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LUNEDI'

30 Marzo 2020

Dal libro del profeta Daniele    (Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62)

In quei giorni, abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm,
il  quale  aveva  sposato  una  donna  chiamata  Susanna,  figlia  di
Chelkìa, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano
giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Ioakìm
era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo
stimato più di ogni altro, i Giudei andavano da lui.
In quell’anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano
di quelli di cui il Signore ha detto: «L’iniquità è uscita da Babilonia
per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide
del popolo». Questi frequentavano la casa di Ioakìm, e tutti quelli
che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando
il popolo, verso il mezzogiorno, se ne andava, Susanna era solita
recarsi  a passeggiare nel  giardino del marito. I  due anziani,  che
ogni  giorno la  vedevano andare  a  passeggiare,  furono presi  da
un’ardente  passione  per  lei:  persero  il  lume  della  ragione,
distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti
giudizi.
Mentre aspettavano l’occasione favorevole, Susanna entrò, come
al solito, con due sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché
faceva caldo. Non c’era nessun altro al di  fuori dei  due anziani,
nascosti  a  spiarla.  Susanna  disse  alle  ancelle:  «Portatemi
l’unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il
bagno».
Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio,
corsero  da  lei  e  le  dissero:  «Ecco,  le  porte  del  giardino  sono
chiuse,  nessuno  ci  vede  e  noi  bruciamo  di  passione  per  te;
acconsenti  e  concediti  a  noi.  In  caso  contrario  ti  accuseremo;
diremo  che  un  giovane  era  con  te  e  perciò  hai  fatto  uscire  le
ancelle». Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni
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parte. Se cedo, è la morte per me; se rifiuto, non potrò scampare
dalle  vostre  mani.  Meglio  però  per  me  cadere  innocente  nelle
vostre  mani  che  peccare davanti  al  Signore!».  Susanna gridò  a
gran voce. Anche i due anziani gridarono contro di lei e uno di loro
corse alle porte del giardino e le aprì.
I  servi  di  casa,  all’udire  tale  rumore in  giardino,  si  precipitarono
dalla  porta  laterale  per  vedere  che  cosa  le  stava  accadendo.
Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono
molto  confusi,  perché  mai  era  stata  detta  una  simile  cosa  di
Susanna.
Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Ioakìm, suo
marito,  andarono  là  anche  i  due  anziani,  pieni  di  perverse
intenzioni,  per  condannare  a  morte  Susanna.  Rivolti  al  popolo
dissero:  «Si  faccia  venire  Susanna,  figlia  di  Chelkìa,  moglie  di
Ioakìm». Mandarono a chiamarla ed ella venne con i genitori, i figli
e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi familiari e amici piangevano.
I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla
sua testa. Ella piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno
di  fiducia  nel  Signore.  Gli  anziani  dissero:  «Mentre  noi  stavamo
passeggiando  soli  nel  giardino,  è  venuta  con  due  ancelle,  ha
chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è
entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si è unito a lei. Noi,
che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità ci
siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non
abbiamo potuto  prendere  il  giovane  perché,  più  forte  di  noi,  ha
aperto  la  porta  ed  è  fuggito.  Abbiamo  preso  lei  e  le  abbiamo
domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l’ha voluto dire. Di
questo noi siamo testimoni». La moltitudine prestò loro fede, poiché
erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte.
Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i
segreti,  che conosci  le  cose  prima che accadano,  tu  lo  sai  che
hanno deposto il falso contro di me! Io muoio innocente di quanto
essi iniquamente hanno tramato contro di me». E il Signore ascoltò
la sua voce.
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Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo
spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare:
«Io sono innocente del sangue di lei!». Tutti si voltarono verso di lui
dicendo:  «Che  cosa  vuoi  dire  con  queste  tue  parole?».  Allora
Daniele,  stando in  mezzo a loro,  disse:  «Siete così  stolti,  o  figli
d’Israele?  Avete  condannato  a  morte  una  figlia  d’Israele  senza
indagare né appurare la verità! Tornate al tribunale, perché costoro
hanno deposto il falso contro di lei».
Il  popolo  tornò  subito  indietro  e  gli  anziani  dissero  a  Daniele:
«Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha
concesso  le  prerogative  dell’anzianità».  Daniele  esclamò:
«Separàteli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò».
Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O uomo invecchiato
nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla
luce,  quando davi  sentenze ingiuste,  opprimendo gli  innocenti  e
assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il
giusto e l’innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di’: sotto
quale  albero  tu  li  hai  visti  stare  insieme?».  Rispose:  «Sotto  un
lentìsco». Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla
testa.  Già  l’angelo  di  Dio  ha  ricevuto  da  Dio  la  sentenza  e  ti
squarcerà in due».
Allontanato questi, fece venire l’altro e gli disse: «Stirpe di Canaan
e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito
il cuore! Così facevate con le donne d’Israele ed esse per paura si
univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la
vostra  iniquità.  Dimmi  dunque,  sotto  quale  albero  li  hai  sorpresi
insieme?». Rispose: «Sotto un léccio».  Disse Daniele:  «In verità
anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l’angelo di Dio ti
aspetta  con  la  spada  in  mano,  per  tagliarti  in  due  e  così  farti
morire».
Allora tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio,
che salva coloro che sperano in lui. Poi, insorgendo contro i due
anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di
avere  deposto  il  falso,  fece  loro  subire  la  medesima  pena  che
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avevano tramato contro il prossimo e, applicando la legge di Mosè,
li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. 

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 8,1-11)

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui.
Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora  gli  scribi  e i  farisei  gli  condussero una donna sorpresa in
adultèrio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna
è stata sorpresa in flagrante adultèrio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato  di  lapidare  donne  come  questa.  Tu  che  ne  dici?».
Dicevano  questo  per  metterlo  alla  prova  e  per  avere  motivo  di
accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia,
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi
è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno
per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò
e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed
ella  rispose:  «Nessuno,  Signore».  E  Gesù  disse:  «Neanch’io  ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

Medita

C'è un dettaglio geografico che anticipa il famoso racconto
dell'adultera,  che non può rimanere in secondo piano:  «Gesù si
avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di nuovo
nel  tempio  e  tutto  il  popolo  andava  da  lui  ed  egli,  sedutosi,  li
ammaestrava». Il monte degli ulivi era il luogo prediletto da Gesù
per la preghiera. Era lì che molto spesso si ritirava a pregare, ed è
proprio  lì  che poche  ore  prima della  sua  morte  lo  andranno ad
arrestare. È interessante come la conseguenza della sua preghiera
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sia  l'essere messo alla  prova  da parte  degli  scribi  e  dei  farisei,
quasi a voler dire che la vera preghiera non è una forma di yoga
che ci fa sperimentare una qualche pace, ma è il  luogo dove si
preparano  le  più  grandi  prove.  «Allora  gli  scribi  e  i  farisei  gli
conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo,
gli  dicono: "Maestro,  questa  donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio.  Ora  Mosè,  nella  Legge,  ci  ha  comandato  di  lapidare
donne  come  questa.  Tu  che  ne  dici?".  Questo  dicevano  per
metterlo alla prova e per avere di che accusarlo». In cosa consiste
la  prova? Scegliere  la  cosa giusta  davanti  a  una evidente cosa
ingiusta. In fondo preghiamo soprattutto per imparare a fare la cosa
giusta.  Ma  la  giustizia  che  deriva  dalla  preghiera  di  Gesù  è
radicalmente diversa dalla giustizia dei farisei. Essi vogliono quella
donna  morta.  Gesù  vuole  quella  donna  convertita.  «E  siccome
insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: "Chi di voi è
senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei". E chinatosi
di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono
uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi». La prima
cosa  giusta  che  fa  la  preghiera  è  insegnarci  ad  avere
consapevolezza  di  chi  siamo  e  non  chiarezza  su  quello  che
dovrebbero fare gli altri. La seconda cosa è ricordarci per cosa vale
la  pena  ricominciare  a  vivere:  «E  Gesù  le  disse:  "Neanch'io  ti
condanno;  va'  e  d'ora  in  poi  non  peccare  più"».  È  scegliere  di
vivere lontani dal peccato il più grande frutto della preghiera.

Padre nostro

Preghiamo: O Padre, che con il  dono del tuo amore ci riempi di
ogni  benedizione,  trasformaci  in  creature  nuove,  per  esser
preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno. Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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MARTEDI' 

31 Marzo 2020

Dal libro dei Numeri    (Nm 21,4-9)

In quei giorni, gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via
del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non
sopportò  il  viaggio.  Il  popolo  disse  contro  Dio  e  contro  Mosè:
«Perché ci avete fatto salire dall’Egitto per farci morire in questo
deserto? Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di
questo cibo così leggero».
Allora  il  Signore  mandò  fra  il  popolo  serpenti  brucianti  i  quali
mordevano la gente, e un gran numero d’Israeliti  morì.  Il  popolo
venne  da  Mosè  e  disse:  «Abbiamo  peccato,  perché  abbiamo
parlato  contro  il  Signore  e  contro  di  te;  supplica  il  Signore  che
allontani da noi questi serpenti».
Mosè  pregò  per  il  popolo.  Il  Signore  disse  a  Mosè:  «Fatti  un
serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque sarà stato morso e lo
guarderà, resterà in vita».
Mosè allora  fece un  serpente  di  bronzo  e lo  mise  sopra  l’asta;
quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il
serpente di bronzo, restava in vita.

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 8,21-30)

In  quel  tempo,  Gesù  disse  ai  farisei:  «Io  vado  e  voi  mi
cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non
potete venire». Dicevano allora i Giudei: «Vuole forse uccidersi, dal
momento che dice: “Dove vado io, voi non potete venire”?».
E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di
questo  mondo,  io  non  sono  di  questo  mondo.  Vi  ho  detto  che
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morirete  nei  vostri  peccati;  se  infatti  non  credete  che  Io  Sono,
morirete nei vostri peccati».
Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che
io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da giudicare; ma colui che
mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al
mondo». Non capirono che egli parlava loro del Padre.
Disse allora  Gesù:  «Quando avrete  innalzato  il  Figlio  dell’uomo,
allora  conoscerete  che  Io  Sono  e  che  non  faccio  nulla  da  me
stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha
mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre
le cose che gli sono gradite». A queste sue parole, molti credettero
in lui. 

Medita

«Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo
mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei
vostri peccati; se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri
peccati». Morire nei propri peccati è un'immagine chiara che spiega
il  concetto  di  rimanere  impantanati,  bloccati  nelle  cose  che  si
vivono. Il peccato è ciò che blocca la vita, e molto spesso proprio in
questa esperienza di blocco la vita comincia ad assomigliare a un
pantano che non trovando acqua di ricambio comincia a diventare
marcio.  L'infelicità  è  vita  andata  a  male.  Ciò  accade  quando
viviamo solo in un'unica dimensione che è quella di questo mondo.
Gesù è venuto a darci non solo altezza e larghezza alla vita ma
soprattutto  profondità.  La  vita  in  Cristo  è  ciò  che  dà  spessore,
profondità alla vita. Quando manchiamo di questa terza dimensione
tutto risulta piatto e proprio perché è così non riesce più a farci
sentire vivi. Siamo appunto morti in ciò che ci mortifica. Come si fa
ad uscire da questo pantano? Cos'è che ci salva? È la Croce di
Cristo: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete
che Io  Sono e non faccio  nulla  da me stesso,  ma come mi  ha
insegnato il Padre, così io parlo». Nelle sibilline parole di Gesù ci
sono  due  cose  che  non  possiamo  trascurare:  da  una  parte
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l'esperienza dell'innalzamento coincide con la sua morte in croce,
cioè con l'esperienza di dare la vita per ciascuno di noi. Soltanto
quando ci lasciamo raggiungere dal mistero di questo amore allora
la nostra vita riprende a scorrere, esattamente come capita a una
persona che vive una cosa difficile ma se si sente amata riesce ad
andare  avanti.  La  seconda  caratteristica  è  nell'esorcismo  della
solitudine, vera causa della nostra infelicità. Gesù dice: «Colui che
mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo». Quando ci si
sente  soli  invece  tutto  diventa  insormontabile.  Gesù  è venuto  a
distruggere la nostra radicale solitudine. Noi non siamo veramente
soli mai. Questa è la vita eterna.

Padre nostro

Preghiamo: Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti nel
tuo  servizio,  perché  anche  nel  nostro  tempo  la  tua  Chiesa  si
accresca di nuovi membri e si rinnovi  sempre nello spirito. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna
con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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MERCOLEDI'

1 Aprile 2020

Dal libro del profeta Daniele  (Dn 3,14-20.46-50.91-92.95)

In quei giorni il re Nabucodònosor disse: «È vero, Sadrac,
Mesac e Abdènego, che voi non servite i miei dèi e non adorate la
statua d’oro che io ho fatto erigere? Ora se voi, quando udrete il
suono del corno, del flauto, della cetra, dell’arpa, del salterio, della
zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a
prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto, bene; altrimenti,  in
quel medesimo istante, sarete gettati  in  mezzo a una fornace di
fuoco ardente. Quale dio vi potrà liberare dalla mia mano?».
Ma Sadrac,  Mesac e Abdènego risposero al  re Nabucodònosor:
«Noi  non  abbiamo bisogno di  darti  alcuna risposta  in  proposito;
sappi  però  che  il  nostro  Dio,  che  serviamo,  può  liberarci  dalla
fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non
ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e non
adoreremo la statua d’oro che tu hai eretto».
Allora Nabucodònosor fu pieno d’ira e il suo aspetto si alterò nei
confronti  di  Sadrac,  Mesac  e  Abdènego,  e  ordinò  che  si
aumentasse il fuoco della fornace sette volte più del solito. Poi, ad
alcuni  uomini  fra  i  più  forti  del  suo esercito,  comandò di  legare
Sadrac,  Mesac  e  Abdènego  e  gettarli  nella  fornace  di  fuoco
ardente.
I  servi  del  re,  che  li  avevano  gettati  dentro,  non  cessarono  di
aumentare  il  fuoco  nella  fornace,  con  bitume,  stoppa,  pece  e
sarmenti. La fiamma si alzava quarantanove cùbiti sopra la fornace
e uscendo bruciò quei Caldèi che si trovavano vicino alla fornace.
Ma l’angelo del  Signore,  che era sceso con Azarìa e con i  suoi
compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della
fornace e rese l’interno della fornace come se vi soffiasse dentro
un vento pieno di rugiada. Così il  fuoco non li  toccò affatto, non
fece loro alcun male, non diede loro alcuna molestia.
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Allora  il  re  Nabucodònosor  rimase  stupito  e  alzatosi  in  fretta  si
rivolse ai suoi ministri: «Non abbiamo noi gettato tre uomini legati in
mezzo al fuoco?». «Certo, o re», risposero. Egli soggiunse: «Ecco,
io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco,
senza subirne alcun danno; anzi il quarto è simile nell’aspetto a un
figlio di dèi».
Nabucodònosor prese a dire: «Benedetto il Dio di Sadrac, Mesac e
Abdènego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi
che hanno confidato in lui; hanno trasgredito il comando del re e
hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun
altro dio all’infuori del loro Dio».

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 8,31-42)

In quel tempo, Gesù disse a quei Giudei che gli  avevano
creduto:  «Se  rimanete  nella  mia  parola,  siete  davvero  miei
discepoli;  conoscerete  la  verità  e  la  verità  vi  farà  liberi».  Gli
risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati
schiavi  di nessuno. Come puoi dire:  “Diventerete liberi”?».  Gesù
rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il
peccato  è  schiavo  del  peccato.  Ora,  lo  schiavo  non  resta  per
sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio
vi  farà  liberi,  sarete  liberi  davvero.  So  che  siete  discendenti  di
Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non
trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre;
anche  voi  dunque  fate  quello  che  avete  ascoltato  dal  padre
vostro».  Gli  risposero:  «Il  padre  nostro  è  Abramo».  Disse  loro
Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora
invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità
udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del
padre  vostro».  Gli  risposero  allora:  «Noi  non  siamo  nati  da
prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se
Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato».
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Medita

«Se  rimanete  fedeli  alla  mia  parola,  sarete  davvero  miei
discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Non credo
esista espressione migliore che ci faccia comprendere davvero in
cosa  consiste  il  nostro  rapporto  con  la  Parola  se  non  questo
versetto del Vangelo di  oggi.  Gesù non dice che la Parola è un
contenitore di idee. Essere in rapporto con la Parola non significa
imparare a memoria delle informazioni su Dio, sul mondo, sul male,
sul bene. Essere in rapporto con la Parola significa capire che essa
più che essere un'informazione è innanzitutto Qualcuno. Nella fede
ciò che conta è la relazione. Essa conta più di ogni teologia fatta di
concetti, di idee e di regole. Se si perde questa relazione viva tutto
il resto si svuota di vita. La fede rende la vita viva. Ciò che a noi
molto spesso manca è capire che l'unica cosa che può salvarci da
noi  stessi,  dalle  nostre  paturnie  mentali,  dai  grovigli  emotivi,  è
lasciarci tirare fuori da Qualcuno attraverso una relazione. Cristo ci
dà una Parola che è diversa dalla nostra. Ci dà una Parola che non
coincide con i nostri ragionamenti quasi sempre troppo stretti. Ci
dona una visione che ci aiuta a non vivere solo ripiegati sul nostro
"sentire". Ma proprio per questo prima di  essere percepito come
Grazia  è  percepito  come  minaccia.  «In  verità,  in  verità  vi  dico:
chiunque  commette  il  peccato  è  schiavo  del  peccato.  Ora  lo
schiavo  non  resta  per  sempre  nella  casa,  ma  il  figlio  vi  resta
sempre; se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So
che siete discendenza di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi
perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico quello che ho
visto  presso  il  Padre;  anche  voi  dunque  fate  quello  che  avete
ascoltato dal padre vostro!». Da una parte vogliamo essere salvati
e  dall'altra  ci  mettiamo  sulla  difensiva  proprio  nei  confronti
dell'unico che potrebbe davvero renderci liberi. Questa schizofrenia
spirituale è ciò che molto spesso caratterizza la nostra interiorità:
chiedere  salvezza  e  allo  stesso  tempo impedire  che  essa  arrivi
davvero nella nostra vita.
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Padre nostro

Preghiamo: Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi figli
purificati dalla penitenza; tu che ci hai ispirato la volontà di servirti,
porta  a compimento l’opera da te  iniziata.  Per  il  nostro  Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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GIOVEDI' 

2 Aprile 2020

Dal libro della Genesi    (Gen 17,3-9)

In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò
con lui:
«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: diventerai padre di
una  moltitudine  di  nazioni.  Non  ti  chiamerai  più  Abram,  ma  ti
chiamerai  Abramo, perché padre di  una moltitudine di  nazioni  ti
renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni
e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la
tua discendenza dopo di te di generazione in generazione, come
alleanza perenne, per essere il  Dio  tuo e della tua discendenza
dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la
darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di
te; sarò il loro Dio». 
Disse  Dio  ad  Abramo:  «Da  parte  tua  devi  osservare  la  mia
alleanza,  tu  e  la  tua discendenza  dopo di  te,  di  generazione in
generazione».

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 8,51-59)

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «In verità, in verità io vi
dico: “Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”».
Gli  dissero allora  i  Giudei:  «Ora sappiamo che sei  indemoniato.
Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la
mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande
del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti.
Chi credi di essere?».
Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe
nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro
Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non
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lo  conosco,  sarei  come  voi:  un  mentitore.  Ma  io  lo  conosco  e
osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza
di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia».
Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto
Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima
che Abramo fosse, Io Sono».
Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si
nascose e uscì dal tempio. 

Medita

«In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non
vedrà mai la morte». Il crescendo della discussione che Gesù sta
tenendo  arriva  fino  a  un'affermazione  che,  detto  francamente,
lascia  davvero  senza  parole.  I  suoi  interlocutori  gli  rispondono
senza mezzi termini: «Gli dissero i Giudei: "Ora sappiamo che hai
un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: 'Chi
osserva  la  mia  parola  non  conoscerà  mai  la  morte'.  Sei  tu  più
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono
morti;  chi  pretendi  di  essere?"».  Effettivamente  qui  la  partita  si
gioca  su  qualcosa  che  è  piu  grande  della  semplice  diversità  di
pensiero e di  opinione. Come può Gesù dire parole sulla  vita  e
sulla  morte?  Il  problema  è  esattamente  questo:  se  Gesù  lo  si
considera semplicemente un rabbì un po' più originale degli  altri,
allora  si  può anche dire  che l'originalità  è andata  un po'  troppo
oltre. Ma Gesù non è un rabbì, è il Figlio di Dio. È questa la grande
resistenza dei suoi interlocutori.  «Se io glorificassi  me stesso, la
mia gloria non sarebbe nulla;  chi  mi glorifica è il  Padre mio,  del
quale voi  dite:  "È nostro Dio!",  e non lo  conoscete.  Io invece lo
conosco.  E  se  dicessi  che  non  lo  conosco,  sarei  come voi,  un
mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne
rallegrò».  Gesù  comincia  a  scoprire  le  carte,  e  a  palesare
apertamente  chi  è  e  perché  è  venuto.  Capita  così  anche  nella
nostra  vita:  inizialmente  possiamo  prenderci  da  Gesù  qualche
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insegnamento,  qualche frase rubata al  Vangelo,  una visione del
mondo e della vita, un modo per sentirci meglio. Ma Gesù non è
questo e non è venuto per questo. Egli è il Figlio di Dio e va accolto
nella nostra vita come Figlio di Dio. Ma proprio quando si arriva a
questa consapevolezza, si arriva anche a prendere una posizione
netta a favore o contro di lui: «"In verità, in verità vi dico: prima che
Abramo  fosse,  Io  Sono".  Allora  raccolsero  pietre  per  scagliarle
contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio».

Padre nostro

Preghiamo:  Assisti  e  proteggi  sempre,  Padre buono,  questa  tua
famiglia  che ha posto  in  te  ogni  speranza,  perché liberata  dalla
corruzione  del  peccato  resti  fedele  all’impegno  del  Battesimo,  e
ottenga in premio l’eredità promessa. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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VENERDI' 

3 Aprile 2020

Dal libro del profeta Geremia    (Ger 20,10-13)

Sentivo  la  calunnia  di  molti:  «Terrore  all’intorno!
Denunciàtelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici aspettavano
la  mia  caduta:  «Forse  si  lascerà  trarre  in  inganno,  così  noi
prevarremo  su  di  lui,  ci  prenderemo  la  nostra  vendetta».  Ma  il
Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei
persecutori  vacilleranno  e  non  potranno  prevalere;  arrossiranno
perché  non  avranno  successo,  sarà  una  vergogna  eterna  e
incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il
cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché
a te  ho affidato la  mia causa!  Cantate  inni  al  Signore,  lodate  il
Signore,  perché  ha  liberato  la  vita  del  povero  dalle  mani  dei
malfattori.

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 10,31-42)

In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare
Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da
parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero
i  Giudei:  «Non  ti  lapidiamo  per  un’opera  buona,  ma  per  una
bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio».
Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra Legge: “Io ho
detto: voi siete dèi”? Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu
rivolta la parola di Dio – e la Scrittura non può essere annullata –, a
colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: “Tu
bestemmi”, perché ho detto: “Sono Figlio di Dio”? Se non compio le
opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche se
non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate
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che il Padre è in me, e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente
di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani.
Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove
prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e
dicevano:  «Giovanni  non  ha  compiuto  nessun  segno,  ma  tutto
quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo
molti credettero in lui. 

Medita

«I Giudei portarono di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù
rispose loro: "Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del
Padre mio; per quale di esse mi volete lapidare?". Gli risposero i
Giudei: "Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per la bestemmia
e perché tu, che sei uomo, ti fai  Dio"». Ancora una volta il Vangelo
ci  mette  davanti  a  ciò  che  di  scandaloso  Gesù  è  venuto  ad
annunciarci. Finché lo prendiamo sul serio solo nella sua umanità,
nelle dinamiche relazionali, nella lettura orizzontale della sua vita e
del suo messaggio, Cristo è utile ma fondamentalmente innocuo.
Ma ciò che fa di lui qualcosa di diverso è proprio la Sua divinità.
Gesù non è solo veramente uomo ma è anche veramente Dio. Noi
cristiani lo dimentichiamo molto spesso. Non ci scontriamo molto
con  questo  scandalo,  e  ciò  lo  si  vede  dal  fatto  che  di  lui  ci
prendiamo  solo  ciò  che  ci  conviene,  ciò  che  ci  serve,  ciò  che
possiamo capire  e utilizzare  a nostro  vantaggio.  Essere cristiani
significa pensare la propria vita a partire dalla totalità della persona
di Gesù, cioè dalla sua umanità e dalla sua divinità insieme. Se
Gesù è Dio tutto cambia per noi. Il suo insegnamento non è solo
valido perché utile in termini esistenziali, ma è valido perché ha una
profondità  più  grande  della  nostra  semplice  esistenza.  Amare,
allora,  non è più un precetto ma una via di  cielo che egli  ci  ha
lasciato. Tutto di lui è letto in maniera diversa se viene considerato
nella  sua  interezza.  Ma forse  ciò  che  colpisce  di  più  di  questo
brano è la  parte finale del  racconto:  «Ritornò quindi  al  di  là  del
Giordano,  nel  luogo  dove  prima  Giovanni  battezzava,  e  qui  si
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fermò. Molti  andarono da lui  e dicevano: "Giovanni non ha fatto
nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era
vero".  E  in  quel  luogo  molti  credettero  in  lui».  In  fondo è vero,
Giovanni non ha fatto nessun miracolo, o almeno nessuno ce n'ha
portato testimonianza, ma il grande miracolo di Giovanni consiste
nel  fatto che tutto quello che ha detto di  Gesù era vero:  «Ecco
l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo».

Padre nostro

Preghiamo:  Perdona,  Signore,  i  nostri  peccati,  e  nella  tua
misericordia spezza le catene che ci  tengono prigionieri  a causa
delle  nostre  colpe,  e  guidaci  alla  libertà  che  Cristo  ci  ha
conquistata.  Per il  nostro Signore Gesù Cristo,  tuo Figlio,  che è
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
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SABATO 

4 Aprile 2020

Dal libro del profeta Ezechiele  (Ez 37,21-28)

Così dice il  Signore Dio: Ecco, io prenderò i  figli  d’Israele
dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li
ricondurrò  nella loro  terra:  farò di  loro  un solo  popolo  nella  mia
terra,  sui  monti  d’Israele;  un solo re regnerà su tutti  loro  e  non
saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni.
Non si contamineranno più con i loro ìdoli, con i loro abomìni e con
tutte le loro iniquità; li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno
peccato, li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio.
Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore
per tutti; seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le
metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al  mio
servo  Giacobbe.  In  quella  terra  su  cui  abitarono  i  loro  padri,
abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, per sempre; il mio
servo Davide sarà loro re per sempre.
Farò con loro un’alleanza di pace; sarà un’alleanza eterna con loro.
Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro
per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo.
Le nazioni sapranno che io sono il  Signore che santifico Israele,
quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre.

Dal vangelo secondo Giovanni    (Gv 11,45-56)

In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria,
alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di
Làzzaro,] credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e
riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.
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Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero:
«Che  cosa  facciamo?  Quest’uomo  compie  molti  segni.  Se  lo
lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani
e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione».
Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse
loro: «Voi non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente
per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina
la nazione intera!». Questo però non lo disse da se stesso, ma,
essendo sommo sacerdote quell’anno, profetizzò che Gesù doveva
morire per la nazione; e non soltanto per la nazione, ma anche per
riunire  insieme i  figli  di  Dio  che  erano  dispersi.  Da  quel  giorno
dunque decisero di ucciderlo.
Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si
ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim,
dove rimase con i discepoli.
Era vicina la Pasqua dei  Giudei  e molti  dalla regione salirono a
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano
Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare?
Non verrà alla festa?». 

Medita

Il  clima attorno a Gesù si  sta facendo sempre più  teso.  I
passi del Vangelo ci stanno indicando che ci stiamo avvicinando
alla Settimana santa. «Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono
il  sinedrio e dicevano: "Che facciamo? Quest'uomo compie molti
segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i
Romani  e  distruggeranno  il  nostro  luogo  santo  e  la  nostra
nazione"». Il ragionamento che i sommi sacerdoti e i farisei fanno
segue  una  logica  molto  umana.  Proprio  perché  molto  umana
questa logica non considera la parte più interessante del discorso.
Infatti sembra che "i segni" che Gesù compie non riescano nel loro
cuore  a  indicare  nulla  se  non  la  preoccupazione  per  i  Romani.
Quando si ha paura tutto diventa nemico, anche ciò che potrebbe
aiutarci.  Nella  natura  più  profonda  un  segno  serve  ad  indicare
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qualcosa. Quando si teme il peggio non si guarda più verso dove
un segno indica, ma ci si vuole solo sbarazzare del problema. Mi
torna alla mente quel meraviglioso romanzo scritto da Alessandro
Manzoni,  I  promessi  sposi.  Tutta  quella  storia  in  realtà  poteva
risolversi all'inizio se soltanto don Abbondio avesse dato retta alla
sua povera serva, Perpetua, che gli aveva suggerito di dire subito
ai superiori l'ingiustizia a cui gli scagnozzi di don Rodrigo volevano
costringerlo. Ma a noi le cose semplici non piacciono. A noi piace
sempre complicare le cose. Accogliere Gesù è semplice, e proprio
per questo ci risulta difficile, specie a chi come noi è sempre un po'
complessato,  esattamente  come  gli  scribi  e  i  farisei.  E  nei
complessi vince sempre la paura non il buonsenso. «Gesù pertanto
non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là
nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si
trattenne con i suoi discepoli». Quando c'è un clima di paura così,
Gesù non può far altro che aspettare. Quando ti fai dominare dalla
paura Gesù non lo vedi più. Sa benissimo che la paura farebbe
fuori lui per primo.

Padre nostro

Preghiamo: O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in
questi giorni ci allieti con un dono speciale della tua grazia, guarda
con bontà alla tua famiglia, custodisci nel tuo amore chi attende il
Battesimo e assisti  chi è già rinato alla vita nuova. Per il  nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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DOMENICA 

5 Aprile 2020 - Domenica delle Palme

Dal libro del profeta Isaia  (Is 50,4-7)

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io
sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento
il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi
ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono
tirato  indietro.  Ho  presentato  il  mio  dorso  ai  flagellatori,  le  mie
guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo
non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come
pietra, sapendo di non restare confuso. 

Dal vangelo secondo Matteo    (Mt 26,14-27,66)

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo

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

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la
terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri  si aprirono e molti
corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri,
dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a
molti. Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù,
alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da
grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».
Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse
avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano
Maria di Màgdala,  Maria madre di Giacomo e di  Giuseppe, e la
madre dei figli di Zebedèo.
Venuta  la  sera,  giunse  un  uomo  ricco,  di  Arimatèa,  chiamato
Giuseppe;  anche  lui  era  diventato  discepolo  di  Gesù.  Questi  si
presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che
gli  fosse consegnato.  Giuseppe prese il  corpo,  lo  avvolse  in  un
lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto
scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del
sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria
di Màgdala e l’altra Maria.
Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso
Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo
ricordati  che  quell’impostore,  mentre  era  vivo,  disse:  “Dopo  tre
giorni risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al
terzo giorno, perché non arrivino i  suoi discepoli,  lo rubino e poi
dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura
sarebbe  peggiore  della  prima!».  Pilato  disse  loro:  «Avete  le
guardie:  andate  e  assicurate  la  sorveglianza  come  meglio
credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono
la pietra e vi lasciarono le guardie. 
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Medita

Il racconto della Passione secondo Matteo lascia emergere
alcuni  elementi  che caratterizzano il  suo lavoro di  evangelista:  il
costante  impegno catechetico ed ecclesiale;  il  compimento delle
Scritture  con  riferimenti  ai  testi  sacri;  la  forte  polemica  anti-
giudaica. Nel momento in cui arrivano i nemici per arrestarlo, Gesù
aggiunge una breve catechesi: questo è un tipico ritocco del primo
evangelista.  Anzitutto  insegna che non è con la  violenza  che si
vince la violenza; non è con il male che si può sconfiggere il male.
Poi corregge il fraintendimento degli apostoli: Gesù non è debole e
bisognoso di aiuto: al posto di dodici uomini, potrebbe avere dodici
legioni di angeli, ma non le vuole! Non cerca infatti il combattimento
né la difesa. Matteo mette così in evidenza come il Messia scelga
liberamente di affrontare la passione; non è costretto, né sorpreso,
né impotente. Gesù vuole che i fatti abbiano il loro corso; ripete e
vive  di  persona  l'insegnamento  sulla  non-violenza,  afferma
solennemente la propria potenza messianica e, di conseguenza, la
libera  volontà  con  cui  affronta  la  passione.  Ancora  una  volta
manifesta il proprio compito di realizzare le Scritture: Dio ha deciso
di  entrare  nella  storia  in  modo  solidale  e  vince  lasciandosi
schiacciare e uccidere. Infine Matteo narra con ironia la richiesta
delle autorità giudaiche presso Pilato, per mostrarne l'infondatezza
e l'inutilità: misero la guardia e non servì a nulla, poi furono loro a
comportarsi da imbroglioni e diffusero una falsa notizia.

Padre nostro

Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello
agli  uomini  il  Cristo  tuo  Figlio,  nostro  Salvatore,  fatto  uomo  e
umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente il
grande  insegnamento  della  sua  passione,  per  partecipare  alla
gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
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