, benedetta storia, in questo nostro quotidiano che siamo chiamati a diventare pienamente noi 
stessi. Nasciamo a metà, la vita ci è donata per nascere del tutto. Il Vangelo ci rivela che la vita in pienezza, la vera 
felicità, si costruisce qui e ora, percorrendo l’unica via dell’amore. Comprendiamo allora quale grande valore ha 
l’altro per la nostra vita. Egli ha il potere di definirla e di darle l’apertura all’infinito. Saranno allora le qualità delle 
nostre relazioni a salvarci o condannarci. La Chiesa primitiva aveva in sè una convinzione straordinaria: di vivere la 
storia presente da risorti. Possiamo quindi affermare che i primi cristiani non professavano una fede in una risurre-
zione dopo morte, ma la possibilità di vivere qui ed ora da risorti. È qui che si radica e risplende la grande e bella 
novità del cristianesimo: la possibilità di vivere una vita nuova, altra, risorta, nel quotidiano della nostra storia. 
Noi siamo amministratori di un grande bene, la vita di Dio in noi, tutto in quanto dono. Gesù al termine della 
parabola dirà al dottore della Legge: “va e fa anche tu così”, rispondi all’amore, diventa responsabile dell’uomo, 
elargisci vita intorno a te e vivrai. Questa è la via per la salvezza.

Luca 15, 11-32: mercoledì 1 aprile 2020 

Rembrandt - Ritorno del figliol prodigo - 1661/1669                                                   
Hermitage Museum - San Pietroburgo

[11]Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. [12]Il più giovane disse al padre: 
Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro 
le sostanze. [13]Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, 
partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 
[14]Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. [15]Allora andò e si mise a servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. [16]
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno glie-
ne dava. [17]Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! [18]Mi leverò e andrò 
da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; [19]non 
sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. 
[20]Partì e si incamminò verso suo padre.
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli 
si gettò al collo e lo baciò. [21]Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo 
e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. [22]Ma il padre 
disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anel-
lo al dito e i calzari ai piedi. [23]Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangia-
mo e facciamo festa, [24]perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa.
[25]Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, 
udì la musica e le danze; [26]chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto 
ciò. [27]Il servo gli rispose: E’ tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare 
il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. [28]Egli si arrabbiò, e non vo-
leva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. [29]Ma lui rispose a suo padre: Ecco, 
io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi 
hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. [30]Ma ora che questo 
tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai am-
mazzato il vitello grasso. [31]Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e 
tutto ciò che è mio è tuo; [32]ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo 
tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
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E’ una pagina del Vangelo molto conosciuta, dove normalmente l’attenzione è sempre rivolta sul fratello minore.
Per Gesù l‘intento non è questo, bensì racconta la parabola per spingere farisei e scribi ad identificarsi nel figlio 
maggiore che torna a casa pieno di meriti, pensando che siano quelli a garantirgli l’amore del padre. Sente la festa, 
la musica, le danze, la gioia; e a lui tutto questo non va. È inconcepibile che in casa di suo padre possano esserci 
sentimenti di gioia e di festa: quello che conta è lavorare, darsi da fare, sacrificarsi. E poi che la festa sia in onore 
del fratello, tornato a casa dopo avere condotto una vita dissoluta e vergognosa, per lui è veramente troppo. Egli 
non accetta un Dio che faccia festa per l’uomo che ha fallito la sua esistenza. Come è possibile un padre che non 
lo castiga, non lo disereda, non gliela fa pagare! Dopo tutto lo dice anche la Bibbia: “Se i suoi figli abbandoneranno 
la Mia legge e non seguiranno i Miei decreti, se violeranno i Miei statuti e non osserveranno i Miei comandi, punirò 
con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa” (Sal. 88, 31-33). E io, che sono sempre stato buono, a casa 
ad ubbidire, dunque che merito ne ho? Che senso ha fare il bene, se poi Dio abbraccia la creatura che ha sbaglia-
to? E non chi, come me, cerca di comportarsi bene una vita intera? Mi torna alla memoria la celebrazione di un 
funerale che feci nella parrocchia Don Bosco di Bologna. Durante l’omelia dicevo come il nonno fosse entrato nella 
casa del Padre, dal momento che, pochi giorni prima di morire, mi aveva chiesto il Sacramento della confessione 
e dell’unzione degli infermi. 
Il nipote, seduto con i genitori nel primo banco, diede un forte pugno e disse: non è giusto! Il nonno non ha mai 
messo piede in Chiesa e lei ha il coraggio di pronunciare queste frasi? Che cosa può dire di me che ho 16 anni e 
che continuo a partecipare alla Messa la domenica? Che senso ha continuare se poi tanto posso chiedere perdo-
no prima di morire? Penso che sia la riflessione di tante persone. Lascio a voi le conclusioni. La frase di questo 
ragazzo riecheggia alla mia mente un’altra pagina evangelica: la protesta degli operai della vigna, che al ter-
mine della giornata lunga e faticosa presero la stessa paga di quelli che avevano lavorato un’ora soltanto. Ecco 
emergere con forza la questione della giustizia. È un Dio giusto colui che si comporta così? No. Dio infatti non è 
giusto, è sovra-giusto, e la sovra-giustizia nei Vangeli si chiama misericordia. L’atteggiamento del figlio maggiore 
lascia un po’ a desiderare: si comporta da servo, da salariato, fa per ricevere, ama per ricevere, si comporta bene 
per ricevere bene, il suo è un amore di prostituzione. L’economia di Dio  è un’altra, l’unico sogno suo è che tutti 
giungano alla salvezza: “Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1Tm. 2, 3-4). E la salvezza 
non viene dai nostri meriti, da quello che abbiamo osservato o conquistato, ma è pura grazia.
Passiamo ora a porre l’attenzione sul figlio minore, quello che ha lasciato la casa del padre, dopo avere rotto con 
lui, desiderandone in qualche modo la morte, perché l’eredità poteva essere elargita solo una volta certificata la 
morte del testatore. Dopo essersi allontanato da casa disperde tutto, sperimenta il fallimento della vita, tocca il 
fondo ... simboleggiato dai porci, animali impuri. Ebbene, questo figlio decide di tornare. Il perché non è chiaro, 
apparentemente per fame. La cosa certa è che egli non torna per pentimento. L’unica cosa che il figlio minore sa 
è di avere ancora una casa, abitata da un padre, anche se al momento ha un’idea tremenda di questo genitore: 
entrambi i figli si portano dentro una immagine perversa del padre. Un padre che può rimanere offeso dal male 
infertogli: “ho peccato contro il cielo e contro te” (ver. 18 b). Un padre che potrebbe non riconoscerlo più come 
figlio “non sono più degno di essere chiamato tuo figlio” (ver. 19 a). Un padre che potrebbe trattarlo come uno 
schiavo, un salariato: “trattami come uno dei tuoi salariati” (ver. 19 b). A volte questa concezione perversa di Dio 
può essere stata anche la nostra. Senza scandalizzare nessuno, provate a prendere in mano la preghiera dell’Atto 
di dolore. Certamente i sentimenti sono diversi, ma le frasi e le parole non ci aiutano ad incontrare un Dio miseri-
cordioso. Non crediamo forse in un Padre che a causa del male compiuto e dell’offesa arrecatagli può allontanarci 
da un rapporto di amore con Lui? È da queste idee, da queste immagini che Gesù è venuto a liberarci. Perché il vero 
peccato che ci portiamo dentro e che ci avvelena il cuore è proprio il non credere all’amore di Dio. L’immagine di 
Dio innata e malata viene dissolta nell’abbraccio del padre in cui anche noi come il figliol prodigo veniamo avvolti. 
Questo figlio percepisce finalmente che a salvarlo è solo il perdono che riceve e grazie a questo ottiene il vero nome 
di Dio. “Riconoscerete il Signore... poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato” (Ger. 
31, 34). Fino a quando l’uomo non farà esperienza nella sua carne dell’essenza stessa del Padre, che è amore, 
perdono, misericordia, non potrà conoscere il vero e autentico nome di Dio e dall’altra parte nemmeno scoprirsi 
come figlio amato.

Luca 15, 11-32: giovedì 2 aprile 2020 (vedi mercoledì 1 aprile)
Riprendo la riflessione di ieri e vi pongo una domanda: quando preghiamo, quando al termine di una giornata 
compiamo l’esame di coscienza, di fronte a chi siamo? Ad una legge, ad una norma, a dei comandamenti o non 
piuttosto dinanzi all’amore, ad un Padre che ci ama gratuitamente al di là di ciò che abbiamo o non abbiamo fat-
to, al di là del nostro comportamento morale? Ricordiamoci che è solo davanti a un volto che ci scopriamo amati, 
diventando mendicanti, e così guariti. Salvati. Solo nell’esperienza di una relazione personale con Dio che mi ama, 
mi posso scoprire figlio e ciò che importa non è più la mia inadeguatezza, la mia colpa, ma che sono chiamato ad 
essere come Lui nell’amore e anche se non ci riesco Lui mi perdona, mi fa essere con Lui nel perdono. La questione 
fondamentale non è perciò quello che io devo essere, ma che Dio è a mio favore. 
Continuo nella lettura della parabola.
Giunge anche il figlio maggiore dal suo lavoro nei campi, ma non vuole partecipare alla festa preparata per il fratel-
lo prodigo, anzi non entra neppure in casa. Ed è ancora il padre che esce a salutarlo (ver. 28) perché entri e possa 
anche lui partecipare da uomo libero alla festa preparata per tutti i suoi figli. È un’immagine bellissima questa di 
Dio che continua ad uscire verso l’uomo. È l’immagine scelta da Papa Francesco e che continuamente richiama per 
la sua Chiesa: Chiesa in uscita, Chiesa ospedale da campo, Chiesa vicina agli scarti della società. Perché l’uomo 
da schiavo diventasse figlio Dio è uscito dal suo cielo, è sceso sulla terra ed è morto su una croce. 
La croce diventa l’attestazione ultima e definitiva che l’amore di Dio è gratuito, immeritato, donato a tutti. “Pren-
dete e mangiatene tutti...“ . “Prendete e bevetene tutti...“. 
Con questo spirito vi invito ad entrare in questa Settimana Santa, che ci trova lontani fisicamente, chiusi ancora 
dentro le nostre case, ma molto vicini spiritualmente nel sentirci tutti figli e non servi. Dio vuole salvare tutti gli uo-
mini e nella parabola questo suo desiderio si estende anche al figlio maggiore, ma non riesce, perché egli si reputa 
giusto. Ecco il peccato contro lo Spirito Santo. Dio salva solo chi si sa peccatore. Il medico può guarire solo chi
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mostra le ferite. E Gesù è questo medico. Gli altri, i sani, i giusti, non potranno mai essere raggiunti dall’amore e 
quindi venire salvati, semplicemente perché non esistono uomini sani e giusti, ma solo quelli che credono d’esser-
lo. In questa Quaresima non ci è stata data la possibilità di accostarci al sacramento della riconciliazione ma la 
Chiesa ci ricorda che in caso di estrema necessità l’Atto di dolore perfetto, accompagnato dall’intenzione di riceve-
re il sacramento della penitenza, da se stesso, comporta immediatamente la riconciliazione con Dio. Se si verifica 
l’impossibilità di accostarsi al sacramento della penitenza anche il votum sacramenti, ovvero anche il solo desiderio 
di ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnata da una preghiera di pentimento, comporta il 
perdono dei peccati, anche gravi, commessi. 
L’unica vera conversione a cui siamo chiamati nella nostra vita è arrivare a credere che Dio è un altro, e che il mio 
peccato diventa l’occasione per la gioia di Dio. E le parabole di questo capitolo 15° di Luca raccontano proprio 
questo.
Solo abbracciando il figlio disgraziato, perduto e ritrovato, il Padre si commuove e fa festa, e non per quello che 
sta in casa da schiavo.
Solo ritrovando l’unica pecora perduta il Pastore si rallegra, e non per le novantanove che stanno buone buone 
rinchiuse nel recinto.
Solo per la moneta perduta la donna fa festa, e non per quelle riposte al sicuro nel suo salvadanaio. 
“Vi sarà più gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione” (Lc. 15, 7).
Il mio limite, la mia debolezza, il mio fallimento, il mio peccato si rivelano essere l’unico luogo dove potere fare 
l’esperienza del vero Dio. La parabola si conclude in maniera aperta: il Padre esce, il figlio non vuole entrare. Una 
volta che il Padre è uscito, la festa in casa si sarà interrotta? Sarà poi ricominciata? Non lo sappiamo. Ma mi pia-
ce pensare che Dio non potrà fare festa fino a quando tutti i suoi figli non saranno entrati in casa sua. Ci si salva 
insieme. Spetta a noi, ora, fare conoscere il vero volto del Padre perché ogni uomo possa entrare e fare festa nella 
casa di Dio godendo del suo amore gratuito. La gioia sta nel sentirsi amati, questo è il segreto dell’esistenza. Dare 
amore gratuitamente e ricevere amore è ciò che dà senso alla nostra vita. Con la parabola del figliol prodigo Gesù 
ha voluto comunicarci proprio questo: “tu sei amato”. Non al di là di tutto quello che hai fatto, o che farai, ma 
unicamente perché tu sei, esisti. 

Luca 18, 9-14: venerdì 3 aprile 2020

La parabola del Fariseo e del Pubblicano - Mosaico                                                 
S. Apollinare nuovo - Ravenna - 493/526 circa

[9]Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser 
giusti e disprezzavano gli altri: [10]«Due uomini salirono al tempio 
a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. [11]Il fariseo, stando 
in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli 
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubbli-
cano. [12]Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto 
possiedo. [13]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. [14]Io vi dico: questi tornò a casa sua 
giustificato, a differenza dell’altro, perché chi si esalta sarà umiliato e 
chi si umilia sarà esaltato».

La parabola è ambientata nel tempio, il luogo di preghie-
ra per eccellenza, dove si presume che si possa vivere 
l’incontro con Dio. La preghiera del fariseo è un elogio 
di se stesso: si compiace perché pensa che Dio si com-
piaccia di lui, le tante cose buone che fa lo fanno sentire 
superiore agli altri. Chi si sente a posto si sentirà auto-
rizzato a giudicare tutto e tutti. Approfondiamo l’atteg-
giamento del fariseo con l’aiuto di Paolo, che in proposi-
to la sapeva lunga, avendo passato da osservante tutta 
la sua vita prima della conversione: “Circonciso all’età 
di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei; quanto alla legge fariseo; quanto 
allo zelo persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile” (Fil. 
3. 5-6). Dopo la conversione, parlando dei precetti farisaici, scrive: “Sono tutte cose destinate a scomparire con 
l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e 
umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne” (Col. 
2, 23). Il comportamento del fariseo ha poco a che fare con Dio: è soltanto un ingrassare il proprio io; perché alla 
fine di quella preghiera cammina ad un metro da terra, dicendosi quanto è bravo. In realtà, già la scrittura mette 
in guardia da simili atteggiamenti. In Isaia troviamo scritto: “Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi 
che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, l’incenso è un abominio per me; novilu-
ni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste Ie detesto, 
sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. Quando stendete la mano, io allontano gli occhi da voi. Anche 
se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue” (Is. 1. 12-16). La qualità della fede 
non dipende dalla preghiera che facciamo. Sarà sempre la relazione con gli altri a dirci se siamo o meno uomini e 
donne di fede. La misura delle fede è la carità: “Come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza 
le opere è morta” (Gc. 2, 26).
Profondamente diverso è l’atteggiamento del pubblicano. Si è messo in fondo al tempio e dice una semplice frase 
di grande umiltà: “O Dio abbi pietà di me peccatore”. Questa è la preghiera! Questo disgraziato non ha nulla da 
presentare a Dio, nessun merito da poter rivendicare. Non promette nemmeno di cambiare vita, perché non può.
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Sa solo di essere malato e ha la certezza che l’amore di Dio è infinitamente più grande delle sue colpe. Mi viene 
in mente il Salmo 23: “Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me” (ver. 4).La 
valle oscura è la morte, l’uomo sta dicendo a Dio: “Se tu sei con me io non conoscerò la morte, per quanto grande 
il peccato possa essere in me, non mi porterà alla morte”. 
Questa è la fede! Ci vuole molta più fede per stare lì, all’inferno, che per passare ore in cappella. È una mentalità 
nuova che dobbiamo maturare. Paolo ci invita a questo sforzo attraverso parole eloquenti: “Chi ci separerà dall’a-
more di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta 
scritto: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né 
morte né vita, né Angeli, né Principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze né profondità, né alcun’altra 
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore” (Rm. 8, 35-39). 
Il pubblicano non chiede a Dio di fargli cambiare vita, l’unica cosa che gli chiede è che abbia misericordia di lui, 
che gli faccia sperimentare il Suo amore, perché da lì verrà il cambiamento. La sentenza di Gesù è netta: dei due è 
questo disgraziato a tornare a casa giustificato, cioè reso giusto. Dio è impotente di fronte ai farisei, non può agire, 
non può entrare nel loro cuore. Sarà giustificato solo chi si sente ingiusto. 
Sarà graziato solo chi si sente disgraziato. 

Luca 19, 1-10: sabato 4 aprile 2020
[1]Entrato in Gerico, attraversava la città. [2]Ed ecco un 
uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, [3]cer-
cava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a cau-
sa della folla, poiché era piccolo di statura. [4]Allora corse 
avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché do-
veva passare di là. [5]Quando giunse sul luogo, Gesù alzò 
lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». [6]In fretta scese e lo accolse 
pieno di gioia. [7]Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E’ an-
dato ad alloggiare da un peccatore!». 
[8]Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». [9]Gesù gli rispose: «Oggi la 
salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di 
Abramo; [10]il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto». Gesù incontra Zaccheo - Mosaico - XIII sec. - Basilica S. Marco - Venezia

Zaccheo compare solo nel Vangelo di Luca, il quale lo dipinge in maniera impietosa: capo dei pubblicani, ricco, 
piccolo di statura. Cerca di vedere il famoso Gesù e per curiosità sale su un sicomoro, non per fede. La cosa par-
ticolare di questo incontro, che si svolge a Gerico, è che Zaccheo cerca di vedere Gesù ma, in realtà, è Gesù che è 
venuto alla ricerca di Zaccheo e di sua iniziativa si ferma sotto l’albero e lo chiama: “Oggi devo fermarmi a casa 
tua” (19, 5). Vediamo ancora una volta che il cristianesimo non è cercare Dio ma lasciarsi trovare da Lui. Siamo 
già salvati? Siamo già redenti? Siamo già recuperati? A volte pensiamo che la salvezza debba ancora arrivare, che 
la redenzione debba ancora accadere, e che noi in questo giochiamo la parte importante. Invece siamo già redenti, 
sulla croce. Siamo come alle nozze di Cana, il vino è già lì, non dobbiamo fare altro che attingere. Immaginiamo la 
scena: un uomo sopra un albero e Gesù sotto che deve alzare la testa per rivolgersi a lui: “Gesù alzò lo sguardo e 
gli disse...“ (ver. 5). Il Figlio di Dio che sta sotto, perché l’uomo è sopra, un Dio che si è fatto più piccolo di noi, per 
poterci incontrare, questa è la kenosis (*) di Dio. Gesù gli dice: “devo fermarmi a casa tua”. E’ il dovere dell’amore. 
Deve fermarsi a casa sua perché è venuto per questo. Al tempo di Gesù Gerico era una grande città. Erode vi si era 
fatto costruire un grande palazzo; in questa cittadina abitavano ricchi, personaggi famosi, sacerdoti. Ma, con tutte 
le persone sante e buone che c’erano, Gesù va ad alloggiare da questo povero delinquente, perché, come aveva 
già spiegato: “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” (Lc. 5, 31). La reazione di Zaccheo è 
bellissima: scende in fretta; fa suo lo stesso atteggiamento di Dio: scendere. Certo, perché se sei amato diventi 
capace di essere come Dio, amore. E accoglie Gesù pieno di gioia, va ad aprire la casa al Maestro. Ciò scatena il 
prevedibile disappunto generale: “vedendo ciò tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore” (ver. 7). Gesù 
sa che entrando in quella casa diventa impuro, ma è venuto proprio per questo: perché Zaccheo possa diventare 
puro. Misterioso scambio? Dio che si fa uomo perché l’uomo possa diventare Dio. È bellissimo anche che Luca non 
riporti nessun discorso di Gesù a Zaccheo: non ci sono rimproveri, né raccomandazioni, o ancora condanne della 
ricchezza e inviti alla conversione, è entrato nella sua casa. Noi pensiamo che per fare l’esperienza dell’amore dob-
biamo prima trasformarci; invece Zaccheo fa l’esperienza dell’amore ed è trasformato, si sente amato e cambia 
vita. Solo l’amore trasforma. Zaccheo, adesso che ha sperimentato l’amore gratuito, si alza in piedi e comunica 
la sua decisione: “Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto” (ver. 8). Quattro volte tanto: l’amore è sovrabbondanza. Avere incontrato l’amore non lo ha arricchito di 
beni, anzi lo ha impoverito, ma gli ha dato la pienezza della gioia. Zaccheo ha compreso che la stava cercando 
nel posto sbagliato, cioè nella ricchezza, mentre la ricchezza di vita non la si ottiene accumulando ma donando. 
È questa l’unica salvezza apportata da Cristo: la possibilità di vivere come vive Dio, ovvero nella logica del dono. 
La salvezza è liberazione dall’egoismo, dall’incentramento su di sé, è il passaggio dal trattenere al donare, ovvero 
dalla morte alla vita. Questo si chiama resurrezione. Così Gesù può concludere che la salvezza è entrata in quella 
casa: l’uomo ha accolto l’amore di Dio e l’amore lo ha trasformato. E ricorda ancora una volta a ciascuno di noi: 
“Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” (Ver. 10).
(*) Kenosis è una parola greca, che significa letteralmente “svuotamento” o “svuotarsi”, ed è storicamente utilizzata quasi esclusiva-
mente per indicare un concetto legato alle teologie e alle mistiche delle religioni cristiane.
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Giovanni 8, 1-11: domenica 5 aprile 2020
[1]Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. [2]Ma 
all’alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo an-
dava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. [3]Allora 
gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in 
adulterio e, postala nel mezzo, [4]gli dicono: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. [5]
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare don-
ne come questa. Tu che ne dici?». [6]Questo dicevano per 
metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, 
chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. [7]E siccome 
insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi 
di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di 
lei». [8]E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. [9]Ma 
quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, comincian-
do dai più anziani fino agli ultimi.
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. [10]Alzatosi 
allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». [11]Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; và e d’ora in poi 
non peccare più».

Incontro tra Cristo e l’adultera  (scuola bizantino-campana) XII sec.                          
Basilica di S. Angelo in Formis - Capua

La pena prevista dalla Torah per il peccato di adulterio era la morte di entrambi: per lapidazione nel caso in cui 
fosse con una ragazza fidanzata, per strangolamento se la donna era sposata. Fatta questa piccola premessa en-
triamo nel racconto, cercando di fare una lettura profonda del messaggio. Chi sono veramente i personaggi? Chi è 
la donna? Chi sono i personaggi che la circondano con le pietre in mano? La donna sono io, l’uomo di sempre, la 
Chiesa: sempre adultera e peccatrice. 
E quegli uomini pronti ad uccidere? Sono ancora una volta io, siamo noi, nel senso che tutti ci portiamo dentro 
questo personaggio, sempre pronto a condannare e a puntare il dito contro. Dio, presente in Gesù di Nazareth, 
ora è davanti a me. E cosa fa? Cosa può fare? Si abbassa, scende, si china. Ecco chi è Dio, ecco il vero volto di Dio, 
davanti al nostro male si fa ultimo, piccolo, per recuperare tutti. Gesù si inchina, l’amore si manifesta, Gesù parla 
e come di incanto gli accusatori non ci sono più. Alla fine rimangono in due: “La misera e la misericordia”. 
Alla fine ciò che rimane di ogni uomo è l’incontro della propria miseria con la misericordia di Dio. Questa nostra 
miseria diventa il luogo dove poter incontrare il Dio della misericordia: “Questa malattia non è per la morte, ma 
per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato” (Gv. 11, 4). 
Questa donna viene perdonata previo pentimento. Molte volte noi pensiamo che Dio ci perdoni solo perché pentiti, 
invece avviene il processo inverso: ci possiamo pentire perché previamente perdonati. Pentirsi vuol dire abbrac-
ciare nuovamente l’amato, ritornare amareggiati dal male compiuto, al vero amore, ma questo ci è possibile solo 
perché profondamente perdonati, riammessi alla sua presenza: “Amerà di più colui al quale è stato perdonato di 
più” dice Gesù (Lc. 7, 47). 
Noi ci possiamo pentire perché Dio ci perdona sempre  e comunque. Il pentimento segue il perdono, e consiste nel 
non chiudersi dentro la gabbia delle proprie colpe, al fine di aprirsi alla gioia di un amore più grande. Si diventa 
capaci di amore e di perdonare nella misura in cui si sperimenta il “perdono amante” che non condanna. “Va e 
d’ora in poi non peccare più”. Di quale peccato si tratta? Quello di non voler farsi guarire. 
Ecco il vero peccato dell’uomo: non desiderare di essere guarito, non rendersi disponibile a ricevere il dono, ten-
tando di darsi la salvezza da solo.

Matteo 25, 31-46: lunedì 6 aprile 2020
[31]Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul 
trono della sua gloria. [32]E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, [33]e porrà le pecore alla 
sua destra e i capri alla sinistra. [34]Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: 
Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. [35]Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, [36]nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. [37]Allora i giusti 
gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? [38]Quando ti abbiamo visto forestiero 
e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? [39]E quando ti abbiamo visto am-
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? [40]Rispondendo, il re dirà loro: In verità 
vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me. [41]Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. [42]Perché ho avuto fame e 
non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; [43]ero fore-
stiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato. [44]Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto 
affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 
[45]Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno 
di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. [46]E se ne andranno, questi al 
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna».
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Cerco di riflettere su questa pagina di Vangelo partendo dal percorso che ho tentato di condividere in questo tem-
po di Quaresima. E mi nasce spontanea una domanda: “Posso davvero pensare che il giudizio di Dio consisterà 
nel mandare all’inferno qualcuno e in paradiso gli altri in base alla loro condotta morale? Può un Dio misericordia 
comportarsi così?”. 
Nel Vangelo di Giovanni appare scritto: “Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo” (Gv. 3, 19). Come allora 
interpretare questo brano di Vangelo? La mia lettura può essere certamente criticata, ma lo scopo di questa Qua-
resima verteva proprio sul facilitare una vicinanza alla Parola e fare nascere interrogativi. Il giudizio c’è già stato; e 
continua a compiersi in ogni istante della nostra vita, nel momento in cui accogliamo o meno Gesù Cristo. 
“In verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va 
incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” (Gv. 5, 24). 
Il giudizio di Dio si compie in ogni attimo della nostra vita e dipende da come viviamo l’oggi. Ma cosa significa 
accogliere il giudizio di Dio? Essere resi giusti, giustificati. E come ci giustifica Gesù? Attraverso la sua parola che 
è rivelazione di amore. “Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo 
condannerà nell’ultimo giorno” (Gv. 12, 48). 
La parola ci dice e dirà sempre che l’amore è ciò che conserva per l’eternità e che l’egoismo consuma, riduce la 
propria esistenza ad un qualcosa che non serve ad altro che essere gettato nella spazzatura. 
Quindi sono le nostre relazioni quotidiane a salvarci o a distruggerci. 
Ritorno alla parabola e leggo attentamente il testo: “Venite, benedetti dal Padre mio”. Ma a coloro che avranno 
tradito dirà: “Via, lontano da me maledetti”; vedete come non dice “maledetti dal Padre mio”, questo perché, se è 
vero quanto detto finora, Dio non può maledire nessuno: egli è solo amore. “Venite”: la salvezza è andare verso di 
Lui, tutti siamo predestinati in quanto figli, ora sta a noi comportarci come tali. 
In questi giorni mi è passata tra le mani un’omelia di mons.Tonino Bello, il quale riportava una citazione di Isaia o 
di Ezechiele, che diceva: il mio nome è scritto nelle palme delle tue mani. Bene, il nome di chi? 
Il Padreterno è forse sceso in tutte le sacrestie di questo mondo a scartabellare i registri dei battesimi e a scrivere 
i nomi dei battezzati, o in quelle mani non sono scritti i nomi di tutti gli uomini che nascono su questa faccia della 
terra, dal momento che tutti nasciamo figli di Dio? 
Nessuno è predestinato alla perdizione, come scrive San Paolo: “In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha 
gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo 
la ricchezza della sua grazia” (Ef. 1, 4-7). 
Maledetto è colui che non si prende cura degli altri, chi ignora l’affamato, l’assetato, lo straniero, il prigioniero.... 
Il non prendersi cura dell’altro conduce alla morte della vita altrui e della propria.
Quante belle pagine di Vangelo sono state scritte in queste settimane nei reparti dei nostri ospedali, quanta gene-
rosità, oblazione, servizio, fino al dono della propria vita. “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 
perché amiamo i fratelli: chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete 
che nessun omicida ha più la vita eterna che dimora in lui” (1Gio. 3, 14-15). 
Ecco come si compie il giudizio su di noi. Noi spesso pensiamo che fare qualcosa per una persona in stato di ne-
cessità abbia lo scopo di aiutarla o salvarla. In realtà con quell’atto salviamo noi stessi; donandoci a quella persona 
usciamo dalla logica di morte che è l’egoismo ed entriamo nella logica della vita che è l’amore. Il povero, l’assetato, 
l’affamato, lo straniero, il carcerato, il malato... rappresentano il valore per eccellenza nella religione cristiana: se 
entriamo in relazione con loro e attenuiamo la loro sofferenza, facciamo esperienza di vita. 
“Lontani da me”. Dio non allontana nessuno; constata solo che ci siamo allontanati dal povero e quindi da Lui, oc-
corre convertirci dal nostro modo di pensare e di relazionarci con gli altri arrivando a comprendere proprio quelle 
situazioni. Noi vorremmo fuggire da esse, allontanarle perché considerate maledette, invece sono il luogo per la 
nostra salvezza. 

Matteo 25, 31-46: martedì 7 aprile 2020 (vedi lunedì 6 aprile)

Il discorso di Gesù non vuole impaurirci, ma esortarci a vivere la nostra vita in modo consapevole. Il giudizio finale è 
un rimando al momento presente, la domanda che ci arriva è come stiamo vivendo l’oggi, in rapporto con i fratelli. 
Approfondiamo un altro versetto (32) dove si parla di separazione: non sarà tra buoni e cattivi, tra diverse categorie 
di uomini, ma tra l’amore e l’egoismo. 
Siamo creature che ci portiamo dentro il fango e il cielo, facciamo del bene e del male, siamo un frammisto di 
contraddizioni. Poiché Dio vuole che tutti siano salvi, alla fine dei tempi separerà dentro di noi il bene fatto o il 
male compiuto, distruggerà per grazia la parte del male che ci portiamo dentro e conserverà solo la parte buona. 
Nel Vangelo di Matteo troviamo un discorso di Gesù che rafforza questa visione del giudizio. “Ancora il regno dei 
cieli è simile ad una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano 
a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mon-
do. Verranno gli Angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dopo sarà pianto e 
stridore di denti” (Mt. 13, 47-50). 
Il pescatore butta via i pesci che non sono più buoni da mangiare, hanno perso la loro commestibilità. Gesù vuole 
raccomandarci di stare attenti, ci ricorda che la vita è breve. 
La persona diversa, cattiva, cioè marcia, si sta dissolvendo a causa del fatto che non ha donato amore. L’unica cosa 
che ci costruisce davvero come uomini e come donne è l’amore (1Cor. 8, 2). 
Chi non ama è fallito, si autoesclude dalla vita, diviene come un rifiuto. Dio in questo non c’entra nulla, non getta 
via nessuno, non elimina né condanna. È tutto nelle mani dell’uomo o se vogliamo Dio c’entra, ma in positivo. È 
Lui infatti che ci dona la possibilità di amare. Il Vangelo ci insegna che trascurando il sacramento del prossimo, 
non c’è altra strada che ci porti verso Dio. 
Gesù è il criterio attraverso il quale ci qualifichiamo in ogni momento, Egli è il nostro giudice, nel senso che saremo 
giudicati sulla possibilità di esserci più o meno compromessi con Lui. Una vita che si compromette con l’umanità,
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è salva, perché sta giocando nell’amore. Questo giudice eserciterà il giudizio da un trono (ver. 31), che per l’evan-
gelista Giovanni è la croce: Gesù diventa Re su di essa, che a sua volta diviene il simbolo dell’amore. 
Quale paura può incutere un giudice che ci guarda dalla croce?

Matteo 25, 14-30: mercoledì 8 aprile 2020
[14]Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i 
suoi servi e consegnò loro i suoi beni. [15]A uno diede cinque talenti, a 
un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. 
[16]Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e 
ne guadagnò altri cinque. [17]Così anche quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due. [18]Colui invece che aveva ricevuto un solo 
talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone. [19]Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle 
regolare i conti con loro. [20]Colui che aveva ricevuto cinque talenti, 
ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. [21]Bene, servo buono e 
fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. [22]Presentatosi poi 
colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 
due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. [23]Bene, servo buono e 
fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. [24]Venuto infine 
colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che sei un 
uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai 
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sparso; [25]per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo. [26]Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi 
che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; [27]avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, 
avrei ritirato il mio con l’interesse. [28]Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. [29]Perché a chiunque ha sarà dato e 
sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. [30]E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti.

La parabola racconta di un padrone che consegna ai servi i suoi beni. Quali sono i beni che Dio può affidare? Dio 
non può dare altro che se stesso, cioè l’amore. Dio non fa torto a nessuno, colma di sè ciascuno dei suoi figli, dan-
do ad ognuno secondo quanto può vivere. E dice a ciascuno di noi che questo amore va trafficato, perché l’amore 
si moltiplica solo donandolo; se è trattenuto va perduto. Una vita che non si gioca sull’amore è solo fatta per la 
tomba, per essere consumata sotto terra. 
L’unico servo che ha avuto paura per non rischiare ha fallito la sua esistenza. Ha nascosto sotto terra, in una buca, 
l’amore che ha ricevuto in dono e la possibilità di spendersi in esso. Subito dopo questa parabola viene quella 
del giudizio universale, che abbiamo meditato ieri. Ecco allora la mia chiave di lettura sulla dinamica dell’amore, 
perché se ci mettiamo fuori di essa per noi è finita. Non c’è giudizio universale che tenga. Noi siamo giudizio su di 
noi. La pericope che segue la parabola del giudizio universale è invece l’annuncio della passione: “Terminati tutti 
questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi sapete che tra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato per essere crocifisso” (Mt. 26, 1-2). 
Segue poi il racconto del Giovedì Santo e di tutta la Passione del Signore, in cui verrà presentato un Dio che salirà 
sulla croce, si farà peccato per recuperare e salvare tutti i peccatori. So che nella riflessione di ieri ho destabilizzato 
qualche coscienza ma era il mio intento, favorire dei processi di riflessione e di confronto, ma mi domando: è pos-
sibile che immediatamente prima di questa morte sulla croce ci venga raccontato che il medesimo Dio separerà 
quelle stesse sue creature mandandone un po’ all’inferno e un po’ in paradiso? 
Possiamo pensare che Dio muoia sulla croce per poter riscattare la vita ai suoi stessi assassini e al contempo con 
la sua potenza condanni al fuoco eterno una parte dei suoi figli? I padri della Chiesa dicevano che la Bibbia si com-
menta con la Bibbia. Credo che il modo migliore per interpretare la parabola del giudizio universale ci sia offerto 
dal seguente passo di San Paolo. “Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho 
posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. 
Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi 
si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, 
fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si ma-
nifesterà, e il fuoco proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera che uno costruì sul fondamento resisterà, 
costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l’opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si 
salverà, però quasi passando attraverso il fuoco” (1Cor. 3, 10-15).
Paolo ci ricorda che il nostro fondamento è Gesù Cristo. Ora, possiamo giocare la nostra vita nell’amore o fuori 
dall’amore. Costruendo nell’amore è come se costruissimo usando pietre preziose, argento e oro. Chi non costru-
isce nell’amore costruisce con paglia, fieno e legno. In ogni caso, dice Paolo, il fondamento rimane; che è Gesù 
Cristo. Il fuoco che proverà la qualità della nostra opera di costruzione è l’amore di Dio, lo Spirito di Dio, la vita 
di Dio. L’amore in qualche modo entrerà in noi e brucerà tutto il male che avremo fatto, ma non l’uomo che lo ha 
commesso. Il fuoco che andrà sulle pietre preziose non farà che renderle ancora più splendenti. Allora ci sarà un 
giudizio finale? 
Concludo con una citazione di un padre della chiesa, il teologo ortodosso Olivier Clement che ha scritto: “Noi 
dobbiamo tuttavia pregare che il fuoco del giudizio, cioè il fuoco dell’amore di Dio, consumi non i peccatori, ma la 
parte di male che è in ciascuno di essi. Così la divisione fra capri e pecore di cui parla la scena del giudizio univer-
sale non si farebbe tra due moltitudini di esseri umani, ma all’interno di ciascuno di loro” (Clement, Alle fonti con 
i padri. I mistici cristiani delle origini, Città Nuova 2001). Questa è la mia speranza, può essere anche la vostra?
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Carissimi, ho terminato un ciclo di meditazioni sulla figu-
ra del Padre. In questa Settimana Santa voglio personal-
mente meditare sull’esperienza vissuta da Gesù nell’Orto 
degli Ulivi e  vista la richiesta condivido con voi alcuni 
miei pensieri, una semplice riflessione sull’ultima notte 
terrena di Gesù. 
Questa notte è caratterizzata da tre grandi eventi: 
- l’annuncio di Gesù ai suoi discepoli della sua passione im-
minente e della sua morte;
- il tradimento da parte di tutti i suoi discepoli ed in particola-
re del discepolo fedele Pietro;
- lo sprofondamento di Gesù nel tempo dell’angoscia, della 
solitudine estrema e della preghiera.
Il tutto si concluderà con il bacio di Giuda e con l’arresto 
di Gesù. In questa meditazione non mi fermo su un Van-
gelo particolare ma terrò in considerazione tutti e quattro 
gli evangelisti.

L’annuncio di Gesù ai suoi discepoli della sua passione immi-
nente e della sua morte.
La gloria del Messia, celebrata all’entrata in Gerusalemme, lascia il posto alla brutalità dell’arresto, come se Gesù 
fosse diventato un pericolo pubblico, un bandito, un uomo che attenta alla legge. La sua esperienza si ripete tante 
volte anche dentro la nostra vita: il tempo del successo e dell’affermazione si dimentica in fretta, e lascia così 
spazio ad altri sentimenti. 
La mia esperienza lo conferma e anzi, dirò di più, solo chi conosce la caduta può conoscere la gloria. La pienezza 
della vita non può essere separata dall’incontro fatale con il negativo, di cui la morte è la suprema esperienza ed 
espressione. 
È questa la “porta stretta” dalla quale Gesù stesso dovrà passare:  il Getzemani è un passaggio necessario dove la 
forza della parola incontra la sua prova estrema. Dove il “dire” si tramuta in “fare”, la parola non separa il dire dal 
fare. Nel Getsemani Gesù fa esperienza del Verbo che deve diventare carne (ricordate il prologo di Giovanni cap. 1 
ver. 14 “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi...” a Natale sulla paglia, a Pasqua sulla croce, dove 
quella carne assume tutta la pienezza della verità). 
È a questa testimonianza che Gesù fa riferimento in quest’ultima notte nel cenacolo con i suoi discepoli e non 
certo ad una obbedienza masochistica nei confronti di una legge. C’è ben altro: nella libertà la consegna piena di 
sè. La sua decisione non è quella di sacrificare la propria vita sull’altare cupo della legge, ma di offrire, di donare 
la propria vita, di restare fedele al proprio desiderio. Si tratta di un assoluto gesto di libertà, che trova solo in se 
stesso il suo fondamento. 
Ogni atto di amore, se è davvero tale, è sempre assoluto, perché trova la sua soddisfazione solo nel compimento di 
sè. “Nessuno me la toglie (la vita) Io la do da me stesso” (Gv. 10, 18). Essere “porta” permette il passaggio verso 
una vita nuova, liberata dalla maledizione della legge. E Gesù diventa tale non solo dal punto di vista teoretico, 
verbale, egli testimonia con la propria vita cosa significa essere porta: offrire la possibilità di una conversione della 
vita in una vita più viva, più ricca, più generativa. 

Il tradimento da parte di tutti i suoi discepoli ed in particolare del discepolo fedele Pietro.
 
La notte del Getsemani appare anche come la notte del tradimento: due sono le figure principali che incontriamo, 
quelle di Giuda e di Pietro. Le unisce innanzitutto il fatto che entrambi fanno parte dei dodici, sono due tra i suoi 
allievi più vicini, i suoi Apostoli, i suoi compagni di strada. Infatti la più radicale esperienza di tradimento non vie-
ne mai dalle persone sconosciute, ma solo da chi ci è prossimo, da colui al quale davamo la massima fiducia. Lo 
conferma anche la nostra stessa esperienza: 
“Tu sei il mio amico”, 
“Tu sei il mio maestro”,
“Tu sei il mio uomo”, 
“Tu sei la mia donna”.
Non è mai lo sconosciuto a tradire, il traditore non è mai un estraneo, ma come insegna Gesù è colui che mette 
la mano nel piatto dove mangiamo. Non esiste tradimento se non esiste prossimità fra il tradito e il traditore. Si 
può, insomma, tradire solo chi ha riposto in noi la sua fiducia, solo chi ci ha riconosciuti essenziali per la sua vita: 
il proprio amico, maestro, la propria donna, il proprio uomo. Si tratta, dice Gesù, di uno dei dodici perché proprio 
“uno di voi mi tradirà” (Gv. Q3, 21). 

Lo sprofondamento di Gesù nel tempo dell’angoscia, della solitudine estrema e della preghiera.

Gesù in quella notte sperimenta la più grande sofferenza: coloro ai quali aveva dato amore gli girano le spalle, lo 
abbandonano proprio nel momento del bisogno, nel momento in cui la sua gloria si è appannata, dove il suo nome 
è divenuto uno scandalo. 
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La notte del GETSEMANI: Giovedì 9 aprile 2020 (giovedì santo)

Commento di don Gigi - 1.a parte



La notte del GETSEMANI:  Venerdì 10 aprile 2020 (venerdì santo)

Commento di don Gigi - 2.a parte (il tradimento di Giuda)

Si svolge durante la cena che celebra la festa pasquale. E’ 
una cena intima, dove il Maestro condivide la tavola con 
i suoi discepoli. Non è un dato secondario: il tradimento 
avviene mentre si divide il pane, mentre si mangia insieme, 
avviene nella intimità del convivio. 
Il traditore mangia nello stesso piatto del Maestro, si è nu-
trito della sua Parola, ha beneficiato del suo insegnamento, 
ha condiviso la stessa tavola. E ora vuole distruggere il suo 
Maestro, sputa sulla parola che lo ha formato, non mostra 
alcuna gratitudine per quello che ha ricevuto, non riconosce 
alcuna forma di debito. 
Ma che cosa ha determinato il tradimento di Giuda? Egli è 
stato, come tutti gli altri discepoli, profondamente innamo-
rato di Gesù, la vita del suo Maestro è stata per lui, come 
per tutti gli altri suoi fratelli, un magnete che ha polarizzato 
la sua stessa vita. 
La sua Parola ha avuto la forza di una chiamata irresistibile. 
Gesù è un Maestro che sa provocare grandi passioni, provo-
ca amore e desiderio in chi lo ascolta. 
Ma allora, se le cose stanno così, perché tradire? Per l’im-
magine politica che Giuda si era fatto del Maestro. Il di-
scepolo aspettava un gesto politicamente deciso, un atto 
pubblico in favore del popolo, che purtroppo non è mai 
arrivato. Voleva che Gesù rispondesse alla sua domanda 
di liberazione della Palestina dalla dominazione romana, 
che Gesù si schierasse politicamente in difesa dei pove-
ri e degli sfruttati, (pensate alla scena raccontata dall’e-
vangelista Marco nel capitolo 14°, quando, in casa di

Il tradimento di Giuda  - Mosaico                                                 
S. Apollinare nuovo - Ravenna - 493/526 circa

Simone il lebbroso, lo spreco dell’unguento spinge Giuda a rivolgere una dura obiezione al Maestro: “Perché non si 
è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?” (Gv. 12, 5). 
Il ragionamento politico di Giuda pone al centro la dimensione universale della giustizia sociale, la sua esigenza 
è quella di non transigere di fronte ad una necessaria distribuzione più equa della ricchezza. Gesù non sembra 
essere sensibile a questa richiesta, anzi lo delude. Non può certo essere Lui il leader palestinese di un movimento 
politico per la liberazione. 
Giuda tradisce perchè si sente tradito.
Gesù non sa più quello che fa, ha perso la bussola etica, si è lasciato sviare, pensa solo a se stesso e alla sua 
immagine, si lascia ricoprire di attenzioni da una donna, che cosparge sul suo capo un profumo prezioso, riem-
piendolo di lacrime e di baci, dimenticando che la sua missione è quella di aiutare gli ultimi, i bisognosi. La sua 
azione diverge dalla sua parola, il suo sguardo è accecato, ha perso la sua lucidità, non è più in grado di volere 
bene. È Gesù agli occhi di Giuda ad aver tradito la causa. 
La radicalità della critica politica di Giuda non va sottovalutata, ma c’è un limite che diventa il suo tallone d’Achille. 
Giuda sembra avere dimenticato il lato essenziale della predicazione di Gesù: l’individuo, la persona, il singolo, e 
tutto questo viene prima di ogni valutazione universale. 
La verità ha sempre il volto singolare del prossimo e non quello generico dell’umanità o della povertà. Gesù con-
trappone alla dimensione necessariamente universale della politica l’esperienza singolare della propria vita e della 
propria morte: “Lasciala stare, perché la infastidite? Ha compiuto un’azione buona verso di me, i poveri infatti li 
avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me” (Mc. 14, 6-7). 
La donna ha fatto tutto quanto poteva per alleviare l’angoscia e il dolore nei confronti di Gesù, il suo amore è 
grande e senza limiti, la sua dedizione è generosa e disinteressata, la sua cura è espressione del suo amore per 
il Maestro. Non calcola il costo dei suoi preziosi unguenti, non valuta l’opportunità dei suoi gesti. Nei Vangeli 
troviamo un’altro episodio simile, il racconto dell’offerta della  povera vedova nel Tempio. Depose due spiccioli 
nel tesoro, tutto quanto aveva da vivere. Ecco come sanno amare le donne. Il politico non può subordinare le sue 
ragioni universali al nome proprio del soggetto, Giuda resta fermo nella sua convinzione: è Gesù che ha tradito per 
primo quella giusta causa che aveva spinto Giuda a lasciare tutto e a seguire il Maestro e ora è giunto il momento 
che deve essere a sua volta tradito perché giustizia sia fatta. 
La parola di Gesù non corrisponde più alla domanda politica di Giuda, è questo il sentimento fondamentale che 
attraversa la scena della donna di Betania, la delusione dell’allievo tradito dal Maestro, L’ allievo non sopporta la 
delusione dal suo Maestro, perché non accetta la libertà irriducibile della sua parola, la non coincidenza tra il suo 
essere e le proprie aspettative, dunque in ultima istanza la vulnerabilità, l’umanità del Maestro stesso. Nessun 
sentimento di riconoscenza, nessuna gratitudine, nessuna percezione del debito simbolico che lo lega al Maestro. 
Anche in quel gesto di saluto “salve Rabbì” trapela la delusione dell’allievo nei confronti del Maestro. Chiamandolo 
“Rabbì” Giuda intende volutamente disconoscere il carattere unico e assoluto, incomparabile di Gesù. Lo chiama 
semplicemente “Rabbì” identificandolo con altri comuni maestri. Gesù non è più per lui il Signore, la Via, la Verità, 
la Vita, ma un semplice peso da cui liberarsi il più in fretta possibile. Il Maestro viene degradato, deposto dalla sua 
posizione di Maestro, svenduto, rinnegato, consegnato, tradito.
La sua parola non contiene più alcuna verità, la sua vita non vale più che 30 denari.
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La notte del GETSEMANI:  Sabato 11 aprile 2020 (sabato santo)

Commento di don Gigi - 3.a parte (le lacrime di Pietro)

Il Guercino - Lacrime di san Pietro - 1647  - Museo del Louvre - Parigi

suo allievo più fidato e più premuroso. La fede di Pietro, che sembrava fatta di granito, si disfa, si sfalda, cede ai 
primi colpi, si decompone. Come è potuto accadere ciò? 
Gesù attraverso questo tradimento sta destituendo ogni idealizzazione eroica della fedeltà. Vuole mostrare che 
anche l’amore più solido può cadere, scivolare, tradire la propria causa. 
Pietro dice la verità quando afferma senza esitazione il suo amore ma non è in grado di sostenere la prova dello 
stesso amore. 
Il suo tradimento rivela una contraddizione che appartiene all’umano: non sempre siamo all’altezza del nostro 
amore, non sempre siamo coerenti con il nostro desiderio. Il gesto di Pietro ci insegna che la fragilità e la contrad-
dizione sono di casa anche nell’amore più puro, nel desiderio più deciso, che sempre la vita umana è eposta al 
rischio dello smarrimento e dello sbandamento. 
È qui che cogliamo la differenza che separa il tradimento di Giuda da quello di Pietro: mentre il primo di fronte 
all’errore del proprio gesto sceglie la via senza ritorno del suicidio, Pietro sceglie la via delle lacrime: piange. 
Un’altra contraddizione troviamo nel tradimento di Pietro, quella tra la forza e la debolezza, tra l’animo deciso, 
determinato, impetuoso del discepolo nominato successore e la sua fragilità, la sua insicurezza, la sua divisione. 
Queste lacrime sono profondamente differenti dal gesto suicidario di Giuda, queste lacrime mantengono aperta 
una possibilità che invece l’atto del suicidio rende impossibile. Il pianto mostra l’umanità vulnerabile di Pietro, la 
sua mancanza e la sua divisione interna e consente di riaprire il contatto con l’Altro. 
Le lacrime di Pietro insegnano qualcosa di essenziale sull’amore umano. È sempre possibile cadere nel baratro del 
tradimento, non essere coerenti con la propria parola, contraddirsi, sbagliare, fallire, tradire il proprio desiderio. 
Ma saper cogliere la propria incoerenza, la propria contraddizione, il proprio errore, il proprio fallimento, il proprio 
tradimento non impedisce l’amore ma lo fonda, lo rende possibile, lo istituisce. 
Il pianto di Pietro non mostra la fine di un amore, ma la sua ripartenza dopo la caduta. L’amore ideale non esiste, 
l’amore senza mancanze e senza contraddizioni non appartiene alla vita umana. 
L’insegnamento più alto delle lacrime di Pietro consiste nell’accogliere e non rigettare la propria mancanza, nel 
fare della propria mancanza il fondamento nuovo del suo amore.
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Abbiamo condiviso nella meditazione di ieri 
come Giuda tradisce perché si sente innanzitut-
to tradito. Perché Gesù non ha risposto, come 
egli si aspettava, al suo desiderio politico. 
Perché non ha voluto piegare la sua parola 
all’urgenza della rivendicazione politica, della 
liberazione militare della Palestina dal dominio 
romano. In Giuda l’amore deluso si trasforma in 
odio, nella sua infedeltà. 
Molto diverso è il tradimento di Pietro. 
Pietro tradisce per paura, per debolezza, per 
fragilità umanissima e di conseguenza il suo 
tradimento è molto più grave, più sconcertante 
di quello di Giuda, la sua fedeltà è una fedeltà 
di paglia. 
Pietro è sincero quando afferma il suo amore ed 
è sincero anche quando assicura la sua fedeltà 
a Gesù, non c’è traccia di menzogna nelle sue 
parole, di rivendicazione, di critica, di ostilità; 
ma è proprio questa fede che Gesù scopre come 
vulnerabile e incerta. Gesù ha appena subito il 
tradimento di Giuda, è appena stato venduto 
ai sacerdoti e subito deve subire un’altra offe-
sa, la più dolorosa, quella di essere tradito dal


