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Parola introduttiva  

L’Anno Pastorale 2019/20 che stiamo vivendo: “E’ come un <Anno Santo> dedicato al 
Buon Dio Padre, Figlio Gesù, Spirito Santo, uniti nell’aiuto e intercessione di San Giovanni 
Paolo II”, Patrono della nostra Unità Pastorale, nel Centenario della sua nascita.  

Al centro dell’Anno Pastorale e Liturgico è il nostro Credo: credo in Dio Padre; in Gesù 
Cristo e nello Spirito Santo, e in specifico, ecco il programma: 

Credo in Dio Padre  

 Ritiro spirituale, domenica 1° dicembre, ore 16.00, Oratorio di Casale Popolo  

 Il tema di Dio Padre che sarà al centro della nostra pastorale e liturgia dalla Prima 
Domenica di Avvento (1° dicembre) alla Domenica del Battesimo di Gesù (12 gennaio) 

 Per approfondimento personale - l’Enciclica di Giovanni Paolo II: Dives in misericordia  

Credo in Gesù Cristo  

 Ritiro spirituale, domenica 1° marzo, ore 16.00, Oratorio di Casale Popolo   

 Il tema di Gesù Cristo sarà al centro della nostra pastorale e liturgia dal Mercoledì delle 
Ceneri (26 febbraio) alla Domenica dell’Ascensione (24 maggio)  

 Per approfondimento personale - l’Enciclica di Giovanni Paolo II: Redemptor Hominis   

Credo nello Spirito Santo  

 Ritiro spirituale, domenica 7 giugno, ore 16.00, Oratorio di Casale Popolo 

 Il tema dello Spirito Santo sarà al centro della nostra pastorale e liturgia da lunedì dopo 
l’Ascensione (25 maggio) fino alla Domenica di Cristo Re (28 novembre)  

 Per approfondimento personale - l’Enciclica di Giovanni Paolo II: Dominum ed 
Vivificantem  

Il tema, il filo rosso che unirà tutto il programma e ci accompagnerà per tutto l’anno sarà: 
<dal “non lamentarsi” al “discernimento”>, partendo dal Vangelo di Matteo che ci guiderà per 
l’intero cammino di questo Anno Santo e che ha come scopo, quello di farci riscoprire “il primato 
del dono”, come ci propone Mons. Luciano Pacomio nel suo libro: “Buona attesa”:  

“Guardando il Buon Dio e fissando lo sguardo su Gesù e aprendoci al dono che è lo 
Spirito, ci è dato “l’orizzonte di senso”: riconoscere che tutto è dono; ogni realtà ha la sua ragion 
d’essere nel dono. Il dono ci rivela che nessuno è da se stesso. Nessuno può riconoscersi 
autosufficiente, autogenerantesi, autogarantentesi, nella modalità e nella durata del vivere. Ogni 
persona umana, nella storia e nel cosmo, è dono dell’altro. Ogni possibilità di crescita e di 
svolta è frutto del dono, quasi ri-creazione, ri-generazione”.  

In questo piccolo libro, stampato per questo nostro Anno Santo, troverete una piccola 
parte del Libro “Buona attesa” di Mons. Luciano Pacomio che mette al centro “Sguardo all’altro. 
Sguardo nuovo al Tu, agli altri. Sguardo di Dio: Padre, Figlio Gesù, Soffio di Vita”.  

Colgo l’occasione per ringraziare Mons. Luciano Pacomio per la sua disponibilità a 
favore della nostra Unità Pastorale e per le sue delizie spirituali che per noi diventano divine 
che, come dice Papa Francesco, non possono che farci bene. Grazie Eccellenza!  

Consegniamo con gioia, questo piccolo libretto sulla Santissima Trinità a tutta l’Unità 
Pastorale “Giovanni Paolo II, sperando che ci aiuti a vivere più intensamente la nostra 
quotidianità illuminandola di fede, di amore e di fiducia. Entrando con esso nelle vostre case di 
cuore vi benediciamo, imploriamo per ciascuno di voi i favori celesti e vi auguriamo che questo 
Anno Santo sia pieno di consolazioni spirituali. Che Dio vi benedica!  

A nome di  

Mons. Luciano Pacomio, Canonico Don Sandro Luparia,  
Moderatore dell’Unità Pastorale “Giovanni Paolo II” Canonico Don Mario Fornaro      

don Taddeo Rąpała  
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SGUARDO DI DIO: PADRE, FIGLIO GESÙ, SOFFIO DI VITA 

 
DIO 

1. Possibile esperienza del Buon Dio 
Siamo cercatori di Dio per tutta la vita. 
Non possiamo pretendere di definirlo compiutamente, tanto meno di possederlo.  
Solo Lui può dirci e darci la sicurezza che c’è e che è dalla nostra parte; è con noi.  
Ilnostro vivere è amare; ed è purificare, cioè autenticare sempre più il nostro conoscere, il nostro 

“dire” di Dio. 
Il che significa passare dal dubbio perenne, dal solo interrogare e cercare sempre senza ottenere 

risposta soddisfacente, dalla paura di dover ammettere che questa ricerca non approda a nulla, e 
pervenire al ‘sentire’, al vedere, al ‘toccare’ Dio. 

Dobbiamo accettare di passare da questa condizione sempre interlocutoria a un’esperienza di 
sapienza. Sapiente è colui che ha la «consapevolezza di non essere “lui” la sorgente della sapienza»: 
«Sapiente è chi non si fa dio»1 e sa vivere la doppia gratuità nel ricevere e nel dare. 

 

Bisogna prendere sul serio il nostro interrogare e ascoltare: sia la nostra esperienza concreta, 
quotidiana, in solitudine e in rapporto con gli altri; sia la cultura in cui viviamo, che respiriamo, a cui 
siamo debitori. 

Dobbiamo uscire fuori da noi stessi: chiedere e ascoltare; mandare a memoria; essere toccati “nel 
cuore”; stupirsi, commuoversi, appassionarsi, avere compassione; comprendere e capirsi. 

Così si può accogliere e riconoscere il Tu, il Buon Dio; intessere un vero, profondo, vitale rapporto: 
Lui ci parla; Lui ci guida; Lui si dona; Lui ci orienta e ci interpella. 

È un farci compagnia in modo silenzioso, pacato e ad un tempo operoso, efficace; a volte turbante; 
sempre inquieto e contemporaneamente pacificante. 

Possiamo vivere con Lui, agire con Lui, collaborare: passiamo decisamente all’azione come Lui vuole 
(«fare la Sua volontà»). Contemporaneamente vivere la sua “ineffabilità”: è sempre al di là di quel che è 
possibile dire di Lui: non è pienamente disponibile e tanto meno può essere nostra proprietà. «Dio è 
amato in ogni cosa e sopra ogni cosa» (preghiera della Messa della Domenica XX p.a.). 

 

Ci è donata un’altra scelta, e possibilità fondamentale: «leggere le Scritture». 
È un’esperienza bella, culturale, conosciuta da alcuni tra noi. Ne è imbevuta la nostra storia 

europea, la storia del popolo ebraico, l’arte che ci circonda, gli spazi, le abitudini di tanti. 
Siamo aiutati a relazionarci nella libertà accresciuta e coltivata. Possiamo cercare Chi ci ha cercato 

da sempre; attendere Chi da sempre e in ogni istante ci attende.  
Siamo educati ad amare, in un modo inedito, globale, totale, Chi ci ha amati e ci ama perdutamente, 

‘gelosamente’, personalmente, sommamente, come nessun altro può amare. 
Siamo presenti a Chi è Presenza, Amore, Comunione. 
Parliamo ancora una volta di Dio.  
Parliamo di Gesù.  
Per primo ci attende.  
 

Non devo continuare a correre il rischio di farmi centro di me stesso. 
L’autoreferenzialità c’è da quando l’uomo, persona umana, esiste; e si ripropone per ogni persona 

umana, in ogni nuova generazione. 
Basta che io non soffra; basta che io stia bene; inebriato di successo e di amore-godimento 

possessivo. E poi…? 

                                                           
1 L. BRUNI, Avvenire 3,1,2016. 
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È doveroso, urgente, necessario per ciascuno di noi, esperimentare un rovesciamento, un 
cambiamento, una svolta, uno svegliarsi da un sonno ebbro, cieco, senza uscita. 

Io e Tu. L’Altro ci interpella. Grazie al Tu ci riconosciamo “noi” e ci apriamo agli altri. 
 

2. Il Tu, Dio.  “Padre nostro” 
Posso dare un volto a questo Tu, grazie alla Scrittura e in modo eminente grazie a Gesù, l’uomo di 

Galilea che si è attestato Dio, da vera persona anche umana. Ha assunto tutti i nostri rapporti umani: ha 
avuto una mamma, un papà storico, una ricca parentela. Si è fatto tanti amici e amiche; divenuti 
discepoli. Di lui non dovremmo mai cessare di parlare.  

In Lui, compiutamente, riconosciamo chi è Dio, come agisce, come si pone rispetto a ciascuno di noi. 
Possiamo così capire quale possibilità è leggere la Bibbia e in  particolare i quattro Vangeli e la loro 

efficacia sul nostro vivere giorno dopo giorno. Parafraso e prolungo a nostra utilità, una preghiera – 
poesia africana da un libricino edito anche in italiano2. 

 

“Sono disteso, molto ammalato, sulla mia stuoia. 
  Agli angoli sono quattro amici: Marco, Matteo, Luca, Giovanni. 
  Coi loro occhi ho imparato a conoscere e amare Te. 
  Sono sicuro che quando li chiuderò (morirò) Ti vedrò 
  e Ti riconoscerò. Gioirò per sempre. Con tanti. Forse con tutti”. 
 

Così Gesù, sollecitato proprio dai suoi discepoli-apostoli, come è avvenuto per i «profeti» e  per 
Giovanni il Battista, ci ha insegnato a relazionarci con il Tu, Dio, e a “pregare”. 

Lo ridiremo, dopo aver riconosciuto il Tu di Dio: pregare è vivere; e vivere è pregare. 
 

«Padre nostro che sei nei cieli». 
 

Dio è per noi: papà-mamma, quindi generante colui che è dono e vuole solo dare la vita. «Tanto 
diverso» da ogni creatura, buttata nel tempo, nella storia, nello spazio; «terrestre». È «nei cieli», celeste, 
divino. Rammentiamoci! Dio ha creato il cielo e la terra (Gen 1,1). Le due polarità: «terra», il cosmo, 
l’universo; «cielo» il «totalmente diverso», il divino. E non è soltanto  “mio”, ma di tutti noi: «nostro». È 
pertanto totalmente diverso da ogni persona umana; onnipotente nell’amore. 

 

«Sia santificato il tuo nome 
venga il tuo regno». 
 

È amore, comunione, rapporto familiare. È Figlio: nella storia, come si dipana di fatto, solo nel nome 
di Gesù (il Figlio) c’è salvezza. È contemporaneamente, soffio vitale, Spirito vivificante tutti, datore di 
vita. Solo per opera dello Spirito c’è vita e storia buona (buon governo; regno). 

 

«Sia fatta la sua volontà 
 come in cielo 
 così in terra». 

 

Poi, da un lato, «Dio è tutto in tutti» (1Cor 15,28) e contemporaneamente è «più intimo a noi di noi 
stessi» (Sant’Agostino)3. Per questo è bello ed è possibile relazionarsi con Lui; è meta da perseguire; è 
straordinaria collaborazione; è sinergia e dono. Possiamo  fare la sua volontà ed avere gioia e pace. S. 
Tommaso d’Aquino riteneva il ‘fare la volontà di Dio’ la terza “mirabilia Dei” dopo l’Incarnazione e la 
Risurrezione. «Dio è tutto in tutti» (1Cor 15,28). 
  

«Dacci il nostro pane quotidiano» (DONO). 
«Rimetti a noi i nostri debiti, 

                                                           
2 «Sulla mia stuoia prego: preghiere di Giovani del Ghana» raccolte da FRITZ PAWELZIK, Torino (Marietti)1969. 
3Cfr. anche S. Andrea di Creta, Disc. sulle palme: PG 97,994 (L.H. II,375): «…entra nell’ombra della nostra infinita bassezza, si 
fa intimo, diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé». 
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come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (PERDONO). 
  «Non abbandonarci nella tentazione,  
  ma liberaci dal male» (ABBANDONO). 

 

Dio è davvero coinvolgente e sorprendente. È il Tu che creativamente ci fa liberi e collabora 
efficacemente con noi a liberare la nostra libertà da ogni male; dagli stessi nostri capricci e fragilità, da 
ogni forza maligna. 

Dio è Dono e ci dà tutti i doni; esprime sempre il perdono (forma intensiva di dono); ci abilita 
all’abbandono che è frutto e causa di buona serenità, forte fiducia, umile sicurezza. 

Di Dio possiamo dire ogni perfezione. Ma è importante riconoscerlo e adorarlo in silenzio. Egli è 
indicibile, ineffabile.  

Siamo in Lui; di fronte a Lui; ci muoviamo in Lui (At 17,28).«Tu solo sei Dio, Dio ama; grazie che ci 
sei; io sono per Te, con Te, donato a me stesso e a tutti gli altri. Con Te è gioia di vivere. Sei 
Speranza».Impariamo ad adorare; a lodare; a “confessarlo”. 

 

3. Dio attende ed è buono 
Ci aiuta il vescovo San Teofilo di Antiochia nel suo «Libro ad Autolico»4 a fissare lo sguardo 

sull’uomo e sull’Uomo Gesù. «Se dici: Fammi vedere il tuo Dio, io ti dirò: Fammi vedere l’uomo che è in 
te, e io ti mostrerò il mio Dio. Fammi vedere se gli occhi della tua anima e le orecchie del tuo cuore 
ascoltano…allo steso modo (degli occhi del corpo e delle orecchie) in ordine alla vista di Dio ….. allo 
stesso modo quando il peccato ha preso possesso dell’uomo, egli non può più vedere Dio…. 

Mostra dunque te stesso. Fa vedere se per caso non sei operatore di cose indegne… Ma se vuoi 
essere guarito. Affidati al medico ed egli opererà gli occhi della tua anima e del tuo cuore. Chi è questo 
medico? È Dio, il quale per mezzo del Verbo (Gesù) e della sapienza guarisce e dà la vita. Dio per mezzo 
del Verbo e della sapienza, ha creato tutte le cose: infatti “Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal 
soffio della sua bocca ogni loro schiera” (Sal 32,6)». 

 

È importante sgombrare pensieri e immagini pregiudiziali di Dio, non fondate. Si è debitori a  luoghi 
comuni o a eredità tradizionali culturali, continuamente non vagliate. 

Dio   

 non è in ogni nostra azione pronto a colpire e castigare; 

 non è sola e unica causa dei nostri mali e sofferenze, e della nostra morte; 

 non è nemico dell’uomo e della vita; 

 non è vendicativo, rispetto ai nostri peccati; 

 non gioisce né dei nostri limiti, né del nostro soffrire a tutti i livelli; 

 non è mai contro di noi. 
        È misericordia: è sempre dalla nostra parte e in nostro favore; permette disagi per riorientarci al 
bene, a Lui; non giudica e non condanna; perdona sempre. Soffre da Dio con noi e nel Figlio per noi; nel 
Figlio uomo per la nostra vita umana. Denuncia il male morale in tutte le sue forme; mette in guardia da 
rischi, pericoli, inganni; aiuta sempre (soprattutto attraverso la fraternità degli altri); promuove gioia, 
anche nel limite e nel soffrire, con tenerezza paterna – materna; sorprende coi suoi doni e agisce 
nell’esperienziale intimo rapporto con noi. 
 Attua una pedagogia esprimibile attraverso metafore che richiamano i rapporti familiari: paterni, 
materni, sponsali, fraterni, amicali. 
 Attendiamo e viviamo una buona esperienza umana percepita come costruttiva, pacificante, 
sempre più armoniosa e gioiosa, se riconosciamo e, in un certo vero senso, esperimentiamo che c’è Chi 
ci attende e ci abilita continuamente a voler e saper attendere. 
 Lo scrivo con la maiuscola (Chi), giacché è Qualcuno, ma non una persona qualsiasi, anche se già 
dire ‘persona’ è identificazione grande. È il TU personale (e addirittura pluripersonale-

                                                           
4 Lib. I,2.7 cfr. L.H. II, 217-218. Cfr. anche AA.VV., L’Attesa, in «Parola, Spirito e Vita», 74(2016) 51-56.103-105.152-156. 
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comunione/famiglia) che è avvertito, percepito, accolto e vissuto, come «più intimo a noi, di quanto lo 
siamo noi a noi stessi», per usare ancora una volta il linguaggio propostoci da Sant’Agostino. 
 Ed è fondamento e motivazione prima e sufficiente del nostro essere libertà nello scegliere; atto 
dopo atto, rapporto dopo rapporto, spalmati in una successione di eventi personali che ci fa essere nel 
tempo.  

Libertà e tempo non sono fuori di noi. Sono noi (fatti essere) costituiti storia e capaci di apertura 
e rapporto.  

Colui, che ci fa essere ed esistere, ci attende, si prende massima cura di noi. Non potrebbe fare 
diversamente. 

La Sua attesa non è da spettatore sornionamente passivo o peggio alternativamente distratto. 
Egli dà senso a ogni istante del nostro vivere storico. Dà valore a ogni scelta e rapporto: collabora in 
modo umanamente insondabile, ma umanissimo, anzi costitutivo dell’umanità del nostro agire. 

Dio attende, ponendoci nell’essere persona: io, libero, creativo, unico, irripetibile; e nel tempo. 
Aiutandoci in tutto; collaborando, offrendoci un orizzonte di senso e un futuro di impegno poi di 
compimento e di pienezza. 
 

Il Tu, che è Dio, si è donato – rivelato uomo. Dio è uno e comunione; non si è donato come unico 
uomo, ma come l’uomo per eccellenza, tra tanti miliardi di uomini, disseminati nella storia e riconoscibili 
nostri contemporanei. 
Il nome di Dio fatto uomo è Gesù. Vediamo e possiamo sapere storicamente che cosa ha fatto, che cosa 
ha detto, come si è presentato e comportato. Siamo in grado di vivere la nostra attesa, guardando a Lui, 
come il nostro possibile e migliore specchio; possiamo essere aiutati in modo “buono” come solo Dio 
può in tutto: Dio è questo uomo Gesù. Siamo in grado di continuare ad attendere,  se lo vogliamo, 
gioiosamente come persone in pace pacificatori e operatori di bene. 
 

 Il tempo non è nelle nostre mani.  
Possiamo viverlo; riempirlo di scelte e di buone azioni; rapportarci e accompagnarci con altre 

persone; possiamo aprirci al dialogo, alla collaborazione, con Lui, Dio-Gesù, e vivere l’attesa. Questa 
attesa è esperienza, nel limite e nei condizionamenti, che possono divenire opportunità e risorsa; 
possibilità di accoglienza, di discernimento e di lotta, di durata, indipendentemente da noi, nella 
resistenza e nel cammino. Procediamo; andiamo avanti con fiducia. 
 La storia umana è qualificata il tempo della pazienza di Dio (Rm 3).  

Dio è colui che attende, sempre, ciascuno di noi, per tutta la nostra vita. Opera con noi per 
aiutarci a liberarci da noi stessi, da ogni idolo da noi ideato e costruito con le nostre mani, il quale rischia 
sempre di renderci schiavi.  

L’attesa che Dio ha nei riguardi di ciascuno di noi è amore operoso, rispettoso e geloso della 
nostra libertà; ci sollecita, ci chiama, ci interpella a incontrare Lui, a relazionarci con Lui, a vivere di Lui, 
ad amarlo. E ritroviamo pienamente la nostra identità, il senso del nostro vivere, l’eternità dell’istante 
presente, il futuro che è già in noi e che al termine del nostro esistere storico si rivelerà pienezza e 
felicità. 
 Proprio perché Dio attende, il nostro esserci storico può divenire “buona attesa” in ogni scelta, in 
ogni momento, in ogni nuovo giorno. 
 

Fin dalla prime pagine della Bibbia, Dio attende l’uomo: cercandolo, coscientizzandolo, 
stanandolo, sollecitandolo, illuminandolo, educandolo. 
Ad Adamo chiede: «Dove sei?» (Gen 3). A Caino: «Dov’è tuo fratello Abele?» (Gen 4). A tante figure 
bibliche, ad Abramo (Gen 12), a Mosè (Es 3.6), a Samuele (1Sam 3), a Davide (1Sam 16), fino ai singoli 
profeti e a ogni donna o sapienti della storia biblica, Dio si esprime interpellandole e coinvolgendole 
nella loro concreta, personalissima storia. 

Ci aiuti, nell’esperire e credere in Dio, rileggere la nostra storia personale e pregare versetti del 
Salmo 72(73). 
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  «Quando si agitava il mio cuore 
  e nell’interno mi tormentavo, 
    io ero stolto e non capivo 
    davanti a te stavo come una bestia. 
 

  Ma io sono con te sempre: 
  tu mi hai preso per la mano destra. 
  Mi guiderai con il tuo consiglio 
  E poi mi accoglierai nella tua gloria. 
  Chi altri avrò per me in cielo? 
  Fuori da te nulla bramo sulla terra. 
 

  Vengono meno la mia carne e il mio cuore, 
  ma la roccia del mio cuore è Dio, 
  … 
  Il mio bene è stare vicino a Dio: 
  nel Signore Dio ho posto il mio rifugio 
  per narrare tutte le tue opere ….». 
 

Il Salmo 89 poi affronta con una luce davvero rivelativa tutta la storia e il tempo. 
 

  «Ai tuoi occhi mille anni 
  sono come il giorno di ieri che è passato 
  come un turno di veglia nella notte. 
 

  Sono come l’erba che germoglia al mattino: 
  al mattino fiorisce e germoglia 
  alla sera è falciata e dissecca. 
 

  Finiamo i nostri anni come un soffio. 
  Gli anni della nostra vita sono settanta 
  ottanta per i più robusti, 
  ma quasi tutti sono fatica e dolore;  
  passano presto e noi ci dileguiamo. 
 

  Insegnaci a contare i nostri giorni 
  e giungeremo alla sapienza del cuore. 
 

  Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
 

  Rendici la gioia per i giorni di afflizione 
  per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 
  Si manifesta ai tuoi servi la tua opera 
  e la tua gloria ai loro figli». 
 

Sant’Ambrogio5 così ci insegna e ci educa a riconoscere il bene e ciò che è buono: «Dove è il 
cuore dell’uomo, ivi è anche il suo tesoro. Infatti il Signore non vuole negare il buon dono a quanti lo 
pregano. Pertanto, poiché il Signore è buono e lo è soprattutto per quelli che lo aspettano 
pazientemente, aderiamo a Lui, stiamo con Lui con tutta la nostra anima, con tutto il nostro cuore, con 
tutta la forza per restare nella sua luce, vedere la sua gloria e godere della grazia della felicità suprema. 
Eleviamo dunque l’anima a quel Bene … che elargisce pace e tranquillità senza fine, una pace che supera 
ogni nostra comprensione e sentimento. Questo è il Bene che pervade tutto e tutti viviamo in esso e da 
esso dipendiamo … è divino. Nessuno infatti è buono se non Dio solo: perciò tutto quello che è buono è 

                                                           
5 SANT’AMBROGIO, «Sulla fuga dal mondo» C 6,36; 7,44; 8,45; 9,52 [LH II, 182-183]. 
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divino; e tutto quello che è divino è buono … per la bontà di Dio ci vengono date tutte le cose buone 
perché ad esse non è mischiato alcun male». 

 

4. Dio è amore, misericordia 
“All’umanità , immersa nel peccato, 
Dio ha rivelato la sua misericordia”6. 
 

Le polarità sono proprio queste. 
I. Da un lato la condizione umana, riletta così dal Salmo 13: 

«Sono corrotti, faccio cose abominevoli: 
nessuno più agisce bene ……. 
Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti; 
più nessuno fa il bene, neppure uno. 
Non comprendono nulla tutti i malvagi…. 
Non invocano Dio….». 

Ne va di mezzo tutto l’agire umano: - fanno cose abominevoli; più nessuno fa il bene -. 
È coinvolta l’identità della persona che non usa discernimento; la sua libertà è stravolta: - Tutti hanno 
traviato, sono tutti corrotti -. 

È pregiudicato radicalmente il rapporto, sia come comprensione, sia come preghiera: - non 
comprendono nulla… - Non invocano Dio -. 

Possiamo supporre quale cumulo di sofferenza è vissuta da chi è malvagio e quale ammasso di 
dolore causa in tanti altri. 

 

II. Dall’altro lato l’antifona proclama: Dio ha rivelato (= donato) la sua misericordia7.Tutto questo è 
qualificato «immersione nel peccato». 
Dio non può che essere Dono e quindi non può che donare se stesso. A chi è misero esprime il 

massimo di benevolenza ri-creativa e di cordialità ri-costruttiva: miseri-cordia. 
Questa è l’identità e l’azione del Buon Dio: misericordia. 
Pensare diversamente è elaborare una visione di Dio non corrispondente a ogni profondo 

«sentire-percepire» umano; non confrontata con quanto ci circonda nel cosmo e nella natura; non 
nutrita della Parola di Dio scritta (Bibbia-Vangelo). 

Le preghiere bibliche (i salmi in particolare) sono pieni di espressioni che identificano Dio e il suo 
agire verso gli altri (le sue creature) con la sua «misericordia». 

«Ringrazio Dio per il suo amore (misericordia): 
per le sue meraviglie a favore degli uomini»8. 
Dio è veramente colui che ha a «cuore» i «miseri» (etimologia di misericordia). Misericordia è 

amore (cfr. 1Gv 4,16). Dio può solo amare, quindi donare, e operare tutte quelle scelte dalle quali, chi, 
non è Dio, è creatura, ha necessità nella storia: sanazione, aiuto, soccorso, guida, luce, sollievo, 
incoraggiamento, gioia; sinteticamente: “salvezza”, vita e comunione con Dio. Queste sono opera di Dio. 

Dal Salmo 107(106) ci è suggerito un criterio, o meglio la condizione vitale per accedere a Dio e al 
suo agire:  

«Chi è saggio osservi queste cose 
e comprenderà l’amore del Signore» (v. 43). 
Assistiamo con tenerezza a questo dibattito a distanza storica (sec VII a.C.) come fosse un botta e 

risposta, proposto dal profeta Geremia: 

                                                           
6 Antifona del sal 13, martedì ORA MEDIA prima settimana. 
7 S. GIOVANNI PAOLO II, La misericordia di Dio (Dives in misericordia), EV 7,780-885.  W. KASPER, Misericordia. Concetto 
fondamentale del Vangelo. Chiave della vita cristiana, Brescia (Queriniana) 2013, 5-320; FRANCESCO PAPA, «Misericordiae 
Vultus». Bolla di indizione dell’anno santo 2015-2016. 
8 Sal 106(105), 9.15.21.31. 
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«11Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - oracolo del Signore -, progetti di pace e 
non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. 12Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io 
vi esaudirò. 13Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore» (Ger 29,11-13). 
 

 Amare, amore, è l’esserci della persona: in relazione. Coinvolge e attesta la collaborazione di 
tutte le possibilità (facoltà) umane: la conoscenza che è insieme intelligenza, ragione, accoglienza della 
sapienza; la volontà che va dallo scegliere all’aprirsi continuamente alla libertà di fare ulteriori scelte 
migliori, volendo sempre il bene proprio e dell’altro; l’emozione che è clima-contesto vitale del 
conoscere e del volere che promuove la gamma meravigliosa (perché sempre sorprendente, inattesa e 
insondabile) dei sentimenti, delle passioni, dell’affettività, quindi del sentire inglobante, globale, 
unificante; l’azione in tutte le sue espressioni interiori ed esterne che si manifestano in tutte le forme 
dell’agire umano, in sinergia con Dio (opus Dei, opus hominis). 
 Tale amore è sorgivo in noi; è il nostro essere in relazione; ma si esprime nella storia. Non nasce 
perfetto e compiuto come scaturente da un serbatoio-sorgente al quale possiamo attingere una 
quantità d’amore secondo la necessità, qualitativamente sempre identico. Trattandosi di slancio vitale, 
di viva – calda – saporosa relazionalità, di esigenza e di esperienza del rapporto che dona e si dona e 
contemporaneamente accoglie, è da coltivare; cresce con l’età; è da purificare, soggiacendo a una 
criticità che è a beneficio di noi, singole persone, e degli altri ai quali ci rapportiamo.  

Dovremo voler amare e crescere in questa esperienza attestazione d’amore. 
 

 Riconoscere che Dio è Amore, misericordia, è accedere alla fonte originaria del nostro esserci e 
del nostro essere persona in relazione. Avere in Dio non solo il dono generante amore, ma anche i criteri 
con cui attuare sempre meglio e costruttivamente la nostra relazionalità amante; vivere gioie e fatiche, 
illuminate, motivate, da Lui sostenute. È la sinergia umano-divina dell’amore vissuto. La vera energia 
creativa e permanentemente ricreante il mondo e ciascuno di noi. 
 Facciamoci discepoli e gustiamo alcuni versetti del Salmo 86, alla luce di quanto abbiamo 
riflettuto; gioia, serenità, giubilo subentrano nella nostra storia al grido e all’angoscia. 

 

«Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, 
perché io sono povero e misero. 

 
3 Pietà di me, Signore, 
a te grido tutto il giorno. 
 

Rallegra la vita del tuo servo, 
perché a te, Signore, rivolgo l'anima mia. 
 
5 Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi t'invoca. 
 
6 Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera 
e sii attento alla voce delle mie suppliche. 
 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido 
perché tu mi rispondi. 

 
10 Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu solo sei Dio. 
 
11 Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome. 
 

12 Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il cuore 
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e darò gloria al tuo nome per sempre, 
 
13 perché grande con me è la tua misericordia: 
hai liberato la mia vita dal profondo degli inferi. 

 

5. Riconciliamoci con Dio. Non abbiate paura! 
Padre Raniero Cantalamessa ci ha aiutato nell’omilia del venerdì santo9 a vivere una 

riconciliazione “esistenziale e psicologica” con Dio, cominciando a rivedere l’immagine distorta che 
abbiamo di Lui. 

Precisiamo ulteriormente. Dire: Dio, si accumulano in tanti di noi un’associazione di idee e un 
insieme di emozioni che devono essere illuminate e rieducate. 

Dio è colui che “sbarra la strada”; dice “tu devi”, “tu non devi”, ha una volontà perfetta, ma 
ostile, coercitiva, contro la felicità della persona umana. Si impone dall’esterno; e non sfuggendogli 
nessun momento del vivere  di ogni persona ed essendo signore del tempo e della storia, si pone 
decisamente contro ogni ‘cattiva’ esigenza e desiderio: piacere, potere, denaro (la roba d’altri, la donna 
d’altri). 

«Inconsciamente si collega la volontà di Dio con tutto ciò che è spiacevole, doloroso, a ciò che in 
un modo o nell’altro, può essere visto come mutilante la libertà e lo sviluppo individuale. È un po’ come 
Dio fosse nemico di ogni festa, gioia, piacere. Un Dio arcigno e inquisitore» (così si esprime ancora e 
scrive Padre Raniero Cantalamessa). 

 

Due riflessioni ci sollecitano a riconoscere il volto di Dio in Gesù di Nazareth e a riconciliarci con 
Dio. 

Sant’Agostino ci ha spiegato chiaramente che cosa è «giustizia di Dio»10:  «La giustizia di Dio è 
quella per la quale, per sua grazia, noi diventiamo giusti, esattamente come “la salvezza del Signore” 
(Salmi 3 e 9)». Non è farsi giustizia, ma rendere giusti: atto mediante il quale Dio rende credenti nel 
Figlio; giusti, graditi. 

E Sant’Anselmo ci illumina in modo orientativo sul rapporto giustizia e misericordia. 
«Quale condotta può essere più misericordiosa di quella del Padre che dice al peccatore 

condannato ai tormenti eterni, privo di ciò che potrebbe salvarlo: Prendi il mio unigenito e offrilo per 
te?»11. 

L’opposto della misericordia non è la giustizia, ma la vendetta. Facciamoci discepoli 
dell’insegnamento profetico di Osea: «1Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho 
chiamato mio figlio. 2Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli 
idoli bruciavano incensi. 3 A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi  non 
compresero che avevo cura di loro. 4 Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare (…) 8Come potrei 
abbandonarti Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti 
allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. 9Non 
darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono 
il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira…» (Os 11,1-4.8-9). 

 

Conclusivamente, parlare del Tu, del Buon Dio significa tentare di dire e di riscrivere tutto ciò che 
possiamo sapere di Lui, tirando fuori dallo scrigno della nostra memoria “buona”: tutte le letture fatte, 
la nostra ‘unica’, bella e povera esperienza, tutto quanto “sappiamo” (con sapere amante) di Lui. 

Come è importante, giorno dopo giorno, correggere e arricchire la nostra personale “idea” di Dio, 
lasciandoci sorprendere da Lui e da quel che ci fa capire. È chiaro che solo Dio, donando se stesso, si 
rivela e ci dona quella esperienza, modo di vivere, che solo nel Dono del Suo Figlio, Gesù, ci è dato di 

                                                           
9 25 marzo 2016 cfr. L’Osservatore Romano, 26 marzo 2016, p. 6. 
10 Cfr. Lo Spirito e la lettera, 32-56. 
11 Cur Deus homo, II,20. 
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intravvedere e di avviarci in una comprensione. Sarà solo davanti a Gesù Crocifisso che, come Pietro, 
dovremo accettare Dio-uomo che muore «umiliato, in silenzio, oggetto della pubblica vergogna»12. 

Facciamo una piccola, umilissima scelta, rifacciamoci oranti alla preghiera che Gesù di Nazareth ci 
ha insegnato. Riproponiamo ogni nuovo giorno il «Padre Nostro». 

 

Con tanti riconosco Dio: ineffabile, indisponibile. È impossibile dire compiutamente, identificare 
pienamente, insegnare convincentemente, alcunché su Dio. 

È Lui che si dona e si rivela a noi; ci abita; respira con noi dandoci il soffio vitale; pensa e sceglie 
con noi liberando sempre più creativamente la nostra libertà, ci fa sapere-esperimentare la sua 
presenza, prossimità, comunione. 

E ci fa pronunciare il suo nome, incarnato nella nostra povera storia, facendosi di essa un 
brandello della grande storia per coinvolgere ciascuno di noi in una puntualità, aperta alla pienezza, 
definitività, compiutezza, eternità: il suo nome è Gesù. 

Signore, Salvatore. 
In Lui, nel solo suo nome, c’è salvezza per tutti (At 2,36-39). 
 

GESÙ 
 

6. Dio è anche uomo 
Ogni anno, iniziando la Quaresima, leggiamo nella «Lettera ai Corinzi» di Papa San Clemente I13, 

le espressioni iniziale e finale che orientano opportunamente la riflessione sul Tu di Dio e sul Tu di Gesù. 
«Fissiamo fermamente lo sguardo sul Padre e Creatore di tutto il mondo, e aspiriamo vivamente ai suoi 
doni meravigliosi e ai suoi benefici incomparabili». 
«Teniamo fissi gli occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia prezioso davanti a Dio suo 
padre: fu versato per la nostra salvezza e portò al mondo intero la grazia della penitenza». 
 

 Parlare di Gesù è proclamare «abbarbicandoci con tutte le nostre capacità» al centro, al vertice, 
alla sorgente viva zampillante, della fede cristiana e di tutta la storia dell’umanità. 
 Per qualificare l’esperienza unica, originalissima, del rapporto di ciascuno di noi con Lui, Gesù, un 
uomo, riconosciuto Dio, si possono usare tranquillamente termini come «fascino», «innamoramento», 
interpretati e vissuti in modo tipico, specifico, unico, non paragonabili o assimilabili a nessun altro 
rapporto interpersonale. 
 Lo si vive esperienzialmente: Lui c’è, ed è determinante, imprescindibile. 
Sempre per primo ti chiama all’esistenza; ti coinvolge in un rapporto vitale con Lui e da Lui vivificato; ti 
accompagna e guida; si pone come meta e fine della tua storia personale e dell’intreccio di rapporti che 
stai esperimentando. “Io ci sono perché Tu ci sei, Signore Gesù”. 
 La lettera-omilia di Ebrei e l’Apocalisse si esprimono come quasi uno scoppio di fuochi di artificio, 
luminosissimo multicolore. Così è, colta prospetticamente, l’identità di Gesù 
«3Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola 
potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei 
cieli, 4divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato» (Eb 
1,3-4). 
«17Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: "Non 
temere! Io sono il Primo e l'Ultimo, 18e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della 
morte e degli inferi» (Ap 1,17-18). 
 Contemporaneamente di fronte alla storia concreta di Gesù, ti percepisci spiazzato. Le 
valutazioni correnti di “grandezza”, “prestigio”, “persona che conta”, “soggetto importante” vengono 
scalzati. 

                                                           
12 C.M. MARTINI, I racconti della passione, Cinisello Balsamo 2016, 3-281. «La passione di Gesù educa Pietro alla conoscenza 
di sé e del Signore». 
13 Dalla «Lettera ai Corinzi» di San Clemente I, papa, cc. 7,4-8; 19,2 (cfr. LH, II, 42-44). 
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 C’è una lettura decisamente riorientante delle scelte di Gesù: «povertà», irrilevanza, piccolezza, 
«umiltà», «abbassamento», «umiliazione», «sofferenza», «morte», volute, cercate, vissute, interpretate 
nella sua profonda e interiore identità. Così Gesù ci invita: «28Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. 29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita . 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero"» (Mt 
11,28-30). 
 Tutto questo ci mette vitalmente in cammino; ci converte; ci fa cambiare mentalità; ci spinge a 
scegliere; ci fa attestare comportamenti diversi e fare azioni nuove. Ci può porre risolutamente al 
seguito di Lui (sequela) e con il Suo aiuto testimoniare di fatto la doppia attitudine: imitazione e 
contemplazione. 
 Gesù è il nostro “fuoco”, la nostra “luce”, la nostra “speranza” e contemporaneamente la nostra 
vita (Gal 2,20) e la nostra pace (Ef 2,14). 
 Solo l’uomo che è Dio ci può “attrarre” (Gv 12,32) guidare, promuovere, rendendoci sempre più 
liberi, sempre più dediti e donati. 
«Accogliamo così il verbo di Dio che si avanza e riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo può 
contenere. Egli, che è la mansuetudine stessa, gode di venire a noi mansueto. Sale, per così dire, sopra il 
crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra nell’ombra della nostra infinita bassezza, si fa nostro 
intimo, diventa uno di noi per sollevarci e ricondurci a sé»14. 
 

 Possiamo di fatto aprirci e riproporci al fondamentale unico atteggiamento bifido: accogliere e 
contemplare. 
 

 «Il Signore pur essendo Dio, si fece uomo e soffrì per chi soffre, fu prigioniero per il prigioniero, 
condannato per il colpevole e, sepolto per chi è sepolto, risuscitò dai morti e gridò questa grande parola: 
“Chi è costui che mi condannerà? Si avvicini a me (cfr. Is 50,8). Io, dice, sono Cristo che ho distrutto la 
morte, che ho vinto il nemico, che ho messo sotto i piedi l’inferno, che ho imbrigliato il forte e ho 
elevato l’uomo alla maturità del cielo; io, dice, sono il Cristo”»15. 
 

7. Irrilevanza e coinvolgimento. Tre tappe di vita. Fonte e modello di storia per ogni 
persona umana16 

 

I. A NAZARETH 
Nella “storia” di Gesù ci colpisce immediatamente la sua permanenza ultratrentennale a 

Nazareth. È stato un modo di spendere la maggioranza del tempo della sua vita perlomeno 
sorprendente. I nove decimi della sua storia terrena sono stati vissuti come ogni ebreo del suo tempo, 
nei ritmi abituali di preghiera, di lavoro artigianale quotidiano, all’interno di una modesta famiglia di 
Galilea, collaborando prima con Giuseppe, poi lavorando da solo per mantenere sé e la madre. 

Che cosa significa per Gesù, e poi per ogni persona, la vita di Nazareth? 
I Vangeli ci rispondono. 
Nazareth è luogo irrilevante. 
«Che cosa può venire di buono da Nazareth?» si chiederà Natanaele (Gv 1,45-46). Da Nazareth 

non è venuto alcun profeta, alcun re, alcun saggio di Israele. 
Nazareth è luogo dove vive una famiglia modesta, che non conta per la grande storia. «Non è il 

figlio del falegname Giuseppe?» (cfr. Mc 6,3; Lc 4,22). «Non è il figlio di Maria di cui conosciamo fratelli e 
sorelle?» (Mt 13,54-56). 

La famiglia di Gesù è troppo comune, troppo conosciuta nella sua vita normale perché egli possa 
essere ritenuto significativo e grande. 

                                                           
14 SANT’ANDREA DI CRETA, vescovo, Discorsi, Discorso  9 sulle Palme, PG 97, 990-994, LH, II, 375. 
15 Cfr. MELITONE DI SARDI, Omelia di Pasqua, Cap. 27,100-103 (LH II, 496-497. 
16 Cfr. L. PACOMIO, Un cammino di felicità con Gesù. Da Nazareth a Gerusalemme, Casale Monferrato (Piemme) 1977, 16-48. 
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Nazareth è però il luogo della missionarietà, cioè dell’invio da parte di Dio e quindi della 
preghiera e dell’amore-carità. 

Luca ci introduce in questa comprensione attraverso i cinque racconti che riguardano Maria. 
L’annuncio del messaggero divino del concepimento del Figlio (Lc 1,26-38), che attesta parola e 

preghiera; annuncio e compimento. 
Il viaggio da Nazareth alla montagna di Giudea (Ain-Karim) per incontrare Elisabetta (Lc 1,39-56): 

squisito gesto di amore-carità che ci permette di riproporci le caratteristiche dell’amore: tempestività; 
accoglienza; dialogo aperto al riconoscimento di quanto il Signore opera in ciascuno; preghiera; gioia; 
durata del servizio nella fedeltà. Poi il viaggio da Nazareth a Betlemme con la nascita del figlio. Maria si 
fa vigile discepola all’annuncio dei pastori (Lc 2,1-20). Infine i due viaggi al tempio, per la presentazione 
di Gesù (Lc 2,22-38) e per il pellegrinaggio, allorché Gesù preadolescente, a dodici anni, aveva 
probabilmente terminato l’ammaestramento scolastico d’obbligo nelle Sacre Scritture (Lc 2,41-50). 

A Nazareth si è invitati e si parte, obbedendo alla legge del Signore, alle leggi di tradizione, a leggi 
umane, come quella del censimento; a Nazareth si resta e si testimonia un vivere di ascolto, di preghiera 
e di amore. 

Nazareth è anche luogo di crescita. 
Scrive Luca: «(Gesù) partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua 

madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini» (Lc 2,51-52). I rapporti familiari sono vissuti con amore nelle inevitabili tribolazioni di ogni 
giorno. 

Nazareth è infine luogo dove si fa la volontà di Dio e si gioisce, nonostante i guai, in una operosità 
silenziosa, orientata, capace di ascolto e di umile coraggioso impegno. 

L’evangelista Matteo ci fa scoprire la vita di Nazareth dalla prospettiva di Giuseppe, che 
esperimenta le sofferenze nell’amore (Mt 1,18-19) e nella migrazione forzata dallo strapotere di Erode 
(Mt 2,13). 

Giuseppe è però sempre rassicurato dal messaggero divino, come in sogno, con un oracolo di 
salvezza: «Non temere…» (Mt 1,20). Il cuore è in una serena obbedienza di abbandono fiducioso; e 
Giuseppe, per il bene di Gesù e di Maria, adempie quanto la Parola del Signore gli va a mano a mano 
chiedendo (Mt 1,24-25; 2,14.21). 

Si comprende  come in Nazareth, luogo irrilevante, in una umile famiglia, Gesù sia cresciuto 
esperto nella preghiera, nell’ascolto efficace della Parola, capace di amore e di piena adesione al divino 
disegno del Padre. 

Egli stesso ci rivela che cosa ha imparato a Nazareth, quale autocoscienza ha del proprio modo di 
essere, ce la partecipa come fonte dell’unica vera felicità possibile della storia. 

«Ti benedico, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché hai tenuto nascoste queste cose 
ai sapienti e agli intelligenti 
e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. 
Tutto mi è stato dato dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
Venite a me, voi tutti, 
che siete affaticati e oppressi, 
e io vi ristorerò. 
Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me 
che sono mite e umile di cuore, 
e troverete ristoro per le vostre anime. 
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Il mio giogo infatti è dolce 
e il mio carico leggero» (Mt 11,25-30). 
 

Chiunque è piccolo, irrilevante, povero, emarginato dagli altri, può, di fronte alla vita di Gesù a 
Nazareth, trovare considerazione, apprezzamento, riconoscimento. È più facile per ciascuno, grazie alla 
vita di Nazareth, riconoscere il valore dell’essere persona e delle piccole scelte di amore, di pazienza, di 
bontà fatte all’insaputa di tutti. 

Dopo essere riandati con Gesù nel suo vivere a Nazareth, domandiamoci: non dobbiamo anche 
noi, ogni giorno, in famiglia, sul lavoro, tra amici, negli eventi programmati e negli imprevisti, vivere 
l’esperienza di Nazareth? 

Dobbiamo forse aver paura dell’irrilevanza, del silenzio, dell’operosità nascosta, delle segrete 
“chiamate” del Signore, dei rapporti vissuti con amore per gli altri nelle piccole scelte? 

Possiamo prescindere dalla vita di Nazareth per ottenere la gioia e crescere in essa? 
I doni e i ritmi della vita di Nazareth sono tipici dell’Avvento e del periodo natalizio; ma una volta 

accolti e tradotti in esperienza devono accompagnarci, giorno dopo giorno, per tutta la vita; e sono il 
patrimonio che portiamo con noi lungo tutto l’anno. 

 

II. SI FA PROSSIMO TRA I CONFLITTI 
Con la svolta del battesimo di penitenza (Mc 1,9-11; Mt 3,13-17; Lc 3,21-22; Gv 1,32-34) e delle 

tentazioni nel deserto, nei quali si è presentato “servo”, in tutto simile a noi tranne nel peccato, Gesù 
sale alla ribalta della nostra storia pubblica come predicatore itinerante, maestro, profeta, «potente in 
parole e opere». Così inizia il Vangelo (che è Gesù) di Marco. 

Si delinea immediatamente, sia nel suo ministero in Galilea (Lc 4,14; 9,50 e paralleli), sia nel 
ministero itinerante verso Gerusalemme (Lc 9,51; 19,28 e paralleli di Marco e Matteo), sia infine nel 
ministero in Gerusalemme stessa, un preciso ritmo vitale: Gesù si fa sempre prossimo e in continui 
conflitti; dunque prossimità e conflittualità. Questa è la seconda tappa, molto più breve – circa tre anni – 
della “storia” di Gesù. 

Per avere un’idea del suo farsi prossimo, prendiamo anche solo in considerazione i circa cinquanta 
“miracoli” tramandati con racconti brevi, puntuali, fondati, narrati senza enfasi dai quattro evangelisti. 
“Miracolo” è un intervento di Gesù che salva da una situazione di malattia, di pericolo grave, da forze 
demoniache, dalla morte, o viene incontro a un bisogno fondamentale, ma per chi si apre a Lui e crede 
che in Lui Dio agisce da Dio. È il vero volto di Dio: Misericordia. 

Ha compiuto questi gesti nella sua terra di Galilea e lungo il suo lago, lago di Tiberiade o mare di 
Galilea.  

Nei tre Vangeli sinottici (Marco, Matteo, Luca) in tutto sono narrati ventotto miracoli; ben undici 
presenti in tutti e tre i vangeli, quindi di triplice tradizione; sette di duplice tradizione (quattro in Matteo 
e Marco, due in Matteo e Luca, uno in Marco e Luca); dieci in un unico Vangelo: due in Marco, due in 
Matteo, sei in Luca. 

Se volessimo dare una mappa territoriale dell’agire di Gesù, vedremmo che fuori Palestina opera 
soltanto tre interventi. Qui ricordiamo i primi due: l’esorcismo sull’indemoniato di Gerasa (Mc 5,1-20; 
Mt 8,28-34; Lc 8,26-30) e la guarigione della figlia della donna cananea nella zona di Tiro e Sidone (Mc 
7,24-30; Mt 15,21-28). Luca ne pone quattordici in Galilea, solo tre nell’unico cammino verso 
Gerusalemme. 

Così Gesù agì in Galilea. 
Esorcizza l’indemoniato nella sinagoga di Cafarnao (Mc 1,23-28; Lc 4,33-37). Guarisce la suocera di 

Pietro (Mc 1,29-31; Mt 8,14-15; Lc 4,38-39). Guarisce il paralitico (Mc 2,1-12; Mt 9,1-2; Lc 5,17-26). 
Causa la pesca miracolosa (Lc 5,1-11). Guarisce l’uomo con la mano inaridita (Mc 3,1-6; Mt 12,9-14; Lc 
6,6-11). Guarisce a distanza il servo-ragazzo del centurione (Mt 8,5-13; Lc 7,1-10). Richiama in vita il 
figlio della vedova di Naim (Lc 7,11-17). Seda la tempesta sul lago (Mc 4,35-41; Mt 8,23-27; Lc 8,22-25). 
Guarisce la donna emorroissa e richiama in vita la figlia di Giairo (Mc 5,21-45; Mt 9,18-26; Lc 8,40-56). 
Guarisce i due ciechi (Mt 9,27-31). Guarisce l’indemoniato muto e cieco (Mt 12,22; Lc 11,14). Moltiplica 
la prima volta i pani al di là del mare di Galilea (Mc 6,32-34; Mt 14,13-21; Lc 9,10-17). Cammina sulle 
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acque del lago (Mc 6,45-52; Mt 14,22-33). Guarisce un sordomuto (Mc 7,31-37). Moltiplica la seconda 
volta i pani e i pesci (Mc 8,1-10; Mt 15,32-39). Guarisce il cieco di Betsaida (Mc 8,22-26). guarisce un 
ragazzo epilettico (Mc 9,14-29; Mt 17,14-21; Lc 9,37-43). 

Rimando alla lettura dei sommari (sono quattordici nei primi tre Vangeli) sull’agire miracoloso di 
Gesù nel Vangelo di Marco (Mc 1,32-34; 3,7-12; 6,53-56; 6,12-23). 

Nel Vangelo di Giovanni otto sono i miracoli di Gesù narrati. Cinque egli li compie in Galilea: 
trasforma l’acqua in vino (Gv 2,1-11), guarisce il ‘figlio’ del funzionario regio (Gv 4,46-53), cammina sulle 
acque del lago e moltiplica i pani (Gv 6,1-21) e conclusivamente causa la pesca straordinaria sul lago di 
Tiberiade (Gv 21,1-11). 

Ha compiuto tre miracoli anche in terra pagana (due già ricordati); così nella terra dei Gadareni o 
Geraseni, sulla riva orientale del lago, in territorio della decapoli, ha guarito un uomo posseduto dallo 
spirito immondo (Mc 5,1-19). Ma già aveva avuto un contatto, nelle vicinanze di Cafarnao, con un 
centurione, il cui servo o «ragazzo» (Mt 8,5-13; Lc 7,1-10) o «figlio» (Gv 4,46-54) era gravemente 
ammalato. Non solo Gesù non rivela disagio ad entrare in casa di un pagano, contrariamente a quanto 
prescrivevano le leggi e le tradizioni di purità degli ebrei, ma ne loda la fede. Verso la fine del ministero 
galilaico Gesù fa dunque una puntata verso Tiro e Sidone, uscendo una seconda volta dagli stretti confini 
segnati per la sua missione. L’episodio dell’incontro con la cananea (Mt 15,31-38) è vera pedagogia di 
verifica di fede, che prefigura e attua la portata universale dell’azione di Gesù. E mentre è in terra 
pagana, ecco il terzo. Gesù fa una ulteriore puntatina a Sidone guarendo il sordomuto (Mc 7,31-37). 
Dopo opera la moltiplicazione dei pani e dei pesci. 

Ha compiuto miracoli, poi, lungo gli itinerari (per Luca l’unico itinerario) verso Gerusalemme. 
I primi due narrati sono compiuti specificatamente in giorno di sabato. Così avviene per la donna 

curva (Lc 13,10-17) e per l’idropico, anch’egli guarito davanti a non benevoli testimoni (Lc 14,1-6). 
Presso una città della Samaria guarisce dieci lebbrosi e testimonia l’esemplarità di uno di essi (Lc 17,11-
19). 

Infine compie miracoli, nelle sue diverse permanenze in Gerusalemme, nelle vicinanze, stando 
soprattutto al Vangelo di Giovanni. 

Ancora di sabato guarisce l’infermo alla piscina di Betzatàa (Gv 5,2-16), in occasione di una festa 
che l’evangelista non precisa. 

Durante la permanenza a Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli, la principale festa di 
pellegrinaggio d’autunno, ridà la vista a un uomo cieco dalla nascita (Gv 9,1-38). Nell’episodio 
l’interrogativo degli apostoli è quello di sempre: «Chi ha peccato lui o i suoi genitori?». Si lega la prova al 
peccato (cfr. Gv 9,2). In realtà Gesù, autopresentandosi e agendo, attesta la vera natura della prova-
sofferenza e la contrastante condizione storica di chi non vuol vedere, si acceca e non crede («i giudei» 
Gv 9,11.16.24); mentre c’è chi, come il cieco guarito, riconosce l’identità di Gesù fino a diventare 
testimone. 

A Gerico Gesù guarisce un altro cieco (cfr. Lc 18,35-43), che diviene suo discepolo. Questo 
racconto evangelico è una testimonianza vocazionale. Contrariamente agli impedimenti e all’ingiunzione 
di silenzio, posti dalla folla, Gesù infatti “chiama” quest’uomo. Marco (10,46-52) pone il racconto come 
emblematica conclusione di un insegnamento ritmato dalle tre predizioni della passione-morte-
risurrezione di Gesù: la cecità umana nell’incontro con Gesù è debellata. La vita di chiunque può dunque 
avere senso ed avere il suo perché. 

A Betania Giovanni chiude un periodo della vita pubblica di Gesù. Il richiamo in vita di Lazzaro (Gv 
11,1-53) è l’ultimo “segno” per il suo popolo. Poi inizia l’ultima settimana. 

Il racconto è fluente, proposto con un intreccio di parole e gesti, letterariamente ben scritto e con 
attenzioni psicologiche notevoli. 

Giovanni ci trasmette un’antica tradizione storica dei ricordi del ministero di Gesù in Giudea. 
I discepoli sono sullo sfondo. Personaggi di spicco, interlocutori di Gesù, attestanti il cammino di 

fede o di rifiuto, sono soprattutto Marta, poi Maria, indi i “giudei”. 
Gesù è per eccellenza colui che si avvicina (la prossimità) e chiama. Apre il dialogo, agisce secondo 

la richiesta e secondo il grado di fede dell’orante e del bisognoso o di chi con fede accompagna il 
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bisognoso. Tutto avviene sempre in un contesto di “preghiera”. Anzi questo rapporto con Gesù educa 
alla preghiera. Riandiamo a tre tipici esempi, riconosciuti nel Vangelo più antico.  

Per primo ricordiamo la guarigione della suocera di Pietro. È un intero vangelo in miniatura. «Usciti 
dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. 
La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò 
prendendola per mano, la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli» (Mc 1, 29-31). L’espressione «subito 
gli parlarono di lei» è un modo straordinariamente semplice per indicare come possiamo supplicare e 
intercedere presso il Signore. Rileviamo poi come Gesù “si avvicina” e quale effetto abbia nella 
corporeità ma anche in tutta la persona, che è abilitata a “servire” e a seguirlo. 

Un secondo episodio, il paralitico calato dalla terrazza-tetto davanti a Gesù. Nel racconto, da un 
lato emerge l’attenzione benevola e trasformante di Gesù verso la persona nelle sue necessità (la 
condizione del “cuore” e quella del “corpo”), dall’altro lato è ben sottolineata la potenza della fede di chi 
l’affianca. Che cosa non avverrà dunque, per la nostra fede, a vantaggio di coloro con cui ci 
accompagnamo nella vita di ogni giorno? 

«(Gesù) entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono 
tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si 
recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a 
causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il 
lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: “Figliolo, ti sono rimessi i 
tuoi peccati”. Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?” Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo 
spirito che così pensavano tra sé, disse loro: “Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: 
dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino – disse al paralitico 
– alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua”. Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in 
presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di 
simile!”» (Mc 2,1-12). 

Leggendo un ulteriore episodio di guarigione: la donna che soffriva di perdite di sangue. Gesù si 
avvicina alle persone né di soppiatto, né per forza, né con magie. Sa, e vuole che si sappia, che è la fede-
fiducia in Lui che apre le porte alla vita. 

«Una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti 
medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, 
venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: “Se riuscirò anche solo a toccare il 
suo mantello, sarò guarita”. E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata 
guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla 
dicendo: “Chi mi ha toccato il mantello?”. I discepoli gli dissero: “Tu vedi la folla che ti si stringe attorno 
e dici: Chi mi ha toccato?”. Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la 
donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta 
la verità. Gesù rispose: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male”» (Mc 5,25-
34). 

I tre quarti dell’intero testo dei Vangeli ci narrano di Gesù che si fa prossimo; si accosta, si china 
sulle sofferenze umane fisiche, psicologiche, demoniacamente causate. Ha anche “compassione” del 
disorientamento e sbandamento del popolo, della folla. E si attarda a insegnare e a sfamare. 
«Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise 
a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: “Questo 
luogo è solitario ed è ormai tardi, congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi 
vicini, possano comprarsi da mangiare”. Ma Egli rispose: “Voi stessi date loro da mangiare”. Gli dissero: 
“Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?”. Ma Egli replicò 
loro: “Quanti pani avete? Andate a vedere”. E accertatisi, riferirono: “Cinque pani e due pesci”. Allora 
ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti 
di cento e di cinquanta. Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, 
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spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e 
si sfamarono, e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano 
mangiato i pani erano cinquemila uomini» (Mc 6,34-44). 

Gesù si pone poi di fronte alla morte con una profonda sensibilità umana: richiama in vita una 
fanciulla (Mc 5,21-23.35-43); ridona l’unico figlio alla madre vedova (Lc 7,11-17). Reagisce come ogni 
vero amico di fronte alla perdita di una persona cara: piange. Aveva predetto e sapeva bene che era 
davanti al sepolcro di Lazzaro per ridare la vita: eppure piange. Il dramma della morte è vissuto da Gesù 
con estrema partecipazione. Rileggiamo la parte finale dell’episodio della morte e del richiamo in vita di 
Lazzaro di Betania, fratello di Marta e Maria. 

«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!”. Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i 
Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: “Dove l’avete posto?”. Gli 
dissero: “Signore, viene a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: “Vedi come lo 
amava!”. Ma alcuni di loro dissero: “Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che 
questi non morisse?”.   
Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era posta 
una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, già manda 
cattivo odore, poiché è di quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di 
Dio?”. Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti ringrazio che mi hai 
ascoltato. 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”. E detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!” 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”. Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, 
credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i 
sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: “Che facciamo? Quest’uomo compie molti 
segni”» (Gv 11,32-47). 

Le memorie di Gesù sono indelebilmente fissate nella mente degli apostoli e dei testimoni oculari; 
il suo tratto di benevolenza dolce e mite (cfr. 2Cor 10,1) è ricordato unitamente alla sua ferma fortezza, 
capace di trasformare la vita di chiunque accettava e accetta di incontrare Lui. 

Questi gesti di Gesù, il più delle volte, suscitano grandi conflitti che sembrano orientare il suo 
destino verso una morte violenta. 

Gesù vive conflitti continuamente coi farisei, coi sadducei, coi ceti emergenti del suo popolo. 
Persone che avevano un rigore nell’osservanza della legge o un modo aristocratico di vivere il proprio 
credere, quali i sacerdoti del tempio. Non sapevano però riconoscere e accettare il disegno di Dio 
attuato in un “Messia” (Cristo) che, anziché restaurare il potere politico del popolo d’Israele, si esprime 
nell’umiltà, nella povertà, nel servire gli altri, potente in azioni straordinarie, ma nell’ottica dell’amore, 
del venire incontro alle sofferenze, non per supremazie mondane. 

Sono all’ordine del giorno i conflitti a riguardo del riposo in giorno di sabato e a riguardo delle leggi 
della purità legale (cfr. anche solo Mc 2,18;3,6). 

Gesù ha conflitti anche coi poteri politici: Erode Antipa, tetrarca della Galilea, e i suoi erodiani; 
Pilato, procuratore romano della Giudea. 

Nascono conflitti anche con gli apostoli, che devono ancora fare un lungo cammino per 
comprendere il disegno di Dio attuato nella persona e nella storia di Gesù. Rileggiamo anche solo 
l’episodio in cui interviene Pietro. «E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto 
soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise 
a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: “Lungi da me, 
satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”» (Mc 8,31-33). 

Anche coi suoi parenti Gesù ha conflitti; ed è da loro accusato di essere “matto”. «Entrò in una 
casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. 
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Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: “È fuori di sé”» (Mc 3,20-
21). 

Nei nostri occhi e nel nostro cuore deve imprimersi questo modo di essere e di porsi di Gesù, 
vicino a tutti, ma fra tanti conflitti. Fu definito “amico dei pubblicani” (peccatori pubblici per il mestiere 
che facevano, come riscuotere le tasse rubando) e dei peccatori”. 

«Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme 
con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei 
farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: “Come mai egli 
mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?”. Avendo udito questo, Gesù disse loro: 
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i 
peccatori”» (Mc 2,15-17). 

Anche nei conflitti più gravi, dove gli avversari rivelano espressamente l’intenzione di cercare 
pretesti per poterlo uccidere, Gesù si pone sempre dal punto di vista giusto, quello dell’amore. 

L’episodio, accaduto in Gerusalemme, della donna colta in flagrante adulterio è emblematico (Gv 
8,1-11). Gesù non solo salva la donna, ma salva anche i suoi accusatori, coscientizzandoli del loro 
peccato. Egli non li fissa a sfida, scrive per terra, nella polvere, dove nulla può restare scritto. 
Cominciano gli anziani ad andarsene. Esempio trainante per i giovani, giacché gli anziani erano autorità 
nel giudicare nella comunità. Gesù, incredibilmente, si fa loro imitatore rispetto alla donna: «Neanch’io 
ti condanno». 

Da questa seconda tappa della storia di Gesù, prossimità nella conflittualità, emergono altri 
interrogativi che ci interpellano nella nostra vita. 

Nelle nostre giornate dobbiamo inevitabilmente fare i conti con i conflitti piccoli e grandi? 
E possiamo, come Gesù, viverli ponendoci dall’unico punto di vista giusto, quello dell’amore? 
Il cammino della nostra vita può essere così vissuto coi doni che ci permettono di imitare Gesù in 

famiglia, sul lavoro, nei diversi ambienti di vita. 
 

III. DA QUESTO MONDO AL PADRE 
L’ultima settimana di Gesù, anzi meglio gli ultimi tre giorni, ultima tappa della sua vita mortale, 

assume per Gesù stesso, per lo studioso o la persona interessata a conoscere le memorie della sua vita, 
soprattutto per i credenti, un’importanza decisiva. 

Da questa settimana, e dai tre giorni finali, abbiamo la chiave di volta per interpretare e finalizzare 
tutti i nostri disagi piccoli o grandi, tutte le sofferenze e i drammi dell’umanità, dei popoli, delle singole 
famiglie, delle persone che conosciamo. 

Gesù che è passato tra noi “sanando e facendo del bene a tutti”, “potente in parole e in opere” 
(cfr. Lc 24,19), in quest’ultima settimana, interpretata da lui stesso come la «sua ora, quella di passare 
da questo mondo al Padre» (Gv 13,1), ha avuto un solo atteggiamento: “consegnarsi”, “donarsi” per la 
salvezza di tutti. 

Si è, prima di tutto, “consegnato” nella Cena. All’interno del cenare, con fondata probabilità nella 
forma pasquale ebraica, spezza il pane, come capofamiglia, e dice “creativamente” donandosi: «Questo 
è il mio corpo dato per molti» (Mc 14,22 e paralleli); e alla terza coppa della cena così proclama sul 
calice: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti. Fate questo in memoria di me» 
(Mc 14,24 e paralleli). 

Il contesto della cena era drammatico: Giuda stava per tradirlo, Pietro per rinnegarlo; tutti si 
chiedevano chi era il più grande tra loro (Lc 22,24-27). Gesù invece ha «desiderato ardentemente 
mangiare questa pasqua» con loro (Lc 22,15); e «avendo amato i suoi, li amò fino alla fine» (Gv 13,1) 
così com’erano, con il peccato nel cuore e tanto arrivismo. 

Gesù poi si è “consegnato” per essere ucciso. 
I diversi momenti della storia della passione si sono fissati indelebilmente nella memoria degli 

apostoli e nell’annuncio di salvezza della Chiesa di tutti i tempi.  
Gesù è arrestato (Mc 14,43-52); da quell’istante ogni blocco e impotenza umana per la cattiveria 

altrui, per lo strapotere, per l’età avanzata, per la perdita della salute, può assumere un valore come 
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«completamento di ciò che manca alla passione di Cristo» nel nostro personale offrire per amore, amati, 
a Lui (cfr. Col 1,24); può divenire gesto di vera libertà e di amore. 

Gesù è giudicato prima in un processo giudaico presso il sommo sacerdote Caifa, pre-vagliato da 
Anna (Mc 14,52-65): la validità di tale atto giuridico processuale, di notte, con falsi testimoni, è messa in 
discussione come ogni farsa dello strapotere di ogni tempo; poi in un processo romano, presso il 
procuratore Ponzio Pilato (Mc 15,1-15). Da quel momento ogni giudizio che ci fa soffrire, ogni 
valutazione ingiusta, ogni umiliazione non resta nella sua negatività sorda e opaca; può divenire offerta 
d’amore; può promuovere una cultura nuova, a cui già ci educava il quarto canto del Servo di Dio – 
innocente, sofferente, ucciso e poi glorificato – del profeta Isaia (52,13;53,12). 

Nel capitolo 53 troviamo le tre “letture” di questo ultimo atto della vita storica di Gesù. 

 

La prima è la lettura della gente, degli altri, la nostra lettura umana possibile: vv. 3,4b.6a. 
«Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima»  (53,3). 
«E noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato» (53,4b). 
«Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada» (53,6a). 
 

La seconda lettura è quella sul Servo, di se stesso: vv. 4a.5a.7.9. 
«Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori» (53,4a). 
«Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità» (53,5a). 
«Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 

era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca» (53,7). 
«Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca» (53,9). 
 

La terza lettura è quella di Dio: vv. 6b.10-12. 
«il Signore fece ricadere su di lui 
l'iniquità di noi tutti» (53,6b). 
Il Servo lo sa, ma è un disegno di Dio. 
«Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
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mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli» (53,10-12). 
 

È impossibile che nella vita di un credente in Gesù e di ogni persona umana non ci siano queste tre 
letture. E un credente è tale se la seconda e la terza lettura collimano, non se la prima collima con le 
altre due. 

Questo confrontarsi con la storia della passione di Gesù è l’occasione e l’appuntamento più 
prezioso che possa accadere a una persona nella propria storia. 

 
Gesù, infine, condannato, vive il supplizio infamante della crocifissione, con tutte le sofferenze 

collegate: flagellazione, derisione, abbandono da parte dei suoi, incontri che acuiscono il soffrire, la 
croce sulle spalle, essere inchiodato, per poi “spirare”.  

Gesù, nel suo dolore insondabile, si è posto sempre dalla parte dell’interlocutore, sempre con 
amore. Luca ci trasmette queste parole di Gesù: «Padre, perdona loro (non perché Tu sei buono, o 
perché io sono buono), perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Il ladrone, “l’altro dei due”, che 
riconosce il male che ha fatto; «noi abbiamo quel che meritiamo», ha però il grande dono di fissare lo 
sguardo su Gesù: «ma lui non ha fatto nulla di male». Grazie a questo sguardo, non per presunzione, ma 
per la certezza che si ha dopo aver visto Gesù ed essere guardati da Lui, può chiedere: «ricordati di me 
quando sarai nel tuo regno». E Gesù risponde: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 
23,39-43). 

Dobbiamo in particolare fissare nella nostra mente l’espressione detta dal centurione pagano che 
coi soldati aveva crocifisso Gesù ed era stato testimone dell’umano fallimento della sua missione: 
rifiutato da tutti, condannato dalle autorità religiose e politiche del tempo. Non quindi di fronte a un 
vincitore, ad un trionfatore, ma ad un vinto, ad un ucciso, ad un morto, il centurione proclama: 
«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc 15,39). 

La morte di Gesù compie un “mistero” di salvezza. Aveva detto: «Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me» (Gv 12,32). E così si attua nella storia di ogni persona, in ogni generazione. 

Possiamo infine commentare la sua sepoltura con un’altra espressione di Gesù: «Se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). 

La morte-sepoltura non è l’ultimo evento della storia di Gesù. L’apostolo Paolo, con la difficoltà 
linguistica di esprimere ciò che è accaduto dopo, scrive due pagine, rispettivamente nella prima lettera 
ai Corinzi e nella lettera ai Romani, che dovrebbero aprirci gli occhi e rivelarci la portata trasfigurante del 
credere in Gesù Signore. 

«Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che 
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta; la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti 
gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto» (1Cor 15,3-8). 

«Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha 
risuscitato dai morti, sarai salvo» (Rm 10,9). 
 

8. L’atteso che attende 
L’atteso è persona storicamente e documentariamente attestata nel suo ‘venire’ al mondo. Si ingenera 
una vera cultura dell’attesa: tutta la letteratura biblica ne è impregnata. 
 L’atteso non è subito ben identificato. Si attende una persona grande, significativa, potente; e si 
utilizzano, per interpretarla, categorie che qualificano la grandezza rifacendosi al potere regale. Di qui il 
“messianismo regale”, davidico. 
 Messia, in ebraico, è tradotto, in greco, cristo (crio, verbo; crisma, unzione; cristòs, aggettivo 
verbale): cioè segnato, indicato-configurato. 
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 Ci si apre a temi ritornanti fin dai cicli narrativi patriarcali (Genesi): seme, promessa di figlio, 
elenchi di generazioni; e poi alleanza, alleato; pattuitario fedele e patto. Per poi giungere ai profeti, a 
cominciare da Isaia, i grandi oracoli messianici, che illustrano l’avvento nell’anno liturgico: Is 6;9;11. 
 Ma il cammino di riflessione, prima ancora di rivelazione (dono-azione divina), ci illustra e ci 
educa a un messianismo non regale, con connotazioni di primo acchito disorientanti, ma che di fatto si 
rivelano pienamente consonanti e trasfiguranti. È ciò che «attende il cuore umano» da sempre e in un 
crescendo di comprensione e di imitazione-configurazione per sempre. 
 È il tema del «servo di Dio» dei quattro carmi-cantici di Isaia (42,1-9; 49,1-6; 50,4-9a; 
52,13;53,12), dove si fa avanti l’annichilimento, il soffrire, il morire come atto di dono di sé, di amore, 
vera espressione e attuazione di vita nuova. In altri testi si parla di novità di vita: soprattutto «nuova 
alleanza» (Ger 31,31-34; Ez 16,60-63) e anche di risurrezione, passando da una confusa e ombratile 
sopravvivenza, a una vita anche di novità corporea «cieli nuovi, terra nuova». 
 Possiamo anche assumere opportunamente le categorie «conoscenza», «timore del Signore», 
per poi accogliere i doni di Dio spiritualmente configuranti. 
 Il versetto 30 di 1Corinti 1 è rivelazione e sintesi conclusiva: «Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, 
il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione». 

 

Quella di Gesù: storia di ricerca17 e di attesa, al cui interno si dipana una storia di rifiuto e una 
storia di omicidio (se fosse possibile deicidio), con un suo oscillare che trova il suo apice nell’evento 
finale di Gesù. 

Era già scelta umana di fatto, con possibili riproposte diversificate e plurilivellari, quale è la vita 
quotidiana (vegliare, dormire; mangiare, lavorare; ascoltare, parlare; giorno e notte), fin dal 
concepimento. 

Ma alla fine, l’“ora”, qualifica tutta la storia umana di Gesù e ogni nostra storia personale. La 
Pasqua è cuore, senso al limite, al soffrire e al morire; l’uomo-Dio agisce da Dio vero uomo: dà vita per 
sempre, fa “risorgere”. Il vero “orizzonte di senso”; la ricerca che diviene riconoscimento, accoglienza, 
incontro-rapporto definito, reciprocità piena e conclusiva. 

Così Gesù, nei Vangeli, e in particolare nel quarto Vangelo, è l’atteso, il cercato ricercatore, il 
riconosciuto. Configura il discepolo come chi lo riconosce, lo accoglie, lo segue e lo attende. 

 

Chi è atteso e può essere riconosciuto come l’“inviato” (Messia) deve essere identificato, e chi 
attende deve rivedere i propri criteri. Il concetto di «Messia», sia ai tempi di Gesù, sia in ogni nuova 
generazione è tutt’altro che univoco. Ogni nuova generazione vive conflitti e rifiuti di Gesù. 

Il trovare e il riconoscere Gesù è prima di tutto dono di Dio (del Padre, del Figlio Gesù, dello 
Spirito). Si deve ammettere, per esperienza di tanti e in qualche modo anche nostra, personale, che tra 
«cercare» e «trovare» dobbiamo porre in conto il fallimento. 

Gesù non è mai definitivamente trovato. L’attesa è una bella possibilità; ed è in arricchente 
crescendo per tutta la vita. Vive della domanda, da purificare e della sorpresa che è Gesù: umile, 
inafferrabile e creativo, che rinnova sempre con noi la possibilità di un rapporto desiderato, 
conquidente, più profondo e sempre nuovo. 

 

La persona di Gesù è «mistero», cioè è realtà solo di Dio e da Dio: è dono; è umanamente 
inarrivabile, non possedibile. Ridiciamolo con forza: è il dono divino. 

Il «dove» di Gesù, nella sua origine, nella sua storia, nel suo esserci prima, ora, nel futuro è alla 
radice di tutto (radicalità) ed è da nulla e da nessuno (elusività)imprigionabile, possedibile 
compiutamente. 

In particolare il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, abitualmente denominato «discorso 
eucaristico» attesta che la “ricerca” soggiace a momenti di crisi per la folla e a momenti di distacco e 
abbandono per i discepoli. 

                                                           
17 M.A. NICOLACCI, Cercare il Messia e cercare la Sapienza. Il rilievo delle tradizioni sapienziali nel messianismo giovanneo, 
Rivista Biblica 3(2015) 273-306. 
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Così Gesù è «oltre»: oltre il mare, e si indica la moltiplicazione dei pani (all’inizio 6,12); oltre il 
mare, e si indica la presenza di Gesù, docente a Cafarnao (alla fine dell’unità letteraria 6,25). 

È un oltre non solo geografico, ma altamente simbolico-teologico, per poterlo «trovare», 
riconoscere e seguire. 

L’insegnamento è dato alla folla di giudei, ai discepoli, agli apostoli. E Pietro, riconoscendo Gesù 
che dona la Parola e si dona carne e sangue, interrogato risponde per gli altri: «Da chi andremo? Tu solo 
hai parole di vita eterna» (6,68). 

Il senso della storia tutta di Gesù, e della nostra storia personale e delle nostre Chiese credenti, è 
indicato dalle espressioni enigmatiche proclamate tre volte e in contesti diversi da Gesù e riferite da 
Giovanni: 

7,33-36: «Gesù disse: "Ancora per poco tempo sono con voi; poi vado da colui che mi ha 
mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete; e dove sono io, voi non potete venire". Dissero dunque 
tra loro i Giudei: "Dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che 
sono dispersi fra i Greci e insegnerà ai Greci? Che discorso è quello che ha fatto: "Voi mi cercherete e 
non mi troverete", e: "Dove sono io, voi non potete venire"?"». 

8,21-22: «Di nuovo disse loro: "Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. 
Dove vado io, voi non potete venire". Dicevano allora i Giudei: "Vuole forse uccidersi, dal momento che 
dice: "Dove vado io, voi non potete venire"?"». 

13,33: «Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma, come ho detto ai Giudei, 
ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». 

 

Il «dove» va Gesù, il per «dove» parte, mentre da un lato sottolinea la brevità del permanere con 
e del condividere, dall’altro illumina la meta e la destinazione di chi «accoglie la sua Parola» e «osserva i 
suoi comandamenti». 

È un essere per la vita; e non radicalizzare un possibile distacco e rifiuto, davvero nocivo, che ci 
candida al peccato e alla morte. 

Solo cercando Lui e trovandolo abbiamo vita. 
Riconosciamo la grande portata veritativa ed educativa dei due episodi conclusivi di «ricerca» di 

Gesù, legati ambedue all’evento di Pasqua. 
Giuda, coi soldati e pretoriani, cerca Gesù; è causa immediata del Suo evento di passione e di 

morte (18,3); riconosce «Gesù il Nazareno» (18,5.7). Sorprendentemente Gesù smette di fuggire e si 
lascia arrestare. 

Maria di Magdala, piena di desiderio si apre alla presenza e al dono del riconoscimento: «il mio 
Signore» (20,13). È l’“ora” di Gesù, nell’orto-giardino, prima della sua morte (“passaggio da questo 
mondo al Padre”) e dopo la sua sepoltura: «apparizioni di Gesù», crocifisso risorto. 

È la povera storia di noi uomini, straordinariamente coinvolti nella storia umano-divina di Gesù di 
Nazareth: storia di ricerca e di rifiuto dell’Atteso, del Messia. 

Cercare l’atteso, bisogna poterlo fare con lo Spirito della sapienza. 
È lo Spirito (soffio divino, soffio di vita) che rende attuale in ogni credente il trovare nell’uomo 

Gesù, figlio di Giuseppe, figlio di Maria, nel suo morire, trasformato nell’occasione culmine del dono di 
sé, la presenza attiva e ricreante di Dio unico: Padre, Figlio, Spirito. 

 
Gesù, Parola fatta carne, è da sempre e per sempre «tenda» (Gv 1,14: «si attendò tra noi») 

dell’incontro tra Dio e l’uomo. 
Attraverso anche il duro e faticoso cammino-addestramento della vita, ognuno di noi può farsi da 

cercatore a testimone, grazie allo Spirito e alla Parola di Dio scritta per noi, manifestazione e svelamento 
di Gesù, Messia, Dio e Signore in noi, tra noi, per tutti.  

 

Apriamoci a una preghiera. 

 

«Vieni Signore 
per chi non ti ha mai atteso, 
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per chi ti attendeva 
ora “si”, ora “no”;  
per chi ti ha atteso fin dalla fanciullezza; 
per chi ha cominciato ad attenderti 
alla fine della vita. 
 Aiutaci tutti a capire che Tu 
ci paghi con la stessa moneta, 
comunque e in qualunque ora del giorno 
abbiamo iniziato. 
 Abbracciaci, come i due figli del padre buono, 
perché comunque ci sentiamo peccatori, 
e Tu vieni e sei venuto per noi, 
Salvatore. Amen!». 

 

Rileggiamo un magnifico testo di SANT’IPPOLITO18 che articoliamo con titoli. 
 
Discernimento 

«Noi crediamo al Verbo di Dio. 
- Non ci appoggiamo a parole senza senso, 
- né ci lasciamo trasportare da improvvise e disordinate emozioni 
- o sedurre dal fascino di discorsi ben congegnati, 
- ma prestiamo fede alle parole della potenza di Dio. 
- Queste cose Dio le ordinava al suo Verbo. 
- Il Verbo le diceva in parole 
- per distogliere con esse l’uomo dalla sua disobbedienza. 
- Non lo dominava come fa un padrone coi suoi schiavi; 
- ma lo invitava a una decisione libera e responsabile». 

 
Invio 

«Il Padre mandò sulla terra questa sua Parola 
nel tempo ultimo non più per profeti né in forma oscura… attraverso vaghi riflessi…, ma desiderava che 
apparisse visibilmente in persona». 

 
Verbo. Parola. Uomo 

«Così il mondo contemplandola avrebbe potuto avere salvezza, non più ildisagio e il timore (immagine 
divina, riflessa dai profeti), non smarrimento (mediante potenze angeliche). 
Ormai avrebbe constatato di trovarsi alla presenza medesima di Dio che parla». 
 

«Noi sappiamo…per non essere giudicato diverso da noi 
egli ha tollerato la fatica, 
ha voluto la fame, 
non ha rifiutato la sete, 
ha accettato di dormire per riposare, 
non si è ribellato alla sofferenza, 
si è assoggettato alla morte, 
e si è svelato nella risurrezione». 

 
L’attesa nostra 

«Ha offerto come primizia, in tutti questi modi, la sua stessa natura d’uomo 

                                                           
18«La confutazione di tutte le eresie», cap. 10,33,34  PG 16,3452-3453, (cfr. LH II, 448-450). 
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perché non ti perda d’animo nella sofferenza, ma riconoscendoti uomo, aspetti anche per te ciò che il 
Padre ha offerto a Lui». 
 
Promessa 
«Otterrai… 
  vivrai… non più schiavo dei desideri,delle passioni,delle sofferenze,dei mali. 

 

Però Dio ha promessoanche di concederti le sue stesse prerogative, una volta che fossi stato divinizzato 
e reso immortale. 
Se tu ti faraidocile ai suoi comandie diventerai buono come lui, che è buono; sarai simile a lui e da lui 
riceverai gloria. 
Dio non lesina i suoi beni, lui che per la sua gloria ha fatto di te un dio». 
 
Così dallaPreghiera Eucaristica II/III, all’acclamazione: Mistero della Fede: 
 Annunciamo la tua morte, Signore, 
 proclamiamo la tua risurrezione, 
 nell’attesa della tua venuta. 
 

9. Un frammento di storia. Rivelazione di pienezza 
Grazie all’insegnamento e all’agire di Gesù, abbiamo appreso che Dio attende sempre, attende 

allo stesso modo del padre buono (Lc 15). Gesù ce lo ha testimoniato, giacché il suo vivere tra noi è stato 
sinteticamente così descritto: «accoglie i peccatori e mangia con loro» (Lc 15,2). E che il Dio di Gesù, e 
Gesù stesso con lo Spirito Santo, vivono come il Padre è indelebilmente fissato nella parabola del “padre 
buono” o “figlio prodigo”. In realtà il padre della parabola è padre di due figli, e verso tutti e due vive la 
sua identità paterna è misericordiosa. Verso il figlio che «sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto» si comporta così: «Quando era ancora lontano, lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, 
gli si gettò al collo e lo baciò» (Lc 15,20) e fece far festa. E verso il figlio obbediente e strenuo lavoratore, 
lo coscientizza sul suo rapporto e attesta altrettanta misericordia: «tu sei sempre con me e tutto ciò che 
è mio è tuo» (Lc 15,31), ma è necessario «far festa e rallegrarsi» per il fratello «tornato in vita», 
«perduto e ritrovato». 

Cristo è, in rapporto al presente, il risorto, e vive con noi la nostra piccola storia.  
San Leone Magno ci insegna:19 «Procuriamo che le attività della vita presente non creino in noi o 

troppa ansietà o troppa presunzione sino al punto da annullare l’impegno di conformarsi al nostro 
Redentore, nell’imitazione dei suoi esempi. Nulla infatti egli fece o soffrì se non per la nostra salvezza». 

Dobbiamo “fissare gli occhi su Gesù” (Eb 3,1;12,2). 
Accogliere Lui: la sua vita, le sue azioni, le sue parole e prendendo liberamente con amore la 

nostra strada, percorrerla grazie alla sua presenza e aiuto, con Lui. 
Avere da Lui il dono di accettare il dolore, come è per tutti attestato nella storia dell’umanità, in 

ciascuno nei limiti e condizionamenti di ogni tipo: inoltre saper vivere con Lui e come Lui, in un cammino 
di non violenza, con tutti; nei pensieri, nelle parole, nei comportamenti e azioni. 

Aprirci, grazie al Suo dono, ad una libertà creaturale sorretta dalla sua libertà assoluta, alla Parola 
di Promessa: vita di Risurrezione, di “cieli nuovi”, di “terra nuova”. 

Questo è «buona attesa» che non annulla il “mistero”, ma lo vive, lo accoglie, lo assume, lo 
annuncia. In compagnia con l’onnipotenza d’amore di Dio, donatosi in Gesù, il crocifisso Risorto. 

Anche di fronte al soffrire, al dolore «smisurato» o piccolo, devo guardarlo in faccia, con lealtà e 
in buona ricerca. Perché soffrire? Quali sono le sintomatologie fisiche o psichiche della mia sofferenza? 
Vedo dei rimedi farmacologici o terapeutici, o interventi chirurgici? Riconosco, nella vita di Gesù, la vita 
di ciascuno di noi con il senso datoci dall’altalena? Gioia e sofferenza non si contrappongono. C’è vero 
tempo per l’una e per l’altra. Non tutto è deciso da me. Dio c’è. Dio è buono e soltanto dono. Crea in 

                                                           
19 «Discorso 15 sulla Passione del Signore, 3-4»; PL 54,366-367; LH II 287. 
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continuità cielo e terra. Così pure crea me, il mio “io”, col mio frammento di tempo e nel mio cantuccio 
del cosmo. Non vuole la mia morte e il mio soffrire, lo condivide e mi è forza. 

Riconosco il “mistero”; la non risolvibilità del vivere senza soffrire; il non senso del fuggire, 
evitare, non riconoscere, non accettare. L’opportunità invece di fare sempre verità: vivere sempre la 
prossimità in ogni evento e con ogni persona; soprattutto quando è motivo di sofferenza. Il contrario 
l’acuirebbe e non aprirebbe nessuna via di interpretazione, di compimento o di soluzione, di gioia e di 
pacificazione. 

Importante è capire nella presenza-compagnia attuale di Gesù e nella sua storia che vivere e 
morire non sono poli contrapposti, ma sono relazionati e da coniugare insieme. Si nasce per vivere e poi 
morire. Ma la morte può essere varco di Vita. 
 

10. Gesù, presenza creativa, ricreante 
Gesù si autopresenta quale persona più significativa per la donna e per l’uomo di ogni tempo, in 

ogni condizione di vita. È la Presenza. 
Nessuno è determinante come Lui. L’esperienza del rapporto con Lui può essere espressa, nella 

povertà del linguaggio o lo ridiciamo analogicamente: fascino e innamoramento; unico 
nell’esperimentarlo. 

Si rende presente attraendoci (Gv 12,32). Ha quindi Lui l’iniziativa di donarsi. Ci abilita a 
relazionarci con Lui. Si propone alla nostra accoglienza e scelta libera. Non si impone; non costringe. 
Parla al nostro “cuore”, alla nostra persona, alla nostra identitarietà (al nostro io), facendosi riconoscere 
come l’unica fondamentale presenza: unica opportunità da non perdere, affidabilità in cui riposare; 
fonte perenne di senso e di gioia. 

Per questo gli evangelisti, a partire da Giovanni, di Lui ci hanno tramandato espressioni di 
autopresentazione che lo rivelano l’assoluto, l’indisponibile; contemporaneamente Dio interpellante, 
coinvolgente, consolatore, collaboratore, sostegno, orientamento. 

«Io sono la Luce», «la Via, la Verità, la Vita». «Dio è amore». Dio è creatore, rivelatore, 
redentore. 

Riconosciamo che è presenza umana, in tutto quel che fa, nei molteplici rapporti che vive. Vale la 
pena reinterrogare continuamente le fonti storiche e gli studi storiografici su di Lui. Ma non possiamo 
evitare il fascino di quel «diverso», di quel «di più», di quella «eminenza» ed «eccellenza» senza 
paragoni che lo qualifica. Per questo possiamo riconoscere “gridando”, cioè confessando, 
proclamandolo: vero uomo – vero Dio. 

Vivere il rapporto con Lui, accogliendolo, significa in un certo modo esperimentare l’azione che 
Lui ha su e in noi, in una vera continuazione ricreante. Ci ri-crea costituendoci accoglienti Lui; e 
rendendoci ebbri di una altrettanto bella, grande, umanamente inedita, esperienza di ri-creare con Lui, 
con-creare chi è accanto a noi, chi condivide con noi il dono che è Lui per noi, vivendone fascino e 
innamoramento. 

Tutto questo non solo non è contro di noi, contro la nostra libertà di scegliere e di vivere; ma non 
è contro nessun’altra persona che amiamo; contro nessun nostro o altro progetto di vivibilità e di 
attuazione. Anzi, amare Lui significa conoscerlo sempre più, condividere sempre meglio e 
compiutamente la sua volontà, lasciarsi amorevolmente coinvolgere in tutti i sentimenti di piacevolezza 
e di disegno nella vita con Lui e per Lui; è decisamente fonte di crescita dell’amore che abbiamo per gli 
altri, giacché siamo aiutati a purificarlo, intensificarlo, rinnovarlo esperienzialmente senza alcuna 
limitazione. 

Nella preghiera e nell’insegnamento di un giorno pasquale (mercoledì della terza settimana) 
siamo ammaestrati dalla preghiera liturgica così. 

Innanzitutto dalle antifone della salmodia di Lodi siamo aiutati a interpretare la nostra 
condizione emotiva psicologica:  

«La vostra tristezza si cambierà in gioia. Alleluja». 
«Come siete partecipi delle sofferenze, 
così lo siete anche della consolazione» (2Cor 1,7); 



26 
 

e la nostra radicata appartenenza: 
«Nella vita e nella morte, noi siamo del Signore. Alleluja». 
«Non chi pianta, né chi irriga è qualche cosa,  
ma è Dio che fa crescere. Voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio» (1Cor 3,7-9); 

infine la nostra origine e l’origine di tutto nel Dono che è per noi il Signore: 
 «Tutto viene da te, Signore 

in te e per te vive ogni cosa; 
a te la gloria nei secoli, alleluia». 

Possiamo motivatamente affermare che Gesù è sempre dalla nostra parte. 
«Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a DIO, essendo egli 
sempre vivo per intercedere a loro favore» (Lectio brevis, Eb 7,10). 

Alla luce di questo insegnamento e preghiera è proprio opportuno riproporre il testo del Vangelo 
giovanneo proclamato nello stesso giorno (Gv 6,35-40). 
 36«…voi mi avete visto 

Eppure non credete… 

 
37Tutto ciò che il Padre mi dà (DONO), 
verrà a me, 
io non lo caccerò fuori, (parole di Gesù; azioni di Gesù nel suo vivere e morire; dal divino 
all’umano-terrestre)… 
non per fare la mia volontà, 
ma la volontà di Colui che mi ha mandato (INVIO-MISSIONE). 

 
39E questa è la volontà…… 
che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, 
ma lo risusciti nell’ultimo giorno. 

 
40Questa infatti è la volontà del Padre mio: 
che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno». 

 

Un’altra riflessione significativa dobbiamo esprimere, facendoci discepoli nel tempo pasquale, 
nell’ufficio di letture di Sant’Ireneo e degli altri Pastori della Chiesa, in merito all’Eucaristia. 
Il sacerdote-vescovo attesta il suo vivere una sinergia con il Buon Dio, con Gesù, veramente creativa e 
trasfigurante. 
Un uomo è abilitato a riproporre quanto Dio, secondo Gen 1, fa: Dio dice e si attua. 
Così “in persona Christi” – il ministro ordinato dice, riproponendo le parole di Gesù, opera –    

 presenza reale corporea di Gesù trasformando pane e vino;  
 attua il perdono dei peccati e dona la novità di vita. 

 

Come Gesù? Può essere sempre tenuta presente l’interpretazione che ha dato del testo dei Vangeli il 
grande professore Evangelico-Luterano Martin Kähler: sono «lunga introduzione alla storia della 
passione di Gesù»20. 

Con il mio linguaggio scriverei: la vita di Gesù è stata una lunga “buona attesa”. 
Da un lato si è posto quasi con scelte, se non antitetiche, almeno molto diverse, da quelle di 

Giovanni, precursore e testimone. Di fatto ha operato una sintesi, impossibile a ogni uomo, ma non 
all’uomo Gesù, il Signore. 

Riconoscendo gli aggettivi del comportamento di Gesù attestati nel Nuovo Testamento, dico e 
scrivo che Gesù è: mite, umile, dolce; forte, fermo e risoluto. 

                                                           
20 M. KÄHLER, Il cosiddetto Gesù storico e l'autentico Cristo biblico, (ed. D’Auria) Napoli 1993, p. 156. 
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Per questo, da un lato Gesù è qualificabile «beone e mangione, amico dei pubblicani e dei 
peccatori» (Mt 9,10-11; Lc 15,1-2; 19,1-10). Contemporaneamente lo si vede indignato; scaccia i 
venditori dal tempio, enunciando la terribile denuncia: - mutate la dimora del Padre «in una spelonca di 
ladri»- (Mt 21,13; cfr Gv 2,16b).  

Anche nel rapporto personale si esprime con questa dialettica: Dio il vero solo “buono” (Mc 
10,18). In un primo momento, Pietro è qualificato «felice (beato) tu, Simone, figlio di Giona….» (Mt 
16,17); e in un momento immediatamente successivo: «Va’ dietro a me, Satana…..» (Mt 16,23). 

Tutta la storia umana di Gesù che, pur breve, esprime questo stile singolare e straordinario, da 
molte prospettive, è però connotata da una attesa e tensione verso la conclusione, un compimento. 

Tale attesa si esprime nella forma e figura dell’interrogativo-richiesta e conseguente aiuto al 
discernimento «Chi sei? Chi è costui?»; nel rilevare la meraviglia e lo stupore di coloro che erano 
accanto a Lui; nella attestazione del continuo appellarsi, alla volontà del Padre, alle Scritture, al rimando 
all’Altro negli avvenimenti e negli incontri.  

Gesù è in dialogo salvatore e sanante con  i sofferenti e i malati (Lc 8,47-56); Gesù è docente dei 
discepoli (Lc 9,18). 

Il punto di vista da cui si pone sempre Gesù – riscriviamolo – è quello dell’amore così come 
abbiamo già attestato: le tre predizioni della Passione (cfr. Mc 2,20; Mc 8,31; Mc 9,31; Mc 10,32-34; Mc 
14,21); il modo di vivere, di rapportarsi, di parlare della Passione in tutti e quattro i Vangeli. 

È proprio un modo “buono” di vivere giorno dopo giorno, contro nessuno, accogliente tutti,  e di 
«attendere» momento per momento, fissando lo sguardo, ponendo attenzione, adempiendo il volere 
del Tu (il Padre). Si è reso disponibile  cercando il rapporto con gli altri, soprattutto delle persone 
sofferenti, provate dalla vita. In un fazzoletto di terra, come era Israele anche allora, senza grandi 
itinerari e in un arco di vita brevissimo (circa 3 anni), dopo aver vissuto dieci volte tanto (un trentennio) 
nel quotidiano, amando terra e vita da pio israelita, si è presentato proteso in un deciso orientamento al 
poi, a un evento finale, che è vertice, pienezza, scelta che dà valore a ogni altra conclusione di vita 
umana personale. È buona attesa. 

 
GESU’ PRESENZA. C’è un modo di risuonare a questa presenza determinante per la vita di ognuno 

di noi. In conseguenza c’è un modo di essere, di vivere, di porsi in rapporto e di agire, dando una 
inequivocabile testimonianza. Lo comprendiamo leggendo l’inizio di una lettera ai cristiani della 
immediata seconda ora, di papa Clemente I 21. 

«Carissimi, la via, in cui trovare salvezza (orizzonte di senso, impegno responsabile, rapporto 
costitutivo, buona e bella qualità di vita) è Gesù Cristo, sacerdote del nostro sacrificio, difensore e 
sostegno della nostra debolezza. 

Per mezzo di Lui possiamo guardare l’altezza dei cieli, per Lui contempliamo il volto purissimo e 
sublime di Dio, per Lui sono aperti gli occhi del nostro cuore, per Lui la nostra mente insensata e 
ottenebrata rifiorisce nella luce, per Lui il Signore ha voluto che gustassimo la scienza immortale. Egli 
che è l’irradiazione della gloria di Dio, è tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il 
nome che ha ereditato (cfr. Eb 1,3-4). 

Prestiamo servizio (appartenenza e dipendenza d’amore), dunque, o fratelli, con ogni alacrità 
sotto i suoi comandi (Parola scritta di Dio, parole interiore nel ‘cuore’, eventi e rapporti storici) santi e 
perfetti». 

Clemente I cita come esempi e modelli in primo luogo i soldati nella loro struttura gerarchica e 
organicamente obbediente dell’esercito; poi il nostro stesso corpo nel rapporto e sottomissione di ogni 
organo all’altro. 

«Tutto ciò che noi siamo nella totalità del nostro corpo, rimaniamo in Gesù Cristo. Ciascuno sia 
sottomesso al suo prossimo secondo il dono di grazia a lui concesso… Consideriamo dunque fratelli di 
quale materia siamo fatti, chi siamo e con quale natura siamo entrati al mondo. Colui che ci ha creati e 
plasmati fu Lui a introdurci nel suo mondo facendoci uscire da una notte funerea. Fu Lui a dotarci di 

                                                           
21Lettera ai Corinti, cap. 36, 1-8; 37.38. Cfr. L.H., II, 218-219. 
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grandi beni ancor prima che nascessimo. Pertanto avendo ricevuto ogni cosa da Lui, dobbiamo 
ringraziarlo di tutto». 

Riproclamando anche solo le intercessioni del giovedì della quarta settimana di Pasqua, nel 
meraviglioso florilegio del tempo pasquale che è grande confessione di fede in Gesù vivo per sempre, in 
radicale novità di vita, assaporiamo il senso della presenza e la portata salvifica di Gesù, ermeneuta di 
tutta la storia. 

«Dio Padre ha dato il suo Figlio come principio di risurrezione e di vita nuova. Nel suo nome 
innalziamo la nostra umile preghiera. 

Nell’esodo hai guidato gli Ebrei con la colonna di fuoco, fa’ che il Cristo sia per noi luce di vita. 
Sul monte Sinai hai istruito il popolo nella tua legge, fa’ che il Cristo risorto sia per noi oggi parola 

di vita. 
Nel deserto hai nutrito il tuo popolo con l’acqua scaturita dalla roccia, fa’ che il Cristo risorto doni 

a noi oggi colui che è Spirito di vita. 
O Dio che hai redento l’uomo innalzandolo oltre l’antico splendore, per il mistero ineffabile della 

sua misericordia, guarda ai tuoi figli nati a nuova vita, mediante il Battesimo, e conservaci sempre i doni 
della tua grazia». 

Potremmo opportunamente rileggere tutte le intercessioni anche solo della quarta settimana di 
Pasqua e riandare in preghiera a tutta la vita di Gesù: 

«Signore Gesù che dal cuore aperto hai fatto scaturire sangue ed acqua…. 
Tu che hai affidato a Pietro la cura pastorale del tuo popolo….. 
Hai trasformato i pescatori di Galilea in apostoli del tuo regno… 
Sulla riva del lago hai preparato il pane e il pesce per i tuoi discepoli… 
O Gesù nuovo Adamo e spirito datore di vita, fa’ che i defunti portino l’immagine della tua gloria 

e godano la pienezza della tua felicità»22. 
E ancora (intercessioni di Vespri del giovedì della quarta settimana di Pasqua) chiediamo di vivere 

il vero miracolo del poter stare insieme23. 
Richiamiamo il luminoso insegnamento di Gesù, proposto e interpretato da Giovanni (12,44-50), 

rivelatore del suo rapporto continuativo ed espressivo del Padre, Dio. 
«44Gesù allora esclamò: "Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; 45chi 

vede me, vede colui che mi ha mandato. 46Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede 
in me non rimanga nelle tenebre. 47Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo 
condanno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 48Chi mi rifiuta e 
non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. 
49Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa 
parlare e che cosa devo dire. 50E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io 
dico, le dico così come il Padre le ha dette a me"». 

Ci facciamo discepoli dell’intramontabile insegnamento di Sant’Anselmo sul rapporto, presenza, 
esperienza e desiderio e preghiera a Dio da Dio: «Anima mia, hai trovato quello che cercavi? Cercavi Dio 
e hai trovato che Egli è qualcosa di sommo tra tutti, di cui non si può pensare nulla di meglio; che è la 
stessa vita, la luce, la sapienza, la bontà, l'eterna beatitudine e la beata eternità; che è dovunque e 
sempre. Signore Dio mio, che mi hai formato e rifatto, di' all'anima mia, che lo desidera, che cosa altro 
sei oltre a quello che ha visto, perché veda chiaramente ciò che desidera. Essa si protende per vedere di 
più, ma oltre a ciò che ha visto non vede che tenebre. Anzi non vede tenebre, perché in Te non ce ne 
sono, ma vede che essa non può vedere di più per le sue proprie tenebre. 

Davvero, o Signore, è luce inaccessibile in cui Tu abiti. Non c'è altro che possa penetrare questa 
luce, per vederti chiaramente in essa. Io non la vedo, perché è troppa per me, e tuttavia tutto quello che 
vedo, lo vedo per mezzo di essa, come l'occhio infermo ciò che vede lo vede per mezzo della luce del 

                                                           
22 Intercessioni di Vespri, mercoledì quarta settimana di Pasqua, L.H. II, 700. 
23L.H. II , 715: «Uniti in fraterna esultanza, invochiamo il Cristo, costituito dal Padre principio e fondamento della nostra 
speranza invochiamo per la pasqua di Gesù il futuro con il Padre, l’efficace servizio dei vescovi e dei presbiteri, la fede e  la 
carità per la nostra vita di riconciliazione e di pace, per gli ammalati, per i defunti che hanno sperato». 
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sole, che però non vede nel sole stesso. Il mio intelletto non può nulla rispetto ad essa. Splende troppo, 
non la comprende e l'occhio dell'anima mia non sopporta di guardare a lungo in essa. È abbagliato dallo 
splendore, è vinto dall'immensità, è confuso dalla grandezza.  

O luce somma e inaccessibile, o verità intera e beata, quanto sei lungi da me che ti sono tanto 
vicino! Quanto sei remota dal mio sguardo, mentre io sono così presente nel tuo! Tu sei presente tutta 
dovunque e io non ti vedo. Mi muovo in Te, sono in Te e non posso avvicinarmi a Te. Sei dentro di me e 
attorno a me e io non ti sento. Ti prego, o Dio, fa' che io ti conosca, ti ami per godere di te»24. 

 

11. Soffrire e morire, liberamente, per Amore 
Che cosa sia una attesa liberante lo comprendiamo soprattutto nella storia della passione di 

Gesù. In Lui, Dio attende tutto quel che di terribile gli può accadere ed educa gli altri a saper attendere 
liberamente.Si dovranno decidere a scegliere qualcosa di diverso rispetto alle loro aspettative umane, 
alle loro esigenze, ai loro desideri. 

 

Iniziamo da Pietro. 
Difende Gesù con la spada; fugge con gli altri apostoli; lo tradisce tre volte davanti a due serve e 

a un terzo personaggio. 
Lo fa amando Gesù; attendeva che fosse diverso. 
Gesù illumina Pietro sulla sua potenza (Mt 26,52-54; Lc 22,61-62), tollera la sua fuga, guarda 

Pietro subito dopo che lo tradisce: gli ricorda (per opera di Spirito Santo) quanto già aveva annunciato. 
In tutto questo Gesù esprime amore, rispetto, riconoscimento di dignità e di responsabilità, 

possibilità di educare all’attesa. 
Pietro è ora, nel ricordo e nel pianto, capace di abbandono. Sono in lui (Pietro) la crocifissione: 
Gesùmorto; la risurrezione: come per Gesù, il dono trasfigurante dello Spirito e la crescente attuazione 
della missione. 

Non ha rotto la relazione con Gesù, ha atteso passo a passo nella storia gli eventi, con una libertà 
liberante da ogni sentimento di rivalsa e di potere vittorioso su ciò che umanamente non è accettabile. 

Da un’attesa in difesa e in attacco, a un’attesa in cui si riconosce nella storia (eventi) che solo 
sono dono, e Gesù abilita ad attendere nell’amare. 
Giuda, ma non solo lui, Pilato, i deridenti, i flagellatori, i sommi sacerdoti, gli schernitori presso la croce, 
il “cattivo ladrone”, rischiano di non saper attendere e si annientano. 

Vivono un’umanità, infastidita, paurosa, delusa. La paura del futuro; di Dio come è e come 
rischiamo di interpretarlo; di un presente non soddisfacente; di ogni tipo di rapporto; infine la forza della 
rivalsa, del risentimento, non fanno esperimentare l’attesa. Non è più possibile nel succedersi del 
tempo, accettare e attendere. Si sente l’impellente bisogno di voltar pagina, rivolgersi ad altro, andare 
altrove. È finita: per ciascuno di loro in modo diverso e con diverso esodo di vita. 

 

Approfondiamo e immergiamoci nel soffrire e morire di Gesù. 
Gesù si è fatto uomo (incarnazione) esprimendo la lotta più radicale e vittoriosa contro il male. 

Gesù non è mai stato, neppure per un attimo, né contro Dio, quindi né contro se stesso, né contro 
nessun’altra persona, né contro il creato. Ma si è posto risolutamente contro il male e contro il Maligno. 

Tanti effetti del male non ha conosciuto: il peccato, la vecchiaia, tanti drammi umani. 
Ma fin dalla sua nascita, e poi in modo esplicitamente attestato, ha lottato, dopo il Battesimo nel 

Giordano fino alla morte, contro il Maligno che, grazie a Gesù, abbiamo conosciuto che “opera in noi, 
contro di noi, più forte di noi!”25. 

Gesù è «disceso» nella nostra umanità, in tutto simile a noi tranne il peccato; più intimo a noi di 
noi stessi (“interior intimo meo”)26. Ha lottato contro tutti gli effetti del male: malattia, dissesto psichico, 
tutte le forme di violenza, la morte. 

                                                           
24 S. ANSELMO, Dal «Proslogion»,  c. 14,16,26, cfr. L.H. II, 1154-1155. 
25 P. GILBERT, Misericordia virtù dei forti, Il Regno 15 VI, 2016, 58-59. 
26 AGOSTINO, Confessioni, 3, 6, 11. 
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Gesù ha vissuto, non solo subita, ma accolta, la morte più infame, condividendola con i 
duefurfanti. 

Questo suo morire è il compimento, la pienezza della sua lotta che si apre per Lui e per ciascuno 
di noi alla vittoria sul limite temporale, sul limite umano, su tutti gli effetti del peccato: risorge; vive in 
novità radicale di vita; vita umano-divina, in un amore pieno, gioioso, pacificante. 
«Il Signore è “sceso” in noi, più in basso di noi, per sollevarci dal male», per liberarci dal Maligno. Si apre 
per tutti in Gesù una storia di misericordia: miseri amati, salvati. 

Abbiamo le stesse possibilità (mezzi, segni) di Gesù. Innanzitutto vivere nel soffrire la 
partecipazione alla Sua lotta radicale contro il male, a discendere «in ciò che più orribile nella nostra 
umanità umiliata», sia nel prendersi cura degli altri sia per identificarci con chi soffre a causa del 
Maligno, per risorgere vittoriosi con Gesù. 

La misericordia di Gesù è perdono che dà vita, perfezione, risurrezione. È un percorso che, in ogni 
età e condizione, apre a un incedere nuovo, conversione responsabile impegnata, nuova storia 
spirituale. Il perdono, gesto di misericordia vertice, «che va più profondamente di tutto ciò che – si – 
potrebbe pensare». 

 

12.       Avvento Liturgico. Avvento costante nella vita 
Così si prega all’inizio di ogni anno cristiano (liturgico) e si è abilitati a vivere così non solo in quel 

tempo iniziale, ma per tutto l’anno, per tutta la vita. 
 

“Ascolta, Signore, le preghiere del tuo popolo 
in attesa del tuo Figlio che viene nell’umiltà 
della condizione umana: la nostra gioia si compia 
alla fine dei tempi quando egli verrà nella gloria.27 
 “Uniamoci alla preghiera perseverante della Chiesa 
che attende il Cristo suo sposo: Vieni, Signore Gesù”. 

 

Così si interpretano i personaggi, in particolare Maria, che vivono l’incontro e i rapporti con Gesù. 
 

“Subito si fanno sentire i benefici della venuta di Maria e della presenza del Signore… 
Ma beati voi che avete udito e creduto, ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo di 
Dio e riconosce la sua opera. 
Sia in ciascuno l’anima di Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria 
per esultare in Dio. Se c’è una sola madre di Cristo secondo la carne, secondo la fede, invece, 
Cristo è il frutto di tutto, perché ogni anima riceve il Verbo di Dio, perché immacolata e 
immune da vizi, custodisca la castità con intemerato pudore”28. 

 

Ci è offerta una lettura mirabile di teologia della storia dal Papa San Leone Magno.  
 

«…appartiene al passato tutto l’abbassamento che ha accettato per noi (infanzia, maturità, passione-
morte, risurrezione): tuttavia la festa di oggi rinnova i sacri inizi di Gesù, nato dalla Vergine Maria. E 
mentre celebriamo in adorazione la nascita del Salvatore, ci troviamo a celebrare il nostro inizio: la 
nascita di Cristo è l’inizio del popolo cristiano, il natale del Capo e il natale del Corpo. 

Sebbene tutti i figli della Chiesa ricevano la chiamata ciascuno nel suo momento e siano 
distribuiti nel corso del tempo… nati nel fonte battesimale, sono generati con Cristo in questa natività 
(con Gesù uniamoci a tutti gli altri eventi salvifici: misteri). 

Ogni credente che in qualsiasi parte del mondo viene rigenerato in Cristo …esperimenta la 
rottura e la non appartenenza… 

Per onorare la presente festa che cosa possiamo trovare di più confacente, fra tutti i doni di Dio 
se non la pace….. La pace genera figli di Dio, nutre l’amore, crea l’unione; essa è riposo dei beati, dimora 

                                                           
27 Lodi: Oremus, LH I, 350. 
28 SANT’AMBROGIO, Commento su San Luca, LH I, 347-348. 
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dell’eternità. Suo proprio compito e suo beneficio è di unire a Dio coloro che separa dal mondo e dal 
male. 

Quelli…offrono al Padre i loro cuori di figli uniti nella pace. ...Il Natale del Signore è il natale della 
pace. Lo dice l’apostolo: Egli è la nostra pace»29. 
 

«L’Avvento» e le altre venute di Gesù. 
 

«Con grande fervore…con viva gioia…con profonda riconoscenza per l’amore che ci viene dimostrato». 
«Il Salvatore trasfigurerà» con la sua venuta “il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso”, solo se già troverà rinnovato e conformato nell’umiltà al suo (Io) il nostro cuore (io). Per 
questo dice: “Imparate da me che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29). Considera in queste parole la 
doppia specie di umiltà quella di conoscenza e quella di volontà. Quest’ultima qui viene chiamata umiltà 
del cuore. Con la prima conosciamo il nostro niente, come deduciamo dall’esperienza di noi stessi e della 
nostra stessa debolezza. Con la seconda rifiutiamo la gloria futura del mondo. 
 Noi impariamo l’umiltà del cuore da colui che “spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo” (Fil 2,7), da colui che quando fu richiesto per essere fatto re, fuggì, invece quando fu ricercato per 
essere coperto di oltraggi e condannato all’ignominia e al supplizio della croce, si offrì di propria 
spontanea volontà»30. 
«Nella prima venne nella debolezza della carne, nell’intermedia viene nella potenza dello Spirito, 
nell’ultima verrà nella maestà della gloria». 
«Nella prima Cristo è la nostra redenzione, nell’intermedia è nostro riposo e consolazione, nell’ultima si 
manifesterà come nostra Vita». 

 

Così ci insegna San Carlo Borromeo. 
 «Tempo favorevole. Tempo di salute, di pace, e di riconciliazione. Tempo con tanti sospiri 
sommamente desiderati da quelli antichi patriarchi e santi profeti… da quel Simeone… 
Vuole ancora che intendiamo, che siccome Egli venne una volta in carne al mondo, così, se per noi non 
resta, è per venire ogn’ora, anzi in ogni momento, ad abitare spiritualmente nell’anima nostra, con 
abbondanti doni 
…Procuriamo di fare alla venuta del Signore nei nostri cuori non minor preparazione di quella che 
faremmo ch’egli avesse a venire di presente nel mondo….»31. 
 

San Bernardo infine ci sollecita in particolare a vivere il rapporto con la Parola di Dio32. 
«Sono beati coloro che custodiscono la Parola di Dio, custodiscila in modo che scenda nel profondo della 
tua anima e si trasfonda nei tuoi affetti e costumi. 
Nutriti di questo bene e ne trarrà delizia e forza la tua anima. Non dimenticare di cibarti del tuo pane, 
perché il tuo cuore non diventi arido e la tua anima sia ben nutrita da cibo sostanzioso. 
Se conserverai così la Parola di Dio…. tu pure sarai conservato da essa… 
L’uomo nuovo (celeste), lo occupi interamente Cristo che tutto ha creato, tutto ha redento e tutto lo 
santificherà»33. 

È l’esperienza vertice di ogni credente. Gesù è riconosciuto e amato come l’unico, l’irresistibile, il 
creatore. Tutto in tutti (cfr. Col 3,11). 
 

13. Il crocifisso Risorto. Esperienze di risurrezione nella storia 
Ricca proposta nutritiva è rileggere34 le narrazioni delle donne presso il sepolcro vuoto e i 

racconti degli incontri di apparizioni di Gesù vivo in novità di vita, con i suoi, nel suo vero corpo “risorto”. 

                                                           
29 SAN LEONE MAGNO, «Discorsi» per il NATALE, LH I, 460-461. 
30 S. BERNARDO, «Discorsi» 4, sull’Avvento 1,3-4 PL 183, 47-49. LH I 148,149. 
31 S. CARLO BORROMEO, «Lettere pastorali» LH I  149-150. 
32 S. BERNARDO, «Discorsi» 5 sull’Avvento, LH i 164-165. 
33 v. OLIVIER CLEMENT, Gesù. Filocalia, Magnano. Bose , 40. 
34 Mc 16, Mt 28, Lc 24, Gv 20-21. 
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Egli continua a mangiare come prima della sua morte e vuole che lo si tocchi per provare che non è un 
fantasma. 

Ci soffermiamo su un solo incontro-apparizione di Gesù agli apostoli affinché in questo incontro 
riconosciamo l’identità e la missione di chi accetta Gesù e si riconosce credente. «La sera di quello 
stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto 
questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo aver detto questo, alitò su 
di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 
rimetterete, resteranno non rimessi”» (Gv 20,19-23). 

Gesù si è reso presente in una comunità bloccata nel “cuore” e chiusa ermeticamente in una 
stanza. Chiuse le porte, chiuso l’animo. Si incontra con loro e annuncia il dono, sintesi di tutti i doni, “la 
pace”. Gli effetti sono immediati. Spalanca i cuori e le porte: «Gioirono al vedere il Signore». E dona lo 
Spirito Santo per rinnovare l’umanità, ricreare un mondo riconciliato con Dio, capace di vera fraternità. 

Gesù com’è oggi tra noi? Dov’è? Questo interrogativo ha precise risposte, date dalle Chiese 
apostoliche; le ripropongo insieme a tutti gli annunciatori di Gesù di tutti i tempi. 

Egli è per noi sempre e soltanto dono. 
Egli è per noi sempre e soltanto salvezza. 
Vorrei proclamare, senza cessare mai, il saluto iniziale del sacerdote celebrante la S. Messa: «Il 

Signore è con voi». 
Gesù è vivo, è il Signore; ed è compagno di viaggio in ogni giorno di vita, come lo era in quel 

mirabile tragitto dei due discepoli da Gerusalemme a Emmaus (Lc 24,13-35) vissuto in tre tappe: 1. per 
strada, 2. in ascolto  e interpretazione delle Scritture, 3. nell’esperienza della sosta conviviale 
(eucaristia). Non lo avevano riconosciuto, mentre Egli stesso spiegava le Scritture.  

Anche gli altri evangelisti ci confermano la sua presenza operante. 
Così si conclude il Vangelo di Marco: «Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano» (Mc 
16,20). E in forma diretta, Gesù stesso proclama, secondo il Vangelo di Matteo: «Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20b). 

Quest’ultima tappa della vita di Gesù si conclude con l’assicurazione del suo permanere tra noi 
come uomo e come Dio e Signore. Siamo sollecitati alla “contemplazione” della storia di Gesù con questi 
ulteriori interrogativi. 

È determinante, per dare senso alla vita, riconoscere ogni giorno che le piccole o grandi 
esperienze di storia di passione sono nostra croce salvifica da portare, con l’aiuto di Gesù stesso in 
persona? 

È importante riconoscere la Sua presenza e compagnia abituale, ogni giorno, per nulla 
oppressiva, né tantomeno competitiva con ogni altro vero affetto e amore della nostra vita? 

Possiamo esperimentare che la Sua compagnia rende ogni amore più vero, più intenso, più 
duraturo? 

Riviviamo il testo del Concilio Ecumenico Vaticano II nell’importante Costituzione sulla Liturgia. 
«Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel 
sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro…sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È 
presente con la sua virtù nei Sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. 
È presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È 
presente infine quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha promesso: “Dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, là sono io, in mezzo a loro” (Mt 18.20)» (Sacrosanctum Concilium n. 7). 

 

«Cristo tutto in tutti» (Col 3,11; cfr 1Cor 15,28). 
 

«Mi consumo nell’attesa della tua salvezza 
spero nella tua parola. 
Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, 
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mentre dico: “Quando mi darai conforto?”» (XI Caf Salmo 119,81-82). 
 

«Ascolta, o Dio, il mio grido, 
sii attento alla mia preghiera. 
… 
Allora canterò inni al tuo nome sempre, 
sciogliendo i miei voti giorno per giorno» (Salmo 61,2.9). 
 

14. Il Signore è con noi 
«Tutto quello dunque che il Figlio di Dio ha fatto e ha insegnato per la riconciliazione del mondo, 

non lo conosciamo soltanto dalla storia delle sue azioni passate, ma lo sentiamo anche nell’efficacia di 
ciò che egli compie nel presente. 

È Lui che, come è nato per opera dello Spirito Santo da una vergine madre, così rende feconda la 
Chiesa, sua Sposa illibata, con il soffio vitale dello stesso Spirito, perché, per mezzo della rinascita del 
Battesimo, venga generata una moltitudine innumerevole di figli di Dio. Di costoro è scritto: “non da 
sanguené da volere di carnené da volere di uomo,ma da Dio sono stati generati” (Gv 1,13). 

È in Lui che viene benedetta la discendenza di Abramo, e tutto il mondo riceve l’adozione divina. 
Il Patriarca diventa padre delle genti, ma i figli della promessa nascono dalla fede, non dalla carne … 
Partecipi della sua passione sono non solo i martiri forti e glorioso, ma anche i fedeli che rinascono e già 
nell’atto stesso della loro rigenerazione…. 

La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, non tende ad altro che a trasformarci in 
quello che riceviamo, a farci rivestire in tutto, nella carne e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, 
siamo stati sepolti e siamo risuscitati»35. 

 

Preghiera al Buon Dio. 
«Cristo redentore, venendo nel mondo è divenuto principio e sorgente della nostra salvezza. 

Rivolgiamo a Lui la nostra umilee fiduciosapreghiera: Vieni Signore Gesù! 
- Cristo preannunciato dai profeti – rafforza in noi germogli della giustizia e della carità; 
- Signore, unica speranza di salvezza – salva tutti coloro che confidano in Te; 
- Medico divino che sei venuto a sanare i cuori sofferenti – guarisci le ferite del popolo cristiano; 
- Principe della pace, che sei venuto a riconciliare cielo e terra – salvaci dalla morte eterna, 

quando verrai come giudice»36. 
 

Sintesi possibile. SENSO della storia 
«11Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - oracolo del Signore -, progetti di pace e 

non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. 12Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io 
vi esaudirò. 13Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore» (Ger 29,11-13). 

 

La presenza di Gesù è storica, documentabile in un «frammento»  della storia dell’umanità; ma è 
divina da sempre e per sempre, prima della sua venuta storica e dopo la sua morte e «risurrezione-
ascensione». 

Il vocabolario usato per illuminare e spiegare il rapporto con Lui è spaziale e dinamico 
(movimento): in cielo e in terra; lassù e quaggiù; discendere e salire; venire e andare. Tutto sottolinea il 
legame, l’unità con noi, persone umane. 

 

«Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con Lui salga il nostro cuore (cfr. Col 3,1-2). 
Come egli è asceso e non si è allontanato da noi, così anche noi siamo lassù con Lui, benché nel 

nostro corpo non si sia avverato ciò che ci ha promesso … Cristo,pur trovandosi lassù, resta ancora con 
noi. E noi similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con Lui. E Cristo può assumere questo 
comportamento in forza della sua divinità e onnipotenza. Noi, invece, è possibile non perché siamo 

                                                           
35 SAN LEONE MAGNO, Discorso 12 sulla passione 3,6,7; PL 54,355-357. LH II 593-594. 
36 Invocazioni Lodi Avvento. 
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esseri divini, ma per l’amore che nutriamo per Lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; 
nemmeno si è allontanato da noi, quando di nuovo è salito al cielo….»37. 

 

Con Gesù.  Vorrei ribadire l’esperienza del rapporto unico con Gesù; il suo fascino che non ha 
paragoni con qualsiasi altro rapporto, in qualunque forma sia vissuto. 

Con tutta semplicità riconosciamo il fascino che solo Dio, fatto uomo, può esprimere e con esso 
conquidere. Questo coinvolgimento e attuazione vitale e vivificante ci costituisce credenti. 

Ma è il modo umano di essere che attiva e rivela te a te stesso, proponendoti di imitarlo, 
seguirlo, renderlo primo su tutti nella tua vita, accogliere Lui come unico e determinante per te, dono 
coinvolgente e trasfigurante. 

Ridiciamolo con forza: umanamente è ed è stato un perdente, un vinto, uno non accolto e non 
creduto; un disprezzato, uno scartato, un canzonato, un deriso, un torturato, ucciso. Globalmente nella 
sua vita è stato uno spogliato non solo fisicamente, un abbassato, un annichilito, un servo-schiavo. 

Con queste concrete scelte e con questa testimonianza, Gesù continua a interpellare ogni 
persona nel susseguirsi delle generazioni della storia. Propone che, umanamente, storicamente, 
concretamente, questa è la strada da percorrere se si vuole essere “riusciti”, “volere”, non venire meno 
al disegno che Dio ha su di noi. 

Ma non senza di Lui; bensì con Lui, nostro Dio: presente in ogni frammento di storia della nostra 
vita e in ogni frammento del nostro essere psicocorporeo; unico, vero, grande, compagno di viaggio e 
amico-fratello, sorella e madre. 

Siamo sollecitati a riconoscere nel nostro esserci unico e irripetibile il riproporsi dei «suoi» eventi 
e momenti (dalla letteratura teologica e spirituale sono stati chiamati “mistero”, perché opera di Dio a 
nostro favore). Facciamo di Lui memoria, rileggendo il nostro passato e cogliendo nell’oggi, nell’ “ora”, 
nell’adesso, fluente, il riproporsi psichico e fisico di questi Suoi “misteri” in noi, nella nostra piccola, 
irrilevante storia. 

È la più significativa e vera sinergia: umano-divina. 
A questo modo di vivere è da Gesù garantita gioia e pace, ma quella gioia possibile e quella pace 

vera che solo Lui può donare. 
Viviamo la buona attesa. 

 

SOFFIO DI VITA 

 

15. Dio, soffio di vita 
Ripropongo lo Spirito Santo guardando la riflessione introduttiva di Alberto Mello, al volume di 

Hajjim Di Volozhin38 che annota: «In ebraico biblico esiste una pluralità di termini che si riferiscono alla 
respirazione: principalmente nefesh (che in geroglifico è rappresentato dalla trachea) e ruah (che vuol 
dire vento). È un po’ come se noi dicessimo: respiro o soffio». 

Parlare di Dio come Spirito Santo, in ogni generazione nuova, non teologicamente informata e 
acculturata, può accadere quel che è successo a Paolo rispetto ai dodici battezzandi di Efeso: «Qui trovò 
alcuni discepoli e disse loro: "Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?". Gli 
risposero: "Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo". Ed egli disse: "Quale 
battesimo avete ricevuto?". "Il battesimo di Giovanni", risposero. Disse allora Paolo: "Giovanni battezzò 
con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, 
cioè in Gesù". Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe 
imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. 
Erano in tutto circa dodici uomini» (At 19,1b-7). 

Contemporaneamente, riconosciuto Dio, Spirito Santo, possiamo risuonare come Basilio di 
Cesarea: «Chi è quell’uomo che, udendo gli appellativi dello Spirito Santo, non si solleva con l’animo e 
non innalza il pensiero alla suprema natura di Dio? Infatti è stato chiamato Spirito di Dio e Spirito di 

                                                           
37 AGOSTINO, Discorsi. Disc. sull’Ascensione del Signore, PLS 2,494-495 (cfr. L.H. II, 831-832). 
38 HAJJIM DI VOLOZHIN, L’anima della vita, Magnano - Bose, 2016, 9. 
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verità, che procede dal Padre: Spirito forte, Spirito retto, Spirito Creatore, Spirito Santo è l’appellativo 
che gli conviene di più e che gli è proprio… semplice nell’essenza, è molteplice nei poteri, è presente ai 
singoli nella sua totalità ed è contemporaneamente e tutto dovunque»39. 

 

È Dio che non ha volto: «Lo Spirito non ha volto» (J. P. Jossua), ma ha dato un volto a Gesù, ha 
operato i ritmi di vita e le scelte fondamentali e quotidiane della storia mortale di Gesù di Nazareth e ce 
Lo ridona, ogni giorno, vivente, risorto40. 

Dobbiamo spostare lo sguardo dalla vita di Gesù al suo primo dono: lo Spirito Santo. Rileggiamo il 
testo che 1Cor 12,1-3 per capire che cosa è avvenuto in noi o potrebbe accadere a nostro vantaggio: 
«Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che, quando 
eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro: 
nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire: "Gesù è anatema!"; e nessuno può dire: 
"Gesù è Signore!", se non sotto l'azione dello Spirito Santo». 

 

16. Amore 
È un titolo quello di AMORE che grazie all’esperienza credente di Giovanni coglie l’identità di Dio 

e il nostro esistere grazie a Lui: «Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è 
manifestato l'amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo 
la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1Gv 4,8-10). 

Parliamo dell’amore partendo dalla nostra esperienza di vita, del nostro desiderio e aspirazione; 
ma confessiamo Dio, Spirito Santo, Spirito che solo effonde l’amore in noi: «La speranza poi non delude, 
perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» 
(Rm 5,5). 

 

L’amore non ha come sorgente specifica la sola facoltà della volontà, ma non è neppure 
riducibile alla sola esperienza emozionale del sentire. 

È in realtà l’attuazione del rapporto in quanto tale; relazionarsi davvero è amare. 
Per questo l’amore è lo slancio vitale, costitutivo, inglobante, totalizzante della persona che si 

rapporta con l’altro. È il rapporto con l’Altro, Dio; con ogni persona; con gli altri. L’io è identificato dal tu, 
sorgente di vita e donatore di amore. L’amore è il “buon” rapporto. 

L’esperienza dell’amore si manifesta e si attua con attrazione, desiderio, gioia; in un crescendo, 
mai pienamente appagato finché siamo persone nella storia. 
 

 L’attuazione del rapporto è l’esigenza o almeno la disponibilità di un “io” verso il tu; ed è azione 
gratuita, generosa, munifica del Tu, creativo o ri-creativo (rinnovante, trasfigurante) nei riguardi di ogni 
“io”. Così si esprime Giovanni rispetto all’agire, onnipotente nell’amore, di Gesù riguardo alle persone 
umane: «Gesù allora esclamò: "Chi crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi 
vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in 
me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; 
perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo» (Gv 12,45-47). 
 Ogni persona per vivere attratta dal Buon Dio e esprimere amore, deve fare un cammino di 
distacco, di ascesi, di purificazione; non ridursi a esperimentare il possesso, o addirittura la 
strumentalizzazione dell’altro, al solo fine di vivere un’effimera gratificazione e godimento. 
 Tra tutti i moti psicofisici è importante il desiderio. Non per nulla Sant’Agostino lo riconosce la 
«ginnastica»41 della vita. Il desiderio esprime la tensione e protensione verso l’altro per ciò che è per noi 
e per ciò che fa o può fare a nostro favore. Desiderare il bene è già gioia. 
 La gioia, con la pace, è strettamente legata all’esperienza di amare: amare in modo costruttivo 
con tutta la nostra persona. Certamente la gioia può essere interpretata come effetto, frutto dell’amore; 
                                                           
39 S. BASILIO MAGNO, Su lo Spirito Santo, c. 9,22-23; PG 32,107-110. 
40 L. PACOMIO, Lo Spirito Santo. Persona divina senza volto: presenza e azione, Casale Monferrato, 1998, 6. 
41 SANT’AGOSTINO, Trattato sulla prima Lettera di Giovanni, PL 35, 2008-2009. 
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o per lo meno si attua esperienzialmente quella circolarità in cui amore-gioia-pace sono reciprocamente 
madre e figlia l’una dell’altra (cfr. il frutto dello Spirito Santo Gal 5,22). Ovviamente il desiderio accresce 
la gioia e la gioia stimola il desiderio al rinnovato incontro e dona continuità allietante al rapporto. 
 Certamente attuazione, desiderio, gioia motivati all’impegno, volitivo, dono di sé, convergono 
nel dare sempre più consistenza viva all’amore e nel non farlo naufragare o renderlo riduttivo in una 
esperienza di volubilità senza valori fermi o in una emozionalità a banderuola disorientante. Non ha 
senso vivere l’inconsistenza della nostra persona e della nostra storia quotidiana quasi inabissandosi in 
essa. 
 

 Se questo vivere il rapporto-amore da parte di ognuno di noi (persona umana) è riconoscere, 
accogliere, ricambiare, donarsi al Buon Dio e ad ogni altra persona, coinvolge tutte le facoltà (possibilità 
di approccio all’altro) umane e quindi tutte le dimensioni della persona: ne è coinvolto in crescendo il 
conoscere (intelligenza, percezione, interpretazione, raziocinio, pensieri e memoria); il volere (volontà, 
scelta, decisione, discernimento, desiderio,…); il sentire, inteso come emozionalità, affettività, 
sentimento, passione, fantasia; infine l’agire, che non è solo uso di parole comunicate, ma di fatti, di 
scelte operative. 
 Non per nulla Gesù si esprime in Giovanni così: «Fare la verità che ti rende libero» (Gv 8,32). 
 

La fonte, sorgente creativa, dell’“io” (a sua volta con-creativo e libero) è solo Dio Amore. Solo 
Dio-Amore può donare noi a noi stessi con una vita libera d’amare. 

Gesù ha fatto luce, nel dedalo delle leggi ebraiche, presenti anche dei codici biblici (cfr. Es 20-24; 
Le; De 12-27), sull’unico comandamento fondamentale, principale, totalizzante: «Allora si avvicinò a Lui 
uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: "Qual è 
il primo di tutti i comandamenti?". Gesù rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è 
l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro 
comandamento più grande di questi". Lo scriba gli disse: "Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egliè unico e non vi è altri all'infuori di Lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici". Vedendo che 
egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: "Non sei lontano dal regno di Dio". E nessuno aveva più 
il coraggio di interrogarlo» (Mc 12,28-34). 

E Paolo riconosce nell’amore l’opera di Dio, il frutto dello Spirito (Gal 5,22); la sintesi efficace di 
tutta la legge (Rm 13,8), l’unica realtà in cui siamo reciprocamente debitori. 

Di fronte a Dio Amore e di fronte al dono d’amore fatto a ciascuno di noi si apre l’impegno di 
vivere e crescere in questo reciproco rapporto per tutta la vita.  
 

17. Signore dei “cuori” e della storia 
Per riconoscere, apprezzare e “adorare” l’azione dello Spirito nelle nostre persone e nella società 

e nel cosmo, possiamo riproporci due fondamentali testi biblici: Gal 5,22 e At 2,42-46. 
Il primo di Galati è proponibile come una straordinaria tavola pitagorica, accogliendo davvero i 

doni dello Spirito, un grappolo d’uva o una manciata di ciliegie («frutto dello Spirito» al singolare), più da 
vivere che da memorizzare. 

«Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé» (Gal 5,22). 

Può essere letto di seguito orizzontalmente, una successione di tre doni in tre doni; o messo in 
successione verticalmente. 
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amore 
(agape) 

gioia pace 

pazienza 
(magnanimità) 

benevolenza bontà 

fedeltà mitezza dominio di sé 
 

 

Siccome è il frutto che configura e permea la persona (“il cuore”), dovremo accogliere le 
riflessioni che saranno proposte nel prossimo capitolo: rapporto e reciprocità. 

Però fin d’ora trattandosi di «frutto dello Spirito» possiamo tener presente che in qualunque di 
questi doni ci impegniamo facendolo fruttificare, di fatto cresciamo in tutti quanti. 

In secondo luogo, in una lettura di seguito, l’una dopo l’altra, delle nove espressioni del frutto 
dello Spirito, passiamo da quelle qualità-azioni di vita che potremmo chiamare «madri» delle virtù 
(amore – gioia – pace), alle sei seguenti, aspetti e attestazioni, che qualificano il rapporto e le azioni 
concrete stesse. Tutte le dimensioni della persona sono coinvolte e vivificate. 

Non per nulla la lettura in verticale della “tavola pitagorica” dello Spirito, nella prima colonna 
evidenzia che l’amore è sempre paziente e fedele, a immagine di Dio, amore. 

Nella seconda colonna in verticale è rilevato lo straordinario modo di relazionarsi gli uni agli altri 
e di testimoniare: gioia, benevolenza, mitezza. Ben riconosciamo il modo di essere e di rapportarsi di 
Gesù (Mt 11,28-30). 

Nella terza infine siamo richiamati alla dimensione attiva (d’azione) del frutto dello Spirito che 
opera pace in tutti, a cominciare dall’essere in pace con il Buon Dio e con se stessi; quindi è citata la 
bontà, che per natura sua è diffusiva; infine il conseguente gioioso dominio di sé. 

 

Con il testo di At 2,42-46 «Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni 
giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con 
letizia e semplicità di cuore», scopriamo non tanto una descrizione della comunità apostolica di 
Gerusalemme, quanto una proposta, progetto che ogni comunità cristiana, lungo tutto l’arco della storia 
della Chiesa, può attestare di se stessa, dopo aver vissuto la Pentecoste, il dono e l’efficacia dello Spirito, 
come è avvenuto in Gerusalemme (At 2,1-13). 

Si apprende a nutrirsi della Parola “predicata”; a vivere l’esperienza fattuale della solidarietà, 
della condivisione, in una parola della vera fratellanza e fraternità; del rinnovare la apparentemente 
irrilevante, ma di fatto trasfigurante, esperienza dello «spezzare il pane», corpo di Gesù; infine del 
“pregare” che si rivela la sinergia più efficace e la più straordinaria reciprocità del dono accolto e del 
dono ricambiato. 

 

Per avere la portata psicologica-spirituale personale e contemporaneamente sociale-politica di 
quel che in molte generazioni è accaduto e può in modo inedito accadere nella nostra generazione, mi 
rifaccio a una mia riproposta sintetica della catechesi di Papa Francesco in vista di Pentecoste (anno 
2014). 

Dono della Sapienza: il modo di essere, di gioire, di Dio donato a noi. 
Dono dell’Intelletto: il modo di capire e di comprendere gli eventi, le persone, i rapporti, come li 

capisce Dio. 
Dono del Consiglio: il modo di scegliere, di volere, secondo la volontà di Dio. 
Dono della Fortezza: il modo di essere nelle gioie e nei dolori, grazie alla forza/potenza di Dio. 
Dono della Scienza: il modo di riconoscere la presenza e l’azione di Dio in tutto il creato. 
Dono della Pietà: la relazione vissuta con Dio, con il “cuore”, con una confidenza filiale, 

condividendo gioie e dolori con i fratelli. 
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Dono del Timor di Dio: il dono pieno di una sapienza che si esprime nell’amore totale, con tutto 
se stessi e tutte le proprie forze. 

 

Ci riproponiamo le preghiere liturgiche allo Spirito Santo che hanno contrassegnato secoli e 
secoli del pregare di generazioni di credenti. 

Così è pregato lo Spirito Santo nell’Inno42 che da oltre un millennio è proclamato dalla Chiesa 
universale a Pentecoste, nelle ordinazioni dei diaconi, dei presbiteri, dei vescovi, nelle consacrazioni 
delle donne, nel Sacramento della Confermazione, nei confronti ecclesiali progettuali, nell’ascolto della 
Parola negli Esercizi Spirituali, nei Sinodi, nei Concili ecumenici. 

 
Nella prima strofa è invocata l’azione dello Spirito che viene a noi (visita) operando salvezza e ci 

dona consistenza nel nostro operare (riempi). 
 
1Vieni, o Spirito creatore, 
2visita le nostre menti, 
3riempi della tua grazia 
 i cuori che hai creato. 
 

Nella seconda e terza strofa è riconosciuta l’identità dello Spirito Santo attraverso tante 
metafore, prese sia dall’ambito cultuale, sia da quello naturistico cosmico, come da quello fisiologico del 
corpo umano. 

 
4O dolce consolatore, 
 dono del Padre altissimo, 
 acqua viva, fuoco, amore, 
 santo crisma dell'anima. 

 
5Dito della mano di Dio, 
 promesso dal Salvatore, 
 irradia i tuoi sette doni, 
 suscita in noi la parola. 

 

Ma il grande segno della sua presenza efficace, nella quarta strofa, è dato dalla trasformazione 
del nostro essere (sensi, cuore, corpo) e, nella quinta strofa, dalla vittoria sul male. 

 
6Sii luce all'intelletto, 
 fiamma ardente nel cuore; 
 sana le nostre ferite 
 col balsamo del tuo amore. 

 
7Difendici dal nemico, 
 reca in dono la pace, 
 la tua guida invincibile 
 ci preservi dal male. 
 

Il vertice, nella sesta strofa, è nel riconoscere il magistero interiore e di portata ecclesiale dello 
Spirito.  Attraverso lo Spirito ci è rivelato e crediamo Dio Trinità: straordinaria comunione che è a 
fondamento di ogni famiglia umana e di ogni aggregazione frutto di amore e di pace. 

 
8Luce d'eterna sapienza, 
 svelaci il grande mistero 
 di Dio Padre e del Figlio 
 uniti in un solo Amore.      Amen. 

                                                           
42 Viene attribuito a Rabano Mauro. È storicamente accettabile la data del IX secolo d.C. 
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 Un’altra preghiera che da quasi un millennio è proposta dalla Chiesa nella solennità di 
Pentecoste è la Sequenza.43 
 Riproponiamo il testo nelle sue due parti di cinque strofe ciascuna. 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

La vita umana, in questa straordinaria preghiera, in forma fortemente realistica è riconosciuta 
problematica: è fatica, è calore insopportabile, è desolazione. E lo Spirito è riposo, riparo, conforto. 

Ma lo Spirito (strofa prima, seconda, terza) è soprattutto luce: sia nel suo essere dono, sia 
rispetto ai destinatari, sia come Persona divina. Lo Spirito fa poi esperimentare davvero che cosa è la 
dolcezza (terza strofa). 

Si capiscono le qualificazioni che nella Sequenza, in forma di aggettivi o di sostantivi, sono 
attribuite allo Spirito Santo, che suscita gioia, speranza, impegno operoso. 

Egli è santo, donatore, colui che invia; consolatore, ospite, sollievo, padre di poveri, riposo, 
riparo, conforto. 

Ogni vita umana ha un approdo. Ogni esperienza di storia fatta da un uomo può avere un senso. 
Ogni sofferenza ha un perché ed un esito salvifico. 

Il miracolo, il dono, nella storia, è lo Spirito. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli 

                                                           
43 La datazione accettabile è il secolo XI d.C. studiosi molto accreditati attribuiscono la sequenza a Stephen Langton, fine XII  
inizio XIII secolo. 
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che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 
 

Se ce ne fosse ancora bisogno, il verbo e il vocabolo più ripetuto è: donare, dono. Lo Spirito dona 
per vivere nella storia e dona per vivere la definitività come gioia piena (strofa nona e decima). 

Il rapporto tra Spirito e uomo-donna nella storia è incredibilmente creativo, trasformante, 
allietante, impegnativo. 

Lo Spirito è risposta puntuale, pertinente, efficace e trascendente ad ogni nostra esigenza 
esistenziale: lava, irriga, sana, piega, scalda, eleva. 

Di fronte a quanto Gesù, attraverso la Parola di Dio scritta, in particolare il Nuovo Testamento, ci 
dice e ci dona nello Spirito Santo possiamo restare ammutoliti. 

Alcuni di noi possono ritenere quanto ci è stato scritto e detto, solo parole da iniziati, persino un 
vaniloquio. Altri possono aprirsi alla gioia di bisbigliare una umile, piccola preghiera sulle labbra, o 
proclamarla nel cuore, ripetuta frequentemente, vivendo l’esperienza di un incredibile ed efficace 
balsamo: 

«Vieni, Spirito Santo….». 
 

18. Il primato del dono 
Guardando il Buon Dio e fissando lo sguardo su Gesù (cfr. Eb 3,1;12,2) aprendoci al dono che è lo 

Spirito, ci è dato ‘l’orizzonte di senso’: riconoscere che tutto è dono; ogni realtà ha la sua ragion d’essere 
nel dono. 

Il dono ci rivela che nessuno è da se stesso. Nessuno può riconoscersi autosufficiente, 
autogenerantesi, autogarantentesi nella modalità e nella durata del vivere. Ogni persona umana, nella 
storia e nel cosmo, è dono dell’altro. Ogni possibilità di crescita e di svolta è frutto del dono, quasi ri-
creazione, ri-generazione.  

 
È importante riflettere sempre sull’economia divina (economia storia della “grazia celeste”, cfr. 

Ebrei) partendo dall’esperienza dell’amore vissuto da ogni donna e da ogni uomo. Con la stessa 
tenerezza con cui accogliamo il dono, noi cerchiamo di “proteggerlo” (vedi le Sacre Scritture, la 
mediazione istituzionale, quali strutture di garanzia; così il “canone”).44 

La stessa memoria eucaristica è la memoria del dono: la consegna assoluta di Gesù agli uomini, 
del Suo corpo dato e del Suo sangue versato. 

Noi portiamo il dono in vasi d’argilla: debolezza umana, ma anche “vangelo della debolezza di 
Dio”, sempre espressa nella gratuità della consegna. 

«Confessare il proprio peccato significa misurarsi con il dono di Dio, 
con il dono di Dio che noi siamo nell’origine da Lui, 
con il dono di Dio che è apparso in Gesù di Nazareth, 
con il dono dello Spirito che dà la capacità di scoprire la tenerezza e di rivolgerci a Dio chiamandolo 
come dei bambini: abbà, papà»45. 
 
Forma concreta del dono trasformante è «una Chiesa umile, non arrogante, consapevole dei propri 
limiti, debolezze e peccati, nella condizione del pubblicano del Vangelo che “torna giustificato” 
ricevendo perdono e santità dal Signore e può essere sentita presente con tenerezza e solidarietà nella 
compagnia degli uomini»46. 

 

                                                           
44 G. RUGGERI, Introduzione, in La Chiesa Cattolica perdonata, Magnano Bose 2016,24-26. 
45 G. RUGGERI, o.c., p. 35. 
46 E. BIANCHI, Perché la Chiesa chiede perdono, in LaChiesa peccatrice perdonata, Bose-Magnago 2016, 139. 
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Anche la Liturgia delle Ore del giovedì della seconda settimana di Pasqua, ci aiuta ad avere 
questa lettura della realtà e del nostro esserci. 

L’incontro di Gesù con la samaritana esprime nella prima parte del dialogo quell’emblematico 
detto di Gesù: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘dammi da bere’, tu stessa avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva» (Gv 4,10). 

San Gaudenzio da Brescia scrive: «Il sacrificio celeste (divino) istituito da Cristo è veramente 
dono ereditario del suo Nuovo Testamento: è il dono che ci ha lasciato come pegno della sua presenza 
quella notte, quando veniva consegnato per essere crocifisso. 

È il viatico del nostro cammino. È un alimento e sostegno indispensabile per poter percorrere la 
via della vita, finché non giungiamo, dopo aver lasciato questo mondo, alla nostra vera meta, che è il 
Signore. Perciò Egli disse: “In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e 
non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita” (Gv 6,53). 

 

Il rapporto tra Padre e Figlio, tra Padre, Figlio e Spirito Santo è dono reciproco, continua proposta 
efficace di dono a ciascuno di noi. Così nelle invocazioni47: 

«Dio ha dato il suo Figlio come principio di risurrezione e di vita nuova… 
Nell’esodo hai guidato gli Ebrei con la colonna di fuoco, fa’ che il Cristo sia per noi luce di vita. 
Sul monte Sinai hai istruito il popolo nella tua legge, fa’ che il Cristo Risorto sia per noi oggi parola 

di vita. 
Nel deserto hai nutrito il popolo con la manna, fa’ che il Cristo Risorto sia per noi oggi pane di 

vita. 
Hai dissetato il tuo popolo con l’acqua scaturita dalla roccia, fa’ che il Cristo Risorto doni a noi 

oggi colui che è Spirito di vita». 
La stessa preghiera liturgica (liturgia delle Ore e colletta S. Messa) ci fa pregare: «Donaci, o Padre 

misericordioso, di gustare ogni tempo della vita i frutti della Pasqua che si attua nella celebrazione dei 
tuoi misteri». 

 

Il dono ha un suo insuperabile fascino e si presenta a tutti i livelli efficacemente costitutivo e 
costruttivo: in Dio creatore; nella persona umana generativa, procreativa. 

Il dono postula sempre la relazione; rivela il legame che fonda la stabilità, in una circolarità di 
attesa, desiderio, ricerca, ritrovamento e così via, in prosecuzione per tutta la vita. 

Il dono implica il donatore. E dono è lo stesso gesto del donatore: l’io si accosta al tu e appaga la 
sua intenzione e desiderio di relazione. 

La finitudine della persona umana è sempre in attitudine di esigenza e di desiderio, quindi in 
legame di scambio. 

La infinità (pienezza) è solo fonte di dono. Dono essa stessa per tutto ciò che esiste. 
 
 Riprendiamo riflessioni teologiche contemporanee molto stimolanti e pertinenti48. 
 
Una tesi di partenza e fondante: Dio è il dono buono, il più grande di tutto ciò che potrebbe essere 
pensato, dono incomparabile a beneficio della persona umana; seguono le tesi illuminanti. 
 Dio è coinvolgente l’uomo in modo singolarissimo e straordinario: come Padre manda il Figlio, la 
persona più amata e più amabile, non limitandosi né decurtandosi, ma per opera dello Spirito, 
rendendolo vero uomo. Donante il Padre, Dono il Figlio, Dono lo Spirito. 
 Gesù ci ripropone e ci rivela, in modo definitivo, Dio: creatore, emancipatore dalla schiavitù, che 
conduce alla libertà, che si affianca e si schiera per le vittime, per i sofferenti, per i peccatori. È 
accogliente, recettivo, ha cura e gli stanno sommamente a cuore le persone umane: ognuna e tutte. 

                                                           
47 L.H., giovedì seconda settimana di Pasqua, II,  603-604. 
48 J. WERBICK, Libertà e (o) grazia? Una questione cruciale della cultura contemporanea. D. ALBARELLO, La grazia, dono 
buono per la libertà. Un invito alla lettura della lectio magistralis di Jürgen Werbick, in «Teologia» 1(2016), 3-24. 
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 C’è in tutto questo la somma centralità dell’evento Gesù, con la sua concreta storia, con la sua 
Pasqua. E in Gesù c’è il primato del suo agire. 
 La storia umana è qualificata dalla presenza agente di Dio, dono buono, e dall’accadimento di 
Gesù che si pone definitivamente come discrimine tra: «storia senza dono», violenza, spietatezza; e 
storia del dono (grazia), di libertà per la libertà (libertà sempre liberata), di benevolenza, di vittoria sul 
male-peccato, sul limite-morte. 
 È la libertà (dono) di volere il bene e non autonoma libertà di disporre comunque di tutti e di 
tutto. 
 Si può vivere, quindi accogliere l’esistenza dono, come la vera alternativa assolutamente buona, 
che apre ciascuno di noi a se stesso, agli altri, al vivere buono. Viviamo la fiducia con l’altro, ogni tu e 
possiamo affidarci a Lui, Dio, accettando la parola di promessa per la vita di pienezza. «Sperando contro 
ogni speranza in Dio». 
 

La forma del dono è il criterio qualificante e identificante di tutte le relazioni personali non 
riducibili alle economiche né alle affettive. È questa riduzione a ingenerare le esperienze egoistiche, 
narcisistiche, i ripiegamenti su se stessi, le autoaffermazioni: si riconosce l’ambivalenza e la vitalità unica 
del dono. 

La reciprocità non è uno scambio mercantile: è radicale, positiva. Dice rapporto, dipendenza e 
concomitanza con l’amore, la gioia, la pace. Il dono pone sempre fine alla violenza del conflitto; tramuta 
il nemico in amico. Il circolo della reciprocità è l’unico modello da seguire: donare è il gesto etico. 

 

Di Dio si può dire contemporaneamente che è amore (agape), giustizia, gioia e pace. Così di Gesù. 
Dio (Gesù, lo Spirito) è Dono vivificante creativo. 

A livello di rapporti interpersonali umani, donare è accogliere, scegliere, relazionarsi al bene. 
Amore e giustizia intersecano l’amore (agape), è sempre la forza-potenza unica, più grande, che fa 
vivere tutte le forme quotidiane di impegno e di rapporto nella pace, nel dialogo; dà respiro e speranza; 
fa superare e chiarisce conflitti, confusioni, scissioni.49 

Il Dono può essere identificato in ciò che Paolo chiama «il regno di Dio» (Rm 14,17): giustizia, 
pace e gioia nello Spirito Santo. Di Gesù è pure insegnato da Paolo: «quello che è ignobile e disprezzato 
per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza 
per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione» (1Cor 1,28-30). 

 
Così ci ammaestra Sant’Ilario di Poitiers. 
«Ascoltiamo le parole dello stesso Signore quale sia il suo compito nei nostri confronti (cfr. Gv 

14,16-17; 16,6.13-14.16-17). Insieme a tante altre promesse vi sono queste destinate ad aprire 
l’intelligenza delle altre cose. In queste parole vengono formulate sia la volontà del donatore, sia la 
natura e il modo stesso del dono. 

Siccome la nostra limitatezza non ci permette di intendere né il Padre né il Figlio, il dono dello 
Spirito Santo stabilisce un certo contatto tra noi e Dio e così illumina la nostra fede nelle difficoltà 
relative all’incarnazione di Dio. 
Lo si riceve dunque per conoscere. 

I sensi per il corpo umano sarebbero inutili se venissero meno i requisiti per il loro esercizio. Se 
non c’è luce o non è giorno, gli occhi non servono a nulla; gli orecchi in assenza di parole o di suono non 
possono svolgere il loro compito; le narici se non ci sono emanazioni odorifere, non servono a niente. E 
questo avviene non perché venga loro a mancare la capacità naturale, ma perché la loro funzione è 
condizionata da particolari elementi. Allo stesso modo l’anima dell’uomo, se non avrà attinto per mezzo 

                                                           
49 CARMELO VIGNA, PIERANGELO SEQUERI, MARK ANSPACH, SERGIO LABATE, Il dono valore di legame e valori umani. Un 
dialogo interdisciplinare, Università degli Studi – Macerata, 2010. Cfr. M. CHIODI, Amore, Dono e giustizia. Teologia e filosofia 
sulla traccia del pensiero di P. Ricoeur, Milano (Glossa) 2011, 3-227. 
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della fede il dono dello Spirito Santo, ha sì la capacità di intendere Dio, ma le manca la luce per 
conoscerlo. 

Il dono, che è in Cristo, è dato interamente a tutti. Resta ovunque a nostra disposizione e ci è 
concesso nella misura in cui vorremmo accoglierlo. Dimorerà in noi nella misura in cui ciascuno di noi 
vorrà meritarlo. 

Questo dono resta con noi fino alla fine del mondo, è il conforto della nostra attesa, è il pegno 
della speranza futura nella realizzazione dei suoi doni, è la luce delle nostre menti, lo splendore delle 
nostre anime».50 

Il Dono è dall’incontro con il Donatore che dona e ci rende da mendicanti a discepoli. Così ci 
insegna Papa Francesco. 

«Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di Gerico, compì il miracolo di ridare la vista a un cieco 
che mendicava lungo la strada (cfr. Lc 18,35-43)….. L’evangelista Luca dice che quel cieco era seduto sul 
bordo della strada a mendicare (cfr. v. 35). Un cieco a quei tempi non poteva che vivere di elemosina. La 
figura di questo cieco rappresenta tante persone che, anche oggi, si trovano emarginate a causa di uno 
svantaggio fisico o di altro genere. È separato dalla folla, sta lì seduto mentre la gente passa indaffarata, 
assorta nei propri pensieri e in tante cose…. E la strada che può essere un luogo di incontro, per lui 
invece è il luogo della solitudine. Tanta folla che passa…. E lui è solo. È triste l’immagine di un 
emarginato, soprattutto sullo sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi nel deserto. 
Sappiamo che proprio a Gerico giunse il popolo di Israele al termine del lungo esodo dall’Egitto: quella 
città rappresenta la porta d’ingresso nella terra promessa. Ricordiamo le parole che Mosè pronuncia in 
quella circostanza: “Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città 
nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo 
fratello bisognoso. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allora io ti dò questo comando e 
ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra” (Dt 15,7.11). È 
stridente il contrasto tra questa raccomandazione della Legge di Dio e la situazione descritta dal 
Vangelo: mentre il cieco grida invocando Gesù, la gente lo rimprovera per farlo tacere, come se non 
avesse diritto di parlare…  

La Parola di Dio ci ammonisce ricordandoci che l’indifferenza e l’ostilità rendono ciechi e sordi, 
impediscono di vedere i fratelli e non permettono di riconoscere in essi il Signore. L’evangelista dice che 
qualcuno della folla spiegò al cieco il motivo di tutta quella gente dicendo: “Passa Gesù, il Nazareno!” (v. 
37). Il passaggio di Gesù è indicato con lo stesso verbo con cui nel libro dell’Esodo si parla del passaggio 
dell’angelo sterminatore che salva gli Israeliti in terra d’Egitto (cfr. Es 12,23). È il “passaggio” della 
Pasqua, l’inizio della liberazione: quando passa Gesù, sempre c’è liberazione, sempre c’è salvezza! Al 
cieco, quindi, è come se venisse annunciata la sua pasqua. Senza lasciarsi intimorire il cieco grida più 
volte verso Gesù riconoscendolo come il Figlio di Davide, il Messia atteso che, secondo il profeta Isaia, 
avrebbe aperto gli occhi ai ciechi (cfr. Is 35,5). A differenza della folla, questo cieco vede con gli occhi 
della fede. Grazie ad essa, la sua supplica ha una potente efficacia. Infatti, all’udirlo, “Gesù si fermò e 
ordinò che lo conducessero da Lui” (v. 40). Così facendo Gesù toglie il cieco dal margine della strada e lo 
pone al centro dell’attenzione dei suoi discepoli e della folla. 

Il passaggio del Signore è un incontro di misericordia che tutti unisce intorno a Lui per 
permettere di riconoscere chi ha bisogno di aiuto e di consolazione…. Gesù si rivolge al cieco e gli 
domanda: “Che cosa vuoi che io faccia per te?” (v. 41). Queste parole di Gesù sono impressionanti: il 
Figlio di Dio ora sta davanti al cieco come un umile servo. Lui, Gesù, Dio, dice: “Ma cosa vuoi che io ti 
faccia? Come tu vuoi che io ti serva?”. Dio si fa servo dell’uomo peccatore. E il cieco risponde a Gesù non 
più chiamandolo “Figlio di Davide”, ma “Signore”, il titolo che la Chiesa fin dagli inizi applica a Gesù 
Risorto. Il cieco chiede di poter vedere di nuovo e il suo desiderio viene esaudito: “Abbi i nuovo la vista! 
La tua fede ti ha salvato” (v. 42). Egli ha mostrato la sua fede invocando Gesù e volendo assolutamente 
incontrarlo, e questo gli ha portato in dono la salvezza… Da mendicante a discepolo, anche questa è la 
nostra strada… Così Gesù effonde la sua misericordia su tutti coloro che incontra: li chiama, li fa venire 

                                                           
50 SANT’ILARIO, Trattato sulla Trinità, Lib 2,1.33.35; PL 10,50-51.73-75 (cfr. LH II, 907-908). 
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a sé, li raduna, li guarisce e li illumina, creando un nuovo popolo che celebra le meraviglie del suo 
amore misericordioso»51. 

 

19.  Asimmetria salvifica 
Sulla storia di Gesù cade un grande interrogativo, che ci interpella e interessa tutti! Ci ridice, se 

siamo ricettivi, chi è Dio. 
Dio è Amore: perfezione, unicità di pienezza e di sola dedizione. Dio facendosi uomo liberamente 

e per solo amore gratuito e salvatore, perché non è riconosciuto tale, non è accettato; si può vivere nei 
suoi riguardi indifferenza, disinteresse, avversione, violenza, omicidio. 

Tiriamo un po’ di somme e proponiamo linee sintetiche orientative. 
 
Tra Dio e l’uomo, tra Dio e il cosmo-universo, tra Chi è creatore e ogni realtà creata, c’è la 

possibilità mai scontata di auto-comprendersi e delimitare gioiosamente il proprio ambito, accettando la 
radicale diversità, l’incolmabile dislivello, l’asimmetria. 

Non è cosa facile per nessuno; ma è l’inizio del “timor di Dio”, il primo passo verso la direzione 
giusta, verso la nostra salvezza. Si riconosce la propria identità: limitata, dipendente, libera, procreativa. 

 
Dio facendosi uomo accetta la compossibilità plurilivellare della propria unicità. Come Dio è 

«totalmente diverso» dall’uomo, è «tutto a tutti», più intimo all’uomo di se stesso: è Dono, perdono e 
promuove salvificamente l’abbandono, a gioia e comunione con Lui, di tutti quelli che liberamente lo 
accolgono. 

Come uomo vive tutti i limiti: di età, di temperamento, dei rapporti più vari, dei gusti, delle 
tradizioni pro e contro il suo stile che è «venuto per fare la volontà del Padre». E la libertà umana: o si 
impegna a gradualmente interpretare e collimare con l’onnipotente e solo amante libertà divina o si 
inabissa in vertiginosa discesa oltre il limite strutturale e, ad un tempo, paradossale di farsi origine e 
centro di se stessi. 

 
Per questo l’uomo-Dio, Gesù, ha fatto scelte culturalmente e testimonialmente controcorrente. 
Si è presentato come maestro da cui imparare: «mite e umile di cuore» (Mt 11,28-30). 
È stato chiarissimo, limpido, adamantino, nel comportamento e nell’insegnamento; si è sempre 

posto con tutti dal punto di vista di chi ama: donne e uomini, giovani e adulti, politicamente potenti o 
irrilevanti persone, manifestando attenzioni e predilezioni per ammalati di ogni tipo e peccatori. 

Per questo ha sanato, perdonato, trasfigurato sempre e tutti coloro che ricorrevano a Lui. 
Possiamo accettare il dono di vivere di e con Lui un cammino di crescita (la fede che spera e che ama). 

Gesù contemporaneamente ha vissuto incredibili rifiuti, sgambetti, tentativi di «farlo fuori», di 
cancellare la sua presenza e la sua proposta di vivere senza paura l’incomprensione, l’umiliazione, 
l’abbassamento. In Lui sono finale vittoria sul male, sul diabolico, sull’orgoglio umano distruttivo. 
L’uccisione è infatti l’ultima possibilità della cultura e della persona umana, permeata di orgoglio-
egoismo, che attesta violenza e incapacità di rapporto buono che è solo amore. 

 
Di qui si può capire quale serto di doni e quale sintesi vitale promettente sia la «buona attesa». 
Si è capito e si impara a fare “marcia indietro”, a chemioterapizzare egoismo e orgoglio, per 

avviarci sulla strada della vita e non della morte quotidiana, disfattista, oppressiva e disintegrante. 
Il nostro “io” è sempre dopo il Tu dell’uomo-Dio, ma necessariamente dopo l’altro, cioè dopo 

ogni ‘tu’ di persona umana. 
Siamo sollecitati sempre a condurre due dinamiche vitali che, a livello di movimento, possono 

essere qualificate: fare la circonvallazione e andare costantemente alla radice. Per vivere dobbiamo sia 
conoscere e entrare sempre più in noi stessi (nell’interiorità, in dialogo con il Tu creante), sia aprirci agli 
altri con cui condividiamo l’esserci (i “tu”: compagni di viaggio e presenze che ci identificano). 

                                                           
51 Cfr. L’OSSERVATORE ROMANO 16 giugno 2016, 8. 
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Fare la circonvallazione: prima di vedere, accogliere, accostarmi, interloquire, con qualsiasi 
persona, di qualsiasi età e responsabilità, devo rendermi presente a Gesù, e prendere coscienza di 
essere abitato da Lui. Andare alla radice e alle origini, è riconoscere l’altro come amato e voluto da 
Gesù, indipendentemente dal mio compiacimento o disgusto. 

E quello che da millenni chiamiamo purificazione del “cuore”, ascesi, orizzonte di senso, possibile 
e divina trasfigurazione. 

Con la venuta e la presenza-compagnia permanente dell’uomo-Dio, nostra vita, nostra ragion 
d’essere, nostro rigeneratore, nostro passato-presente-futuro, nostro tutto, è la proposta possibile e 
straordinaria, sommessa (come il leggero venticello d’Elia), a tutte le ore della vita. 

È la “buona attesa” di un rapporto sempre rinnovabile, in cui vivere e crescere per tutta la nostra 
vita. È il cammino d’amore in cui il conoscere, l’aver cura, il risuonare, l’impegno, possono sempre 
migliorarsi, arricchirsi «di fede in fede», in rinnovate riprese di inedite esperienze di “trasfigurazione” e 
di “risurrezione”. 

 
Inaspettatamente, è attraverso la morte, non a causa della morte, che viene la vita. È il 

rovesciamento e la possibilità onnipotente e sorprendente di Dio. Ogni dolore, sofferenza, umiliazione, 
emarginazione, tentativo di annientamento, in Gesù e con Gesù diventano eventi creativi: vita, dono, 
perdono rigenerante. 

È “buona attesa”: in condizione giudicata da altri solipsistica, irraggiungibile, statisticamente 
irrilevante; secondo l’opinione comune, considerabile “vaneggiamento”. 

Ma è proprio il caso: “provare per credere”. Aprirsi a questa attesa è l’unica strada umana 
riuscita e di felicità possibile.  

 
Così ci insegna Sant’Ireneo52. 
«Mosè. Oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l’uomo, e l’uomo aver la vita (Dt 5,24)…. 
È impossibile vivere se non si è ricevuto la vita, ma la vita non si ha che con la partecipazione 

all’essere divino. Orbene tale partecipazione consiste nel vedere Dio e godere della sua bontà. 
Gli uomini dunque vedranno Dio per vivere e verranno resi immortali e divini in forza della 

visione di Dio…. 
Per questo il Verbo si è fatto dispensatore della grazia del Padre per l’utilità degli uomini, in 

favore dei quali ha ordinato tutta l’”economia” della salvezza, mostrando Dio agli uomini e presentando 
l’uomo a Dio». 

Riproponiamo dell’Unico Dio, comunione di tre persone, tre testi a nostra meditazione e 
contemplazione affinché non distogliamo più lo sguardo dall’ALTRO, il Tu creativo e dono per noi. 

 
Del Padre53: «Per coloro che pregano, le parole e la preghiera siano fatte in modo da racchiudere 

in sé silenzio e timore. Pensiamo di trovarci al cospetto di Dio. Occorre essere graditi agli occhi divini sia 
con la posizione del corpo, sia con il tono della voce. Infatti come è da monelli fare fracasso con 
schiamazzi, così al contrario è confacente a chi è ben educato pregare con riserbo e raccoglimento. Del 
resto, il Signore ci ha comandato e insegnato a pregare in segreto, in luoghi appartati e lontani, nelle 
stesse abitazioni. E` infatti proprio della fede sapere che Dio è presente ovunque, che ascolta e vede tutti, 
e che con la pienezza della sua maestà penetra anche nei luoghi nascosti e segreti, come sta scritto: Io 
sono il Dio che sta vicino, e non il Dio che è lontano. Se l'uomo si sarà nascosto in luoghi segreti, forse per 
questo io non lo vedrò? Forse che io non riempio il cielo e la terra? (cfr. Ger 23,23-24). E ancora: In ogni 
luogo gli occhi del Signore osservano attentamente i buoni e i cattivi (cfr. Pro 15,3). E allorché ci 
raduniamo con i fratelli e celebriamo con il sacerdote di Dio i divini misteri dobbiamo rammentarci del 
rispetto e della buona educazione: non sventolare da ogni parte le nostre preghiere con voci disordinate, 
né pronunziare con rumorosa loquacità una supplica che deve essere affidata a Dio in umile e devoto 
contegno. Dio non è uno che ascolta la voce, ma il cuore. Non è necessario gridare per richiamare 
                                                           
52 S. IRENEO, Trattato contro le eresie, Lib 4,20,5-7; L.H. III  1414-1415. 
53 S. CIPRIANO, Padre nostro, L.H. III  329-330. 
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l'attenzione di Dio, perché egli vede i nostri pensieri. Lo dimostra molto bene quando dice: «Perché mai 
pensate cose malvage nel vostro cuore?» (Mt 9,4). E un altro luogo dice: «E tutte le chiese sapranno che 
io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri» (Ap 2,23). Per questo nel primo libro dei Re, Anna, che 
conteneva in sé la figura della Chiesa, custodiva e conservava quelle cose che chiedeva a Dio, non 
domandandole a gran voce, ma sommessamente e con discrezione, anzi, nel segreto stesso del cuore. 
Parlava con preghiera nascosta, ma con fede manifesta. Parlava non con la voce, ma con il cuore, poiché 
sapeva che così Dio ascolta. Ottenne efficacemente ciò che chiese, perché domandò con fiducia. Lo 
afferma chiaramente la divina Scrittura: Pregava in cuor suo e muoveva soltanto le sue labbra, ma la 
voce non si udiva, e l'ascolto il Signore (cfr. 1Sam 1,13). Allo stesso modo leggiamo nei Salmi: Parlate nei 
vostri cuori, e pentitevi sul vostro giaciglio (cfr. Sal 4,5). Per mezzo dello stesso Geremia lo Spirito Santo 
consiglia e insegna dicendo: Tu, o Signore, devi essere adorato nella coscienza (cfr. Bar 6,5). Pertanto, 
fratelli dilettissimi, chi prega non ignori in quale modo il pubblicano abbia pregato assieme al fariseo nel 
tempio. Non teneva gli occhi alzati al cielo con impudenza, non sollevava smodatamente le mani, ma 
picchiandosi il petto condannando i peccati racchiusi nel suo intimo, implorava l'aiuto della divina 
misericordia. E mentre il fariseo si compiaceva di se stesso, fu piuttosto il pubblicano che meritò di essere 
giustificato, perché pregava nel modo giusto, perché non aveva riposto la speranza di salvezza nella 
fiducia della sua innocenza, dal momento che nessuno è innocente. Pregava dopo aver confessato 
umilmente i suoi peccati. E così colui che perdona agli umili ascoltò la sua preghiera». 

 
Di Gesù54:«Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Io sono mandato da lui, da 

Cristo stesso per questo. Io sono apostolo, io sono testimone. Quanto più è lontana la meta, quanto più 
difficile è la mia missione, tanto più urgente è l'amore che a ciò mi spinge. Io devo confessare il suo 
nome: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo (cfr. Mt 16,16). Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il primogenito 
d'ogni creatura (cfr. Col 1,15). E' il fondamento d'ogni cosa (cfr. Col 1,12). Egli è il Maestro dell'umanità, 
e il Redentore. Egli è nato, è morto, è risorto per noi. Egli è il centro della storia e del mondo. Egli è colui 
che ci conosce e che ci ama. Egli è il compagno e l'amico della nostra vita. Egli è l'uomo del dolore e della 
speranza. E' colui che deve venire e che deve un giorno essere il nostro giudice e, come noi speriamo, la 
pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io non finirei più di parlare di lui. Egli è la luce, è 
la verità, anzi egli è «la via, la verità, la vita» (Gv 14,6). Egli è il pane, la fonte d'acqua viva per la nostra 
fame e per la nostra sete, egli è il pastore, la nostra guida, il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro 
fratello. Come noi, e più di noi, egli è stato piccolo, povero, umiliato, lavoratore e paziente nella 
sofferenza. Per noi egli ha parlato, ha compiuto miracoli, ha fondato un regno nuovo, dove i poveri sono 
beati, dove la pace è principio di convivenza, dove i puri di cuore e i piangenti sono esaltati e consolati, 
dove quelli che aspirano alla giustizia sono rivendicati, dove i peccatori possono essere perdonati, dove 
tutti sono fratelli. Gesù Cristo: voi ne avete sentito parlare, anzi voi, la maggior parte certamente, siete 
già suoi, siete cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo annunzio: Gesù Cristo è il 
principio e la fine; l'alfa e l'omega. Egli è il re del nuovo mondo. Egli è il segreto della storia. Egli è la 
chiave dei nostri destini. Egli è il mediatore, il ponte fra la terra e il cielo; egli è per antonomasia il Figlio 
dell'uomo, perché egli è il Figlio di Dio, eterno, infinito; è il Figlio di Maria, la benedetta fra tutte le 
donne, sua madre nella carne, madre nostra nella partecipazione allo Spirito del Corpo mistico. Gesù 
Cristo! Ricordate: questo è il nostro perenne annunzio, è la voce che noi facciamo risuonare per tutta la 
terra, e per tutti i secoli dei secoli». 

 
Dello Spirito55: «È caduto l’angelo, è caduta l’anima dell’uomo ed hanno rivelato così l’abisso 

dove giacerebbe ogni creatura spirituale se Tu non avessi detto in principio: sia fatta la luce e la luce fu, 
così che potesse aderire a Te ogni spirito obbediente, intelligente della tua città celeste e riposare nel tuo 
Spirito che è portato immutabilmente sopra ogni realtà mutevole. Altrimenti lo stesso cielo del cielo 
sarebbe un abisso tenebroso in sé, ma ora esso è luce nel Signore (Ef 5,8) …  

                                                           
54 BEATO PAOLO VI , Omilia, L.H. III 394-395.  
55 SANT’AGOSTINO, Confessioni, Libro Tredicesimo-VIII.9-IX.10, Introduzione e Commento HANS URS von BALTHASAR, Casale 
Monferrato 1993, 326-327. 
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Il Padre o il Figlio non erano portati sulle acque? Se s’intende il senso locale e corporeo, neppure 
lo Spirito Santo lo era. Ma se si tratta della sovranità dell’immutabile divinità sopra ogni realtà mutevole, 
anche il Padre e il Figlio erano portati sopra le acque. Perché allora fu detto soltanto del tuo Spirito?  
Perché soltanto di Lui, come se ci fosse un luogo per Lui, mentre non si tratta in realtà di un luogo, di Lui 
del quale soltanto è stato detto che è tuo dono (At 2,38)? 

Nel tuo dono noi riposiamo, godiamo di Te, il nostro riposo è il nostro luogo. L’amore ci solleva fin 
lassù e il tuo Spirito buono eleva la nostra bassezza e ci strappa dalle porte della morte. (Sal 143,10) La 
pace si trova per noi nella buona volontà. (Sal 9,14) Ogni corpo per il suo peso tende verso il suo luogo 
proprio. Un peso non soltanto tende al basso, ma verso il luogo che gli è proprio. Il fuoco tende verso 
l’alto, la pietra verso il basso, sospinti entrambi dal loro peso a cercare il loro luogo. L’olio versato 
nell’acqua si innalza sopra l’acqua, l’acqua versata sopra l’olio si immerge sotto l’olio.  Fuori dell’ordine 
regna l’inquietudine, nell’ordine la quiete. Il mio peso è il mio amore; ovunque vado esso mi porta. Il tuo 
dono si accende e ci porta verso l’alto; fiammeggiando ascendiamo. Sui gradini del cuore che salgono 
noi cantiamo il salmo graduale. (cfr. Sal 84,7) Ardiamo del tuo fuoco, del tuo buon fuoco e allora 
andiamo per la nostra strada in alto verso Gerusalemme nostra pace. (Sal 129,1) Quale gioia per me 
quando mi dissero: andremo verso la casa del Signore. (Sal 122,61) La tua buona volontà ci prepara in 
essa un posto, così che altro non desidereremo che rimanere là in eterno (Sal 61,8)». 



48 
 

In questo Anno del Centenario della nascita di Giovanni Paolo II, 

18 maggio 1920-2020,  

imploriamo il Santo Patrono della nostra Unità Pastorale  

con la seguente preghiera:  

  

  

San Giovanni Paolo II, dalla finestra del Cielo donaci la tua benedizione!  

Benedici la Chiesa, che tu hai amato e hai servito e hai guidato, 

spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo  

per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù.  

  

Benedici i giovani, che sono stati la tua grande passione.   

Riportali a sognare, riportali a guardare in alto  

per trovare la luce che illumina i sentieri della vita di quaggiù.   

 

Benedici le famiglie, benedici ogni famiglia!   

Tu hai avvertito l’assalto di satana   

contro questa preziosa e indispensabile scintilla di Cielo,  

che Dio ha acceso sulla terra.   

Giovanni Paolo, con la tua preghiera proteggi la famiglia!   

 

Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni, da guerre e da ingiustizie.   

Tu hai combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando l’amore:  

prega per noi, affinché siamo instancabili seminatori di pace.   

 

San Giovanni Paolo II, dalla finestra del Cielo 

fa’ scendere su tutti noi la benedizione di Dio e 

implora per la nostra Unità Pastorale! Amen.  
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Riscoprire la vita come dono. Esperienza di vita contro la frenesia, l’accelerazione, il “tutto e subito”, 

l’“in fretta”, il “tutto pronto”, solo “immediatamente” o “mai più”. E’ avere lo sguardo che penetra in sé 

e cerca un senso. E’ volgere lo sguardo all’altro, all’Altro, al Tu che è il Buon Dio (Padre, Figlio, Spirito 

Santo), a Gesù. E’ sapere e volere volgere lo sguardo attorno, cogliere che mentre camminiamo ci 

costruiamo e abbiamo una esperienza di reciprocità dei doni divini dei quali possiamo usufruire. Siamo 

così aiutati ad avere lo sguardo di Gesù: sguardo differente, penetrante, benevolo, oltre. Possiamo 

accettare di non mettere mai il punto e basta; continuiamo a pensare, ad amare, lieti che dopo di noi si 

pensi meglio e si ami ancor di più.  

  

  

  

  

  

Luciano Pacomio, (1941), già vescovo di Mondovì (per 20 anni), originario di Villanova Monferrato, 

Diocesi di Casale Monferrato, docente in vari istituti teologici e seminari, rettore dell’Almo Collegio 

“Capranica” (per 13 anni), è operatore in pastorale con diversi incarichi e servizi, nella formazione 

seminaristica al Ministero ordinato, nella pastorale giovanile e culturale, nelle comunicazioni sociali. Ha 

collaborato con le case editrici Marietti e Piemme.  

E ora, risiedendo in Villanova Monferrato, allieta con la sua esperienza di vita e di spiritualità, con la sua 

sapienza e scienza, l’Unità Pastorale “San Giovanni Paolo II” di cui fanno parte le Parrocchie di: Villanova 

Monferrato, Terranova Monferrato, Balzola, Morano sul Po e Casale Popolo, dispensando le delizie 

spirituali e contribuendo alla formazione umana e cristiana dei fedeli e alla buona riuscita della pastorale 

del nostro territorio.  

 


