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7 aprile 2019

5ª Quaresima

Il vangelo odierno presenta Cristo come colui che non solo invita alla con-
versione, ma dona al peccatore il perdono, cioè la possibilità di una vita 

nuova. Mentre noi siamo portati a vedere gli sbagli altrui e a condannare, Gesù, 
pur non eludendo il problema del male, anzi denunciandolo pienamente, non 
pronuncia condanne, non crea delle esclusioni, ma vuole aiutare a superarlo. A 
lui non interessa l’eliminazione del peccatore, ma la sua liberazione. 

Gesù “si alzò”: si alza come davanti ad una persona attesa, importante. Si 
alza dalla polvere all’altezza dei suoi occhi. E “le disse”: nessuno le aveva 
parlato, era solo una “cosa” trascinata là in mezzo. E la chiama “donna”: Gesù 
non vede una peccatrice, ma una donna; fragile, certo, come tutte le creature 
umane, ma vera, che vuole vivere. Lei non è il suo male, non appartiene al suo 
passato, ma al futuro. “Neanch’io ti condanno”: Gesù non giustifica l’adul-
terio, non banalizza la colpa, ma fa ripartire la vita, riapre il futuro a quella 
donna. 

Il cuore del racconto non è il peccato da condannare o da perdonare, ma un 
Dio più grande del nostro cuore, un Dio che desidera che l’uomo viva. Viviamo 
questi giorni con l’umiltà di lasciarci cadere di mano tutte le pietre dei giudizi 
nei confronti degli altri e di noi stessi. Chiediamo la gioia di sentirci perdonati 
e di perdonare a nostra volta ogni prossimo.

continua in 4a pag.

Gesù disse: neanch’io ti condanno
(Gv 8,11)

Era però cambiato il suono, ora è il trillo del campanello di casa; mi alzo e 
mi trovo davanti il figlio della signora che aveva chiamato… e già immaginavo la 
piega che avrebbe preso la serata… Adesso vado lì e gliene dico quattro – pensa-
vo furioso mentre avviavo la macchina – quando è troppo è troppo! 

Ma lungo la strada qualcuno sembrava frenarmi: dove stai andando? Le tue 
ragioni sono proprio le mie ragioni? È davvero questa la verità che stavi prima 
meditando nel Vangelo?

Arrivo a destinazione, pronto a dare un taglio ad una situazione che si trasci-
nava da troppo tempo: gli inquilini dell’ex asilo non sopportano feste e incontri 
che si tengono al piano terra… ma sono persone amiche, collaboratori della 
parrocchia… Da che parte dovevo stare? Rompere con gli uni o con gli altri?

Di fronte alla tempesta di parole e minacce della gentile signora contro la 
pizza del gruppo parrocchiale sotto di lei, tutta la mia rabbia e le mie ragioni 
stavano però pian piano dissolvendosi; potevo forse aggiungere ulteriore veleno 
e rivendicazioni, quasi come spargere sale su una ferita aperta?

Gesù, inerme e con le mani legate di fronte a Pilato era molto più libero e 
potente di lui; avrebbe potuto affrontarlo sul piano della forza, dell’astuzia, delle 
raccomandazioni… accoglie invece la sua paura e gli offre la sua libertà e verità: 
vuoi essere forte? Rimani debole. Vuoi essere libero? Lègati a Dio. Vuoi essere 
ricco? Dona quanto possiedi e soprattutto ciò che sei!

Come finì la mia storia di quella sera? In un supplemento di amore: ascoltan-
do le ragioni degli uni e degli altri, sedendomi a mensa con questi e con quelli, 
proponendo la via più semplice e 
più ardua: quella dell’amore che 
sa accogliere, che sa perdonare, 
che non cerca ragioni nella testa o 
nella leggi ma nel cuore. 

“Un piccolissimo gesto di 
umiltà, un primo passo verso l’al-
tro – fosse anche l’ennesimo – è 
la risposta più vera al comune de-
siderio di pace e di tranquillità”. 
Ho iniziato io, come potevo e sen-
za alcuna ragione da accampare 
né difendere… perché non puoi 
farlo anche tu, anche tu, anche 
tu?

don Alberto

PERCHÉ NON PUOI FARLO ANCHE TU?
Una sera, mentre preparavo l’omelia domenicale, una telefonata mi interrom-

pe; vedo il nome memorizzato e lascio stare, perché sapevo chi era e cosa voleva la 
persona in questione. Ma questa non smette… due, tre, quattro volte… 
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LE PALME

Veniamo introdotti nella Settimana Santa dalla processione delle Palme, 
che ricorda il solenne ingresso di Gesù a Gerusalemme, e dal racconto 

della passione: due fatti estremamente contrastanti, ma pienamente esprimenti 
il mistero di Cristo. Il primo sottolinea la sua dignità di Messia, l’altro indica il 
modo con cui essa si esprime: non nel potere, ma nel servizio, nell’amore che 
dà la vita. 

L’opposizione a Gesù si ingigantisce fino a diventare condanna a morte; 
Gesù l’accetta: muore affidandosi al Padre, sicuro di fare la sua volontà, sicuro 
che anche in questo supremo annientamento si trova nelle mani di Dio. Ma 
perché? Gesù vede la propria morte come segno supremo della misericordia 
del Padre: Colui che amò i peccatori ora salva il ladrone, fa ricredere colui che 
l’ha messo in croce e la folla presente, squarcia in due il velo del tempio per 
significare che ora l’andare a Dio è aperto a tutti. 

Tutto il racconto della passione è preceduto dall’istituzione dell’Eucaristia. 
Scriveva papa Benedetto nell’esortazione post sinodale sull’Eucaristia: “Gesù 
nell’Eucaristia dà non qualcosa, ma se stesso; egli offre il suo corpo e versa il 
suo sangue. In tal modo dona la totalità della sua esistenza e ci rivela la fonte 
originaria di questo amore. E quando noi celebriamo l’Eucaristia entriamo 
con Gesù nella sua “ora”, siamo attirati nell’atto oblativo di Gesù. L’Euca-
ristia è Cristo che si dona a noi, edificandoci continuamente come suo Corpo 
e facendoci simili a sé”. Per questo l’Eucaristia si impegna ad essere come 
Gesù: dono. Dono a Dio e ai fratelli che incontro nel cammino quotidiano.

Questo è il mio corpo che è dato per voi
(Lc 22,19)

UN ANGELO IN DONO

Quattro anni fa è nata mia figlia Miriam: il cuore stentava a battere, 
emorragia celebrale, asfissia. I medici mi chiarirono la situazione: peri-
colo di vita e, in caso di sopravvivenza, gravi problemi a livello cognitivo, 
motorio, logopedico. Pregai il Signore: “Se tu la vuoi con te, sarà per noi 
un angelo in Paradiso; se la lasci con noi, saremo noi i suoi angeli sulla 
terra”. Alcuni mi dicevano: “La sua condizione sarà quella di un vegetale: 
meglio che il Signore se la prenda”. Rispondevo: “Io non potrò mai dire 
a Dio: questo tuo dono a me non piace, riprenditelo!”. Altri dicevano: 
“Avrete una croce in casa”. Rispondevo: “I figli non saranno mai una cro-
ce”. Piuttosto è Miriam a portare la sua croce. Ha subìto diversi interventi 
chirurgici e dopo 4 anni un poco cammina e parla. Padre, se possibile pas-
si da me questo calice, ma si faccia sempre la tua volontà. Riprendo le pa-
role di Gesù perché a pronunciarle oggi è Miriam: è lei a portare la croce, 
a dare serenità a tutti noi con la sua presenza. Il nostro compito è di essere 
suoi angeli custodi e farla sentire amata, di essere fedeli cirenei e aiutarla 
a portare la sua croce. Cristo, con la sua presenza, sarà nostro cireneo. 

M. G.
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PASQUA di 

RISURREZIONE

“Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in 
esso” (Sal 117,24). La storia della salvezza culmina in questo giorno, il 

primo della settimana. Gesù è segno di contraddizione. La sua vita è per tutti 
scandalo. 

Il sepolcro è vuoto. Il dolore di Maria e delle donne cercava un morto. Esse 
avevano dimenticato di portare con sé la Parola che aveva riscaldato il loro 
cuore, quella Parola che aveva affascinato la loro vita. “Perché cercate tra 
i morti colui che è vivo?”. È la domanda che le donne si sentono rivolgere. 
È ancora morto Gesù per loro, perché sono andate al sepolcro dimenticando 
quella Parola che consente il contatto con il Vivente. Se stacchiamo Gesù 
dalla Parola che ci ha rivolto, ecco che rimane muto, insignificante. È un per-
corso importante quello del vangelo della Veglia pasquale. Esso ci ricorda che 
per “raggiungere Gesù nella sua verità occorre riceverlo dalle Scritture” (E. 
Bianchi). Allora anche noi possiamo, come dice San Paolo, affidare la nostra 
vita alla grazia della sua Parola: la nostra vita custodita da una Parola. 

Che bello allora piano piano scoprirci capaci di vivere i nostri giorni 
nell’affidarci alla Parola, proprio come ha fatto Pietro quando ha detto a Gesù 
“sulla tua parola getterò le reti”. Così hanno fatto anche quella notte le donne 
quando le parole dell’angelo ha fatto loro ricordare. E il ricordo delle parole 
di Gesù rende le donne apostole: tornano ad annunciare agli undici ciò che 
era avvenuto al sepolcro.

Non è qui, è risorto
(Lc 24,6)

LA PUNIZIONE

Nella scuola dove insegno era stato trovato un alunno che si drogava durante 
l’orario scolastico. Il preside mi ha incaricato di occuparmi del caso, impartendo 
una punizione esemplare. Ho dovuto fare parecchi colloqui con lui e con i suoi 
genitori. Ero di fronte ad un ragazzo a rischio di tossicodipendenza grave e a 
genitori smarriti davanti a questa situazione. Ho cercato di trovare una soluzione 
costruttiva. Tante volte questi casi si risolvono con qualche settimana di espulsio-
ne dalla scuola, periodo durante il quale lo studente ha più tempo per frequentare 
l’ambiente che lo danneggia.

Ho contattato diverse istituzioni sino a trovare un’associazione che lavora 
nella riabilitazione dei giovani impegnandoli in varie positive attività alle quali 
anche il nostro ragazzo ha potuto partecipare. Spesso parlavo di lui con mio 
marito, che è medico, per capire insieme come poterlo aiutare ulteriormente. 
Proprio lui mi ha suggerito che poteva essere utile portarlo in una clinica dove 
sono ricoverati malati terminali di Aids; lui conosceva alcune persone che vi 
lavoravano, così un giorno siamo andati in quell’ambiente insieme al ragazzo. 
Alcuni dei pazienti hanno avuto l’opportunità di parlare con lui e raccontargli 
che era stata proprio la droga a portarli a quel punto.

Occorreva anche chiarire a tutti i ragazzi della scuola che ciò che lui aveva 
fatto non era bene. Perciò, dovendo assegnargli una punizione, ho deciso di non 
permettergli di assistere alle lezioni per un breve periodo, rimanendo però con lui 
in biblioteca dove l’aiutavo a seguire il programma svolto in classe e gli assegna-
vo i compiti perché non restasse indietro rispetto ai compagni.

È stato un la-
voro complesso 
che mi ha impe-
gnato davvero, 
ha richiesto tan-
to tempo e mi ha 
dato la possibilità 
di aprire una por-
ta alla speranza.

M. M.
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2ª di PASQUA

della Divina Misericordia

Gli Apostoli, passato lo smarrimento del Calvario, si sono dedicati 
all’incarico ricevuto, testimoniando concretamente la viva e li-

berante azione del Cristo. 
Ma tutto parte dall’esperienza dell’incontro con il Risorto, il cui corpo 

era stato scritto con l’alfabeto delle ferite, ormai indelebili come l’amore 
di Gesù per noi. C’è un foro nelle sue mani dove il dito di Tommaso può 
entrare; c’è un colpo di lancia nel fianco dove tutta la sua mano può stare. 
E certamente nelle mani di Tommaso ci sono tutte le nostre mani. Cristo 
capisce il desiderio di Tommaso, la sua voglia e la sua fatica di credere e 
allora Lui stesso si fa avanti, si propone, tende le sue mani. E così farà per 
me, con i miei dubbi, con le mie incertezze, con il mio non fidarmi della 
comunità, che ha sperimentato la sua presenza: nei miei dubbi Lui mi ver-
rà incontro. 

Alla fine Tommaso si arrende. E non è scritto che abbia toccato il cor-
po del Risorto. Si arrende non al toccare, ma all’amore di Cristo che si fa 
incontro; si arrende all’amore del Risorto che è presentato in quel “pace a 
voi”. E questo non è un augurio o una promessa, ma è una constatazione: 
la pace è qui, è in voi, è già iniziata. E allora bellissima è la professione di 
fede di Tommaso: “Mio Signore e mio Dio”. Quel “mio” indica ciò che ha 
“rubato” il cuore, tutto quello che fa vivere; la parte migliore di me.

Mio Signore e mio Dio
(Gv 20,28)
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APRO IL CUORE

Quella sera, forse per l’eccessiva velocità, l’auto di grossa cilindrata 
si ribalta. Mio figlio muore sul colpo a soli 23 anni; l’amico fraterno che 
guidava esce illeso dall’incidente. Sono passati otto anni. È la Settimana 
Santa in chiesa il prete parla di riconciliazione, di perdono. Il “pensiero 
del mese” che riporta la mia agenda, invita ad amare sempre per primi. 
Sento che entrambi parlano a me. Mi guardo dentro e scopro un sottile 
rancore che mi ha accompagnato durante tutti questi anni nei confronti del 
ragazzo che, in fondo, ritengo responsabile della morte di Luca. Ogni volta 
che passo davanti alla sua casa il cuore mi si indurisce.

Vado al telefono; con le mani che mi tremano digito il numero e lo 
chiamo. Lui non c’è. Mi risponde la moglie, sorpresa e imbarazzata quan-
do le dico chi sono. Apro a lei, che come me è mamma, il cuore dicendo-
le tra l’altro: “Ho pensato tanto a voi in questi giorni, vorrei rivedervi, 
conoscere i vostri bambini… Sarei felice se vorrete venirmi a trovare”. 
Lei, commossa, promette che presto verranno… Mi guardo dentro e scopro 
d’essere felice e leggera.

 V. G., Svizzera


