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RIFLESSIONE PER LA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
MARCO 13,33-37 
  
 
33 State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. 34 È come uno che è 
partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo 
compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. 35 Vigilate dunque, poiché non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, 36 perché 
non giunga all'improvviso, trovandovi addormentati. 37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
Vegliate!». 
  
 
“Tempo di Avvento: per me il più bello dell’anno. 
Sarà perché conservo nascosto  un cuore da bambino e per i bambini non c’è festa più grande e più 
attesa del Natale. 
E poi il freddo, le luci, il presepe… lo so che questo sa di consumismo, ma profuma anche di antico, 
di semplice, di pulito. 
Non è il caso di essere estremisti.  
Ricordo con malinconia una Messa di mezzanotte senza nessun canto natalizio per ostentare un 
rigore inutile, anzi, stupido. 
Il consumismo no, ma la dolcezza della tradizione sì”.  
Così scrivevo tre anni fa e così sottoscrivo oggi. 
Ma sono colpito soprattutto dalla bellissima preghiera che costituisce la prima lettura e che mi 
permetto di riportare, anche perché le parole degli uomini valgono per quel che valgono, ma la 
Parola, quella di Dio, non ha paragoni. 
Rileggiamola insieme: 
  
Tu, Signore, tu sei nostro padre, 
da sempre ti chiami nostro redentore. 
17 Perché, Signore, 
ci lasci vagare lontano dalle tue vie 
e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, 
per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Orecchio non ha sentito, 
occhio non ha visto 
che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto 
per chi confida in lui. 
4 Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia 
e si ricordano delle tue vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato 
contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
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5 Siamo divenuti tutti come una cosa impura 
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia 
tutti siamo avvizziti come foglie, 
le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
6 Nessuno invocava il tuo nome, 
nessuno si riscuoteva per stringersi a te; 
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, 
ci hai messo in balìa della nostra iniquità. 
7 Ma, Signore, tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 
  
So che ho rubato spazio al commento, ma non me ne dispiace. 
Se un credente prendesse in mano queste parole e le facesse sue, non servirebbero omelie o altre 
considerazioni. 
Anzi: mi fermo qua dicendo che per “essere preparati” all’incontro di cui parla il Vangelo non sono 
importanti le nostre decisioni, il nostro impegno, le nostre fatiche (vedete che c’è sempre il noi, l’io, 
in mezzo?) ma il sentirsi avvolti dalla tenerezza, dalla “sua” tenerezza, esserne incantati, e vivere 
nella gratitudine. 
Io sono proprio convinto che Dio ci ama esattamente così. 
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RIFLESSIONE PER LA 2^ DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
MARCO 1,1-8 
  
 
1 Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. 2 Come è scritto nel profeta Isaia: 
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, 
egli ti preparerà la strada. 
3 Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la strada del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri, 
4 si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. 5 Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 6 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di 
locuste e miele selvatico 7 e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io 
non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con acqua, 
ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». 
  
 
Ormai lo sanno tutti: il Vangelo secondo Marco è il più breve tra i quattro: solo 16 capitoli rispetto 
ai 28 di Matteo. Ma, perbacco, nella sua brevità  in una riga dice  di tutto. 
Analizziamo, ad esempio, la prima frase: “Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. 
  
“Inizio”:  l’evangelista evoca l’inizio della creazione, quell’”In principio”, con il quale tutto 
cominciò. 
Dice l’Exultet, il canto con cui viene annunciata la risurrezione durante la Veglia pasquale: “Nessun 
vantaggio per noi essere nati, se lui non ci avesse redenti”. Adatto il messaggio a noi e al testo che 
stiamo meditando: c’è stato un inizio quando Dio creatore ha fatto dal nulla tutte le cose; ma c’è un 
secondo inizio, ancor più importante, in cui Dio Padre manda il Figlio  recuperare le sue creature. 
Senza il secondo “inizio”, il primo avrebbe avuto poco senso. 
  
“del vangelo”: di una buona notizia, di una sorpresa piacevole che rallegrerà tutti coloro che la 
ascolteranno. 
Mi fermo a riflettere su questa parola: lieta notizia.  
Perché sopporto sempre meno che il cristianesimo sia avvertito come una “morale”, come uno stile 
di vita rigoroso e severo,  che conduce ad una santità ieratica ed austera, ad essere degli eroi. 
Non ce n’erano abbastanza di filosofi e maestri, che insegnavano a mortificarsi, a non lasciarsi 
andare,  ad esercitare la volontà secondo la scuola spirituale antica dell’”age contra – va contro ad 
ogni desiderio, perché  ciò che piace porta in se, magari nascosto, un germe di male….”? 
C’era proprio bisogno che il Figlio di Dio venisse a dirci: se ti vuoi salvare devi essere bravo? 
Ma lo sapevamo anche prima che chi era bravo si salvava. 
No.  
“lieta notizia”: anche ci non è bravo si può salvare perché al suo posto è stato bravo il Figlio di Dio. 
La “lieta notizia” è proprio questa, che  possiamo confidare non nella nostra forza di volontà, nella 
nostra capacità di resistere alle lusinghe di satana, ma nella tenerezza di un Dio innamorato che 
imbroglia le carte per non perderci. 
  
“Gesù Cristo, Figlio di Dio”. 
Chi è Gesù l’evangelista Marco ce lo farà capire un po’ alla volta, finchè, nel capitolo 8 ci verrà 
detto chiaramente che egli è: “il Messia, il Cristo”, colui che era stato atteso da Israele per secoli e 
che i profeti avevano annunciato. 
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Un ragazzo mi ha scritto qualche giorno fa pressappoco così: “Che sia stato il Figlio di Dio o meno, 
mi pare poco importante,. E’ importante quello che ci ha insegnato”. Gli ho risposto: “Se era solo 
un maestro, e  non il Figlio di Dio, siamo fregati. Non c’è nessuna vita eterna che ci attende, 
nessuna “casa del Padre” per ospitarci per l’eternità. Dobbiamo aver di nuovo paura di morire, 
perché – se non è il Figlio di Dio – quando ciò accadesse sarebbe finita, per noi”. Lo confermo. 
  
Ci sarebbero tante cose da dire sul resto del brano, ma lo spazio è tiranno e allora un’ultima 
brevissima osservazione: “Voce di uno che grida nel deserto”. Giovanni è una voce che grida nel 
deserto, perché? 
Facciamo due ipotesi:  

A.   perché il deserto è un luogo opportuno, silenzioso, essenziale, che aiuta ad ascoltare Dio che 
ti parla senza distrazioni.  

B.    perché sono pochi coloro che ascoltano; pochi coloro che  accettano di mettersi in 
discussione, o, come si dice oggi, in gioco; pochi disposti a cambiar vita. 

Quale delle due ipotesi ritieni essere la vera? 
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RIFLESSIONE PER LA 3^ DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
GIOVANNI  1,6-8.19-28 
  
 
6 Venne un uomo mandato da Dio 
e il suo nome era Giovanni. 
7 Egli venne come testimone 
per rendere testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8 Egli non era la luce, 
ma doveva render testimonianza alla luce. 
19 E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme 
sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?». 20 Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non 
sono il Cristo». 21 Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: «Non lo sono». 
«Sei tu il profeta?». Rispose: «No». 22 Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una 
risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». 23 Rispose: 
«Io sono voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
come disse il profeta Isaia». 24 Essi erano stati mandati da parte dei farisei. 25 Lo interrogarono e 
gli dissero: «Perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». 26 Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 27 uno che 
viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo». 28 Questo 
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 
  
  
Salta all’occhio il nome del precursore. Giovanni. Anche l’Evangelista Luca l’aveva  messo in 
evidenza raccontando della sua nascita. Giovanni  in ebraico significa (leggo nel vocabolario) “Dio 
è buono”. 
La luce di cui Giovanni avrebbe dovuto essere portatore e testimone ha a che fare con il suo nome? 
Sì, di scuro:  La scorsa settimana abbiamo sentito dire che l’avventura di Gesù è un “vangelo”, una 
buona notizia. E Giovanni, anche solo con il suo nome ci conferma che di una buona notizia si 
tratterà.  
Non era lui la luce. 
E lo conferma con le risposte che da  a chi, partendo addirittura da Gerusalemme, gli chiede chi egli 
sia. 
Non sono il Cristo, non sono Elia, non sono “il” profeta. 
Sono una voce. 
Anzi, sono la voce di un altro, sono la voce di Isaia. 
Eppure Giovanni  avrebbe potuto dire di sè qualcosa di più. Veniva da una famiglia di Sacerdoti, 
apparteneva alla classe ricca e colta che  bazzicava per i palazzi del potere. Era conosciuto, aveva 
una moltitudine di discepoli, e si poteva permettere perfino di contestare Erode e la sua corte. 
Di lui Gesù dirà: “Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 8 Che 
cosa dunque siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano morbide 
vesti stanno nei palazzi dei re! 9 E allora, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, 
anche più di un profeta. 10 Egli è colui, del quale sta scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio 
messaggero che preparerà la tua via davanti a te. 11 In verità vi dico: tra i nati di donna non è 
sorto uno più grande di Giovanni il Battista” (Mt.11,7-10) 
Ma quest’uomo si definisce solo una voce. E cosa c’è di più provvisorio, di più passeggero, di più 
impalpabile di una voce? Quando la parola è stata ascoltata la voce tace, scompare, non c’è più. 
Solo il messaggio rimane nella mente e nel cuore. 
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Dare per scontata l’onestà di Giovanni, che arriverà a dire : “io non son degno di sciogliere il 
legaccio del suo  sandalo” non mi pare né giusto né saggio. Basta  vedere come reagiamo di fronte 
a promozioni ed avanzamenti che vengono riconosciuti ad amici o colleghi che riteniamo meno 
intelligenti, meno preparati, meno laboriosi di noi. 
  
Il suo messaggio sta tutto nell’invito a “preparare” o, secondo la nuova traduzione che mi piace 
sempre di meno, a ”rendere diritta” la via del Signore. 
Mi domando cosa significhi concretamente per me questo “preparare”, questo “radrizzare”. 
Se leggiamo i testi sacri ci accorgiamo che in alcuni casi è Dio che bussa alla porta dell’uomo, al 
quale è sufficiente aprire: è il caso di Zaccaria, padre di Giovanni, di Maria, di Giuseppe, dei 
pastori… in altri  invece è l’uomo che cerca Dio: i Magi, ad esempio, o i due primi discepoli 
Giacomo e Giovanni; o il giovane ricco… 
Non c’è un atteggiamento valido sempre e per tutti. Se non l’attenzione che gli antichi descrivevano 
così: “Timeo Deum transeuntem”: Ho paura che Dio passi senza che me ne accorga.  
Possibile. Possibilissimo oggi come  nel passato. 
  
Infine: “Io battezzo con acqua”… conosciamo il resto della frase dall’Evangelista Marco: “… ma 
lui vi battezzerà nello Spirito Santo”. Battezzare …. Immergere … Giovanni può farci partecipi 
della sua avventura umana, esaltante ma pur sempre umana.  
Gesù ci immergerà “nell’Amore di Dio”. 
Non si tratta di una piccola differenza. 
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RIFLESSIONE PER LA 4^ DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO ANNO B  
2 SAMUELE 7,1-5.12.14.16 
  
 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi 
nemici all'intorno, 2 disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di 
Dio sta sotto una tenda». 3 Natan rispose al re: «Và, fà quanto hai in mente di fare, perché il 
Signore è con te». 4 Ma quella stessa notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: 5 «Và e 
riferisci al mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? 
Io ti presi dai pascoli, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo d'Israele mio popolo; 9 sono 
stato con te dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi nemici e 
renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. 10 Fisserò un luogo a 
Israele mio popolo e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più agitato e gli iniqui non lo 
opprimano come in passato, 11 al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele e gli 
darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a 
te il Signore. 12 Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò 
dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. 
14 Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio.  La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre 
davanti a me e il tuo trono sarà reso stabile per sempre». 
 
  
Il brano evangelico che  ci è proposto in questa settimana l’abbiamo letto più volte negli ultimi 
tempi. E anche se è vero che non si finisce mai di stupirsi di fronte alla ricchezza della Parola di 
Dio, è anche vero che noi siamo quelli che siamo e più in là di tanto non riusciamo ad andare. 
  
Dunque: la prima lettura. 
Arriva anche per Davide il tempo della pace e della riflessione. 
Si rende conto, allora, dell’assurdità di quello che sta accadendo: lui, una creatura, al sicuro in una 
bella casa; l’arca di Dio, segno della sua presenza, alloggiata alla bellemeglio  sotto una tenda. 
Di qui la decisione: costruirò una casa per Dio. 
Fermiamoci qui, prima di andare avanti.  
Anche se il Signore sembra non aver gradito, il pensiero di Davide è giusto e sano. La sua è una 
decisione che deriva immediatamente dalla fede.  
Chi crede (ed ama) agisce così. 
E’ anche per questo che nel medio evo sono sorte cattedrali così grandi e belle, anche se la gente 
viveva in poveri tuguri. Perché il centro, il perno, il punto di riferimento  non era la creatura, ma il 
creatore. 
Qualcuno arriccerà il naso. E penserà che in fondo Dio non ha bisogno di niente. 
Cosa vera, verissima, ma che lascia intuire un’altra verità, e cioè che con al scusa che in fondo ad 
aver bisogno di qualcosa siamo noi,  pian pianino a Dio abbiamo riservato le briciole, gli avanzi, sia 
del nostro tempo che delle nostre risorse. 
Qualcuno Dio lo ha cacciato a calci nel sedere; qualche altro vive come se non ci fosse; molti lo 
trattano come il parente povero al quale si riservano gli scarti. 
Poco male per Dio: non ha certo bisogno  dei nostri salamelecchi (e nella lettura che stiamo 
meditando lo dice chiaramente), ma molto male per noi che così abbiamo perso il faro con cui 
orientare la nostra barchetta. 
E, come si dice a Chirignago, “ solo quando Dio è al primo posto, tutto trova il suo posto”. 
O, come diceva S. Agostino: “O Dio ci hai fatti per te e il nostro cuore non troverà pace finché non 
troverà te”. 
  
Ma Dio  rovescia la frittata, e fa dire a Davide: sarò io a costruirti una casa. 
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E poi spiega: non si tratterà di una casa di pietre; darà a Davide una famiglia, ed una discendenza, 
anzi, “un discendente”, un figlio, che assumerà il suo regno e lo renderà definitivo.  
Parlava di Gesù. 
E io mi domando: se è Gesù colui che doveva compiere la promessa, dov’è finito il suo regno? 
Altri sembrano regnare al suo posto. 
Mi è venuta, per caso, la parola giusta: “Sembrano”.  
Ieri  sembrava che a regnare dovesse essere la bandiera nera o la bandiera rossa; poi è toccato  al 
“business” e al “consumo”; oggi anche questo mito sta crollando. Ne verranno altri, brilleranno un 
istante, e poi svaniranno nel nulla. 
Solo lui, come dice la solenne liturgia pasquale, rimane: “Cristo ieri e oggi; Principio e fine; Alfa e 
Omega; a lui appartengono il tempo e i secoli; a lui la gloria e il potere, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen”. 
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OMELIA DELLA NOTTE - NATALE 2008 
 
 

“Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Venne tra i suoi, ma i 
suoi non l’hanno accolto” 
Il vangelo che abbiamo ascoltato ci racconta del momento incantato in cui Maria “diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia”. 
C’è posto solo per la tenerezza.  
C’è posto solo per la contemplazione. 
C’è posto solo per il silenzio. 
E poi per la gioia e per il “gloria” cantato dagli angeli in cielo e sulla terra. 
Ma nella liturgia del natale, quella che celebreremo tra poche ore, verrà letto l’inizio del Vangelo 
secondo Giovanni, che parla dell’incarnazione in termini meno poetici dell’Evangelista Luca, e che 
tra l’altro denuncia un’amara verità: “Il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha 
conosciuto. Venne tra i suoi, ma i suoi non l’hanno accolto”. 
Il Figlio di Dio non è stato accolto, o non lo è stato come era giusto che fosse. 
Prima di farci su qualche considerazione voglio discutere con voi se veramente Gesù non è stato 
accolto come meritava. 
E onestamente devo dire che le parole severe di Giovanni non valgono per tutti e non valgono 
sempre. 
Giuseppe e Maria, ad esempio, accolsero Gesù come meglio non si poteva e sì che la sua nascita 
aveva scompigliato i loro progetti e tutta la loro vita. 
Accettarono di avere un figlio che non avevano programmato, un figlio misterioso, un figlio che 
probabilmente li avrebbe messi in soggezione, se non subito certamente con l’andar del tempo. 
A lui fecero così posto che non ci fu posto per altri nella loro casa, e la sua presenza così 
totalizzante che non ci fu intimità tra loro, o meglio, i loro rapporti presero strade nuove e 
inesplorate. 
Ma anche i Pastori ed i Magi lo accolsero con gioia, i primi alzandosi nella notte per andarlo a 
trovare i secondo facendo un lungo viaggio guidati da una stella lontana. 
E poi Simeone ed Anna i due vecchi del tempio, gli fecero festa, come se fosse stato un nipotino 
tanto atteso e tanto amato. 
Persino gli abitanti di Betlemme vanno riscattati: “non c’era posto per lui nell’albergo” dice il testo 
sacro, ma noi sappiamo che si tratta solo di una cattiva traduzione e che l’aver riservato la stalla al 
bambino Gesù e a sua Madre fu solo un segno di grande rispetto, di attenzione e di amore: era la 
parte più calda e più riservata della casa. 
E quando Gesù, cresciuto, cominciò la sua vita pubblica da molti fu ignorato, contestato o anche 
offeso, ma trovò anche tanta gente semplice e buona che lo seguiva giorni e giorni, rimanendo 
perfino senza mangiare, o aspettandolo per ore sotto il sole di Palestina. 
I bambini che incontrava lungo le strade, o quelli che hanno agitato i rami d’ulivo e di palma il 
giorno del suo solenne ingresso in Gerusalemme, furono sempre dalla sua parte, così che egli li 
scelse come l’immagine del vero discepolo. 
No, non valgono per tutti le parole severe di Giovanni”non l’hanno accolto”. 
Continuo ad essere fiducioso: il male fa rumore e ne fa tanto; il bene è per sua natura silenzioso, ma 
ciò non significa che non ci sia. 
Ci fu, però, e c’è chi lo ha ignorato, 
Ci fu e c’è chi non lo ha accolto. 
Ci fu e c’è chi lo ha rifiutato, offeso, calunniato e poi ucciso. 
Si trattò e si tratta anche oggi per lo più di gente importante e altolocata. 
Ma non furono solo i potenti a mancare all’appuntamento. 
In molti, anche del popolo, anche tra la gente comune, prevalse e prevale più che l’ostilità, 
l’indifferenza. 
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Un giorno disse:”a chi paragonerò io questa generazione? Essa è simile a quei fanciulli seduti sulle 
piazze che si rivolgono agli altri compagni e dicono: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete 
ballato,abbiamo cantato un lamento e non avete pianto.” 
L’indifferenza che impedisce al cuore di accendersi e di vibrare. 
L’indifferenza che fa voltare la faccia dall’altra parte per non vedere ed essere coinvolti. 
In fondo la storia del ricco epulone e del povero Lazzaro lo dice: il ricco non ha fatto nulla “contro” 
il povero, semplicemente non lo “ha guardato” e questo gli è costato l’inferno 
L’indifferenza che talvolta è peggiore dell’ostilità perchè assomiglia ad una lastra di vetro che non 
ti offre nessun appiglio. 
Non l’hanno accolto e non lo accolgono i presuntuosi, quelli, cioè, che si credono giusti e pensano 
di non aver bisogno di perdono o di misericordia. 
Il Vangelo è pieno di persone così. 
Il mondo è pieno di persone così. 
La presunzione porta a giudicare e a condannare; porta alla chiusura del cuore; porta ad essere come 
il sacerdote ed il levita che perno passare sopra il corpo sanguinante dell’uomo incappato nei 
briganti sono passati dall’altra parte della strada. 
Non è bello né giusto peccare. Ma piuttosto di essere presuntuosi è meglio essere peccatori.  
Non lo dico io, lo dice il Signore: “se foste ciechi non sarebbe un gran male, ma poiché voi dire: ci 
vediamo, siete rovinati”. 
Non l’hanno accolto coloro che erano attaccati al denaro, al potere, alle cose della terra lo hanno 
osteggiato, perseguitato ed alla fine ucciso. 
Penso ad Erode, che non si è fermato di fronte ad una strage pur di eliminare una sia pur minima 
concorrenza; penso ai tanti scribi,farisei, dottori della legge che tante volte hanno cercato di 
coglierlo in fallo ed alla fine lo hanno condannato in base a false testimonianze. E Penso, purtroppo, 
a giuda che per trenta denari no ha esitato a tradire e vendere un amico ed un fratello. 
Oggi, però, non meglio di allora: quanti poveri cristi vengono sacrificati ogni giorno sull’altare del 
denaro e del potere che poche persone ritengono un loro diritto esclusivo! 
E noi? 
Da che parte stiamo? 
Vogliamo mescolarci ai pastori, ai magi, ai bambini, a Maria e Giuseppe; o preferiamo farci gli 
affari nostri, perché ci sentiamo perfetti e non vogliamo a rinunciare nemmeno ad una goccia di ciò 
che la vita ci può offrire? 
Questa notte ci è offerta una nuova opportunità: dire il nostro Si al Signore perché egli nasca ancora 
una volta in noi e nella nostra vita. 
Allora a cantare non saranno solo gli angeli del cielo, ma prima di loro e con loro a cantare sarà il 
nostro cuore. 
Amen. 
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OMELIA PER LA MESSA DEL GIORNO – NATALE 2008 (1998) 
 
 
BUON NATALE! 
Il mio vuol essere ed è un augurio che non nasce solo dal rispetto delle regole di buona educazione, 
ma anche e direi soprattutto dall’affetto che provo per voi che siete la mia famiglia e dalla fede.  
Da quella fede che ci insegna che oggi noi non "commemoriamo" un fatto accaduto tanto tempo 
fa,come fosse passato per sempre, ma che al contrario lo riviviamo. Anche stanotte gli angeli hanno 
cantato come allora:  
I giovani della nostra Comunità non sono forse degli angeli dì Dio, loro che rendono così belle, 
solenni e festose le nostre celebrazioni? L’altra sera hanno aspettato la gente che entrava per 
confessarsi cantando, al freddo, le dolcissime nenie di Natale, proprio come gli angeli di Betlemme. 
Anche oggi la Vergine da alla luce il figlio di Dio che è stato concepito per opera dello Spirito 
Santo.  
E questa Vergine è la Chiesa, la comunità cristiana, che rende presente il Signore non da sè ma per 
la forza e la presenza dello Spirito. Tra poco sull'altare, misteriosamente ma realmente il pane 
diventerà il corpo di Cristo, il vino diverrà il suo sangue e ciò si compirà per mezzo nostro, con la 
grazia dello Spirito, nonostante i nostri limiti e le nostre miserie. 
Dunque oggi riviviamo il primo Natale e possiamo farlo con la stessa intensità, anzi, con una fede 
ed un amore ancora più grandi di allora, perché abbiamo davanti a noi 20 secoli di fede, di 
meditazione e di santità. 
Come è mia abitudine voglio dare una interpretazione all'augurio di Buon Natale. 
Prendo spunto, anche quest'anno, dal presepio che un gruppo di uomìni, mariti e padri di famiglia, 
gente che al mattino si deve alzare presto per andare al lavoro e che invece per tre mesi è stata 
alzata fino a tardi per offrire questo servizio alla nostra comunità, ha preparato. 
Se avete osservato hanno cercato di rendere il più possibile vera la scena da cui il presepio e 
composto. Anche i minimi particolari sono stati curati nella loro forma e nelle loro proporzioni. 
Un presepio, vero. 
E parto da qui per dirvi che, il Natale è la festa della Verità. 
Lo è per tanti motivi. 
E il primo è perché in Gesù la Verità si è donata a noi. E' lui che ha detto di sè "io sono la via, la 
Verità e la vita". 
In che senso Gesù è la verità? 
Gesù è la Verità perché ci ha detto il vero su Dio, sull'uomo e sulla sua storia. 
Lo abbiamo appena sentito nell'ultima parte del vangelo secondo Giovanni che abbiamo ascoltato: 
"Dio nessuno lo ha mai visto; proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui ce lo ha 
rivelato". 
Gesù ci ha svelato il vero volto di Dio.  
Noi uomini eravamo arrivati a capire con la nostra intelligenza e osservando la creazione, la sua 
onnipotenza, la sua grandezza, la sua giustizia.  
Ma non conoscevamo la sua tenerezza di Padre.  
Gesù ce ne ha parlato. E ce ne ha parlato in termini così chiari che se oggi. noi continuassimo ad 
temere più che amare Dio nostro Padre vorrebbe dire che non abbiamo saputo o voluto ascoltare 
Gesù. 
Vorrebbe dire che preferiamo dare ascolto alle nostre paure, alle nostre fantasie, ai nostri poveri 
ragionamenti piuttosto che ascoltare lui, che solo sa e conosce, perché con il Padre è una sola cosa. 
Ogni tanto circola qualche santino, qualche immagine sacra con dietro storie terribili di punizione e 
vendette divine nei confronti dei peccatori. L’opposto, l’esatto opposto di quello che ci ha svelato 
Gesù 
Se vi capitano tra le mani stracciateli senza esitazione. 
Gesù ci ha anche detto la verità su di noi, sulla nostra umanità. 
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Ci ha detto che siamo figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza. 
Ci ha detto che nati nel tempo siamo destinati all'eternità. 
Ci ha detto che il nostro corpo è tempio dello Spirito e che con la nostra vita, con le nostre fatiche, 
con le nostre lacrime, con le nostre sofferenze offerte a Dio, possiamo e dobbiamo costruire già su 
questa terra il Regno del Signore. 
Ci ha detto che non dobbiamo aver paura dei nostri peccati, perché l'amore e la misericordia di Dio 
sono più grandi delle nostre miserie. 
Ci ha detto che possiamo continuare a sperare, sempre, anzi, che dobbiamo farlo! 
Ed infine ci ha detto la verità sulla vicenda umana. 
Di fronte al male che vediamo attorno a noi e che ci sembra sempre più grande, sempre più diffuso, 
sempre più devastante, come un tumore che soffoca la vita di una persona, ci ha detto che alla fine 
la vittoria sarà sua, sarà del bene, sarà della giustizia, sarà della pace. 
Certo, Gesù che è la Verità, è venuto a svelare i segreti di molti cuori, come dice il Vecchio 
Simeone nel vangelo secondo Luca. 
“venne tra i suoi e i suoi non l'hanno accolto" “Egli era la luce del mondo. Il mondo fu fatto per 
mezzo di Lui, eppure il mondo non lo riconobbe" Ci ha detto poco fa Giovanni. 
Gesù diventa fatalmente una pietra che per alcuni è pietra angolare, su cui una casa si costruisce 
saldamente, per gli altri è pietra di inciampo. 
Come accade sempre lì dove arriva la verità: i giusti, gli umili, gli oppressi vengono riscattati e i 
potenti, i disonesti, gli oppressori vengono sbugiardati. 
Ecco allora cosa vi auguro augurandovi buon Natale: che la Verità di Dio vi illumini. 
Che Cristo che è la verità vi aiuti a riconoscere il vero volto di Dio, che voi comprendiate ancora 
una volta ed ancor di più che è Padre, Padre buono, padre pieno di misericordia e di perdono. 
Che voi riscopriate chi veramente siete: figli suoi, figli che portano nel volto i lineamenti del Padre. 
Lineamenti che il peccato ha sì segnato, ma non sfigurato così che ancor oggi egli vi riconosce 
come suoi. 
Che voi in Gesù che è la Verità, riscopriate la grandezza della vostra vocazione di cristiani, chiamati 
a vivere nella liberà e nella dignità dei figli di Dio. 
Che voi apriate, in forza delle parole di Verità che Cristo ha pronunziato, che voi apriate il cuore 
alla speranza anche in questo mondo ed in questo momento difficile. 
E che Cristo diventi la vostra pietra angolare, sulla quale costruire o ricostruire la vostra vita, la 
vostra famiglia, il vostro domani. 
Questo è il significato del mio BUON NATALE. 
E non è soltanto un augurio. 
Sarebbe e rimarrebbe tale se fosse l'auspicio di un uomo. 
Diventa una promessa perché a farvela è il Signore. 
E il Signore è fedele alle sue promesse..  
Che voi possiate vivere un Natale con queste certezze nel cuore.  
Amen. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA ANNO B 
LUCA 2,22-40 
  
 
22 Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino 
a Gerusalemme per offrirlo al Signore, 23 come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore; 24 e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani 
colombi, come prescrive la Legge del Signore. 
25 Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che 
aspettava il conforto d'Israele; 26 lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva preannunziato che 
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. 27 Mosso dunque dallo 
Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, 
28 lo prese tra le braccia e benedisse Dio: 
29 «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola; 
30 perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
31 preparata da te davanti a tutti i popoli, 
32 luce per illuminare le genti 
e gloria del tuo popolo Israele». 
33 Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34 Simeone li 
benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, 
segno di contraddizione 35 perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l'anima». 
36 C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in 
età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, 37 era poi rimasta vedova e 
ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con 
digiuni e preghiere. 38 Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del 
bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
39 Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro 
città di Nazaret. 40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era 
sopra di lui. 
  
 
Una prima riflessione va fatta sulla legge  di Mosè: ogni figlio primogenito era “sacro” e cioè 
consacrato al Signore. In ricordo dei primogeniti risparmiati dall’angelo vendicatore che aveva 
colpito gli egiziani? 
Anche, ma non solo per questo motivo.  Il fedele ebreo veniva istruito a riconoscere che la fecondità 
e la vita  provenivano da Dio, il più prezioso dei suoi doni. E che in fondo ogni creatura umana non 
può appartenere a nessuno: genitori, famiglia, stato, chiesa, ma solo a Dio. Il quale non si appropria 
nemmeno delle cose che gli appartengono,  perché è un Dio che rispetta a tal punto la libertà 
dell’uomo dall’accettare che il figlio suo venisse crocifisso senza intervenire. 
C’è da domandarsi se  questa verità, così ovvia del resto, sia compresa e rispettata. Non certamente 
nei paesi in cui o il padre, o la famiglia o lo stato si sentono padroni, ma nemmeno da noi, dove 
tutto è più sottile e più subdolo. 
Ricordate quello spot pubblicitario, bellissimo, in cui la mamma diceva al bambino: “mangia questa 
pappa, che ti fa diventar grande, e quando sarai grande farai un lavoro che ti darà tanto denaro, e 
così ti costruirai una bella casa e allora la tua mamma verrà ad abitare con te….” E il bambino, 
giustamente, gli risponde con una … smorfia rumorosa? 
Aveva ragione. 
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La Sacra Famiglia non vanta privilegi. Si sottomette alla legge come tutti. Vivessero oggi, Maria e 
Giuseppe si metterebbero in coda, senza nemmeno sognarsi di far valere il proprio “status”. 
Il testo ripete per cinque volte che tutto veniva fatto “secondo la legge del Signore”. 
Mi colpisce questa obbedienza, umile, silenziosa, puntuale. 
E mi mette in discussione perché sento continuamente la tentazione di voler fare “di testa mia”, 
quello che “io” ritengo giusto; quello che “a me” sembra vero. 
Mi confonde questo atteggiamento di totale abbandono alla volontà di Dio, vissuto da Maria, 
Giuseppe e Gesù,  da sempre e sempre: nell’accogliere l’annuncio dell’angelo, nell’andare a 
Betlemme, nello scappare in Egitto e via via fino alla croce, fino al cenacolo della Pentecoste. 
Se la rovina dell’uomo è stata la sua disobbedienza, la salvezza è venuta dalla totale sottomissione a 
Dio ed al suo volere. 
Non c’è altra strada… anche per noi 
  
A riconoscere il Signore è stato il vecchio Simeone. A cantarne le lodi è stata la vecchissima Anna. 
Due persone di nessun conto, ma puntuali all’appuntamento che Dio aveva loro fissato. 
Conta qualcosa il ruolo che abbiamo e quanto importanti siamo per il mondo?  
Credo proprio di no.  
Ma stare al proprio posto, credo proprio di sì.  
Chi ha fatto catechismo a Giovanni Paolo secondo non avrebbe mai potuto immaginare quanto 
feconde sarebbero state le cose dette ed imparate da quello che sembrava un bambino qualsiasi. 
 
Infine, ma solo per concludere: Gesù è la “luce del mondo”. 
Non mi interessa dimostrarlo con sottili ragionamenti: ho quasi sessant’anni e 35 di sacerdozio. 
Per me è stato, davvero, la luce che ha guidato i miei passi.  
Quando l’ho ascoltato mi son trovato bene; quando l’ho tradito è stato un disastro. 
Non mi serve altro per dire che è proprio così: Amici, è proprio così. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA 2^ DEL TEMPO DI NATALE ANNO B  
GIOVANNI 1,1-18 
  
 
1 In principio era il Verbo, 
il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
2 Egli era in principio presso Dio: 
3 tutto è stato fatto per mezzo di lui, 
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
4 In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
5 la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno accolta. 
6 Venne un uomo mandato da Dio 
e il suo nome era Giovanni. 
7 Egli venne come testimone 
per rendere testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8 Egli non era la luce, 
ma doveva render testimonianza alla luce. 
9 Veniva nel mondo 
la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
10 Egli era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. 
11 Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. 
12 A quanti però l'hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, 
13 i quali non da sangue, 
né da volere di carne, 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
14 E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
15 Giovanni gli rende testimonianza 
e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
mi è passato avanti, 
perché era prima di me». 
16 Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto 
e grazia su grazia. 
17 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
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18 Dio nessuno l'ha mai visto: 
proprio il Figlio unigenito, 
che è nel seno del Padre, 
lui lo ha rivelato. 
  
 
1. 
“In principio era il Verbo”. “Verbo” si traduce, in italiano “Parola”. Dovremmo tradurre allora: “In 
principio era la Parola”. Quando noi pensiamo alla “parola” ci sembra qualcosa di importante sì, ma 
di molto evanescente. Appena è pronunciata è anche svanita. Non possiamo pensare così di questo 
“Verbo” che subito dopo è definito “Dio” (ed il Verbo era Dio). 
Come dobbiamo intenderla? Che Dio, nel suo intimo, non è silenzio e solitudine: è, invece, 
“comunione” e “comunicazione”. Dio è per natura aperto al dialogo, tra le Divine Persone e verso le 
creature che con libero atto della sua volontà ha deciso che esistessero. 
Ne consegue, però, che noi che siamo stati ad “immagine e somiglianza” di Dio, siamo anche noi, 
nel nostro intimo, “comunione e dialogo”. 
E perciò siamo noi stessi, e di conseguenza felici, quando siamo in comunione con il nostro 
prossimo e dialoghiamo  con amore e semplicità. 
2. 
“Il Verbo era Dio”. Il Verbo si fa carne in un bambino, Gesù figlio di Maria. Non cessa, per questo, 
di essere Dio. Tutta la vita terrena di Gesù è una manifestazione della sua divinità: sul Tabor 
(Marco 9,2-8), sul lago quando seda la tempesta (Matteo 8,27), davanti alla tomba di Lazzaro 
(Giovanni 11,34-44), dopo la risurrezione quando Tommaso esclama: “Mio Signore e mio Dio!” 
(Giovanni 20,15). 
Tutto il nostro essere cristiani ruota attorno a questa verità, per noi intangibile ed assoluta: Gesù 
Cristo, Verbo di Dio incarnato, è Dio che ci ha visitati e salvati. 
Se noi lo considerassimo come un grande uomo, il più grande degli uomini, ma solo un uomo, noi 
dovremmo chiudere tutto ed andarcene a casa.  
3. 
“tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste” 
Il Verbo di Dio è il protagonista della creazione “Dio disse (in altri termini: usò la “Parola”) è fu”. 
La Creazione è il primo atto della rivelazione divina. Dio si fa conoscere al di fuori di se creando 
qualcuno che lo possa conoscere. Ecco allora la risposta del catechismo di Pio X° alla domanda 
“perché siamo stati creati?” (domanda a cui il grande giornalista Montanelli non sapeva come 
rispondere. Diceva: sono arrivato alla fine della mia vita e non so rispondere a queste tre domande: 
da dove vengo; verso dove vado; e che cosa ci sto a fare qui, su questa terra): “Dio ci ha creati per 
conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e poi godere di lui per l’eternità” 
4. 
“In lui era la vita”. Gesù lega se stesso al concetto di vita: “Io sono la via, la verità e la Vita”. “io 
sono il pane della vita”. “Io sono la risurrezione e la vita”. “Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza”. Gesù non fa concorrenza alla nostra vita, è venuto per  favorirla. E 
quando sentiamo la fatica di dargli ragione e di fare come lui insegna, è perché noi abbiamo 
smarrito “la via della vita” (allego, in ottava pagina, un brano interessante a proposito della via della 
Vita). 
5. 
Collegato con l’idea della Vita c’è quella della “luce”: Ma questa luce che Gesù è ed è venuto a 
portare non sempre viene accolta, neanche da chi ci si aspetterebbe: “Venne tra i suoi ed i suoi non 
l’hanno accolto”. Come dice S. Agostino “Dio che ti ha creato senza di te, non può salvarti senza di 
te”. 
È il mistero della libertà dell’uomo che può accogliere e rifiutare. E’ il mistero della nostra libertà. 
Noi rimaniamo liberi di dire di non anche di fronte all’evidenza che sarebbe giusto dire di sì.  
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6.  
Ma chi accoglie la luce del Signore (e lo fanno non per motivi di “carne e sangue” e cioè con le loro 
forze e per loro merito, ma per Grazia e senza alcun merito personale) diventa Figlio come il Figlio. 
Il nemico (tale è l’uomo prima di Cristo) diventa non solo amico, ma parente e parente strettissimo. 
Figli: non abbiamo mai abbastanza sondato l’intensità di questa parola. Noi la prendiamo come un 
esercizio letterario, ed invece è un cambiamento di storia e di natura.  Agnelli viene a casa tua e ti 
dice: tu sei il mio erede universale. Tu non guardi più la tua “pandina” o la tua “uno”. Sai che ti 
puoi permettere, da questo momento, una Ferrari. Ma noi, pur essendo figli, abbiamo mille paure 
(cfr. Mt. 6,25-34). 
7. 
“Il Verbo si fece carne”: è il momento del “si” di Maria, è il momento dell’incarnazione. Dio, per 
salvare l’uomo ha voluto farsi uomo. Da quel momento ogni altra strada è stata destituita di 
fecondità. Se vuoi essere utile al tuo fratello scendi dalle nuvole e fatti uomo, fatti prossimo, fatti 
solidale. Usa il linguaggio dell’uomo, abbi sentimenti di uomo. Solo la tua umanità sarà lo 
strumento che Dio vorrà usare – in via normale – per elevare a sé chi ti sta di fronte. 
8. 
“Dio nessuno lo ha mai visto, solo il Figlio ce lo ha rivelato”: nessuno è informato su Dio, sul suo 
essere, sui suoi sentimenti, sulla sua volontà.  
Solo il Figlio sa. 
Lascia perdere il “secondo me” che non ha nessuna attendibilità e fidati del “secondo Lui”. 
Così non costruirai castelli inconsistenti, ma diventerai “angelo di Verità”. 
  
Dalla « Lettera », detta di Barnaba 
  

La via della luce 
  
C'è una via che è quella della luce. Se qualcuno desidera percorrerla e arrivare fino alla meta lo 
faccia, operando attivamente. 
Le indicazioni per trovarla e seguire questa via sono le seguenti. Amerai colui che ti ha creato e 
temerai colui che ti ha plasmato. Glorificherai colui che ti ha redento dalla morte. Sarai semplice 
di cuore, ma ricco nello spirito. Non ti unirai a quelli che camminano nella via della morte. Odierai 
qualunque cosa dispiaccia a Dio. Disprezzerai ogni ipocrisia. Non abbandonerai i comandamenti 
del Signore. 
Non esalterai te stesso, ma sarai umile in tutte Te cose. Non ti attribuirai gloria. Non tramerai con-
tro il tuo prossimo. Non ammetterai sentimenti di orgoglio nel tuo cuore. 
Amerai il tuo prossimo più della tua vita. Non procurerai aborto e non ucciderai il bimbo dopo la 
sua nascita. 
Non ti disinteresserai di tuo figlio e di tua figlia, ma insegnerai loro il timore di Dio fin dalla 
fanciullezza. Non bramerai i beni del tuo prossimo, né sarai avaro. Non ti unirai ai superbi, ma 
frequenterai le persone umili e giuste. 
Qualunque cosa ti accada, la prenderai in bene, sapendo che nulla avviene che Dio non voglia. 
Non sarai volubile nel pensare né userai duplicità nel parlare; la lingua doppia infatti è un laccio 
di morte. 
Metterai in comune con il tuo prossimo tutto quello che hai e nulla chiamerai tua proprietà; infatti 
se siete compartecipi dei beni incorruttibili, quanto più dovete esserlo in ciò che si corrompe? Non 
sarai precipitoso nel parlare; la lingua intatti è un laccio di morte. 
Usa il massimo impegno per mantenerti casto. Lo esige il bene della tua anima. Non stendere la tua 
mano per prendere e non ritirarla invece nei dare. Amerai come la pupilla dei tuoi occhi chiunque 
ti dirà la parola del Signore. 
Giorno e notte richiamerai alla tua memoria il giudizio finale e ricercherai ogni giorno la compa-
gnia dei santi, sia quando ti affanni a parlare e ti accingi a esortare e mediti come possa salvare 
un'anima per mezzo della parola, sia quando lavori con le tue mani per espiare i tuoi peccati. 
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Non esiterai nel dare, nè darai il tuo dono in modo offensivo. Sai bene chi è che retribuisce la 
giusta mercede. Custodirai intatto il deposito, che ti è stato affidato, senza sottrazioni o 
manipolazioni di sorta. 
Odierai sempre il male. Giudicherai con giustizia. Non farai nascere dissidi, ma piuttosto ricon-
durrai la pace, mettendo d'accordo i contendenti. 
Confesserai i tuoi peccati. Non ti accingerai alla preghiera con una coscienza cattiva. 
Ecco in che cosa consiste la via della luce. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DEL BATTESIMO DI GESU’ ANNO B 
MARCO 1,7-11 
  
 
Il quel tempo Giovanni 7  predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non 
son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con acqua, ma 
egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». 
9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10 E, 
uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. 11 E si 
sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». 
  
 
Notiamo la contraddizione (apparente) tra le due parti in cui il Vangelo di oggi si divide.  
Nella prima Giovanni parla di Gesù come di una persona così importante da non essere degno di 
svolgere, nei suoi confronti, nemmeno il servizio che normalmente veniva fatto da uno schiavo. 
Nella seconda Gesù si abbassa fino a ricevere il battesimo dei peccatori. Come tutti. 
E poi c’è la terza scena, anzi: il colpo di scena. La voce del Padre che conferma il Figlio nella sua 
scelta e lo benedice. 
Mi scuso con chi mi legge se mi trovo a ripetere cose già più volte dette. 
Ma io non immagino Gesù come un attore che recita  la sua parte seguendo un copione prestabilito 
e perciò perfettamente informato di come le cose sarebbero finite. 
Io credo che Gesù abbia capito chi era davvero non “per scienza infusa”, come si dice, ma 
ascoltando i racconti di sua Madre e di suo Padre, e poi riflettendo, interrogandosi, trovando le 
risposte e le conferme delle risposte dalla vita di ogni giorno e da quei suggerimenti che Dio da 
anche oggi a ciascuno di noi. Che noi, però,  non riusciamo ad ascoltare perché  troppo distratti e 
superficiali. 
Lui no. 
Mi ostino a credere che abbia avuto anche lui i suoi dubbi, le sue paure, l’imbarazzo di fronte alle 
scelte fa compiere. 
Lo immagino seduto  davanti alla sua bottega, ormai trentenne, che si domandava: “Devo andare o 
no  a farmi battezzare da Giovanni? Se il Padre vuole che io mi abbassi fino al punto di 
confondermi con la gente, con i peccatori in particolare, di sicuro sarebbe contento che io facessi 
così. Ma  non è sbagliato lasciar capire che io sono come tutti? Io non ho mai disobbedito  a Dio ed 
alla sua legge. Che fare?”. 
Penso che sia arrivato alle rive del Giordano pieno di turbamento. 
E che la voce del Padre lo abbia immediatamente e totalmente rasserenato: “meno male: era questa 
la sua volontà”. 
Dicevo che era turbato. Ne sono sicuro,. Ma anche per un altro motivo. 
Quel gesto per Gesù aveva un significato più profondo che la semplice umiliazione davanti a tutti 
come se fosse stato come tutti. 
Gesù intuiva di sicuro che quello era il primo passo verso un altro battesimo: quello della Croce. 
Con il battesimo sul Giordano si faceva solidale con il peccato dell’uomo, anzi, se lo caricava sulle 
spalle. E questo peso nessuno glielo avrebbe più tolto di dosso. 
È troppo comodo che “uno muoia al posto di tutti”  (Gv. 11,50) 
Che se lo sia caricato sulle spalle non è una mia fantasia. Lo dice il Battista ai due primi discepoli, 
Giovanni ed Andrea, presentandoglielo “ecco l’Agnello di Dio” e la liturgia aggiunge: “ecco colui 
che porta i peccati del mondo”. 
Tutto ciò l’Evangelista Marco lo riassume in pochissime parole. 
Come sempre  tanto più grande è un fatto, tanto meno necessarie sono le parole. 
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RIFLESSIONE PER LA 2^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
GIOVANNI 1,35-42 
  
 
35 Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 36 e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». 37 E i due discepoli, sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 38 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli 
risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove abiti?». 39 Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. 
40 Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. 41 Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo trovato il 
Messia (che significa il Cristo)» 42 e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». 
  
 
Impressiona, innanzitutto, il fatto che Giovanni, l’autore del brano evangelico che stiamo 
meditando, ricordi esattamente il giorno e l’ora del suo incontro con Gesù: “erano circa le quattro 
del pomeriggio” 
Eppure quanti anni erano passati? Forse più di cinquanta. 
Incontrare il Signore.  
Nel frasario delle prediche  lo si ripete tante volte senza nemmeno pensarci. Eppure tanta gente si 
domanda cosa davvero significhi ”incontrare Gesù”. La risposta più semplice e più vera dovrebbe 
essere questa: ”io l’ho incontrato così”, anche perché non c’è un modo solo  o un’occasione uguale 
per tutti.  
Paolo venne sorpreso  e folgorato mentre aveva tutt’altre intenzioni per la testa; Giovanni il battista 
lo aveva incontrato e riconosciuto mentre era ancora nel grembo della madre; per Nicodemo 
l’incontro con il Signore era così tormentato che di giorno era una persona e di notte ne diventava 
un’altra; Maddalena sentì la tenerezza del suo perdono; il cieco di Gerico lo vide  mentre 
recuperava la vista…. Insomma ognuno avrebbe la sua storia da raccontare se  una storia ci fosse 
stata.  
Ed è questo il dramma: che  molti nascono, vivono e muoiono senza  aver avuto questa fortuna o 
questo merito. 
La seconda cosa che mi colpisce è che non si trattò di una discussione, e nemmeno di un dialogo, 
ma solo di uno stare insieme: “venite e vedete”. 
L’esperienza di fede è, appunto, un’esperienza.  
Non è fatta di conoscenze mentali, ma di vita vissuta. Anche oggi Gesù invita ciascuno di noi con le 
stesse parole: “vieni e vedi”. Dice un antico inno: “La lingua non basta per dire, né la scrittura riesce 
a raccontare: solo chi ne fa esperienza può capire cosa significhi amare Gesù”. 
E continua: “conoscerlo è più dolce del miele e di ogni altra cosa”. 
Teorie?  Sogni da noviziette? 
La risposta rimane quella: “vieni e vedi” 
Il Vangelo di bello, tra l’altro, ha anche questo: che chiede solo di essere sbugiardato. 
E la terza cosa sulla quale mi soffermo è quel “rimasero con Lui”, dopo di che ogni incertezza  
svanisce e Andrea può dire a Pietro, senza esitare, “abbiamo incontrato il Messia”. 
Dunque il verbo “rimanere”.  
E’ un verbo decisivo qui, e lo è quando i due discepoli di Emmaus chiedono al forestiero “rimani 
con noi perché si fa sera”. E torna  a risuonare nelle parole che Gesù rivolge agli apostoli durante 
l’ultima cena, come un testamento: 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i 
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tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi 
non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi  
lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli. 9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. (Giovanni 15,4-10) 
Il “rimanere” ricorda ciò che si dice di Maria, che “da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore.” (Luca 1,19) 
Ed è l’opposto di consumare, correre, fuggire, sciupare, snobbare  ecc. ecc. 
Quanto ne avremmo bisogno…! 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA  3^ DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 1,14-20 
  
 
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e 
diceva: 15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». 
16 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare 
pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 19 Andando un poco oltre, vide 
sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 20 Li 
chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. 
  
 
Due sono gli spunti per la nostra riflessione. 
Il primo riguarda l’annuncio di Gesù. Il secondo la chiamata degli apostoli. 
  
Lo sappiamo: Marco riassume  e semplifica. Ciò che dice è davvero l’essenziale. 
L’essenziale per molti è  il “minimo”, mentre il realtà è ciò che davvero conta, essendo il resto se 
non inutile almeno superfluo. Appunto. 
  
Conta, allora, sapere che “Il tempo è compiuto”. 
In che senso il tempo è compiuto? Sono passati duemila anni da allora. Fu solo illusione? 
Il Vangelo va letto sempre al presente. Oggi e a me Gesù dice: “Roberto, il tempo è compiuto”. E 
cioè: “è arrivato il tuo tempo. Oggi devi giocare la tua partita. Non ci saranno tempi supplementari 
o rivincite possibili”.  
Non so chi fosse quel re francese che disse: “dopo di me, che venga pure il diluvio”. Aveva torto, si 
capisce, ma anche un po’ di ragione perché … se tutto il mondo si salvasse ma mi perdessi io… sai 
che bella soddisfazione? 
  
“Il regno di Dio è vicino”. Potremmo ripetere il ragionamento appena fatto, con qualche aggiunta. 
Ad esempio: non sembra davvero che il regno di Dio sia vicino o si stia avvicinando, semmai 
sembra vero il contrario, che gli uomini si stiano allontanando da un Dio che sentono ormai lontano.  
Non è questo, tra l’altro, il significato di quello che è stato scritto su un pullman che gira per il 
momento sulle strade di Genova, Barcellona e Londra e che dice: “una cattiva notizia: Dio non c’è”; 
“una buona notizia: ma non ne hai bisogno”? 
E’ vicino o no questo “regno”? Sta per affermarsi o sta per dissolversi nel nulla? 
Mi conforta, come prete, ciò che dice una antica preghiera che recitiamo durante la Veglia Pasquale 
e che dice: “O Dio,  hai messo nel nostro cuore una così grande nostalgia di te che il nostro cuore 
non troverà pace finché non troverà te”. 
Sarà la nostalgia di Dio che porterà l’umanità, come il figliol prodigo, a riprendere la via di casa. 
  
“convertitevi e credete al vangelo”. Potremmo  metterla anche così: “convertitevi, cioè credete al 
Vangelo”. Convertirsi significa davvero credere, in un mondo di disperati, al vangelo, alla buona 
notizia che non siamo perduti, che non siamo abbandonati, che la nostra vita ha un senso e che il 
suo significato finale sta nella gioia che Dio ha preparato per i suoi figli. 
Tanti pensano alla “conversione” come un fatto morale, di comportamento e di rinunce. E’ invece 
l’aprirsi ad una prospettiva nuova e luminosa. E’ riconoscere che Dio ci ama. 
  
Per quanto riguarda il secondo punto, quello della chiamata degli apostoli, stupisce la prontezza con 
cui tutti lasciano le loro cose e la loro vita precedente per mettersi alla sequela di Gesù. 
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Perbacco: come mai allora le cose andavano così ed oggi non c’è uno straccio di giovanotto o di 
signorina disposti a fare altrettanto? 
Vi sembrerà strano, ma non so proprio cosa rispondere. 
La cosiddetta “mancanza di vocazioni” (perché si dovrebbe piuttosto dire: mancanza di risposta alla 
vocazione) mi lascia interdetto. Tutte le spiegazioni che mi vengono date non sono sufficienti per 
attenuare l’angoscia (sì, angoscia) che ne deriva.  
E non so far altro che pregare. Del resto ce lo aveva insegnato proprio Lui: “Pregate il padrone della 
messe…” 
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RIFLESSIONE PER LA 4^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 1,21-28 
  
 
In quel tempo andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad 
insegnare. 22 Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha 
autorità e non come gli scribi. 23 Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito 
immondo, si mise a gridare: 24 «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so 
chi tu sei: il santo di Dio». 25 E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da quell'uomo». 26 E lo spirito 
immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27 Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda 
persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!». 28 La sua fama si diffuse subito dovunque nei 
dintorni della Galilea. 
  
 
Tra qualche giorno partirò, con un gruppo di parrocchiani, per la Palestina. Spero di passare anche 
per Cafarnao e di rivivere, nella sinagoga di quel paesino, tanti momenti della vita di Gesù, tra cui 
quello narrato da questa pagina evangelica.  
In quella sinagoga, come si legge, Gesù insegnò “con autorità”, con tale autorità da stupire … no 
…. da “spaventare” la gente. 
Non lo dico io, che non sono nessuno, ma Papa Ratzinger nel suo libro”Gesù di Nazaret”: “La folla 
lo percepisce - Marco ci dice espressamente che il popolo”si spaventò” per il suo modo di 
insegnare. Non insegnava come i rabbini, ma come uno che ha «autorità» …Lo «spavento» (la 
traduzione della CEI lo addolcisce, purtroppo, usando il vocabolo «stupore») è proprio quello 
provocato da un uomo che osa parlare con l'autorità di Dio”.  
In un’epoca come la nostra nella quale  non c’è spazio nemmeno per il “timor di Dio” potrebbe 
essercene per lo “spavento”? 
Credo di sì.  
Credo, cioè, che  sia da riscoprire l’infinita sproporzione che c’è tra la creatura (noi) ed il Creatore 
(lui). Il cameratismo va bene tra camerati,  e cioè coetanei che stanno facendo la stessa esperienza.  
Non va già più bene tra genitori e figli, tra insegnanti ed alunni, tra datore di lavoro e dipendenti.  
Non va assolutamente bene tra colui che è eterno, infinito, onnipotente e una povera creatura sua. 
Solo trovando il nostro posto troveremo la nostra pace. 
Ricordiamo la tavoletta di Fedro sulla rana che voleva essere grossa come un bue. Scoppiò. 
  
C’è poi la storia dell’indemoniato che riconosce Gesù per quello che è. 
Non è una novità. Anche in altri contesti avviene così. 
E sono certo che gli studiosi di Sacra Scrittura avranno le loro spiegazioni erudite. 
Io ne ho una semplice semplice, che forse non è neanche quella giusta ma che a  me … mi piace.  
Dice il proverbio  che “spesso i fiori più belli crescono sugli alberi più brutti”. 
Si tratta di una specie di compensazione naturale. 
Che ad accorgersi  della divinità di Cristo siano le creature più sfortunate, più sofferenti, più 
apparentemente lontane da lui fa parte della novità sorprendente del Vangelo: gli ultimi, ancora una 
volta, sono e saranno i primi. 
Questo, naturalmente, per Dio, perché nel mondo e, diciamo la verità, anche nella Chiesa i primi 
sono i primi e gli ultimi rimangono gli ultimi. 
  
Ma Gesù gli ordina di tacere, lui che un giorno dirà: “se non parlerete voi a farlo saranno le pietre”.  
Anzi, lo fa “severamente”. Perché? 
Perché questo non è il tempo delle risposte, ma quello della domande: “Che è mai questo? ”. 
Qoelet dice che c’è un tempo per ogni cosa, e che ogni cosa è giusta e buona “a suo tempo”. 
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Gesù non voleva che qualcuno, per la fretta di dare risposte, le sbagliasse. 
Prima i discepoli avrebbero dovuto vederlo ammanettato, sputato in faccia, flagellato e crocifisso. 
Solo se lo avrebbero accettato così, nella sua umiliazione, anzi, nel suo “annullamento” avrebbero 
potuto accoglierlo nel modo giusto anche nella sua gloria di trionfatore e di risorto. 
E questo vale anche per noi, specie se pensiamo alla fede come ad un ombrello che ripara da ogni  
possibile fatica. Se la stazione d’arrivo è la gloria del Paradiso, bisognerà comunque e per forza 
passare per il Calvario. 
Non c’è scampo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



RIFLESSIONE PER LA 5^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Marco 1,29-39 
 
 
9 E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di 
Giacomo e di Giovanni. 30 La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di 
lei. 31 Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a 
servirli. 
32 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33 Tutta 
la città era riunita davanti alla porta. 34 Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò 
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là 
pregava. 36 Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce 37 e, trovatolo, gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». 38 Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché 
io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 39 E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
 
 
Gesù mi è davvero simpatico, anche sul piano umano. 
Lo sento vicino a me e io mi senti vicino a lui non per la santità della vita, non per la coerenza nei 
comportamenti, non per elevatezza di pensieri, ma perché le mie giornate sono piene, ma proprio 
piene come le sue. 
Se trovo chi una volta mi ha detto: “fatti prete che così non avrai nulla da fare”, lo sbudello. 
Detto questo a mò di premessa e perché non è mai il caso di prenderci troppo sul serio, 
effettivamente gli impegni del Signore erano così ammucchiati l’uno sull’altro che si capisce bene 
l’osservazione che su di lui e sul suo gruppo farà più avanti Marco stesso: “«Venite in disparte, in 
un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano 
più neanche il tempo di mangiare.” (6,31). 
Si nota e si deve notare, innanzitutto, l’armonia che Gesù sapeva conservare, nonostante tutto, nelle 
sue giornate: servizio, silenzio e preghiera si alternavano perché le opere non fossero il frutto di una 
efficienza senz’anima, e perché la contemplazione non risultasse una fuga dalla realtà, spesso 
drammatica ed amara. 
Il benedettino “ora et labora” trova in questa pagina evangelica il suo fondamento. 
Noi di solito ci scusiamo dicendo: non ho tempo, mi manca il tempo per pregare. Ed è vero che chi 
ha una famiglia (magari con figli piccoli) ed un lavoro non trova con facilità né il tempo né lo 
spazio per raccogliersi in preghiera. 
Gesù, alla fine, era un celibe vagabondo. E se proprio lo voleva poteva disporre di sé. 
E allora occorre applicare qui il proverbio che dice che “se Maometto non va dalla montagna, 
bisogna che la montagna vada da Maometto”. 
E cioè se non riusciamo a dominare tempi e luoghi, occorre imparare a sfruttarli prendendoli per il 
loro verso. Conosco uomini e donne che pregano in bicicletta, in auto, in pullman, in treno, mentre 
camminano lungo le calli di Venezia, mentre salgono o scendono con l’ascensore. Qualcuno 
approfitta di quando si ritira in bagno, o mentre si lava i denti… 
Forse sarà un preghiera minore, ma non credo che il buon Dio la rifiuti. Così come il dire, con il 
pensiero e con il cuore: “Signore ti voglio bene”, senza interrompersi ma tante volta durante la 
giornata: lo insegno ai bambini e vedo che così rimangono uniti a Gesù. 
C’è poi il “labora”. 
Per Gesù, nei tre anni di vita pubblica, il lavoro consisteva nell’annunciare il Regno di Dio, 
nell’incontrare la gente, nel consolare e guarire chi era ferito nel corpo e nello spirito. 
Per noi il nostro lavoro è il nostro lavoro. Che non è mai profano, anzi, che ha in se qualcosa di 
“sacro” proprio perché è un affiancarsi all’opera di Dio Creatore. 
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2 
C’è chi ha la fortuna di fare un lavoro che è evidentemente al servizio di Dio e dell’uomo, e c’è chi 
lavora lontano dalla trincea, a far conti o a rovistare pratiche. 
A me piace quello che diceva un giovane scout francese: “è altrettanto bello costruire cattedrali o 
pelar patate se lo si fa per amor di Dio”. Occorre crederci. 
Un’ultima osservazione su Simonie (Pietro) e gli altri rompiscatole: perché non si facevano i fatti 
loro e non lasciavano in pace il Signore che se ne stava un po’ tranquillo? 
Queste anime belle, questi ottusi bigotti sono quanto di peggio si possa incontrare: preoccupati non 
tanto di mettersi loro in gioco, ma di offrire con disinvoltura la fatica degli altri. 
“Armiamoci e partite” è il loro motto: meriterebbero la fucilazione alla schiena. 
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RIFLESSIONE PER LA 6^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B  
MARCO 1,40-45 
  
 
40 Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
guarirmi!». 41 Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». 42 
Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. 43 E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: 
44 «Guarda di non dir niente a nessuno, ma và, presentati al sacerdote, e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». 45 Ma quegli, allontanatosi, 
cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 
  
 
Sono sette righe. Ma quanto sono intense e vere. 
Permettetemi di condividere con voi la mia riflessione che  mi riguarda come credente, come amico 
e discepolo di Gesù,  più che come pastore. Non ho pretese di nessun genere, nemmeno quella di 
aver ragione. Spero solo di non tradire il significato vero del testo. 
L’episodio racconta la guarigione di un lebbroso. Come se  la passassero i lebbrosi ai tempi e nei 
luoghi di Gesù lo possiamo capire dalla prima lettura che dice tra l’altro:  “Il lebbroso colpito dalla 
lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: Immondo! 
Immondo! Sarà immondo finché avrà la piaga; è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori 
dell'accampamento” 
Gesù lo guarisce, ma non si ferma alla guarigione: và più in là: provando compassione per quel 
poveraccio, tocca quell’uomo intoccabile. 
Non si tratta solo di un gesto pieno di umanità, è ben di più.  
Perché toccare un “immondo” significava diventare immondi.  
Significava escludersi dalla comunità e rendersi indegni ed incapaci di partecipare al culto nel 
tempio o nella sinagoga.   
In altre parole significava compromettersi in maniera irrevocabile e condividere la condizione  dello 
“scomunicato”. 
Se la lebbra di cui si parla non ha solo un significato letterale, ma ne ha anche uno simbolico, se 
essa raffigura il male e il peccato, Gesù che così guarisce il peccatore accetta di condividerne la 
sorte. 
E infatti san Paolo lo dice chiaramente: “Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da 
peccato in nostro favore” (2 Corinti 5,21) … Divenne lebbroso per amore nostro, si rese indegno di 
entrare nel tempio di Dio e di partecipare lui, il Figlio, al culto in onore del Padre, auto destinandosi 
ad offrire un unico sacrificio: quello della sua vita sulla croce. 
Caspita. 
Questo è, a mio avviso, il contenuto del brano che stiamo meditando. 
E allora mi domando cosa mi insegni il Signore con questa vicenda. Solo a fare un po’ di 
beneficenza in favore dei poveri in generale e dei lebbrosi in particolare? 
E se, invece di questo, mi chiedesse di fare come lui, mi dovrei domandare: chi sono i  lebbrosi di 
oggi? E difficile individuarli in questo mondo in cui la confusione regna sovrana.  E forse non c’è 
una categoria che li riassuma e li rappresenti. 
Questo, naturalmente, rende tutto più difficile.  
Per fare qualche esempio: è lebbroso l’ebreo arruolato nell’esercito israeliano o lo è il militante di 
Hamas? Lo è il padre di Eluana, o lo è il ministro Sacconi che ha tentato di impedirne la morte? È 
lebbroso “vitandus” il militante della lega che ha a cuore le tradizioni della sua terra o lo è la 
maestra delle elementari che non vuol saperne del Natale? 
Da che parte stare? 
Chi ha fatto scelte ideologiche (e sono purtroppo in molti su questa china) non ha dubbi. 
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Ma per me è sempre un dramma stabilire da che parte stare e con chi condividere il suo dolore. 
Forse l’unica strada da percorrere sempre e comunque è la discrezione nel parlare, e la larghezza 
nell’amare. 
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RIFLESSIONE PER LA 7^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 2,1-12 
  
 
1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa 2 e si radunarono 
tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la 
parola. 
3 Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. 4 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. 5 Gesù, vista la loro fede, disse al 
paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». 
6 Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: 7 «Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». 
8 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché 
pensate così nei vostri cuori? 9 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o 
dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? 10 Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il 
potere sulla terra di rimettere i peccati, 11 ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo 
lettuccio e và a casa tua». 12 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!». 
  
 
In questo episodio i protagonisti sono: Gesù, il gruppetto con il paralitico, gli scribi e la gente. 
Vediamoli uno alla volta. 
  
Gesù. Sta vivendo il suo grande momento, la predicazione in Galilea, quando  c’è una folla che 
continuamente lo cerca, lo segue, lo vuol ascoltare. E’ un maestro paziente, generoso, sempre 
misurato nel rispondere a chi lo vuol mettere in difficoltà. Rileggendo quello che dice agli scribi 
ritorna alla mente come rispose a chi, durante il processo, lo aveva schiaffeggiato: “Se ho detto 
male, dimostramelo, ma se ho detto bene, perché mi percuoti?”. Anche in questo caso pur essendo 
il Figlio di Dio, pur non avendo il dovere di giustificarsi di niente e con nessuno, preferisce  
ascoltare e rispondere, con cortesia. Una cortesia che, però, non scade nella resa o nell’equivoco. 
Perché Gesù è persuaso che la Verità sia forte di per se stessa, e non abbia bisogno di essere né 
urlata né imposta. Ci mette il suo tempo, la Verità, per venire a galla, ma poi trionfa sempre: basta 
osservare che fine hanno fatto tutte le menzogne del secolo scorso,  dette da chi era di destra, di 
centro e di sinistra. E anche quelle dette (speriamo in buona fede) dalla chiesa. 
 
I quattro che portano il paralitico sono delle belle persone. Non solo si sono prestati per fare da 
ambulanzieri per quel poveretto ma non si sono fermati di fronte  alla oggettiva  difficoltà di 
raggiungere colui che godeva fama di guaritore. 
Il fatto che senza batter ciglio siano arrivati a demolire una parte del tetto (cosa che deve aver fatto 
infuriare e non poco il padrone di casa)  perché il loro amico potesse essere visto ed aiutato da 
Gesù, dice  quanto gli volevano bene e quanto fossero determinati. 
“Volere è potere” dice un proverbio. Non sono sicuro che sia sempre valido, ma ho l’impressione 
che spesso nascondiamo il “non volere” con il “non potere”. A me, almeno, capita spesso di fare 
così. 
  
Gli scribi “pensavano in cuor loro”. C’è chi si espone in prima persona e dice francamente quello 
che pensa. Magari non sarà sempre giusto dire pane al pane e vino al vino, perché  la prudenza e la 
carità talvolta suggeriscono  di sfumare posizioni troppo dure. 
Ma coloro che diplomaticamente  si comportano come le patate e la fanno per sotto, sono la peggior 
genia di questa terra. 
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Devo dire che nell’ambiente ecclesiastico e clericale in particolare c’è abbondanza di esseri così. 
Adesso dico una cosa ai superiori, di ogni ordine e grado: guardatevi da quelli che “pensano in cuor 
loro” e non hanno il coraggio o gli conviene non dirvi in faccia la verità. Sono i vostri peggiori 
nemici. Vi fanno credere che la realtà sia in un modo quando invece è completamente diversa. 
Liberatevi dei ruffiani. Sono come i “peoci”, ogni “bricola” ne ha la sua parte. E le “bricole” siete 
voi. 
  
La gente. La gente è quella di sempre, pronta all’osanna o al crucifige senza possibili rimorsi di 
coscienza. 
La gente si meraviglia, loda Dio, si stanca, si incavola, se ne va, diventa ostile, minaccia, condanna 
senza per questo perdere appetito o sonno. 
Diffidare, diffidare della gente. Da mio fratello prete ho imparato tantissime cose, ma una delle più 
importanti è stata questa: “Non ti illudere perché oggi tutti ti incensano. Fagliene una, e ti 
sputeranno in faccia”. 
Verissimo. 
  
Su tutti  e su tutto domina il perdono del Signore. 
Questo dono insperato (così insperato che è persino difficile credersi davvero). 
Grazie, Buon Dio, perché ci perdoni. Amen. 
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RIFLESSIONE  PER LA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA ANNO B 
MARCO 1,12-15 
  
 
12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto 13 e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; 
stava con le fiere e gli angeli lo servivano. 
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e 
diceva: 15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo». 
  
 
Mi pare, se non sbaglio, che “convertitevi e credete al Vangelo” l’abbiamo già trovato. 
La nostra non è una scuola biblica o teologica, ma è la meditazione che un credente qualsiasi, senza 
titoli, può fare sul testo sacro. 
E uno sprovveduto si stupisce che sia proprio lo Spirito Santo a condurre Gesù nel deserto per 
esservi tentato. 
Ma come? 
Non sarebbe stato più giusto che lo Spirito avesse protetto il Figlio dalle tentazioni? 
E allora una seconda domanda: che cosa è la tentazione? 
La si può definire in tante maniere, ma quella che a me sembra più esatta viene descritta, tra l’altro, 
dalla lettera dagli Ebrei.  
Dice: “Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui; 
 perché il Signore corregge colui che egli ama 
e sferza chiunque riconosce come figlio. 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è 
corretto dal padre? Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete 
bastardi, non figli!” (12,5-8) 
Correzione sta per “prova”. 
E San Pietro aggiunge: “Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò afflitti da 
varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, pur destinato a 
perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù 
Cristo” (1 Pt. 1,6-7) 
Dunque Gesù, che il Padre voleva trattare da “Figlio” e non da bastardo, è stato messo alla prova 
come tutti. E a condurlo sul posto è stato lo Spirito. 
Buono a sapersi, visto che tante volte ci domandiamo perché Dio permetta che anche noi siamo 
messi alla prova, tentati di tradirlo o addirittura di abbandonarlo. 
A tentarlo è Satana: termine che significa “nemico”. E’ il nemico di Dio e quindi lo è anche 
dell’uomo. 
Per sua invidia la morte entrò nel mondo (Sap. 2,24).  Il suo modo di agire è ben descritto in Genesi 
3: fa notare all’uomo il suo limite, gli toglie la sua fiducia in Dio, suggerendogli che è suo 
antagonista, e facendogli sembrare bene il male e male il bene. Marco lo descriverà anche come il 
“ladro della Parola”. Giovanni dice che è “padre della menzogna e omicida fin dal principio” 
(Gv.8,44). 
Giustamente nelle promesse battesimali la Chiesa chiede che si rinunci “a Satana, alle sue opere e 
alle sue seduzioni”. 
Questo testo non descrive le tre tentazioni di cui parlano Matteo e Luca, pur secondo un ordine un 
po’ diverso, e che mi permetto di ricordare per i distratti:  
1. trasforma in pane le pietre (usa del tuo potere divino per te stesso – conta ciò che si vede e si 
tocca, il resto è fumo – meglio un uovo oggi che una gallina domani”.  
2. Se vuoi raggiungere il tuo obiettivo (avere tutti gli uomini dalla tua parte) ma non ti  va la croce 
c’è una scorciatoia: inginocchiati davanti a me (il compromesso, il tradimento dei valori essenziali, 
la convinzione che il fine giustifica i mezzi) 
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3. Buttati che tanto Dio ti protegge, ti perdona, ti salva. Non è il caso di essere più di tanto prudenti, 
più di tanto fedeli: Alla fine ci sarà un’amnistia generale. 
E questo per quaranta giorni. 
Quaranta quaranta? Anche 37 o 43. Il numero è evidentemente simbolico. Gesù ci rimase, nel 
deserto, per tutto il tempo che fu necessario, come Israele nel deserto, come Mosè sul Sinai. 
A fargli compagnia “le fiere e gli angeli”. Qualche biblista inorridirà di quanto sto dicendo, ma io ci 
leggo che accanto a Gesù c’è sempre questo e quello: Giovanni e Giuda, il buono e il cattivo 
ladrone, il soldato che gli ha squarciato il cuore con  la lancia ed il centurione che ha riconosciuto 
che “quest’uomo era davvero il Figlio di Dio”. 
C’è posto per tutti accanto a Gesù, e per tutti c’è speranza. 
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RIFLESSIONE PER LA 2^ DOMENICA DI QUARESIMA ANNO B 
MARCO 9,2-10 
  
 
2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in 
un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia 
con Mosè e discorrevano con Gesù. 5 Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6 Non 
sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 7 Poi si formò una nube che li 
avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 8 E 
subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. 
9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10 Ed essi tennero per sé la cosa, 
domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 
  
 
Se domenica scorsa abbiamo  meditato sull’umanità di Gesù, del tutto simile alla nostra al punto 
che è stata vagliata dalla tentazione, da un “nemico” astuto, subdolo, arrogante che non s’è dato per 
vinto ma ha promesso di ritornare “al momento opportuno”, questa volta tocca riflettere sulla sua 
divinità, che nella trasfigurazione trova uno dei momenti in cui  maggiormente si manifesta. 
Sono appena stato in Palestina, e sono di nuovo salito sul Tabor. 
Se è proprio quello il luogo scelto dal Signore per trasfigurarsi ha scelto proprio bene. 
La cima del Tabor dà sulla pianura di Esdrelon che in questo periodo dell’anno  è verdissima: il 
grano, che sarà mietuto per Pasqua, sta mettendo la spiga; i campi di foraggio  si estendono a vista 
d’occhio e quà è là qualche villaggio bianco si aggiunge per rendere tutto dolce ed armonioso. 
Se qualcuno mi domandasse a che cosa associo il luogo della Trasfigurazione risponderei senza 
esitare: silenzio e armonia. 
Di sicuro Gesù non lo ha scelto per caso. 
Perché i fatti “religiosi” hanno bisogno dell’uno e dell’altra: se si entra in un monastero, quando si 
tratta di un monastero serio, ci si accorge subito che possono mancare tante cose, ma non il silenzio, 
ma non l’armonia. 
E così credo che ogni volta che noi vogliamo permettere a Dio di manifestarsi nel nostro cuore e 
nella nostra vita non possiamo far altro che “entrare nella nostra stanza e chiudere la porta”.  
In corridoio se non è impossibile è almeno molto, molto difficile. 
I segni della trasfigurazione sono quattro: le vesti luminose, i due personaggi dell’Antico 
Testamento, la nube e la voce. Ognuno di essi ha il suo significato.  
La luminosità delle vesti manifesta lo splendore divino che era stato tenuto nascosto  fino ad allora 
e da allora fino al momento della risurrezione.  
Mosè ed Elia sono in testimoni della storia sacra, lì a confermare che era proprio lui, Gesù, il 
promesso e l’atteso.  
La nube che accompagna sempre le manifestazioni divine nell’Antico Testamento.  
E la voce. 
Una voce che ripete quanto detto sul Giordano, appena dopo il Battesimo del Signore: “Ecco il mio 
figlio prediletto”, ma che aggiunge: “ascoltatelo”, quasi a  ricordare che la contemplazione è  una 
cosa bella, ma diventa una cosa vera quando è seguita dell’azione. Qualcosa di simile accadde agli 
apostoli che rimanevano con la testa in su mentre Gesù ritornava al Padre il giorno dell’Ascensione. 
Gli angeli li richiamarono così:  perché continuate a guardare il cielo? Andate… 
E i tre apostoli? 
Spaventati  hanno detto quello che gli passava per la mente. E senza saperlo diventarono profeti: 
“E’ bello stare qui, costruiamo tre capanne”. 
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Rimanere “sulla cima”: desiderio benedetto o fuga dalle responsabilità? 
La mia risposta: desiderio benedetto, che non  permette di sottrarsi alla fatica del vivere. Perché i 
problemi non sono “fuori” di noi. Sono nel nostro cuore. 
Come dice la storiella che segue:  
  
Un novizio soffriva molto per la sua suscettibilità. Per un nonnulla s'adirava e imprecava. La 
causa, a parer suo, era sempre dei fratelli. Propose quindi: - Solo lontano da tutti, nel cuore del 
deserto, avrò pace! Passarono giorni di calma. Ma una sera, deposta l'anfora, piena d'acqua, per 
terra, fosse il terreno disuguale o fosse uno scherzo del diavolo, non si sa, questa si piegò, si ruppe 
e l'acqua si rovesciò. Il giovane eremita montò su tutte le furie e la rabbia gli scoppiò nel cuore. 
Tornata la calma, con gli occhi fissi sull'anfora rotta, diceva a se stesso: - Ho lasciato al monastero 
i fratelli, ma purtroppo ho portato me stesso con me. Non loro, ma il mio carattere mi ruba la pace. 
Tornò quindi in comunità e, con l'aiuto di Dio, con l'andar del tempo e con lo sforzo continuò, 
diminuirono le sue impazienze e aumentò la pace dentro il suo cuore. 
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RIFLESSIONE PER LA 3^ DOMENICA DI QUARESIMA ANNO B 
GIOVANNI 2,13-25 
  
 
13 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 14 Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta allora una 
sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiavalute e ne rovesciò i banchi, 16 e ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose e 
non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato». 17 I discepoli si ricordarono che sta 
scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. 18 Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare queste cose?». 19 Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere». 20 Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 21 Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. 22 Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
23 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, 
credettero nel suo nome. 24 Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti 25 e non 
aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che c'è in 
ogni uomo. 
  
 
Sono due  i passaggi di questo testo che mi colpiscono e mi stupiscono. 
Il primo è la  famosa, famosissima cacciata dei mercanti dal tempio; il secondo è quell’affermazione 
finale che fa pensare: “Gesù però non si confidava con loro, egli infatti sapeva quello che c'è in 
ogni uomo.” 
Circa i mercanti sappiamo tutti che c’erano ed erano lì per motivi di oggettiva necessità. Chi 
arrivava al tempio da lontano e voleva offrirvi un sacrificio da qualche parte doveva pur acquistare 
il capretto o il bue. Mica poteva portarselo da casa: lungo la strada l’animale sarebbe dimagrito, 
avrebbe potuto azzopparsi  e non si poteva offrire a Dio materiale di scarto. 
E anche  le offerte in denaro non potevano essere fatte con quello corrente, che portava sempre 
stampata l’immagine del re di turno: nel tempio le immagini erano assolutamente bandite. 
Dunque  svolgevano un servizio, guadagnandoci si capisce, ma di utilità sociale. 
Si sa, però, cosa succede in queste cose: dai un dito e ti prendono una mano. 
Pian pianino gli affari si allargano e non è facile mantenere l’ambaradam all’interno del lecito e del 
buon gusto. 
Se potessero, il giorno della Salute, i venditori di candele si piazzerebbero davanti all’altar 
maggiore. 
Bene ha fatto il Signore a cacciarli perché la casa del Padre non era  e non doveva diventare un 
centro commerciale. 
Fin qui il fatto in se, che però ha  un significato simbolico che anche un cieco vedrebbe. 
Come è stato possibile trasformare il tempio in un mercato, così è possibile fare altrettanto con quel 
tempio di Dio che è l’uomo vivente, e più in generale con la religione e la fede, che l’uomo coltiva 
nel cuore. 
È Gesù stesso che parlando di distruzione e ricostruzione del tempio  non si riferisce a quello fatto 
di pietre che avevano davanti, ma piuttosto a quello del suo corpo.  È Gesù stesso che dice che noi 
siamo il tempio di Dio, nel quale si può adorare il Padre “in Spirito e Verità”. 
Ed è questo tempio vivente che va trattato con un rispetto ancor più grande. 
Offendere questo sacrario è offendere Dio stesso. E non penso subito agli stupratori di donne o 
bambini;  anche a loro, si capisce, ma soprattutto a chi con molta più sottigliezza  e subdolamente 
viola quel tempio di Dio che è l’uomo. 
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Tanto per fare un esempio, non ho nulla contro Berlusconi, ma credo che le sue TV abbiano fatto 
più di qualche danno  lasciando passare o proponendo modelli di comportamento che Gesù avrebbe 
aborrito.  
E anche per quanto riguarda la religione e la fede c’è sempre stato il tentativo di  utilizzarle “ad 
usum defini”  e cioè  a trasformarle in uno strumento  al servizio del potere, o dell’economia, o di  
quant’altro. 
Ecco allora che giunge opportuna la raccomandazione di essere sì semplici come le colombe, ma 
anche furbi come serpenti. Non lasciamoci imbrogliare, non lasciamoci comperare, non mettiamoci 
in vendita e non svendiamoci. 
  
Ma c’è anche il secondo spunto per la nostra meditazione: “Gesù però non si confidava con loro, 
egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo”. In queste poche parole ch’è una notizia buona ed 
una brutta: quella buona è che conosce bene quello che c’è nell’animo nostro. E siccome più di 
qualche volta ci capita di  avere buoni sentimenti e di desiderare sinceramente di fare la sua volontà, 
questo è un bene. La cattiva notizia è che purtroppo se non era il caso che si confidasse lui, o che 
non lo facesse con troppa disinvoltura, figuriamoci noi se sia il caso di farlo. Ancora una volta: 
semplici come le colombe ma anche prudenti come serpenti. (e scusate la ripetizione). 
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RIFLESSIONE PER LA 4^ DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA ANNO B 
GIOVANNI 3,14-21 
  
 
14 E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 
15 perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». 
16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 19 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene 
alla luce perché non siano svelate le sue opere. 21 Ma chi opera la verità viene alla luce, perché 
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. 
  
 
La prima parte del testo che  meditiamo questa domenica si riferisce all’episodio  narrato dal Libro 
dei Numeri (21,4-9). Le ripetute proteste  del popolo di Israele avevano stancato anche la pazienza 
di Dio, per cui era scattata la punizione: una marea di serpenti velenosi aveva invaso 
l’accampamento e per chi veniva morso era finita.  
La paura, talvolta, fa miracoli e, come per miracolo, il popolo si era pentito ed aveva chiesto che 
Dio gli usasse misericordia.  Il serpente di bronzo innalzato su un palo era diventato lo strumento 
del perdono divino: chi lo avesse guardato con fede sarebbe stato guarito. 
Gesù parla di sé e dice che anche lui sarebbe stato appeso perché chiunque lo avesse guardato con 
fede, si sarebbe salvato. 
È la seconda parte che spiega perché Dio non ha risparmiato il Figlio, ma l’ha costretto (costretto? 
Ho scritto proprio così?  Può Dio, che non costringe mai nessuno, fare un’eccezione per il Figlio?) a 
salire sulla croce…  e poi, è  stato costretto da Dio o Dio è stato costretto, per salvarci, a perderlo 
(anche questa parola è inesatta) nella morte? 
Dice ancora che “Dio ha tanto amato il mondo”  non ponendo limiti  ai confini del suo amore. 
Dice, ma è vero? 
Se io pongo questa domanda ai buoni cristiani che frequentano la Messa domenicale la risposta 
unanime sarà un sì. Salvo ripensarci ogni volta che succede qualcosa che  disturba o fa soffrire. 
Allora avviene un cambiamento radicale. 
Allora Dio diventa un  estraneo che se ne frega di noi, un avversario che ci ostacola, un nemico che 
vuole il nostro male. 
E ci diciamo cristiani. 
Mi riecheggiano le parole del salmo 41: “Anche l'amico in cui confidavo,anche lui, che mangiava il 
mio pane, alza contro di me il suo calcagno” o anche del 55 “Se mi avesse insultato un nemico, 
l'avrei sopportato; se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. Ma sei tu, 
mio compagno, mio amico e confidente; ci legava una dolce amicizia, verso la casa di Dio 
camminavamo in festa.” 
Così il buon Dio è trattato da noi. 
Sempre? Sempre no, ma quasi. 
E anche se Dio ci ama  e ci perdona, non vuole la nostra condanna e desidera vederci felici,  un 
giudizio c’è e sta nella realtà delle cose.   
Chi non crede nel suo amore, vive nella tristezza della solitudine e nella paura della morte.  
Chi non ama  la luce è costretto a vivere  nel buio, non sa chi gli sta attorno, non riconosce gli 
ostacoli. Pensa che il buio lo difenda ed invece lo distrugge. 
Tutto ciò non perché Dio lo voglia, quasi a costringerci a tutti i costi a filar diritto,  ma perché la 
realtà è questa. 
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E con questa realtà occorre fare i conti.  
Insomma: Vale ancora il proverbio delle nostre parti che  si patisce bene anche se è detto in dialetto: 
“Gnanca i santi no poe, quando i omeni non voe”. 
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RIFLESSIONE PER LA 5^ DOMENICA DI QUARESIMA ANNO B  
GIOVANNI  12,20-33 
  
 
20 Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni Greci. 21 Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù». 22 Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23 
Gesù rispose: «È giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. 24 In verità, in verità vi dico: 
se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. 25 Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la 
vita eterna. 26 Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno 
mi serve, il Padre lo onorerà. 27 Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! 28 Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora 
una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!». 
29 La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». 30 Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 31 Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32 Io, quando sarò 
elevato da terra, attirerò tutti a me». 33 Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. 
  
 
Devo dire la verità: non sempre riesco a capire il modo con cui l’Evangelista Giovanni scrive.  
In questo brano, ad esempio, comincia con dei greci che, volendo incontrare Gesù,  si rivolgono ad 
un apostolo, Filippo, che avendo un nome greco poteva essere “imparentato” con loro, ma quando si 
arriva al dunque Gesù parte per la tangente ed inizia un discorso che con quanto sopra non ha nulla 
a che vedere.  
O almeno a me sembra che sia così. 
Anche quello che il Signore dice non risulta così chiaro, o meglio, chiaro forse lo è, ma non segue 
di sicuro i canoni della nostra logica. 
Se io avessi scritto così in un  tema di italiano il professore mi avrebbe segnato, in matita blu: 
“Trevisiol, asino, quattro”. 
Ad ogni modo sono tre i concetti che emergono dal discorso: il primo riguarda la dinamica del 
seme, che produce la pianta ed il frutto sono se muore; il secondo, collegato a questo, è che questo 
“morire” ha in sè qualcosa di glorioso; il terzo riguarda i discepoli, noi: se vogliamo seguire il 
Maestro lo dobbiamo accompagnare in questo cammino  che non è “di morte”, ma “del dono”, e 
così lo seguiremo anche nell’esplosione della gloria. 
  
Che Gesù avesse da tanto tempo capito il percorso che lo attendeva, è fuori discussione. Quante 
volte ha detto: “… ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte 
degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno  ….  Se 
qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua..” (Matteo 
16,21.24). Erano i suoi che non la pensavano così, né per lui “Pietro lo trasse in disparte e 
cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai”, né per loro 
“sorse una discussione tra loro, chi di essi fosse il più grande”(Luca 9,46) e questo appena dopo 
che Gesù li aveva informati che sarebbe morto in croce. 
Ma il Signore sapeva anche che questa non era la strada del fallimento o della sconfitta, ma il 
mezzo più efficace per mostrare con i fatti la sostanza del Vangelo, della Buona Notizia: che Dio 
ama gli uomini, di un amore pazzo, e li vuol salvare a tutti i costi, anche a costo della vita del 
Figlio.  
Di conseguenza  chiunque farà come lui, o cercherà di farlo donando a propria volta  la propria vita, 
non la perderà ma la ricatterà e  la consegnerà alla “gloria”. 
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Ma cos’ha a che fare il dono della vita con la gloria? 
Apparentemente nulla, di fatto tutto. 
In che cosa consiste, infatti, la gloria?  
È gloria l’applauso dato ai potenti per le loro piccole furbizie e le loro grandi falsità?  
È gloria quella di chi è sempre in TV (lo definireste “glorioso”, per far un nome, un Pippo Baudo?) 
o di coloro che riempiono di foto i giornali? 
È glorioso il generale che ha fatto ammazzare più nemici, o l’imprenditore che ha saputo rubare di 
più e meglio? 
O non lo è chi ha saputo educare i figli alla vita, chi ha amato la sua sposa con tenerezza e fedeltà, 
chi ha usato intelligenza e carattere per offrire lavoro e benessere a tanti uomini come lui? 
Eppure di queste  piccole grandi persone i media non parlano mai. 
  
Gesù propone la sua “ricetta” e dice: io mi regolo così, voi volete fare altrettanto? 
  
Il testo termina con una notizia  che ci conforta e ci rassicura: “Io, quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me”. Anche i tanti figliol prodighi, anche le tante pecorelle smarrite, anche i tanti 
buoni e cattivi ladroni di cui il mondo è pieno. 
Domanda: è più forte lui o è più forte il nemico, satana? 
Ma che domande! La risposta è scontata. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DELLE PALME ANNO B 
MARCO  14,1-15,47 
  
 
33 Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 34 Alle tre Gesù 
gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? 35 Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 36 Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. 
39 Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente 
quest'uomo era Figlio di Dio!». 
  
 
Non è possibile commentare tutta la passione di Gesù.  
Vi si cimentavano nel passato i “quaresimalisti”, i preti o i frati che ogni buon parroco invitava a 
predicare il “quaresimale” come fa il nostro caro Mons. Niero su Gente Veneta, nel pomeriggio 
delle domeniche di quaresima, col grande discorso della funzione del Venerdì santo. 
Ho di quella celebrazione ricordi struggenti e curiosi allo stesso tempo: il vecchio parroco apparato 
in camice che portava la croce, accompagnato da due chierichetti con i candelieri, mentre il 
predicatore (tutto era convenuto) invocava: “Chi mi darà la forza e la sapienza di parlare della 
passione di Nostro Signore? Deh! Vieni croce benedetta a guidare le mie parole….”. E all’entrar 
della croce tutti si buttavano in ginocchio creando una confusione del demonio… Poi la processione 
per le vie del paese con le macellerie piene di ogni ben di Dio, piene di bandiere italiane che 
sembrava avessimo vinto i mondiali, e alla fine, al momento della benedizione, il rumore delle 
“racolette” che sostituivano i campanelli, inutilizzabili visto che le campane erano “legate” fino alla 
veglia pasquale…. 
Ma sono andato fuori tema e ho dimostrato che appartengo ad un tempo che non c’è più, né in cielo 
né in  terra. 
E allora qualche pensiero su un brano, quello culminante, della passione. 
I biblisti dicono, ed a ragione, che le parole di Gesù sono l’inizio del salmo 21, preghiera che 
comincia con un grido disperato e termina con un cantico di lode. 
Vero. Ma  il racconto è quello che è e prima di  spolparlo come si fa con il pesce, lasciandone solo 
la lisca, occorre  ascoltarlo come suona. E a me  dice che il Figlio di Dio, per un istante della sua 
vita, nell’imminenza della sua morte e al culmine del dolore, ha provato (ha voluto provare?) la 
disperazione. 
Si è sentito abbandonato dal Padre. 
E questo non lo credo un infortunio,  una caduta di stile, ma una passaggio necessario per essere 
vicino a tutti coloro che in tanti momenti della loro vita si sono sentiti abbandonati. Ne parlavo 
proprio con una signora  a cui voglio bene e che dopo aver perso un figlio per malattia si è trovata 
con la figlia ammalata seriamente: “per un istante ho perso la fede” mi ha confidato. E l’ho capita. 
Anche Gesù l’avrebbe capita, anzi, la capisce. 
“Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso”. 
Con la morte  del Figlio, con questa morte, Dio  si è rivelato per quello che è davvero.  
Ecco perché il velo del tempio, quel velo che nascondeva Dio all’uomo, non ha più senso e viene 
lacerato. Chi è Dio? 
È solo o principalmente “l’Essere perfettissimo Creatore e Signore del cielo e della terra” come 
recitava il catechismo di Pio X°?  
Mai più: Dio è quel condannato che è morto per amore. Tutt’altra cosa rispetto al Dio dei filosofi. È 
il Dio degli uomini, di noi, uomini spesso crocifissi come lui. 
Ed infine la professione di fede del Centurione: “Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!”. 
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Chissà quante condanne a morte avrà eseguito quest’uomo avvezzo alle armi ed al sangue più che 
alla fede ed ai sentimenti. 
Eppure stavolta è stato diverso.  
Perché? Non trovo  quasi nulla di speciale nella morte di Gesù, se vista con l’occhio del militare di 
carriera. Sì, altri evangelisti dicono che ha perdonato: “Padre perdonali perché non sanno quello che 
fanno” o che ha  confortato il buon ladrone, o che ha affidato la madre al discepolo amato e 
viceversa. C’è qualcosa di veramente straordinario in tutto ciò? 
Sono portato a pensare che la morte di Dio sia stata un fatto in sè così forte che non solo la natura (il 
buio ed il terremoto lo testimoniano) ma anche il più peloso dei cuori umani ne sono stati toccati. 
Gesù, ora tocca e converti anche il mio cuore. 
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OMELIA PER LA CONFESSIONE COMUNITARIA PASQUALE DEGLI ADULTI 
  
 
Dal Vangelo secondo Marco e secondo Giovanni 
  
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava 
a scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non so e 
non capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, 
vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». Ma egli negò di nuovo. Dopo un 
poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». Ma egli 
cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». Per la seconda volta un 
gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo 
canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto. 
...Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei 
agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone 
di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi 
bene?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecorelle.  
  
 
Non è usuale  mettere insieme due brani presi da due Vangeli diversi. 
Mi son permesso questa libertà perché il personaggio, Pietro, sul quale stiamo meditando viene  
descritto nel momento della debolezze e in quello del riscatto. 
E ambedue le situazioni ci riguardano e ci fanno riflettere. 
  
Pietro è stato chiamato tra i primi.  
Ha avuto opportunità che molti altri non si sono nemmeno sognate: la pesca miracolosa, la 
guarigione della suocera in casa sua, l’acqua cambiata in vino, la moltiplicazione dei pani, la 
tempesta sedata, il braccio forte del Signore che lo ha salvato dalle acque, la risurrezione di Lazzaro 
e quante altre cose viste ed udite… 
Eppure nel momento  della tentazione è caduto anche lui, come tutti.  
Proprio come Gesù aveva previsto quando aveva detto: Chi è senza peccato scagli la prima pietra… 
Il tradimento di Pietro riassume e rappresenta tutti i nostri tradimenti,  e ci ricorda che non c’è uomo  
sulla terra che non debba battersi il petto e dire: per mia colpa, per mia colpa per mia grandissima 
colpa. 
Di più: che non c’è uomo costituito in autorità e che ha fatto esperienze forti e gratificanti, che può  
essere stato vicino  al più grande dei Maestri, Gesù in persona, ed averne ascoltato le parole e visto 
le azioni che per questo e solo per questo sia preservato dalla tentazione e dalla possibilità di cadere. 
Ogni meraviglia, e direi anche ogni scandalo, dopo l’episodio di Pietro non hanno giustificazione 
per chi  cresce alla scuola del Vangelo. 
Partiamo dalla premessa di essere fratelli che debbono quotidianamente riconoscere la propria 
infedeltà. 
Insieme  chiediamo umilmente il perdono di Dio, così siamo pronti a perdonarci l’un l’altro,  
  
Ma per  Pietro viene anche il tempo del riscatto.  
Solo due o tre giorni dopo si incontra con Gesù. Che gli pone per tre volte la stessa domanda: mi 
vuoi bene? 
La sicurezza iniziale dell’apostolo sfuma presto per lasciar posto ad dolore: “rimase addolorato che 
per la terza volta gli dicesse: mi vuoi bene?” 
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E d’altra parte che cosa poteva portare Pietro a prova della verità dei suoi: sì, ti voglio bene? 
Niente.  
Tra l’altro non aveva avuto molte possibilità per fare granchè per rimediare al pasticcio combinato. 
Ma proprio nella sua povertà Pietro trova la chiave del suo riscatto: “Signore, tu sai tutto, tu sai che 
ti voglio bene” 
Pietro sa due cose: che Gesù legge nel cuore e non si ferma alle apparenze o alla superficie, e che 
lui, al di là della sua debolezza e fragilità di creatura umana, a Gesù voleva davvero bene. 
Credo che stasera  se possiamo farlo  sia questa la carta da giocare con Gesù. 
Mille volte abbiamo promesso e mille volte non abbiamo mantenuto. A chi ci giudicasse 
dall’esterno cosa potremmo dire? 
Ma se a Gesù gli vogliamo bene, e se glie ne vogliamo davvero e tanto, possiamo come Pietro dire: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che nonostante le mie continue e ripetute cadute, i miei tradimenti, le 
mie infedeltà, tu sai che ti voglio bene. 
E questo sarà sufficiente. 
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OMELIA PER LA MESSA IN COENA DOMINI – GIOVEDI SANTO 2009 
  
 
La Messa che stiamo vivendo, come sempre  così numerosi e felici, ci permette di rivivere l’ultima 
Cena del Signore. 
Il quel giovedì  aveva voluto avere attorno a sé i suoi amici più cari, quelli con cui aveva condiviso 
tre anni di vita, momenti esaltanti  di trionfo e giorni difficili di fatica e di rinunce. Voleva stare con 
loro perché sapeva quello che lo attendeva.  
Luca  ricorda questo vivo desiderio del Signore: “«Ho desiderato ardentemente di mangiare questa 
Pasqua con voi, prima della mia passione” 
Per gli ebrei la cena pasquale era un po’ come il nostro Natale, quando tutti coloro che possono 
farlo si mettono insieme per dimostrasi amicizia ed affetto.  
E gli evangelisti, Giovanni soprattutto, ricordano questo clima particolare che Gesù riassume e 
quasi descrive in quella che sarà chiamata la “preghiera sacerdotale”. “Io prego per loro; non prego 
per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue 
sono mie, Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci 
nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi….  Non chiedo che tu li tolga dal 
mondo, ma che li custodisca dal maligno… Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel 
mondo;  per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità… perché siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato.” 
Parole di una tenerezza struggente. 
Ma c’è un momento, c’è un gesto che ancor di più lascia intuire l’intensità dell’amore che  c’era e ci 
poteva essere tra Gesù e i suoi. 
Quando Giovanni appoggiò la sua testa sul petto di Gesù ( Gv.13,25). 
In quell’occasione solo Giovanni ebbe questo ardire. 
Ma stasera possiamo avere tutti il desiderio ed il coraggio di fare come il discepolo prediletto. 
Elia sta per compiere esattamente la stessa cosa. Sta appoggiando la sua piccola testa al cuore di 
Gesù. Perché questo e non altro è la comunione. 
Il desiderio sincero, appassionato e sincero, di unire la nostra Vita a quella di Gesù; il nostro cuore 
al suo; perfino il nostro corpo al suo corpo. 
E perciò la comunione diventa vera solo e se è preceduta ed è seguita  da tanti atti di amore per il 
Signore. 
Giovanni non si è limitato ad appoggiare la sua testa sul petto di Gesù. C’è stato prima e c’è stato 
dopo; ha accompagnato il Maestro in catene nelle ore tormentate del processo; lo ha seguito mentre 
portava la croce; c’era con Maria nel momento della’agonia e della morte; è corso  al sepolcro al 
primo annuncio della risurrezione. 
Ad Elia e a tutti i bambini di Chirignago  ho insegnato fino a diventare noioso a dire a Gesù, tante 
volte durante la giornata, “ti voglio bene”. Ho detto: quando venite in chiesa salite fino al 
tabernacolo, dove egli abita, e bussate e dite: sono io, Gesù, e ti voglio bene. E se questo non mi 
sento di chiederlo agli adulti perché so quanto sono vergognini, che anche noi adulti possiamo e 
sappiamo  dire al Signore, tante volte, con il cuore e con la mente: Signore ti voglio bene, mi sento 
di suggerirlo, eccome!. 
Ma, dirà qualcuno, posso farlo o direi una bugia? 
Non è stato anche detto: “Chi mi ama osserva i miei comandamenti”? 
E se nella vita zoppico, se non ce la faccio a stare alla pari con la legge di Dio, se ogni sera mi tocca 
battermi il petto e riconoscere di aver sbagliato, di essere venuto meno, come posso dire al Signore, 
con disinvoltura, che gli voglio bene? 
Posso dire a Gesù: ti voglio bene se poi non riesco ad essere coerente con questo sentimento? 
Ci sono due considerazioni che voglio fare a questo proposito. 
La prima è che Dio è consapevole della nostra radicale debolezza: 
Dice il salmo 102: 
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3 Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
4 salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia; 
8 Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
9 Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno. 
10 Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
11 Come il cielo è alto sulla terra, 
così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; 
13 Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
14 Perché egli sa di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 
 
Il buon Dio ci conosce dal di dentro. 
E non si aspetta da noi quello che non siamo in grado di fare e di essere. 
E la seconda è che Dio guarda al cuore. Lo ha detto per bocca di Samuele quando ci fu da scegliere 
il nuovo re di Israele: “Gli uomini guardano alle apparenze, Dio invece guarda al cuore”.(1 Samuele 
16,7). 
E Gesù lo ha confermato un’infinità di volte. 
Dunque: tutti noi questa sera possiamo dire davvero, in tutta sincerità e verità, al Signore: “ti voglio 
bene” e lo possiamo dimostrare accogliendo una proposta, un impegno, una sfida:  
Quella di fare la comunione, stasera, come fossimo tutti Elia. 
Come se fosse la seconda volta nella nostra vita. 
Non per abitudine, non perché lo fanno tutti, non pensando subito ad altro, ma con il desiderio vivo 
ed attento di dialogare con Gesù, di stare con lui e di fargli compagnia. 
Si discute dal duemila anni se Giuda abbia fatto o no la comunione. Se abbia cioè mangiato anche 
lui quel Pane e bevuto quel Vino. 
Chissà. 
Ma vogliamo credere che non lo abbia fatto. 
Che non sia uscito, con Gesù nel cuore, a tradire, anzi,a vendere Gesù per pochi spiccioli. 
Ma è facile per noi giudicare e condannare. 
Noi forse non siamo nemmeno in grado di fare ciò che fece Giuda, ma è poi tanto diverso uscire di 
chiesa parlando male del prossimo,  litigando con la moglie, non avendo intenzione di fare il nostro 
dovere secondo la volontà di Dio? 
Se oggi ad Elia ed ai 52 bambini di 3^ elementare che sono qui con noi e che attendono il 25 
APRILE noi faremo vedere come  e cosa significhi accogliere Gesù nel nostro cuore  e nella nostra 
vita, il Giovedì santo sarà stato un Gioveì santo vero. 
Amen. 
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OMELIA PER LA CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
VENERDI’ SANTO 2009 
  
 
Questa sera  ci fermiamo a riflettere, in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, sulla figura 
più misteriosa e sconcertante del Vangelo: Giuda. 
Su di lui pesa ciò che dice Gesù: “meglio per lui non essere mai nato” (Mc.14,21). 
E la domanda che ci posiamo subito è se il suo era un destino  inevitabile. Non lo sembra, se è vero 
ciò che Pietro dice prima di pentecoste nel libro degli Atti: “ Egli era stato del nostro numero e aveva 
avuto in sorte lo stesso nostro ministero.” (1,17). 
Gesù lo aveva chiamato come  gli altri, aveva condiviso con lui  gioie e fatiche;  lo aveva reso 
partecipe dei suoi miracoli e della sua intimità… 
Cosa  gli è capitato a questo povero uomo? 
Giovanni, che è il più duro nei suoi confronti,  e senza mezzi termini lo detestava, dice che “era 
ladro, e poichè teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro”. (Gv.12,6). 
Matteo parlando del suo tradimento lo descrive come un affare, per il quale Giuda consegnava Gesù 
e in cambio riceveva dei soldi, i famosi 30 denari: “Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, 
andò dai sommi sacerdoti 15 e disse: «Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?». E quelli gli 
fissarono trenta monete d'argento. 16 Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo.”(Mt. 
26,14-16). 
Giovanni, ancora, descrive gli ultimi momenti che Giuda ha passato con Gesù e con gli altri 
apostoli, e dice che la decisione finale Giuda la prende dopo aver ricevuto un pezzetto di pane che 
Gesù aveva intinto nel piatto. 
Allora, quando il Signore gli aveva detto:”quello che devi fare fallo presto” il traditore se ne va, 
nella notte. 
Ci si domanda da sempre se Giuda abbia partecipato al banchetto Eucaristico, se cioè abbia ricevuto 
anche lui la Comunione come gli altri. 
Se cioè abbia  tradito il suo  amico e Signore  avendolo dentro di lui, nel cuore. 
Eppure quando penso a Giuda non riesco a provare odio per lui, e nemmeno disprezzo. 
Provo solo una  grande pietà. 
Forse perché in lui vedo me, i miei tradimenti, i compromessi che ho accettato, il dolore che ho 
provocato a Gesù ed ai miei fratelli. 
Ma anche perché Giuda ha fatto in tempo a pentirsi, lo racconta ancora Matteo: “3 Allora Giuda, il 
traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le trenta monete d'argento ai sommi 
sacerdoti e agli anziani 4 dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: 
«Che ci riguarda? Veditela tu!». 5 Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad 
impiccarsi.”(Mt.. 27,3-5) 
Non solo si è pentito, ma ha cercato di rimediare. 
Questo mi fa pensare che non era un malvagio. 
E non riesco nemmeno a credere che lo abbia fatto per una somma così insignificante. Se Gesù lo 
ha scelto e se è riuscito a rimanere accanto a lui per tre anni significa che non era uno stupido. 
Ecco perché Giuda è un personaggio misterioso, di cui nessuno è mai riuscito a capire praticamente 
nulla. 
Tutti abbiamo sempre pensato e detto che se non avesse perso la fiducia in Gesù e nella sua 
misericordia, se si fosse presentato come Pietro chiedendo perdono, Gesù non lo avrebbe  nemmeno 
rimproverato e lo avrebbe accolto con gli altri. 
E allora mentre meditiamo sulla figura di questo povero uomo, non fermiamoci troppo a riflettere 
sul suo tradimento, che tra l’altro è anche il nostro e solo se siamo poco onesti e poco seri pensiamo 
che il suo sia più grave del nostro, fermiamoci piuttosto  sulla sua mancanza di fede. 
E’ stato questo che lo ha rovinato. 
E da questo punto di vista la storia di Giuda qualcosa ci insegna: non ci è possibile,  non ce la 
facciamo ad essere fedeli al Signore, a non tradirlo mai. 
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Possiamo però coltivare quella fede in lui e  nella sua misericordia che ci permetta di tornare ogni 
volta a chiedergli perdono con la certezza che non ci caccerà via. 
La nostra salvezza non sta in noi e nella nostra coerenza. Sta solo nella sua misericordia. 
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OMELIA PER LA VIA CRUCIS PER LE STRADE DEL PAESE 
  
 
Viviamo ancora una volta il nostro Venerdì santo percorrendo alcune strade del nostro Paese. 
La facciamo non per mania di grandezza, né come una prova di forza, ma perché la Croce h a che 
fare con la vita di ogni giorno, è presente in ogni famiglia, segna il cuore di ogni persona. 
Tenerla in Chiesa e solo in chiesa e non  accostarla a ciascuno di noi sarebbe semplicemente 
assurdo. Come dice una poesia altre volte ricordata proprio in questa circostanza e che diventa 
particolarmente attuale dopo quello che abbiamo visto al telegiornale di ieri, quando un vigile del 
fuoco ha fatto vedere il cristo senza croce, senza braccia e senza piedi ritrovato sotto le macerie del 
terremoto: 
Amico, io vado in cerca di una croce. 
Vedi, ho un Cristo senza croce, 
l’ho acquistato presso un antiquario. 
Mutilato e bellissimo. 
Ma non ha croce. 
Per questo mi si è affacciata un’idea. 
Forse tu hai una croce senza cristo. 
Quella che tu solo conosci. 
Tutti e due siete incompleti. 
Il mio Cristo non riposa 
perché gli manca una croce. 
Tu non sopporti la croce 
perché le manca Cristo. 
Un Cristo senza croce, 
Una croce senza Cristo. 
Ecco la soluzione: 
Perché non li uniamo e non li completiamo? 
Perché non dai la tua croce vuota a Cristo? 
Ci guadagneremo tutti e due. 
Vedrai. 
Tu hai una croce solitaria, 
vuota, gelata, paurosa, senza senso: 
una croce senza Cristo. 
Ti capisco: soffrire così è illogico. 
Non comprendo come hai potuto 
sopportare così a lungo. 
Una croce priva di Cristo è una tortura, 
il principio logico della disperazione. 
Hai il rimedio tra le mani. 
Non soffrire più solo. 
Su, dammi questa croce vuota e solitaria. 
Dammela. 
Ti darò in cambio questo Cristo mutilato, 
senza riposo né croce. 
Prendilo. Avvicinalo. 
Dagli la tua croce. 
Uniscili. Inchiodali. Abbracciali. Baciali. 
E tutto sarà cambiato. 
Il mio Cristo mutilato riposa nella tua croce. 
La tua croce non è più solamente tua: 
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è anche nello stesso tempo  
la croce di Cristo. 
Non sarai più solo a soffrire. 
La porterete in due, 
il che vuol dire dividerne il peso. 
E finirai per abbracciare ed amare  
la tua croce, 
una volta che Cristo sarà in essa. 
Dunque: avviciniamo la croce al nostro cuore e sentiamoci sollevati da essa. 
Vorrei questa sera riflettere con voi, brevemente, sulla figura di uno dei personaggi chiave della 
Passione. 
Pilato. 
Pilato era il governatore della Palestina  proprio negli anni in cui Gesù, ormai uomo, si  mise ad 
annunciare la buona notizia, il vangelo. Le cronache raccontano di lui che era un uomo senza 
scrupoli, ingiusto e prepotente, uno per il quale la vita  di un suddito valeva meno di niente e e che 
per un nonnulla condannava a morte le persone a decine. 
I Vangeli, a dire il vero, ne tracciano la figura con zone d’ombra e anche qualche sprazzo di luce. 
Per esempio non avvallò subito, senza discutere il caso, quello che le autorità ebraiche gli avevano 
proposto, l’eliminazione fisica di Gesù senza tante storie. E nel processo cercò di tenere per Gesù, 
di difenderlo comunque,  di offrirgli l’opportunità di dire la sua, e di cavarsela in qualche modo. 
Ma anche dai racconti evangelici  emergono  due limiti che lo hanno rovinato. 
Il primo riguarda la sua posizione nei confronti della Verità. 
Ascoltiamo cosa dice il Vangelo al proposito: ”37 Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose 
Gesù: «Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 38 Gli dice Pilato: «Che cos'è la 
verità?». ” (Gv. 18,37-38). 
In questo il procuratore Romano si rivela uomo di una modernità sconcertante. 
Quanti sono, infatti, gli uomini e le donne di oggi che ripeterebbero le stesse sue parole! 
Perché per molti non esiste verità, c’è la mia, c’è la tua e tutte hanno diritto di essere affermate 
anche se si contraddicono a vicenda. 
E se non c’è una verità, non c’è neanche  un codice di comportamento.  
Ognuno ha diritto di fare quel che vuole, come gli pare, spesso non rispettando i diritti degli altri. 
Incapaci di avere un comune obiettivo, una meta comune, ognuno vive nella solitudine.  
Basta osservare come ballano i giovani nelle discotete: sono pigiati uno all’altro, ma ogni fa per se, 
come se gli altri non ci fossero. 
E tutto ciò perché il problema è posto male.  
E’ vero che nessuno ha la verità in tasca, e perciò non può affermare di sapere e conoscere tutto, ma 
è anche vero che alla Verità, con fatica, con onestà, con perseveranza ci si può avvicinare, 
conoscendola sempre di più e sempre meglio. Ricordo un episodio di tanti anni fa. Un monaco 
benedettino che venne a parlare ai giovani della parrocchia dov’ero prima. Alla domanda di uno di 
loro che non aveva più la fede, come fare per ritrovarla, ha risposto solo: sii sempre onesto con te 
stesso e con la realtà, E Dio si manifesterà. 
Il secondo limite di Pilato è stato quello di pensare di potersi lavar le mani della sorte di 
quell’imputato che lui riteneva innocente. 
Quando alla fine c’è stato da decidere se pensare alla sua carriera o alla giustizia, al suo tornaconto 
o alla vita di quell’innocente Pilato ha pensato di potersene lavar le mani.  
Ed ha sbagliato, se è vero che alla fine, come dice uno storico antico, finì con il suicidarsi. 
Per avere le mani pulite non basta lavarsele, bisogna che lo siano davvero. 
E del nostro prossimo, delle sue difficoltà, delle sue sofferenze non possiamo lavarci le mani senza 
pensarci due volte. 
Anche di fronte alla sorte dei terremotati dell’Abruzzo. 
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Non possiamo pensare di cavarcela con qualche parola di compassione. 
Ci dobbiamo mettere del nostro. E ne avremo l’occasione domenica 19 Aprile, quella dopo pasqua, 
nella quale tutte le offerte che saranno raccolte in chiesa saranno destinate per questo scopo. 
Non laviamocene le mani, come non dobbiamo farlo mai. 
Dio non si è lavato le mani con noi, lasciandoci al nostro destino. 
Gesù ha pagato di persona per amore nostro. 
E noi, cosa faremo? 
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RIFLESSIONE PER LE LODI DEL SABATO SANTO PASQUA 2009 – MARCO 15,16-47 
  
 
“poi lo inchiodarono alla croce”. 
Cinque parole per dire qualcosa che non abbiamo capito appieno. 
Lasciamo stare l’umiliazione che pure Gesù provo, eccome, di essere trattato come un ladro, come 
un delinquente, come un assassino. 
Ci bruciano anche le piccole umiliazioni che spesso abbiamo pure meritato, figuriamoci se non 
bruciò a lui essere trattato così. 
Lasciamo stare anche i dolori fisici che furono davvero atroci (120 colpi di flagello, le spine 
piantate sulla testa, e tutto il resto) che Gesù sentì tutti perché, come dice il Vangelo, non volle 
prendere la droga che gli avevano offerto.Quando ci penso non mi pare nemmeno possibile visto 
che io, come scriveva anche don Milani, sono pronto al martirio fino all’estrazione di un dente 
esclusa. E che se posso evito anche le iniezioni. 
Mi fermo a riflettere sul fatto che da quella croce , accettata liberamente,  ( lo ha ribadito: nessuno 
mi toglie la vita, sono io che la do) è stato staccato solo dopo la morte. 
Il Figlio di Dio, che camminava sulle acque e faceva risorgere i morti è privato totalmente della sua 
libertà oltre che spogliato della sua dignità. 
E lo paragono a me, a noi che siamo così gelosi della nostra autonomia, della nostra libertà. 
Così gelosi che in casa non parliamo delle nostre cose perché le consideriamo nostre e solo nostre. 
Così gelosi che non accettiamo regole né da Dio  né dalla Chiesa, né dalla famiglia  e  spesso solo 
per paure quelle dello stato. 
Così gelosi che non siamo più nemmeno capaci di prenderci impegni che potrebbero in qualche 
modo obbligarci o vincolarci in un futuro vicino o lontano. 
Mentre scrivevo queste note mi è tornato alla mente uno dei ricordi più lontani della mia infanzia: 
andavo all’asilo ed alla suora che voleva facessi una cosa o non ne facessi un’altra ricordo di aver 
risposto: A mi me comando mi”. 
Ero un bambinetto di quattro anni, alto una spanna, ma  rivendicavo la mia libertà. 
Il Figlio di Dio che si lascia inchiodare alla croce  ci rinuncia totalmente. 
Inchiodato a quella croce non potrà più fare nemmeno i suoi interessi. Non potrà più aiutare 
nessuno. Non spezzerà più il pane  per  chi ha fame, non potrà più accarezzare i bambini, non 
asciugherà più le lacrime dei disperati. 
Giustamente gli diranno: Ha salvato gli altri ora non può nemmeno salvare se stesso. 
Giustamente lo considereranno un fallito. 
Un povero diavolo da seppellire e dimenticare alla svelta. 
  
Eppure noi sappiamo che se lo avesse voluto avrebbe potuto liberarsi e fargliela vedere. 
Perché non lo ha fatto? 
Il segreto della sua vita e del suo messaggio sta tutto nella risposta a questa domanda che vi 
ripropongo: 
Dunque: perché non lo ha fatto? 
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OMELIA PER LA VEGLIA PASQUALE 2009 
  
 
In questa settimana santa ho voluto incentrare le mie riflessioni  su alcuni personaggi che abbiamo 
incontrato nei racconti della passione: Pietro, Giovanni, Giuda, Pilato, e stasera  voglio  meditare 
con voi sulla figura delle donne, di solito chiamate le “pie donne” di cui ha parlato il Vangelo. 
Ne ha ricordate tre: Maria di Magdala, quella dalla quale Gesù ha scacciato 7 demoni,  Maria di 
Giacomo, madre di uno degli apostoli, e Salome, altra mamma di apostoli, in particolare di 
Giacomo e Giovanni, quelli che erano chiamati “i figli del tuono”, forse per il loro entusiasmo, 
forse per la loro presunzione.  
Esaminiamole queste donne, loro e le loro azioni. Ci sarà da imparare. 
Il vangelo dice che “comperarono “oli aromatici”, profumi, cioè,  e lo fecero di sicuro di tasca loro. 
E che andarono “di buon mattino, al levar del sole”… 
Non furono costrette a fare così. Chi è costretto non paga di tasca sua e non si alza prima del tempo. 
A portarle alla tomba di Gesù era l’amore. Gli avevano voluto bene, lo avevano seguito, lo avevano 
aiutato chissà quante volte, ed ora andavano a piangerlo e a prepararne il corpo per il riposo della 
morte. 
Ma mentre andavano avevano una preoccupazione nel cuore: come fare ad entrare nella tomba che 
era chiusa da un grosso masso? 
Ci assomigliano, queste donne. 
Perché a noi capita ogni giorno la stesa cosa quando ci domandiamo: come farò a fare questo e a 
fare quello? Come potrò tirar su i figli, pagare il muto, guarire questa malattia e vi discorrendo. 
E molte volte non ci accorgiamo che un altro sta provvedendo o ha già provveduto. 
A loro è andata bene soprattutto perché andavano da Gesù, con Gesù e per amore di Gesù. 
Spesso siamo preoccupati delle cose in sé e non del loro “perché” e dl “per chi” le facciamo. 
Quando si dice che per chi crede quando si chiude una porta si apre un portone, non si dice una 
stupidaggine. 
L’altro giorno due giovani poco più che ragazzi sono venuti, impauriti, a chiedere aiuto perché  
temevano che Satana si fosse impadronito del luogo dove vivevano ho spiegato loro che per 
vincerlo non servono riti strani, ma basta cercar di vivere con li, con il Signore, e dire un’ave Maria 
alla sera.  
E sono sicuro che basterà e ne avanzerà se lo faranno. 
L’angelo della risurrezione le saluta dicendo: Non abbiate paura. 
Lo stesso saluto con cui ha salutato Maria il giorno dell’annunciazione. 
I giovani che hanno preparato la veglia per le professioni di fede hanno avuto un’intuizione felice 
dando alla veglia stessa il titolo “non abbiate paura” ed hanno citato Giovanni Paolo secondo. 
Chiedo loro il permesso di far rimbalzare l’invito di quel grande papa che ha ripreso il saluto 
dell’angelo. 
Ai giovani ha detto: 
Non abbiate paura della vostra giovinezza e di quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e 
di durevole amore! Si dice qualche volta che la società ha paura di questi potenti desideri dei giovani e che voi 
stessi ne avete paura. Non abbiate paura! Quando io guardo a voi, giovani, sento una grande gratitudine e speranza. 
Il futuro a lungo termine nel prossimo secolo sta nelle vostre mani. Il futuro di pace sta nei vostri cuori… In Cristo 
voi potete credere nel futuro, anche se non potete distinguerne i contorni; voi potete affidarvi al Signore del 
futuro e superare così il vostro scoraggiamento. Non abbiate paura di impegnare le vostre vite nella pace e nella 
giustizia, perché voi sapete che il Signore è con voi in tutte le vostre vie. 
E questo lo ripeto, stasera, ad Alvise, Andrea, Claudia, Federico e Francesca. Non abbiate paura di 
fare la vostra solenne Professione di Fede. Voi vi fidate e vi affidate non ad uno sconosciuto, non ad 
una persona infida, ma a Cristo, il Signore della vita, a colui che ama voi, personalmente, più di 
vostra madre, più del vostro o della vostra innamorata. 
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Alle mamme e papà di queste bambine dico: non abbiate paura di affidare a Gesù le vostre creature. 
Sarà l’amico più sicuro, il compagno di strada più fedele, il fratello presente sempre, nella buona e 
nella cattiva sorte. 
A tutti il papa ha detto: 
Non abbiate paura di andare per le strade e nei luoghi pubblici, come i primi Apostoli che hanno predicato Cristo e 
la Buona Novella della salvezza nelle piazze della città, dei centri e dei villaggi. Non è tempo di vergognarsi del 
Vangelo. E’ tempo di predicarlo dai tetti. Non abbiate paura di rompere con i comodi ed abituali modi di vivere, al 
fine di raccogliere la sfida di far conoscere Cristo nella moderna “metropoli”. Dovete essere voi ad andare “ai 
crocicchi delle strade” e ad invitare tutti quelli che incontrate al banchetto che Dio ha apparecchiato per il suo 
popolo. Cristo ha bisogno di operai pronti a lavorare nella sua vigna.  
Non abbiate Paura. Ieri sera Monica ci ha offerto una straordinaria meditazione sulla risurrezione di 
Gesù. Ed ha concluso che egli è vivo. 
Non lo troveremo in un mercatino dell'antiquariato. Lo troveremo sulle nostre strade, nelle nostre 
scuole, nelle nostre case, nei nostri cuori. 
E l’angelo continua dicendo: Egli vi precederà in Galilea. 
Ma sì, è vero: Cristo ci precede sempre.  
Non sarà mai in ritardo, collocato in un  passato che non ha più nulla da dirci perché non c’è più. 
Non abbiate paura di ritornare incessantemente a Cristo, fonte della Vita! Manifestando la sua fiducia, Cristo volge 
a voi il suo sguardo e vi invita a fare della vostra esistenza qualcosa di buono, facendo fruttificare i talenti che vi 
ha affidato, per il servizio alla Chiesa ed ai vostri fratelli, come pure per l’edificazione di una società più solidale, 
più giusta e più pacifica 
Per questo mi piace sempre di più la preghiera che ogni tanto vi ripropongo e che oltre che 
preghiera è un atto di fede: 
  
Io avanzo sulla mia strada  
con la forza di Dio che mi sostiene  
la sapienza di Dio che mi guida  
l'occhio di Dio che mi dà luce  
l'orecchio di Dio che mi fa ascoltare  
la parola di Dio che mi fa parlare  
la mano di Dio che mi protegge  
la via di Dio che mi traccia la strada  
lo scudo di Dio che mi protegge... 
  
Cristo sia con me, Cristo davanti a me 
Cristo dietro a me, Cristo dentro a me 
Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra 
Cristo là dove mi corico, Cristo ancora là quando mi alzo 
Cristo sia nel cuore di chi mi pensa 
Cristo sia nella bocca di chi parla di me 
Cristo sia nell'occhio di chi mi guarda 
Cristo sia nell'orecchio di chi mi ascolta. 
  
Ed infine  alle donne viene domandato di andare  e a raccontare. “andate e dite”. 
Nulla di più facile , si potrebbe pensare, visto che di donne si trattava. 
Eppure Marco dice che non ebbero il coraggio di farlo. 
Troppo pessimista. 
Lo fecero, lo fecero con timore e gioia grande, come dicono gli altri evangelista. 
E ne  nacque l’avventura cristiana. 
Quella che per grazia di Dio anche noi stiamo vivendo. 
Amen. 
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OMELIA PER LA DOMENICA DI PASQUA 2009 
  
 
Buona Pasqua. 
Anche quest’anno il Signore ci ha concesso di vivere una pasqua  serena. 
E questa volta non possiamo non accorgerci del dono che ci è stato fatto, se pensiamo ai nostri 
fratelli abruzzesi che  non la stanno vivendo, questa Pasqua, come se l’aspettavano, nella letizia, 
nella serenità, nella loro casa, con la loro famiglia. 
Non è questo il momento per discutere sul perché di quanto accaduto. E questo non perché il buon 
Dio abbia qualcosa da rimproverarsi e non sappia come rispondere alle domande che potrebbero 
venirgli poste.  Gesù, morto in croce a trenta tre anni era tra i terremotati  alle tre di notte, come lo 
fu alle tre di giorno, a patire e morie con loro. 
Ma è il momento di riconoscere che  molte volte ci lamentiamo di questo e di quello, senza pensare 
a quanti doni Dio ci ha fatto e da quanti pericoli ci ha difesi. 
Nell’augurare buona Pasqua ogni anno cerco di individuare un messaggio che l’augurio vorrebbe 
portare con se. 
In questa settimana santa ho svolto le mie riflessioni a partire da alcuni personaggi che popolano gli 
ultimi episodi della vita terrena di Nostro Signore: Pietro, Giovanni, Giuda, Pilato, le pie donne.  In 
questo giorno di Pasqua la mia attenzione si sofferma su Maria, la Maddalena. E questo non perché 
questa donna sia più importante del mistero della risurrezione di Gesù, ma perché vorrei cogliere  
proprio questo grande evento a partire dalla storia di Maddalena. Di lei l’evangelista Luca aveva 
detto che Gesù l’aveva liberata da sette demoni, e sappiamo che fu presente, seppur da lontano, alla 
crocifissione ed alla morte del Maestro, guardò bene dove veniva sepolto e, dice il testo che 
dobbiamo meditare, “si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio”. 
Se non avessimo  altre informazioni, a proposito dell’affetto che Maddalena provava per Gesù, 
basterebbe sapere questo per  capire quanta tenerezza, quanto fedeltà la legasse a quello che più 
avanti chiamerà “il mio Signore”. 
Un amore vero, semplice, pulito. Un amore che  la rende frettolosa e le impone di correre. 
Frettolosa lo è come la Vergine Maria quando “in fretta” andò dalla cugina Elisabetta che aveva 
bisogno di lei. Corre ad avvertire gli apostoli della scomparsa del corpo del Signore facendoli 
correre a loro volta verso il sepolcro vuoto. E anche loro hanno corso perché innamorati, ed è 
andato più forte chi amava di più. 
Ma il suo mattino di Pasqua non finisce qui.  Giovanni ci fa il dono di raccontarci anche il seguito. 
Mentre i due apostoli più cari al Maestro tornano al cenacolo per riferire agli altri dell’accaduto, 
Maria rimane nel giardino a piangere. E a chi le chiede (sono i due angeli della risurrezione) il 
perché del suo pianto risponde che le hanno rubato il corpo del “suo” Signore. 
Scusate se continuo a raccontare cose già note, ma non posso arrivare al dunque senza prima averne 
posto le premesse. 
Alla fine Gesù in persona la chiama per nome: “Maria”.  
Allora anche gli occhi di Maddalena si aprono sulla verità della risurrezione.  
E di nuovo, con cuore nuovo, corre al cenacolo per dire: “ho visto il Signore”. 
C’è, ci trovate un minimo comun denominatore in tutta questa storia? 
Io si. Ed è l’amore. 
L’amore ha costretto Maria ad alzarsi prima dell’alba per correre alla tomba; l’amore ha spinto 
Pietro e  Giovanni a correre al sepolcro; l’amore ha indotto Maddalena a fermarsi lì dove il corpo 
del suo amato era sparito e a riconoscere in quel nome sussurrato la voce del Maestro. 
Se mi chiedete  come si può dimostrare la verità della risurrezione vi rispondo che non è possibile 
per chi non ama capire: “Neanche se un morto risorgesse crederebbero”. 
Ma per chi è aperto all’amore, allora tutto non solo è più facile: diventa naturale. 
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Qualcuno ha detto: “ama e fa quello che vuoi”. Ci aggiungo: “ama, e capirai di più”, Anzi, se 
amerai davvero ti sarà dato di conoscere il vero senso della realtà:  e cioè “ .. che l’amore non avrà 
mai fine “ ( Cor. 13,8). 
E allora nell’augurarvi buona Pasqua intendo augurarvi proprio questo: che sappiate, anzi, che 
sappiamo amare. 
Meglio ancora: che impariamo ad amare, ma davvero. 
Senza scambiare l’amore per ciò che amore non è. 
Senza pensare che amare voglia dire cercare il proprio io, il propri interesse, il proprio piacere. 
Auguro a me ed a voi di imparare da Maddalena l’amore fedele ed attento, che  rende attenti  a chi 
ci sta accanto, soprattutto se ha bisogno o soffre. Un amore che rende frettolosi e che non rimanda 
al domani quello che si può fare oggi. Un amore che  sa perseverare  anche nelle situazioni difficili 
o dolorose, e che evita di scappare da tutte parti per non vedere, non sapere e non soffrire. 
Un amore che  sappia cogliere anche il sussurro di un saluto, di una invocazione, di un richiamo. 
Un amore che, se chiamati per nome, ci renda responsabili e pronti. 
Allora, e solo allora. Così e solo così potremo aprirci alla fede nel Signore risorto. 
Vi faccio una proposta. 
Non so come  e quando potremo dare il nostro contributo per i terremotati dell’abruzzo. 
Ma andando a casa, prima di metterci a tavola, mettiamo in una busta una somma che non sia 
stabilita tanto per tacitare la coscienza, ma che sia davvero un aiuto per una famiglia, per un 
bambino, per un paese che sono stati colpiti dal terremoto 
Mettiamola da parte, e quando verrà l’occasione buona tiriamo la fuori, per dire a noi stessi, prima 
che al buon Dio: non è tanto, ma è tutto quello che posso per condividere la sofferenza di qualcuno 
e perché qualcuno condivida la mia gioia. 
Allora, come Dice il profeta: 
… la tua luce sorgerà come l'aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
9 Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; 
implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!». 
Amen. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DI PASQUA ANNO B  
GIOVANNI 20,1-9 
  
1 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 2 Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». 3 Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro 
discepolo, e si recarono al sepolcro. 4 Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5 Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
6 Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende per terra, 
7 e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un luogo a 
parte. 8 Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. 9 Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai 
morti. 
  
In questa settimana santa ho svolto le mie riflessioni a partire da alcuni personaggi che popolano gli 
ultimi episodi della vita terrena di Nostro Signore: Pietro, Giovanni, Giuda, Pilato, le pie donne.  In 
questo giorno di Pasqua la mia attenzione si sofferma su Maria, la Maddalena. E questo non perché 
questa donna sia più importante del mistero della risurrezione di Gesù, ma perché vorrei cogliere  
proprio questo grande evento a partire dalla storia di Maddalena. Di lei l’evangelista Luca aveva 
detto che Gesù l’aveva liberata da sette demoni, e sappiamo che fu presente, seppur da lontano, alla 
crocifissione ed alla morte del Maestro, guardò bene dove veniva sepolto e, dice il testo che 
dobbiamo meditare, “si recò al sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio”. 
Se non avessimo  altre informazioni, a proposito dell’affetto che Maddalena provava per Gesù, 
basterebbe sapere questo per  capire quanta tenerezza, quanto fedeltà la legasse a quello che più 
avanti chiamerà “il mio Signore”. 
Un amore vero, semplice, pulito. Un amore che  la rende frettolosa e le impone di correre. 
Frettolosa lo è come la Vergine Maria quando “in fretta” andò dalla cugina Elisabetta che aveva 
bisogno di lei. Corre ad avvertire gli apostoli della scomparsa del corpo del Signore facendoli 
correre a loro volta verso il sepolcro vuoto. E anche loro hanno corso perché innamorati, ed è 
andato più forte chi amava di più. 
Ma il suo mattino di Pasqua non finisce qui.  Giovanni ci fa il dono di raccontarci anche il seguito. 
Mentre i due apostoli più cari al Maestro tornano al cenacolo per riferire agli altri dell’accaduto, 
Maria rimane nel giardino a piangere. E a chi le chiede (sono i due angeli della risurrezione) il 
perché del suo pianto risponde che le hanno rubato il corpo del “suo” Signore. 
Scusate se continuo a raccontare cose già note, ma non posso arrivare al dunque senza prima averne 
posto le premesse. 
Alla fine Gesù in persona la chiama per nome: “Maria”.  
Allora anche gli occhi di Maddalena si aprono sulla verità della risurrezione.  
E di nuovo, con cuore nuovo, corre al cenacolo per dire: “ho visto il Signore”. 
C’è, ci trovate un minimo comun denominatore in tutta questa storia? 
Io si. Ed è l’amore. 
L’amore ha costretto Maria ad alzarsi prima dell’alba per correre alla tomba; l’amore ha spinto 
Pietro e  Giovanni a correre al sepolcro; l’amore ha indotto Maddalena a fermarsi lì dove il corpo 
del suo amato era sparito e a riconoscere in quel nome sussurrato la voce del Maestro. 
Se mi chiedete  come si può dimostrare la verità della risurrezione vi rispondo che non è possibile 
per chi non ama capire: “Neanche se un morto risorgesse crederebbero”. 
Ma per chi è aperto all’amore, allora tutto non solo è più facile: diventa naturale. 
Qualcuno ha detto: “ama e fa quello che vuoi”. Ci aggiungo: “ama, e capirai di più”, Anzi, se 
amerai davvero ti sarà dato di conoscere il vero senso della realtà:  e cioè “ .. che l’amore non avrà 
mai fine “ ( Cor. 13,8). 
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RIFLESSIONE PER LA 2^ DOMENICA DI PASQUA ANNO B  
GIOVANNI 20,19-31 
  
 
19 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!». 20 Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. 21 Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 
voi». 22 Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; 23 a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». 
24 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 25 Gli 
dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo costato, non crederò». 
26 Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne 
Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 27 Poi disse a Tommaso: 
«Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non 
essere più incredulo ma credente!». 28 Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29 Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!». 
30 Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo 
libro. 31 Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, 
credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
  
 
Proviamo a leggere questo brano del vangelo come i gamberi, a partire dalla fine. 
L’evangelista, sincero, informa il lettore che non ha avuto l’intenzione di scrivere una biografia 
completa su Gesù, ma che si è limitato a raccontare alcuni fatti, lui li chiama “segni” ed alcune 
parole che il Signore ha pronunciato.  
E dice anche la motivazione che lo ha guidato nello scegliere tra il tanto materiale a disposizione: 
“perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio”, e subito dopo, ed è più bello ancora: “e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”. 
Sono due, dunque,  gli obiettivi che Giovanni si propone e ci propone: che arriviamo a credere in 
Gesù, il figlio di Dio e allo stesso tempo il Messia promesso dai profeti, e che abbiamo la vita, e 
cioè illuminati ed orientati da questa fede possiamo vivere alla grande. 
Perché nel Vangelo se c’è una cosa che  viene continuamente ribadita è che tra fede e vita non c’è e 
non ci può essere separazione. 
La fede è per la vita e la vita è la traduzione concreta della fede. 
E questo non perché il cristianesimo sia la religione dei “duri e puri”, dei fedeli tutti d’un pezzo alla 
“flangar, non flectar” (che son sbaglio significa, mi spezzo ma non mi piego),  ma perchè  coloro 
che, consapevoli della propria fragilità di uomini peccatori, non smettano un istante a guardare 
verso colui che con il suo amore pieno di tenerezza e di misericordia continuamente li rinnova e li 
rigenera. 
Possono sembrare frasi fatte, entrate nel linguaggio da sacrestia in voga tra gli abituè delle novene, 
ma ti invito, caro lettore, a leggerle come se le sentissi per la prima volta.  
E questo per il semplice fatto che sono vere. 
Come è vero il resto del racconto che, come i gamberi, risaliamo dalla fine. 
E’ vero, è umano il bisogno di Tommaso di  “vedere e toccare”. 
Ed è ancor più vero e bello che Gesù non faccia il sostenuto, non cacci con disprezzo quell’amico 
che  chiedeva solo di essere un uomo. Gesù non si è arroccato nella sua verità, è sceso al pian 
terreno. 
E a Tommaso che ci rappresenta tutti  non ha risposto, sdegnosamente, “fidati”.  
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Ha invece  detto: “guarda”. 
Di solito in queste circostanze si sottolinea il dubbio dell’apostolo, meno la disponibilità del 
Maestro. E invece tra la stalla di Beltlemme, la croce del Calvario e questa scena del cenacolo non 
c’è soluzione di continuità. Sono altrettanti segni di come Dio ci abbia cercati a trovati raso terra. 
Risaliamo ancora ed arriviamo all’incontro con il gruppo degli apostoli.  
Anche qui: nessun rimprovero (e sì che l’avevano fatta grossa), anzi: Gesù non “lascia” ma 
“raddoppia”. 
“Mi fido di voi e  vi consegno il frutto delle mie fatiche, delle mie sofferenze, del mio annullarmi 
per amore. Ho fatto tutto ciò perché gli uomini potessero riconciliarsi con il Padre. Ecco, vi do la 
chiave della cassaforte….”.  
(Poi, di sicuro, anche se il Vangelo qui non lo dice, ha aggiunto: e non siate spilorci!) 
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RIFLESSIONE PER LA 3^ DOMENICA DI PASQUA ANNO B  
LUCA 24,35-48 
  
 
35 I due discepoli (di Emmaus) poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». 37 Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 38 Ma egli disse: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho». 40 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41 Ma poiché per la grande gioia ancora non 
credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42 Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; 43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 
44 Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 45 Allora aprì 
loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: 46 «Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e 
risuscitare dai morti il terzo giorno 47 e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48 Di questo voi siete 
testimoni. 
  
 
A me sembra che questa pagina del Vangelo secondo Luca vada letta  da strabici: un occhio  attento 
ai fatti così come sono raccontati e suonano, ed uno più orientato al loro significato simbolico. 
Che l’Evangelista voglia  dire, senza possibilità di equivoci, che Gesù è veramente risorto e che la 
risurrezione non  fu un fatto puramente  mistico, mi pare fuori di discussione. 
Basterà ricordare due frasi: “Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho” e “Avete qui qualche cosa da 
mangiare?”. 
Guardare, toccare, mangiare… e poi l’accenno al fantasma. 
Non ci sono dubbi: o il Vangelo è tutta una balla, e allora pace.  
Oppure, se ci parla in nome di Dio e ci dice la sua Verità, non ci sono dubbi che anche il corpo di 
Gesù è risorto. 
Un corpo certamente ormai diverso dal nostro ( trasfigurato si dice),  che appare e scompare, che 
non è soggetto ai vincoli a cui noi dobbiamo sottostare, ma un corpo che può essere toccato e che 
può  mangiare. 
E qui occorre che siamo onesti. 
Quando parliamo di “vita eterna” non possiamo pensare solo alla sopravvivenza dell’anima 
immortale. Questo lo credono quasi tutti. Noi, cristiani, crediamo che anche il nostro corpo, la 
nostra “carne”, saranno risuscitati e, trasfigurati, entreranno nella “casa del Signore”. 
Dura da credersi, dice qualcuno. 
Ma scusa: è più facile credere che il pane non è più pane ma Corpo di Cristo? 
È più facile credere che Dio è uno e trino? 
È più facile credere che Gesù fu al contempo vero Dio e vero uomo? 
Quando ho la particola consacrata tra le mani io dico spesso a Gesù: credo in te, credo che sei qui, 
in questo pezzetto di pane di fronte a me, e della mia intelligenza non me ne frega niente.   
Mi fido di te e basta. 
  
Ma c’è anche il lato simbolico della vicenda. 
Gli offrirono una porzione di pesce. E che altro potevano dargli, visto che erano pescatori? 
Eppure il pesce, evocato in questo contesto, non può non richiamare il miracolo della 
moltiplicazione, non solo, ma ci fa subito andare con pensiero alla parola (pesce) come era scritta in 
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greco: ICTYS (e scusate se non la scrivo giusta, ma sono un prete di campagna). Le iniziali del 
nome del Signore: I (Iesus – Gesù);  C (Christus – Cristo); T (Teou – di Dio); Y (Yios – Figlio); S 
(Soter – Salvatore). 
Gesù Cristo figlio di Dio salvatore. 
Allora ciò che aveva aperto gli occhi ai due di Emmaus, che lo riconobbero “nello spezzare il 
pane”, può aprirli anche a noi: Gesù Cristo, lo stesso di Gesù di allora, che possiamo “guardare, 
toccare e mangiare” oggi nel sacramento dell’altare. 
Possibile?  
Vi ricordate quello che Gesù aveva detto nella parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro? “Se 
non credono a Mosè ed ai profeti neanche se un morto risuscitasse crederebbero”.  Mi permetto di  
parafrasare: “Chi non crede nella presenza vera di Gesù nell’Eucaristia, neanche di fronte ad un 
miracolo si convertirebbe”. 
E la penso proprio così. 
Il brano termina con un’affermazione, che, si badi bene, non è un comando, ma proprio e solo 
un’affermazione: “Di questo voi siete testimoni”. Quasi a dire che le cose stanno così. Punto. 
O siamo così: testimoni, oppure … se snotèmo. 
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RIFLESSIONE PER LA 4^ DOMENICA DI PASQUA ANNO B 
GIOVANNI 10,11-18 
  
 
11 Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 12 Il mercenario invece, che 
non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge e il lupo le rapisce e le disperde; 13 egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. 14 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15 come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. 16 E ho altre pecore che non sono 
di quest'ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge e un solo pastore. 17 Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. 18 Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di 
offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio». 
  
 
Gesù si definisce “buon Pastore”.  
Il testo greco dice qualcosa di diverso: “il sono il bel pastore”. Noi abbiamo della bellezza un 
concetto un po’ frivolo, come fatto  secondario rispetto alla sostanza  delle cose. Siamo anche molto 
bugiardi al proposito, perché la bellezza dovunque fiorisce ci attira, eccome,  ma è più fine far 
credere che noi non siamo così superficiali dall’essere presi dalle apparenze. 
Invece per il Vangelo bellezza e bontà sono le due facce della stessa medaglia, non c’è persona 
bella che non sia anche buona, non c’è vita buona che non sia anche bella. 
Basta saper guardare e guardare bene. 
Allora: Gesù si propone e a noi come un pastore bello perché è buono e buono perché è bello.  
E vorrebbe avere con ciascuno di noi un rapporto  stretto come quello che un pastore ha con le sue 
pecore. Con le quali condivide il bello ed il cattivo tempo, l’abbondanza e la miseria, il caldo e il 
freddo,… tutto, soprattutto i pericoli di fronte  ai quali non scappa  perché per le sue pecore è ben 
contento di donare persino la vita. 
E lo ha fatto. 
Ma subito nel testo si paragona questa figura così luminosa a quella del “mercenario”.  
Il mercenario è chi lavora per una paga, per il fine mese, e che perciò non ha interesse e quindi 
passione per il suo lavoro. Il “mercenario” potrebbe fare il bracciante, il carpentiere,e o l’usciere e 
non cambierebbe assolutamente nulla. Gli preme solo di essere pagato. 
E qui ci viene detto da una parte che il buon Dio non ha questo atteggiamento nei nostri confronti.  
In altre parole non cerca i risultati, cerca noi. 
Dall’altra ci viene insegnato come fare perché le cose ci riescano. 
Qualunque obiettivo ti proponi, qualunque meta vuoi raggiungere, se non ci metti cuore, passione, 
sentimento e se non sei disposto a pagare di tasca tua non ci riuscirai. 
Non si tratta di capacità, di intelligenza, di furbizia, di strategie. 
Si tratta di cuore. 
Mi pare che il papa stia per proclamare il santo Curato d’Ars patrono di tutti i sacerdoti.  Lui che 
non aveva intelligenza sufficiente per  superare gli esami di seminario; lui che fu mandato in una 
parrocchietta di quattro gatti per non fare troppo danno; lui che tutti guardavano dall’alto in basso, 
sì, proprio lui senza spot pubblicitari, senza mandare inviti o altro, si è trovato circondato dal 
mondo che cercava in lui, innamorato di Dio, una parola di perdono o di speranza. 
Giovanni Maria Vianney come Gesù: un bel pastore. 
  
Dicevo del rapporto che Gesù pastore vuol avere con noi sue pecore: ci conosce come il Padre 
conosce lui. Incredibile, se ricordiamo quello che spesso diceva. “Il Padre ed io siamo un a cosa 
sola”. 
Forse siamo davvero una sola cosa con lui, ma senza saperlo, perché distratti da tante cose…. 

 63



Come diceva il grande Agostino: “Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, 
perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue 
creature. Eri con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non 
esistessero in te”. 
Probabilmente basterebbe ripetere ciò che fece il figliol prodigo quando “rientrò in se stesso”. 
Rientrare in noi e riscoprirci per quello che davvero siamo. 
  
Infine l’accenno alle altre pecore che “che non sono di quest'ovile”. L’invito alla testimonianza, 
all’apostolato, alla missione si ripete di domenica in domenica. 
Ma nonostante tutto noi siamo inchiodati nel nostro mutismo religioso, nel fermo proposito di 
mimetizzarci perché nessuno ci riconosca come suoi amici, nella determinazione di essere neutrali. 
E invece una vecchia preghiera ci ricorda che o usciamo allo scoperto o … che cosa succederà? 

  
Cristo non ha mani,  
ha soltanto le nostre mani  
per fare il suo lavoro oggi. 
  
Cristo non ha piedi, 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini sui suoi sentieri. 
  
Cristo non ha labbra,  
ha soltanto le nostre labbra 
per raccontare di sé agli uomini di oggi. 
  
Cristo non ha mezzi,  
ha soltanto il nostro aiuto  
per condurre gli uomini a sé. 
  
Noi siamo l'unica bibbia  
che i popoli leggono ancora. 
Siamo l'ultimo messaggio di Dio  
scritto in opere e parole. 
  
<da una preghiera del secolo XIV> 
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RIFLESSIONE PER LA 5^ DOMENICA DI PASQUA ANNO B 
GIOVANNI 15,1-8 
  
 
1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 2 Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo 
toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3 Voi siete già mondi, per la 
parola che vi ho annunziato. 4 Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. 5 Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6 Chi non 
rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco 
e lo bruciano. 7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi 
sarà dato. 8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli. 
  
 
Il salmo 127 dice: 
  
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 
2 Invano vi alzate di buon mattino, 
tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 
  
È vero che le cose stanno così? O si tratta di “ideologia religiosa”? 
Dipende da come si guardano le cose. 
Se uno guarda all’immediato non sembra che sia necessario rimanere legati a Gesù, vera vite di cui 
noi siamo i tralci. Anzi, spesso si ha l’impressione contraria. 
Se invece sia ha la pazienza dei tempi lunghi, allora emerge con chiarezza che l’essere uniti a Lui fa 
la differenza. 
Nel senso che  le nostre energie sono  limitate. Anche il più virtuoso degli uomini si stanca e si 
logora ed alla fine perde la voglia di continuare a far l’eroe. Spesso questo smarrimento è 
accentuato dalla mancanza di buona educazione o di riconoscenza così diffuse.  
Solo chi può attingere ad una sorgente che non smette di offrire acqua e vita ce la fa a non lasciarsi 
andare. 
Ho incontrato molti giovani, generosissimi all’inizio, seduti e rassegnati dopo qualche tempo perché 
la vita è faticosa. Bella ma faticosa. 
Ecco allora la verità delle parole “senza di me non potete far nulla”. 
Provo ad immaginare quanta fatica sia per una mamma o per un papà portare pazienza con un figlio 
che non ne vuol sapere di studiare, di stare alle regole della famiglia, di avere un comportamento 
normale… 
Oppure penso a chi nell’ambiente di lavoro viene ingiustamente messo da parte, o umiliato, o 
osteggiato… continuare a far il proprio dovere fino in fondo giorno dopo giorno…  un bel 
problema. 
O chi è tormentato nella sua fede e non riesce a trovar pace nel credere ed abbandonarsi in Dio: 
come si sente il bisogno del la presenza e dell’aiuto di Gesù. 
Uno dei brani che gli sposi  scelgono spesso per il loro matrimonio è il racconto delle nozze di 
Cana, e lo fanno perché si parla di nozze. Ed invece più che un discorso sul matrimonio Cana è una 
lezione sulla vita: per quanti conti tu faccia  i conti non torneranno mai del tutto. L’imprevisto e la 
croce ti attendono lungo la strada. Affrontarli da solo sarà una cosa, con il suo aiuto un’altra. 
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No, il cristiano non è un pavido che ha bisogno di qualcuno che lo difenda.  
È un saggio che riconosce i propri limiti e ne tiene conto. 
Per appoggiarsi su qualcuno che non delude e non tradisce 
  
In secondo luogo per due volte si accenna alla “Parola”: “Voi siete già mondi, per la parola che vi 
ho annunziato… Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi… ” ed alla sua importanza 
nella vita di un discepolo. Per carità: va benissimo il rosario, o le altre pratiche della pietà popolare, 
ma non c’è nulla come la sua Parola che possa illuminare, corregge, guidare. 
Quando morirò vorrei che mi mettessero tra le mani non il rosario, ma il Vangelo. 
Più lo leggo, più lo trovo attuale, ricco, capace di graffiare anche la coscienza più addormentata. 
Qualche volta, guardando le vicende che accadono si rimane perplessi ed un po’ preoccupati. Come 
faremo ad impedire che la fede si spenga in un mondo così arido? 
Se dipendesse da noi e solo da noi non ce la faremmo. Ma con il Vangelo in mano niente e nessuno 
potrà vincerci. 
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RIFLESSIONE PER LA 6^ DOMENICA DI PASQUA ANNO B 
GIOVANNI 15,9-17 
  
 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11 Questo vi ho 
detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 13 Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 14 Voi siete miei amici, se farete 
ciò che io vi comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a 
voi. 16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
17 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 
  
 
Queste poche righe contengono una serie di affermazioni che mi pare opportuno metter giù di 
seguito: 

-         Io vi ho amato nella stessa misura in cui il Padre ha amato me 
-         Voi rimarrete nel mio amore se osserverete i miei comandamenti 
-         Ma il mio comandamento in sostanza è questo: che vi amiate gli uni gli altri come vi ho 

amati io 
-         Vi ho detto questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena 
-         Amare significa dare la propria vita per chi si ama 
-         Non siete miei servi, ma miei amici 
-         Non siete voi che avete scelto me ma sono stato io che ho scelto voi 
-         Quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concederà 

Ognuna di queste affermazioni avrebbe bisogno di una meditazione speciale. 
E allora bisognerà per forza limitarsi a qualcosa. 
Il termine che ricorre più spesso è “amore” o “amare”. 
Gesù, in poche parole, ne fa un piccolo trattato. 
Dice che ci ha amati di un amore smisurato, come è quello che il Padre aveva ed ha nei suoi 
confronti. 
Dice che per “rimanere” in questo amore smisurato occorre  a nostra volta amare (perché questa è la 
sostanza dei comandamenti). 
Dice che amare significa non “morire per” ma “vivere per” chi si ama. Questo “vivere per” può 
anche condurre a “morire per”.  Ma è chiesto a pochi, mentre a tutti è proposto di “vivere per”. 
Dice che tutto ciò si traduce in gioia, in una gioia senza ombre e senza veli.  
Confesso che ho sempre  avuto pudore di parlare, o di parlar troppo di amore, perché ho sempre 
temuto di sconfinare nella retorica mielosa e falsa. 
E allora se parlo di amore mi riferisco innanzitutto alle scelte umili, concrete, quotidiane che 
costano fatica e hanno il sapore della fedeltà. 
Se parlo di amore associo questo sentimento al perdono, così difficile da concedere, specie quando 
l’offesa è stata pesante o si ripete nel tempo. 
Se parlo di amore penso all’arrivare puntuali ad un appuntamento, al mantenere una promessa fatta, 
al fare bene  la propria parte… insomma, quello che Guy del Rugaudire, un giovane scout francese, 
riassumeva così: “è altrettanto bello pelar patate o costruire cattedrali per amor di Dio (e dei 
fratelli, aggiungo io) 
Penso all’amore così. 
E so, per esperienza, che vivere così significa  aprirsi alla gioia. 
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Gioia, non “euforia”, non “allegria”, non “divertimento”. 
La gioia è uno stato dell’animo umile, quieto, pulito,  che, come le vene sorgive, scorre sotto, bagna 
e feconda, se ne avverte la presenza ma non si vede. 
Se c’è o se non c’è cambia tutto. 
Così è della gioia. 
Così è dell’amore. Vero. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DELL’ASCENSIONE  ANNO B 
MARCO 16,15-20 
  
 
15 Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 16 Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 17 E questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno 
lingue nuove, 18 prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 
20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e 
confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. 
  
 
Secondo l’Evangelista Marco queste sono state le ultime parole che Gesù ha pronunciato sulla terra 
prima di ritornare a “sedere alla destra di Dio”. 
E le ultime parole di un genitore, di un maestro, di un amico  diventano un testamento che non solo 
rimane per sempre nel cuore di chi lo ha raccolto, ma che per forza devono essere capite e meditate. 
  
Andare in tutto il mondo ed annunciare il vangelo ad ogni creatura non è un optional per un 
discepolo di Gesù, per un cristiano.  
  
Di fatto non è così. 
  
I cristiani sono per lo più muti. Non parlano, non si esprimono, non si fanno neppure riconoscere 
per quello che sono. E questo a prescindere dall’età. Ricordo un episodio lontano. Nel bel mezzo 
degli anni della contestazione, quando  ogni giorno sfilavano cortei che gridavano slogan violenti 
contro tutto e contro tutti,  ad un prete venne in mente di proporre agli studenti della sua scuola (una 
scuola superiore)  per una messa natalizia. I più maturi ed  equilibrati cercarono, invano, di farlo 
desistere: non verrà nessuno, saremo quattro gatti, faremo una figura da chiodi….  E lo dicevano in 
buona fede, perché erano convinti che  i loro coetanei fossero tutti e solo di “lotta continua”. 
Rimasero di stucco quando la chiesa dove si erano dati convegno si riempì di tantissimi che nessuno 
avrebbe sospettato non solo che fossero praticanti, ma nemmeno credenti. 
Al di là di tutto io credo che noi cristiani soffriamo di un evidente  senso di inferiorità.  
E occorre dire, ad onor del vero,  che  fanno eccezione solo gli appartenenti di alcuni movimenti 
ecclesiali o che vivono alcune esperienze religiose che vengono guardate con sospetto (integralisti!) 
da coloro che si sentono i “cristiani in regola”. Faccio qualche esempio, anche  a costo di essere 
“religiosamente non corretto”: Ciellini, neocatecumenali, membri dell’Opus Dei, devoti di 
Mejugorie non hanno nessuna paura di dichiararsi, mentre  scouts, membri dell’AC, catechisti,  
fedeli impegnati nelle nostre parrocchie se possono fanno gli indiani e si mimetizzano in modo da 
non essere riconosciuti. 
  
Triste ma vero.  
Con le dovute eccezioni che però confermano la regola. 
Eppure  abbiamo in mano e nel cuore un tesoro prezioso, una parola di incomparabile bellezza e 
fecondità, siamo portatori di una speranza che tanti hanno perduto da tempo…. Perché siamo così 
timidi? Perché siamo così silenziosi? 
  
Meditiamo anche le parole: “Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà 
condannato”. 
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E diciamo innanzitutto che sono semplici e chiare, per cui è difficile poterle interpretare facendogli 
dire l’opposto di quello che dicono, come è abitudine di chi vuol essere a tutti i costi “politicamente 
corretto”. 
Adesso faccio un’altra gaffe: tutti ci siamo abituati a pensare che Lefebvre sia stato un pazzo 
oscurantista e conservatore, nemico delle lingue parlate e preso da una invincibile nostalgia per un 
passato ormai irrecuperabile. E l’uomo era anche così.  
Ma il primo e vero motivo del suo no al Concilio non fu di carattere liturgico.  
Il vescovo francese era preoccupato dall’affermazione, che si stava imponendo nella sensibilità 
della Chiesa, che in fondo non sarebbe stato necessario essere cristiani per salvarsi, perché  sarebbe 
bastato essere “uomini di buona volontà”. E questa, diciamola tutta, è la convinzione della 
stragrande maggioranza dei cattolici di oggi, almeno in occidente. Con la conseguenza che lo spirito 
missionario si è quasi spento nelle nazioni di antica tradizione cristiana. Chiese vuote …. Seminari 
vuoti …. Congregazioni missionarie vuotissime…. Perché le parole del Signore “Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” vengono tradotte più simpaticamente 
così: “Intanto nessuno sarà condannato perché la salvezza è garantita a tutti come un diritto 
inalienabile della persona umana;  poi credere in una religione piuttosto che in un’altra è cosa 
secondaria ed in fine del battesimo si può fare tranquillamente a meno perché in fondo si tratta di 
un rito che se male non fa ma non è però indispensabile ” 
E’ così o no? 
Non ditemi lefevriano, perché non lo sono, ma neanche lui aveva tuttissimi i torti. 
  
E i segni? 
I segni accompagnano la predicazione, l’annunzio o la testimonianza di chi prende per buone le 
parole del Signore? 
“Nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, 
se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno” 
A me sembra proprio di sì: i discepoli di Gesù sono in continua lotta con il demonio e dove sono 
presenti lo vincono anche  e solo con un segno della Croce; parlano le lingue di tutti i popoli della 
terra, e sanno capire i sempre nuovi linguaggi con cui li uomini si esprimono (cfr. il brano di un 
autore del VI° secolo  sotto riportato), passano spesso miracolosamente illesi in mezzo ai veleni di 
questo mondo, e sanno “versare su ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito l’olio della 
consolazione ed il vino della speranza” (prefazio comune  8°). 
Questo io ho visto e di questo sono testimone. 
E se qualcuno mi dice: non è vero, gli rispondo: “peggio per te che non sai vedere”. 
  
Dai «Discorsi» di un autore africano del sec. VI 
Gli apostoli hanno parlato in tutte le lingue. Così certamente Dio volle allora manifestare la presenza dello 
Spirito Santo, in modo che colui che l`avesse ricevuto, potesse parlare in tutte le lingue... 
Così ora la Chiesa, radunata per opera dello Spirito Santo, esprime la sua unità in tutte le lingue. 
Perciò se qualcuno dirà a uno di noi: Hai ricevuto lo Spirito Santo, per quale motivo non parli in tutte le 
lingue? Devi rispondere: Certo che parlo in tutte le lingue? Devi rispondere: Certo che parlo in tutte le 
lingue, infatti sono inserito in quel corpo di Cristo cioè nella Chiesa, che parla tutte le lingue. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DI PENTECOSTE ANNO B 
GIOVANNI 15,26-27.16,12-15 
  
 
26 Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal 
Padre, egli mi renderà testimonianza; 27 e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati 
con me fin dal principio. 
12 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 13 
Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà 
da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. 14 Egli mi glorificherà, 
perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 15 Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
  
 
I fatti della Pentecoste li racconta il libro degli Atti nella prima lettura. 
Cosa sia avvenuto materialmente nessuno lo sa. 
La “Forza” di Dio, mandata da Gesù ha preso possesso del cuore degli apostoli e lo ha trasformato. 
Non saranno più come prima, ottusi, codardi, egoisti… lo Spirito, in un istante,  li ha  trasformati 
come non era riuscito a Gesù nei tre anni di vita assieme, con tanti discorsi e tanti miracoli. 
E già questo dovrebbe aiutarci a modificare la nostra comprensione di chi è lo Spirito Santo. 
A noi sembra che sia  quasi il “terzo incomodo” che  si aggiunge, in più, al Padre di cui 
riconosciamo l’importanza e al Figlio, cui siamo grati per l’amore che ci ha dimostrato morendo per 
noi. 
E invece dobbiamo ricrederci e riconoscere che lo Spirito è riuscito dove Gesù ha fallito. 
Ma ha proprio fallito? O non era tutto previsto? 
Il brano evangelico ci informa che lo Spirito avrebbe portato a compimento ciò che il Signore aveva 
iniziato. Avrebbe “chiarito” quanto rimaneva da capire, avrebbe sostenuto gli apostoli nella loro 
testimonianza, li avrebbe guidati a comprendere la verità nella sua pienezza. 
Un lavoro di squadra, si direbbe oggi. 
E questo “lavoro” La Santissima Trinità lo compie per tutto il corpo della Chiesa e in ciascuno di 
noi singolarmente. 
Come? 
Per tutta la Chiesa Dio fa sì che  essa no cada in errore nell’annunciare le verità della fede. 
Se guardiamo al comportamento di molti uomini di chiesa (noi compresi) ci accorgiamo che ci sono 
molte ombre, forse più numerose delle luci, o più fastidiose perché si notano di più, secondo 
l’antico proverbio che dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. 
Ma gli errori stanno tutti e sempre nel comportamento non nell’annuncio. 
Anzi, al contrario, pian pianino la Chiesa sta comprendendo sempre di più e sempre meglio il 
significato di ciò che Gesù le ha insegnato. 
Non stiamo andando a rotoli, ci stiamo avvicinando alla pienezza, la pienezza della Verità. E tanto 
più ci si avvicina alla luce tanto  meglio si vedono anche le macchie. 
Se oggi ci rendiamo conto di tanti errori fatti nel passato è perché abbiamo più chiaro 
l’insegnamento della Parola. 
Questo si manifesta anche nella vita di ciascuno di noi singolarmente preso. 
Riceviamo il Battesimo quando non siamo consapevoli di nulla, gli altri sacramenti dell’Iniziazione 
da bambini o da ragazzi, in una fase in cui  la capacità di capire è ancora limitata. Poi entriamo nel 
grande gioco della vita e si incarica lo Spirito a guidarci in modo che possiamo comprendere, e 
comprendere davvero. 
Il brutto è che quando abbiamo capito è già l’ora di andare. 
Tanti anni fa la TV, quando non era quella fogna che è oggi, quando c’era la vecchia e famigerata 
DC che però qualche merito lo aveva, dava programmi di grande interesse e di grande livello: 
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ricordo, ad esempio, le commedie di Goldoni interpretate da Cesco Baseggio: una di esse valeva 
come una settimana di programmazione attuale. Tra le altre trasmissioni ce n’era una che aveva per 
titolo: NON E’ MAI TROPPO TARDI. E si interessava di aiutare gli italiani ad imparare a leggere, 
scrivere e far di conto. 
NON E’ MAI TROPPO TARDI nemmeno per lo Spirito. 
Ci sta conducendo alla conoscenza della verità. 
Purché lo stiamo ad ascoltare e lo lasciamo fare. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ – ANNO B 
MATTEO 28,16-20 
  
 
16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 17 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. 18 E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 19 Andate dunque e ammaestrate tutte le 
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 20 insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 
  
 
Ci siamo appena imbattuti, nella domenica dell’Ascensione, nel brano parallelo scritto 
dall’evangelista Marco. 
In ambedue si parla della “missione”, dell’annuncio del Vangelo a tutti gli uomini di ogni luogo e di 
ogni tempo. 
Nel testo secondo Matteo, però, si  ricorda che la predicazione  ed i sacramenti di cui il Battesimo è 
il primo ed il simbolo, vengono  dati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Della santissima Trinità, dunque. 
Faccio due osservazioni marginali che però hanno una loro consistenza: la prima è che 
effettivamente il mistero della Trinità è difficile da accogliere. Per certi versi è stato più furbo 
Maometto quando ha parlato di un Dio unico e lontano. Anche per i mussulmani c’è bisogno di 
fede, ma un po’ di meno che per i cristiani. 
E questo invece di mettermi a disagio mi conforta.  
L’evangelista ha riferito esattamente quello che Gesù aveva detto.  
E Gesù ha detto ciò che doveva dire: la Verità. 
Anche se si trattava di una Verità difficile da digerire. 
La seconda : mentre si inginocchiano per adorarlo gli apostoli “hanno dei dubbi”. Osserviamo 
attentamente questo inciso di Matteo: siamo in un momento di straordinaria intensità ed importanza. 
Gesù è risorto, ha vinto, sta per tornare al Padre, sta per inviare i suoi testimoni ad annunciare al 
mondo la sua verità. Perché, allora, rovinare il quadro con questa annotazione di cattivo gusto? 
Perché non sorvolare? 
Perché il Vangelo non è stato scritto per osannare nessuno, neanche Gesù, neanche il cristianesimo. 
E’ stato scritto per accompagnare l’uomo all’incontro con il suo Dio. Nel rispetto della verità delle 
cose e dei comportamenti. E su questa strada il dubbio persiste, dall’inizio alla fine. Cancellarlo e 
proibirlo (come fanno gli integralisti) è anti evangelico, ed è contro l’uomo. 
Il dubbio stimola la ricerca, e permette di progredire sulla strada della verità. 
  
Fatte queste due osservazioni ci addentriamo, per un istante, nella festa di oggi. 
Bell’impresa! 
E’ mai possibile per l’uomo parlare correttamente di Dio? 
A me sembra che sia possibile per quel tanto che Dio stesso ci detto di se.  
E serve qualcosa parlarne? 
Ricordo un vecchio raccontino che si tramandava ai miei tempi di seminario: un santo prete non 
riusciva  a convincere un quasi moribondo a ricevere i sacramenti perché questi a sua volta non 
riusciva a creder nella Trinità. Alla fine la situazione si sbloccò perché al reverendo venne da dire – 
secondo la storiella – “ma a te che siano uno o tre che te ne importa? Non devi mica mantenerli tu!” 
No, anche se non si paga di più perché Dio è Uno e Trino, il suo mistero trinitario ci interessa 
perché ci dice che Dio è comunione, è amore che circola, dato e ricevuto in maniera inimmaginabile 
e che l’uomo, fatto ad immagine di Dio, anche se non lo sa, trova la propria pienezza solo se  e 
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quando, come Dio, ama ed è amato. Solo quando “vive in comunione”. Solo quando non è silenzio 
e solitudine, ma dialogo e collaborazione. 
Come sono vere le parole di Paolo ai Corinti…. 
“Se parlo le lingue degli uomini  
e anche quelle degli angeli, 
ma non ho amore,  
sono un metallo che rimbomba,  
uno strumento che suona a vuoto.  
Se ho il dono d'essere profeta 
e di conoscere tutti i misteri,  
se possiedo tutta la scienza  
e anche una fede da smuovere i monti,  
ma non ho amore, 
io non sono niente. 
Se do ai poveri tutti i miei averi,  
se offro il mio corpo alle fiamme,  
ma non ho amore, 
non mi serve a nulla.  
Ecco dunque le tre cose che contano: 
fede, speranza, amore. 
Ma più grande di tutte è l'amore.” (1 Corinti 13,1-3.13) 
Questo ce lo dice, ce lo insegna, la meditazione sul mistero della Santissima Trinità. 
Che perciò non è Verità lontana da noi, ma a noi vicinissima, così vicina che ha a che fare con la 
nostra vita e con la nostra felicità, in terra e in cielo. 
Insomma: vivi in comunione con tutti (Dio, te stesso, fratelli, creato) non per essere un uomo 
“virtuoso”, ma semplicemente per essere te stesso. Ecco la lezione. 
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RIFLESSIONE PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI ANNO B 
MARCO 14,12-16.22-26 
  
 
12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove 
vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?». 13 Allora mandò due dei 
suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; 
seguitelo 14 e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov'è la mia stanza, perché 
io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 15 Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per noi». 16 I discepoli andarono e, entrati in 
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. 
22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. 24 E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. 25 In 
verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno 
di Dio». 
26 E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
  
 
A mò di introduzione una annotazione  interessante: in Palestina  un uomo che portasse una brocca 
d’acqua, mestiere  da donne, non si trovava. O se si trovava era proprio una rarità. 
Ecco perché diventa un segno per i discepoli di Gesù. 
Ed è anche questa una  dimostrazione della veridicità dei Vangeli: se si inventa qualcosa si cerca 
che sia verosimile. Ma quando anche nei particolari si è così attaccati alla verità dei fatti da riferire 
cose un po’ strane ciò significa che ci troviamo di fronte a narratori scrupolosi e fedeli. 
Amen. 
  
Il testo che abbiamo davanti racconta l’istituzione dell’Eucaristia nella versione che ne dà 
l’evangelista Marco. 
La dividerei in tre parti: la preparazione, l’istituzione vera e propria, il seguito. 
  
Marco descrive la preparazione del fatto  e ricorda subito il contesto: la cena Pasquale. 
Il contesto ha la sua importanza perché ci colloca nel cuore della storia della salvezza. Con la cena 
Pasquale il popolo ebraico celebrava (e celebra tuttora) l’evento più importante  della sua storia, 
quello nel quale Dio si era manifestato “con braccio potente” in maniera decisiva.  
L’esodo fu davvero il momento più solenne e “riassuntivo” della vicenda di Israele: in quella 
circostanza Dio liberò il suo popolo dalla schiavitù nella quale era caduto, gli diede la dignità di 
“nazione”; gli consegnò le dieci parole di vita, la legge,  ed alla fine di un lungo cammino di 
purificazione e di attesa lo introdusse nella Terra Promessa. 
Per rivivere tutto ciò c’era la cena Pasquale. 
Gesù accoglie e fa sua tutta questa straordinaria tradizione  e la esalta con un nuovo incredibile 
intervento divino: libera l’uomo dalla schiavitù del male e della morte; lo rende di nuovo e di più 
“figlio” di Dio; gli consegna la legge dell’amore; gli apre le porte del Paradiso che sarà per sempre 
le vera Terra Promessa, e per ottenere tutto ciò non sacrifica un agnello o un capretto, ma dona se 
stesso sulla croce. 
E perché la sua Chiesa possa rivivere per sempre questo evento straordinario istituisce la “nuova 
cena Pasquale”: l’Eucaristia. 
  
L’istituzione vera e propria è quanto di più semplice e di più discreto si possa immaginare: come 
sempre, del resto, non c’è spazio per nulla di fumoso e di appariscente. 
Sulle parole e sui gesti prevalgono i fatti ed i contenuti. 
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“Questo è il mio corpo…. questo è il mio sangue”. 
Il culmine e la fonte della liturgia cristiana si riduce a poche parole che hanno, però, un peso 
infinito. 
Il corpo di Gesù, e cioè lui, la sua umanità e la sua divinità; il sangue di Gesù, e cioè la sua vita, ci 
vengono consegnati per sempre. In questo modo il momento dell’incarnazione si sarebbe ripetuto 
all’infinito. 
E se la prima incarnazione avvenne a Nazaret, nel grembo santissimo della Vergine Maria, le altre 
infinite incarnazioni avvengono dovunque, non sempre accolte, purtroppo,  da uomini  e donne santi 
come lei. 
Penso a me, e mi domando, o meglio, gli domando: “Come fai, Signore, a venire oggi per mezzo 
mio, per mezzo della mia bocca, per mezzo delle mie mani, per mezzo della mia persona povero, 
peccatore, indegno come sono io? Come fai, Gesù?” 
E’ come se uno di noi consegnasse a tutti, senza riserve e senza precauzioni, le sue cose più care, 
più preziose, più sacre. Anzi, è molto di più. 
  
“E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi” 
Noi  sappiamo bene che cosa attendeva Gesù in quell’orto. Intanto per cominciare la solitudine, il 
disinteresse, il sonno dei suoi amici più cari. Poi il bacio di Giuda, l’arresto come “un brigante”. E 
poi il giudizio ingiusto di uomini ingiusti, lo schiaffo del servo, il tradimento di Pietro. E poi ancora 
il catino con cui Pilato pensava di potersi lavare le mani, la frusta, le spine, la croce, i chiodi, il “Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbandonato”. E poi il “consummatum est” e la morte. 
Come abbia fatto, con quello che lo attendeva e di cui era perfettamente consapevole, a consegnarsi 
all’uomo, a consegnarsi a noi, è proprio, e questo sì, un “mistero della fede”, più grande ancora di 
quello della “presenza reale” del Figlio di Dio, in corpo anima e divinità, nel pane e nel vino 
consacrati. 
Molto più grande. 
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RIFLESSIONE PER LA 12^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 4,35-41 
  
 
5 In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all'altra riva». 36 E lasciata la folla, 
lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. 37 Nel frattempo 
si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. 38 
Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t'importa che moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento 
cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora 
fede?». 41 E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale 
anche il vento e il mare obbediscono?». 
  
 
Rieccoci alle pagine semplici e lineari del Vangelo secondo Marco. 
Testi che qualcuno considera “minori” perché non collocati nella liturgia delle grandi feste o dei 
tempi forti, eppure così belli, così significativi, così utili alla nostra vita, alla vita di ogni giorno. 
Il brano che stiano meditando racconta un fatto veramente accaduto: Gesù decide di attraversare, 
con gli apostoli,  il grande lago di Tiberiade e si imbatte in una tempesta. 
Niente di più comune.  
E’ capitato anche a me, nella mia prima visita alla Terra Santa. Ci imbarcammo  che era una bella 
giornata e in quattro e quattrotto si fece nuvolo e si scatenò una  bufera che per la grossa barca 
(simile ad una nostra motonave)  nella quale eravamo saliti  contava poco, ma per una barca di 
pescatori sarebbe stata un guaio serio. 
Ma possiamo leggere questo episodio dando a tutto un significato simbolico. 
  
Ad esempio quel : “Passiamo all'altra riva” può essere letto anche come una descrizione della vita, 
che consiste proprio  nel partire per arrivare, attraversando le vicende non sempre tranquille 
dell’esistenza. 
E non c’è scelta.   
Nessuno può dire: fermi tutti, voglio scendere. Perché come nessuno ti ha chiesto di salire (alla vita 
siamo stati chiamati senza che ci fosse chiesto il nostro consenso), così nessuno può darci il 
permesso di uscirne  (anche ci decidesse di “farla finita”, finita non la farebbe, perché entrerebbe 
nella vita eterna, passando per il giudizio divino, misericordioso sempre, ma anche severo per chi 
disprezza fino a questo punto i doni ricevuti). 
  
Ad esempio la barca può essere interpretata come la Comunità, la Chiesa,  nella quale ci è dato di 
trovar posto per affrontare, con la speranza di riuscirci, la traversata. 
È una barca, non un transatlantico. Non offre tanti comfort.  
Sembra che sia sempre li lì per affondare.  
È la nostra esperienza cristiana. 
Se guardiamo le nostre parrocchie, sono proprio barche che fanno acqua da tutte le parti. Non ci si 
rende conto come facciano a stare a galla con i limiti di chi le governa (noi preti in particolar modo) 
e di chi ci sta, spesso piagnucoloso e “senza fede” come dice il Signore. 
  
E il sonno di Gesù? 
Non sembra il “silenzio di Dio” che in tanti abbiamo sperimentato o sperimentiamo? 
Quante volte con il salmo 44 abbiamo gridato a Lui: “Svegliati, perché dormi, Signore”? 
Quante volte gli abbiamo gridato: “ non t'importa che moriamo?”, non t’importa che non ce la 
facciamo  ad essere fedeli, ad essere coerenti, a vivere secondo i tuoi insegnamenti? Non t’importa 
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che non riusciamo a tirar su i figli come sarebbe giusto, che non sappiamo dare alle nostre famiglie 
la stabilità che ci vorrebbe, non ce la facciamo rendere più giusta e solidale la nostra società? 
Perché non intervieni? 
In fondo a te basterebbe dire una parola, esprimere un desiderio e tutto sarebbe fatto. 
  
Ed ecco la risposta del Signore, che si può riassumere così: non vi basta che io sia con voi? E che 
questa sia la garanzia più sicura  che alla fine le cose andranno  bene? 
Mi pare proprio questo il nocciolo del discorso:  se Gesù è nella nostra barca,  e se noi stiamo vicini 
a lui, il resto conta poco. Alla fine la tempesta si calmerà e noi arriveremo all’altra riva. 
  
E per finire, ma proprio per finire, la domanda” Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il 
mare obbediscono?”  
Questa domanda non può, ma deve tormentarci il cuore finche avremo vita. 
Anche perché non basterà una vita a darle  risposta giusta ed esauriente. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA 13^ DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 5,21-43 
  
 
21 Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava 
lungo il mare. 22 Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli 
si gettò ai piedi 23 e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le 
mani perché sia guarita e viva». 24 Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno. 
25 Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 26 e aveva molto sofferto per opera 
di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 28 «Se 
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso di 
sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. 
30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi 
ha toccato il mantello?». 31 I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: 
Chi mi ha toccato?». 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 33 
E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli 
disse tutta la verità. 34 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal 
tuo male». 
35 Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è 
morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 36 Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo 
della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede!». 37 E non permise a nessuno di seguirlo 
fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 38 Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 39 Entrato, disse loro: «Perché fate 
tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». 40 Ed essi lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed 
entrò dove era la bambina. 41 Presa la mano della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: 
«Fanciulla, io ti dico, alzati!». 42 Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici 
anni. Essi furono presi da grande stupore. 43 Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. 
  
 
È curiosa questa pagina del Vangelo secondo Marco: due miracoli uno nell’altro, e ricca di 
particolari anche divertenti (come l’annotazione sui medici, sul costo delle cure e sulla loro totale 
inefficacia) e di umanità. 
Ragioniamoci su. 
E cominciamo dalla donna ammalata di emorragia. La sua è una fede semplice, popolare: “Se 
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita”, alla S. Antonio da Padova o alla Padre 
Pio. Una fede che chi si ritiene un po’ più colto considera  inopportuna.  
Perché molti pensano che la fede debba essere relegata nell’intimo del cuore o della mente e non 
abbia a che fare con tutto il resto. 
Guardate, guardiamo come una mamma coccola il suo bambino o come una donna innamorata 
accarezza il suo uomo: i sentimenti hanno bisogno di essere manifestati e di tradursi in gesti 
concreti.  
Una volta anch’io credevo che andare al cimitero a portare un fiore fosse semplicemente inutile. 
Finchè il cuore non  mi ha portato a “dover” portare quell’inutile fiore  come segno di un affetto, di 
un amore che non avrebbero saputo esprimersi altrimenti. 
Dove voglio arrivare? 
Vorrei ridare dignità ai segni che lentamente abbiamo abbandonato o messo in sordina: dal fare la 
genuflessione quando si entra in chiesa, all’inginocchiarsi durante la consacrazione o dopo la 
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comunione, all’accendere una candela (dopo aver messo l’offerta, si capisce,  perché se no che 
significato ha?),  al conservare un po’ di silenzio prima e dopo le celebrazioni, al “segnarsi” quando 
si incontra un funerale o si passa davanti ad una chiesa. 
Piccole cose, ma che sanno di umanità, intesa come mescolanza di anima e di corpo. 
  
Ora passiamo a riflettere una miracolo maggiore: la risurrezione della bambina. 
A chiedere l’intervento di Gesù è uno dei capi della sinagoga di Cafarnao, rimasta famosa perché 
era stata costruita con il contributo del centurione romano a cui Gesù guarì il servo e perché il 
Signore vi tenne uno dei discorsi più importanti: quello sull’Eucaristia, sul “pane disceso dal cielo”. 
Notiamo subito come il Maestro abbia avuto un rapporto libero e disponibile con tutti, anche con 
farisei o maestri della legge, o sacerdoti purchè in buona fede ed aperti al dialogo ed al confronto. 
I passaggi significativi del racconto mi sembrano due: “Non temere, continua solo ad aver fede!” e 
“La bambina non è morta, ma dorme”, 
Il primo perché  ci dice come dobbiamo reagire alle avversità, anche  a quelle per cui non sembra ci 
sia rimedio. Continuare a credere, ma anche ad essere fedeli  e a stare al nostro posto (perché la 
parola “fede” indica il credere, ma anche la fedeltà). 
Il secondo perché ci informa, in anticipo rispetto il mattino di Pasqua, che per un cristiano la morte 
è un  addormentarsi  per risvegliarsi  alla vita con Dio. 
Non posso non sottolineare anche la assoluta semplicità del racconto (ancora un a volta nessun 
fronzolo, nulla che possa adombrare il mito) e la conclusione: “dategli da mangiare”. 
Gesù attento anche alle necessità umili e feriali. 
Perfetto. 
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RIFLESSIONE PER LA 14^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 6,1-6 
  
 
In quel tempo Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 2 Venuto il sabato, incominciò 
a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli 
vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti 
dalle sue mani? 3 Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di 
Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. 4 Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». 5 E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. 
6 E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 
  
 
Vi dico la verità: il brano è affascinante, mi offre un sacco di stimoli per indagare su Gesù, sulla sua 
persona, sul suo mistero, ma presenta anche qualche incoerenza (per esempio alla fine, dove dopo 
aver detto quello che ha detto Gesù “si meravigliava della loro incredulità”). 
  
La cosa che voglio subito sottolineare è che la figura di Gesù continua a suscitare domande su 
domande: due domeniche  fa la gente si domandava chi era costui a cui anche il vento ed il mare 
obbedivano. Questa volta le domande si moltiplicano: “Donde gli vengono queste cose? E che 
sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 3 Non è 
costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle non stanno qui da noi?” 
E questa si impone su tutte: “Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria?” 
Perché ci dice chi era Gesù nel suo volto di uomo: il carpentiere, il figlio di Maria. 
Uno come tanti, anzi: uno come tutti. 
Quando ci viene da invidiare gli apostoli o i contemporanei del Signore perché hanno potuto 
vederlo, ascoltarne la voce, toccarne, accarezzarne, baciarne il corpo, dobbiamo subito ricordare 
questa domanda: “Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria?”, che rimette le cose al loro posto e 
ci fa capire quanta fatica fecero gli uomini e le donne che lo incontrarono a credere che in quel 
carpentiere, in quel figlio della famiglia accanto, Dio s’era fatto carne. 
Io parlo per me: non so se gli avrei creduto. 
Non so se lo avrei seguito. Non mi fido del primo che passa. E (contadino qual sono) sono portato a 
diffidare di chi la racconta troppo grande. 
Ringrazio Dio di avermi fatto nascere dopo, e di aver prima costituito la Chiesa.  
Nei momenti di incertezza mi guardo attorno e vedo persone come Giovanni Paolo 2°, come Marco 
Cè, come Suor Teresa di Calcutta, e vedendo la loro fede ritrovo la mia. 
Altre volte ve l’ho confidato, e ancora ve lo dico: Gesù  uomo mi affascina, mi convince, mi ruba il 
cuore. 
Lo immagino mentre colpisce sicuro con l’ascia le travi per farne il tetto di una casa. Come mio 
padre. Perché anche mio padre era carpentiere e per lui il legno non aveva segreti. 
Lo immagino stanco per la fatica, per il caldo, per le inevitabili contrarietà della giornata. 
Lo immagino preoccupato perché i clienti non sempre pagano, o allegro per aver tirato quelle 
quattro palanche che avrebbe messo sul tavolo di Maria, con umiltà ed orgoglio, come feci io la 
prima volta che portai a casa la busta paga da manovale. 
Il mio Gesù è un uomo come me. Ha le mani callose come le mie. Conosce le mie stesse gioie e le 
mie stesse paure. E’ stato tentato come me. Non è stato debole come lo sono stato io,  ma sa quanto 
è faticosa la fedeltà. 
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Probabilmente quando ci incontreremo il giorno del mio giudizio mi tirerà le orecchie, perché me lo 
merito, ma lo farà sorridendomi e strizzando l’occhio, perché lui sa (lo diceva Papa Woitila nel suo 
primo discorso da papa) che cosa c’è nel cuore dell’uomo.  
  
“Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua” 
Gesù fa i conti con la realtà, che non è mai come la vorremmo, ma che è quella che è. 
E ci avverte che la cosa più difficile è dar testimonianza a Dio nella propria famiglia, nella propria 
comunità, nella propria classe, nel proprio ufficio, nel proprio ambiente di lavoro. 
E sapete perché è così difficile essere testimoni in questi luoghi e con queste persone? 
Perché esse ci tengono d’occhio. 
Eh, sì: quando si vive gomito a gomito, quando non si recita sul palco ma si ritorna dietro le quinte, 
si rivela tutta la nostra umanità con tutti i suoi limiti. 
Per questo è tanto difficile essere testimoni “in patria”. 
“Ma guarda da che pulpito vien la predica” ci si sente subito dire. 
Certo questo discorso non valeva per Gesù, ma vale per noi. 
E allora? 
E allora noi siamo chiamati ad essere il servi della Verità, una verità che va ben al di là della nostra 
personale coerenza. Io vorrei che voi foste un uccellino che ascolta le confessioni che ascolto io e 
nello stesso tempo informato sulla mia personale realtà. Vi accorgereste che  molte, moltissime 
volte non parlo al penitente, ma faccio la predica a me stesso. Dico ad altri ma prima dico a me. E 
mi vergogno come un ladro nel farlo, ma è esattamente quello che devo.  
Per questo so di essere di manica larga. 
Ma questo è tutto un altro discorso. 
Buona estate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82



RIFLESSIONE PER LA 15^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 6,7-13 
  
 
7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti 
immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né 
bisaccia, né denaro nella borsa; 9 ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 10 E 
diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. 11 Se in 
qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto 
ai vostri piedi, a testimonianza per loro». 12 E partiti, predicavano che la gente si convertisse, 13 
scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. 
  
 
Che i soggetti di cui si parla siano gli Apostoli e coloro che ne hanno continuato l’opera è fuori di 
discussione. Preti e vescovi, dunque, debbono  (dobbiamo) confrontarsi seriamente con questa 
pagina del Vangelo. 
Ma non  direi che i cristiani laici la possano leggere senza sentirsene coinvolti. Riguarda anche loro. 
Infatti: il dovere della testimonianza; il dovere del testimoniare “insieme” e il dovere di essere liberi 
dalle cose, specie dal denaro sono “trasversali” e per tutti. 
Qual è la sostanza del messaggio? 
Che colui che annuncia il Vangelo non ha bisogno di appoggiarsi  a null’altro che sul Vangelo. 
Perché la Parola del Signore ha in sé una forza più che sufficiente per toccare il cuore e per portare 
a quella conversione di cui si parla. 
Non voglio e non debbo giudicare la “chiesa” per le sue eventuali ricchezze. 
È un giochetto abbastanza stupido, superficiale, che mi fa ricordare un passaggio della Cena 
Pasquale ebraica nel quale si rimproverano quelli che, pur essendo ebrei,  si “chiamano fuori” della 
storia del popolo eletto. 
No, mi metto in questione e mi domando se il Signore approverebbe il fatto che in questi anni ho 
cercato, anch’io, di aggiungere strutture su strutture per la mia parrocchia: il patronato, la casa in 
montagna, i minialloggi per  gli anziani, la casa di accoglienza dei ragazzi in difficoltà… ecc. 
Sono andato contro agli insegnamenti di Gesù? 
Ho preso anch’io la “malattia della pietra”? 
O il Vangelo sfocia naturalmente in opere che sono fatte anche di pietre o che vedono il girare 
anche del denaro? 
In fondo la domanda è sempre la stessa: cosa è più giusto, alzarsi al mattino senza un programma 
preciso, uscire di casa ed essere disponibili a tutti ed a tutto, dedicando il tempo eventualmente 
libero alla meditazione ed alla preghiera (come si dice facesse il mio venerato predecessore Mons. 
Bottacin) o alzarsi ed andare “in fretta” (come Maria il giorno in cui si mise in viaggio verso Ain 
Karem dove abitava la cugina Elisabetta) per tutta una serie di appuntamenti e di servizi che spesso 
tolgono forze e fiato? 
Quale scelta è più “evangelica”? 
O lo sono, speriamo, entrambe anche se hanno uno stile ed un profilo diversi? 
Ma forse la risposta emerge da sola: tutto dipende dal cuore e dai fini: perché  e per chi lo fai? 
Se è per te, allora valgono le parole non sempre capite di Paolo ai Corinti: “1 Se anche parlassi le 
lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un 
cembalo che tintinna. 2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sono nulla.3 E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser 
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.” (1 Cor. 13,1-3). 
Ma se è per Dio  e per amore allora  è tutta un’altra cosa. 
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Caro laico che mi leggi tu, però,  non chiamarti fuori. 
Perché non è vero che tu puoi comperarti la macchina grande e costosa quanto vuoi “a prescindere”. 
Non è vero che tu puoi, avendo i soldi, scegliere una camera d’albergo da 30 o da 300 euro a notte 
“a prescindere”. 
Non è vero che tu puoi vestire i figli “firmati” a prescindere. 
Anche a te il Signore chiede di essere “povero” perché anche per te la povertà rimane una virtù. 
E se in banca hai tanto denaro, più di quello che veramente ti serve e ti servirà,  ricorda che anche 
per te è stata scritta la parabola del “ricco epulone e del povero Lazzaro “ (vuoi rileggertela? Luca 
16,20-31). Il ricco non era un prete, o un maestro della legge e nemmeno un levita: era un laico, 
come te se tu sei come lui. 
Insomma: evitiamo il facile moralismo che si scaglia sui beni del Vaticano per evitare che il 
discorso vada più in là. 
La Parola ci mette tutti a K.O. 
Ammettiamolo e pensiamoci su. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84



RIFLESSIONE PER LA 16^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 6,30-34 
  
 
“30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 
insegnato. 31 Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era 
infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. 32 
Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 
33 Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e 
li precedettero. 34 Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore 
senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.” 
  
 
Altra pagina “minore” molto bella. 
E molto umana. 
Dunque, gli apostoli tornano  felici ma stanchi. 
E sono ansiosi di raccontare al maestro com’è andata. 
Gesù che vuol loro bene, che non ritratta da servi ma da amici (cfr.: Giovanni 15,14 “Voi siete miei 
amici”) si preoccupa per loro e li invita  trascorrere un tempo di riposo “in un luogo solitario”. Il 
bisogno di riposto era stato determinato non solo dalla fatica del viaggio apostolico, ma anche per 
via della “folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare”. 
Fermiamoci a riflettere. 
Il buon Dio non ama i pigri, i fannulloni, quelli che se il mondo crolla si limitano a farsi da parte. 
Ma non guarda di buon occhio nemmeno i fanatici o quelli che credono di esser loro a salvare il 
mondo, o che credono di dover solo dare, senza aver mai bisogno di ricevere. 
A questo proposito, visto che siamo in estate e che le nostre riflessioni possono essere anche più 
leggere, due episodi che mi riguardano e che vi racconto solo allo scopo di farmi capire. 
Il primo. Giovane cappellano correvo come una trottola, quasi che le sorti dell’umanità 
dipendessero dal mio impegno. 
Davanti alla Chiesa di San Marco c’era (e c’è tuttora) una piccolissima tipografia, il cui titolare è 
anche l’unico operaio. 
Un uomo di sinistra (per quanto riguarda il voto) ma con idee di destra (in quanto “padrone”) ma 
soprattutto di buon senso. Dopo avermi studiato un po’ un giorno mi disse: “che lei corra sempre 
sono affari suoi, ma sappia che con tutto il suo agitarsi lei riuscirà al massimo di spostare di uno 
0,00000000000001 qualche minima cosa. Si calmi e viva in pace”. 
Aveva ragione sempre per via del salmo 127: “Se il Signore non costruisce la casa, invano vi 
faticano i  costruttori.”. 
Il secondo: andai con un gruppo di parrocchiani a Loppiano. Vistammo un po’ tutto, ma facemmo 
sosta – e come poteva non essere così? – alla cantina. Il cantiniere era un uomo sapiente, che aveva 
passato da un pezzo gli 80 anni, e che faceva del suo lavoro uno strumento di apostolato. 
Ad un bel momento mi offerse una bottiglia di Chianti da portare a casa. Io mi schernivo, perché mi 
sembrava che  fosse  stato già troppo generoso. Mi disse. “Reverendo, si lasci amare” 
Lasciamoci amare, da Dio e dagli uomini, ed accogliamo con gioia e riconoscenza i segni  di 
attenzione e di affetto che  ci vengono dati. 
Ed accettiamo con semplicità di aver bisogno anche noi di un po’ di tregua, di un po’ di riposo. 
  
Quello che mi fa rabbia, invece,  è la gente senza sensibilità e senza cuore, che come una 
sanguisuga si appiccica lì dove c’è qualcosa da “ciucciare” e non molla la presa. 
Ho constatato di persona che il mondo è diviso in due parti: chi non fa, non ha mai fatto e non farà 
mai niente; e chi fa, ha fatto e farà  per sempre quello che l’altra metà non vuol fare. 
Se capiti nella metà sbagliata, sei fregato per sempre. 
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Come dice il proverbio: “se hanno capito che sai cantare, ti faranno cantare anche al tuo funerale”. 
Questo vale nelle famiglie, nei gruppi, nelle parrocchie, nelle associazioni. 
Capitava anche a Gesù e compagni. 
  
Il brano finisce in bellezza perché Gesù si commuove per quella gente che era ”come pecore senza 
pastore”. 
Due mila anni fa ed oggi: la stessa cosa. 
E lo immagino, Gesù, ancora commosso per noi che senza di lui siamo davvero “pecore senza 
pastore”. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA 17^ DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
GIOVANNI 6,1-15 
  
 
1 Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2 e una grande 
folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. 3 Gesù salì sulla montagna e là si pose a 
sedere con i suoi discepoli. 4 Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 5 Alzati quindi gli occhi, 
Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». 6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
bene quello che stava per fare. 7 Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 8 Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: 9 «C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è 
questo per tanta gente?». 10 Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si 
sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. 11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. 12 E 
quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto». 13 Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati 
a coloro che avevano mangiato. 
14 Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il 
profeta che deve venire nel mondo!». 15 Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per 
farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. 
  
 
1. 
È una “grande folla” quella che segue Gesù e lo fa perché “vedeva i segni che  faceva sugli 
infermi”. Si tratta di una fede superficiale, che sa molto di egoismo. Ed infatti alla fine vorrebbero 
farlo re, non perché avevano in lui una fiducia sconfinata (lo si vedrà subito quando parlerà del 
“pane disceso dal cielo”)  ma perché li aveva nutriti. Guarigioni… cibo… la grande maggioranza 
delle persone non cerca risposte alle domande più vere e più profonde  che il vivere pone, ma si 
accontentano delle cose materiali. 
Anche oggi spesso si vorrebbe un Dio tappabuchi, un Dio Jolly, un Dio che metta rimedio alle 
nostre deficienze più che un Dio che cammini con  noi e ci aiuti a crescere nella dignità e nella 
libertà. E ci si arrabbia quando Lui non corrisponde ai nostri desideri. 
  
2. 
“Dove possiamo comperare… 200 denari di pane non basterebbero” Gesù mette alla prova i suoi 
amici e ha la conferma che essi si muovono ancora e solo su un piano puramente umano. Nessuno 
di loro, pur avendo visto gli altri miracoli da lui compiuti, esce fuori dicendo: “Potresti provvedere 
tu”. In realtà non crediamo poi molto nella potenza di Dio, e neanche nella verità delle sue 
promesse: per esempio, crediamo a questa affermazione del Signore:”«Aumenta la nostra fede!». Il 
Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii 
sradicato e trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe”. (Luca 17,6)? 
 
3. 
Il ragazzino con i cinque pani e i due pesci ha poco, pochissimo rispetto al bisogno. Ma Gesù, 
servendosi della sua collaborazione, e moltiplicando i suoi pani e i suoi pesci ci dice che vuole aver 
bisogno di noi e del nostro aiuto. Il nostro “poco” nelle sue mani diventa  non solo sufficiente, ma 
anche sovrabbondante. 
Questo vale sempre ma in modo specifico nella celebrazione Eucaristica: nella ciotola delle 
particole dobbiamo mettere la nostra settimana, i nostri sacrifici, le nostre buone opere, le 
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sofferenze offerte per amore: tutto ciò viene accolto dal buon Dio e trasformato nel corpo e nel 
sangue del Figlio suo. 
Se  noi non ci mettiamo niente, Gesù non può e non vuole trasformare niente.  
Qualcuno (io) ci mette i suoi peccati, le sue fragilità e dice: Signore non ho altro.Vedi un po’ tu se 
riesci a mettere un po’ d’ordine nella mia vita…. 
 
4. 
“Prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì…” 
Si tratta delle stesse parole (o molto simili) che vengono usate nelle celebrazione della Eucaristia. 
Ed è proprio nel momento in cui il sacerdote ripete le parole ed i gesti di Gesù che avviene la 
trasformazione: Il silenzio e  la prolungata genuflessione indicano che da quel momento sull’altare 
non ci saranno solo pane e vino, ma il corpo ed il sangue del Signore. E questo, come dice il 
catechismo della Chiesa universale... “La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della 
consacrazione e continua finché sussistono le specie eucaristiche. Cristo è tutto e integro presente 
in ciascuna specie e in ciascuna sua parte; perciò la frazione del pane non divide Cristo”. 
 
5. 
Ed è proprio per questo che Gesù ordina di raccogliere  i pezzi avanzati, Non solo per una doverosa 
“economia” ma anche e soprattutto perché è troppo prezioso ciò che è avanzato. Il Catechismo 
continua dicendo: “La santa riserva (tabernacolo) era inizialmente destinata a custodire in modo 
degno l'Eucaristia perché potesse essere portata agli infermi e agli assenti, al di fuori della Messa. 
Approfondendo la fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, la Chiesa ha preso coscienza 
del significato dell'adorazione silenziosa del Signore presente sotto le specie eucaristiche”. 
Quanto poi i cristiani approfittino di questa presenza continua è tutto da verificare  
 
6. 
Gesù si rifiuta di essere fatto re. 
Eppure davanti a Pilato dirà lui stesso. “Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». (Giovanni 18,37) ma… “Il 
mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù» (Giovanni 
18,36). 
Se noi Cristiani scommettessimo solo su questo mondo, se avessi solo l’orizzonte terreno come 
nostra prospettiva, se non aprissimo gli occhi e non proiettassimo il cuore verso l’infinito, verso 
l’eternità, non saremmo in sintonia con Gesù, anzi, tradiremmo il suo insegnamento e la sua eredità. 
Ma in più i conti non tornerebbero: non potremmo mai spiegare la sofferenza dell’innocente; 
l’umiliazione del giusto; la soprafazione del santo, e per l’opposto l’apparente felicità degli ingiusti, 
dei violenti, dei prepotenti. 
Se la vita eterna c’è siamo salvi; ma se non ci fosse saremmo davvero fregati. 
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RIFLESSIONE PER LA 18^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B  
GIOVANNI 6,24-35 
  
 
24 Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle 
barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. 25 Trovatolo di là dal mare, gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
26 Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma 
perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. 27 Procuratevi non il cibo che perisce, ma 
quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, 
ha messo il suo sigillo». 28 Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di 
Dio?». 29 Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato». 
30 Allora gli dissero: «Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale 
opera compi? 31 I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro 
da mangiare un pane dal cielo». 32 Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha 
dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; 33 il pane di Dio è colui 
che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 34 Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo 
pane». 35 Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete. 
  
 
È interessante notare come anche a Gesù non riuscì a capirsi con tutti. 
  
La gente gli pone una domanda molto chiara  che corrisponde ad una visione della vita altrettanto 
ben definita: vogliamo vedere un segno, un segno concreto, un segno tangibile, un segno uguale o 
simile a quello che i nostri padri ebbero e che si poteva addirittura mangiare.  
Non vogliamo parole, non vogliamo promesse, non vogliamo misteri. 
È la stessa richiesta che sale verso l’altro da parte della stragrande maggioranza delle persone, anzi, 
dalla stragrande maggioranza dei credenti. 
Va bene la Parola di Dio, vanno bene i bei pensieri che alla domenica il prete ci ammannisce 
dall’altare. Cose ottime, niente da dire. 
Ma a noi interessa, prima, qualcos’altro: la salute; denaro sufficiente per il necessario e per un po’ 
di superfluo; un po’ di ordine e di scurezza sulle strade  e nelle città; un’amministrazione onesta 
della cosa pubblica, così che a pagare non siano sempre i piccoli… insomma: la vita eterna è una 
buona promessa, ma può aspettare (e facciamo i debiti scongiuri), i conforti spirituali sono una bella 
cosa, ma vengono sempre e solo dopo i “fatti”.  
Del resto è noto il detto: “vale più un fatto che cento parole”. 
Dunque, il dialogo tra Gesù e i suoi contemporanei è lo stesso che oggi ci sarebbe tra noi e lui. 
E lui risponderebbe oggi come rispose allora, non scendendo sul piano dei compromessi, ma  
dicendo, chiaro chiaro, tondo tondo: io vi offro quello che so che vi fa più bene, quello di cui avete 
più bisogno, anche se non lo sapete o non ve ne accorgete. Io vi offro un “pane” (a Praglia, nel 
monastero benedettino, in refettorio dove il lettore leggeva durante i pasti, c’era una scritta che 
diceva “cibus, cibo melior”, e cioè: “questa parola è un cibo più nutriente di ciò che state 
mangiando”) che dà la vita. 
E continua: io stesso sono questo pane. 
Chi si nutre di questo pane, ma comprendendo fino in fondo che ciò significa vivere di me, con me, 
per me, non avrà più fame né sete. 
E cioè non avrà bisogno di cercare altrove, né gli verrà in mente di mettere la salute, i soldi, la 
tranquillità e la giustizia sociale o altro prima di me. 
Tra i miei lettori ce n’è un bel po’ che immagino restio a questi pensieri. 
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Che potrebbero venir considerati troppo “spiritualisti”, poco incarnati e potenzialmente pericolosi, 
quasi un sonnifero che addormenta le coscienze e non le sprona a cambiare il mondo. 
Ma io li contesto e dico loro: cari amici,  chi ha Gesù nel cuore, ma davvero, chi vive con lui, e per 
lui ha in sè una tale carica di novità, una tale potenza di cambiamento che niente e nessuno riesce a 
domare: pensate ai martiri. 
È chi ha il cuore vuoto, chi ha piccoli sogni e piccolissimi progetti, chi non sa guardare lontano 
perché tutto preso dall’oggi, dal qui, dal subito, dal facile, dal comodo che più facilmente si fa 
manovrare da coloro che, furbi, campano sui fessi. 
Rileggo queste note e mi domando se non sono andato fuori tema, ma le lascio così, perché sono 
persuaso che  la vera rivoluzione l’ha fatta più Francesco d’Assisi, con il cuore pieno di Gesù, che 
Carlo Marx, con il cuore pieno di livore per il capitale. 
E sono convito che così sia da due mila anni, da quando una stella cometa apparve sopra Betlemme. 
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RIFLESSIONE PER LA 19^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Giovanni 6,41-51 
  
 
41 Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 42 
E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. 
Come può dunque dire: Sono disceso dal cielo?». 
43 Gesù rispose: «Non mormorate tra di voi. 44 Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre 
che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 45 Sta scritto nei profeti: E tutti saranno 
ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me. 46 Non che 
alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 47 In verità, in verità 
vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
48 Io sono il pane della vita. 49 I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 
50 questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 51 Io sono il pane 
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». 
  
 
Il testo che la Chiesa ci chiede di meditare in questa domenica è costituito da tre  piccole sezioni. La 
prima e la terza ruotano attorno alla affermazione di Gesù che dice: “Io sono il pane disceso dal 
cielo”. La seconda, invece, parla , alla maniera di Giovanni, così contorto, di come quando e perché 
si può incontrare veramente il Signore e in Lui trovare la vita eterna. 
Cominciamo dalla sezione mediana, per poi arrivare al cuore del discorso. 
Gesù dice alcune cose che cerco di riordinare secondo la nostra logica occidentale. 

-    Nessuno ha mai visto il Padre. Io lo conosco perché vengo da lui. 
-    A me si può avvicinare e da me può imparare solo chi è stato attirato dal Padre e si è dato la 

briga di ascoltarlo. 
-    Questo non significa che ci siano dei pre - destinati alla salvezza e dei pre - condannati alla 

perdizione, perché “tutti saranno ammaestrati da Dio” e cioè tutti avranno l’opportunità di 
dire il proprio sì. 

-    Chi questo “sì” di fatto lo pronuncia ottiene  in dono la vita eterna 
Ecco allora la nostra riflessione: Non c’è altra strada per raggiungere la Verità, che è Dio stesso, e 
da lui ottenere quella vita “per sempre” a cui aspiriamo con tutti noi stessi se non Gesù. Lui è 
l’unico “nome” dato agli uomini per mezzo del quale essi si possano salvare dalla disperazione e 
dalla morte. 
Le alternative sono mezzucci inefficaci. 
Vorrei soffermarmi di più su questa verità, perché ne sono davvero convinto.  
Gesù non è un simbolo, non è un’immagine, non è un sogno. 
In Gesù troviamo la tenerezza di Dio, il suo perdono senza limiti, la sua sapienza che illumina, la 
forza per andare con coraggio incontro alla croce o di portarla senza esserne distrutti, le motivazioni 
vere per amare e sentirci amati….  Tutto.  
Non vado più in là perché lo spazio è tiranno. 
Incontrare Gesù è un dono.  
Non è un diritto, né il frutto delle nostre fatiche, meno ancora delle nostre elucubrazioni mentali. 
Ogni mattina dovremmo dire: “Grazie o Dio perché mi hai fatto nascere in una famiglia cristiana; 
grazie perché mi hai dato la Chiesa che mi ha parlato di Te del Figlio tuo Gesù; grazie per questa 
fortuna sfacciata che è capitata proprio a me”. 
Ma  nella sua Giustizia Dio trova il modo per raggiungere tutti. 
Non sappiamo come, ma in qualche modo la luce divina raggiunge ogni uomo,: “tutti saranno 
ammaestrati da Dio”. Per Dio non ci sono figli e figliastri.  
Questo, almeno, è il parere di Gesù, l’unico informato sui fatti. 
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Ed ora la frase centrale: “ Io sono il pane vivo, disceso dal cielo”. 
Un pane che ha il potere di dare la vita eterna. 
In questo discorso Gesù anticipa quello che avverrà durante l’ultima cena: “Prendete e mangiate, 
questo è il mio corpo”. 
Allora, amici, tra le tante cose che potrei dirvi ne scelgo solo una, forse la più umile, la meno 
“teologica”, ma anche la più concreta: noi abbiamo fatto la prima comunione da bambini. Andiamo 
a Messa tutte le domeniche. Qualcuno anche durante la settimana. Io celebro tutti i giorni una o più 
volte. Il pericolo che noi corriamo è di sostituire l’emozione, la meraviglia, la gioia, con la noia del 
“già visto”. 
Arrivo all’altare pieno di preoccupazioni, e, distraendomi, invece di pensare che tra le mani ho 
Gesù, vivo e vero, in corpo anima e divinità, e che a lui posso confidare le mie pene, le mie paure,  
le mie debolezze, le mie speranze, cerco con la mente altre soluzioni possibili. 
Ho “la soluzione” davanti a me (vedi sopra) e guardo altrove. 
Ecco il nostro rischio: fare tante comunioni che non servono a niente perché non riscoperte sempre 
di nuovo. 
E poiché il discorso eucaristico ci impegnerà ancora per qualche settimana, per questa prendiamoci 
l’impegno di guardare con occhi nuovi, incantati, l’ostia consacrata. 
Diciamo con vera fede. “Mio Signore e mio Dio”. 
Se questo avvenisse, la parola seminata in noi avrebbe portato il suo frutto. 
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RIFLESSIONE PER LA 20^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
GIOVANNI 6,51-58 
  
 
51 Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
52 Allora i Giudei si misero a discutere tra di loro: «Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?». 53 Gesù disse: «In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. 54 Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 55 Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue vera bevanda. 56 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me 
e io in lui. 57 Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia di me vivrà per me. 58 Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che 
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
  
 
Continua il discorso sull’Eucaristia. 
In un primo momento mi son detto, con stizza, ancora? Non sarebbe il caso di cambiar argomento? 
Ma poi rileggendo le parole pronunciate da Gesù mi accorgo che ci sono nuove informazioni sulle 
quali non è male soffermarsi. 
Mettiamo, innanzitutto, in relazione due affermazioni che vanno lette e capite insieme: “Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno” e “Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo 
per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me”. 
Perché insieme? 
Perché ci dicono cosa succede quando noi ci nutriamo del “pane disceso dal cielo”: mentre quando 
mangiamo qualsiasi altro cibo è il cibo che si trasforma in noi, quando riceviamo l’Eucaristia siamo 
noi che diventiamo Lui. 
E poiché Gesù è il Figlio eterno del Padre, l’eternità, che è sua prerogativa, diventa  - per 
partecipazione – anche nostra. 
La seconda osservazione che voglio fare  riguarda quel termine: “carne” che potrebbe sembrare, e 
forse lo è, grossolano. Nel vocabolario di Gesù non c’erano altri termini più raffinati? 
Non poteva  “sfumare”? 
L’intenzione del Maestro di essere chiaro, a costo di sembrare rude, mi pare evidente. L’Eucaristia 
non è cosa da lini e pizzi, come purtroppo spesso è stata pensata e celebrata, ma è qualcosa che ha a 
che fare con la vita faticosa che il discepolo deve affrontare e quindi  è qualcosa di forte, di 
concreto, qualcosa  da mangiare. 
E chi mangia? 
Chi ha fame, chi è stanco, chi è debole, chi non ce la fa ad andare avanti, L’esatto opposto 
dell’Eucaristia lini e pizzi che presumeva la perfezione per essere ricevuta. 
Concetto che in sè non sarebbe sbagliato, perché è chiaro che per unirsi a Dio occorre esserne 
degni, sì, ma secondo tutte le religioni non cristiane, perché la nostra dice proprio l’opposto, e cioè 
che Dio è venuto a cercare la compagnia dei peccatori, non quella dei giusti. E si è donato in cibo, 
la prima volta, a dodici amici dei quali uno lo stava per vendere, uno per rinnegare, e gli altri – tutti 
ad eccezione di Giovanni – lo stavano per abbandonare: bella compagnia. 
 “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui”. 
E adesso scendo proprio al piano terra.  
Per “dimorare” in Gesù e perché lui “dimori” in noi, e cioè perché siamo uniti, nel bene e nel male, 
nella gioia e nel dolore, e persino nel peccato e nella Grazia, occorre nutrirsi di Lui, e cioè celebrare 
l’Eucaristia.  
La Chiesa, maestra saggia che conosce l’uomo, insegna a farlo “tutte le domeniche”. 
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E qui casca l’asino per molti, moltissimi  che si credono “credenti e praticanti” (leggi: membri di 
associazioni cattoliche quali scouts e Azione cattolica, catechisti e catechiste, animatori di gruppi 
giovanili e non… ecc. ecc. ecc.). Io lo dico sempre – inascoltato – ai ragazzi ed ai giovani di 
Chirignago: chi va a messa di domenica non è detto che per questo solo fatto sia un buon cristiano, 
ma se non ci va non ha la sufficienza, nemmeno il sei meno-meno.  
Al massimo, se è davvero generoso, onesto, lavoratore ecc. raggiunge il cinque più. 
So di aver ragione anche se pochi me la danno. Pazienza. 
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RIFLESSIONE PER LA 21^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
GIOVANNI 6,60-69 
 
 
60 Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può 
intenderlo?». 61 Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo 
mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? 62 E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là 
dov'era prima? 63 È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette 
sono spirito e vita. 64 Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin da 
principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. 65 E continuò: 
«Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio». 
66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. 
67 Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». 68 Gli rispose Simon Pietro: 
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 69 noi abbiamo creduto e conosciuto che 
tu sei il Santo di Dio». 
  
 
I discorsi complicati, così come li racconta l’Evangelista Giovanni, li lasciamo stare. 
Vengo colpito da tre passaggi.  
Il primo: “Questo linguaggio è duro”. 
Il secondo: “Forse anche voi volete andarvene?” 
Il terzo: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna” 
  
1. Per quanto si tenti di addolcirla la pillola rimane difficile da inghiottire. 
La proposta cristiana è “dura”. E non c’è niente, ma proprio niente da fare per il semplice fatto che 
il Vangelo ci situa nella vita, senza alienazioni, senza possibili fughe in avanti o indietro.  
E la vita, in sé, è dura. 
Chi in questo tempo è stato in ferie per “staccare”, si dice, ha fatto certamente bene. Se gli è riuscito 
per un po’ di tempo ha cercato di dimenticare i problemi, le fatiche, le ansie che la vita porta con se.  
Quando, però, è ritornato o ritornerà alla realtà, il risveglio non è stato o non sarà certamente facile. 
E questo lo dico non perché io sia pessimista, non perché io abbia della vita una visione amara, ma 
semplicemente perché, eccettuati alcuni momenti benedetti, il vivere è faticoso, e per tutti: diffidate 
dell’erba del vicino sempre più verde della vostra…. Diffidate del sorriso smagliante di divi o di 
ricconi…. Tutta apparenza. Spesso sono più disperati di noi. E lo si vede. 
Non ho giocato, in questi giorni, al super enalotto, anche se avrei di sicuro vinto, visto che ho fatto 
sogni precisi e con immagini nitidissime, dietro le quali c’erano, ci giurerei, i numeri giusti…. 
E non l’ho fatto perché so che se è difficile vivere sereni quando si è poveri è impossibile esserlo da 
ricchi. 
Ma tornando a Gesù: che la strada che ci propone sia dura non dipende da lui, o da una sua 
masochistica visione della vita. Dipende dalla vita che è quella che è. E se qualcuno ci dice che 
“senza fatica” si può ottenere qualcosa, sputiamogli in un occhio… 
  
2. Gesù non trattiene nessuno. Non rincorre nessuno. Non costringe nessuno. 
È una lezione di “pastorale” (ma anche sul piano puramente educativo) che spesso dimentichiamo. 
Tanti anni fa un mio giovane capo scout, Enrico, mi venne a trovare perché i medici gli avevano 
diagnosticato due metastasi polmonari che poi lo portarono alla morte ed al Paradiso. 
Decidemmo di fare insieme una camminata in montagna. Celebrammo la messa lui ed io, 
piangemmo, pregammo, cantammo, ridemmo, bevemmo… Ad un certo punto gli chiesi della 
ragazzina con cui parlava e con cui usciva. “Non è molto interessata a me, don, quando le suono il 
campanello ha sempre altro da fare”. Con un pizzico di malizia gli dissi, allora: “Devi essere 
intraprendente, starle sotto, un regalino, un bacetto, una …”. Mi recitò una poesia in spagnolo che 
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tradotta diceva così: “Se una cosa è tua, lasciala andare. Se ritorna a te era davvero tua. Se non 
ritorna non lo era mai stata”. 
Così la pensava Enrico. Così la pensa Gesù. 
E se lo pensassimo anche noi? 
 
3. A questa constatazione o si arriva personalmente o è meglio andare a casa. 
Ricordo che nel libro “il Padrino” ad un certo punto Vito Corleone si spazientisce con il figlio 
Sonny perché mentre stavano discutendo affari di famiglia quello continuava a guardare fuori della 
finestra cercando con gli occhi la ragazza di cui era innamorato. Quegli affari non gli interessavano. 
Finchè guardiamo “fuori della finestra”, finchè supponiamo che ci sia qualche altra parte dove 
andare o altre parole di vita eterna da ascoltare, è inutile.  
Finchè pensiamo che essere cristiani “male non fa”, finchè non sentiamo Gesù come l’unica ancora 
a cui rimaner legati per non essere sballottati dalle correnti di un mare in tempesta.  
Finchè pensiamo di poterci riservare opzioni o scelte diverse, una delle quali, tra le tante, è quella 
del Vangelo, non abbiamo capito chi è lui. 
E la faccenda si fa seria. 
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RIFLESSIONE PER LA 22^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B  
MARCO 7,1-8.14-15.21-23 
 
  
Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. 2 Avendo 
visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate - 3 i farisei 
infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla 
tradizione degli antichi, 4 e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 
osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame - 5 
quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la 
tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?». 6 Ed egli rispose loro: «Bene ha 
profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 
Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 
7 Invano essi mi rendono culto, 
insegnando dottrine che sono precetti di uomini. 
8 Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 
14 Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: 15 non c'è nulla 
fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo 
a contaminarlo». 
21 Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, 
omicidi, 22 adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. 23 Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo». 
  
 
E siamo tornati, finalmente mi verrebbe da dire, al Vangelo secondo Marco. 
In confidenza: Giovanni è così complicato che lo lascio volentieri. 
La paginetta che dobbiamo meditare è una lezione sul significato profondo delle cose, al di là della 
loro apparenza. Ne abbiamo bisogno, noi che viviamo nella società dell’immagine, dove tutto 
sembra come le coreografie dei film di una volta, tutte carta e gesso,  cose fatte per l’occhio, ma 
inconsistenti nella sostanza. 
Oggi chi fa qualcosa, chi costruisce qualcosa non lo fa perché duri, ma perché presto abbia bisogno 
di essere cambiato, in un turbine  di “usa e getta” che per forza dovrà finire.  
Gli “scribi e farisei”, da sempre avversari di Gesù, osservano che i suoi discepoli non  fanno le 
“abluzioni” rituali (che il vangelo descrive puntigliosamente), tirandola tanto da accusarli, 
addirittura, di essere contrari alle tradizioni dei padri. Un po’ quello che capita a me che, perché non 
uso la “pianeta” (un abito liturgico che era in uso fino agli anni settanta), sono accusato da qualcuno 
di disprezzare il passato e i suoi valori. 
Ma Gesù non accetta questa accusa, non si scusa, subito contrattacca e mette il dito nella piaga 
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. 
Riporta  l’attenzione su ciò che veramente conta, su ciò che Dio veramente guarda. 
Ricordiamo quello che accadde a Samuele quando fu inviato a consacrare il nuovo Re di Israele: “Il 
Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io 
l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore 
guarda il cuore»” (1 Samuele 16,7). 
Sento rivolto  in particolare a noi pastori questa parola del Signore, a noi che  spesso siamo attenti 
alle regole e solo alle regole, e che trascuriamo come insignificante “il cuore” e cioè il perché una 
persona agisce in un modo piuttosto che in un altro,  e con quali sentimenti, con quali intenzioni, 
con quali speranze ed attese si comporta come si comporta. 
È vero, esiste anche l’oggettività, ma Gesù insegna a non renderla né l’unico né il più importante 
criterio di giudizio. 
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E arriva a sconvolgere tutta la morale ebraica fatta di  613 precetti  (248 che prescrivevano qualcosa 
da fare e 365 che proibivano di compiere qualcos’altro), per dire: non sono queste le cose che 
contano, ma il cuore con cui ogni azione è compiuta. 
E’ il cuore che rende pura o impura, buona o cattiva, giusta o ingiusta ogni cosa. 
Certo, il cuore va custodito, educato, orientato al bene. 
Il cuore  deve mettersi in ascolto di colui che è la Verità, anzi, la Via, la Verità e la Vita. 
Il cuore non può ripiegarsi in se stesso, accartocciarsi e presumere, comunque, di aver sempre 
ragione. 
Con il salmo 85 ogni giorno chiederemo al Buon Dio: “mostrami, Signore la tua via, perché nella 
tua verità io cammini; donami un cuore semplice, che tema il tuo nome”. 
E a costo di sembrare puerile propongo anche questa preghiera: 
Santa Maria, Madre di Dio, donami un cuore puro e limpido come acqua di sorgente. 
Ottienimi un cuore semplice che non si pieghi ad assaporare le proprie tristezze; un cuore 
magnanimo nel donarsi, facile alla compassione; un cuore fedele e generoso, che non dimentichi 
alcun bene e non serbi rancore di alcun male. 
Formami un cuore dolce e umile che ami senza esigere di essere riamato; un cuore grande e 
indomabile che nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indifferenza possa stancare; un 
cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo. Amen 

(Grandmaison) 
Diciamola ogni mattina. 
E la giornata sarà più radiosa. 
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RIFLESSIONE PER LA 23^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B  
MARCO 7,31-37 
  
 
31 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. 32 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. 33 E 
portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la 
lingua; 34 guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». 35 E 
subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36 E 
comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano 37 e, 
pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
  
 
Gesù al sordomuto dice: “Effatà”, “apriti!, ascolta! parla!” e agli altri, a chi c’era dice: “tacete!”. 
Il motto dell’ OSSERVATORE ROMANO dice: “Uniquique suum” e cioè “a ciascuno il suo”. 
Eh, si, a ciascuno il suo.  
Come afferma il libro di Qoelet: “c’è un tempo per parlare ed uno per tacere”. 
E già qui, anche se il commento del Vangelo c’entra poco, mi voglio soffermare. 
C’è un tempo per parlare ed uno per tacere, e guai quando viene quello “per tacere” perché la 
parola, il comunicare, è alla base di ogni rapporto, da quello intensissimo degli sposi a quello tra 
amici, a quello tra colleghi o collaboratori. 
Dire, far circolare le notizie,  esprimere pareri e sentimenti… certamente è rischioso, si può essere  
o presi in giro o presi in fallo, ma l’alternativa è quella di alzare muri che faranno nascere e poi 
alimenteranno le ostilità. 
Io soffro molto, moltissimo, per i tanti silenzi con cui devo fare i conti. 
Ma c’è un “tacere” di cui voglio far avvertiti soprattutto i genitori. 
Cari mamme e cari papà, lo sapete che oggi è impossibile parlarvi con sincerità dei vostri figli? 
Lo sapete che se uno si arrischia a farvi notare qualche loro difetto o qualche loro marachella, anche 
se è un amico, anche se è una persona cara, voi cambiate perfino faccia e diventate duri, intrattabili, 
incapaci di raziocinio? 
Ma lo sapete che io, prete, sono arrivato alla decisione che se vedo con i miei occhi il figlio di un 
amico, anche caro, che si spinella, che si buca, che ruba non glielo dico neanche per morire? 
Ogni volta che l’ ho fatto, senza eccezioni, ho perso l’amicizia. 
La reazione è sempre stata, senza eccezioni, questa: “tu c’e l’ hai su con mio figlio”. 
Ma lo sapete che a rimetterci per questo modo di reagire assurdo siete voi e prima di voi la vostra 
creatura? 
Perché non volete aprire gli occhi  e riconoscere che anche vostro figlio può sbagliare, e può o deve 
essere corretto? 
Aspetterete che  vi sputi in faccia per capire che il peccato originale ce l’ ha anche lui? 
E quando vene accorgerete continuerete ad accusare gli altri, la società, il mondo, Dio per quello 
che è un errore vostro e solo vostro? 
Lo so che tutto ciò non ha nulla a che fare con il commento al Vangelo,  ma, accidenti, non è 
possibile che educatori, insegnanti, preti  non possano mai essere sinceri con voi. 
Oggi, con voi, è tempo di tacere. 
  
Ma torniamo al Vangelo. 
Questo testo, raccontando il miracolo che Gesù compie, descrive anche i Gesti che il Signore fa: il 
porre le dita sugli orecchi, il mettere un po’ di saliva sulla lingua. Si tratta di segni, semplici, 
elementari, ma per mezzo dei quali al sordomuto viene dato il dono della guarigione. 
Esattamente come avviene con i sacramenti: gesti e parole semplici, elementari, ma che diventano 
lo strumento che il buon Dio usa per manifestarci la sua tenerezza. 
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E se il Signore ha scelto questa strada vuol dire che di questo c’era bisogno.  
Sarà saggio che noi, con la fede dei semplici, l’accettiamo anche per noi. 
Uno dei giovani più buoni e più generosi che ho conosciuto (e buono e generoso è rimasto anche 
oggi che è adulto) ha perso la fede così: ha cominciato a dire che siccome Dio sa tutto non serve che 
noi gli diciamo niente. E perciò basta preghiera. E poiché lui legge nel cuore, basta segni esteriori: 
basta il segno della croce, basta la presenza alla Messa, basta questo, basta quello…. 
Certo: Dio non ha bisogno delle nostre parole per conoscerci e dei nostri gesti per sapere se lo 
amiamo o no. 
Siamo noi che  sentiamo il bisogno di esprimere, con la voce e con il corpo, quello che abbiamo nel 
cuore. Così fanno gli innamorati. Così si fa. Punto. 
  
E per finire: “ha fatto bene ogni cosa”.  
È proprio così. La Chiesa ha fatto e fa tanti sbagli, purtroppo, perché è fatta di uomini come me e 
come te che stai leggendo, ma lui no: lui “ha fatto bene ogni cosa”. È per questo che si può essere, 
con gioia e con orgoglio, cristiani. 
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RIFLESSIONE PER LA 24^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 8,27-35 
  
 
27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via 
interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che 
io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a 
nessuno. 
31 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. 
32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a 
rimproverarlo. 33 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». 
34 Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. 
  
 
Quante volte, nel leggere il Vangelo secondo Marco, ci siamo imbattuti nella domanda: “Chi è 
costui?” 
Siamo finalmente arrivati al momento della risposta: “Tu sei il Cristo” 
La risposta la da Pietro. La da anche a nome dei suoi compagni di avventura. Ma la da quasi 
costretto dal Signore: “E voi chi dite che io sia?”. 
Troppe volte parliamo di altri. Quasi mai ci mettiamo personalmente in discussione. E’ un problema 
generalizzato: gli altri non rispettano il codice stradale; gli altri non hanno voglia di lavorare; gli 
altri sono egoisti; gli altri hanno perso il timor di Dio… 
Già, gli altri. E noi? Ed io? 
Io come sto vivendo il mio rapporto con Dio? 
Chi è veramente Gesù per me? 
Se mi guardasse negli occhi, potrei sostenere serenamente il suo sguardo? 
Ieri il Corriere pubblicava una intervista che il presidente del Consiglio ha concesso ad una radio 
tunisina; il titolo suonava così: “sono orgoglioso di me. Non ho nulla di cui pentirmi”. 
Ho pensato: beato lui o disgraziato lui? 
Può un uomo pensare di essere perfettamente a posto, di non doversi battere il petto per nulla, di 
poter lanciare quella “prima pietra” di cui parla il vangelo? 
  
“Tu sei il Cristo”, e cioè il Messia. 
Per gli ebrei questo nome  era un programma: il Messia sarebbe stato colui che avrebbe compiuto le 
promesse, realizzato il regno di Dio, ridato la libertà al popolo eletto, inaugurato un’epoca di amore, 
di giustizia e di pace. 
Il Messia sarebbe stato un trionfatore. 
Di qui lo sconcerto di Pietro quando Gesù cambia le carte in tavola e deludendo coloro che lo 
avevano seguito anche quando gli altri se ne erano andati li informa che le cose non andranno come 
tutti si attendevano. 
“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”.  
E’ questo il “pensare di Dio “ o “secondo Dio” 
E perché Dio dovrebbe pensarla così? 
Perché Dio guarda lontano ed insegna a fare altrettanto. 
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Guardar lontano significa aver capito il grande segreto della vita, che è nascosto e svelato nella 
vicenda del seme. Dice una canzone: “quanto amore nel seminare, quanta speranza nell’aspettare, 
quanta fatica nel crescere il grano e  vendemmiare” 
Il tutto, subito e a buon mercato esiste solo nelle fiabe. 
Nella realtà tutto è faticoso, tutto  chiede di essere pagato a caro prezzo.  
Tutto.  
Compresa la salvezza dell’umanità. 
Ma compresa anche la più piccola delle gioie. 
Spesso ce ne dimentichiamo. 
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RIFLESSIONE PER LA 25^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 9,30-37 
  
 
30 Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 31 Istruiva 
infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». 32 Essi però non 
comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. 
33 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo 
lungo la via?». 34 Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più 
grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo 
di tutti e il servo di tutti». 36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:37 
«Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato». 
  
 
È davvero stridente ed incomprensibile la distanza che separa Gesù dai suoi “amici”. 
Lui tutto preso da ciò che lo attende” Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà”, loro intenti a discutere 
“chi tra loro fosse il più grande”. 
E’ difficile immaginare una lontananza maggiore. 
Ma questi erano i compagni di Gesù, quelli che egli si era scelto, quelli a cui aveva fatto “scuola” 
per tre anni con  parole “di vita eterna”, con segni e miracoli mai visti, con  tutto il “peso” della sua 
divina persona. 
Può essere di conforto, questo magro risultato, per noi che spendiamo la vita nel cercare di 
trasmettere agli altri i valori che ci sono stati insegnati e nei quali crediamo. 
  
Detto questo per introdurci nello studio del brano, mi soffermo a meditare su alcuni passaggi. 
Ad esempio lì dove si dice che gli apostoli “non comprendevano queste parole e avevano timore di 
chiedergli spiegazioni”. 
Perché questo timore? 
Non me ne stupisco. Lo provo spesso anch’io. 
È della stessa famiglia delle paure che proviamo a proposito della nostra salute: non ci facciamo gli 
esami perché abbiamo paura che qualche valore sia sballato; abbiamo il terrore della risposta che il 
medico ci darà dopo un accertamento ospedaliero,  e così via. E’ la paura di venir a conoscere una 
verità scomoda, che costringe a cambiare prospettive o modi di vivere. La passione e morte di Gesù 
sconvolgeva tutti i programmi di coloro che lo avevano seguito certo perché affascinati dalla sua 
persona, ma anche con la convinzione di essere saliti sul carro del vincitore. 
Meglio far finta di niente. Meglio non sapere. 
  
Il silenzio con cui le sue parole erano state accolte (un silenzio molto rumoroso), costringe il 
Signore a fare qualche domanda. 
La risposta è davvero incomprensibile. Meglio, lo sembra. 
Perché lungo la strada avevano discusso  su chi “tra loro chi fosse il più grande”. 
Ve li immaginate questi dodici  straccioni, senza arte né parte, senza lavoro, senza denaro, spesso 
anche senza cibo, che discutono di carriera? 
Eppure  così è stato. 
E così continua ad essere in ogni luogo ed in ogni tempo. 
Maledetta ambizione. Maledetta l’ansia della carriera, dell’emergere, del dominare. 
Quanto male ha fatto, da Adamo in poi, alla nostra umanità. 
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Siamo anche bravi a mimetizzare l’ambizione e quanto l’accompagna: la definiamo “senso della 
responsabilità”, “ spirito di servizio”, “disponibilità”. 
Questo nel mondo come nella Chiesa, anzi, nella Chiesa forse ancor di più. 
Una cosa, concreta concreta, sulla quale vorrei che almeno qualche lettore si fermasse a riflettere: 
una persona riceve un incarico: catechista, animatore, cuoco al campo estivo… e ti dice mille volte: 
se non vado bene ditemelo che io mi metto da parte. Provate a dirglielo, e vedrete che scene: “come, 
con tutto quello che ho fatto, con i sacrifici che mi è costato… ecc. ecc.”  … alla fine non ti parla 
più. 
Così è la vita, amici cari, oggi come allora. 
  
Gesù, da vero maestro, sa approfittare anche  di una situazione così per insegnare. E dice che “Se 
uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti”. Ma non “pro forma”, sul serio. Non 
rimarcandolo, dopo, mille volte, ma dimenticando il bene fatto. 
E prende un bambino.  
Lo fece allora, oggi non lo farebbe più. Allora i bambini con contavano niente, oggi sono i padroni 
indiscussi di tutto e dovunque. 
Oggi prenderebbe…   già, chi prenderebbe? Vuoi dare tu la risposta a questa domanda? 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA 26^ DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 9,38-43.45.47-48 
 
 
38 Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e glielo 
abbiamo vietato, perché non era dei nostri». 39 Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non 
c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 40 Chi 
non è contro di noi è per noi. 
41 Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in 
verità che non perderà la sua ricompensa. 
42 Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina 
da asino al collo e venga gettato nel mare. 43 Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per 
te entrare nella vita monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. 
45 Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser gettato 
con due piedi nella Geenna.47 Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, 48 dove il loro 
verme non muore e il fuoco non si estingue. 
  
 
Il brano che ci viene offerto questa domenica  tocca tre aspetti della vita. 
 
Il primo: la gelosia o anche la chiusura nei confronti degli altri, dei “diversi” da noi. 
Giovanni (che tra l’altro è conosciuto come l’apostolo dell’amore) è prigioniero  di quegli schemi 
che da sempre dividono gli uomini: i “nostri” e gli “altri”. 
E’ un modo comune, diffusissimo, di ragionare perché semplifica tutto e dispensa dal valutare caso 
per caso, persona per persona. 
I “terroni” sono tutti terroni, scansafatiche, mafiosi, inaffidabili; gli extracomunitari sono tutti 
potenziali delinquenti e rubano il lavoro ai nostri figli; quelli di “destra” (per quelli di sinistra) e 
quelli di “sinistra” (per quelli di destra) sono lazzaroni, mangiano i bambini,  sono le sanguisughe 
del popolo e via discorrendo. 
Ma la vita non è una torta che si taglia a fette belle diritte. 
La vita è un miscuglio incredibile di tutto. 
E proprio da chi ti aspetteresti tanto non ti arriva niente e su chi non fai affidamento invece avresti 
potuto contare. 
È la vita. 
Dunque: liberi dai pregiudizi, se vogliamo essere discepoli di Gesù. Anzi, se vogliamo essere 
persone per bene. 
  
Il secondo: la generosità per amore di Cristo. 
Anche un bicchier d’acqua sarà ricompensato. 
Penso con gratitudine a tutte  le perone buone che perché sono un prete mi danno una mano, mi 
fanno uno sconto o un sorriso. Non riesco mai a ”restituire” il tanto bene che ricevo, ma so che 
qualcuno lo farà al mio posto, ed alla grande. 
A mia volta se posso aiuto, sostengo, incoraggio chi si è lasciato prendere dall’avventura del 
vangelo. Non lo dico per vantarmi, ma  mi sforzo di non criticare mai la buona volontà di chi  
lavora per il Regno di Dio, non cerco il pelo sull’uovo,  e faccio più complimenti che posso, perché 
un “bicchiere di acqua fresca” non è solo un bicchiere d’acqua, è anche un sorriso, un 
incoraggiamento, una stretta di mano o una pacca sulla spalla. Anche di questo c’è tanto bisogno. 
Forse più che dell’acqua 
La mamma mi insegnava: “far e non gradir, l’è cose da morir”. 
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Ti impegni, dai tempo ed energie, e ricevi in cambio solo giudizi o critiche. Che difficile andare 
avanti. Perché invece di sottolineare ciò che manca non si apprezza ciò che c’è? Perché vedere il 
bicchiere sempre mezzo vuoto? 
  
Terzo: lo scandalo. Che non è far vedere qualche sedere o qualche seno al sole. Anche questo (una 
volta), ma è il “deludere” colpevolmente chi è più debole, più fragile, più indifeso di noi. 
Un bambino ha fiducia in te, ti considera un esempio, un punto di riferimento. Magari tu non saresti 
all’altezza della sua stima, ma non puoi distruggere i suoi sogni ed il suo cuore passandoci sopra 
come un carro armato.  
Non possiamo far soffrire  per egoismo o per disinteresse chi ci guarda con amore. 
E se per non far soffrire è necessario che “ci tagliamo una mano, un piede o un occhio” e cioè che 
rinunciamo a qualcosa, anche legittimo in sè, ma che fa male agli altri ed alla fine anche a noi, ci è 
consigliato da nostro Signore, che vuole solo il nostro bene, di farlo. 
Non sarà facile. Ma possiamo contare sul suo aiuto. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA 27^ DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 10,2-12 
  
 
2 E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «È lecito ad un marito 
ripudiare la propria moglie?». 3 Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 4 
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». 5 Gesù disse loro: 
«Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6 Ma all'inizio della creazione 
Dio li creò maschio e femmina; 7 per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno 
una carne sola. 8 Sicché non sono più due, ma una sola carne. 9 L'uomo dunque non separi ciò che 
Dio ha congiunto». 10 Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. 
Ed egli disse: 11 «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di 
lei; 12 se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio». 
  
 
Il brano evangelico  è evidentemente composto di due parti che non hanno nulla in comune 
La prima parla del Matrimonio  come lo pensava Gesù e come lo propone ancora oggi a coloro che 
vogliono essere suoi discepoli, ai cristiani.  
Gesù, badiamo bene, e non la Chiesa. 
Perché quando non si è d’accordo con qualche verità o con qualche precetto ce la prendiamo subito 
con la Chiesa (e cioè con i preti)  e io credo non solo e non tanto perché pensiamo che sia stata la 
Chiesa ad aver detto questo e negato quello, ma anche per una forma di imbarazzo o di paura: chi ha 
il coraggio di dire, fuori dai denti, che Gesù Cristo ha sbagliato o ha detto scemenze? 
Meglio scaricare le colpe sulla Chiesa, si va sul sicuro. 
A disturbare questo modo di pensare contorto è il Vangelo che non ha riguardi per nessuno, meno 
che mai per il ragionamento “politicamente – culturalmente – socialmente corretto”. 
E Gesù, a proposito del Matrimonio non sembra avere incertezze di sorta: “L'uomo non separi ciò 
che Dio ha congiunto”. Mi piace ancor di più la traduzione che dice: “l’uomo non può separare ciò 
che Dio ha congiunto” e non nel senso che non deve, ma che non ci riesce.  
Insomma: l’uomo, anche se ce la mette tutta, non riesce a separare ciò che Dio ha congiunto per 
sempre. Questo è il Matrimonio Cristiano. Non il matrimonio tout court (notare l’uso della 
minuscola). 
Quando, allora, si può parlare, legittimamente, di Matrimonio Cristiano? 
Spero di non dire eresie, se affermo che non  bastano le carte in regola, o una celebrazione liturgica 
corretta, e, meno che mai, tutti gli fronzoli inutili e costosi che accompagnano il matrimonio “in 
chiesa” per farne un Matrimonio Cristiano. 
Tutto quello che ha a che fare con Cristo, e che perciò può portare il suo marchio, deve odorare di 
fede, fede vera, fede che prelude all’abbandono sincero e totale a Dio ed alla sua volontà, che fa 
conto della sua provvidenza, che non perde mai la speranza nel suo soccorso, anche  quando 
umanamente non sarebbe più possibile sperare. 
Deve odorare di accoglienza dell’altro per quello che è, così com’è, esattamente come Cristo ha 
accolto ciascuno di noi per quello che siamo e così come siamo, senza illudersi di cambiarci in due 
e due quattro. 
Deve odorare di perdono, un perdono dato con tanta maggior prontezza  e generosità, quanto più si 
è consapevoli del nostro continuo bisogno di essere perdonati, noi che non a caso e per finta umiltà 
ci definiamo “poveri peccatori”. 
Deve odorare di dono, perché Cristo si è donato totalmente, senza riserve,  in modo che noi 
“avessimo la vita e la avessimo in abbondanza”.  
Mi fermo qui solo perché manca lo spazio per continuare. 
Quanti dei fidanzati che si presentano a celebrare il  loro Matrimonio in Chiesa hanno anche e solo 
una lontana percezione di questi valori? 
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Pochi, pochissimi. 
Per questo non credo di essere lontano da  vero se affermo che noi continuiamo, in tutta buona fede, 
a celebrare a ripetizione matrimoni nulli. E cioè non benedetti e consacrati da Dio, se non sul piano 
umano e naturale, perché i due protagonisti, che nella maggioranza dei casi non mette piede in 
Chiesa dal giorno della Cresima, non conoscono nemmeno l’ABC del cristianesimo. 
  
Voglio dire una parola anche sulla seconda parte del Vangelo, ma una soltanto. 
Intanto vi dico che l’immagine di Gesù che accoglie, accarezza e benedice i bambini, a dispetto dei 
suoi apostoli, l’ho scelta come uno dei “misteri della luce” quando recito il rosario. Non tocco i 
misteri tradizionali gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Ma quelli della luce, che sono di recente 
istituzione, me li invento di volta in volta: ad esempio: quando Gesù torna dall’esilio dell’Egitto; 
quando lavora con gioia e volentieri nella bottega di suo padre; quando compie la moltiplicazione 
dei pani o la pesca miracolosa o, appunto, quando dimostra la sua tenerezza per i  bambini. 
Suggerisco a tutti di percorrere questa strada, usando un po’ di fantasia e un po’ di quella libertà che 
Dio ha dato ai suoi figli 
Infine, ma ho proprio terminato, mi piace sottolineare ancora una volta l’umanità del Signore.  
Com’è bello, facile ed inevitabile amarti, Gesù, quando ti scopriamo così. 
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RIFLESSIONE PER LA  28^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 10,17-30 
  
 
17 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 18 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, 
non frodare, onora il padre e la madre». 
20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21 
Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dàllo 
ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, 
se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. 
23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che 
hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». 24 I discepoli rimasero stupefatti a queste sue 
parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio! 25 È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 26 Essi, ancora più 
sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?». 27 Ma Gesù, guardandoli, disse: 
«Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio». 
28 Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 29 Gesù gli 
rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che non riceva già al presente cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la 
vita eterna. 
  
 
Il testo è  noto e arcinoto,  si può sperare di dire qualcosa di nuovo o di interessante? 
Il “tale” che incontra Gesù solo per l’evangelista Matteo è un giovane. Per Marco e Luca non ha età. 
Rappresenta anche me e te che mi stai leggendo. 
Il suo avvicinarsi a Gesù è perfetto: gli “corre” incontro,  si getta ai suoi piedi, lo riconosce 
“maestro” e “buono”, ed in fine non gli chiede una stupidaggine, ma la vita eterna. 
Anche  più avanti può dire al Signore: mi sono sempre comportato come tu mi chiedi. 
Una persona perfetta,  ricca (il che non guasta mai) e per bene. 
Eppure quest’uomo perfetto  non colpisce il bersaglio, non ascolta il maestro, se se ne va “affitto”. 
Il perché lo si capisce subito e bene, e ci avverte che molte apparenze ingannano. 
Persone che risultavano invidiabili da tutti sia sul piano umano che su quello dello spirito si sono 
rivelate  del tutto diverse nel momento in cui la prova ha bussato alla loro porta. Forse anche noi? 
E’ facile andare d’accordo con Dio finché lui va d’accordo con noi e con i nostri piccoli interessi. 
Il problema è continuare ad esserlo quando ci chiede qualcosa che non siamo disposti a dargli. 
E questo è difficile  per tutti. Infatti Gesù lo dice: ”Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di 
Dio!”. Per tutti. E’ vero che per i ricchi questo vale ancora di più, ma in che cosa consiste la vera 
ricchezza?  
Può diventarlo la famiglia di cui siamo tanto orgogliosi, la carriera che ci preme così tanto, il 
divertimento a cui non vogliamo rinunciare…. Certo, anche il denaro, ma non solo quello. 
Insomma il Signore ci chiede e ci insegna ad essere interiormente liberi da tutto. 
Ciò non significa che dobbiamo essere degli invertebrati amorfi, ma che  siamo consapevoli che 
nulla è per sempre se non Lui.  
Se non Dio. 
E che in Dio possiamo ritrovare tutto, le persone che amiamo, i sogni che coltiviamo, gli obiettivi 
che ci siamo proposti. Ma in Lui, e cioè nella consapevolezza che Lui viene prima e dopo di tutto. 
Questo, amico lettore, non è essere virtuosi.  
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Questo è guardare le cose per quello che sono, senza inutili illusioni. 
  
Osserviamo ora gli apostoli. 
Rimangono stupiti e scandalizzati dalle parole di Gesù: se i ricchi fanno fatica a salvarsi, chi potrà 
mai farlo? 
Erano ancora imbevuti di Antico Testamento, per il quale la ricchezza era il segno della benedizione 
divina.  
È il Vangelo che ribalta questa concezione raccontando di un Dio che nasce povero, vive da 
operaio, muore da delinquente, eppure è il Santo, l’innocente, il senza macchia, è colui nel quale “il 
Padre si è compiaciuto” 
È il Vangelo che riscatta tutti coloro che la vita ha messo alla prova con la fatica, la sofferenza, il 
pianto, la morte. 
È il Vangelo che apre agli ultimi  uno squarcio che permette loro di vedere il cielo. 
È ancora il Vangelo che sottolinea che le cose, il potere, il denaro sono un pericolo ed un ostacolo 
per l’uomo e per la sua felicità. 
  
Infine i compagni del Signore, ricordano a Gesù le loro rinunce, permettendogli di fare una 
promessa, non solo a loro, ma tutti: chiunque rinuncia qualcosa per amor suo e del Vangelo riceverà 
già su questa terra,  cioè subito, pronta cassa, cento volte tanto.  
Vero. 
Con l’aggiunta di “persecuzioni”. 
Altrettanto vero. 
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RIFLESSIONE PER LA 29^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 10,35-45 
  
 
35 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi 
vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: 37 «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra». 38 Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, 
o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 39 E Gesù 
disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo 
riceverete. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». 
41 All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. 42 Allora Gesù, 
chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, 
e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 43 Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande 
tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. 45 Il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti». 
  
 
Altro incontro: domenica scorsa il ricco che non ha voluto lasciare i suoi beni, questa volta due 
apostoli (e che postoli! Paolo li chiamerà: le colonne della Chiesa) che vogliono far carriera. 
Ma mentre il ricco conosceva almeno le regole della buona creanza, e si era avvicinato al Maestro 
con rispetto, anzi, con devozione, con umiltà, con discrezione, i due “figli del tuono”, Giacomo e 
Giovanni, fanno la loro richiesta da maleducati: “vogliamo”. 
L’ebra voglio non cresce nemmeno nel giardino del re, si diceva un tempo. 
“io voglio… tu devi ….”. 
A questo proposito ricordo il mio amato e stimato professore di matematica, don Ezio Memo, ora 
monsignore, che mi mandava regolarmente a settembre (forse perché non sapevo la matematica, o 
forse perché voleva che d’estate  studiassi almeno un po’) e che quando in classe gli dicevamo : 
“Professore, lei deve….” ci rispondeva subito e sempre: “Io devo solo morire, il resto posso….”. 
Quello era ed è un uomo, altro che tanti”quaraquaqua” come direbbe Camilleri…. 
Ma torniamo a noi: due carrieristi che pretendono un posto al sole. 
E Gesù, con pazienza, a dirgli che non si può  pretendere la botte piena e la moglie ubriaca, e che 
tutto va conquistato con fatica, con fedeltà, con sudore, e che per  ambire ad un posto al sole occorre 
prima bere l’amaro calice della croce. 
Anzi, Gesù, per la verità, dice che anche bevuto quel calice non è detto che arrivi il premio ambito, 
perché alla fine il Padre fa quello che vuole. 
Io la vedo così e questo capisco dai discorsi del Signore: fa la tua parte con passione, con fedeltà, 
con amore. Falla perché è giusto così. Falla perché il vivere così da un   senso vero e buono alla tua 
vita. Falla perché nel fare il tuo dovere, fino in fondo, troverai la tua pace e quel poco o tanto di 
felicità che è possibile su questa terra. Falla senza aspettarti di essere riconosciuto, apprezzato, e per 
questo portato “in alto” da qualcuno. 
Se poi ti capita di essere onorato per i tuoi meriti, continua a rimanere umile, semplice, alla mano… 
non montarti la testa perché … “chi monta in scagno senza meritarlo o che puzza o che da danno” 
(dice il proverbio). 
Subito dopo Gesù passa dal caso singolo al pano più generale e dice: “Fra voi però non è così”, 
intendendo con il “fra voi” la Chiesa, la sua comunità. 
Povero Signore, in questo, ahimè, si è illuso. 
Non lo dico io, che potrei sembrare un ribelle, ma lo ha detto papa Benedetto a proposito di coloro 
che invece che al servizio pensano all’onore e al potere. 
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Vogliamo, però, uscire dal mondo dei preti, che interessa poco o punto, a quello della vita, tout 
court? 
Perché anche  fuori della Chiesa c’è la corsa alla carriera e al servirsi degli altri per il proprio 
interesse; e negli uffici, nelle officine, e persino nelle famiglie lo spirito di servizio scarseggia, o 
manca del tutto. 
“chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il 
servo di tutti”.  
Questo Gesù Maestro lo dice a tutti, anche a chi non crede, perché solo per questa strada si arriva da 
qualche parte. 
Non è questione di fede, è questione di verità. 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA 30^ DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 10,46-52 
  
 
46 E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47 Costui, al sentire che c'era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48 Molti lo 
sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
49 Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! 
Alzati, ti chiama!». 50 Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 Allora Gesù 
gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». 52 E 
Gesù gli disse: «Và, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la 
strada. 
  
 
Tanti anni fa partecipai ad un incontro di preghiera. Tra gli altri era presente un falegname, quinta 
elementare o giù di lì, famiglia numerosa da mantenere, massiccio anche fisicamente. Ricordo che 
disse (e non l’ho più dimenticato) pressappoco così: “Io sono come il cieco di Gerico:  ci vedo poco 
o quasi niente nel senso che non capisco la maggior parte delle cose che vivo.  Ma so che un giorno 
o l’altro Gesù passerà per la strada che attraversa la mia vita. Io lo aspetto. Non mi stancherò di 
aspettarlo. E quando lo incontrerò nessuno riuscirà a farmi star zitto. Anch’io griderò: Abbi pietà di 
me. E so che mi farà il dono di vedere con  occhi nuovi la vita”. 
Ecco: questo è il nocciolo, è la sostanza del discorso. Potrei anche fermarmi qui. 
Se continuo è solo per cogliere qualche particolare, qualche sfumatura in più. 
Gerico era una città ricca. I mercanti che partivano verso oriente vi facevano le ultime compere 
prima dell’immenso deserto, e quelli che arrivavano dal deserto vi ci trovavano il paradiso: acqua, 
cibo, frutta…di tutto. 
Ma anche in una città ricca c’è posto per la povertà e per la sofferenza. Però si vergognavano di lui, 
di Bartimeo,  della sua miseria. Normalmente la sopportavano, ma ora che passava per la città delle 
palme quel maestro così famoso, così ascoltato, così applaudito  proprio no.  
Taci. 
“Ma egli gridava più forte”. 
Perché avrebbe dovuto tacere, lui che non aveva altra speranza di essere guarito? 
Per far piacere a coloro che gli avevano gettato qualche spicciolo perché non morisse di fame? 
Per non far sfigurare la città davanti a Gesù il Nazzareno? O per non far lui una brutta figura? 
Ma il rispetto umano (così veniva chiamato un tempo il timore, anzi, la paura di essere considerati 
bigotti dagli altri) salta quando c’è in ballo la vita. Si tace, ci si mimetizza perché la si considera una 
scelta intelligente e vantaggiosa.  Non ci si schiera dalla parte di Dio perché la si ritiene perdente. 
Quando però, terminata la commedia, si intravede la tragedia, tutto cambia. 
Per anni sono entrato nella casa di un mangiapreti senzadio. Alla benedizione presenziava solo la 
moglie, donna semplice e religiosa, mentre lui aveva altro da fare finché…. finché non si ammalò e 
di fronte alla prospettiva di doversene andare anzitempo si fece trovare presente e devoto, e quando 
venne il momento si segnò con la devozione di un chierichetto. 
  
Chiamato dal Maestro il cieco si spoglia del mantello e “nudo” si presenta davanti a lui. 
È un particolare su cui mi soffermo volentieri e riflettere. 
Cosa significava  quel mantello per Bartimeo e che cosa può significare per me? 
Penso alla facciata che spesso esibiamo senza che dietro ci sia qualcosa che valga; penso 
all’immagine che diamo di noi stessi così diversa da quello che siamo davvero; penso ai tanti 
ostacoli che poniamo alla Grazia di Dio che ci raggiunge così a fatica… Di questo mantello occorre 
liberarci per incontrare il Signore. Non perché egli non ci conosca per quello che siamo (ricordate il 
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salmo 139? Dice: “Signore, tu mi scruti e mi conosci,  tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri,  mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le 
mie vie;  la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta.”) ma perché noi 
abbiamo bisogno di essere liberi  ed aperti al suo sguardo, al suo amore, ai suoi doni. 
 
“Và, la tua fede ti ha salvato”. Anche questa volta Gesù, nell’atto di guarire quel poveruomo, 
distoglie l’attenzione da se e lascia intendere che sia stato lui, con la sua fede, ad ottenere la 
guarigione. 
Generoso due volte: perché lo ha guarito e perché ne ha  promossa la dignità. 
So di essere ripetitivo, ma come faccio a non dire che di un Signore così  non si può essere che 
innamorati? 
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RIFLESSIONE PER LA FESTA DI TUTTI I SANTI ANNO B 
MATTEO 5,1-12 
  
1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
3 «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
4 Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
5 Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
7 Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
8 Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
9 Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 
  
Oggi la liturgia ci fa riascoltare l’inizio del grande discorso della montagna, quel discorso che inizia 
con le 9 beatitudini. 
Le conosciamo: beati i poveri, beati i miti, beati i pacifici, beati i puri di cuore…. Ci consola sapere 
che per il nostro Dio non contano tanto i ricchi, i potenti, i forti, quanto quelli che si debbono 
scontrare ogni giorno con i problemi e le difficoltà della vita. 
Ed è anche molto bello che Gesù non dia regole ferree, non minacci rimproveri o condanne, non 
voglia costringere nessuno con la paura: preferisce parlare di gioia. Di come vivere nella gioia, di 
come conservarla a lungo, anzi, per sempre. 
E davvero una fortuna, una grande fortuna essere cristiani. 
È un dono di cui non saremo mai abbastanza grati. 
Mi sono chiesto se sono destinati alla gioia solo questi nove tipi di persone. 
E scorrendo la Bibbia mi sono accorto che, invece, sono molte di più. 
Soprattutto nel libro dei salmi si parla di una strada luminosa che conduce infallibilmente alla 
felicità. 
Ascoltate: 
Beato l’uomo  

- che teme il Signore (29) 
- che si rifugia nel Signore 82) 
- che spera nel Signore (40) 
- che confida nel Signore (84) 
- che abita nella casa del Signore (84) 

Ed è proprio così. 
La vita ci ha insegnato quando ognuno di  noi sia fragile, indifeso, incapace si sorreggersi da solo. 
Abbiamo bisogno di un appiglio sicuro, di una  roccia su cui appoggiarci senza temere. 
E questo appiglio, questa roccia è il Signore. 
Per questo il salmo propone anche a noi di dire:  
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“Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; 
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; 
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza”. 

Le mode passano, passano anche i miti del momento, solo Dio rimane per sempre. 
Un ricordo spesso mi torna alla mente. Ero un prete giovanissimo, da poco in una parrocchia di 
Mestre. Un sabato  aspettavo tutto solo, in chiesa, che qualcuno si venisse a confessare. Entrò un 
giovane, che mi si avvicinò e mi chiese cosa stavo facendo. Alla mia risposta disse: “ti conviene 
trovarti un altro lavoro. Ancora due o tre anni, e questa chiesa diventerà un teatro. Siete proprio agli 
sgoccioli. 
Sono passati più di trent’anni, e non ho dovuto cambiar mestiere 
Sono passati trent’anni e ogni Mercoledì, ogni Domenica piazza San Pietro si riempie di fedeli che 
vogliono ascoltare il Vicario di Cristo. 
Sono passati trent’anni ed il messaggio evangelico è ancora capace di suscitare entusiasmo, 
speranza, passione, è capace di donare nuovi martiri al regno di Dio. 
Ma lasciamo che la Bibbia continui a parlarci. 

- Beato l’uomo di integra condotta (119) 
- Beato chi è vigilante (Ap. 16,15) 
- Beato chi osserva la legge del Signore (29) 
- Beato chi ne ascolta la parola (Mt. 13,16) 
- Beato chi ha cura del debole  (41) 

La felicità si costruisce con fedeltà e fatica e ci raggiunge quando dalle parole passiamo ai fatti: 
“ora sapete queste cose - disse Gesù ai suoi amici durante l’ultima cena  

- sarete beati quando le metterete in pratica” (Gv. 13,17) 
Aveva ragione anche quando disse:  “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è 
simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata 
sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo 
stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande”. 
Il Signore ha tracciato per noi una strada sicura. 
È la strada segnata dalla sua volontà. 
Una strada che qualcuno ha riassunto in maniera perfetta. 
E che è descritta così: 
La volontà di Dio è quella che Cristo ha eseguito e ha insegnato. E umiltà nella conversazione, 
fermezza nella fede, discrezione nelle parole, nelle azioni giustizia, nelle opere misericordia, nei 
costumi severità.  
Volontà di Dio è non fare dei torti e tollerare il torto subito, mantenere la pace con i fratelli, amare 
Dio con tutto il cuore, amarlo in quanto è Padre, temerlo in quanto è Dio, nulla assolutamente 
anteporre a Cristo, poiché neppure lui ha preferito qualcosa a noi.  
Volontà di Dio e stare inseparabilmente uniti al suo amore, rimanere accanto alla sua croce con 
coraggio e forza, dargli ferma testimonianza quando è in discussione il suo nome e il suo onore, 
mostrare sicurezza della buona causa, quando ci battiamo per lui, accettare con lieto animo la 
morte quando essa verrà per portarci al premio. 
Questo significa voler essere coeredi di Cristo questo è fare il comando di Dio, questo è adempiere 
la volontà del Padre. 
  
E l’ultima beatitudine che voglio ricordare ce la dice l’Apocalisse: “Beati coloro che muoiono nel 
Signore” (14,13) 
Per morire nel Signore occorre vivere, o almeno cercar di vivere nel Signore. 
È il dono che chiediamo per noi e per tutti all’intercessione dei santi del cielo. Amen. 
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RIFLESSIONE PER LA 32^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B  
MARCO 12,38-44 
  
 
38 Diceva loro mentre insegnava: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, 
ricevere saluti nelle piazze, 39 avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40 
Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna 
più grave». 
41 E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi 
ne gettavano molte. 42 Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. 43 
Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. 44 Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi 
ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere» 
  
 
Un’informazione: quando noi pensiamo ai primi posti nelle sinagoghe e nei banchetti immaginiamo 
che si trattasse dei posti più vicini all’altare o all’ambone dove veniva letta la Parola, oppure  al 
centro della sala da pranzo. Non era così: i “primi posti” erano quelli più vicini alla porta 
d’ingresso, posti  che permettevano a chi vi si sedeva di essere ben visto e di vedere bene in faccia 
tutti coloro che entravano o uscivano. 
Un pò quello che succede anche oggi per la stragrande maggioranza di coloro che entrano in chiesa: 
prima occupano i posti in fondo e poi, se proprio non se ne può fare a meno, quelli un po’ più 
davanti. Ipocriti allora ed ipocriti oggi: allora perché volevano “farsi vedere”, ipocriti oggi per il 
motivo opposto. 
Ma non è questo l’argomento. 
Possiamo individuare oggi chi continua a fare quello che facevano gli scribi? 
Perché è da costoro che il Vangelo ci invita a “guardarci”. 
Allora erano gli scribi, oggi chi sono? 
Avrei qualche mezza idea, ma preferisco tenermela per me, visto che ogni volta che entro nel merito 
delle questioni  (chiamando pane il pane e pesce il pesce) sono subito accusato di essere… come 
minimo un disfattista. 
Voltiamo la frittata: quando “noi” diventiamo così? 
Quando facciamo qualcosa, qualsiasi cosa, non perché è giusta, è buona e ci crediamo, ma per altri 
motivi di interesse personale. Oppure, per l’opposto, quando non facciamo qualcosa non perché non 
ce la facciamo o non ci sembra giusta, ma perché non ci conviene. 
Non solo, ma in più ci aggiungiamo un po’ di pubblicità. Pro nobis. 
  
La seconda scena riguarda la vedova. 
Prima ancora di apprezzare il giudizio di Gesù su di lei, gustiamoci il fatto che il Signore non si 
sofferma a guardare i ricchi che offrono tanto, ma quella donnetta insignificante che oltretutto nulla 
faceva e poteva fare per attirare l’attenzione. 
Che lezione, che richiamo, per me parroco che sono tentato (e talvolta lo faccio) di scodinzolare 
attorno alle persone importanti, o che hanno possibilità, o che sono intelligenti o che sono belle e mi 
dimentico persino di guardare da altre parti….  
Purtroppo non sono il solo a farlo: sopra e sotto di me è tutto un correre in soccorso al vincitore… 
ahimè. 
La Chiesa dei poveri? La Chiesa degli ultimi? La Chiesa dei dimenticati? 
Ma su quale film? 
Dunque:  Dio guarda non la quantità, ma la proporzione. 
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Sì, perché  non è possibile interpretare diversamente le parole del Signore: non quanto dai, in tutti i 
sensi, ma  che significato ha per te quel dare, quanto ti costa davvero, quanto ti impone di rinunciare 
ad altre cose. 
Le buone signore che tutte le sere vengono a Messa perché così passano un’oretta  senza annoiarsi 
sono avvertite: il merito è davvero poco. 
E così è di chi non “paga” quello che offre. 
La vedova, quella sera, ha tirato la cinghia. 
Quando mai succede qualcosa di simile a noi? 
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RIFLESSIONE PER LA 33^ DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
MARCO 13,24-32 
  
 
24 In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà 
e la luna non darà più il suo splendore 
25 e gli astri si metteranno a cadere dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
26 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 27 Ed egli 
manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. 
28 Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi 
sapete che l'estate è vicina; 29 così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 
egli è vicino, alle porte. 30 In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste 
cose siano avvenute. 31 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 32 Quanto 
poi a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, 
ma solo il Padre. 
  
 
La tribolazione a cui Gesù si riferisce è contenuta nei versetti che precedono i brano che stiamo 
meditando e parla di “guerre vicine e lontane…  di terremoti e di carestie … di rivoluzioni e 
tradimenti… “ : e per finire anche il sole, la luna egli astri  cadranno dal cielo. 
Sappiamo quanto gli antichi guardassero al cielo e come lo conoscessero bene, molto più della 
maggior parte di noi che non riusciamo più a vedere le stelle se non altro per lo smog e la luce delle 
nostre città. Sappiamo che negli astri  essi leggevano la storia degli uomini (i magi lo insegnano). 
Per cui il crollo anche della volta celeste è proprio la fine di tutto. 
Di tutto? 
No, della vicenda terrena ed umana così come la conosciamo oggi. 
Perché allora comincerà  quel “giorno senza tramonto” di cui canta l’Exultet pasquale. 
E il “Figlio dell’uomo”, il liberatore, il salvatore, il messia, verrà non nella povertà del presepe, ma 
nello splendore di tutta al sua gloria, accompagnato dalla sua corte, per essere da tutti finalmente 
riconosciuto. 
Questo ci dice e ci insegna la nostra fede. 
Se siamo credenti su questo non abbiamo dubbi.  
Se invece pensiamo che al storia andrà a “schifìo”, verso il nulla totale (come, ahimè, molti 
pensano)  smettiamola di considerarci credenti e passiamo armi e bagagli nella categoria degli atei.  
Ci guadagneremo in onestà. 
Ed allora che cosa significa che “non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano 
avvenute”? 
Esattamente quello che le parole dicono: che non passerà questa generazione senza far esperienza, 
personalissima, della conclusione della storia. 
Perché io la penso come quel re francese (era il re Sole?) che diceva: “Après de moi le déluge”, e 
cioè: quando la mia vicenda terrena si sarà conclusa, si concluderà per me anche la storia del 
mondo. Che continuerà per le generazioni che verranno, ma per me sarà definitivamente finita. 
In altre parole: io farò esperienza delle “fine”  della “scena di questo mondo” e questo non avverrà 
tra chissà quanti anni: uno …  dieci … certamente non cinquanta. 
Nel frattempo una cosa è sarà certa: che  tutto potrà trasformarsi e passare, ma la Parola del Signore 
rimarrà la stessa e per sempre. 
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Lo abbiamo sperimentato nel secolo scorso: sono crollati (lo dico alla rinfusa) il comunismo, il 
fascismo, i nazismo, la cieca fiducia nel Progresso ( con la P maiuscola) … sta scricchiolando il 
consumismo e chissà quante altre sorprese ci sono dietro l’angolo.  
Ma la Parola del Signore è ancora  pimpante, viva e graffiante come non mai. 
Infine: “Quanto a quel giorno o a quell'ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e 
neppure il Figlio, ma solo il Padre”. 
Ma come? E dove va a finire la Trinità? 
Non sono il Padre ed il Figlio una cosa sola? 
Può ignorare l’uno ciò che l’altro conosce? 
A mio parere Gesù ha risposto così perché non gli rompessero più le scatole con domande alla 
“testimoni di Geova”. 
Anche perché, lo abbiamo già detto, la cosa ci riguarderà tra poco. 
Come diceva quel tale: “la và a pochi….!” 
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RIFLESSIONE PER LA DOMENICA DI CRISTO RE ANNO B 
GIOVANNI 18,33-37 
  
 
33 Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei Giudei?». 34 
Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?». 35 Pilato rispose: 
«Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai 
fatto?». 36 Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». 37 Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
  
 
Il punto fermo e principale è che Gesù non è “re di questo mondo”. 
Nella chiesa si sono sempre alternate e combattute due tendenze: quella di privilegiare il Regno “dei 
cieli” in maniera così assillante da far dimenticare che esiste anche la terra, e che Dio non ha 
disdegnato di scendervi per farsi uomo, e quella, diametralmente opposta, che dimentica a piè pari 
che il Regno è “dei cieli” e si impegna solo per costruirne uno sulla terra, nulla importandogli il 
resto. 
E questo non è avvenuto in un passato remoto, ma è, al contrario, presente in mezzo a noi e visibile 
agli occhi nostri. 
Io conosco cristiani, ed anche confratelli dell’una e dell’altra sponda. Sbagliate tutte e due. 
Perché Gesù nello stesso tempo in cui afferma di essere re: “Tu lo dici; io sono re”, nega di esserlo 
“di questo mondo” 
Il dato è questo e a poco valgono le nostre opinioni, o, peggio ancora, le ideologie  al cui servizio ci 
siamo messi. 
Per cui, tanto per non restare sul vago, gli “spiritualisti”, quelli tutti devozioni e rosari, ostensori e 
processioni, che se ne strafregano della sofferenza e dell’ingiustizia che colpisce tre quarti 
dell’umanità sono solo dei buoni pagani e non sono cristiani in quanto hanno rinunciato o 
addirittura rifiutato  la logica dell’incarnazione.   
Per loro Dio è rimasto nei cieli. Punto e basta. 
Ma neanche i simpatizzanti della rivoluzione, del riscatto a tutti i costi, anche bypassando molte 
pagine evangeliche, sono sulla strada di Gesù Cristo. Loro vogliono un “regno di Dio “ sulla terra, e 
lo pretendono subito, comunque, perché non gli importa tanto la volontà di Dio, quanto il realizzarsi 
dello “loro” progetto politico e sociale.  
Pagani anche loro. 
Quale la strada, difficile e giusta, da percorrere? 
Credere ed operare perché Gesù sia o torni ad essere “il Re” significa partire da Lui per arrivare a 
Lui. 
Mi interessa quello che interessa a Lui. 
Credo quello che Lui mi dice. 
Sto al Suo passo. 
Mi spendo non perché si compia un mio progetto ma perché avvenga ciò che Lui desidera. 
Aspetto i Suoi tempi, seguo le Sue vie, accolgo i  Suoi pensieri. 
E metto nel conto quello che ha detto Isaia: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie 
non sono le mie vie - oracolo del Signore.  Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie 
sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.” (Isaia 55,8-9) 
  
C’è poi il discorso sulla Verità. 
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Sappiamo che il dialogo tra il Maestro e il Procuratore è finito con una domanda, non curiosa, ma 
ironica: “che cos’è la verità?”.  
Il romano non ci credeva, come capita spesso a chi insegue il potere o il denaro, ed è abituato  a 
finalizzare tutto al loro possesso. Purtroppo  il virus del dubbio, peggio, dello scetticismo, si è 
diffuso a macchia d’olio e come un’epidemia non ha risparmiato nessuno. 
Chi ci guazza, in questo “casino” è satana, come aveva detto bene Gesù: “Voi avete il diavolo per 
padre, e vi sforzate di fare ciò che egli desidera. Fin dal principio egli vuole uccidere l'uomo, e non 
è mai stato dalla parte della verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, esprime 
veramente se stesso, perché è bugiardo e padre della menzogna”. (Gv. 8,44). 
Per fortuna, o per Grazia, satana alla fine è un ingenuo: credeva di poter manipolare Giuda, i 
maestri delle legge e i sacerdoti, la gente ed infine Ponzio Pilato, per far fuori Gesù e quanto egli 
rappresentava, ed invece tutto gli si è ritorto contro. 
Così sarà di chi, oggi, sta cercando di fare altrettanto. 
Sarà sbugiardato. 
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