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 1a DOMENICA DI AVVENTO /ANNO B 
(Mc 13,33-37) 

$RTF:020-051$ 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
IL VANGELO DI MARCO  

Ci conduce per mano in questo anno (ciclo B della liturgia domenicale) il Vangelo di Marco, che e' stato scritto per primo, 
da Giovanni Marco, discepolo di Pietro. Secondo la tradizione Marco raccolse la predicazione di Pietro, traducendola in un 

racconto di rara immediatezza e spontaneità. L'annuncio gioioso (Vangelo) e' quello del Figlio di Dio (Mc 1,1) fatto Figlio 
dell'uomo per noi. La struttura del Vangelo ruota attorno alla sorte di questo Figlio dell'uomo (titolo messianico che Gesù 

preferì attribuirsi perché meno sfruttato politicamente rispetto ad altri):  

Mc 1-8,26: il segreto messianico: Gesù si presenta come Figlio dell'uomo, ma non vuole che questo venga risaputo. 
Attorno a lui si crea una progressiva incomprensione, ma egli ci dona il pane della vita.  

Mc 8,27-16: il segreto messianico rivelato: Gesù rivela la natura vera della sua missione: il Figlio dell'uomo salverà il 
mondo tramite la croce e la Pasqua.  

 

STRUTTURA  
1,1-8:  Giovanni Battista  

1,9-3,35: Gesù si presenta come Figlio dell'uomo e viene rigettato dai capi del popolo  
4 :  Il mistero del Regno in parabole  

5 :  Gesù rifiutato dai pagani (l'indemoniato di Gerasa, la figlia di Giairo e la donna con perdite di sangue)  

6 :  Gesù rifiutato da Nazareth. Missione degli Apostoli. Il dono del pane nella prima moltiplicazione.  
Gesù cammina sul mare  

7 :  Rifiuto della interpretazione farisaica della tradizione.  
Accoglienza di Gesù da parte della donna cananea e del sordomuto  

8,1-26 : Seconda moltiplicazione dei pani, rifiuto del lievito dei farisei  
e guarigione del cieco di Betsaida (l'uomo ha bisogno di luce)  

8,27-38 : Confessione di Pietro a Cesarea di Filippo, rivelazione della vera natura della sua messianicità  

(la croce),  la sequela  
9,1-10,13:Anticipazioni del Regno: Trasfigurzione, guarigioni, matrimonio..  

10,14-52: Le condizioni per la sequela: il giovane ricco, i figli di Zebedeo, il cieco di Gerico  
11-12 :   Ingresso a Gerusalemme e ultimi contrasti con i capi del popolo  

13 :     Discorso escatologico  

14-15 :  Cena, passione e morte  
16 :    Risurrezione  

 
IL DISCORSO ESCATOLOGICO  

Il brano di oggi e' la conclusione del discorso escatologico secondo Marco (Mc 13): Gesù intreccia la profezia della fine di 
Gerusalemme, con la interpretazione della sua morte e la proiezione verso la fine del mondo. La conclusione e' esortativa: 

Vegliate! perché la fine ha un carattere improvviso: nessuno ne conosce l'ora.  

 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

 

UN NUOVO ANNO LITURGICO  
Inizia un nuovo ciclo di celebrazioni liturgiche, oggi e' il Capodanno della liturgia, un nuovo anno, l'Avvento. La liturgia 

celebra il senso del tempo che va, come tempo offerto alla nostra libertà per costruire la nostra eternità.  
 

 

AVVENTO  
- ATTESA DI UNA VENUTA (come gli abitanti delle antiche regioni che attendevano l'arrivo imminente dell'Imperatore, e 

gli preparavano le strade perché il suo viaggio fosse più comodo possibile): viene il nostro Re.  
- TRA GIA' E NON ANCORA (tra le due venute di Cristo)  

Il nostro Re e' già venuto: nella incarnazione, Gesù Cristo e' il Figlio Dio tra noi  
Il nostro Re verrà: lo attendiamo giudice glorioso giusto e misericordioso alla fine dei tempi  

- CONVERSIONE: Periodo forte dell'anno che richiede di prepararsi a questa venuta del Re: nuova spinta alla conversione 

verso di lui e il suo amore, nuovo impegno in famiglia, nella comunità, nella preghiera e nel servizio.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
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v. 33: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "STATE ATTENTI, VEGLIATE, PERCHE' NON SAPETE QUANDO 
SARA' IL MOMENTO PRECISO.  
 

SOSTENERE L'ATTENZIONE  

E' difficilissimo per chiunque non "abbassare la guardia", sostenere a lungo una attenzione. E' proprio un nostro limite 
psico-fisico, abbiamo bisogno di "divertimenti": 2Tm 4,3. Gesù ci chiede qualcosa di molto impegnativo, che non ci viene 

spontaneo: vegliare quando sembra che si possa tranquillamente dormire, quando gli altri dormono. Ma e' questa la 
saggezza che conquista il regno.  

 

LA DISCUSSIONE SUI TEMPI DEL FUTURO  
In varie forme e ricorrendo a tanti stratagemmi, l'uomo da sempre sogna e cerca di conoscere e dominare il suo futuro: 

maghi, fattucchiere, oroscopi e stelle.. Lo spazio della nostra libertà esige che non sappiamo con precisione: pensiamo a 
vivere bene il presente e non a ipotecare il futuro.  

 
v. 34: E' COME UNO CHE E' 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.  
 
LA PARABOLA DEI TALENTI  

Questo piccolo versetto possiamo considerarlo una versione abbreviata della parabola dei talenti di Mt 25: il padrone e' 
partito per un viaggio, e' lontano, ma la sua casa deve funzionare appieno: ognuno ha il suo compito all'interno e alla 

porta deve vegliare il portiere, in particolare: sulla prua il capitano deve pilotare la nave, anche quando tutti sono 

addormentati.  
 

LA CHIESA, LA CASA COMUNE CON UN COMPITO PER TUTTI  
La Chiesa e' la famiglia del Signore, dove ognuno nasce per svolgere un compito di amore. Nessuno e' inutile, nessuno 

deve stare senza far niente. La vocazione personale e comunitaria e' la chiamata di Dio alla vita e all'amore: nati per 
amare e per servire, per trafficare il talento a noi affidato perché porti frutto. Eppure come mai le nostre comunità 

cristiane sembrano degli Stati di disoccupati al 90% e più?  

 
IL PORTIERE E GLI ALTRI SERVI  

Possiamo vedere adombrata in questa distinzione, che deriva dalla natura delle cose descritte nella parabola (e questa e' 
parabola: prendere un fatto di vita vissuta per farne segno di qualcos'altro), la distinzione fondamentale dei servizi nella 

Chiesa tra il servizio di tutti i fedeli e quello di coloro che sono chiamati al servizio di autorità. E' lo stesso concetto della 

"barca di Pietro": siamo tutti pescatori, ma sotto la guida di un capobarca. La Chiesa e' comunità gerarchicamente 
costituita e ordinata: e' una comunione strutturata, come un corpo, con tante membra e una testa. Ma per tutti l'unico 

privilegio e' servire, non essere serviti (Mc 10,45).  
 
v. 35: VEGLIATE, DUNQUE, PERCHE' NON SAPETE QUANDO IL PADRONE DI CASA RITORNERA', SE ALLA SERA O ALLA 
MEZZANOTTE O AL CANTO DEL GALLO O AL MATTINO,  
 

LE QUATTRO FRAZIONI DI VEGLIA  
Gli antichi erano abituati a conteggiare il tempo della notte in base al ritmo del cambio dei turni di guardia. Qui Marco si 

rifà all'uso romano di dividere la notte in quattro turni, ognuno di tre ore, dalle 6 della sera alle 6 della mattina (con 
cambi alle 21,24,3 e 6).  

 

TORNERA' E POTREBBE TORNARE DI NOTTE  
Una cosa e' certa: tornerà. Una seconda cosa e' possibile: potrebbe tornare di notte, cioè quando pensavamo di dormire, 

quando credevamo di essere sicuri, quando ancora non lo aspettavamo. E il suo tornare sarà l'ora della nostra morte, del 
nostro rendimento di conti, di un amore suggellato in eterno o di una lontananza senza rimedio.  

 

v. 36: PERCHE' NON GIUNGA ALL'IMPROVVISO, TROVANDOVI ADDORMENTATI.  
 

LA SAPIENZA  
Il vero "saper fare", la vera sapienza, secondo la Parola di Dio, e' questa capacità di dominare la propria vita, prevedendo 

quello che succederà, e non di essere succubi degli avvenimenti. La casa va pensata sulla roccia, perché non crolli al 
primo nubifragio: Mt 7,24ss. Come Dio nella sua sapienza ha previsto e organizzato tutto nell'universo, e nulla sfugge al 

suo controllo, cosi' l'uomo saggio vede e prevede e si organizza in modo che la venuta improvvisa del padrone non gli 

rechi nessun danno, anzi gli porti gioia, perché egli vive per incontrare il suo Signore. Nella sua giovane età (morto 12 
anni) Domenico Savio aveva questa sapienza interiore. Gli chiesero un giorno mentre giocava: Se ti dicessero che fra 

mezz'ora muori, che cosa faresti? Continuerei a giocare, rispose. Evidentemente sentiva di aver le carte a posto per 
qualsiasi viaggio!  
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v. 37: QUELLO CHE DICO A VOI, LO DICO A TUTTI: VEGLIATE!".  
 

LA VITA COME ATTENZIONE, PER TUTTI  
Gesù parla ai suoi discepoli, ma il suo messaggio e' per il mondo. La vita non e' impegno per alcuni e divertimento per 

altri, la vita e' un compito per tutti. Per tutti vale la legge della ricerca della sapienza. Cosi' dice il Manzoni nei Promessi 
Sposi a proposito del cardinal Federico: "Persuaso che la vita non e' già destinata ad essere un peso per molti e una festa 

per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, comincio' da fanciullo a pensare come potesse 

render la sua utile e santa" (Cap. 22).  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Considero la mia vita come un passaggio, un'attesa, un compito, una responsabilità? So che e' qualcosa che mi e' 

affidato e di cui dovro' rendere conto?  
 

- Come mi sento nella casa del Signore e nella famiglia di Dio: come uno che ha il suo compito vicino a quello degli altri, 
in una gestione comune della Chiesa, oppure sono piuttosto spettatore di quello che fanno (o non fanno) gli altri?  

 
- Quali sono i miei propositi per questo nuovo anno liturgico e per questo Avvento? Sarà per me un periodo forte di 

conversione e di attenzione, a Dio a me e agli altri?  
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2a DOMENICA DI AVVENTO /ANNO B 
(Mc 1,1-8) 

$RTF:020-052$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
INIZIO DEL VANGELO DI MARCO, GIOVANNI BATTISTA  

Il brano evangelico di questa domenica e' l'inizio del Vangelo di Marco. Storicamente la frase "Inizio del Vangelo di Marco" 

ha una importanza fondamentale perché e' l'inizio assoluto di un nuovo genere letterario, il genere letterario del vangelo, 
appunto, cioè del lieto annunzio di qualche cosa, in questo caso di Gesù Messia Figlio di Dio. E l'annuncio inizia con un 

rapporto stringato ma efficace dell'opera del Precursore di Gesù, Giovanni Battista.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
ACCORREVANO A GIOVANNI, ACCORRIAMO A GESU'  

Le folle, dice il Vangelo di oggi, accorrevano al richiamo dell'austera e affascinante figura di Giovanni il Battezzatore. Nella 
nostra assemblea di Avvento dobbiamo rinnovare la freschezza della meraviglia nell'accorrere alla convocazione del 

Risorto. Diamo alla nostra assemblea domenicale, troppo spesso stanca e abitudinaria, il timbro della festa gioiosa, del 
Vangelo, lieto annuncio di salvezza.  

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 1: INIZIO DEL VANGELO DI GESU' CRISTO, FIGLIO DI DIO.  
 

VANGELO, TERMINE TECNICO  

Come abbiamo detto sopra, da questo versetto in poi, questa parola determinerà un genere letterario ben preciso, 
l'annuncio storico-teologico di Gesù Messia. La parola e' tratta dal libro del profeta Isaia 52,7 e indica il messaggio gioioso 

di chi proclama la liberazione di Gerusalemme. Per noi l'annuncio gioioso e' che Dio si e' coinvolto nella nostra storia per 
salvarci dalla morte e farci suoi figli tramite il Figlio nello Spirito.  

 
GESU', CRISTO, FIGLIO DI DIO  

Fino a qualche tempo fa si diceva che il Vangelo di Marco, di sapore popolare e aneddotico, fosse un'opera molto al di 

sotto della riflessione teologica degli altri evangelisti, specialmente Giovanni. Oggi non lo si valuta più cosi'. Infatti questo 
Vangelo, sotto quella veste semplice, ha una possente riflessione teologica su Gesù. Infatti questo titolo e' del tutto vicino 

all'inizio del Vangelo di Giovanni 1,1ss. Gesù e' proclamato subito Messa (Cristo) e Figlio di Dio, senza mezzi termini. 
L'annuncio riguarda una persona che e' il compimento della storia di Israele (il Messia atteso) e la salvezza di ogni uomo 

di cui e' creatore e salvatore. Il termine Figlio di Dio era noto all'ambiente pagano per cui Marco scrive il Vangelo, in 

quanto di questo titolo si fregiavano da sempre gli imperatori e i re. Marco annuncia loro il vero Re e Signore.  
 

v. 2: COME e' SCRITTO NEL PROFETA ISAIA: "ECCO IO MANDO IL MIO MESSAGGERO DAVANTI A TE, EGLI TI 
PREPARERA' LA STRADA.  
 

UNA CITAZIONE COMPOSITA: I DUE ESODI  
In realtà non si tratta solo del profeta Isaia, ma di Ml 3,1 e Is 40,3. A sua volta il testo di Malachia riecheggia Es 

3,2;23,20-21. Dunque in forma meravigliosamente stringata ed efficace Marco ci presenta Giovanni come sintesi 
dell'Antico Testamento nel suo proiettarsi verso la manifestazione della salvezza del Signore: nel primo esodo dall'Egitto e 

nel secondo esodo da Babilonia. E tutti coloro che sono stati annunciatori e strumento della salvezza del popolo rivivono 
oggi nel profeta del Giordano.  

 

v. 3: VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO: PREPARATE LA STRADA DEL SIGNORE, RADDRIZZATE I SUOI 
SENTIERI,"  
 
NEL DESERTO  

Nella citazione originaria di Isaia si legge "nel deserto preparate la strada", perché si rifà appunto al nuovo esodo del 

popolo, presentato come una marcia trionfale dell'Imperatore che viene a visitare le province. Quando passava il Re, si 
faceva a gara a sistemare le strade sconnesse o a crearne di nuove. L'esodo e' l'avanzare di Jahve' alla testa del suo 

popolo, come già era successo nell'uscita dall'Egitto. Qui invece abbiamo uno spostamento: la voce grida nel deserto, dal 
deserto viene la voce. E qui si collega tutta la teologia del deserto, cara ai profeti, in particolare Os 2 annuncio del nuovo 

fidanzamento tra Dio e il suo popolo.  
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v. 4: SI PRESENTO' GIOVANNI A BATTEZZARE NEL DESERTO, PREDICANDO UN BATTESIMO DI CONVERSIONE PER IL 
PERDONO DEI PECCATI.  
 

UN BATTESIMO  

L'immersione nell'acqua purificatrice, il tema dell'acqua di salvezza e' altro tema caro ai profeti, in particolare Ez 36ss.47. 
L'acqua e' segno di morte e risurrezione nel suo affogare-uscire, matrice di ogni vita fin dall'inizio per la potenza creatrice 

di Dio (Gn 1). Giovanni annuncia l'esigenza di cambiare vita "affogando" nell'acqua purificatrice la vita precedente.  
 

CONVERSIONE  

La parola predicata da Giovanni diventerà parola chiave del sistema di Gesù Cristo. Le sue prime parole saranno una 
ripresa di questo tema: Mc 1,15. Non c'e' possibilità di accogliere o riaccogliere il Signore nella nostra vita senza cambiare 

impostazione, senza cambiare mentalità, senza togliere se stessi dal centro del mondo e sostituire se stessi con Dio e con 
i fratelli.  

 
PERDONO DEI PECCATI  

La vita e' valutata in termine di peccato-redenzione, peccato-giustizia. Dunque in termini di vicinanza o lontananza di Dio. 

Anche questa impostazione e' decisiva per comprendere l'opera di Gesù, venuto a vincere l'opera del Satana che convince 
Adamo ed ogni uomo al male. Prima di tutto l'uomo deve cambiare vita e ottenere da Dio il perdono di tutto ciò che lo 

rende lontano da lui e indegno della sua alleanza.  
 

v. 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.  
 

UNA LITURGIA PENITENZIALE  
In linea con lo spirito dell'Avvento, immaginiamo in tutta la sua potenza questo esodo del popolo dalla città santa, questo 

suo ritorno nel deserto della prima esperienza di Dio, questo suo morire nell'acqua e risorgere dall'acqua confessando i 
propri peccati. Dunque il popolo sente il bisogno di essere redento, riconoscere di avere bisogno. Solo chi riconosce di 

essere bisognoso di Dio può essere pronto ad accogliere nella sua vita lo Spirito di Gesù Cristo per essere plasmato nella 

nuova creazione.  
 
v. 6: GIOVANNI ERA VESTITO DI PELI DI CAMMELLO, CON UNA CINTURA DI PELLE ATTORNO AI FIANCHI, SI CIBAVA 
DI LOCUSTE E MIELE SELVATICO  

 

LA FIGURA DI GIOVANNI, NUOVO ELIA  
Con pochi tratti, ma potentissimi, viene presentata la figura di Giovanni, nuovo Elia, riecheggiando la citazione di 2Re 1,8. 

Locuste e miele selvatico sono gli unici alimenti spontanei offerti dal deserto. Giovanni e' quell'Elia che doveva venire a 
precedere il Messia (Mt 11,14). Egli e' uomo senza compromessi, non sa che cosa sono le maniere "per bene" o la 

politica. Egli conosce solo la fedeltà al suo Dio. E per questa fedeltà egli morirà.  

 
v. 7: E PREDICAVA: "DOPO DI ME VIENE UNO CHE E' PIU' FORTE DI ME E AL QUALE IO NON SONO DEGNO DI 
CHINARMI PER SCIOGLIERE I LEGACCI DEI SUOI SANDALI.  
 

UMILTA' DI GIOVANNI: RICONOSCERE SE STESSO E IL SIGNORE  
La vera umiltà: non deprezzare artificiosamente se stessi, ma sentire a tal punto la vera grandezza del Signore da 

"riconoscere" il proprio posto, cosi' vicino al nulla, se lui non ci sostiene. Giovanni non se la sente nemmeno di essere lo 

schiavo del Signore (gli schiavi scioglievano i legacci dei sandali).  
 

GIOVANNITI E CRISTIANI  

In questo versetto possiamo risentire un'eco della polemica che la prima comunità cristiana dovette superare nei 
confronti dei discepoli di Giovanni, che lo consideravano il più grande profeta, al di sopra del cugino Gesù. Giovanni e' 

grande (Mt 11), ma il paragone non esiste, e Giovanni stesso lo seppe riconoscere. Di qui paradossalmente (per il modo 
di vedere umano) la sua enorme grandezza.  

 

v. 8: IO VI HO BATTEZZATI CON ACQUA, MA EGLI VI BATTEZZERA' CON LO SPIRITO SANTO".  
 

GIOVANNI "VEDE" I TEMPI ESCATOLOGICI  
I tempi escatologici sono tempi dello Spirito di fuoco (Gl 3; At 2; Mt 3). Gesù ci immerge nella vita di Dio, nel Soffio di 

Dio, nello Spirito sempre vivo che rinnova la faccia della terra. E' questo il rinnovamento inaudito dell'umanità. E Gesù 
volle associare questo rinnovamento al segno umile dell'acqua scelto da Giovanni: nel battesimo scenderà su di lui e su di 

noi lo Spirito che e' Santo, cioè appartenente al Dio che e' Fuoco (Dt 4,24).  
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Quali sono le novità del mio cammino di Avvento? Mi sono rimesso/a in cammino seriamente verso il Signore?  

 

- Cosa mi dice la figura austera e provocante di Giovanni Battista? Io, fossi stato/a a quel tempo, avrei accolto il suo 
invito?  

 
- E' per me un lieto annunzio, una gioia continua sentir parlare di Gesù Messia, Unto per me, per noi, mio Salvatore e 

Signore? Che posto ha il Vangelo nella mia vita?  

 
- Come concepisco il mio compito di crescere nella vera umiltà, che e' riconoscere a Dio e agli altri quello che sono e il 

loro posto nella mia vita?  



 7 

 

3a DOMENICA DI AVVENTO / ANNO B 
(Gv 1,6-8.19-28) 

$RTF:020-053$ 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

IL GRANDE GIUDIZIO 
Il  Vangelo  di  Giovanni  è  strutturato  come  un grande, doppio processo   incentrato sulla figura e l'opera di Gesù. Il 

tribunale è quello di Dio, di   cui  vuole  essere  immagine  quello degli uomini. Davanti a Dio gli uomini   processano  e  
condannano Gesù come bestemmiatore e lo uccidono. Davanti al   Padre  Gesù  processa  il  mondo  con  il  suo Principe, 

satana, e il Padre   giudica  a  favore  del suo Figlio con la risurrezione e la gloria. Sfilano   davanti  al  tribunale  i  

testimoni  a favore dell'una e dell'altra parte.   Giovanni  è  il  primo  testimone, assolutamente a favore di Gesù. Tutto i l   
racconto,    non  dimentichiamolo,  è  fatto  da  un  testimone  anche lui,   l'apostolo Giovanni (1Gv 1,1-4). 

 
SULLO SFONDO LA POLEMICA CON I GIOVANNITI 

 

Al  tempo  di Giovanni apostolo sembra essere stata viva la polemica tra le   comunità cristiane e quelle dei giovanotti, 
che si rifacevano alla figura e   all'autorità di Giovanni Battista. Il Vangelo prende naturalmente posizione   precisa  e  

inequivocabile  sui  rapporti  tra  Giovanni e Gesù: Giovanni è    grande,  ma  non ci può essere nessun paragone tra la 
lucerna e il sole (Mt   11,1ss; Gv 5,35). 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

DOMENICA "GAUDETE" 
Nella  tradizione  cristiana  la terza domenica di Avvento è contrassegnata   dalla  prima parola latina della seconda 

lettura: "Rallegratevi". Una gioia   che  non  deve  essere solo formale e liturgica, ma profonda e interiore in   ognuno  di 
noi: il Signore viene, il Signore è vicino, il Signore abita per   la fede nei nostri cuori. Celebrare l'Eucarista è celebrare e 

vivere questa   misteriosa  vicinanza,  questa appartenenza unica. Chi ha tutto, come fa ad   angustiarsi per l'apparente 

mancanza di qualcosa? 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 6: VENNE UN UOMO MANDATO DA DIO E IL SUO NOME ERA GIOVANNI. 
 

UN UOMO, IL SUO NOME 

Essere  chiamati  per  noi, nella tradizione biblica equivale ad uscire dal   nulla  ed  essere  creati.  Dio  conosce  il  nostro  
nome,  vuol dire, noi   esistiamo perchè Dio ci ha voluto e ci tiene presente. Dunque, nel progetto   di Dio c'è Giovanni,  

con  il suo nome, da sempre, con il suo nome e il suo   ruolo  nei confronti del cugino Gesù. Ricordiamo tutto il trambusto 
attorno   al nome di Giovanni alla sua nascita: Lc 1,57ss. 

 

v.  7:  EGLI  VENNE  COME  TESTIMONE  PER  RENDERE TESTIMONIANZA ALLA LUCE, 
PERCHE' TUTTI CREDESSERO PER MEZZO DI LUI 
 
TESTIMONE AUTOREVOLE DEL PROCESSO DI GESU' 

Giovanni  ha la sua vocazione personale nell'essere Precursore, lampada che   precede  il sole di giustizia (Gv 5,35). Gesù 

è vita e come tale è luce (Gv   1,3-4).  Giovanni, come dicevano i Padri, non brilla di luce propria, ma di   luce  
partecipata:  egli  risplende  perché  la gloria del Messia è sul suo   volto. Per questo è testimone senza veli e senza 

compromessi: egli grida la   verità e la giustizia fino alla morte, e come testimone (in greco, martire)   morirà. Già la sua 
parola è argomento credibile di fede in Gesù per tutti. 

 
v. 8: EGLI NON ERA LA LUCE, MA DOVEVA RENDERE TESTIMONIANZA ALLA LUCE. 
 

LA COLLOCAZIONE SIMBOLICA DELLA FESTA DELLA NASCITA DI GIOVANNI 
Basandosi  anche  su  Gv  3,30 ("Occorre che lui cresca e io diminuisca") i   Padri  hanno  interpretato  la  data  della  

natività di Giovanni, posta in   prossimità  del solstizio d'estate, come quella di Gesù è in prossimità del   solstizio  
d'inverno  (Gesù  sole al  posto delle feste del Sole Vincitore),   come  un  rapporto  di  diminuire-crescere.  Dal solstizio 

d'estate il sole   comincia  a  diminuire  il tempo del giorno, dal solstizio d'inverno invece   comincia  ad  aumentarlo.  

Dunque  Giovanni  è la luce partecipata che deve   cedere  il passo all'avanzata della luce vera, il Messia, il Figlio di Dio,   
Vita eterna che è nostra luce. 
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COME TUTTI I SANTI, COME OGNI CREDENTE GIUSTO 

Come  tutti  i  Santi, a cominciare dalla prima dei Santi, la Madre di Dio,   Giovanni  non  è  il  Salvatore:  tutti  sono  
nostri  fratelli  maggiori e   testimoni  dell'amore  che  Dio  ha  per  loro  e ha per noi. Ogni credente   coinvolto  nel 

dinamismo dell'amore del Dio Trinità, nella sua alleanza, ne   diventa testimone missionario sulle strade del mondo. Essi 

non sono Dio, ma   sono  portatori  di  Dio  e  come  tali  aiutano  gli  altri ad avvicinarsi   all'unica Luce che può 
illuminarli e all'unico Sole che può scaldarli. 

 
v.  19:  E  QUESTA  E'  LA  TESTIMONIANZA  DI GIOVANNI, QUANDO I GIUDEI GLI 
INVIARONO DA GERUSALEMME SACERDOTI E LEVITI A INTERROGARLO: "CHI SEI TU?". 
v. 20: EGLI CONFESSO' E NON NEGO', E CONFESSO': "IO NON SONO IL CRISTO". 
 

GIUDEI (FARISEI) PUBBLICO MINISTERO E I MESSI DEL LORO TRIBUNALE 
I  Giudei  (così  Giovanni  chiama  i  Farisei  - vedi sotto v. 24) sono il   pubblico  ministero  nel  processo che satana 

intenta per mezzo loro contro   Gesù.  I  Farisei  inviano  i  loro messi a raccogliere la testimonianza di   questo testimone 
comunque apprezzato da ogni parte.  

 

IL RUOLO DI GIOVANNI: QUELLO DI NON ESSERE PIUTTOSTO CHE DI ESSERE, 
RUOLO DI PREPARAZIONE E CONVERSIONE 

Paradossalmente  Giovanni  si  qualifica per quello che non è piuttosto che   per  quello  che  è: egli non è il Cristo, non è 
Elia, non è il Profeta. La   sua  consistenza  esiste solo in riferimento a Colui che deve venire. Senza   questo  riferimento  

egli  è  niente. Perché egli è venuto a fare spazio, a   preparare,  a invitare alla conversione, al cambiamento, dunque ad 

avviarsi   su  strade  non  ancora  esistenti,  non  ancora  battute.  Giovanni  è  la   giovinezza  dello  spirito,  è l'uomo in 
cammino. La voce non esiste se non   nel  dinamismo del suo andare da una bocca ad un orecchio. La voce, come lo   

Spirito, non si può fermare: la uccideresti. 
 

v.  21: ALLORA GLI CHIESERO: "CHE COSA DUNQUE? SEI ELIA?". RISPOSE: "NON LO 
SONO". "SEI TU IL PROFETA?". RISPOSE: "NO". 
 

GLI ANTESEGNANI CLASSICI DEL MESSIA 
Basandosi  su  Dt  18,15ss  e  su  Ml  3,23s,  la  tradizione biblica aveva   enucleato  la  teoria  secondo  la  quale il 

Messia sarebbe stato preceduto  immediatamente  dal  ritorno  di  Elia  e  dalla  venuta  del  Profeta, una   figura  non  
meglio  identificata o identificata a turno con uno dei grandi   profeti dell'antico Testamento (vediamo l'interpretazione 

popolare riferita   dagli  Apostoli in Mc 8,27ss). Giovanni afferma di non essere una di queste   figure,  ma Gesù (Mt 

11,14) riferisce a lui il compimento della profezia di   Malachia. 
 

v.  22:  GLI DISSERO DUNQUE: "CHI SEI? PERCHE' POSSIAMO DARE UNA RISPOSTA A 
COLORO CHE CI HANNO MANDATO. CHE COSA DICI DI TE STESSO?". 
v.  23:  RISPOSE:  "IO SONO VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO: PREPARATE LA 
VIA DEL SIGNORE, COME DISSE IL PROFETA ISAIA". 
v. 24: ESSI ERANO STATI MANDATI DA PARTE DEI FARISEI. 
 
LA VOCE DEL DEUTEROISAIA 

La tradizione evangelica è concorde nel riferire questa autointerpretazione   di Giovanni sulla base delle parole di Isaia 
40: egli sente di essere stato   inviato  come  profeta escatologico, profeta degli ultimi tempi, quelli che   inaugurano  

l'era  messianica,  il momento del ritorno definitivo di Dio in   mezzo  al  suo  popolo  (ritorno  di  cui  l'esodo dall'Egitto e 

l'esodo da   Babilonia erano stati delle prefigurazioni). 
 

IS 40 NEL NOSTRO AVVENTO 
Il  nostro  avvento,  afferma  la  Chiesa, deve essere costantemente basato   sulla  parola  che  ci  è  stata consegnata in 

Is 40: è ora di preparare la   strada  su cui passerà l'Imperatore: è ora di spianare mucchi di sassi e di   terra ed è ora di 

riempire le buche. Il nostro lavoro deve essere un lavoro   di  preparazione:  accusati tu, dice Agostino, e Dio non ti 
accuserà, ma ti   accoglierà  e ti perdonerà. Si tratta di fare pulizia nella nostra vita, di   ricominciare,  di  rinnovare  la 

speranza, di ri-affidarsi con gioia al Dio   che  inesorabilmente avanza con il suo Spirito, come marea che conquista la   
storia. 

 
v.  25:  LO INTERROGARONO E GLI DISSERO: "PERCHE' DUNQUE BATTEZZI SE TU NON 
SEI IL CRISTO, NE' ELIA, NE' IL PROFETA?". 
v. 26: GIOVANNI RISPOSE LORO: "IO BATTEZZO CON ACQUA, MA IN MEZZO A VOI STA 
UNO CHE VOI NON CONOSCETE 
v. 27: UNO CHE VIENE DOPO DI ME, AL QUALE IO NON SON DEGNO DI SCIOGLIERE IL 
LEGACCIO DEL SANDALO". 
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IN MEZZO A VOI STA UNO: IL SENSO DELL'INCARNAZIONE 

E'  questo  il senso profondo dell'incarnazione del Figlio di Dio: l'essere   per  sempre  il  Dio-con-noi,  l'Emmanuele.  Dio  
sta definitivamente dalla   nostra  parte, Dio è uno di noi, con noi per sempre. Talmente uno di noi da   far fatica a 

riconoscerlo. Egli porta il volto del fratello, soprattutto di   quello diseredato e solo: Mt 25. 

 
L'UMILTA-VERITA' DI GIOVANNI 

Giovanni  non  si  sente  all'altezza  di essere lo schiavo di Gesù. Sa che   tutto  quello  che  ha  è  grazia,  è dono 
ineffabile e gratuito. Sa di non   essere  degno,  ma  sa anche che il Signore lo ha scelto lo stesso, ed egli   va,  va  fino  

a  quando sente che deve andare. E sa anche fermarsi, quando   capisce che è il momento di farlo (Gv 3,25ss). Ecco 

l'umiltà: scavare in se   stessi  per  conoscersi  fino  in fondo e insieme guardare verso l'alto per   conoscere  la  
misericordia  di  Dio  verso di noi. E' sapersi collocare al   proprio  posto,  senza  falsi  abbassamenti  e senza falsi 

innalzamenti. Il   proprio talento va riconosciuto, ma riconoscendo anche quello degli altri e   tutti riconoscendo che tutto 
è grazia, tutto è dono gratuito. 

 
v.  28:  QUESTO  AVVENNE  IN BETANIA, AL DI LA' DEL GIORDANO, DOVE GIOVANNI 
STAVA BATTEZZANDO. 
 
UNA PRECISAZIONE AGLI ATTI 

L'interrogatorio  del  teste  si  è concluso. Agli atti, il luogo dove si è   svolto:  là  dove  Giovanni  stava  immergendo  le  
folle  nel Giordano per   invitarle  a  conversione.  La  storia  della salvezza avanza dentro questa   nostra  storia,  fatta  

di date e di luoghi, di tempo e di spazio. Nulla di   astratto.  La  testimonianza di Giovanni è risuonata sotto questo cielo 

con   parole  veramente  pronunciate  e rimane un interrogativo per gli uomini di   tutti  i  tempi:  chi accetterà di 
ascoltare questa voce e crederà nel nome   del Messia che è Gesù Cristo? 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Sono  disposto/a come Giovanni a rendere testimonianza al mio Signore in   ogni  momento  della  mia  vita,  pronti, 

come dice Pietro, a rendere conto   della speranza che è in noi? 

 
- Che posto ha nella mia vita la testimonianza di questo antico e rude uomo   che battezzava sul Giordano? 

 
- C'è nella mia vita un impegno per la verità e la chiarezza, così come era  in quella di Giovanni il Battezzatore? 
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DOMENICA DOPO NATALE: FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA / B 
(Lc 2,22-40) 

 
$RTF:020-054$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
I VANGELI DELL'INFANZIA  

Luca, come Matteo, racconta nei primi due capitoli del suo Vangelo fatti della vita di Gesù concernenti la sua nascita e i 
suoi primi anni di vita: per questo sono detti "Vangeli dell'infanzia". Secondo un'antica tradizione, egli avrebbe raccolto 

queste testimonianze direttamente dalla bocca di Maria, la Madre di Gesù, quando era con Giovanni ad Antiochia o ad 

Efeso. Certamente, la presentazione di questi racconti e' stata rivestita di una ricca interpretazione teologica, basata sulla 
Parola di Dio dell'Antico Testamento e sul ritmo di vita del Popolo d'Israele. Pero' la vivezza di tanti particolari fa pensare 

al racconto di un testimone (o più testimoni) oculari, che certamente non poteva essere Luca. Non per nulla egli all'inizio 
del suo Vangelo afferma di aver scritto dopo aver fatto "ricerche accurate" (Lc 1,3).  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA: LA CULLA UMANA DEL FIGLIO DI DIO  
Accanto alla culla del Figlio di Dio fatto uomo c'è una famiglia, c'è un nucleo, un uomo e una donna che, seguendo il 

disegno creatore di Dio, sono insieme, si appartengono per sempre e insieme si aprono alla vita, anche se in questo caso 
tutto avviene in modo molto particolare, con una fedeltà che rispetta la verginità e un figlio che è l'Emanuele, Dio-con-

noi. La liturgia celebra il disegno originario di Dio sulla comunione umana, sulla famiglia come elemento fondamentale di 

quel progetto di uomo che, iniziato nella creazione, sarà compiuto nel regno del Padre. E celebrando prega e invoca, 
perché la famiglia e' una vocazione, una difficile chiamata ad un'opera di collaborazione, non e' un gioco o solo un luogo 

dove proteggere il proprio egoismo.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 22: QUANDO VENNE IL TEMPO DELLA PURIFICAZIONE SECONDO LA LEGGE DI MOSE', MARIA E GIUSEPPE 
PORTARONO IL BAMBINO A GERUSALEMME PER OFFRIRLO AL SIGNORE,  
v. 23: COME E' SCRITTO NELLA LEGGE DEL SIGNORE: OGNI MASCHIO PRIMOGENITO SARA' SACRO AL SIGNORE;  
 
LA PURIFICAZIONE DAL PARTO (E DAL SANGUE)  

Lv 12,1-8: ogni contatto con il sangue, proprio e altrui, rendeva "impuri", secondo la legge di Mosè. Era una norma 

igienica (nelle antiche tribù i sacerdoti avevano anche il ruolo di medici e di tutela della salute pubblica), ma questa 
norma igienica venne interpretata anche a livello spirituale e teologico: essendo il sangue il simbolo diretto della vita di 

persone e animali, esso appartiene a Dio, e' riservato a Dio: chi lo tocca, anche solo accidentalmente si deve "purificare" 
da questo fatto, cioè deve renderne conto a Dio, tramite il mediatore sacerdote. Attraverso il sangue degli animali offerti, 

la purificazione dal sangue avviene tramite la sua offerta a Dio, riconoscendo cosi' che Dio e' l'unico Signore della vita.  

 
SECONDO LA LEGGE DI MOSE': IL NUOVO SI INNESTA SULL'ANTICO  

I Vangeli dell'Infanzia di Luca sono intessuti di riferimenti e citazioni dell'Antico Testamento. Il nuovo non nasce in 
contrapposizione all'antico, ma si presenta all'interno del ritmo di vita del popolo di Dio, anche perché tutta la storia di 

Israele ha senso nell'attesa di "Colui che doveva venire".  
 

L'OFFERTA DEI PRIMOGENITI (ES 13)  

Es 13,2.12ss: la vita del popolo appartiene a Jahvè, perché è lui che ha fatto nascere Israele come popolo nei giorni 
mirabili dell'Esodo dall'Egitto. Israele deve la sua esistenza al suo Dio. Dunque gli appartiene in tutto e per tutto. Jahvè 

ha fatto morire i primogeniti d'Egitto. In particolare, i primogeniti d'Israele devono appartenere al Signore, perché 
attraverso di essi corre la linea diretta della vita. L'Israelita dunque nasce per appartenere. Il rito del riscatto tramite 

l'offerta degli animali permette all'Israelita di non dover vivere fisicamente per sempre nel Tempio del Signore, ma non di 

sottrarsi a questa appartenenza scritta nell'alleanza del popolo.  
 

v. 24: E PER OFFRIRE IN SACRIFICIO UNA COPPIA DI TORTORE O DI GIOVANI COLOMBI, COME PRESCRIVE LA LEGGE 
DEL SIGNORE.  
 
UN PARTICOLARE RIVELATORE SUL METODO COMPOSITIVO DI LUCA  

Il riferimento e' a Lv 12,8. Maria e Giuseppe sono poveri, non hanno i mezzi per offrire l'agnello e la colomba. Che cosa 

hanno offerto: tortore o colombi? Luca afferma che hanno adempiuto la legge del Signore anche in quella occasione, ma 
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chi gli ha raccontato queste cose non ha specificato il tipo preciso di animale offerto. Dunque Luca integra il racconto 

attingendo dalla Parola di Dio dell'Antico Testamento e dalle usanze comuni del popolo d'Israele. Quindi avranno offerto o 
tortore o colombi, come e' scritto nella Legge. Tutto questo rivela qualcosa di importante sul modo di lavorare di Luca in 

questi capitoli: egli rielabora le tradizioni orali dei testimoni, che egli ha potuto raccogliere (come dice nel prologo), con 

riferimenti interpretativi alla Legge di Mosè e alla tradizione del popolo di Dio, in modo da offrirci un ricco quadro 
teologico, che diventa annuncio, buona novella dell'amore di Dio che si e' spinto a far diventare suo Figlio uno di noi.  

 
v. 25: ORA A GERUSALEMME C'ERA UN UOMO DI NOME SIMEONE, UOMO GIUSTO E TIMORATO DI DIO, CHE 
ASPETTAVA IL CONFORTO D'ISRAELE;  
 
L'ATTESO MESSIA, CONFORTO D'ISRAELE, SOPRATTUTTO DEL POPOLO DEI POVERI DI JAHVE'  

Nel corso dei secoli il volto del Messia che doveva venire aveva assunto per Israele il volto di un Consolatore, perché le 
vicende del popolo erano state soprattutto di sopraffazione e di persecuzione. In particolare, mentre la maggior parte del 

popolo non era fedele al suo Dio, l'Atteso era conforto di quel "Resto", piccolo Resto del popolo, che nella tradizione 
vengono chiamati i "poveri di Jahvè", "pii e umili di cuore" (Dn 3,87): rileggiamo Sf 3,9-15. Di questo popolo di poveri, 

che confidano solo nell'aiuto del Signore e che non sono importanti agli occhi del mondo fanno parte Simeone, Anna, 

Maria e Giuseppe. Il mondo gira attorno al palazzo degli imperatori, ma e' qui, in questo atrio quotidiano e "banale" del 
Tempio di Gerusalemme che avviene qualcosa di decisivo per la storia dell'umanità.  

 
v. 26: LO SPIRITO SANTO, CHE ERA SU DI LUI, GLI AVEVA PREANNUNZIATO CHE NON AVREBBE VISTO LA MORTE 
SENZA PRIMA AVER VEDUTO IL MESSIA DEL SIGNORE.  
 
L'ESPERIENZA PROFETICA DELLO SPIRITO  

Is 42,1: Simeone viene presentato da Luca nella luce della migliore tradizione profetica dell'Antico Testamento. Il profeta 
e' colui che fa "esperienza della Parola", del Soffio di Jahvè. Luca insiste molto, sia riguardo a Gesù personalmente, che 

riguardo ai suoi discepoli, su questo protagonismo dello Spirito: tutto avviene sotto la guida del Soffio vitale di Dio e ogni 
persona che ne e' investita puo' veramente cambiare vita e camminare sulla via di Dio. In Simeone e Anna, piccoli e 

insignificanti poveri di Jahvè, si porta a compimento l'esperienza profetica dell'Antico Testamento: la profezia incontra il 

suo oggetto, il Messia, l'Unto del Signore, il suo Inviato nello stesso Spirito.  
 

v. 27: MOSSO DUNQUE DALLO SPIRITO, SI RECO' AL TEMPIO; E MENTRE I GENITORI VI PORTAVANO IL BAMBINO 
GESU' PER ADEMPIERE LA LEGGE,  
v. 28: LO PRESE TRA LE BRACCIA E BENEDISSE DIO:  
 
E' LO SPIRITO CHE MUOVE  

Lc 3,3; 4,1; At 8,39: Simeone segue un impulso interiore che non viene "dalla sua carne e dal suo sangue": tutto avviene 
nella sfera predisposta da Dio e realizzata mediante la sua forza vitale.  

 

GESU' NEL SUO TEMPIO: LA LEGGE E' "COMPIUTA"  
Gesù viene portato nel Tempio, che e' il suo Tempio, che egli e' il Figlio di Dio. Ritornerà Gesù al Tempio, a 12 anni e 

soprattutto nel suo ingresso messianico a Gerusalemme. Es 40; Ml 3,1s. Tra tutte le forme di presenza di Dio in mezzo al 
suo popolo, quella della persona di Gesù e' la forma totale e più alta: dunque tutta la storia di incontro tra Jahvè e il suo 

popolo arriva alla sua totale pienezza in questo momento, nel luogo che simbolizza appunto la presenza di Dio in mezzo 
al suo popolo. Quale pienezza maggiore di presenza, di quando Dio si fa presenza fisica tra gli uomini, uomo tra gli 

uomini?  

 
LO BENEDISSE: LA BENEDIZIONE, FORMA PIU' ALTA DI PREGHIERA  

Nella tradizione ebraica, la preghiera e' soprattutto benedizione, dire-bene di Dio, riconoscere le meraviglie che il suo 
amore ha operato per noi: canto e ringraziamento, eucaristia ("Eucaristia" = rendimento di grazie). Tutto avviene per 

benedizione: Dio benedice il suo popolo donando la vita e i suoi favori; l'uomo risponde con il dire bene del suo Dio e 

offrendo la sua vita a lui. C'e' gioia e rendimento di grazie nella nostra preghiera personale e comunitaria?  
 

v. 29: "ORA LASCIA, O SIGNORE, CHE IL TUO SERVO VADA IN PACE SECONDO LA TUA PAROLA;  
v. 30: PERCHE' I MIEI OCCHI HAN VISTO LA TUA SALVEZZA,  
v. 31: PREPARATA DA TE DAVANTI A TUTTI I POPOLI,  
v. 32: LUCE PER ILLUMINARE LE GENTI E GLORIA DEL TUO POPOLO ISRAELE".  
 

IL POVERO DI JAHVE' GUARDA LONTANO: AL SALVATORE DELL'UMANITA'  
E' la festa della luce, e' la festa dell'amore di Dio. Citando Is 49,6, in un attimo, Simeone fa fare un balzo di secoli al 

particolarismo di Israele: la salvezza e' per tutti, Dio e' qui per tutti. Israele deve essere fiero che l'amore di Dio si 
estende fino ai confini della terra, e non invidioso, come il figlio maggiore della parabola.  

 

v. 33: IL PADRE E LA MADRE DI GESU' DI STUPIVANO DELLE COSE CHE SI DICEVANO DI LUI.  
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UNA INTELLIGENZA PROGRESSIVA DEL MISTERO DELLA PERSONA DI GESU'  
Secondo il Vangelo di Luca (soprattutto nell'episodio seguente di Gesù perduto nel Tempio e ritrovato), Maria e Giuseppe 

faticano a comprendere il mistero della persona di Gesù. Dunque anche per loro c'è stato un cammino di conversione 

continua e di scoperta di quanto avevano ricevuto dal Signore come compito. Ci deve essere stato un mettersi alla 
sequela e un aprirsi a qualcosa di veramente strano, particolare e meraviglioso. La meraviglia, madre del sapere, 

strumento di crescita. Chi sa meravigliarsi oggi di questo bambino?  
 

v. 34: SIMEONE LI BENEDISSE E PARLO' A MARIA SUA MADRE: "EGLI E' QUI PER LA ROVINA E LA RISURREZIONE DI 
MOLTI IN ISRAELE, SEGNO DI CONTRADDIZIONE  
 

GESU' E' TUTTO FUORCHE' NEUTRALE  
Lc 12,49: chi fa della religione cristiana una tranquilla pratica rituale scacciapensieri non può essere più lontano da Gesù. 

Gesù e' fuoco, e' amore, e' perdono, e' lotta contro i limiti del peccato, e' ricerca totale di comunione e rifiuto totale di 
ogni chiusura. Chi lo segue si salva, chi non lo segue si danna. E' terribile spada a doppio taglio, pietra di fondamento o 

di inciampo. Un tranquillo e rassicurante "vogliamoci bene" non e' Natale, ma copertura di egoismo. Il presepe e' freddo e 

povertà, non e' cartapesta dorata e musica pastorale. Gesù e' vita vissuta, e' coinvolgimento vero, adulto, nell'amore del 
Padre, fino ai chiodi di una croce. O amarlo o odiarlo: chi e' in mezzo, sarà vomitato dalla sua bocca.  

 
v. 35: PERCHE' SIANO SVELATI I PENSIERI DI MOLTI CUORI. E ANCHE A TE UNA SPADA TRAFIGGERA' L'ANIMA".  
 
MARIA, LA DOLENTE  
La tradizione cristiana ha rappresentato Maria ferita al cuore, la Madre addolorata. C'è un po', in questa immagine, della 

madre dell'eroe morto, nei racconti mitologici pagani, sublimazione del dolore della madre in ogni tempo e in ogni luogo. 
Ma indubbiamente c'è qualcosa di profondamente vero nella sua partecipazione alla redenzione di Cristo, che arriva fino a 

farsi presenza fisica sotto la croce di lui e in mezzo al Cenacolo.  
 

v. 36: C'ERA ANCHE UNA PROFETESSA, ANNA, FIGLIA DI FANUELE, DELLA TRIBU' DI ASER. ERA MOLTO AVANZATA IN 
ETA', AVEVA VISSUTO COL MARITO SETTE ANNI DAL TEMPO IN CUI ERA RAGAZZA,  
v. 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.  
v. 38: SOPRAGGIUNTA IN QUEL MOMENTO, SI MISE ANCHE LEI A LODARE DIO E PARLAVA DEL BAMBINO A QUANTI 
ASPETTAVANO LA REDENZIONE DI GERUSALEMME.  

 
UNA DONNA, NEL TEMPIO, GUIDATA DALLO SPIRITO DI DIO  
Donna, profetessa, che sa riconoscere ciò che i grandi del suo tempo non sanno riconoscere. Forse nemmeno oggi 

riusciamo a concepire una figura cosi' semplice e cosi' grande. Figura laica e consacrata, senza vestiti, distintivi o 
riconoscimenti: vive l'essenziale, l'essere tutta per il suo Dio. E il suo occhio diventa limpido e trasparente, e sa 

riconoscere ciò e chi veramente vale.  

 
v. 39: QUANDO EBBERO TUTTO COMPIUTO SECONDO LA LEGGE DEL SIGNORE, FECERO RITORNO IN GALILEA, ALLA 
LORO CITTA' DI NAZARET.  
v. 40: IL BAMBINO CRESCEVA E SI FORTIFICAVA, PIENO DI SAPIENZA, E LA GRAZIA DI DIO ERA SOPRA DI LUI.  

 
UNA VERA UMANITA' IN UNA VERA FAMIGLIA  
Benché uomo speciale, Gesù e' presentato dalla Parola di Dio come vero uomo. E' bambino, dunque cresce e si fortifica. 

Anche se la pienezza dello Spirito Santo (grazia=il dono, lo Spirito come Dono) e' su di lui. Egli realizza il vero Israelita, il 
vero uomo: ecco la pienezza della Sapienza, perché egli e' la Sapienza di Dio fatta carne. E Sapienza e' "saper fare", egli 

sa veramente le vie di Dio e degli uomini.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

  
- Cosa penso della famiglia, di ciò che e' attorno alla vita nascente?  

 
- La vita delle nostre famiglie e' orientata al Tempio del Signore, ha come centro la consacrazione al Signore? Scendendo 

al pratico: e' il Signore il punto di riferimento quotidiano di preghiere, discussioni, confronti, riappacificazioni, sofferenze, 

gioie, delle nostre famiglie?  
 

- Sono anch'io tra gli umili di cuore che aspettano il conforto di Israele, tra coloro che aspettano solo dal Signore il senso 
e la speranza della loro vita?  
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1a DOMENICA DI QUARESIMA /ANNO B 
(Mc 1,12-15) 

$RTF:020-055$ 

 
 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
INIZIO ESSENZIALE DEL VANGELO  

L'inizio del Vangelo di Marco e' stringato ed essenziale: pochi tocchi per le vicende della vita di Gesù che preludono alla 
sua vita pubblica: battesimo, deserto, inizio della predicazione. In realtà tutto il raccontare di Marco e' scarno ed 

essenziale: con lui inizia il genere letterario del "Vangelo", di questo annuncio esigente e prorompente, che va fatto nelle 

strade e nelle case, a chi soffre, a chi si diverte, a chi lavora. Occorre andare, non si possono fare lunghi discorsi. Poche 
parole, che cambiano la vita: ecco lo stile di Marco.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
INIZIO DEL CAMMINO QUARESIMALE  

L'annuncio dell'esperienza del deserto da parte di Gesù e' tradizionalmente legato all'inizio del cammino quaresimale 

verso la Pasqua. La Chiesa rinnova nella preghiera, nel digiuno e nella carità intensa il cammino di Israele verso la terra 
promessa e i quaranta giorni del Signore nel deserto. La liturgia si fa intensa, nei richiami ad una vita più impegnata, ad 

una fede totale, ad una carità operosa. Il gesto liturgico si fa più austero e serio e chiede un riscontro nella vita. Questo 
deve essere un periodo particolare nella vita, come lo e' nella liturgia. Occorre discendere con Gesù nella morte, morire a 

se stessi, per arrivare ad accogliere la luce della risurrezione e la vita della Pasqua che sgorga dalla croce.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 12: IN QUEL TEMPO LO SPIRITO SOSPINSE GESU' NEL DESERTO  
 
LO SPIRITO GUIDA GESU'  

Questa affermazione viene fatta molto spesso da Luca, ma la ritroviamo anche qui in Marco: lo Spirito di Dio, che ha 

mosso e guidato i grandi personaggi della storia biblica, profeti, sacerdoti e re, guida anche il Messia uscito dall'acqua del 
Giordano. Egli e' docile all'azione dello Spirito. Continua sulla terra l'indissolubile e misteriosa comunione totale del Padre 

e del Figlio nello Spirito che e' la loro vita. Lo Spirito che sospinge l'universo nel suo cammino storico dal Padre e verso il 
Padre, lo Spirito che dà vita ad ogni cosa, lo Spirito che e' del Padre e del Figlio, lo Spirito guida Gesù nella sua 

obbedienza assoluta al Padre.  

 
NEL DESERTO  

Una parola che per Israele evocava un mondo: e' il deserto il luogo di nascita del popolo d'Israele. Il deserto e' insieme 
luogo di tentazione e lontananza da Dio e insieme luogo in cui e' possibile sperimentare la sua vicinanza misteriosa e 

beneficante, luogo del Satana e insieme del fidanzamento tra Dio e il suo popolo (Os 2,10ss). Il deserto e' situazione 

estrema: là non si può bleffare, non ci si può nascondere dietro i mille paraventi delle attività quotidiane. Là o ti affidi o ti 
disperi. Il paesaggio e' sempre uguale e arido, non ci sono divertimenti, lo spazio e' immenso ma non ci sono vie d'uscita. 

Solo con te stesso e con il tuo Dio. Solo con la piccola tribù dei tuoi fratelli che condividono il tuo cammino. Nel deserto 
puoi solo andare e affidarti. Oppure disperarti e ribellarti. Israele oscillo' sempre tra questi due poli. Gesù no, in lui ci fu 

solo il "si'" (2Co 1,20).  
 

v. 13: ED EGLI VI RIMASE QUARANTA GIORNI, TENTATO DA SATANA; STAVA CON LE FIERE E GLI ANGELI LO 
SERVIVANO.  
 

QUARANTA, NUMERO SIMBOLICO  
Per gli antichi il 4 e' simbolo della terra (costituita nella sua estensione dai 4 punti cardinali). 10 e' numero di pienezza. 

Dunque il 40 e' la vita terrena nella sua pienezza. 40 anni dura convenzionalmente una generazione, 40 anni Israele erra 

nel deserto. Nei 40 giorni Gesù rinnova l'esperienza del popolo nel deserto, perché egli e' l'inizio del nuovo Israele. E 
come Israele e' messo alla prova (Dt 8,1ss).  

 
LA TENTAZIONE DEL SATANA  

Marco non riporta per esteso il racconto delle tentazioni di Gesù da parte del Satana, come invece fanno Mt 4 e Lc 4. 
Fondamentalmente la tentazione del Satana e' quella di Adamo (Gn 3) e quella di Giobbe (Gb 1-2): sii tu il dio della tua 

vita, bestemmia Dio e vai per la tua strada. La risposta di Gesù e' netta e inequivocabile: Non avrai altro Dio all'infuori di 
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me. La sua decisione di essere per sempre dalla parte del Padre e' assoluta. Egli e' il nuovo Adamo, e' l'Israele secondo lo 

Spirito, inizio di una nuova umanità, di un nuovo popolo di Dio.  
 

TRA FIERE E ANGELI  

Due immagini brevissime ma densissime di significato. Il deserto, luogo non accogliente e pericoloso, e' luogo di animali 
selvatici e di solitudine. Ma il nuovo Adamo porta un mondo rinnovato e riconciliato, perché un mondo senza peccato. Egli 

elimina alla radice ciò che separa l'uomo da Dio, dall'altro uomo e dalla creazione: il peccato. Dunque, le fiere gli possono 
essere amiche, non c'è più il muro di diffidenza e di ostilità degli animali (che "sentono" l'uomo peccatore e diffidano di 

lui) e gli angeli sono da sempre il simbolo della presenza benefica di Dio. La comunione e' ristabilita ed e' profonda e 

unica. Arriva a perfetto compimento il Sl 90: colui che nel deserto "abita al riparo dell'Altissimo" ed e' custodito dagli 
angeli e calpesta con il suo piede il drago primordiale, e' Gesù Messia.  

 
v. 14: DOPO CHE GIOVANNI FU ARRESTATO, GESU' SI RECO' NELLA GALILEA PRENDICANDO IL VANGELO DI DIO E 
DICEVA:  
 
TERMINA IL MINISTERO DI GIOVANNI, INIZIA QUELLO DI GESU'  

Giovanni e' l'ultimo grande profeta, con cui si chiude l'Antico Testamento e il tempo dell'attesa del Messia (Lc 13). Egli 
deve diminuire e Gesù deve crescere (Gv 3). Non ci devono essere altri Maestri e testimoni quando e' in attività la Luce 

vera, quella che illumina ogni uomo (Gv 1,10).  
 

IL VANGELO DI DIO  

"La bella notizia di Dio", quello che in Mc 1,1 era stato chiamato "Vangelo di Gesù Messia Figlio di Dio". La bella notizia e' 
il Regno di Do Padre tra noi, e' qualcosa che sconvolge gli uomini, che rende possibile la felicità e il superamento di ogni 

barriera, a cominciare dalle barriere del cuore. "Vangelo di Dio": cioè annuncio voluto da Dio e che ha per oggetto Dio, 
Dio che annuncia ed e' oggetto dell'annuncio, Dio in Gesù Cristo.  

 
v. 15: "IL TEMPO E' COMPIUTO E IL REGNO DI DIO E' VICINO; CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO".  
 

QUATTRO ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO TUTTA LA VITA E IL MESSAGGIO DI GESU'  
1) Il tempo e' compiuto; 2) il Regno di Dio e' qui; 3) convertitevi; 4) Credete al Vangelo. Quattro elementi che 

sintetizzano e raccolgono tutte le parole di Gesù che saranno dette in tutti i Vangeli.  
 

IL TEMPO E' COMPIUTO  

Da sempre Israele attende il compimento delle promesse. I profeti avevano parlato di giorni a venire: "in quei giorni..", 
cosi' cominciano moltissime profezie. Ora quei giorni sono arrivati. Ora e' il "kairo's", il tempo opportuno di Dio, il tempo 

della salvezza (2Co 5). Siamo nella pienezza del tempo (Ga 4,4), cioè nel momento in cui Dio ha deciso di fare il suo 
intervento supremo, totale e definitivo. Non e' un tempo fisico, ma e' il compimento del tempo secondo il ritmo di Dio, 

della storia della salvezza.  

 
IL REGNO DI DIO E' QUI  

Dio come Re e' qui. Da sempre Dio e' considerato Re d'Israele. Da sempre egli cammina avanti alle loro schiere, e' il loro 
condottiero, in battaglia e nella vita. Ma ora, in Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito, il Re e' proprio qui, fisicamente in 

mezzo a noi. Ora per sempre il Padre realizza la promessa di essere dalla parte dell'uomo. Egli e' qui, nelle situazioni di 
gioia come in quelle di dolore. Egli ci raggiunge nelle nostre situazioni di vita.  

 

CONVERTITEVI  
Ma occorrono occhi per vedere questo regno che viene, orecchi per ascoltare questa Parola decisiva; occorrono cuori 

pronti ad accogliere il Padre e a leggere in modo diverso la storia. Per questo occorre "voltarsi" verso di Lui, distogliendo 
gli occhi della nostra vita, dai nostri interessi, dalle nostre piccole e distorte visuali, perché le nostre vie non sono le sue 

vie (Is 55,8ss). Il cristiano e' colui che e' sanamente inquieto, sempre pronto a ridiscutere tutto, pronto a gettare nella 

mischia tutte le sue energie, a ripartire sempre di nuovo. Egli e' uno che e' consapevole della provvisorietà del tutto, di 
tutto ciò che non e' amore del Regno, amore definitivo. Egli si sforza di leggere i segni dei tempi, i segni di Gesù che 

passa nella sua vita. La sclerosi del cuore e' condannata da Gesù.  
 

CREDETE AL VANGELO  
Affidatevi, accettate come "roccia" della vostra vita l'annuncio dell'amore di Dio in Gesù Cristo. E' questo lo stile di Gesù, 

e' questo lo stile che Gesù vuole da noi: affidarsi al Padre, sempre. Costi quel che costi. Porti dove sembra portare. In 

realtà chi abita nell'amore di Dio non può essere toccato da nulla (Rm 8,31ss). Credete all'amore, credete al Regno, 
affidatevi e andate..  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
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- La Quaresima e' essenzialità, e' ritorno alle motivazioni più profonde della propria fede e del proprio vivere, e' mettersi 

in cammino liberandosi del superfluo: a che punto e' la mia voglia di essenzialità? O sono appesantito/a da molte, troppe 
cose?  

 

- Quali sono le mie esperienze di deserto? So tirarmi fuori dal ritmo della mia vita quotidiana per dare spazio alla fiducia, 
alla preghiera, al ripensamento del mio esistere davanti a Dio? So fare deserto nella mia vita?  

 
- Penso seriamente a convertirmi ogni giorno, senza porre mai nessun pregiudizio e nessuna sicurezza precostituita, alle 

esigenze dell'amore di Dio?  
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2a DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO B (Mc 9,2-9)  
$RTF:020-056$ 

 
 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  SEI GIORNI DOPO LA CONFESSIONE DI PIETRO, AL CUORE DEL 

VANGELO DI MARCO  

Mc 8,27-38 è il brano che costituisce la chiave di volta e la svolta del Vangelo di Marco: Gesù dopo aver proibito a tutti di 
rivelare che egli era il Messia, rivela personalmente di essere il Messia (sotto il titolo di FIglio dell'uomo) e rivela la natura 

e la strada del suo Messianismo: la croce e la risurrezione, la Pasqua. Quindi propone a tutti la sequela del suo 
discepolato, di seguirlo sulla sua stessa strada, nel suo stile. Ai discepoli sotto choc fa vivere quindi l'esperienza della 

trasfigurazione, nel settimo giorno, anticipo della gloria senza fine. Il Padre conferma la strada rivelata da Gesù. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
L'EUCARISTIA, TRASFIGURAZIONE SETTIMANALE  

Nel cammino della vita, l'Eucaristia deve essere per noi il momento settimanale di incontro con il Risorto, e quindi la 
nostra esperienza settimanale di luce e di trasfigurazione. Questo momento deve essere fonte e culmine della vita di tutti 

i giorni, da qui la settimana deve prendere luce, forza e significato. E questo particolarmente durante il cammino 

quaresimale, tempo di rinnovamento e di conversione. Mai come in questo momento il cuore deve essere pronto ad 
accogliere la novità di Dio in Gesù Cristo.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 2: SEI GIORNI DOPO, GESU' PRESE CON SE' PIETRO, GIACOMO E GIOVANNI E LI  
PORTO' SOPRA UN MONTE ALTO, IN UN LUOGO APPARTATO, LORO SOLI. SI  
TRASFIGURO' DAVANTI A LORO  
 

SEI GIORNI DOPO: SIAMO DUNQUE AL SETTIMO GIORNO  
Il cammino di croce, di cui parla il brano precedente, dura sei giorni, il tempo della creazione normale, tempo del mondo 

e della vita. Ma al settimo giorno Dio riposa dalle sue opere e farai riposare anche noi, al settimo giorno c'è la festa senza 

fine, il sabato senza tramonto. Di questa festa eterna dell'amore di Dio la trasfigurazione e anticipazione e segno.  
 

PIETRO, GIACOMO E GIOVANNI: MISTERO DELLA PREDILEZIONE DI GESU'  
Gesù non porta tutti i discepoli, ma coloro che sceglierai anche come testimoni diretti della sua terribile sofferenza nel 

Gethsemani: Mc 14,33. Di fatto Gesù ha costituito in modo gerarchico il suo pur minuscolo gruppo di discepoli, e Pietro su 

tutti. A lui il Padre ha rivelato la vera natura del Maestro, Cristo, Figlio di Dio, Santo di Dio (Mc 8,29; Mt 16,16-19; Gv 
6,68-69).  

 
UN MONTE ALTO  

Il monte e$ da sempre, nella tradizione umana, il luogo di vicinanza a Dio (da quando i primi uomini credevano in un 
posizionamento "spaziale" del divino, in alto, contrapposto alla terra e agli spiriti maligni posizionati in basso). E' sul 

monte che Mosé ed Elia incontrano Dio (Es 3; 1Re 19). Sul monte, luogo inospitale, del tutto simile al deserto, c'è la 

possibilità della tentazione e della gioia, della solitudine e dell'incontro con Dio.  
 

UN LUOGO APPARTATO  
La rivelazione ancora non è per tutti: e$ solo una anticipazione, uno svelamento di quello che è da sempre e che sari. Il 

segreto messianico continua ad essere valido per le folle. Quasi con pudore Gesù solleva per un attimo il velo sull'infinito 

e subito lo lascia ricadere: una "ri-velazione" dopo lo "svelamento". Su questa terra i fenomeni di irruzione del divino 
sono, secondo Gesù, da tenere al minimo e sotto controllo. L'uomo deve giocare tutta la sua carta umana, tutta la sua 

libertà, per decidersi a favore o contro il Regno del Padre.  
 

TRASFIGURAZIONE, MOSTRARSI IN UN'ALTRA FORMA  
"Trasfigurarsi" vuol dire tutto e non vuol dire niente: vuol dire "cambiare figura", "mostrarsi sotto altra forma". Siamo 

all'indicibile, espresso con povere parole umane. Gesù ad un tratto è lui ma non è più lui. Eternità e tempo. cielo e terra, 

Dio e uomo si toccano per un istante, poi le cose riprendono il loro normale corso umano. Ma qualcosa è avvenuto, è 
l'implosione del divino nell'umano. D'ora in poi un motore divino trascina la storia verso il fine dello Spirito.  

 
v. 3: E LE SUE VESTI DIVENNERO SPLENDENTI, BIANCHISSIME: NESSUN LAVANDAIO SULLA TERRA POTREBBE 
RENDERLE COSI' BIANCHE.  
 
UNA ESPERIENZA DI LUCE  
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Qualcuno ha dedotto da questo versetto e da altri nella Bibbia (dove l'esperienza di Dio è soprattutto esperienza di luce) 

per parlare di Gesù come di un extra-terrestre. In realtà tra le esperienze che facciamo su questa terra la luce è quella 
che più ci dà l'impressione del divino, della prorompente vitalità di colui che è definito "fuoco divorante" (Dt 4,24). Il culto 

del dio Sole è probabilmente il culto più antico e fondamentale della religione dell'uomo. E non a torto: il sole è sorgente 

di vita assolutamente indispensabile. Dunque, Gesù, Verbo eterno di Dio, può essere definito come la Luce fondamentale 
dell'universo, perché è la vita dell'universo. E la vita eterna sarà luce del volto di Dio riflessa sul nostro volto. Dunque quel 

giorno sul monte, la comune associazione tra la luce e il divino fece da sfondo ad una esperienza unica di Gesù, come 
colui che è conosciuto come uomo, ma che è incontrato in una dimensione che non è umana. E' un modo di dire? Fu e 

esperienza fisica di luce vivissima? Un sole più grande di questo sole? L'uomo balbetta per tentare di dire l'indicibile.  

 
NESSUN LAVANDAIO..  

Marco, dicono, riporta il racconto del pescatore di Galilea, Pietro, di cui è il segretario. Molto spesso nel suo vangelo lo 
sorprendiamo a fare annotazioni concrete, dal sapore popolare, come in questo caso. Quale lavandaio sulla terra 

potrebbe rendere un vestito così bianco da divenire esperienza di luce?  
 

v. 4: E APPARVE LORO ELIA CON MOSE' CHE DISCORREVANO CON GESU'.  
 
GESU', COMPIMENTO DELL'ANTICO TESTAMENTO  

Mosè è la prima parte dell'Antico Testamento, la Legge, Elia ne è la seconda, i Profeti. Mosé è colui che aveva predetto 
un profeta che sarebbe venuto (Dt 18), Elia è colui che è andato in cielo su un carro di fuoco e tornerà a preparare la 

strada al Messia (Ml 3). Non siamo più nel tempo dell'attesa, non si dovrà profetizzare più introducendo la profezia con le 

parole di rito "In quei giorni.." e parlare al futuro. Mosé ed Elia fanno da contorno a Gesù. La pienezza dei tempi della 
salvezza è giunta, non c'è da attendere altro, c'è da affidarsi a colui che ha il potere di riconciliarci con il Padre e 

comunicare a noi lo Spirito di vita.  
 

v. 5: PRENDENDO ALLORA LA PAROLA, PIETRO DISSE A GESU': "MAESTRO, E' BELLO PER NOI STARE QUI; FACCIAMO 
TRE TENDE, UNA PER TE, UNA PER MOSE' E UNA PER ELIA!".  
 

LA PIENEZZA DEL TEMPO DEL DESERTO  
Pietro si sente in situazione ideale, è il ritorno alla situazione del fidanzamento del popolo nel deserto, al tempo delle 

tende. E' venuto il tempo del nuovo e definitivo Tempio di Dio, l'umanità di Cristo in mezzo al popolo di Dio (Is 40). Dio 
ha preso definitivamente possesso di noi. E Pietro vorrebbe fissare quell'attimo eterno, il fulgore dello Spirito.  

 
v. 6: NON SAPEVA INFATTI CHE COSA DIRE, POICHE' ERANO STATI PRESI DALLO SPAVENTO.  
 

PIETRO NON CONOSCE LE VIE DELLO SPIRITO E HA SOLO IL PASSATO CUI RIFERIRSI 
Perché Pietro non sa cosa dire? La sua vita è sconvolta da questa improvvisa e straordinaria esperienza. Egli, come 

sempre, tenta di esorcizzare la paura e l'angoscia e insieme esprimere l'attrazione che sente per il divino. Ma non ha che 

il passato cui riferirsi, l'epopea di Israele nel deserto. Ma non sa cosa dire, perché la via di Gesù è assolutamente nuova e 
inattesa. Sarà la Pasqua. E Pietro dovrà convertirsi, passando per l'esperienza del rinnegamento.  

 
v. 7: POI SI FORMO' UNA NUBE CHE LI AVVOLSE NELL'OMBRA E USCI' UNA VOCE DALLA NUBE "QUESTI E' IL FIGLIO 
MIO PREDILETTO: ASCOLTATELO!".  
 

LA NUBE DELLA PRESENZA DI DIO  

Es 13-24;40: la nube è insieme presenza e velamento, divinità conosciuta e insieme nascosta e trascendente. E' la 
presenza di Jahve’ mai visto in volto e che pure precede Israele sulla via dell'Esodo e prende possesso della tenda del 

santuario. Essere nella nube è contatto con Dio: contatto scomodo e al limite della capacità umana di tensione psichica e 
nervosa. Il filosofo della religione Rudolph Otto diede questa famosa definizione del sacro "fascinosum et tremendum": 

ciò verso cui l'uomo è attirato e che insieme gli fa paura. Pensiamo alle "aridità" dei santi e dei mistici, la "notte oscura" 

della fede attraverso cui passarono Giovanni della Croce, Teresa di Gesù e Teresa di Gesù Bambino..  
 

LA CONFERMA DEL PADRE: EGLI E' L'ELETTO Con una frase che riecheggia il primo canto del servo di Jahve’ (Is 
42), il Padre conferma la missione del Figlio. Quanto Marco non riporta nella scena del battesimo (come fanno Matteo e 

Luca), lo riporta in questo episodio. E' la conferma divina alla investitura messianica di Gesù di Nazareth, profeta 
definitivo, Figlio di Dio.  

 

ASCOLTATELO  
Egli è il nostro Maestro. Il Padre ha già deciso da sempre: in Gesù e per Gesù suo Figlio e Verbo gli uomini sono chiamati 

alla comunione della sua vita. Ascoltare lui è accogliere lui come Parola, Verbo del Dio eterno; ma accogliere lui come 
Parola è essere coinvolti nella sua vita. Egli non è una parola vuota, come la parola umana. Per mezzo di lui Parola tutto è 

creato e tutto sussiste. Ascoltarlo vuol dire essere innestati in lui; lasciarsi portare da lui; affidarsi a lui come roccia della 
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vita. Non è dunque qualcosa di esteriore, ma un atteggiamento di vita, che prende tutta la vita, cioè che viene chiamato 

fede.  
 

v. 8: E SUBITO, GUARDANDOSI ATTORNO, NON VIDERO PIU' NESSUNO, SE NON GESU' SOLO CON LORO. GESU' 

SOLO: SACRO E PROFANO UNITI PER SEMPRE Il Padre ha appena finito di additare il profeta definitivo, Gesù. Ma 
alzando gli occhi i discepoli vedono solo un uomo, il loro Maestro, ma pur sempre un uomo. Lo spazio sacro, le tende che 

Pietro voleva innalzare, non serve più. Non c'è più distinzione tra sacro e profano. Almeno esternamente, perché tutto si 
gioca nel cuore. Non sono più tempi, luoghi, persone, riti che distinguono il sacro dal profano. Dio si è fatto uomo, e$ uno 

di noi, e$ entrato nel quotidiano. Dio si e$ vestito di carne. Non dobbiamo attenderci (almeno quotidianamente) altri 

miracoli: il miracolo è Dio compromesso per sempre con l'uomo, Dio per sempre dalla parte nostra. Il miracolo è la 
santità di Gesù Cristo, il suo amore "disumano". Egli e$ l'icona vivente del Padre (Cl 1,12-20). Sulla sua icona di uomo va 

letto il volto e l'amore di Dio Padre: chi vede lui vede il Padre (Gv 14,6-20).  
 

v. 9: MENTRE SCENDEVANO DAL MONTE, ORDINO' LORO DI NON RACCONTARE A NESSUNO CIO' CHE AVEVANO 
VISTO, SE NON DOPO CHE IL FIGLIO DELL'UOMO FOSSE RISUSCITATO DAI MORTI.  
CONTINUA IL SEGRETO MESSIANICO Gesu$ non vuole che siano gli altri a parlare di lui. Deve continuare il segreto 

messianico. La strada del suo messianismo è talmente particolare, che solo lui puo$ rivelarla senza travisarla. Dunque 
gia$ il Gesu$ storico aveva parlato con chiarezza ai discepolo della risurrezione dai morti. Il "Figlio dell'uomo" e$ il titolo 

che Gesu$ preferisce tra quelli che la tradizione biblica a assegnato al Messia.  
 

IL SENSO DI QUESTO EPISODIO: UNA SPERANZA SULLA VITA DELLA CROCE Perche$ aver fatto loro 

sperimentare questa luce particolare, se non ne devono parlare con nessuno? E' qui il senso profondo dell'esperienza 
della Trasfigurazione. La via della vita e$ segnata dalla croce, e l'uomo geme e arriva a disperarsi sotto quel peso. La 

Trasfigurazione ci dice che a tutto e$ riservato un fine positivo. Viene per un momento sollevato un velo: l'universo 
continua ad essere lo stesso, ma non e$ piu$ lo stesso, perche$ e$ stato investito di un nuovo significato. L'amore del 

Padre va oltre ogni limite, la morte e la sofferenza. Per questo ogni momento di gioia, ogni pienezza che ci sono donate 
su questa terra va visto come trasfigurazione del cammino e anticipazione della gloria, momento di senso nuovo che da$ 

forza a continuare il cammino.  

 
v. 10: ED ESSI TENNERO PER SE' LA COSA, DOMANDANDOSI PERO' CHE COSA VOLESSE  
DIRE RISUSCITARE DAI MORTI.  
 

E' LA COMUNITA' CHE SI INTERROGA SULLA RISURREZIONE  

Troppo lontano dal quotidiano e$ questo annuncio: risuscitare dai morti. Qualcosa di perduto, qualcosa di definitivamente 
perduto che torna a nuova vita.. Come rappresentarselo, come riuscire a immaginarlo in un mondo dominato dal senso 

della morte, come e$ il mondo presente? Allora come oggi la comunita$ si interroga sul senso di questo annuncio del 
Signore che poi diventera$ realta$.  

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- In mezzo al cammino difficile della vita, sperimento momenti di trasfigurazione, di pienezza e di gioia, momenti di 
vicinanza del Signore, momenti di luce, che mi facilitano la strada?  

- So affidarmi a "Gesu$ solo" vicino a me, in ogni momento, perche% sul suo volto splende la gloria del Padre? O non mi 
basta la sua vicinanza e la sua amicizia? E' lui il mio Maestro?  

- Nel cammino quaresimale (anzitutto: sto camminando? sto cambiando qualcosa nella mia vita?) sto ascoltando Gesu$ 

come Figlio prediletto del Padre? Credo che con lui arrivero$ alla gloria? 
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3a DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO B(Gv 2,13-25) 
 

$RTF:020-057$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
IL SECONDO SEGNO DEL GRANDE PROCESSO   Il  processo  vicendevole  del  mondo contro Gesù e di Gesù contro il 

mondo   dinanzi al tribunale del Padre - è questa la struttura portante del Vangelo   di  Giovanni - si snoda attraverso la 
presentazione e l'analisi di 7 segni:   Cana  (Gv  2), Tempio (Gv 2), Figlio del funzionario (Gv 4), paralitico (Gv   5),  

moltiplicazione  dei  pani  (Gv 6), cieco nato (Gv 9), risurrezione di   Lazzaro  (Gv 11). C'è chi divide anche il Vangelo di 

Giovanni in due grandi   parti:  il  libro  dei  segni  (1-12) e il libro della Passione (13-21). In   realtà, la presentazione di 
ogni segno, come in ogni dibattito processuale,   è  seguita da un confronto sempre più serrato e sempre più aspro tra 

Gesù e   i Giudei (che sono lo strumento visibile del grande accusatore, il Principe   di questo mondo). E il dibattito si 
conclude con l'atto di fede di alcuni e   il rifiuto sempre più netto da parte degli avversari. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

QUARESIMA, TEMPO DI SCELTE RINNOVATRICI E CHIARIFICATRICI 
Siamo  al cuore della Quaresima. Il Maestro ci invita a seguirlo su una via   di  chiarezza  e  pulizia. Camminare vuol dire 

decidere, decidersi per lui.   Convertirsi  vuol  dire  girare  il  volto  da un certo stile di vita ad un   altro.  Liturgia e vita 
devono essere strettamente unite. La celebrazione e   l'intercessione  devono  essere  proiettate  al  rinnovamento  del  

modo di   impostare  la  vita  concreta. Il Cristianesimo non è religione del culto e   del rito, ma decisione del cuore per la 

fede e la carità. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 13: SI AVVICINAVA LA PASQUA DEI GIUDEI E GESU' SALI' A GERUSALEMME. 
 
RITMO DEL VANGELO SCANDITO DALLE FESTE 

Oltre ai 7 segni, sono 7 le feste che scandiscono il cammino del Vangelo di   Giovanni:  6 feste dei Giudei e una festa 
della novità di Dio: Cana (Gv 2),   Pasqua (Gv 2), festa (Gv 5), Pasqua (Gv 6), Capanne (Gv 7), Dedicazione (Gv   10), 

Pasqua (Gv 12ss). Le 3 Pasque di cui parla Gv hanno fatto pensare alla   durata  triennale  del ministero pubblico di Gesù. 
Gesù parte a dare il suo  annuncio e porta la sua novità direttamente dentro il mondo giudaico, ma da   lì parte la sua 

totale novità, l'annuncio del Regno del Dio dei padri. 

 
v.  14:  TROVO'  NEL  TEMPIO GENTE  CHE VENDEVA BUOI, PECORE E COLOMBE, E I 
CAMBIAVALUTE SEDUTI AL BANCO. 
 

UNA NORMALE ATTIVITA' PER IL TEMPIO 

E  pensare  che  quella  gente  non  faceva nulla di male. Siccome la Legge   prescriveva  di fare un sacrificio nel Tempio 
quando il pellegrino arrivava   a  Gerusalemme,  nessuno  che venisse da lontano poteva portare fisicamente   animali  e  

monete  del Tempio, ma venivano con le monete che avevano nella   loro  terra  (normalmente  la  moneta  romana).  
Dunque  avevano bisogno di   provvedersi  sul posto dell'occorrente per presentare al Signore nel Tempio   il  proprio  

sacrificio  pasquale. E poi questa gente non stava sicuramente   nel  Tempio  vero  e proprio, ma nel cortile esterno del 

tempio. Come oggi,   nel  cortile esterno del Tempio, nello spazio della profanità, sta tutta la   nostra attività economica! 
 

v.  15:  FATTA  ALLORA  UNA  SFERZA DI CORDICELLE, SCACCIO' TUTTI FUORI DEL 
TEMPIO  CON LE PECORE E I BUOI; GETTO' A TERRA IL DENARO DEI CAMBIAVALUTE E 
NE ROVESCIO' I BANCHI 
v. 16: E AI VENDITORI DI COLOMBE DISSE: "PORTATE VIA QUESTE COSE E NON FATE 
DELLA CASA DEL PADRE MIO UN LUOGO DI MERCATO". 
 
UN GESTO PROFETICO 

Non  è  dunque un atto dovuto, quello di Gesù, ma è un annuncio con i fatti   oltre che con le parole, è un vero "segno" 
che il Profeta di Galilea fa per   annunciare  la totale novità che egli porta, il Regno del Padre. Rovesciare   un'attività  

economica che sa tingersi di sacro è toccare interessi sacri e   inviolabili,  è  un  gesto  che si attira ire fatali. I suoi nemici 

avranno   buon  gioco  a  farlo  passare  per  sobillatore.  Ma per noi che crediamo,   qualcosa di nuovo nasce. Il denaro 
non è l'ultima parola nei rapporti umani   e con Dio. E' il Padre al centro della vita personale e sociale. 
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CASA DEL PADRE MIO 

La purificazione del Tempio è sempre stata l'obiettivo di ogni rinnovatore,   di  ogni condottiero, sacerdote e profeta 
fedele all'alleanza. Gesù porta a   compimento  il desiderio dei credenti di ogni tempo e insieme supera questo   

desiderio, perché annuncia che la vera casa è abitare nell'amore del Padre.   E  lì non può e non deve esserci nessun 

mercato. E' ormai ora di passare al   culto nello spirito e nella verità (Gv 4,19ss). 
 

v.  17: I DISCEPOLI SI RICORDARONO CHE STA SCRITTO: LO ZELO PER LA TUA CASA 
MI DIVORA. 
 

SL 68,10: IL COMPIMENTO DELLA SCRITTURA 
Quando  Giovanni  cita  un  versetto  della  Scrittura  è per affermarne il   "compimento"  da  parte  di  Gesù. Cosa vuol 

dire compimento? Non vuol dire   solo  che  Gesù  realizza  quanto affermato dalla Scrittura in sommo grado.   Vuol  dire  
soprattutto che la parola della Rivelazione ha un dinamismo che   va  dal suo primo annuncio fino alla sua realizzazione 

piena. Questa parola   è  stata  detta  per  arrivare  a  quella  pienezza  che è Gesù. Lo zelante   israelita  che  ama  il  
Tempio più di se stesso trova il suo compimento in   colui che è il Tempio di Dio, l'umanità di Gesù Cristo. Per cui non ci 

sarà   più  bisogno  del  Tempio fisico, perché egli è il Tempio vivente ed eterno   del  Padre  e noi in lui possiamo 

incontrarlo e partecipare della sua vita,   diventare suoi figli, pietre vive di questo Tempio. 
 

v.  18:  ALLORA  I  GIUDEI PRESERO LA PAROLA E GLI DISSERO: "QUALE SEGNO CI 
MOSTRI PER FARE QUESTE COSE?". 
 

L'AUTORITA' DI GESU' CRISTO 
I  Giudei  si  accorgono  che  egli è "uno che agisce con autorità", dal di   dentro.  Non è l'esegeta di nessun altro, non 

riporta il pensiero di altri:   agisce partendo dal di dentro e annuncia realtà nuove e inaudite (Lc 4,36).   Chi  non "sente" 
dal di dentro di se stesso di credergli e affidarsi a lui,   ha  bisogno di segni, ha bisogno in qualche modo di giustificare la 

propria   fede,  o  piuttosto  la  propria  rinuncia. Ecco la richiesta di segni: 1Co   1,22,  perchè  il popolo dei Giudei 
aspettava i segni dei tempi messianici.   Ma  Gesù  sa  dare  i segni: basta avere occhi disponibili per leggerli: Mt   11,3ss. 

 

v.  19:  RISPOSE  LORO GESU': "DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO E IN TRE GIORNI LO 
FARO' RISORGERE". 
v.  20:  GLI  DISSERO ALLORA I GIUDEI: "QUESTO TEMPIO E' STATO COSTRUITO IN 
QUARANTASEI ANNI E TU IN TRE GIORNI LO FARAI RISORGERE?". 
v. 21: MA EGLI PARLAVA DEL TEMPIO DEL SUO CORPO. 
 
IL NUOVO E DEFINITIVO TEMPIO 

In  poche  parole  è  racchiuso  il  senso  di  Gesù  Cristo  riguardo alla   millenaria  storia  religiosa  dell'uomo.  Da  
sempre  l'uomo ha creduto di   onorare  la  divinità  costruendo  spazi sacri, oggetti sacri, tempi sacri,   riti sacri e 

distinguendoli dal profano, distinguendo lo spazio di Dio e lo   spazio dell'uomo. Gv 4,20ss: oggi la Parola definitiva di Dio 

fatta carne e   persona  umana in Gesù di Nazareth, oggi la Parola abolisce la distanza tra   sacro  e  profano,  tra  
Tempio e mondo: nell'umanità benedetta del Signore   morto  e  risorto,  Tempio  distrutto  e  riedificato,  Tempio  

personale e   comunitario,  tutto  appartiene  a Dio e tutto appartiene all'uomo, tutto è   sacro  e tutto e profano. Dio si 
colloca al centro del mondano e dell'umano   e  insieme  l'uomo  si  colloca  al  centro  del divino. In quel sacramento   

fondamentale  che  è  l'umanità di Gesù Cristo, vero anello di congiunzione   tra  Dio  e uomo, vero Mediatore, Dio e 
uomo si incontrano, per rimanere se   stessi  e  insieme  per appartenersi. Per cui Gesù è il vero "Profanatore",   colui  

che predica un Dio "assente" perchè l'uomo possa essere veramente se   stesso  e  insieme  un  Dio "presente" perchè 

Dio sia tutto in tutti. E' in   questo  tempio,  che non è più pietra ma Spirito, Soffio vivificante per la   costruzione  di un 
edificio spirituale, avente noi come pietre viventi, che   il  mondo  è redento e offerto al Padre per l'eternità. In questo 

Tempio si   compie  il  regno  di  Dio.  Ma perchè questo accada, il Tempio deve essere   distrutto,  il  seme deve essere 
gettato in terra e morire, perchè il nuovo   Tempio  sia  riedificato nella dimensione dello Spirito, non della lettera.   

Perchè  il  cuore conti più dei riti, perchè la comunità viva non di gesti,   tempi e riti, ma di amore, servizio e fede.  

 
v. 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 
GESU'. 
 
COMUNITA' E PAROLA 

La  comunità cristiana si fonda sul "ricordare le parole di Gesù" e insieme   le "parole dell'Alleanza". La parola ricordata 

illumina il fatto avvenuto e   il fatto che avviene. E la Rivelazione cambia la vita. Questa è l'avventura 
  della  comunità  cristiana:  un  gruppo  di  persone che accetta il Signore   vivente  e  imposta  la propria vita sulle sue 

parole "ricordate" e vissute   nell'oggi.  La  parola  ricordata e attualizzata fonda la comunità nei suoi 
  rapporti con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
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v.  23:  MENTRE  ERA  A  GERUSALEMME PER LA PASQUA, DURANTE LA FESTA MOLTI, 
VEDENDO I SEGNI CHE FACEVA, CREDETTERO NEL SUO NOME. 
 

UNA FEDE SENZA RADICI? 
Ricordiamo  la parabola del seminatore (Mt 13,20)? La gente vede dei segni,   ascolta  la Parola detta con autorità e vede 

il male fisico e morale essere   vinto  e  battuto.  Sono i segni del Regno che viene: chi gli darà credito?   Purtroppo  
coloro  che  oggi  credono,  forse domani saranno tra coloro che   grideranno  "Crocifiggilo!".  E' lunga la strada della 

fedeltà. Per credere   nel  suo  nome (per affidarci a lui come persona - questo vuol dire credere   nel  suo  nome, in 

quello che lui è) e rimanere noi stessi occorre un lungo   noviziato.  Ne  sa qualcosa Pietro che solo tra mille infedeltà 
imparerà ad   essere figlio del Padre e fratello del suo Signore. 

 
v. 24: GESU' PERO' NON SI CONFIDAVA CON LORO, PERCHE' CONOSCEVA TUTTI 
v.  25:  E  NON  AVEVA  BISOGNO  CHE QUALCUNO GLI DESSE TESTIMONIANZA SU UN 
ALTRO, EGLI INFATTI SAPEVA QUELLO CHE C'E' IN OGNI UOMO. 
 
SIGNORE DEI CUORI 
Gesù  è  interiore  ad ognuno di noi più di quanto non lo siamo noi con noi   stessi:  "più  intimo della mia interiorità, più 

alto di ogni mia altezza",   così  Agostino  riferendosi  al Maestro interiore nel suo cuore. Gli uomini   fanno  giudizi  e  
hanno  bisogno  di  testimoni. Contro Gesù cercano falsi   testimoni. Gesù non ha bisogno di nulla, egli abita al centro del 

cuore. Di   lui possiamo fidarci: sa di noi ogni cosa, e noi siamo affidati a lui. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Come  viviamo  la  realtà del Tempio, dello spazio sacro, dedicato a Dio   nella nostra vita? Quali presenze lo animano? 

Qual è il posto e il ruolo di   Dio in esso? C'è bisogno di purificarci da qualche idolo? 
 

-  Ci  sentiamo  conosciuti  come Gesù ci conosce, sentiamo il centro della   nostra vita abitato da colui che possiede la 

chiave dei cuori? 
 

-    Cosa    c'è  da  purificare  nella  nostra  pratica  religiosa?  Siamo   sufficientemente  attaccati  allo  Spirito per 
camminare con Gesù Cristo, o   abbiamo    bisogno    delle    nostre  "pratiche  religiose"  per  sentirci   giustificati? 
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   4a DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO B 

(Gv 3,14-21) 
 

$RTF:020-058$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

IN MARGINE ALL'INCONTRO CON NICODEMO 

Per  la Quaresima del ciclo B, al posto del Vangelo di Marco, troppo breve,   continua  la  scelta di pericopi dal Vangelo di 
Giovanni. Il tema dominante   di queste domeniche è la conversione e oggi la meditazione dell'evangelista   viene  fatta in 

margine all'incontro di Gesù con Nicodemo, l'uomo sospeso a   mezza  strada,  affascinato  nel  cuore  dal  giovane  rabbi 
di Galilea, ma   bloccato  dalla  propria  condizione  di  membro  del  Sinedrio. A lui Gesù   annuncia  il  Regno  con  

l'esigenza della nuova nascita tramite il mistero   della croce. Di qui il bisogno di conversione all'amore di Dio. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
UNA TESTIMONIANZA DI AMORE DOMENICA PER DOMENICA 

Quaresima  è  anche  vivere  con  più  profondità  e  attenzione il mistero   dell'amore  di  Dio in Gesù Cristo. Domenica 

dopo domenica siamo invitati a   interpretare  la  convocazione  attorno  alla Parola e al Pane di vita come   testimonianza  
di  amore  da  parte  di  Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.   Tramite l'assemblea liturgica attorno al Risorto, il Padre ci 

testimonia il   suo  amore  misericordioso,  creativo e invitante.. Ci stiamo convertendo a   interpretare  il  nostro  essere 
insieme come dono di Dio e come compito ad   imitare il suo amore? 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  14:  IN  QUEL  TEMPO,  GESU'  DISSE A NICODEMO: "COME MOSE' INNALZO' IL 
SERPENTE NEL DESERTO, COSI' BISOGNA CHE SIA INNALZATO IL FIGLIO DELL'UOMO, 
v. 15: PERCHE' CHIUNQUE CREDE IN LUI ABBIA LA VITA ETERNA". 
 

GESU' COMPIMENTO DEI SIMBOLI ANTICHI 

Nm 21,5ss: non sappiamo l'esatta valenza del serpente di bronzo che Mosè fa   innalzare  per  guarire  gli  Israeliti. 
Certamente anche di questo simbolo   Gesù è la pienezza e il compimento. Come per tutti gli altri simboli, anche   qui  

l'antico  simbolo  dice  qualcosa, ma Gesù riprende e porta a pienezza   inaudita  il  suo  contenuto:  dalla guarigione dal 
morso dei serpenti alla   guarigione per l'eternità. 

 
IL MISTERO DELL'INNALZAMENTO. GESU' MEDIATORE 

Gv  12,31:  Nel  Vangelo di Giovanni si parla di croce come di innalzamento tra  cielo e terra. Se pensiamo che 

nell'ambiente pagano del tempo in mezzo   tra  la  sfera del divino in alto e l'umano in basso si riteneva ci fossero   gli  
esseri  intermedi, angeli e demoni, capiamo quale sia la portata della   dimensione  di  Gesù  Cristo  unico  Mediatore.  La  

croce  è  il simbolico   innalzamento,  questo  suo  essere  sospeso  tra Dio e uomo, cielo e terra,   insieme Dio e insieme 
uomo,  vero  mediatore  perché  partecipa   contemporaneamente delle due realtà che unisce in se stesso e quindi fra di   

loro: Dio e l'uomo, appunto. 

 
FEDE E VITA ETERNA 

Gv  20,31ss:  La  teologia  dell'annuncio di Giovanni è semplice e precisa:   affidarsi  a  Gesù Cristo che è Vita-Luce fa 
diventare anche noi vita-luce,   vita   partecipata  e  luce  riflessa.  Credere  è  vivere,  semplicemente. 

Aggrapparsi  a  Cristo è bere continuamente alla fonte della vita. E questa   vita  è  già vita eterna. Siamo già passati 

dalla morte alla vita, anche se   il nostro corpo mortale segue la strada di Adamo: Gv 5,24ss. 
 

v. 16: DIO INFATTI HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE IL SUO FIGLIO UNIGENITO, 
PERCHE' CHIUNQUE CREDE IN LUI NON MUOIA, MA ABBIA LA VITA ETERNA. 
 
IL MISTERO AVVOLGENTE DI UN AMORE INFINITO 

1Gv  4,7:  Siamo  al cuore dell'annuncio di Giovanni, quelle parole di Gesù   che  sono più care a Giovanni: Dio è Amore, 

Dio è tensione benefica, è vita   che  si dona e basta. Egli come Abramo è disposto a "consegnare" suo Figlio   per  noi  
(Rm 8). Noi non ci apprezziamo molto, ci critichiamo, discutiamo,   ci  disprezziamo.  Dio,  nonostante  tutto, nonostante 

le nostre infedeltà,   nonostante  un  uso  così  "scriteriato"  della  nostra libertà. continua a   scommettere  su  di  noi,  
continua  a  "volerci", continua ad essere della   nostra  parte.  E  vuole  stare  con  noi per sempre. Questo è il desiderio   

dell'Onnipotente, reso mendicante dall'amore, mendicante del nostro sì. 
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PERCHE' CHI CREDE NON MUOIA 

Dio  si  ferma  dinanzi al mistero della nostra libertà. Ci vuole tutti, ci   dona  tutto. Ma "colui che ti ha creato senza di te 
non ti giustifica senza   di  te" (S. Agostino). Per non morire occorre credere. Egli ama, egli dona,   egli  ci  dona  anche  

di credere, ma se non crediamo, se ci fermiamo sulla   soglia dell'abbraccio, ritorniamo nelle tenebre, dove è solo morte. 

 
v.  17:  DIO  NON HA MANDATO IL FIGLIO NEL MONDO PER GIUDICARE IL MONDO, MA 
PERCHE' IL MONDO SI SALVI PER MEZZO DI LUI. 
 

L'INTENZIONE DI DIO 

Dio  -  qui  il Padre - ha mandato suo Figlio come Salvatore, piuttosto che   come  giudice.  L'intenzione  di  Dio,  la  sua  
tensione  di  amore, è per   avvicinare tutti, accogliere tutti. 

 
IL MONDO 

Nel  Vangelo  di  Giovanni  questa  parola  ha  almeno due significati: uno   normale,  come in questo caso, che sta per la 
totalità della realtà creata;   e  uno  demoniaco,  che  sta  per  tutti  gli  uomini  che si sono lasciati   abbindolare  dal  

"Principe  di  questo  mondo"  e  sono  lontani  da  Dio,   persecutori di Gesù Cristo. Alla venuta di Gesù di fatto il mondo 

era sotto il segno delle tenebre. Satana si serviva degli uomini, e in particolare di   quelli  che  seguivano  più da vicino 
pratiche religiose, per allontanare i   cuori dal Regno di Dio. 

 
v.  18:  CHI CREDE IN LUI NON E' CONDANNATO; MA CHI NON CREDE E' GIA' STATO 
CONDANNATO, PERCHE' NON HA CREDUTO NEL NOME DELL'UNIGENITO FIGLIO DI DIO. 
v.  19: E IL GIUDIZIO E' QUESTO: LA LUCE E' VENUTA NEL MONDO, MA GLI UOMINI 
HANNO PREFERITO LE TENEBRE ALLA LUCE, PERCHE' LE LORO OPERE ERANO MALVAGIE. 
 
IL GIUDIZIO VIENE DALLE PROPRIE SCELTE 

Le  nostre opere non sono però, di fatto, mai neutre. O si è da una parte o   si  è  dall'altra. Gesù non è venuto a 
giudicare, ma di fatto gli uomini si   giudicano  da  soli,  rispondendo  positivamente  o  negativamente  a  lui.   "Giudizio"  

vuol  dire separazione, chiarificazione, è il gesto del pastore   che  mette le pecore da una parte e i capri dall'altra. Ora 

affidarsi o non affidarsi  al  "Nome"  del  Figlio  di Dio, alla potenza della sua presenza   salvatrice  (questo  è il Nome), 
vuol dire automaticamente collocarsi in un   gruppo    diverso  da  quello  costituito  dai  credenti.  Nella  Bibbia  è   

frequentissimo  il  concetto  che  il  peccatore è pena a se stesso (Es. Sl   5,11).  Parlando  delle  sue sofferenze, causate 
dai suoi peccati, Agostino   afferma:  "Hai  ordinato  e  così  è,  che  sia pena a se stesso ogni animo   disordinato". 

 

LUCE E TENEBRE 
Secondo  un  modo  di  vedere  che  risale  alla  notte  dei  tempi (quando   l'associazione  uditiva,  visiva  e  sensitiva 

portava ad attribuire alcuni   aspetti  alla  divinità e altri al suo contrario: alto-basso, monte-abisso,   luce-tenebre,    
giorno-notte,   interiore-esteriore,  realtà  sacre-realtà   profane),  la  luce (specialmente il sole) è associata al divino, 

mentre le   tenebre  sono  il  simbolo  della  non  vita. Ricordo del caos primordiale,  quando  ancora  non  era  stata  

creata la luce. Nel Vangelo di Giovanni la   serie  di  associazioni  è precisa in tutta l'esposizione: basta leggere Gv   1,4-5 
o 13,9. 

 
IL NOME 

Secondo  la  sensibilità  e  la  teologia  semita,  il  Nome  non è solo il   contrassegno  riconoscitivo  di  una  persona,  
come per noi, ma indicativo   della  sua  essenza  e  sostitutivo della sua potenza e della sua presenza.   "Dare  il  nome"  

(Gn  2)  ad  una cosa o una persona è indicare la propria   supremazia  su  quella  cosa  o persona, che essa appartiene a 

chi le dà il   nome.  "Conoscere  il  Nome"  di  qualcosa  o di qualcuno è avere relazione   profonda con lui, è amarlo, è 
possibilità di usufruire di quello che lui è.   Nel caso di Dio, il Nome è usato anche assolutamente ("il Nome"), anche per   

evitare  di  pronunciare  il  nome di Dio (come usavano fare per non cadere   nella violazione del secondo 
comandamento). Esso è la rivelazione di Dio, è   la  potenza  di Dio rivolta verso di noi. In realtà, secondo quasi tutte le   

religioni,  noi conosciamo molti nomi di Dio (che sono la rivelazione delle   sue  potenze  e  attività  in molti campi: 

Misercordioso, Pietoso, Adirato,   Creatore,  ecc..), ma in realtà non conosciamo il suo vero Nome, che cosa è   egli  è  
veramente. E quindi non possiamo usare la potenza del suo nome per   le  nostre  magie  (come  tenta  di  fare  la magia 

di ogni tempo: usare la   potenza  del  nome  - della "formula magica" - per i propri interessi). Nel   caso di questo 
versetto, il Nome rivelato dell'Unigenito Figlio di Dio deve   essere  l'oggetto e il termine della nostra adesione di fede. La 

salvezza è   questo: essere aggrappati ad un Nome, che ci è stato rivelato. 
 
v.  20:  CHIUNQUE  INFATTI  FA  IL MALE, ODIA LA LUCE E NON VIENE ALLA LUCE 
PERCHE' NON SIANO SVELATE LE SUE OPERE. 
v.  21: MA CHI OPERA LA VERITA' VIENE ALLA LUCE, PERCHE' APPAIA CHIARAMENTE 
CHE LE SUE OPERE SONO STATE FATTE IN DIO. 
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CHIAREZZA CONTRO "DIETROLOGIA" 

Il  mondo  degli  uomini  è  spesso contorto: non si deve dire, c'è segreto   politico,  militare,  economico, aziendale, 
bancario.., si dice una cosa ma   in  realtà se ne intende un'altra, si pensa una cosa e se ne dice un'altra,  si  lascia  

circolare  una  voce  per  un  interesse  e la si smentisce per   l'interesse  opposto..    Il  Signore Gesù è luce, è chiarezza, 

è "sì" (2Co   1,20):  sia  il  vostro  parlare,  se  sì, sia sì, se no, sia no (Mt 5,37).   Secoli di "dietrologia", di polit ica, di 
sotterfugi, di ipocrisia, di doppi   sensi,  di  maldicenza  dietro le spalle.. tutto viene divinamente spazzato   via: il 

credente è semplice. Gli altri si possono fidare, non ci sono altri   sensi  nelle  sue  parole  e  nei  suoi  comportamenti 
che non siano quelli   evidenti.  Come  in Gesù. Se egli loda, sai che la sua lode l'hai meritata,   se  egli  biasima,  sai che 

la pensa così. Non guarda in faccia a nessuno e   non  fa  parzialità.  Egli è la Verità, egli dice la verità, egli vuole che   

noi  siamo  verità  in  lui. E così si può costruire la comunità, perchè le   pietre  viventi  si  manifestano  per  quello  che  
sono,  e possono essere   utilizzate  per  la costruzione comune per quello che sono. Luce, luce. Non   più  tenebre.  Il  

mondo  degli  uomini è destinato a sciogliersi come gelo   dinanzi  al sorgere del sole di giustizia. Non abbiamo nulla da 
nascondere,   nulla  di  difendere  che  non si defenda da solo.. Perchè quello che non è   giusto  è  bene  che  passi  da 

solo.. Tutto ciò che ha bisogno di rimanere   nelle tenebre, forse ha solo bisogno di passare, forse non è giusto.. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  La  mia  vita  è  prima  di  tutto  pervasa  dalla certezza, quasi dalla   sensazione che Dio (padre, Figlio e Spirito Santo) 

mi ama? 
 

- So e ritengo con fermezza (attraverso tutte le vicende della vita) che se   mi aggrappo a Gesù Cristo, se credo nel suo 

nome, se do fiducia a lui, sono   già  passato  dalla  morte  alla  vita,  qualunque cosa mi capiti su questa   terra? 
 

-  Capisco  l'importanza  di scegliere Gesù Cristo perchè la mia non-scelta  non sia già un giudizio della mia esclusione dal 
Regno? Cosa preferisco, le   tenebre o la luce? 

 
-  Come  ho  impostato  la  mia  vita: sulla chiarezza o sulla logica delle   tenebre,  del  doppio  senso,  della  falsità?  

Dico  le cose "in faccia" o   preferisco  colpire  alle  spalle?  Costruisco  la mia comunità (familiare,   ecclesiale,  lavorativa,  

scolastica)  o  spesso contribuisco a metterla in   difficoltà? 
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   5a DOMENICA DI QUARESIMA / ANNO B(Gv 12,20-33) 
$RTF:020-059$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
GV 12: ALLA FINE DEL LIBRO DEI SEGNI E PRIMA DEL LIBRO DELLA PASSIONE 

Gv 12 è un capitolo collocato come cerniera fra le due parti principali del   Vangelo  di  Giovanni:  al  termine del libro dei 
segni e come annuncio del   libro  della  passione.  E'  il momento del verdetto pronunciato nel grande   processo 

intentato dal mondo contro Gesù davanti al Dio d'Israele e da Gesù   contro  il  Principe  del mondo e i suoi adepti, i 
Giudei, davanti al Padre   suo.  E'  il  momento  dell'entrata  a Gerusalemme, momento di massima luce   umana e di 

invasione delle tenebre nei cuori di chi non crede. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
COMINCIAMO A STRINGERE I FRUTTI DELLA QUARESIMA 

Andiamo  velocemente  verso  la  conclusione  del  cammino  Quaresimale. La   liturgia di oggi ci invita a stringere su 

questo cammino, a verificare cosa   in  sostanza  abbiamo  fatto,  come  ci stiamo preparando a vivere la Pasqua   ormai 
vicina, imminente. Prima della riforma liturgica, questa domenica era   la "Domenica di Passione", perché è ormai 

evidente il richiamo alla croce e   alla sofferenza del Figlio di Dio. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  20:  IN QUEL TEMPO, TRA QUELLI CHE ERANO SOLITI PER IL CULTO DURANTE LA 
FESTA, C'ERANO ANCHE ALCUNI GRECI. 
 

LA FESTA DELLA PASQUA, OCCASIONE DI PELLEGRINAGGIO A GERUSALEMME 
Gesù  Messia è Luce delle genti (Lc 2,23), colui che fa dei diversi un solo   popolo  (Ef  2,14):  al momento 

dell'esaltazione del Messia che entra nella   sua  città,  nell'ingresso  a  Gerusalemme,  anche  i  non  Ebrei  potranno   

accostarsi alla sua luce. 
 

v.  21: QUESTI SI AVVICINARONO A FILIPPO, CHE ERA DI BETSAIDA DI GALILEA, E 
GLI CHIESERO: "SIGNORE, VOGLIAMO VEDERE GESU'". 
 
ANCHE A NOI IL MONDO CHIEDE: VOGLIAMO VEDERE GESU' 
Gli stranieri vanno al discepolo. Giovanni sottolinea l'origine di Filippo,   dai  margini  del  mondo  giudaico.  La Parola 

giunge fino ai confini della   terra.  E la terra si rivolge ai discepoli: chiede di poter vedere Gesù; lo   chiede  alla  loro  
vita,  lo  chiede alla loro parola, lo chiede alla loro   testimonianza. 

 
v.  22:  FILIPPO ANDO' A DIRLO AD ANDREA, E POI ANDREA E FILIPPO ANDARONO A 
DIRLO A GESU'. 
 
I DISCEPOLI VANNO INSIEME A GESU' 

Filippo  non  va direttamente da Gesù, passa attraverso la comunione con il   suo  condiscepolo Andrea. E' la comunità 
che porta la richiesta dei lontani   a  Gesù.  Insieme  vanno  a  Gesù, insieme portano Gesù agli altri. Sarebbe   

interessante  dare  una  risposta  a questa domanda: come mai l'evangelista   Giovanni  si  sofferma dopo tanti anni su 

questi particolari apparentemente   insignificanti,  come  l'origine  di Filippo e il fatto che lui non vada da   solo a Gesù, 
ma insieme con Andrea. 

 
v.  23:  GESU'  RISPOSE:  E'  GIUNTA  L'ORA  CHE  SIA GLORIFICATO IL FIGLIO 
DELL'UOMO. 
 

E' IL MOMENTO DELLA "GLORIA" 

La  "gloria" è uno dei temi fondamentali, non solo del Vangelo, ma di tutta   la   Bibbia.  In  particolare,  del  Vangelo  
secondo  Giovanni.  Gloria  è   l'irraggiamento  del  sole. Gloria è dunque fama, manifestazione, l'imporsi   con  una  

presenza importante, attraente. La gloria è la colonna di fuoco e   di  nube  che accompagna Israele nell'Esodo. La gloria 
è la presenza di Dio   che  invade  il  santuario  (Es  40). La gloria è l'irraggiamento del Verbo   eterno  tramite  la  

persona  incarnata  del Figlio, che è gloria del Padre   infinito,  sua  icona  vivente:  Gv 1,18. E la gloria vera, 

l'irraggiamento   vero  del  Sole di giustizia, sarà la croce. Una strada di manifestazione e   di  gloria  ben  diversa  da  
quella immaginata dagli uomini. Per questo la   passione  è l'ora di Dio, l'ora della gloria, l'ora in cui Dio manifesta la   sua  

vera  natura.  E  la  sua  natura è quella di un Padre che dona il suo   Figlio. Il suo Nome è Amore. Questa è la sua gloria. 
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v.  24:  IN  VERITA',  IN  VERITA' VI DICO: SE IL CHICCO DI GRANO CADUTO IN 
TERRA NON MUORE, RIMANE SOLO; SE INVECE MUORE, PRODUCE MOLTO FRUTTO. 
v. 25: CHI AMA LA SUA VITA LA PERDE E CHI ODIA LA SUA VITA IN QUESTO MONDO, 
LA CONSERVERA' PER LA VITA ETERNA. 
 

IL CUORE DELLA VIA DI GESU' CRISTO ALLA VITA: LA PASQUA 
Questi  due  versetti  sono  tra  quelli  che  dicono  in  poche  parole il   significato  più  profondo  dell'essere  e della 

missione del Signore Gesù.   Come  Mc  8,26-37,  come  le  beatitudini  in Lc 6: la via del Signore è la   Pasqua:  morire  

per  vivere.  Chi  non muore, chi non scende negli inferni   dell'essere,  non  può  arrivare a comprendere e vivere la luce 
nuova della   vita  di  Dio in Gesù Cristo: è la conversione, la via di Dio. La fecondità   nasce  dal  dono  senza  riserve,  

nasce  dalle braccia aperte sulla croce,   braccia  inchiodate  e  quindi  condannate  ad  abbracciare  il mondo senza   
potersi  più  chiudere  in  un  gesto  egoistico.  Cercar di "fare i propri   interessi"  e  basta,  sembra  essere  vivi e invece 

è la via alla cancrena   dell'anima e anche del corpo..  
 

v.  26: SE UNO MI VUOL SERVIRE MI SEGUA, E DOVE SONO IO, LA' SARA' ANCHE IL 
MIO SERVO. SE UNO MI SERVE, IL PADRE MIO LO ONORERA'. 
 

SEQUELA 
Gesù va avanti. Non chiede di perseguire strade sconosciute. Egli è la Via.   Basta  seguirlo.  Il  discepolo  non  sarà più 

del suo maestro. Se vogliamo   essere  con  lui, moriamo anche con lui. Siamo disposti ad avere in noi gli   stessi  

sentimenti, lo stesso sentire, lo stesso modo di vedere le cose che   aveva lui: Fl 2,2-11. 
 

v.  27:  ORA  L'ANIMA  MIA  E'  TURBATA; E CHE DEVO DIRE? PADRE, SALVAMI DA 
QUEST'ORA? MA PER QUESTO SONO GIUNTO A QUEST'ORA! 
v. 28: PADRE GLORIFICA IL TUO NOME". VENNE ALLORA UNA VOCE DAL CIELO: "L'HO 
GLORIFICATO E DI NUOVO LO GLORIFICHERO'!". 
 

E' L'ORA DELL'ANGOSCIA, L'ORA DELLE TENEBRE, MA ANCHE L'ORA DELLA GLORIA 
Irraggiamento  ben  strano,  gloria quasi incomprensibile questa di Gesù: è   nel  momento  più  buio  che  risplende la 

luce. E' l'ora dell'angoscia per   l'umanità  di  Gesù  che  sente  incombente  il momento della prova e della   sofferenza.   
E  la  sua  umanità,  come  l'umanità  di  chiunque  di  noi,   spontaneamente  ha  un moto di repulsione. Gesù è 

veramente e profondamente   umano. Però il suo sì al Padre è e rimane totale. Questa è la differenza. E   questa  è la 

salvezza. Questa è la gloria: il Padre glorificherà il Figlio,   lo  esalterà  al  di  sopra  di  tutto e di tutti, perché egli è 
disposto a   scendere al di sotto di tutto e di tutti. 

 
v.  29:  LA  FOLLA  CHE ERA PRESENTE E AVEVA UDITO, DICEVA CHE ERA STATO UN 
TUONO. ALTRI DICEVANO: "UN ANGELO GLI HA PARLATO". 
v. 30: RISPOSE GESU': "QUESTA VOCE NON E' VENUTA PER ME, MA PER VOI. 
 
UN'ALTRA MEMORIA STORICA? 
Anche  questo  inciso  è  di  quelli  che riecheggiano la testimonianza del   momento,  la testimonianza di persone 

presenti. La folla è coinvolta, sente   un  suono,  una voce. E come sempre (Giovanni lo nota spesso: es. Gv 7) c'è   
divisione  fra  le persone presenti. Gesù è sempre segno di contraddizione. 

 

v.  31: ORA E' IL GIUDIZIO DI QUESTO MONDO; ORA IL PRINCIPE DI QUESTO MONDO 
SARA' GETTATO FUORI. 
 
E' IL MOMENTO DELLA SENTENZA 

Nel  sì  di  Gesù  Cristo, viene condannato definitivamente il Principe del   mondo  e  tutti  coloro che come lui hanno 

preferito se stessi a Dio Padre.   Nel  grande  processo,  che  costituisce  la  trama  di base del Vangelo di   Giovanni,  è  
il momento in cui Gesù Cristo può pronunciare il suo verdetto   contro  coloro  che  d'altra  parte lo stanno giudicando e 

condannando come   uomo. E' il momento in cui, essendo disposto Gesù a salire sulla croce, una   nuova  logica  entra  
nel  mondo  e  quindi  la  logica  di Adamo e del suo   consigliere, il serpente, può essere cambiata.  

 
v. 32: IO, QUANDO SARO' ELEVATO DA TERRA, ATTIRERO' TUTTI A ME". 
v. 33: QUESTO DICEVA PER INDICARE DI QUAL MORTE DOVEVA MORIRE. 
 
GESU' NUOVO MEDIATORE TRA DIMENSIONE DIVINA E DIMENSIONE UMANA 

L'elevazione"  tra  cielo  e  terra,  sul  legno  della croce, rappresenta   simbolicamente  la  posizione  intermedia  tra  
uomo  e Dio. Tutto il mondo   antico  ritiene  che lo spazio intermedio tra terra e divinità (normalmente   pensati  

fisicamente  come basso-alto) era occupato da essere intermedi, da  angeli,  da  divinità  che  che  sono la 
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personificazione delle forze della   natura.  Ora  per  sempre  tra cielo e terra, tra divinità e umanità c'è il   Signore  Gesù,  

il  nuovo ed eterno Mediatore, nel suo sangue, l'agnello di   Dio che toglie il peccato del mondo: 1Tm 2,1-5.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 
-  Vivo  le  mie  gioie e le mie sofferenze come Pasqua in unione al Cristo   morto e risorto? Prendo significato in lui? Mi 

diventa comprensibile in lui   tutto ciò che io sono e faccio? 
 

-  Cosa può significare per me, per noi, essere chicco di grano destinato a   morire e per questo a portare frutto nuovo? 
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DOMENICA DELLE PALME / ANNO B 
(Mc 15,1-39) 

$RTF:020-060$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
LA FORMA BREVE, AL CUORE DELLA PASSIONE 

Secondo  l'antica  tradizione  della  Chiesa, si legge oggi la passione del   Signore,   secondo  l'annuncio  del  Vangelo  
che  è  la  guida  spirituale   dell'anno. Quest'anno, come sappiamo, il Vangelo di Marco. Il capitolo 15 è   il  centro  della 

passione del Signore secondo Marco, dalla presentazione a   Pilato  fino alla morte. Il mistero del Figlio dell'uomo trova il 

suo punto   più   basso  di  "kenosi",  di  svuotamento.  Si  compie  il  dono  totale,   nell'abbandono totale, in vista di una 
vita totale. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

LA PASQUA DEL SIGNORE, LA NOSTRA PASQUA 
Con  la  celebrazione  odierna,  misto di gloria e di croce, dall'entrata a   Gerusalemme  fino  alla  morte del Signore, la 

Chiesa da sempre entra nella   celebrazione  della  settimana  più  importante  dell'anno, la celebrazione   della  Pasqua.  
Pasqua  come  passaggio,  Pasqua  come  legge liturgica che   diventa  legge  di  vita:  morire  per  vivere,  donarsi  per  

riaversi, lo   svuotamento  per  amore  in  vista  del  riempimento  per amore. Pasqua come   parabola della vita, della 

vita del Signore e della nostra vita. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  1:  AL MATTINO I SOMMI SACERDOTI, CON GLI ANZIANI,GLI SCRIBI E TUTTO IL 
SINEDRIO,  DOPO  AVER  TENUTO  CONSIGLIO,  MISERO  IN  CATENE  GESU'  E  LO 
CONDUSSERO E LO CONSEGNARONO A PILATO. 
 
ISRAELE "CONSEGNA" GESU' 

I  capi  del  popolo  "consegnano"  Gesù  a Pilato, dopo che Giuda lo aveva   consegnato  loro. Pilato la consegna ai 
soldati, Gesù consegna se stesso al   Padre.  E'  in  questo  "tradimento"  di rifiuto e condanna che si attua la   consegna  

del  dono.  La cattiveria degli uomini rende possibile il dono di   Gesù e del Padre! 

 
v.  2:   ALLORA PILATO PRESE A INTERROGARLO: "SEI TU IL RE DEI GIUDEI?". ED 
EGLI RISPOSE: "TU LO DICI". 
 

LA PREOCCUPAZIONE DEI ROMANI E LA RISPOSTA DI GESU' 
Il    periodo    storico   era  dei  più  turbolenti.  Messia  numerosi  si   autoproclamavano  guide  del  popolo  nella 

insurrezione contro l'occupante   romano.  Pilato interpreta l'accusa di natura religiosa ("Re di Israele" in   senso  di  

"Messia")  in direzione esclusivamente politica, l'unica che gli   potesse interessare. Del resto è anche vero che per i 
Giudei la funzione di   guida  religiosa  non era disgiunta da quella politica. Loro attendevano un   Messia  che  fosse  

guida  totale del popolo, verso la sua liberazione. Per   questo  Gesù  era  stato  ben  attento  a  non  attribuirsi  questo  
titolo   messianico, preferendo ad esso quello meno compromesso di Figlio dell'Uomo.   La  risposta  di  Gesù, unica sua 

parola in tutta la passione, rimanda alle   coscienze,  per sempre, il mistero della sua persona: "tu lo dici" ma non è   

vero, oppure "tu lo dici" nel senso che lo dici anche tu, è così? La parola   del Signore interpella ognuno di noi: chi è lui 
veramente? 

 
v. 3: I SOMMI SACERDOTI FRATTANTO GLI MUOVEVANO MOLTE ACCUSE. 
v.  4:  PILATO  LO INTERROGO' DI NUOVO: "NON RISPONDI NULLA? VEDI DI QUANTE 
COSE TI ACCUSANO!". 
v.   5:  MA  GESU'  NON  RISPOSE  PIU'  NULLA,  SICCHE'  PILATO  NE  RESTO' 
MERAVIGLIATO. 
 

IL SILENZIO DELL'AGNELLO DI IS 53 
Gesù  ha  già  giudicato  Israele,  che  lo  ha  rifiutato. Non ha nulla da   aggiungere,  se  non la parola muta della sua 

testimonianza vissuta. Egli è   l'Agnello  che  muto  sta davanti a chi lo porta al macello: Is 53,7. E' il   silenzio   del  

Padre,  che  permette  il  compimento  dell'iniquità  senza   intervenire,  è  il  silenzio  del  Figlio che dona se stesso senza 
opporre   resistenza.  E'  il silenzio degli innocenti preso su di s‚ da sempre e per   sempre lungo la storia. 
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v.  6:  PER  LA  FESTA  EGLI  ERA  SOLITO  RILASCIARE  UN  CARCERATO A LORO 
RICHIESTA. 
v. 7: UN TALE CHIAMATO BARABBA SI TROVAVA IN CARCERE INSIEME AI RIBELLI CHE 
NEL TUMULTO AVEVANO COMMESSO UN OMICIDIO. 
v.  8:  LA  FOLLA,  ACCORSA,  COMINCIO'  A CHIEDERE CIO' CHE SEMPRE EGLI LE 
CONCEDEVA. 
v.  9:  ALLORA  PILATO  RISPOSE  LORO:  "VOLETE  CHE  VI  RILASCI IL RE DEI 
GIUDEI?". 
v.  10:  SAPEVA INFATTI CHE I SOMMI SACERDOTI GLIELO AVEVANO CONSEGNATO PER 
INVIDIA. 
v.  11:  MA I SOMMI SACERDOTI SOBILLARONO LA FOLLA PERCHE' EGLI RILASCIASSE 
LORO PIUTTOSTO BARABBA. 
 

LA RESPONSABILITA' DEI CAPI RELIGIOSI DEL POPOLO 
E'  una  lunga discussione nei secoli, quella riguardante la responsabilità   della  condanna  e  morte  di  Gesù. I Vangeli 

sono stati anche tacciati di   antisemitismo.  Certamente  è  vero  che tutti e quattro i Vangeli danno la   maggior  

responsabilità  ai capi del popolo ebraico. E la folla condivide i   loro sentimenti, pur essendo stata testimone delle opere 
compiute da Gesù. 

 
PILATO 

Pilato  però  "sapeva"  e  quindi  la sua corresponsabilità è totale. E' un   tipico  caso  di  "sacrificare  un  capro  

espiatorio":  i calcoli politici   possono  richiedere  la  testa  di  qualcuno,  non  importa  se responsabile   veramente  o 
no. In quel modo Pilato spera di garantirsi la poltrona almeno   per  un  po',  messo a sorvegliare un popolo irrequieto e 

ormai pronto alla   rivoluzione  contro Roma. Il rabbi di Galilea non fa paura a nessuno, ma ha   avuto  il  torto di criticare 
il sistema religioso dei capi del suo popolo.   Facciamone un esaltato che vuole opporsi a Roma e al suo potere.. 

 
BARABBA - FIGLIO DEL PADRE 

Bar(Figlio)-Abba(Padre):  un  figlio  del  Padre, l'uomo, è lontano da lui,   figlio  prodigo  perduto  sulla  strada  dei suoi 

peccati, eterno Caino che   uccide  i  suoi  fratelli.  Un  altro Figlio del Padre viene a liberarlo, è   consegnato  al  suo  
posto. E ora Barabba, se si attacca al vero Figlio del   Padre, può tornare alla casa del Padre. 

 
v.  12: PILATO REPLICO': "CHE FARO' DUNQUE DI QUELLO CHE VOI CHIAMATE IL RE 
DEI GIUDEI?". 
v. 13: ED ESSI DI NUOVO GRIDARONO: "CROCIFIGGILO!". 
v.  14:  MA PILATO DICEVA LORO: "CHE MALE HA FATTO?". ALLORA ESSI GRIDARONO 
PIU' FORTE: "CROCIFIGGILO!". 
v.  15: E PILATO, VOLEDO DAR SODDISFAZIONE ALLA MOLTITUDINE, RILASCIO' LORO 
BARABBA  E,  DOPO  AVER  FATTO FLAGELLARE GESU', LO CONSEGNO' PERCHE' FOSSE 
CROCIFISSO. 
 

FLAGELLATO 
Era  una terribile usanza della procedura di condanna a morte, che prima il   condannato  fosse  fiaccato  con  la  

flagellazione.  Spesso  i  condannati   morivano sotto i terribili colpi di verghe o di fruste con uncini di ferro.   Nella  legge 
giudaica c'era la norma "umana" di non superare i 40 colpi (Dt   25,3), mentre per i Romani l'unico limite era la 

discrezione dell'aguzzino. 

 
v.  16:  ALLORA  I  SOLDATI  LO  CONDUSSERO  DENTRO  IL  CORTILE, CIOE' NEL 
PRETORIO, E CONVOCARONO TUTTA LA COORTE. 
v.  17:  LO  RIVESTIRONO  DI PORPORA E, DOPO AVER INTRECCIATO UNA CORONA DI 
SPINE, GLIELA MISERO SUL CAPO. 
v. 18: COMINCIARONO POI A SALUTARLO: "SALVE, RE DEI GIUDEI!". 
v.  19:  E GLI PERCUOTEVANO IL CAPO CON UNA CANNA, GLI SPUTAVANO ADDOSSO E, 
PIEGANDO LE GINOCCHIA, SI PROSTRAVANO A LUI. 
v.  20:  DOPO AVERLO SCHERNITO, LO SPOGLIARONO DELLA PORPORA E GLI RIMISERO 
LE SUE VESTI, POI LO CONDUSSERO FUORI PER CROCIFIGGERLO. 
 

UNA INCORONAZIONE PER FARSA 

E'  l'unica incoronazione regale di Gesù. E' una farsa, eppure è la verità:   egli  è  il  nostro Re per sempre. Ma tutto 
questo avviene in uno squallido   cortile,  circondato da soldati per i quali egli è totalmente indifferente,   carne  da  

macello  come tanta altra. Eppure qui si compie il mistero della   redenzione del mondo! 
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v.  21:  ALLORA COSTRINSERO UN TALE CHE PASSAVA, UN CERTO SIMONE DI CIRENE, 
CHE  VENIVA  DALLA  CAMPAGNA,  PADRE  DI ALESSANDRO E DI RUFO, A PORTARE LA 
CROCE. 
 

"CIRENEO" PER FORZA. UNA MEMORIA STORICA. 
Padre  di  Alessandro e di Rufo: erano due membri della comunità cristiana?   Il  fatto  che  fossero  ricordati  senza  

aggiunte  fa pensare che fossero   persone conosciute. E il loro padre, oggi la comunità lo ricorda con gioia,   ha  avuto  
la  fortuna  di condividere la croce del Signore. Ma per sempre,   Gesù  ha  voluto  aver  bisogno anche di noi per portare 

la sua croce. E ci   prende sulla strada normale della nostra vita, mentre lavoriamo, giochiamo,   studiamo o ci 

divertiamo, mentre anche noi torniamo dalla campagna: è nella   vita  di ogni giorno che siamo chiamati ad essere 
cirenei, alla sequela del   Signore. 

 
v.  22:  CONDUSSERO  DUNQUE GESU' AL LUOGO DEL GOLGOTA, CHE SIGNIFICA LUOGO 
DEL CRANO, 
v. 23: E GLI OFFRIRONO VINO MESCOLATO CON MIRRA, MA EGLI NON NE PRESE. 
 

LA BEVANDA DEI CONDANNATI 
Ricordiamo  la  mirra  portata  dai  Magi. Qui si tratta di una mistura che   toglieva ai condannati la coscienza di quello 

che accadeva e quindi era una   specie  di  misura  umanitaria.  Gesù  non  ne  prende  perché vuole essere   
consapevole fino in fondo, presente nella sua offerta totale.  

 

v.  24:  POI LO CROCIFISSERO E SI DIVISERO LE SUE VESTI, TIRANDO A SORTE SU 
DI ESSE QUELLO CHE CIASCONO DOVESSE PRENDERE. 
 
LA PAROLA DELL'ANTICO TESTAMENTO ATTRAVERSO CUI E' FILTRATA LA PASSIONE 

Qui  riecheggia il Sl 21, più sotto il salmo 68. Dovunque è presente Is 53.  Sappiamo  che la comunità cristiana, 
rileggendo e interpretando la passione   del  Signore,  ha  tenuto presenti tutti i brani dell'Antico Testamento che   

presentavano  il  Messia,  e  in  particolare quelli che parlano del Messia   Sofferente. 

 
v. 25: ERANO LE NOVE DEL MATTINO QUANDO LO CROCIFISSERO 
 
L'ORA DELLA CROCIFISSIONE 

Non  sappiamo di preciso quando è stato crocifisso Gesù, nel senso che ogni   evangelista  mette un'ora diversa, a 

seconda della interpretazione che dà a   questo  fatto.  Marco, ad esempio, scandendo tutta la vicenda di tre ore in   tre  
ore  (alle 6 la consegna, alle 9 la crocifissione, alle 12 l'oscurità,   alle 15 la morte, alle 18 la sepoltura) probabilmente 

collega Gesù al ritmo   della  preghiera del tempio e annuncia il nuovo Tempio e la nuova creazione   (usando anche il 
linguaggio apocalittico). 

 

v.  26:  E  L'ISCRIZIONE  CON  IL  MOTIVO  DELLA CONDANNA DICEVA: IL RE DEI 
GIUDEI. 
 
IL MOTIVO DELLA CONDANNA 

Il   cartello,  fatto  scrivere  da  Pilato,  propone  in  modo  definitivo   l'interpretazione  che  di  Gesù  ha  dato  il  
sistema  del  suo tempo: un   sobillatore  politico.  Ma  tutti  sapevano  che era una interpretazione di   comodo   per  

cercar  di  classificare  un  personaggio  troppo  scomodo  e   inafferrabile che dava fastidio a tutti: Gesù di Nazaret. 

 
v.  27:  CON  LUI CROCIFISSERO ANCHE DUE LADRONI, UNO ALLA SUA DESTRA E UNO 
ALLA SINISTRA 
v. 28: [IS 53,12] 
 

IN MEZZO AI MALFATTORI 
Is  53,9:  la  sua  incarnazione  è  vera,  profonda, totale: Fl 2,5-11. Lo   svuotamento  del  Figlio  di  Dio  arriva a livelli 

inauditi: egli ha preso   tutto  di  noi,  fino  alla feccia, fino al peccato caricato su di sé, fino   all'obbrobrio. Eppure dalle 
sue piaghe noi siamo stati guariti. 

 
v.  29:  I PASSANTI LO INSULTAVANO E, SCUOTENDO IL CAPO, ESCLAMAVANO: "EHI, 
TU CHE DISTRUGGI IL TEMPIO E LO RIEDIFICHI IN TRE GIORNI 
v. 30: SALVA TE STESSO SCENDENDO DALLA CROCE!" 
 

IL TEMPIO DEL SUO CORPO 
Ricordiamo  Gv  2,19ss  e  Mt 26,61s: certamente questo discorso del tempio   doveva  risalire a Gesù stesso, se viene 

proposto con tanta insistenza. C'è   tutto  un  discorso  di  rinnovamento radicale: dalla lettera allo spirito,   dalla  Legge  

al  cuore:  Gv  4,21ss.  La sacralità è ormai racchiusa nella   persona,  in  quella  del  Signore Gesù e in quella di ognuno 
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di noi: lì si   incontra il Padre, dunque lì è il suo Tempio e lì va servito: nella persona   che  comunica  alla  umanità 

sacramentale del Figlio di Dio morto e risorto   (Mt 25,31-46). 
 

LA SOLITUDINE DI GESU' 

La  sofferenza  è più terribile se non condivisa. Gesù è solo, rifiutato da   tutti, non compreso e abbandonato; anzi, di più, 
insultato. Eppure è lì che   la storia del mondo prende un'altra direzione! 

 
v.  31:  UGUALMENTE ANCHE I SOMMI SACERDOTI CON GLI SCRIBI, FACENDOSI BEFFE 
DI LUI, DICEVANO: "HA SALVATO ALTRI, NON PUO' SALVARE SE STESSO! 
v.  32: IL CRISTO, IL RE D'ISRAELE, SCENDA ORA DALLA CROCE, PERCHE' VEDIAMO 
E CREDIAMO". 
 
GESU' LETTO SECONDO I PARAMETRI MESSIANICI DEI GIUDEI 

I  capi  del  popolo insistono nella loro interpretazione. Hanno bisogno di   segni,  come  dirà  Paolo (1Co 1,122). Ma 
l'unico segno che è dato a loro e   a  noi  è  la  serietà del suo dono, così "ateo", così apparentemente senza   Dio, 

abbandonato da Dio, eppure così definitivamente nel cuore di Dio.  

v.  33:  VENUTO  MEZZOGIORNO, SI FECE BUIO SU TUTTA LA TERRA, FINO ALLE TRE 
DEL POMERIGGIO. 
 
UNA IMMAGINE APOCALITTICA 

L'Apocalittica  era un genere letterario in voga anche al tempo di Gesù che   presentava l'intervento salvatore di Dio a 

favore del suo popolo in termini   e  immagini  cosmiche  e catastrofiche. E' un modo immaginifico di parlare,   per  dire  
che l'universo è coinvolto nella vicenda del peccato dell'uomo e   della  redenzione  di  Dio.  E' l'ora delle tenebre, è l'ora 

dell'apparente   dominio di Satana e di quelli come lui. 
 

v.  34: ALLE TRE GESU' GRIDO' CON VOCE FORTE: ELOI', ELOI', LEMA SABACTANI? 
CHE SIGNIFICA: DIO MIO, DIO MIO, PERCHE' MI HAI ABBANDONATO? 
 

IL MISTERO DI UN GRIDO RIPORTATO ALLA LETTERA. IL SALMO 21 
Un grido riportato in aramaico, quindi una parola che la comunità ricorda e   conserva  gelosamente.  E'  l'inizio del salmo 

21, salmo della passione per   eccellenza.  E'  il  grido della lontananza di Dio nel cuore di Dio, eppure   della  speranza  
della  luce:  leggiamolo  tutto, questo salmo e vedremo la   certezza  della  luce,  partendo  da un presente di tenebre e 

di abbandono.   Gesù  obbedendo  è  arrivato  ad essere abbandonato dal Padre, in balia dei   nemici  e  della  morte. 

Eppure proprio in questo abbandono si attua il suo   abbandono  nelle braccia del Padre e dunque la premessa della 
risurrezione.   Anzi  è  la  prima  faccia dell'unico mistero, della Pasqua: è il grano che   cadendo in terra e morendo è 

contemporaneamente premessa di vita nuova.  
 

v. 35: ALCUNI DEI PRESENTI, UDITO CIO', DICEVANO: "ECCO, CHIAMA ELIA!". 
 
ELIA, IL PRECURSORE ESCATOLOGICO 

Secondo  Ml  3,  si  aspettava  Elia  come precursore immediato del Messia, inizio dei tempi definitivi. 
 

v.  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 TOGLIARLO 
DALLA CROCE". 
v. 37: MA GESU', DANDO UN FORTE GRIDO, SPIRO'. 
 

L'EMISSIONE DELLO SPIRITO NELLE MANI DEL PADRE 
Il  forte  grido viene specificato nel Vangelo di Giovanni: "Nelle tue mani   affido  il  mio  spirito"  e  "Tutto  è compiuto" 

(Gv 19). Lo Spirito viene   "emesso", "soffiato" da Gesù. E' l'inizio della nuova creazione. La morte è   il primo passo della 

vita. 
 

v. 38: IL VELO DEL TEMPIO DI SQUARCIO' IN DUE, DALL'ALTO IN BASSO. 
 

E' LA RIVELAZIONE DIFINITIVA, NON PIU' SEPARAZIONE TRA SACRO E PROFANO 
Il  velo del Tempio è quello che separa il Santo dal Santo dei Santi. E' il velo  oltrepassato  solo  una  volta  all'anno dal 

sommo sacerdote. Ora per sempre il sacro più sacro è mescolato al profano, il Tempio di Dio è aperto   a  tutti.  Ora  la  

vicenda  si  svolge nei cuori degli uomini e nelle loro   relazioni comunitarie. 
 

v.  39:  ALLORA  IL  CENTURIONE CHE GLI STAVA DI FRONTE, VISTOLO SPIRARE IN 
QUEL MODO, DISSE: "VERAMENTE QUEST'UOMO ERA FIGLIO DI DIO!". 
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UN PAGANO, PRIMIZIA DELLA CROCE 

Marco  scrive  l'annuncio di Gesù Cristo Figlio di Dio: ed eccolo il Figlio   di  Dio: un crocifisso. I Giudei, che lo 
attendevano da anni, non sanno che   deriderlo,  con  le parole dei loro stessi salmi. Un pagano, un lontano, un   cane  

per  gli  Ebrei, viene raggiunto per primo dallo Spirito uscito dalla   bocca  di  Gesù. Ed è subito fede, quella fede che 

dovrà estendersi fino ai   confini della terra. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Qual  è  la  mia  personale  partecipazione  e  la nostra partecipazione   comunitaria alla celebrazione della settimana 

santa, dell'evento di morte e   risurrezione, compiuto una volta con spirito eterno dal Signore Gesù e oggi   riproposto a 
noi, perché si attualizzi nel segno e nella vita? 

 
-  Il  mistero  della  morte e della vita sono illuminati per me in maniera   definitiva dalla morte e risurrezione del Figlio di 

Dio? 
 

- Vivo il dolore come possibilità di dono e di amore? 
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DOMENICA DI PASQUA / ANNO B 
(Mc 16,1-8) 

 
$RTF:020-061$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

IL  MISTERO  DEL  RISORTO  FIGLIO DELL'UOMO. LE DUE CONCLUSIONI DEL VANGELO 

SECONDO MARCO 
Il  Vangelo  di  Marco  ha  due  conclusioni,  o  meglio,  un  racconto  di   risurrezione    e  un'appendice  di apparizioni. 

Gli studiosi sono concordi   nel  riconoscere  che  difficilmente i versetti dal 9 in avanti siano dello   stesso  autore  dei  
primi  8,  cioè  Marco.  In  effetti il racconto della   risurrezione  è  talmente  strano  e  misterioso,  che forse la comunità 

ha   sentito  ad  un certo punto il bisogno di aggiungere qualcosa. Perché, come   in  tutto  il Vangelo di Marco, Gesù è 
un silenzio, un mistero, sulla linea   del "segreto messianico". Le sue tracce di risorto ci sono, a partire dalla   Galilea,    

ma  per  incontrarlo  occorrerà  fare  dei  cammini,  occorrerà   convertirsi.  Di concreto, riguardo alla sua scomparsa dal 

regno dei morti,   rimane  la  testimonianza di una tomba vuota. Come non ha voluto che la sua   persona  fosse male 
interpretata da vivo, così non vuole che la sua persona   sia  interpretata  come fenomeno da baraccone dopo la morte e 

l'annuncio di   non essere più tra i morti. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
AL CUORE DELL'ESPERIENZA CRISTIANA 

"Cristo,  nostra  Pasqua,  è stato immolato" (1Co 5,7). "Io sono il Primo e   l'Ultimo,  e  il  Vivente. Io ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho potere   sopra  la  morte  e  sopra gli inferi" (Ap 1,17-18). "Venne a porte chiuse,   stette in mezzo 

a loro e disse: Pace a voi" (Gv 20,26). Con Gesù Cristo, la   vita di ognuno di noi è morte e risurrezione, partecipazione 
alla sua morte   e  partecipazione  alla sua risurrezione, morire continuo ai nostri limiti,   ai  nostri  peccati,  ai  nostri 

egoismi, risorgere continuo alla sua vita,   alla  sua  grazia,  al  suo  amore. La liturgia eucaristica è il sacramento   

perenne  di tutto questo, il "luogo" della comunità, il "luogo" del Risorto   in  mezzo  ai suoi fratelli. Ogni Eucaristia è 
Pasqua. La Domenica è Pasqua   settimanale  del popolo di Dio. Annunciamo la sua morte, proclamiamo la sua   

risurrezione,  nell'attesa  della  Pasqua  eterna  della sua venuta. Quanto   dovremo  fare  festa  per  tutto  questo?  Dice  
il canto: Vederti risorto,   sentirti con noi, il cuore sta per impazzire.. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  1:  PASSATO  IL  SABATO,  MARIA  DI  MAGDALA, MARIA DI GIACOMO E SALOME 
COMPRARONO OLI AROMATICI PER ANDARE A IMBALSAMARE GESU'. 
 

NEL CONTESTO DI UNA USANZA FUNERARIA 
L'affetto  delle donne è grande e vogliono curare il cadavere di Gesù, come   miliardi  di donne prima di loro e dopo di 

loro nella storia. Probabilmente   la  sera  del  venerdì era troppo tardi, si era ormai nella festa di Pasqua   (che  come  
sappiamo  inizia  al tramonto del giorno precedente). Quindi lo   avevano  avvolto  velocemente  in  un  lenzuolo  e 

deposto nella tomba, con   l'intento di curarne meglio la sepoltura, appena passata la festa. 
 

TRE DONNE, TRE STORIE AL SEGUITO DI GESU' 

Mc  15,40-41;  Lc  8,1ss:  c'erano delle donne al seguito di Gesù. Maria di   Magdala  è colei della quale i vangeli parlano 
di più, probabilmente spesso   confondendola  con  Maria,  la  sorella di Lazzaro. Comunque è lei, insieme   alle altre 

donne, mentre gli uomini sono fuggiti, le testimoni della morte,   della  sepoltura  e  della  risurrezione  del  Signore.  Per  
loro Gesù era   importante,  era  diventato  il  centro  della  loro  vita. E ora umilmente   testimoniano il loro amore fino in 

fondo. 

 
v.  2: DI BUON MATTINO, IL PRIMO GIORNO DOPO IL SABATO, VENNERO AL SEPOLCRO 
AL LEVAR DEL SOLE. 
 

IL PRIMO GIORNO DOPO IL SABATO 
Questo  versetto,  se collocato all'interno della comunità cristiana per la   quale è stato scritto, assume un valore 

simbolico di prima grandezza. Ormai   per  la  comunità cristiana che fa memoria della Pasqua del suo Signore, il   primo 

giorno dopo il sabato non è un giorno qualsiasi, ma è il giorno della   risurrezione. 
 

IL GIORNO DEL SOLE 
Profeticamente  già il  nome pagano di questo primo giorno della settimana   ebraica è tutto un programma: giorno del 

Sole. Perché ormai sull'umanità si   è  rivelato il vero Sole di giustizia, Cristo Signore (Lc 1,78). Si alza il   sole  di  questa 
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creazione su una scena creduta di morte e di irrimediabile   addio,  e  invece  si  alza l'altro Sole, Cristo, il sole della 

giustizia e   della vita, il sole dello Spirito Santo, il sole della nuova creazione. 
 

v.  3: ESSE DICEVANO TRA LORO: "CHI CI ROTOLERA' VIA IL MASSO DALL'INGRESSO 
DEL SEPOLCRO?" 
 

IL CONTINUO SENSO DI IMPOTENZA DELL'UMANITA' 
Il  grande  masso  di pietra, nella sua insensibilità bruta e insieme nella   sua  pesantezza,  dà  l'idea della sconfitta del 

profeta di Galilea. Tra se   stesse  e  il  corpo  dell'amato  Maestro,  le donne sentono la presenza di   questo  masso.  Di 

quanti massi sente la presenza l'umanità da sempre lungo   la  sua  storia?  Quanto  grande  è  il  senso di impotenza e il 
bisogno di   salvezza?  Il  male  ci  assale  da ogni parte, e abbiamo l'impressione che   continuamente  dei  massi enormi 

ci sbarrino la strada. Ma egli ha spaccato   le pietre e ci si è seduto sopra! (Mt 28,2). 
 

v. 4: MA GUARDANDO VIDERO CHE IL MASSO ERA GIA' STATO ROTOLATO VIA, BENCHE' 
FOSSE MOLTO GRANDE. 
 

L'IMPOSSIBILE E' "GIA'" AVVENUTO 
Sembrava impossibile. E invece è già avvenuto: la grossa pietra è stata già  rotolata  via  da  qualcuno.  In questa forma 

passiva impersonale dei verbi   spesso  il  semita  intende  l'azione  di  Dio. Comunque c'è già una prima,   stupefacente  
risposta  per  le  donne:  il  mistero  della  morte  e della   sepoltura in qualche modo è già stato penetrato. 

 

v.  5:  ENTRANDO  NEL  SEPOLCRO,  VIDERO  UN  GIOVANE, SEDUTO SULLA DESTRA, 
VESTITO D'UNA VESTE BIANCA, ED EBBERO PAURA. 
 
UN GIOVANE, UN ANGELO 

Mt 28 parla di angeli. Lc 24 e Mc di giovani in bianche vesti. Chi è questo   giovane?  E'  un  simbolo o una realtà? Non 
sappiamo nulla. Conosciamo solo   la sua funzione, quella di angelo, cioè di annunciatore dell'evento. 

 

SEDUTO 
Cioè  ha  preso  possesso  in maniera autoritaria e definitiva della tomba,   dunque del regno della morte. 

 
VESTITO D'UNA VESTE BIANCA 

E'  il  colore  della  luce,  è il colore del trionfo, della pulizia, della   purezza rituale. Egli appartiene al sacro, appartiene a 

Dio (il vestito per   gli  antichi  indica,  molto  più  che per noi, l'essere e il ruolo di  una   persona). 
 

EBBERO PAURA 
E'  la  reazione più comune dell'uomo davanti a fatti strani e quindi anche   davanti  alla  divinità.  Il Vangelo di Marco è 

pieno di reazioni di questo   genere,  che  lasciano dunque Gesù solo al suo destino. Con la paura l'uomo   cerca  di  

fuggire, di lasciare ruoli e responsabilità. E la prima reazione   delle donne è questa. 
 

v.  6:  MA EGLI DISSE LORO: "NON ABBIATE PAURA! VOI CERCATE GESU' NAZARENO, 
IL  CROCIFISSO.  E'  RISORTO,  NON  E'  QUI.  ECCO  IL LUOGO DOVE L'AVEVANO 
DEPOSTO. 
 

NON ABBIATE PAURA! 

Di  fronte alla paura dell'uomo, la Rivelazione divina nella storia è piena   di  questa  esortazione:  Dio, il Dio d'Israele è 
Dio d'amore, non di paura   per  i  suoi  eletti.  Perché  avere  ancora paura, quando la morte è stata   vinta? 

 
IL CROCIFISSO 

Gesù  di Nazareth è anche per sempre "IL CROCIFISSO": la storia si sublima,   non  si  cancella. Colui che è nuovamente 

ed eternamente vivo è colui che è   stato  crocifisso.  Lo  riconosceranno  perché lo hanno visto pendere dalla   croce. Le 
sue ferite sono il tramite tra Gesù vivo e Gesù Vivente. 

 
E' RISORTO, NON E' QUI. 

Due  formulazioni, una positiva e una negativa, brevissime, per indicare un   mistero senza fine, quello che è avvenuto e 
che cambia il senso e la storia   del  mondo. Si è rialzato, non giace più tra i morti, e la sua assenza è la   sua  Presenza.  

La sua assenza dal regno dei morti, l'assenza del suo corpo   da quel sepolcro significa la sua presenza con il suo corpo in 

ogni tempo e   in ogni luogo, nella comunità riunita, alla destra del Padre. 
 

ECCO IL LUOGO: TESTIMONE MUTO 
Il  sepolcro è testimone muto della risurrezione. L'unica cosa che possiamo   toccare  con  mano. Egli era qui, l'avevamo 

deposto qui senza vita, avvolto   in un lenzuolo. Ora non c'è. Perché piangere chi non c'è? Perché continuare   a  pensarlo  
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morto?  Questo  era  il suo luogo e questo è divenuto il luogo   della sua assenza. Occorre convertirsi a pensarlo in un 

altro modo. 
 

v.  7: ORA ANDATE, DITE AI SUOI DISCEPOLI E A PIETRO CHE EGLI VI PRECEDE IN 
GALILEA. LA' LO VEDRETE, COME VI HA DETTO". 
 

DALL'ESPERIENZA ALLA MISSIONE 
Come  sempre,  l'esperienza  si  deve  fare missione. Le donne hanno visto,   hanno  ascoltato,  ora  devono  andare  e  

dire.  Delle donne sono le prime   testimoni  dell'evento  centrale della storia. Non avevano nessun diritto a   quel  tempo,  

non  potevano testimoniare. Ma al Signore piace sovvertire il   sistema degli uomini. 
 

DISCEPOLI E PIETRO 
Notiamo  come  al  centro  dei  discepoli,  l'annuncio del Nuovo Testamento   normalmente  pone  Pietro. La Chiesa è la 

comunione dei discepoli attorno a   Pietro. 
 

VI PRECEDE IN GALILEA 

Lo  aveva detto lui: "Dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea" (Mt   26,32).  La  Galilea  era  stato il luogo 
testimone del suo primo annuncio,   dell'annuncio  del Regno del Padre. In Galilea i discepoli avevano imparato   e  

vissuto  la comunione con lui, alla sua sequela. In Galilea lo vedranno:   vuol dire forse che dovranno ripercorrere i suoi 
gesti e le sue parole, con   la consapevolezza della vittoria sulla morte? E così sarà evidente tutta la   sua  vita e il 

significato della sua persona? O molto semplicemente che là,   in Galilea, lo vedranno fisicamente? Eppure i discepoli ci 

hanno raccontato   di averlo visto principalmente a Gerusalemme.. 
 

v.  8:  ED  ESSE, USCITE, FUGGIRONO VIA DAL SEPOLCRO PERCHE' ERANO PIENE DI 
TIMORE  E  DI  SPAVENTO.  E  NON  DISSERO NIENTE A NESSUNO, PERCHE' AVEVANO 
PAURA. 
 

ANCORA UNA VOLTA VINCE LA PAURA. E NEL FUTURO? 

Ancora  una  volta,  la  reazione umana ha il sopravvento. Sempre, lungo il   cammino  della  vita  sulla  terra,  Gesù  è  
stato lasciato solo da tutti,   discepoli  compresi.  E  anche  nella  risurrezione viene lasciato solo. ma   ormai  la  morte  è  

vinta.  Il  suo  dono  gratuito  supera anche la paura   dell'uomo.  A  questa  paura dobbiamo reagire tutti, perché anche 
noi siamo   presi  da  questa  paura  davanti  alla  sofferenza,  alla morte e ai mille   problemi  della  vita.  Certamente le 

donne si ripresero e andarono poi dai   discepoli.  Così  testimoniano  gli  altri evangelisti. Marco sottolinea la   paura  

perché  questa  è  la  linea teologica della sua lettura di Gesù. Ma   quella  che  sembra  una conclusione negativa non 
può essere tale alla luce   del  primo  versetto  del vangelo: Vangelo di Gesù Figlio di Dio (Mc 1,1) e   alla  luce  della  vita  

dello stesso Marco e di Pietro suo maestro. Questo   vangelo  è  pur  sempre espressione di una comunità che crede nel 
Vivente e   che cerca ogni giorno di superare le paure e di aggrapparsi a lui. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Anche  la  mia  vita  rischia di essere piena di paure, piuttosto che di   gioia  e di certezze, come le donne dinanzi al 
sepolcro vuoto? Gesù risorto   è più un fantasma o una Presenza, sentita nella fede e vissuta nell'amore? 

 
-  Storicamente,  l'esperienza  del  sepolcro  vuoto che è all'inizio della   Pasqua, è per me un buon argomento per 

credere alla risurrezione? 

 
-  Che cosa vuol dire (o deve voler dire) per me, nella mia vita personale,   e  per  la  nostra comunità, per tutti gli uomini 

e per tutto il mondo, che   Gesù, colui che è stato disponibile a scendere nell'inferno della morte per   noi,  è  risorto,  è 
Vivo, è il Vivente, siede alla destra del Padre, e per   mezzo  di  lui  il  mondo  è  creato,  sostenuto,  redento  e chiamato 

alla   comunione con il Padre nello Spirito Santo? 

 
- Cerco di vincere le mie paure aggrappandomi al Signore Risorto e Vivente? 
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3a DOMENICA DI PASQUA /ANNO B 
(Lc 24,35-48) 

$RTF:020-062$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

I RACCONTI DEL RISORTO  
Le tradizioni dei racconti del Risorto sono molto varie da Vangelo a Vangelo. Difficilmente possono essere ricondotte ad 

un filo storico unitario, proprio perché ognuno ha annunciato la sua esperienza del Risorto, il suo incontro con Lui, e 

come questo incontro veniva raccontato all'interno della sua comunità. Ci sono pero' elementi comuni fondamentali, tra i 
quali l'affermazione della tomba vuota, di averlo visto e toccato, di aver mangiato e parlato con lui dopo la sua 

risurrezione dai morti. Il dove il quando e il come fanno parte dell'esperienza di vita di ogni persona e di ogni comunità.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
IL VIVENTE IN MEZZO ALLA SUA COMUNITA': UNA PRESENZA REALE  

Il Vangelo di oggi insiste su una presenza reale del Risorto in mezzo alla sua comunità. Celebrare la liturgia, riunirsi cioè 
per la preghiera della comunità, e' accogliere per fede la sua presenza di Vivente in mezzo a noi. Non un fantasma 

insignificante e lontano, ma qualcuno che può parlare alla nostra vita e cambiarla.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 35: IN QUEL TEMPO, DI RITORNO DA EMMAUS, I DUE DISCEPOLI RIFERIRONO CIO' CHE ERA ACCADUTO LUNGO LA 
VIA E COME AVEVANO RICONOSCIUTO GESU' NELLO SPEZZARE IL PANE.  
 

LEGAME ALLA PERICOPE PRECEDENTE  

Come ben sappiamo questo e' l'ultimo versetto della pericope precedente, il famoso racconto dei due discepoli di 
Emmaus. Cammino e pane, annuncio e sacramento sono le due vie per incontrare il Risorto, anche oggi per noi. Il 

significato fondamentale di quell'episodio per la nostra vita e' tutto qui. Per riconoscere anche oggi il Signore presente in 
mezzo a noi, abbiamo normalmente queste due vie: la Parola annunciata e spezzata con assiduità in comunità e il pane e 

il vino consacrati nel memoriale del suo gesto di dono nell'ultima Cena.  
 

v. 36: MENTRE ESSI PARLAVANO DI QUESTE COSE, GESU' IN PERSONA APPARVE IN MEZZO A LORO E DISSE: "PACE A 
VOI!".  
 

MENTRE ESSI PARLAVANO  
E' mentre c'è incontro, dialogo, confronto all'interno della comunità credente che Egli si fa presente e possiamo 

"toccarlo". Anche i discepoli di Emmaus se lo sono trovato vicino "mentre discorrevano e discutevano insieme" (Lc 24,15).  

 
GESU' IN PERSONA  

E' proprio lui, non solo il racconto di lui. Egli, il Vivente, non e' un idolo di cui si parla e a cui si rivolge il saluto o la 
preghiera. Egli e' il Vivente, Figlio del Vivente, colui che conduce l'universo dalla creazione alla piena comunione con lui. 

Egli e' una Persona, soggetto eterno di conoscenza, di amore, di relazione, di azione, di forza.  

 
LUCA E GIOVANNI: IL POLO DELLE APPARIZIONI A GERUSALEMME  

Pace a voi: Come e' vicino questo saluto all'apparizione raccontata in Gv 20,19ss. Si tratta della cosiddetta "corrente 
gerosolimitana" delle apparizioni di Gesù. Esse infatti hanno fondamentalmente tre poli: Gerusalemme, la Galilea, e 

l'incontro con persone singole (Maria, Pietro, Paolo, i due discepoli, le donne..).  
 

PACE A VOI  

La pace e' la pienezza di tutti i beni del tempo messianico, la pienezza di tutti i doni di Dio. Pace e' salute corporale e 
spirituale, e' amicizia con Dio, con gli altri e con il creato. E' il presupposto che fa sviluppare ogni vita e ogni relazione. 

Non e' soltanto l'assenza di guerra e di conflitto. E' anche questo. Ma e' soprattutto partecipazione alla vita di Dio, perché 
egli e' Pace in se stesso e sorgente di pace per tutti noi. E' fondamentale che questo saluto sia corrente anche tra di noi, 

come per esempio lo e' fra gli Ebrei ("shalom") e gli Arabi ("salam").  

 
v: 37: STUPITI E SPAVENTATI CREDEVANO DI VEDERE UN FANTASMA.  
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UNA REAZIONE COMPRENSIBILE, PER L'UOMO DI OGNI TEMPO  

Nessuno e' mai tornato dai morti: quante volte abbiamo sentito dire questa frase! E chi ha creduto di avere relazione con 
i morti ha parlato solo con il suo potere immaginativo, con la sua fantasia. Si trattava solo di proiezioni di se stesso. 

L'apparizione di Gesù non può non essere anzitutto collocata nella categoria delle allucinazioni collettive. Perchè il gruppo 

dei discepoli non e' un gruppo di esaltati. Anzi, ha tutti i connotati per essere un gruppo di persone normali, piuttosto 
rozze. E' la prima reazione che paradossalmente dà forza al racconto, perchè quanto avviene non e' frutto di menti 

allucinate, ma una evidenza che lentamente si impone.  
 

v. 38: MA EGLI DISSE: "PERCHE' SIETE TURBATI, E PERCHE' SORGONO DUBBI NEL VOSTRO CUORE?  
v. 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".  
 
PAROLE PER GLI APOSTOLI, PAROLE PER NOI  

Una domanda che attraversa i secoli: chi non ha avuto dubbi, almeno per un momento nella sua vita? Il Signore e' li' a 
scuotere e a far camminare. Certo, la seconda parte della frase, per noi va cambiata, perchè noi siamo tra quelli che 

siamo beati se crederemo senza vedere (Gv 20,29): Perchè siete turbati? Quel giorno i discepoli lo poterono vedere e 

toccare in carne ed ossa. Non era un fantasma! E per lui diedero la vita!  
 

CARNE E OSSA  
Le due parti dell'uomo: visibile e interiore: Gn 2,23. Egli e' veramente uno di noi, eppure non lo e' più, perchè è 

contemporaneo ad ogni tempo e ad ogni luogo. Perchè egli e' insieme uomo e Dio.  

 
v. 40: DICENDO QUESTO, MOSTRO' LORO LE MANI E I PIEDI.  
 
I SEGNI DELLA PASSIONE, TRAMITE TRA IL RISORTO E IL NAZARENO  

L'identificazione del Risorto con Gesù di Nazaret crocifisso e' affidata ai segni della passione che rimangono impressi su 
quel corpo, anche dopo la sua glorificazione. Il corpo del Signore glorificato non rinnega la sua storia, anzi e' questa 

storia che fa di lui l'obbediente glorificato e dunque il nostro Maestro e Signore.  

 
v. 41: MA POICHE' PER LA GRANDE GIOIA ANCORA NON CREDEVANO ED ERANO STUPEFATTI, DISSE: "AVETE QUI 
QUALCHE COSA DA MANGIARE?"  
v. 42: GLI OFFRIRONO UNA PORZIONE DI PESCE ARROSTITO;  
v. 43: EGLI LO PRESE E LO MANGIO' DAVANTI A LORO.  
 
L'INSISTENZA DI LUCA SULL'ASPETTO "FISICO" DEL RISORTO  

E' Luca in particolare, tra gli Evangelisti, ad insistere in questo modo sulla fisicità del Risorto. Molto probabilmente egli 
risponde a dei dubbi che circolavano nella sua come in altre comunità. Perchè ricordiamo che egli scrive ormai per 

persone che non hanno visto il Risorto direttamente. Per molti aspetti egli e' già uno come noi, che crede perchè ha 

accettato la testimonianza degli Apostoli e la mette per iscritto dopo aver fatto attente ricerche (Lc 1,1ss).  
 

v. 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 MOSE', NEI PROFETI E NEI SALMI".  
v. 45: ALLORA APRI' LORO LA MENTE ALL'INTELLIGENZA DELLE SCRITTURE E DISSE:  
v. 46: "COSI' STA SCRITTO: IL CRISTO DOVRA' PATIRE E RISUSCITARE DAI MORTI IL TERZO GIORNO  
 
L'INTELLIGENZA DELLE SCRITTURE E' CRISTO  
La Parola storica di Dio al Popolo d'Israele ha senso se compresa come preparazione e strumento interpretativo della 

venuta del Messia. Eventi, personaggi, figure, riti: tutto ha senso vero solo se serve per entrare nel mistero del Figlio 
dell'uomo morto e risorto. I Padri della Chiesa lo affermavano con forza: Cristo e' la chiave delle Scritture. Nelle due 

direzioni: L'Antico Testamento non si comprende appieno se non si usa Cristo come chiave per aprirne i segreti, il vero 

senso, la vera interpretazione e d'altra parte l'evento Cristo sarebbe non comprensibile in tutta la sua ricchezza se non 
avessimo a disposizione tutto quel materiale per interpretarlo e viverlo. Ad esempio, nel suo significato più profondo 

Davide ha senso come prefigurazione del Re Messia, e nello stesso tempo il Re Messia riceve luce interpretativa se letto 
alla luce degli eventi del Re Davide, perchè egli e' il nuovo e definitivo Davide.  

 
v. 47: E NEL SUO NOME SARANNO PREDICATI A TUTTE LE GENTI LA CONVERSIONE E IL PERDONO DEI PECCATI, 
COMINCIANDO DA GERUSALEMME.  
 
NEL SUO NOME  

Il Nome e' la presenza e la potenza della persona che lo porta. Qui e' il Nome del Figlio di Dio, il Salvatore, il Creatore, la 
Vita eterna. "Nel" Nome vuol dire: a nome suo, ma anche "stando immersi dentro di lui", accompagnati da lui, sorretti da 

lui.  
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A TUTTE LE GENTI  

In una parola si superano millenni di particolarismi, di settarismi, di elite religiose e razziali. La sua salvezza non conosce 
confini, cosi' come avevano annunciato i profeti riguardo agli ultimi tempi. Israele ha terminato la sua missione di 

preparazione e di prefigurazione. La figura lascia il posto alla realtà.  

 
CONVERSIONE E PERDONO, I CARDINI DEL CAMMINO DELLA COMUNITA' DI CRISTO  

Mettersi in discussione e in cammino soprattutto verso un'accoglienza e un perdono senza limiti, per superare il primo 
nemico dell'uomo, il peccato, la chiusura e la sclerosi del suo cuore. Ecco il compito del discepolo di Cristo e della sua 

comunità. Nulla e' più fisso e definitivo se non l'amore di Dio Padre in Gesù Cristo per la potenza dello Spirito. Tutto il 

resto e' cammino e accoglienza, cammino di accoglienza, cammino verso l'accoglienza. Non devono esistere più barriere 
di nessun genere. L'unico limite e' la perfezione senza limite del Padre.  

 
GERUSALEMME  

Il Vangelo di Luca ha in Gerusalemme e soprattutto nel suo Tempio il centro e il punto di orientamento. A Gerusalemme 
nel Tempio inizia e li' finisce il Vangelo di Luca. E tutto il cammino di Gesù e' rivolto a Gerusalemme. Gerusalemme che 

uccide i profeti e' il luogo prescelto da Dio per dare forma storica alla sua redenzione.  

 
v. 48: DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI".  
 
DALLA ESPERIENZA ALLA MISSIONE  

Nessuno e' salvato per se stesso, nessuno incontra il Risorto solo per se stesso. Come sappiamo, la Chiesa e' per sua 

natura missionaria. Troppe volte nel Vangelo e' evidenziata questa verità. Colui che e' guarito da Gesù deve andare ad 
annunciare a tutti che l'amore di Dio c'e' e ci salva (Mc 5,19).  

 
DA QUELLA TESTIMONIANZA PARTE LA NOSTRA ADESIONE DI FEDE  

Credere per noi cristiani significa partire da quella testimonianza apostolica per arrivare a fare una personale misteriosa 
esperienza del Risorto nella nostra vita e nella nostra comunità. Ma la nostra fede e' anzitutto la fede di Pietro e di Paolo 

e di tutti gli altri che hanno mangiato e bevuto con lui prima e dopo la risurrezione dai morti (At 10,41).  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Per me, per noi, Gesù Cristo Risorto e Vivente e' "veramente" vivo? O e' un fantasma, disegnato dalle parole che 

sempre ci hanno fatto ascoltare? Che cosa vuol dire che e' vivo?  

 
- So di essere un testimone della risurrezione e mi sto impegnando a portare a tutti l'annuncio e la testimonianza di Cristo 

Vivente Signore?  
 

- Sono abituato/a a scrutare le Scritture per comprendere il significato dell'evento Cristo in se stesso, per me, per la mia 

comunità e per la storia del mondo?                          
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 4a DOMENICA DI PASQUA /ANNO B 

(Gv 10,11-18) 
$RTF:020-063$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

DOPO IL SEGNO DEL CIECO NATO, LA RIVELAZIONE DEL PASTORE 

La  pericope  di  oggi  fa  parte  della  autorivelazione di Gesù come Buon   Pastore,  nel  contesto  del  dibattito  con  i   
Giudei  scaturito  dopo la   guarigione  del  cieco nato. E' il dibattito giudiziale del doppio processo   tra  Gesù  e  il  

mondo (guidato da Satana suo principe e rappresentato dai   Giudei):  Gesù, accusato di bestemmia, a sua volta accusa i 
suoi accusatori   di  essere ladri e briganti e rivela la sua natura profonda: Lui e il Padre   sono una realtà sola (Gv 10,30). 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

IL TEMPO PASQUALE, TEMPO DI FAMILIARITA' CON IL RISORTO 
La  Chiesa  prolunga  l'eco  della Pasqua per 50 giorni, fino a Pentecoste.   Sono  i  giorni  in  cui, secondo At 1,3, Gesù è 

apparso agli Apostoli e ha   parlato loro del Regno di Dio. E' il tempo della maggiore familiarità con il   Risorto, è il tempo 
di educazione alla vita che vince la morte. L'evento di   Pasqua  è  troppo  grande,  troppo grande il suo stupore. Occorre 

lasciarlo   decantare  in  noi,  per  arrivare a possedere quella certezza che vale una   vita, anzi che vale La Vita, la vita 

con lui presso il Padre.  
 

LA GIORNATA DEL BUON PASTORE 
Tradizionalmente  la  Chiesa  abbina  a  questa  domenica,  la domenica del   Pastore,  l'invito  a  pregare e riflettere per i 

pastori della Chiesa, per   quelli che ci sono e per quelli che mancano (e che la Chiesa chiede a lui).   Il  Pastore chiama: 
è il mistero della vocazione personale e comunitaria di   ognuno  di  noi,  è il mistero particolare di coloro che hanno la 

grazia di   seguirlo  da  vicino,  per  vivere  la sua vita di totalmente consacrato al   Padre per gli altri. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  11:  IN  QUEL  TEMPO,  GESU'  DISSE:  "IO SONO IL BUON PASTORE. IL BUON 
PASTORE  OFFRE  LA  VITA  PER  LE  PECORE. 
 
IO SONO 

E' questa una delle 7 formule di "autorivelazione" contenute nel Vangelo di   Giovanni,  e  che  riecheggiano la formula di 
autorivelazione di Dio in Es.   3,14.  La  rivelazione più alta è "Io Sono" senza altre aggiunte (Gv 8,58).   Le  altre  sono  

immagini  prese  dalla  vita  comune  che  servono da base   interpretativa,  da  segno  (tutto l'universo è un segno di 

lui!) per poter   rivelare  qualcosa  del  suo  mistero:  la  pedagogia  di Gesù è chiara: dal   visibile all'invisibile, 
dall'umano all'eterno. 

 
IL PASTORE 

Un'immagine  comune  al  suo tempo: l'uomo che possiede le pecore, ma anche   l'uomo  che  è  segregato dagli altri 
uomini a causa delle sue pecore. Egli   non vive con gli altri, ma con le sue pecore, sui pascoli dei monti o nelle   pianure.  

Non  può  lasciarle  sole un momento, se non vuole perderle. Esse   dipendono  da lui in tutto e per tutto. Quale 

immagine migliore per parlare   del suo rapporto con noi? Egli è qui per darci tutto se stesso. 
 

IL PASTORE BUONO DA' LA VITA 
Gesù  non  si  definisce  solo pastore, ma pastore buono, e che dà la vita.   Egli  è buono perché tale lo sperimentano le 

sue pecore: buono perché fonte   di  vita  per  loro, fonte di gioia e di serenità. Quando c'è lui, sappiamo   che  la  sua  

vita  è  a  disposizione,  possiamo  essere  sicuri, possiamo   pascolare  tranquilli.  Sono i sentimenti del "Salmo del 
Pastore", il Salmo   22. 

 
v.  12:  IL  MERCENARIO INVECE, CHE NON E' 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; 
 

SULLO SFONDO, IL LUPO 
Sullo  sfondo  si  profila, inquietante, la figura del lupo: non c'è pecora   che  non sia minacciata da un lupo, sia esso il  

mondo, Satana, la debolezza   della carne, la fragilità, le tendenze della sua umanità. Secondo la Parola   di  Dio,  il lupo 
è chi si è allontanato prima dall'amore di Dio e tenta di   rendere altri simili a sé. 
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IL PASTORE E IL MERCENARIO 

In  effetti,  sono  due  le  figure  che  possono  gestire delle pecore: il   pastore, che è il padrone delle pecore, o il 
mercenario, che cura le pecore   di  altri  in  cambio  di  denaro. Il mercenario non dà la vita, perché non   sente  le  sue  

pecore  come  parte  di sè. Uccidere le pecore al pastore è   togliergli  la  sua identità più profonda, la sua appartenenza 

quotidiana e   insieme  la fonte del suo sostentamento. Il mercenario può andare a fare il   suo mestiere a pagamento da 
un'altra parte. 

 
v. 13: EGLI E' UN MERCENARIO E NON GLI IMPORTA DELLE PECORE. 
 

SE IMPORTA AL CUORE 
A  Gesù importa di noi. A noi importa di Gesù? La differenza sta sempre nel   cuore,  in  quello  che  vive  dentro  di  noi.  

E  il  cuore del Signore è   definitivamente  aperto  per  noi.  Egli  non  è  un mercenario, non sa che   farsene  dei soldi 
senza pecore. E tutti coloro che sono chiamati ad essere   sacramenti  e  immagini del Pastore in mezzo al suo popolo 

devono coltivare   questa  "spiritualità"  del  cuore:  a  loro deve veramente importare delle   persone   che  sono  state  
loro  affidate  da  curare  spiritualmente,  da   evangelizzare  e  guidare.  Pastore  e  pecore  devono sentire la reciproca   

appartenenza.  

 
v.  14:  IO  SONO  IL  BUON  PASTORE, CONOSCO LE MIE PECORE E LE MIE PECORE 
CONOSCONO ME, 
 

CONOSCENZA RECIPROCA, APPARTENENZA RECIPROCA 

"Conoscere"  per  il  semita  è molto più profondo che per noi: conoscere è   conoscere  in pratica, sperimentare nella vita 
e nella comunione prolungata   dei  giorni.  Conoscersi  è  frequentarsi,  stimarsi,  amarsi, correggersi,   aiutarsi. Come 

sappiamo, è questo il verbo usato nell'Antico Testamento per   parlare  del  rapporto  sessuale tra l'uomo e la donna,  
conoscenza profonda   che  mette  in  gioco  non soltanto il corpo, ma anche lo spirito, tutta la   propria  realtà  di  

persona  e di vita, serve a creare comunione e vita. E   noi, sentiamo di conoscere profondamente il nostro Pastore e 
Signore?  

 

v.  15: COME IL PADRE CONOSCE ME E IO CONOSCO IL PADRE; E OFFRO LA VITA PER 
LE PECORE. 
 
LO STESSO RAPPORTO CON IL PADRE E CON LE PECORE 

Rileggiamo Gv  17:  Gesù spesso applica in parallelo il suo rapporto con il   Padre  al  suo  rapporto  con  noi. Se 

pensiamo che nel suo rapporto con il   Padre è in gioco la sua divinità eterna e la vita di comunione di Dio in se   stesso, 
possiamo in qualche modo intravedere la profondità del rapporto che   ci può e ci deve essere tra di noi e con lui. 

 
v.  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. 
 

UNA COMUNIONE UNIVERSALE. ANCORA UNA META DA RAGGIUNGERE. 
Il  particolarismo  del  popolo  ebraico  era uno strumento "pedagogico" da   parte  di  Dio: serviva per educare i credenti 

all'appartenenza radicale al   proprio  Dio.  Ma ora è tempo di pienezza e di crescita per tutte le genti.   Lo  avevano  
detto  i  profeti: "Luce delle Nazioni" (Is 49) è stabilito il   Servo  del  Signore.  Eppure è ancora una meta da 

raggiungere. Anche coloro   che  si riferiscono direttamente al nome cristiano sono divisi. A quando un   solo  gregge  e  

un  solo  pastore?  Certamente,  queste  parole riguardano   direttamente la nostra conversione: chiamati essenzialmente  
alla comunione,   prima di tutto e soprattutto. 

 
v.  17:  PER  QUESTO IL PADRE MI AMA: PERCHE' IO OFFRO LA MIA VITA, PER POI 
RIPRENDERLA DI NUOVO. 
v. 18: NESSUNO ME LA TOGLIE, MA LA OFFRO DA ME STESSO, PERCHE' HO IL POTERE 
DI OFFRIRLA E IL POTERE DI RIPRENDERLA DI NUOVO. QUESTO COMANDO HO RICEVUTO 
DAL PADRE MIO". 
 

PER LIBERO AMORE 
Nel  Vangelo di Giovanni, Gesù, Verbo eterno del Padre, fa tutto per amore, nella libertà più assoluta. Nessuno può 

costringerlo contro la sua volontà.   Non  è una fatalità la sua croce, ma un gesto d'amore voluto dall'eternità.   Egli  è  

Signore della Vita, della sua vita e di quella degli altri, egli è   la  Vita  (Gv  1,4;14,6). E la Vita non può esser fatta morire, 
come non si   può  chiedere  alla  luce  di  essere tenebre. Eppure per amore, la Luce ha   accettato  di  farsi  tenebre per 

un momento, un momento di amore e di dono   assoluto:  dono  al  Padre,  che  dall'eternità ha scelto questa strada per   
donarci  se  stesso  nel Figlio, dono a noi, che avevamo bisogno di lui per   rialzarci e metterci in cammino dai nostri no, 

dai nostri peccati. 
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PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Cosa significa veramente per me che Gesù è il Pastore della mia vita?   -  In  quale  rapporto  è  Gesù Pastore della 

nostra vita e i pastori della   Chiesa? CHe significa che essi sono sacramento dell'unico Pastore? 

  
- In che termini parlare della vita come vocazione? Pensiamo mai che ognuno   di  noi è stato tratto dal nulla dall'amore 

di Dio per qualche cosa? Qual è   la mia strada? 
 

-  Siamo disposti a dare la vita per il nostro Pastore (ognuno di noi e noi   tutti insieme)? 
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5a DOMENICA DI PASQUA / ANNO B  
 (Gv 15,1-8)  

 
$RTF:020-064$ 

 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
I DISCORSI DI ADDIO IN GIOVANNI  

La pericope di oggi fa parte dei cosiddetti "discorsi di addio": Gv 14-16, una serie di discorsi che egli colloca la sera 

dell'ultima Cena, tra il Cenacolo e il Getsemani. Gesù consegna le sue più intime verità ai suoi cari e parla delle 
prospettive future. Il suo giudizio sul mondo e' stato pronunciato e cosi' pure il giudizio del mondo su di lui: a lui tocca la 

croce (ma poi verrà il trionfo della risurrezione), al mondo la tenebra del peccato e la prospettiva della perdizione, se non 
si volgerà a colui che verrà trafitto. In questi discorsi, il Vangelo annunciato da Gesù, e' sempre più fortemente Vangelo 

annunciato su Gesù, sul mistero e sul ruolo della sua persona.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
ATTACCATI ALLA VITE GLORIOSA  

La liturgia continua a meditare l'eco della Pasqua: Cristo e' Risorto, e' vivo tra noi, e' vivo per farci vivere. Senza di lui non 
possiamo far proprio nulla. La risurrezione dunque ci riguarda, perchè altrimenti saremmo stati tutti tralci secchi di una 

vite secca. Ma questa vite (ricordiamo il Sl 79!) e' stata trapiantata nei cieli per noi, e noi possiamo godere della sua linfa. 

E la liturgia e' luogo privilegiato di questo incontro. Convocati dal Risorto, ci attacchiamo a lui e viviamo di lui. Perchè chi 
mangia del suo pane vivrà in eterno.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 1: IN QUEL TEMPO GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "IO SONO LA VERA VITE E IL PADRE MIO E' IL VIGNAIOLO.  
 

LA VITE, UN'IMMAGINE CHE VIENE DA LONTANO  
Sl 79 e Is 5, sono i principali, ma non gli unici punti dell'Antico Testamento in cui il popolo di Israele e' paragonato ad una 

vite e ad una vigna. Insieme alla pastorizia, l'esperienza agricola era fondamentale in Israele. In particolare, la vite era 
oggetto di cure e di attenzioni specifiche e il vino era considerata merce di valore, che "allieta il cuore dell'uomo" (Sl 

103). In Gesù i simboli antichi sono "veri", raggiungono la loro pienezza, il significato pieno per cui sono nati.  

 
IL PADRE, IL VIGNAIOLO  

Gesù dice sempre relazione al Padre, al suo Abbà. Tutto quello che e' e che fa, tutto quello che significa per noi e' 
pensato dall'eternità dal Padre. A lui Gesù deve obbedienza assoluta. Egli, come vigna, si lascia curare da quel contadino 

sapiente che e' il Padre, con l'azione del suo Spirito. Diversamente dalla vigna-Israele che fu cosi' ribelle e quindi fini' 

calpestata dai passanti, egli e' l'obbediente al Padre e il Padre può coltivarlo come vuole, perchè egli fa sempre le cose 
che sono a lui gradite (Gv 8,29).  

 
v. 2: OGNI TRALCIO CHE IN ME NON PORTA FRUTTO, LO TOGLIE E OGNI TRALCIO CHE PORTA FRUTTO, LO POTA 
PERCHE' PORTI PIU' FRUTTO.  
 
POTATI PER PORTARE FRUTTO  

La potatura da sempre e' l'immagine della prova e della sofferenza che tentano e purificano (o rivelano l'inconsistenza di 
chi e' messo alla prova). La vite non può sprecare la sua linfa preziosa verso tralci che non portano frutto. Siamo amati 

per amare a nostra volta. Non c'è scampo: condannati ad amare o condannati a morire. E la sofferenza e' il modo per 
affinarsi nell'amore. Per essere come lui. Per essere con lui sulla sua croce e portare il frutto della redenzione del mondo.  

 

v. 3: VOI SIETE GIA' MONDI, PER LA PAROLA CHE VI HO ANNUNZIATO.  
 

POTATI DALLA PAROLA  
La sua Parola, l'annuncio del Regno del Padre, e' già essa stessa una spada a doppio taglio (Eb 4,12). Essa purifica e 

porta a decisione. Essa e' lo strumento di potatura usato dal Padre. Una parola nuda, una parola sconvolgente che parla 

della follia della croce. Ma una Parola che deve essere alla base della nostra vita, luce ai nostri passi, strumento per 
risolvere conflitti e per identificare la strada da percorrere. Non dobbiamo domandare "come si fa", perchè lo strumento 

ce l'abbiamo in mano: e' la Parola che la Chiesa ha riconosciuto come consegnata a lei dallo Spirito Santo: e Parola e' 
tutto l'evento Cristo tramandato a noi nella Chiesa e messo anche per iscritto da testimoni privilegiati.  
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v. 4: RIMANETE IN ME E IO IN VOI. COME IL TRALCIO NON PUO' FAR FRUTTO DA SE STESSO SE NON RIMANE NELLA 
VITE, COSI' ANCHE VOI SE NON RIMANETE IN ME.  
 

RIMANERE  

Passa tutto su questa terra, il tempo e' un Chronos che divora i suoi figli. Ma noi possiamo rimanere, perchè c'è una 
roccia eterna che non passa, la roccia dell'amore di Gesù Cristo. Al di là del tempo e delle sue contingenze, buone o tristi, 

possiamo rimanere, se siamo inseriti in lui.  
 

SOLO IN LUI FRUTTO  

Il Vangelo di Gesù e' diventato il Vangelo su Gesù: e' lui il Vangelo, perchè è lui il volto visibile del Padre. Non c'è altra 
strada per portare frutto. Rimanere in lui, come tralci attaccati alla vite. E' questo il mistero profondo dei battezzati: 

inseriti in lui (Rm 6) che e' Vivente, siamo vita a nostra volta.  
 

E TUTTI QUELLI CHE NON LO CONOSCONO?  
E qual e' la sorte di tutti coloro che non lo conoscono? Non portano nessun frutto? In realtà, pur divenendo visibile nella 

Chiesa, il suo Regno si estende nel cuore di ogni uomo che cerca la giustizia e la verità e pratica l'amore. Lo Spirito soffia 

come vuole in ogni angolo della terra, e suscita germogli della Vite nel cuore di ogni uomo. La Chiesa e' il luogo dei 
chiamati a vivere e testimoniare fino in fondo qualcosa che riguarda tutti gli uomini; essa, vite visibile del Risorto, e' la 

chiave interpretativa dell'universo, che esiste in quanto relazionato al Vivente.  
 

v. 5: IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI. CHI RIMANE IN ME E IO IN LUI, FA MOLTO FRUTTO, PERCHE' SENZA DI ME NON 
POTETE FAR NULLA.  
 

SENZA DI LUI, IL NULLA  
E' celebre il commento di S. Agostino a questo versetto, celebre nella sua semplicità: Gesù non ci dice che possiamo fare 

qualche cosa senza di lui, no, senza di lui non possiamo fare proprio nulla. Senza di lui, ogni costruzione umana e' una 
cattedrale del nulla. E' questa la pretesa sconvolgente di Gesù, e' questa la predicazione della Chiesa. Ogni germe di 

verità, di giustizia e di amore e' espressione di lui e del suo Spirito. Ma chi e' convocato dalla Parola, ha in mano la chiave 

dell'universo e ne conosce il vero senso. E il senso e' solo Lui. Siamo fatti per vivere in eterno attaccati a lui. L'universo ha 
senso nella fioritura di questa Vite mistica, misteriosa ed immensa, che cresce tramite la potatura del vino della passione.  

 
CAPO E CORPO, VITE E TRALCI  

Vite e tralci: un'immagine della nostra assoluta appartenenza e dipendenza da Gesù che sia affianca all'altra immagine, 

più celebre, di origine paolina, del corpo. La verità affermata e' la stessa: Egli e' la Testa del nostro Corpo, egli e' la Vite 
che dà linfa a noi tralci. Rapporto di assoluta dipendenza, ma anche dignità di ognuno di noi, perchè abbiamo un nostro 

ruolo (nel corpo) e un nostro frutto (nella vite).  
 

v. 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.  
 

ESSERE IN LUI NON E' UN OPTIONAL  
Gesù non dà scampo: o con lui o contro di lui, o vivere o morire (M 12,30). Non si può essere con lui con riserva, un po' 

si' e un po' no. O si vive o si muore. C'è un fuoco eterno che aspetta chi si decide contro di lui, una Geenna che ti farà 
sentire nulla pur esistendo per sempre. Si può fare un lavoro o un altro, conoscere questa o quella persona, uscire o 

rientrare, mangiare o dormire: ma al fondo la nostra esistenza o e' "portata" da lui, dal palmo della sua mano, o sarà un 

terribile nulla.  
 

v. 7: SE RIMANETE IN ME E LE MIE PAROLE RIMANGONO IN VOI, CHIEDETE QUEL CHE VOLETE E VI SARA' DATO.  
 

RIMANERE: IL LEGAME CONCRETO DELLE PAROLE  

Cosa vuol dire rimanere in lui e che lui rimane in noi? Non e' qualcosa di aereo e inconsistente, un rincorrere il vento. Ci 
sono le sue parole, più pesanti di pietre e più taglienti di spade. Se esse sono in noi, a confortarci e a giudicarci, lui e' in 

noi. Accoglierlo e' anzitutto qualcosa di concreto, di pratico.  
 

L'ONNIPOTENZA DELLA FEDE  
Gesù ripete qui quel detto del Vangelo di Matteo: Chiedete e vi sarà dato (Mt 7,7). Il Padre si e' compromesso con il 

mondo in Gesù Cristo. Ormai basta la fede piccola come un granello di senapa per sradicare una pianta e trapiantarla in 

mare (Lc 17,6). Chi chiede con fede sa che otterrà, anche se non sa il come e il quando, perchè il Padre tutto dispensa 
secondo il piano della sua volontà. Ma certamente ottiene. E' questa la sua Parola, e' questa la sua Promessa.  

 
v. 8: IN QUESTO E' GLORIFICATO IL PADRE MIO: CHE PORTIATE MOLTO FRUTTO E DIVENTIATE MIEI DISCEPOLI.  
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GLORIA DEL PADRE, LA FIORITURA DELLA VITE  

Gloria, manifestazione gloriosa del Padre, rivelazione e volto visibile del Padre e' l'evento Cristo nella sua interezza: il 
Capo che fa sempre la sua volontà e le membra che attaccate a lui portano frutto. E' il contenuto dell'inno agli Efesini (Ef 

1,3-10): nel complesso del volume dei secoli il Padre realizza il suo progetto che ha nome Gesù Cristo: tutto creato, 

redento e chiamato a comunione in lui e per mezzo di lui. La Chiesa, nella sua espressione migliore, nella sua fioritura di 
tralci attaccati all'unica vite, e' la visibilizzazione di quel progetto eterno ed immenso di comunione che il Padre della 

nostra vita, l'Abbà di Gesù Cristo, ha su di noi da sempre e per il quale ci ha fatti uscire dal nulla.  
 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Considero lo "stare attaccati a Gesù Vivente" come la cosa fondamentale della vita? So che e' l'unico modo per vivere 
con il Padre, nello Spirito Santo?  

 
- Cosa vuol dire concretamente per me stare attaccato/a a lui?  

 

- Quali sono i frutti di cui parla Gesù? Ci sono nella mia, nella nostra vita?  
 

- Nella vita comunitaria, ci sentiamo tanti tralci uniti nell'unica vite? Viviamo come parte di un tutto che ci raccoglie 
nell'unità facendo di noi membra vive gli uni degli altri?  
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(Gv 15,9-17) 
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AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
CONTINUA IL DISCORSO GIOVANNEO DELL'ULTIMA CENA 

Continuando  il  Vangelo  di  Domenica  scorsa,  la  liturgia  ci invita ad   approfondire  la figura del Risorto in base al 

discorso di Gesù nell'ultima   cena.  La  pericope  odierna  è riassunta da una sola parola: Amore, parola   tanto  cara  al  
vocabolario  dell'Apostolo dell'amore. Noi dobbiamo amare,   perchè dobbiamo rispondere con l'amore, all'amore di Gesù 

Cristo per noi. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
IL RISORTO E' AMORE 

Convocati dal Risorto, siamo chiamati a interpretare la vita come amore: ad   accettare di essere amati da lui fin 
dall'eternità e ad impegnarci ad amare   i  nostri  simili  in  lui.  La  liturgia  diventa  luogo  privilegiato per   incontrare  lui  

e  incontrarci. Ma attenzione! Questo incontro non avviene   automaticamente.  Non basta entrare fisicamente in chiesa, 
non basta essere   presenti   fisicamente  alla  celebrazione.  Se  la  liturgia  non  diventa   avvenimento,  accadimento di 

un evento di conversione verso Dio e verso gli   altri,  possiamo rischiare che il Signore passi invano tra noi, come temeva 

Agostino ("Temo Gesù che passa e non si ferma"). 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 9: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "COME IL PADRE HA AMATO 
ME, COSI' ANCH'IO HO AMATO VOI. RIMANETE NEL MIO AMORE. 
 

AMORE COME RISPOSTA ALL'AMORE 
Perché  dobbiamo  amare?  Perché  siamo  stati  prevenuti  dall'amore, anzi   dall'Amore.  Gesù ama noi perché deve la 

sua esistenza eterna all'amore del   Padre.  E  noi a nostra volta non dobbiamo inventare l'amore. Dobbiamo solo   
tentare  di  rimanerci. Noi siamo già nell'amore: la nostra esistenza è già   un  dono  di qualcuno che si è proteso verso di 

noi, per il quale noi siamo   importanti. Non noi abbiamo scelto Lui, ma Li ha scelto noi e ci ha amati e   ha dato se stesso 

per noi. 
 

IL PADRE COME RAGIONE DI VITA DI GESU' CRISTO 
Sorgente  e  riferimento  della  vita  del  Signore Gesù è il Padre, il suo   'Abbà',  il  Padre  della  sua  confidenza  e della 

sua gioia, il Padre che   dall'eternità  lo  ama,  comunicandogli se stesso. Gesù ama perché si sente   amato dal Padre e 

perché questo comando ha ricevuto dal Padre suo. 
 

 v. 10: SE OSSERVERETE I MIEI COMANDAMENTI, RIMARRETE NEL MIO AMORE, COME IO 
 HO OSSERVATO I COMANDAMENTI DEL PADRE MIO E RIMANGO NEL SUO AMORE. 
 

AMORE E COMANDAMENTI 
"Al  cuore  non  si  comanda",  si  dice.  In  realtà, come vedremo fra due   versetti,  secondo  Gesù  questo  non è 

esatto, perché c'è una formulazione   molto più profonda, che potrebbe suonare così: "l'amore comanda amore". Qui   si  
parla  di  comandamenti  e  il  pensiero  va  spontaneamente  ai  dieci   Comandamenti. Ma i comandamenti del Signore 

Gesù alla sua comunità non sono   delle prescrizioni rituali ed etiche esteriori. Egli comanda al cuore, egli   chiede dei 
valori per i quali vivere e secondo i quali impostare la propria   vita.    E,    come  sappiamo,  i  comandamenti  si  

riassumono  nell'unico   comandamento di Dio e del prossimo (Mt 22). 

 
RIMANERE, MA NON STARE FERMI 

Il rimanere di Gesù nell'amore del Padre e il nostro rimanere nel suo amore   non ha nulla di statico, di fermo. 
Interpretare il rimanere nell'amore come   qualcosa  di fermo sarebbe come voler intascare il vento, oppure fissare la   

fiamma  del  fuoco.  "Rimanere"  nell'amore  vuol  dire  muoversi  solo  in   quell'ambito,  rispondendo all'amore (che è 

avvenimento) con avvenimenti di   amore.  Muoversi per rimanere, donarsi per continuare ad essere, morire per   
risorgere..  La  vita  in  Cristo  è  dinamismo.  Ed  è  ben  lontana dalla   "religione"  concepita  come  insieme  statico  di  

regole  e  di riti. Per   rimanere nell'amore può succedere di dover decidere in momenti diversi cose   che  sembrano 
anche contrastanti fra loro. Perché se il valore da costruire   sono   le  persone  e  non  le  cose,  occorre  adattare  in  

ogni  momento   l'atteggiamento  e  le scelte concrete alla situazione delle persone che si   amano. 
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v. 11: QUESTO VI HO DETTO PERCHE' LA MIA GIOIA SIA IN VOI E LA VOSTRA GIOIA 
SIA PIENA. 
 

LA GIOIA, SEGNO E CONSEGUENZA DELL'AMORE 
Come  possiamo conoscere se siamo nel giusto, se il nostro impegno di amore   è nella giusta direzione? Dio non lo 

vediamo (Gv 1,18), viviamo per fede il   nostro  cammino. Qual è un modo per tentar di capire se "ci siamo"? Gesù ci   dà  
un  criterio  molto semplice. Quando ami come me, ci dice, senti quella   pienezza  interiore che ti fa traboccare il cuore? 

Ti senti realizzato, pur   in  mezzo  a incertezze, sofferenze, difficoltà? La gioia non è soltanto il   "ridere".  E'  qualcosa  di  

molto più profondo: è il sentirsi riconciliati   dentro, "in pace" con Dio, con se stessi e con gli altri. Qualcosa che solo   lui  
può  dare,  quella  gioia  che il mondo non conosce e che è un aspetto   della  sua  pace.  E  la gioia di Gesù è il suo 

alzare gli occhi al cielo e   benedire  il  Padre  per il suo amore (Mt 11,25ss), è sentirsi in comunione   con  lui  fin  negli  
inferni  dell'essere, è essere una cosa sola con lui.   Questa  gioia  il  Signore  ci  vuol trasmettere e in questa gioia 

possiamo   intravedere un segno della sua presenza dentro di noi. 
 

v. 12: QUESTO E' IL MIO COMANDAMENTO: CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI, COME 
IO VI HO AMATI. 
v. 13: NESSUNO HA UN AMORE PIU' GRANDE DI QUESTO: DARE LA VITA PER I PROPRI 
AMICI. 
 

AMORE, MA NON UN AMORE QUALSIASI: IL SUO MODO DI AMARE 

Sono  le  parole  dette  poco  prima,  durante la cena: Gv 13,34-35. Non si   tratta  solo  di  amare in qualsiasi modo. Di 
questa parola si riempiono la   bocca  tutti gli uomini. Amore, che spesso è forma di egoismo personale, di   coppia,  di  

gruppo, di clan.. Gesù ci comanda l'amore. Ed è già strano che   ci  comandi qualcosa che non si può comandare! Ma il 
suo comando è qualcosa   che  si  rivolge alla volontà e alla decisione, prima che al sentimento. Il   suo  comando  è  

terribilmente  concreto,  e  non ha nulla a che vedere con   l'amore  delle  canzonette. Amare come ha amato lui: 
decidendo ogni momento   di "esserci", di essere presente e attento ad ognuno, dando la vita per gli   altri.  In  ogni  

momento  possiamo  capire  con grande chiarezza se stiamo   amando  come vuole lui o come vorrebbe il nostro 

egoismo: in questo momento   quello  che  sto  facendo  è per qualcuno o per me stesso? Sto dando, o sto   cercando  di  
prendere?  Faccio  questa cosa disinteressatamente o cerco di   accontentare il mio istinto, il mio calcolo, il mio interesse? 

 
v. 14: VOI SARETE MIEI AMICI, SE FARETE CIO' CHE IO VI COMANDO. 
v.  15:  NON VI CHIAMO PIU' SERVI, PERCHE' IL SERVO NON SA QUELLO CHE FA IL 
SUO  PADRONE;  MA VI HO CHIAMATI AMICI, PERCHE' TUTTO CIO' CHE HO UDITO DAL 
PADRE L'HO FATTO CONOSCERE A VOI. 
 
GESU' LA METTE SUL PIANO DELL'AMICIZIA.. 

A  Gesù  interessano i nostri volti, un rapporto personale di ognuno di noi   con lui e di tutti noi insieme. Egli vuol avere a 

che fare con degli amici.   Per  questi considerati amici egli ha accettato di arrivare fino alla morte   e alla morte di croce, 
all'abiezione e al massacro. Amici perché chiamati a   condividere  la  sua  stessa  condizione di Figlio, figli nel Figlio. 

Amici   perché a noi vuole confidare se stesso, i suoi segreti, la sua vita. 
 

MA EGLI E' ANCHE GELOSO.. 
Geloso  della gelosia di Dio, nell'Antico Testamento: tutto tollera, ma non   il disprezzo o la trascuratezza. Saremo suoi 

amici se vorremo entrare nella   mentalità e nel dinamismo del suo amore. Saremo suoi amici se cercheremo di   essere  

simili  a  lui  nel  dono.  Non  accetta di essere secondo, terzo o   quarto.  E'  un  signore:  non  vuole le briciole. Egli  ci 
ha dato tutto ed   esige  tutto  dai  suoi  amici.  Meglio contro di lui e tiepidi. Non sa che   farsene  delle persone  

insignificanti. Di quelle insignificanti dentro, nel   cuore, di chi pensa piccolo, di chi calcola tutto e sparla di tutti, pur di   
sentirsi sicuro nel suo guscio.. Gesù si è fatto povero, ma non pezzente! E   ha un'altissima concezione della sua dignità. 

E' ora di scegliere! 

 
v.  16:  NON  VOI  AVETE  SCELTO ME, MA IO HO SCELTO VOI E VI HO COSTITUITI 
PERCHE' ANDIATE E PORTIATE FRUTTO E IL VOSTRO FRUTTO RIMANGA; PERCHE' TUTTO 
QUELLO CHE CHIEDERETE AL PADRE NEL MIO NOME, VE LO CONCEDA. 
 
IL SUO AMORE RENDE POSSIBILE IL NOSTRO. TUTTO E' GRAZIA 

Possiamo  amare perché siamo amati; possiamo scegliere lui perché scelti da   lui.  E'  la dottrina cristiana della grazia di 

Dio, del suo dono gratuito.   Possiamo  rispondere  all'amore,  non  inventarlo.  Il  discepolo non è più   grande  del  suo  
Maestro. Coltiviamo dunque una spiritualità del gratuito:   non  arroghiamoci  pretese  per  un po' di disponibilità tra 

tanto egoismo.   Ogni  sprazzo  di amore nella nostra vita riconosciamolo come conseguenze e   manifestazione della sua 
presenza in noi, del suo dono. 
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SCELTI PER ANDARE 

Il  secondo  elemento  di  questo  versetto è l'orientamento alla missione.   Siamo  sempre  nell'ambito della parabola 
della vite: la scelta di amore di   cui  siamo  oggetto da parte di Gesù e che ci chiede di contraccambiare, ci   orienta  

verso  il  frutto:  l'amore nostro verso Dio e verso gli altri. E'   tutto  un  dinamismo circolare che non si ferma mai, ma 

anzi cresce ad ogni   giro:  il  Padre  ama il Figlio e questi amando il Padre viene ad amare noi   fino  alla  croce.  Dalla  
sua Pasqua noi siamo amati e possiamo amare lui.   Amando  lui  possiamo  andare  verso  i nostri simili e portare loro il 

suo   amore per ritornare a lui carichi dei frutti del nostro servizio.. 
 

L'ONNIPOTENZA DELL'AMORE 

La  preghiera  rende  possibile  il  dono, perchè la comunione con lui è il   presupposto  per ogni nostro andare. Ma il 
ritornare alla preghiera carichi   di  frutti  di  amore  è il presupposto per essere esauditi da lui. Tutto è   possibile  a  chi 

crede, tutto è possibile a chi ama. Se si ama e chiediamo   cose  consone all'amore, dobbiamo pensare che il nostro 
amore è onnipotente   e  ottiene  tutto quello che chiede. Il Padre saprà scegliere tempi, modi e   momenti per esaudirci, 

ma una preghiera che nasca dall'amore è un titolo di   credito che il Signore dice di voler comunque pagare. 
 

v. 17: QUESTO VI COMANDO: AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI. 
 
CONDANNATI ALL'AMORE 

Diceva  Raoul  Follereau:  ormai  il  mondo  è  condannato dalla sua enorme   potenza  tecnologica  ad  amare  o  a  
scomparire  nell'autodistruzione. Il   comando  del  Signore è l'unico giogo che può salvare l'uomo dal non senso.   E'  un  

comando,  costringe  a  saltar  su e a camminare tra i sassi. Non è   facile.  Ma  è  un  comando  che genera vita. Quanti 

di noi interpretano la   religione  come  la  precisione di pratiche di preghiera e di comportamento   personali!  Gesù  ci 
scaraventa in faccia gli altri, la massa di chi ci sta   intorno,  volti  che  abbiamo  voglia  di  non  guardare,  volti che non 

ci   interessano.  Ma son quei volti che costruiscono i lineamenti del suo volto   (Mt  25,31-46),  specialmente  i  più 
poveri, soli e bisognosi.. Per essere   siamo condannati ad amare.. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Mi  sento  talmente  amato/a  da sentirci chiamato/a all'amore? Sento le   attenzioni  del  Padre  su  di me, attraverso 
la croce e la risurrezione di   Gesù suo Figlio? 

 
-  Mi è comandato di amare gli altri, di esercitarmi nell'amore dell'Eterno   attraverso  l'amore  delle sue creature. Mi è 

chiesto di dare vita, in ogni   occasione, dare più che ricevere.. Come va? 

 
-  Ci  sentiamo tutti chiamati all'intimità della comunione con Dio e con i   fratelli,  oppure  fondamentalmente  "la  chiesa  

è dei preti"? Sentiamo la   nostra  appartenenza  fattiva  alla comunità cristiana e in essa al Signore   Risorto e con lui al 
Padre? 
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ASCENSIONE DEL SIGNORE  /ANNO B 

(Mc 16,15-20) 
 

$RTF:020-066$ 

 
 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

LA FINALE DEL VANGELO SECONDO MARCO 
Gli  studiosi  sono  concordi  nell'affermare  che  Mc  16,9-20  è un brano   aggiunto  dopo  alla  stesura  originale  del  

Vangelo,  ed è una specie di   riassunto  delle  apparizioni del Risorto. Lo stile è molto vicino a quello   del  Vangelo  di  
Luca.  A livello di fede questo non cambia niente, perché   questa  pericope  fa  parte  dell'annuncio  dell'Evangelista 

accolto dalla   comunità  credente  come  ispirato  dallo  Spirito  Santo. Esso dimostra in   realtà  come  i  Vangeli  siano  
stati  scritti  da  persone della comunità   cristiana,  ma  dietro  la  spinta e all'interno della comunità stessa. Nei   Vangeli  

è  stata  messa  per  iscritto la fede della comunità credente che   viveva  la  presenza  del  Risorto  e  la annunciava al 

mondo. E certamente   faceva problema alla comunità che il Vangelo di Marco terminasse in un modo   così  enigmatico  
e  problematico al v. 8 (fuggirono e non dissero niente a   nessuno    perchè    avevano   paura),  che  invece  è  così  

coerente  con   l'impostazione  teologica  dell'evangelista  Marco,  evangelista del Cristo   Salvatore rifiutato e non 
compreso da nessuno. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

LA FESTA DELL'ASCENSIONE, ANELLO TRA PASQUA E PENTECOSTE 
Liturgicamente la festa di oggi, 40 giorni dopo la Pasqua, era celebrata il   giovedì precedente questa domenica ed è il 

momento di raccordo tra Pasqua e   Pentecoste.  "Se  non vado non verrà a voi il Consolatore" (Gv 16,7), aveva   detto  
Gesù.  E ora egli va, si sottrae agli occhi di carne per entrare con   pienezza  alla destra di Dio intronizzato Signore 

universale dei vivi e dei   morti,  di  ogni  tempo  e  di  ogni luogo. E' l'assenza che dà spazio alla   Presenza,  Presenza 

nell'assenza. Egli abita per la fede nei nostri cuori e   la convocazione liturgica è momento privilegiato della sua epifania. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
   

v.  15:  IN  QUEL TEMPO, GESU' APPARVE AGLI UNDICI E DISSE LORO: "ANDATE IN 
TUTTO IL MONDO E PREDICATE IL VANGELO AD OGNI CREATURA. 
 

MT 28 E LC 24 
La scena si collega letterariamente sia a Mt 28,16-20, che a Lc 24,36ss. E'   la  scena  di  missione da parte del Risorto, 

che motiva l'esistenza stessa   della comunità credente e la sua attività su tutta la terra. 

 
LA CHIESA E' PER SUA NATURA MISSIONARIA 

E'  questa  una delle affermazioni centrali del Concilio Ecumenico Vaticano   II (Cost. Ad Gentes, 2). Il Risorto ci ha 
costituiti comunità di mandati ad   annunciare il Vangelo in tutto il mondo. Esistiamo come credenti per essere   mandati, 

come Lui è stato mandato dal Padre. Così la sera di Pasqua: Gv 20,   19ss. Se pensiamo al particolarismo giudaico, che 
cioè gli eletti sono solo   gli Ebrei e quelli che diventano come loro, possiamo comprendere la portata   di  questo 

comando del Signore: tutto e tutti siamo chiamati alla comunione   con Dio in Gesù Cristo morto e risorto. 

 
IL VANGELO 

E'  il termine usato da Marco per primo all'inizio del Vangelo (Mc 1,1). E'   un  termine  comune  ("buona  notizia")  che  è 
diventato termine proprio e   tecnico  ("La  buona  notizia"):  non  c'è bisogno di specificare qual è la   buona  notizia  da  

far  sapere  a  tutti: essa è una sola, ed è che il Dio   dell'universo  si è compromesso con l'uomo in Gesù di Nazareth, e 

lo chiama   alla comunione eterna con sè, tanto da eleggerlo figlio nel Figlio. 
 

v.  16:  CHI  CREDERA'  E SARA' BATTEZZATO SARA' SALVO, MA CHI NON CREDERA' 
SARA' CONDANNATO. 
 
FEDE E BATTESIMO: NECESSITA' PER LA SALVEZZA 

La  dottrina  della Chiesa è che chi senza propria colpa è all'oscuro della   conoscenza  del  Vangelo si salva o si condanna 

in base alla sua coscienza.   Ma coloro ai quali sarà giunto l'annuncio del Signore potranno salvarsi dal   non  senso,  
potranno raggiungere il senso della propria esistenza soltanto   aderendo    a   lui  con  tutto  il  cuore  e  sigillando  

questa  adesione   nell'accoglienza  del segno sacramentale del battesimo. Nei secoli passati,   l'interpretazione  della 
Chiesa era ancora più ristretta, in base a Gv 3,5:   chi  non  crede  e  riceve  il  battesimo  comunque  non  si  salva, per 

la   solidarietà  di  peccato  con  Adamo,  che  è  la  condizione  in cui tutti   nasciamo. Oggi invece, approfondendo il 
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senso di Rm 5 e vedendo i segni dei  tempi,  si  è certi che lo Spirito del Risorto opera efficacemente anche al   di  là dei 

confini visibili della comunità credente, anche se rimane valido   il  principio  della insostituibilità di fede e battesimo per 
coloro che la   Provvidenza  di  Dio  mette  in  condizione  di  arrivare a contatto con il   Vangelo, di essere provocati 

dall'annuncio di colui che ci ha amati tutti e   ci vuole tutti uniti con lui e tra noi. 

 
v. 17: E QUESTI SARANNO I SEGNI CHE ACCOMPAGNERANNO QUELLI CHE CREDONO: NEL 
MIO NOME SCACCERANNO I DEMONI, PARLERANNO LINGUE NUOVE, 
v.  18:  PRENDERANNO  IN MANO I SERPENTI E, SE BERRANNO QUALCHE VELENO, NON 
RECHERA' LORO DANNO; IMPORRANNO LE MANI AI MALATI E QUESTI GUARIRANNO". 
 
MIRACOLI DI COMUNIONE NELLA VITTORIA SUL MALE 

La  fede  è  accompagnata da segni. Ma i segni fondamentali sono quelli che   indicano  la  vittoria  sul  male  e  l'inizio  
di  un'era  di comunione. I   discepoli  sono annunciatori e strumenti di un disegno di comunione, che sa   superare  la  

rissa  dei  demoni  e  la  confusione delle lingue. E da loro   sprigionerà  una  forza  di vittoria sul male morale, e spesso, 
come segno,   anche sul male fisico. Era vivo certamente nella comunità lucana il ricordo   della  vipera  attaccata  alla 

mano di Paolo sbarcato a Malta (At 28,3): un   segno della potenza del Signore vincitore di ogni limite comunicata ai suoi 

  apostoli  fedeli.  Una  nuova era è iniziata, e noi siamo mandati nel mondo   come  annunciatori  e  realizzatori  del  
miracolo della comunione che avrà   ragione  sul  male  morale,  prima  di  tutto, e poi anche sul male fisico.   L'universo 

è chiamato di nuovo ad un progetto di comunione.  
 

v.  19:  IL SIGNORE GESU' DOPO AVER PARLATO CON LORO, FU ASSUNTO IN CIELO E 
SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO. 
 

IL SIGNORE GESU' 
E'  il Kyrios glorificato, Signore glorioso di ogni tempo e di ogni spazio.   E'  assunto  in  cielo  (l'espressione è la stessa 

usata nella Bibbia greca   quando  si  parla dell'assunzione di Elia in cielo: Sr 48,9), cioè il Padre   lo  ha  ricondotto 
presso di sè (la forma passiva del verbo è il cosiddetto   "passivo  teologico",  una  forma passiva senza esprimere chi è 

all'origine   dell'azione  per  indicare  che  si  tratta  di  un'azione di Dio). Gesù di   Nazareth è ora il Signore glorificato (Fl 

2,5-11), Dominatore e Donatore di   Senso  ad  ogni  realtà  in  ogni  tempo  e in ogni spazio, uomo come noi e   insieme 
Dio Figlio di Dio, Creatore dell'universo.  

 
SIEDE ALLA DESTRA: SL 109 

Sl 109,1: Sedere alla destra del re vuol dire essere il secondo dopo di lui   e  partecipare della sua potenza e della sua 

gloria, godere del suo favore.   Nel  Nuovo Testamento questa espressione, collegata all'immagine del Figlio   dell'uomo,  
cui  il  Padre  consegna  il  mondo  da  governare, parla della   signoria di Cristo, del suo regno millenario (Ap 20) che 

dura fino a quando   egli  non  avrà  ricondotto  tutto  a  Dio  Padre (1Co 15). Questo regno si   estende  in  questo  
tempo  intermedio  tra  l'Ascensione  e la Parusia (la   seconda  venuta  di  Gesù  per la fine del mondo) ed è 

caratterizzato dalla   crescita  della  Chiesa e dalla lotta contro le forze disgregatrici, contro   quelle  volontà  (umane  o  

demoniache) che si oppongono all'espansione del   Regno del Vivente. 
 

v.  20:  ALLORA ESSI PARTIRONO E PREDICARONO DAPPERTUTTO, MENTRE IL SIGNORE 
OPERAVA  INSIEME  CON  LORO  E CONFERMAVA  LA  PAROLA  CON  I  PRODIGI  CHE 
L'ACCOMPAGNAVANO. 
 

IL SIGNORE OPERA CON LORO 

Gv  15,5:  senza  di  lui  non possiamo far nulla. Ogni realizzazione della   Chiesa è possibile perchè dietro c'è lui. Egli non 
vuole fare senza di noi,   ma non ci lascia soli: opera con noi, quando noi operiamo per il suo Regno. 

 
PRODIGI E PAROLA 

I  prodigi,  se ci sono, non sono qualcosa di a se stante, ma confermano la   Parola,  che  rimane la realtà più importante. 

Per quanto dura questo tempo   intermedio,  di crescita del Regno in questo mondo rimasto come era, con le   sue  leggi  
fisiche ed umane (politiche, economiche, sociali, culturali..), Dio ha deciso di operare con noi, non di risolverci 

magicamente i problemi.   Dobbiamo  crescere  così  come  Gesù si è trovato a vivere, non in un mondo   ideale,  ma  
nella  Palestina  del  suo  tempo.  I  prodigi sono momenti di   Trasfigurazione  lungo  un  cammino in cui prevale la 

croce, il silenzio di   Dio, e quindi l'offerta dell'amore e la speranza sostanziata di abbandono e   di  fede.  Ben  vengano  i  
segni  e  i miracoli, purché non siano i soli a   motivare la fede. Rimane alla base la Parola nuda, l'annuncio dell'amore di   

Dio in Gesù Cristo, che è il vero miracolo dall'eternità. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Accetto con gioia di non vedere il Signore con gli occhi della carne, per   contemplarlo nella gloria con gli occhi della 

fede? La sua assenza fisica è   veramente  per  me spazio per la sua presenza di Signore Vivente di tutto e   di tutti? 
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-  Sono  consapevole  della missione che il Signore mi ha dato, ci ha dato?   Egli  è  salito  al  cielo  per  dare spazio a 

tutti noi, ad ognuno di noi,   chiamati a collaborare con la sua azione di annuncio, salvezza e guarigione 
 

- Quando vivo e opero secondo Gesù Cristo, sento che egli opera con me? 
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DOMENICA DI PENTECOSTE / ANNO B  
(Gv 15,26-27; 16,12-15)  

 
$RTF:020-067$ 

 
 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA PROMESSA DELLO SPIRITO SANTO NEI DISCORSI DI ADDIO  

La pericope odierna e' formata da due brani dei discorsi di addio, che Giovanni riporta dopo l'ultima cena, nei capitoli 14-

17 del suo Vangelo. Sono momenti di trepidazione e di angoscia, per questo tono di testamento che i discepoli notano 
nella voce del Maestro. Le sue parole sono belle e confortanti, ma la paura ingombra i cuori. La promessa del Consolatore 

è una delle cose più confortanti e che spingono la speranza in avanti, verso possibilità di vita e non di morte.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
LA CHIESA CELEBRA IL SUO COMPLEANNO  

L'assemblea liturgica celebra oggi il suo compleanno, l'anniversario della sua nascita. Da quel giorno, da quando lo Spirito 
la rese una comunità credente, la Chiesa e' se stessa, cioè assemblea convocata alla comunione del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo, per fare memoria del suo Signore morto e risorto. Dunque una grande atmosfera di festa e il 

sentimento di grazie deve invadere tutti noi: al di là dei nostri limiti e dei nostri peccati, lo Spirito viene effuso su di noi 
per essere sempre di più Corpo di Cristo. Inizia da oggi il tempo della Chiesa, dopo aver concluso, con l'Ascensione, il 

ciclo delle celebrazioni dedicate ai misteri della vita del Signore.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  
 

v. 15,26: IN QUEL TEMPO, DISSE GESU' AI SUOI DISCEPOLI: "QUANDO VERRA' IL CONSOLATORE CHE IO VI MANDERO' 
DAL PADRE, LO SPIRITO DI VERITA' CHE PROCEDE DAL PADRE, EGLI MI RENDERA' TESTIMONIANZA;  
 

IL CONSOLATORE-AVVOCATO  
'Paràkletos' in greco e' l'avvocato durante il giudizio, colui che ti siede al fianco, ti sostiene e prende le tue difese. Dunque 

il Consolatore, il sostenitore, l'Amico. Se interpretiamo la struttura del Vangelo di Giovanni come quella di un grande 

doppio processo, del mondo e del suo Principe Satana contro Gesù e di Gesù contro il mondo, allora prende pieno 
significato la traduzione di 'Avvocato'. Finora l'Avvocato e' stato Gesù e il mondo e' stato condannato e il suo Principe 

cacciato fuori (Gv 12,31): Gv 14,16 annuncia la venuta di un altro Avvocato-Consolatore. Egli sarà al fianco dei discepoli 
nell'assenza del Signore e continuerà la lotta per loro e con loro, quando anche loro dovranno sperimentare sulla loro 

pelle la passione del loro Signore.  
 

LO SPIRITO DI VERITA'  

Il Soffio di verità, la Verità come Soffio Vitale, il Vento che spazza via le false certezze che porta la realtà che e' Dio, che 
e' la sola vera, il Soffio primordiale ed eterno, vita stessa di Dio che si fa vita dell'uomo, per farlo passare dalla morte alla 

vita: Rm 8,14. La Verità che e' corrispondenza perfetta tra ciò che si annuncia e si crede e ciò che avviene, e' dunque 
l'ambito di Dio. Nella sua semplicità perfetta, Dio e' soltanto Vero, perchè in lui ogni dimensione corrisponde all'altra: egli 

e' quello che e' in sommo grado: Vita perfetta, Luce perfetta, Potenza, Gioia, Amore perfetti. Egli mantiene ogni 

promessa e tutto sussiste in lui. E il suo Spirito, la sua vita interiore, il suo dinamismo interiore e' ugualmente vero, 
perchè ciò che e' annunciato corrisponde perfettamente a realtà. In Dio tutto e' semplice, tutto corrisponde, tutto e' 

chiaro e tutto e' Vita, Luce, Amore. Dunque il suo Respiro, il suo Soffio, il suo Vento, la sua Energia e' Verità in lui e in 
noi, e' vero Amore, vera Luce, vera Vitalità.  

 

SPIRITO DEL PADRE E DEL FIGLIO  
Il Figlio che e' nel seno del Padre (Gv 1,18), che con il Padre e' una cosa sola (Gv 10,30), che con il Padre vive 

nell'ambiente vitale dello Spirito, può annunciare con la stessa verità che questo Spirito e' mandato da lui e che procede 
dal Padre. Perchè in Dio tutto parte dal Padre, passa attraverso il Figlio e avviene nello Spirito Santo. Perchè il Principio, il 

Padre, si e' rivolto verso di noi con il Figlio, che e' insieme rivolto a noi e rivolto a lui, interfaccia eterno che permette la 
creazione e la vita dell'universo. Dunque tutto ciò che deriva da coloro che sono una cosa sola parte dall'unico Principio 

che e' il Padre ed e' donata a noi dall'unico Mediatore che e' il Figlio. Come dice Agostino, chi può capire qualcosa di tutto 

questo gioisca e ringrazi, chi non riesce a capire, non disprezzi, ma si umili e preghi, chiedendo luce per il suo cuore e la 
sua mente.  
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LO SPIRITO RENDE TESTIMONIANZA A GESU'  

Nel processo del mondo contro Gesù e i suoi discepoli, lo Spirito e' Avvocato di parte, Difensore del Figlio e dei suoi 
discepoli. Suscitando fatti di vita e di amore, lo Spirito testimonia la verità della natura del Figlio, la sua pretesa di essere 

una cosa sola con il Padre, e insieme testimonia che i discepoli sono chiamati alla sua stessa vita. E questa testimonianza 

e' mescolata a tutte le nostre debolezze, per cui santità e peccato sono mescolati nella nostra vita di credenti in cammino 
verso la rivelazione definitiva del Signore. Per questo dentro di noi lo Spirito grida con grida inesprimibili (Rm 8,26).  

 
 

 

v. 15,27: E ANCHE VOI MI RENDERETE TESTIMONIANZA, PERCHE' SIETE STATI CON ME FIN DAL PRINCIPIO.  
 

LA CHIESA COME TESTIMONIANZA DEL RISORTO  
La Pentecoste e' l'inizio ufficiale della comunità credente come testimone del Risorto. Per questo quel giorno Pietro tiene il 

primo discorso di annuncio (At 2). Coloro che hanno condiviso la vicenda terrena del Signore, devono prendere forza 
nello Spirito Santo e raggiungere i confini della terra con il loro annuncio, fatto di parole e di opere, di verità e di amore. 

Perchè sia vinto e condannato definitivamente il Principe di questo mondo insieme a tutti i suoi seguaci. Se non dà 

testimonianza, la Chiesa non e' tale, perchè dal momento che si crede non si crede solo per se stessi, ma si e' mandati 
nel mondo a portare la verità, l'amore e il Regno del Padre in Gesù Cristo (Gv 20,21).  

 
v. 16,12: MOLTE COSE HO ANCORA DA DIRVI, MA PER IL MOMENTO NON SIETE CAPACI DI PORTARNE IL PESO.  
 

STORIA DELLA SALVEZZA, COME GRADUALITA' DI RIVELAZIONE (PEDAGOGIA DI DIO)  
Su queste parole del Signore si basa la dottrina della gradualità della Rivelazione. Tutto e' rivelato in Gesù Cristo, eppure 

tutto e' stato preparato nei secoli che lo hanno preceduto, e occorreranno i secoli che lo seguono per partecipare della 
sua pienezza. Cosi' la coscienza del singolo uomo, come la coscienza collettiva di tutta l'umanità vengono sollecitate allo 

sviluppo giorno dopo giorno, per arrivare alla pienezza della statura del Cristo, come dice Paolo.  
 
v. 16,13: QUANDO PERO' VERRA' LO SPIRITO DI VERITA', EGLI VI GUIDERA' ALLA VERITA' TUTTA INTERA, PERCHE' 
NON PARLERA' DA SE', MA DIRA' TUTTO CIO' CHE AVRA' UDITO E VI ANNUNZIERA' LE COSE FUTURE.  
v. 16,14: EGLI MI GLORIFICHERA', PERCHE' PRENDERA' DEL MIO E VE LO ANNUNZIERA'.  
 
LO SPIRITO COME RIVELATORE DELLA PIENEZZA DEL FIGLIO  

Lo Spirito Santo comincerà nel tempo e continuerà nell'eternità la sua opera di rivelazione del Figlio. La ricchezza del 

Figlio, nel quale tutto e' stato creato e ri-creato e' talmente grande da comprende ogni tempo, ogni spazio e la stessa 
eternità, perché 

 egli e' il Volto Visibile del Padre, suo Verbo. Dunque conoscere Gesù Cristo e' conoscere la Verità, cioè ciò che veramente 
e', non ciò che passa, e' entrare nel mistero stesso della vita di Dio. Per questo lo Spirito lavorerà, per la gloria di Cristo, 

cioè per la sua manifestazione, per la sua rivelazione.  

 
RIVELAZIONE E TRADIZIONE  

Questo e' uno dei versetti del Vangelo su cui si fonda di più la dottrina cattolica della Tradizione come realtà vivente. 
Tutto e' dato in Gesù Cristo, in lui ogni cosa e' già avvenuta. Ma il mistero di Cristo deve essere applicato ed esteso ad 

ogni tempo, ad ogni luogo e ad ogni persona. In questo senso il Regno cresce con la nascita di ogni nuovo uomo, 
chiamato a partecipare di lui. Tutto e' già rivelato, eppure tutto deve essere approfondito, scoperto e vissuto nel modo 

giusto. Per questo lo Spirito da secoli e per secoli educa lentamente la coscienza collettiva dell'umanità e i singoli uomini 

verso la pienezza del mistero di Cristo.  
 

v. 16,15: TUTTO QUELLO CHE IL PADRE POSSIEDE E' MIO; PER QUESTO HO DETTO CHE PRENDERA' DEL MIO E VE 
L'ANNUNZIERA'.  
 

SPIRITO DEL FIGLIO, PERCHE' SPIRITO DEL PADRE, PADRE DEL FIGLIO  
Parole semplici eppure che cercano di esprimere una realtà ineffabile: la vita di Dio, lo Spirito d'Amore, viene comunicato 

a noi. E' dono del Padre, ma e' anche dono del Figlio, perchè Padre e Figlio non sono due realtà esistenti 
indipendentemente l'uno dall'altro. Tutto questo ci fa gettare uno sguardo nella natura intima del nostro Dio: egli non e' 

qualcosa di statico (un "Motore Immobile" come dice Aristotele), ma dentro di lui c'è una circolazione di vita di amore 
senza fine. Il Padre che genera, amando, suo Figlio, sua Immagine e l'amore con cui lo genera e lo ama e' la sua Vita, il 

suo Soffio vitale, il suo Spirito, con cui il Figlio a sua volta ama il Padre, e insieme, Padre e Figlio, comunicano se stessi a 

noi, chiamati a condividere la stessa vita intima di Dio.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Sentiamo palpitare in noi la presenza dello Spirito Santo, come fiamma sulle nostre teste, come entusiasmo nei nostri 

cuori, come voglia di giocare la nostra vita per il Signore e per i fratelli?  
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- Siamo consapevoli di avere una vocazione comunitaria, di nascere come membra del corpo di Cristo fin dal battesimo, 
perchè immersi tutti nell'acqua vivificante dello Spirito Santo?  

 

- Quale posto occupa lo Spirito Santo nella nostra vita, nella nostra preghiera, nella nostra riflessione? Ci rivolgiamo mai a 
lui? Lo invochiamo mai?  
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FESTA DELLA SS.MA TRINITA' / ANNO B  
 (Mt 28,16-20)  

 
$RTF:020-068$ 

 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA FINALE DEL VANGELO SECONDO MATTEO  

La pericope evangelica di questa domenica e' il brano terminale del Vangelo annunciato da Matteo: Gesù Risorto ha dato 

appuntamento ai suoi discepoli su un alto monte della Galilea e si congeda da loro affidando la sua missione e 
garantendo la sua presenza per sempre. Il racconto fa parte della "tradizione galilaica" delle apparizioni di Gesù, presente 

anche nel capitolo 21 del Vangelo secondo Giovanni, mentre Luca e Marco conoscono solo la tradizione di Gerusalemme. 
Un racconto semplice eppure densissimo di significato e di conseguenze per la vita dei discepoli e del mondo, primo 

annuncio esplicito del battesimo legato al nome di Dio Trinità.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
LA FESTA DELLA TRINITA', FESTA "RIASSUNTIVA" DELL'ANNO LITURGICO  

Perchè la Chiesa Cattolica parla di "Trinità", quando parla del suo Dio? E' forse ricaduta nel politeismo, come la accusano 
eretici ed altre religioni? Dio non e' unico? Non e' questa la tradizione biblica, che pure la Chiesa conserva e venera? In 

realtà, la Chiesa parla di Dio unico in tre Persone, perchè volgendo indietro lo sguardo in maniera complessiva alla Parola 

di Dio rivelata da Abramo a Gesù Cristo, ripercorrendo tutte le celebrazioni dei misteri della vita del Signore, dall'Avvento 
a Pentecoste, si accorge che se vuole essere fedele alla rivelazione di Dio compiuta in Gesù Cristo deve riconoscere la 

presenza, in questa storia, di tre principi attivi, non di uno solo: un Abbà, un Padre eternamente buono, fonte 
dell'universo e prima di tutto Padre di suo Figlio Gesù, poi il Figlio, nostro Signore e Maestro, e lo Spirito Santo, colui che 

muove l'universo, colui che accompagna il Figlio e colui che e' la vita stessa di Dio, Soffio dell'amore tra Padre e Figlio, 

Anima della Chiesa. Alla fine del ciclo delle celebrazioni liturgiche la Chiesa si domanda: "Dunque, da questa storia della 
salvezza, quale volto emerge del nostro Dio, del Dio di Gesù Cristo?" E la risposta e': Egli e' un Dio unico, ma non e' un 

Dio solo. E' invece una comunità eterna di Persone viventi, mistero di comunione in se stesso e di comunione stampata 
nell'universo e nell'uomo, fatto a immagine sua.  

 
TRINITA' E MISTERO  

Per i cristiani, sulle orme dell'Apostolo Paolo (Ef 1,9ss; 3,1-21), il mistero non e' più sinonimo di nascosto e 

incomprensibile, ma di realtà talmente vasta da poterci solo tuffare dentro, non di circoscriverla con le nostre piccole 
categorie mentali. Ma a noi e' dato di conoscerlo, a noi e' dato di amarlo. Liquidare la rivelazione amante della vita intima 

di Dio, come unità assoluta di tre Persone che si amano e ci amano, parlando di mistero incomprensibile da credere solo 
per fede, e allontanandolo di fatto dalla nostra vita di ogni giorno e dal nostro cuore, e' essere assetati e rinunciare 

all'oceano perché è troppo grande. Se siamo sua immagine, e' rinunciare a capire anche noi stessi. E invece il mistero 

nascosto nei secoli ci e' stato rivelato in Cristo, e noi possiamo conoscere il nostro Dio, amarlo e adorarlo nella sua 
comunione totale, sorgente della nostra comunione.  

 
AL PADRE, PER MEZZO DEL FIGLIO, NELLO SPIRITO SANTO  

Se la Trinità e' l'origine, sostegno e fine della nostra vita, tutto dobbiamo fare tenendo presente il nostro Dio Comunione 

di tre Persone con un dinamismo trinitario, quale emerge della storia della salvezza. Tutto va fatto avendo come fine il 
Padre, per mezzo del Figlio (per mezzo del quale tutto e' stato creato e redento) e nell'ambiente vitale dello Spirito Santo. 

Cosi' la nostra preghiera, la nostra vita quotidiana in famiglia, a scuola, sul lavoro, con gli amici, e soprattutto nella 
comunità cristiana e nella sua espressione fondante che e' la liturgia. La comunità convocata (=Chiesa) si deve sentir 

convocata nell'unione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 16: IN QUEL TEMPO GLI UNDICI DISCEPOLI ANDARONO IN GALILEA, SUL MONTE CHE GESU' AVEVA LORO FISSATO.  
 
LA PROMESSA DI GESU' PRIMA DELLA PASSIONE  

Annunciando la defezione di tutti i discepoli, Gesù aveva pero' anche lasciata aperta la porta alla speranza, al futuro, 

parlando di risurrezione e di Galilea: Mc 14,27-28 (Mt 26,31-32). Non si parla invece di monte, nella promessa di Gesù, 
ma sappiamo che soprattutto sui monti di Galilea erano avvenute cose decisive della storia terrena di Gesù (discorsi, 

trasfigurazione..).  
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LA GALILEA, RITORNO ALLE ORIGINI?  

Perchè questo ritorno alla Galilea? In genere si spiega cosi': la Galilea era stato il luogo del "fidanzamento" tra Gesù e 
l'umanità, l'unico momento positivo, quando sembrava che tutto il mondo gli andasse dietro. Era stato il momento delle 

parabole, dei miracoli, dell'annuncio a tutto il popolo, della chiamata alla sequela, dell'abbagliante luce della 

Trasfigurazione. Poi sarebbe avvenuto il progressivo rifiuto d'Israele, il progressivo indurimento dei discepoli e dei Maestri 
del popolo, da quando la stessa Galilea aveva cominciato ad allontanarlo (Lc 4,23ss). Praticamente il Risorto dice: se 

volete comprendere il senso della mia persona e della mia missione, ripercorrete la strada già fatta, cominciando dalla 
Galilea con la consapevolezza della risurrezione e tutto vi diverrà chiaro: l'annuncio del Regno, le parabole, i gesti di 

guarigione, il cammino verso Gerusalemme, la stessa croce. Rileggiamo una impostazione in tal senso nei discorsi di 

Pietro dopo la Pasqua: At 10,34-43.  
 

v. 17: QUANDO LO VIDERO, GLI SI PROSTRARONO INNANZI; ALCUNI PERO' DUBITAVANO.  
 

PROSTRAZIONE, ADORAZIONE  
La prostrazione davanti ad una persona era un gesto tecnico dell'uomo antico che significava la totale sottomissione 

verso quella persona. Era il gesto del vinto che strisciava ai piedi del vincitore, era il gesto che si compiva alla presenza 

dei re. Qui gli Undici riconoscono Gesù come Signore, non più solo come loro Maestro.  
 

IL DUBBIO, COMPAGNO DELLA FEDE  
Fede e' affidarsi, e' conoscere mettendosi gli occhiali dell'altro, e' conoscere per la strada della condivisione e 

dell'abbandono, e' capire e accettare le ragioni del credere. Ma non e' sempre luce abbagliante, specialmente su questa 

terra. Anzi, siccome la fede deve rimanere un gesto di libera adesione, spesso Dio permette che sia accompagnata da 
dubbi e da oscurità. I mistici cristiani la chiamavano "la notte oscura": più uno crede e penetra nel mistero di Dio, più Dio 

purifica questa fede perchè diventi fede pura, affidamento totale e basta, senza altre ragioni e motivazioni che non sia la 
volontà di credere e amarlo sopra ogni cosa. La fede diventa cosi' sostanza delle cose sperate: Eb 11,1ss. C'è chi dice che 

ha paura di non credere perchè ha dei dubbi. Forse e' vero il rovescio: se non avesse dei dubbi forse non avrebbe una 
vera fede. Non sono i dubbi di Abramo se uccidere o meno il figlio che lo condannano, ma lo salva il suo si', come il si' di 

Maria nonostante i suoi interrogativi, e il si' di Gesù, nonostante l'angoscia dinanzi alla morte.  

 
v. 18: E GESU', AVVICINATOSI, DISSE LORO: "MI E' STATO DATO OGNI POTERE IN CIELO E IN TERRA.  
 
GESU' IL SIGNORE  

Fl 2,5-11: ecco il senso della risurrezione del Signore: Il Gesù della storia va riconosciuto come Cristo della fede, Signore 

vivente e universale, Figlio dell'uomo che verrà sulle nubi del cielo (Dn 7,14). La forma passiva del verbo ("mi e' stato 
dato..") indica il "passivo teologico" cioè l'azione del Padre. Il Signore Risorto, Vivente e intronizzato e' l'unico Mediatore 

tra il Padre e noi, nelle sue mani ogni potere di vita e di morte, di salvezza e di condanna. Egli e' la nostra Pace (Ef 2,14) 
e il senso della vita e della storia dell'umanità e del mondo (Cl 1,12-20).  

 

v. 19: ANDATE DUNQUE E AMMAESTRATE TUTTE LE NAZIONI, BATTEZZANDOLE NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E 
DELLO SPIRITO SANTO,  
 
ANDATE, LA MISSIONE  

La Chiesa non esiste se non per essere mandata. Come il Soffio vitale dello Spirito di Dio. La presenza e vitalità del 
Risorto non ci sono consegnati per essere un tesoro da nascondere in un campo. Come dice il Concilio, la Chiesa e' per 

sua natura missionaria (Gv 20,20ss). Chi non va, perde anche quello che ha.  

 
FATE DISCEPOLE LE NAZIONI  

Due elementi decisivi in queste parole: 1) La missione e' rivolta a tutti gli uomini. Non più il particolarismo ebraico del 
Popolo eletto. Tutto il mondo e' eletto destinatario dell'amore di Dio. 2) Rendete discepoli (questa e' la traduzione più 

appropriata dell'espressione greca) tutti i popoli, cioè fateli diventare come voi, insegnate loro a percorrere il cammino di 

sequela che io ho fatto percorrere a voi, metteteli a parte della vostra esperienza con me, entrate in comunione con loro 
guidandoli ad entrare, voi e loro, in comunione con me.  

 
BATTEZZANDOLE, IMMERGENDO LE NAZIONI NEL NOME  

Pensiamo al significato etimologico di "battesimo": e' l'immersione totale nell'acqua, simbolo dell'affogamento dell'uomo 
peccatore e insieme e' l'uscita da quest'acqua come nuova creazione, come nuova creatura, come risurrezione dalla 

morte e dal caos. Gesù ha voluto segnare in un momento preciso, in un gesto preciso, il miracolo del collegamento 

dell'uomo alla sua Pasqua, e' il momento dell'immersione nel Nome di Dio Comunione Trinitaria, attraverso il segno 
dell'acqua (Gv 3,1ss).  

 
IL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO  

Questo e' il nuovo e definitivo Nome di Dio, la Realtà di Dio nella quale siamo chiamati ad immergerci per sempre. La vita 

cristiana sulla terra e la vita eterna sono solo questo: una nostra progressiva immersione, tramite l'azione dello Spirito, 
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nella vita stessa di Dio, che e' vita di comunione fra Persone, che si amano talmente da essere quello che sono, una 

realtà sola, il nostro unico Dio. Il "Nome" per gli antichi non e' solo il contrassegno esteriore di qualcosa, ma l'indice della 
sua stessa natura. Conoscere il Nome di qualcosa e' la possibilità di entrare in comunione con esso. Dire il Nome di 

qualcosa e' avere autorità su di esso (di qui ha origine tutta la pratica magica dei nomi della divinità). Essere immersi nel 

nome non e' dunque qualcosa di esteriore (battezzano gli apostoli, ma facendo le veci di Dio), ma e' qualcosa di profondo 
e vitale: attraverso il rito semplice dell'acqua gli Apostoli potranno immergere le nazioni, divenute discepole, nella vita 

intima di Dio Trinità.  
 
v. 20: INSEGNANDO LORO AD OSSERVARE TUTTO CIO' CHE VI HO COMANDATO. ECCO IO SONO CON VOI TUTTI I 
GIORNI, FINO ALLA FINE DEL MONDO".  
 
COMUNIONE CHE RIVOLUZIONE E GUIDA LA VITA  
"Sarete miei amici se farete ciò che vi comando" (Gv 15,14): la conversione della vita in fatti di fede e di amore, 

l'impegno morale non sono il primo aspetto della vita cristiana, ma ne sono la necessaria manifestazione e conseguenza 
(Ga 5,6; rileggiamo tutto il dibattito paolino del rapporto tra fede e opere: Ga 2-5; e insieme Gc - lettera di Giacomo - 

2,14ss). Il vivere diventa anche un dover vivere, un saper vivere, un vivere secondo delle regole e delle direzioni. Ma 

sempre queste cose devono scaturire da una dimensione interiore di amore, totalmente gratuita e libera, perchè la vera 
conversione e la vera novità per il mondo scaturiscono dal cuore.  

 
IO SONO CON VOI  

"Io sarò con te" e' una delle espressioni fondamentali dell'Antico Testamento. Ogni persona che veniva coinvolta nel 

dinamismo della storia della promessa riceveva da Dio questa garanzia. Per cui il mondo e la vita cambiano: egli e' con 
te, qualunque cosa succeda. E' la parola dell'alleanza, del Dio che ha deciso di essere dalla parte dell'uomo, di mettere a 

sua disposizione la sua potenza e la sua vita. Anche se non saremo con lui, lui sarà con noi, perchè ci ha dato se stesso 
nel suo Figlio, Emanuele, Dio-con-noi: Mosè: Es 4,12; Giosue': Gs 1,9; Davide: 2Sm 7,9; Geremia: Gr 1,8; Maria: Lc 

1,28.. Nulla può farci più paura, perchè in Gesù Risorto e Vivente, il Padre e lo Spirito sono con noi: Rm 8,31-39. Per 
sempre.  

 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 
- Qual e' il mio atteggiamento verso la dottrina della Trinità, o meglio, verso Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo? 

Penso in maniera trinitaria (Al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo)?  

 
- Cerco di vedere l'immagine di Dio comunione trinitaria, stampata in me e in tutte le persone e le cose che mi 

circondano?  
 

- Mi sento immerso/a nel mistero nel senso cristiano di vita infinita in cui sono chiamato/a a tuffarmi, che mi sorpassa da 

ogni parte, ma che sono chiamato/a a conoscere ed amare (per quello che e' la mia capacità di conoscere e di amare) 
insieme ai miei fratelli e e sorelle, oppure mi sento schiacciato/a da un senso di paura dinanzi a qualcosa di sconosciuto e 

ingombrante? 
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FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE / Anno B  
(Mc 1,7-11)  

 
$RTF:020-069$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  
 

NEL PROLOGO DEL VANGELO DI MARCO L'AGGANCIO DI GESU' A GIOVANNI BATTISTA  

Viene ancora molto dibattuta la questione di quanto Gesù sia cresciuto all'ombra dell'esperienza del cugino Giovanni. C'e' 
addirittura chi considera Gesù un discepolo di Giovanni, uscito dal suo gruppo. Secondo il Vangelo Gesù e' indipendente 

da Giovanni e si unisce al popolo che va da lui a battezzarsi (cfr Lc 3,21) per due motivi: 1) condividere fino in fondo la 
nostra condizione umana (anche nei gesti di purificazione, perché egli ha una umanità in tutto simile alla nostra 

peccatrice); 2) ricevere manifestamente dal Padre l'investitura a Messia, Servo di Jahve', e iniziare il suo ministero 

profetico.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

FINE DEL TEMPO DI NATALE, INIZIO DEL TEMPO ORDINARIO  
Finisce con questa domenica il tempo liturgico del Natale. I misteri della nascita e dell'infanzia di Gesù sono stati di nuovo 

proclamati e meditati. Dalla manifestazione al mondo del divino Bambino nella Epifania, si passa alla manifestazione al 

mondo del bambino ormai cresciuto. In mezzo il mistero di una crescita umana normale, di una "vita oscura" a Nazaret, 
vita da carpentiere, obbediente al padre e alla madre. In attesa del grande cammino quaresimale, inizia il tempo 

ordinario, tempo della Chiesa, tempo di crescita e di lavoro per tutti noi, nell'ascolto della Parola, nella celebrazione del 
Risorto tra noi, nel servizio di carità e attenzione. Portiamo nelle nostre celebrazioni (del tutto "normali") lo slancio della 

gioia del Natale, della continua riscoperta dell'Emanuele, Dio-con-noi.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 7: IN QUEL TEMPO, GIOVANNI PREDICAVA DICENDO: "DOPO DI VE VIENE UNO CHE E' PIU' FORTE DI ME E AL 
QUALE IO NON SONO DEGNO DI CHINARMI PER SCIOGLIERE I LEGACCI DEI SUOI SANDALI.  
 

UMILTA' E PRECURSORE: IL RUOLO DI GIOVANNI  

Giovanni riconosce in pieno il suo ruolo: precursore del Messia in un battesimo di penitenza e una testimonianza di 
giustizia senza compromessi. Pero' non e' lui il Messia e lo sa puntualizzare molto bene con questa immagine: gli schiavi 

si chinano ad un cenno del padrone a sciogliere i legacci dei sandali. Egli non si sente degno di svolgere questo servizio a 
questo misterioso "Uno" che pure annuncia venturo. Il suo battezzare, il suo immergere la gente nel Giordano per una 

esigenza di pulizia e di novità ha un senso mirato, uno scopo, un punto di arrivo: la persona di quell'Uno che solo porterà 

la vera salvezza dei tempi escatologici, dei tempi definitivi.  
 

v. 8: IO VI HO BATTEZZATI CON ACQUA, MA EGLI VI BATTEZZERA' CON LO SPIRITO SANTO.  
 

BATTEZZARE "CON", BATTEZZARE "IN": IL TERMINE BATTEZZARE  

L'uso del termine "battezzare" ha seguito purtroppo la strada dei termini greci divenuti tecnici nel Cristianesimo. Hanno 
finito per perdere il sapore originale, per diventare indicativi di un rito o di un qualcosa di particolare nella fede. In greco, 

"baptizo" vuol dire "immergere". Dunque Giovanni immergeva nell'acqua del Giordano, a simbolo di purificazione e di 
voglia di ricominciare (conversione). Gesù invece ci immerge nello Spirito Santo, fa pulsare in noi la vita stessa di Dio che 

ci circonda e sovrasta da ogni parte. E' lo Spirito degli ultimi tempi (Gl 3): non più riti, tempi, gesti.. Dio stesso viene 
"dentro" l'umanità. Non più solo qualcosa, non più lo spazio sacro, dedicato alla divinità, e lo spazio profano, dedicato 

all'uomo e alle sue manifestazioni. L'alleanza e' al suo culmine: nella persona di Cristo si sposano uomo e Dio per la 

potenza dello Spirito e nelle nostre vene scorre il sangue di Dio.  
 

 
v. 9: IN QUEI GIORNI GESU' VENNE DA NAZARET DI GALILEA E FU BATTEZZATO NEL GIORDANO DA GIOVANNI.  
 

IMMERSO NELL'ACQUA GESU' COMUNICA ALL'ACQUA LA SUA FORZA  
Immerso come tutti gli altri nell'acqua, per un battesimo di conversione, colui che non ha bisogno di conversione 

comunica all'acqua la sua forza, il suo Spirito. Egli lo comunica a questo universo. E tutto si fa luogo di redenzione, 
simbolo parlante della sua presenza operante. L'universo comincia la sua redenzione insieme a quella dell'uomo.  
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IN QUEI GIORNI  

Sono giorni datati: in un giorno preciso di un mese preciso di un anno preciso venne Gesù dal luogo storico e datato della 
sua crescita e dà inizio al nuovo Israele con l'immersione nelle sacre acque del Giordano. E' il nuovo e definitivo Esodo, e' 

l'inizio visibile del Regno.  

 
v. 10: E, USCENDO DALL'ACQUA, VIDE APRIRSI I CIELI E LO SPIRITO DISCENDERE SU DI LUI COME UNA COLOMBA.  
 
APERTURA DEI CIELI. COMUNIONE TOTALE, TEMPO ESCATOLOGICO DEFINITIVO  

L'apertura dei cieli, cioe' la rivelazione del mistero di Dio, e' uno dei segni attesi per gli ultimi tempi. Testi biblici 

fondamentali, a questo proposito sono: Is 63,19; Ap 4,1; 19,11. E' il tempo della comunione senza barriere, il tempo 
escatologico, cioe' definitivo della comunione tra Dio e uomini, della piena realizzazione dell'alleanza. E' il momento dello 

Spirito di Dio che investe il mondo umano anche in forma visibile.  
 

LO SPIRITO COME COLOMBA  
Dal tempo di Noe', la colomba e' simbolo di pace sulle acque del diluvio(Gn 8,8ss). Con la poesia sapienziale, essa diventa 

anche il simbolo del popolo. E' la sposa di Dio che e' la sua colomba (Cc 2,14). Dunque sulle acque della nuova nascita, le 

acque del Giordano e le acque del battesimo, come colomba aleggia lo Spirito di Dio (richiamo a Gn 1,3!), per creare il 
nuovo Israele, la nuova colomba dello Sposo. Perche' la persona di Gesù Cristo, insieme Dio e uomo, e' già in se stessa le 

nozze tra Dio e umanità.  
 

COLOMBA: SIMBOLO O REALTA'?  

Se leggiamo in successione questo brano e i suoi paralleli (Mt 3,16s; Lc 3,22), vediamo come la tradizione cristiana ha 
progressivamente interpretato la colomba in modo sempre più fisico e visibile. Qui in Mc invece e' Gesù che vede i cieli 

aperti e la colomba sembra essere assunta solo come simbolo di animale conosciuto che "plana" su qualcosa e sta 
"appollaiata" su di essa (con tutta la simbologia che poi la colomba evocava negli ascoltatori). Per l'annuncio evangelico 

nel suo complesso, l'esperienza dell'uomo Gesù deve diventare progressivamente sempre più chiara e partecipata anche 
per il popolo e in particolare per i suoi discepoli.  

 

v. 11: E SI SENTI' UNA VOCE DAL CIELO: "TU SEI IL FIGLIO MIO PREDILETTO, IN TE MI SONO COMPIACIUTO".  
 

SI UDI': IL PASSIVO DIVINO  
Secondo un modo di esprimersi caro al mondo ebraico, si usano queste formule per indicare l'azione diretta di Dio. E' il 

Padre che parla e dà la sua investitura e il suo sigillo sul Figlio dell'uomo.  

 
GESU' INVIATO MESSIA, SERVO DI JAHVE'  

Nelle parole dal cielo echeggiano le parole e i concetti dei Canti del Servo di Jahve', i misteriosi poemetti inseriti nel 
profeta Isaia, che avevano indirizzato il popolo d'Israele verso l'attesa di un personaggio misterioso salvatore: Is 42,1ss; 

49; 50; 53. Ricordiamo che "figlio" e "servo" in ebraico e in greco vengono dalla stessa radice fonetica. Egli e' colui che, 

vicino a Dio, ha fatto riposare su di se' la grazia e la misericordia del Padre, per essere luce delle nazioni, secondo la 
profezia del vecchio Simeone (Lc 2,23ss). Con queste parole, si manifesta l'investitura messianica di Gesù di Nazareth, 

che da questo momento fino alla sua Pasqua di morte e risurrezione, passerà facendo del bene e annunziando la Buona 
Novella del Regno (At 10,35ss).  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Battesimo, immersione: in chi sono immerso/a, in che cosa? Da che cosa mi sento "circondato/a", abbracciato/a? E' la 
sensazione continua che, come sentiva Paolo, Cristo vive in me?  

- La consapevolezza del mio battesimo incide nelle scelte quotidiane della mia vita?  
- Sono consapevole che il mio Battesimo e' per la missione, credente e cristiano/a per gli altri? Servi nel Servo, inviati con 

e dal Servo di Jahve' ad essere luce delle nazioni?  
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2a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /ANNO B  
(Gv 1,35-42)  

 
$RTF:020-070$ 

 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
LA "SETTIMANA INAUGURALE" DEL VANGELO DI GIOVANNI  

Dopo il prologo (Gv 1,1-18), l'evangelista Giovanni struttura l'inizio del suo Vangelo, Vangelo che e' composto come 

grande doppio processo che si svolge davanti a Dio, dei Giudei contro Gesù e di Gesù contro il Principe del mondo e i suoi 
seguaci, come una "settimana" (il giorno dopo.. il giorno dopo.. tre giorni dopo) fino al culmine che e' il capitolo secondo, 

le nozze di Cana. Nella presentazione dei protagonisti della nuova creazione, Giovanni Battista spiana la strada al 
matrimonio fra cielo e terra, nella persona di Gesù Cristo.  

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA  
 

ANCORA OGGI CI VIENE ANNUNCIATO "ECCO L'AGNELLO DI DIO"  
Anche nella nostra celebrazione liturgica viene proclamata la parola di Giovanni Battista, la sua presentazione di Gesù 

come Agnello di Dio. E' iniziato il primo periodo "ordinario" dell'anno liturgico, un periodo che sa di cammino rinnovato, di 
inizio di Vangelo, di manifestazione della speranza, per il nuovo anno che e' appena cominciato e per il bambino che 

cresce pieno di santità e grazia all'ombra di Nazareth.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 
v. 35: IL GIORNO DOPO GIOVANNI STAVA ANCORA LA' CON DUE DEI SUOI DISCEPOLI  
 

GIOVANNI E I SUOI DISCEPOLI PROIETTATI VERSO GESU'  
Si e' discusso a lungo sul rapporto tra Giovanni, i discepoli di Giovanni, Gesù e i discepoli di Gesù. C'è chi ha addirittura 

ipotizzato che Gesù fosse anche lui un discepolo di Giovanni. Certo e' che Giovanni aveva raccolto attorno a se' una 
cerchia di persone che attendeva imminente la venuta del Messia, la fine dell'ordine presente e l'inaugurazione dell'era 

messianica. Ancora dopo la sua morte, per molto tempo, abbiamo comunità di "giovanniti" sparsi anche fuori della 
Palestina. Anche per questo i Vangeli sono molto perentori nel tracciare il ruolo ma anche i limiti della figura di Giovanni. 

Certamente egli e' proiettato verso Gesù: cosi' ce lo presentano i Vangeli. La sua parola e la sua opera hanno senso in 

relazione a "Colui che doveva venire".  
 

v. 36: E, FISSANDO LO SGUARDO SU GESU' CHE PASSAVA, DISSE: "ECCO L'AGNELLO DI DIO!".  
 

GIOVANNI FISSA LO SGUARDO  

Uno sguardo profondo, attento, che incute rispetto: cosi' doveva guardare Giovanni le folle che rimproverava in Lc 3. Qui 
questo sguardo scruta Gesù e nello Spirito riconosce, riconosce l'Atteso.  

 
L'AGNELLO DI DIO  

In aramaico e in greco "agnello" "figlio" e "servo" hanno la stessa radice semantica (ebed - pais). I richiami sono ricchi ed 

evidenti: l'agnello della Pasqua, l'agnello muto e redentore in Is 53, il Servo di Jahvè dei Canti del Servo in Is 42, 49, 50, 
53. Il mettere in evidenza tra tutti l'immagine dell'Agnello privilegia il concetto di Pasqua e alleanza, di redenzione e di 

nuova creazione: l'Agnello che immola se stesso per una salvezza definitiva, per il nuovo Esodo.  
 

v. 37: E I DUE DISCEPOLI, SENTENDOLO PARLARE COSI', SEGUIRONO GESU'.  
 

SI METTONO SUBITO ALLA SEQUELA  

Da Giovanni alla sequela di Gesù: evidentemente lo sguardo fisso di Giovanni deve averli convinti subito e 
profondamente. Cosi' nella comunità si deve rinnovare oggi a vicenda il segno dell'"additare il Signore".  

 
v. 38: GESU' ALLORA SI VOLTO' E, VEDENDO CHE LO SEGUIVANO, DISSE: "CHE CERCATE?". GLI RISPOSERO: "RABBI' 
(CHE SIGNIFICA MAESTRO), DOVE ABITI?".  
 
GESU' SI VOLTA, IN LUI IL PADRE SI "CONVERTE" A NOI  

In questo voltarsi di Gesù tanti significati: Gesù sta già camminando per la strada del Padre. Ma sa voltarsi verso la 
nostra umanità per accoglierci e sollevarci. Nel suo girarsi verso i nuovi discepoli e' tutta l'attenzione di Dio cui l'Antico 

Testamento rivolge la supplica di "girarsi a guardare il suo popolo". E' la sua offerta di comunione personale.  
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CHE CERCATE? GESU' SI ASPETTA DEI CUORI IN CAMMINO  
Gesù si gira, si fa attento, ma insieme sembra mantenere le distanze. Vuol probabilmente verificare il cuore delle due 

persone che si sono messe alla sua sequela. Di qui la sua domanda: state cercando qualcosa o siete qui solo perchè 

Giovanni vi ha spinto a seguirmi?  
 

DOVE ABITI? LA RICHIESTA DI UNA RELAZIONE PERSONALE  
I nuovi discepoli non si perdono d'animo: desiderano sapere dove egli abiti, cioè vorrebbero avere con lui un rapporto 

stabile, una relazione personale per la vita. Per loro e' già un "Rabbi'", un maestro, uno che ha da dire una parola 

autorevole agli altri, una interpretazione autorevole della Parola di Dio. Ora vorrebbero "accasarsi" con lui.  
 

v. 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.  
 
VENITE E VEDETE: UNA RELIGIONE CHE E' ESPERIENZA DI UN RAPPORTO VIVO  

Gesù risponde con un invito. La sua casa non e' un luogo fisico, e' un vedere giorno per giorno, e' condividere un 

cammino, e' seguire e sperimentare. Da sempre, dal tempo di Abramo, fede e' cammino storico, avventura giornaliera del 
cuore, sollecitato a superarsi continuamente nel dinamismo della promessa che spinge in avanti, verso sempre nuove 

frontiere.  
 

SI FERMARONO PERCHE' COMINCIARONO A CAMMINARE  

Quella casa di Gesù fu per i discepoli il luogo del cammino. Andare per vedere e ci rimasero per una vita. La curiosità 
iniziale divenne sequela amorosa ed entusiasta.  

 
ERANO LE QUATTRO DEL POMERIGGIO: UN'ORA PRECISA PER UNA ESPERIENZA PRECISA  

Secondo la teologia del "momento favorevole" (il cosiddetto 'kairo's' in greco), per ognuno di noi ci sono momenti e 
luoghi precisi, incontri precisi che cambiano la nostra vita. Ancora dopo tanti anni Giovanni ricorda con un fremito quelle 

quattro del pomeriggio in cui si spalanco' per lui la possibilità di vivere con il suo Maestro.  

 
v. 40: UNO DEI DUE CHE AVEVANO UDITO LE PAROLE DI GIOVANNI E LO AVEVANO SEGUITO, ERA ANDREA, FRATELLO 
DI SIMON PIETRO.  
v. 41: EGLI INCONTRO' PER PRIMO SUO FRATELLO SIMONE E GLI DISSE: "ABBIAMO TROVATO IL MESSIA (CHE 
SIGNIFICA IL CRISTO)"  
v. 42: E LO CONDUSSE DA GESU'. GESU', FISSANDO LO SGUARDO SU DI LUI, DISSE: "TU SEI SIMONE, IL FIGLIO DI 
GIOVANNI; TI CHIAMERAI CEFA (CHE VUOL DIRE PIETRO)".  
 
DALL'INCONTRO ALLA TESTIMONIANZA  

L'incontro con Gesù, la condivisione della sua serata, a casa sua, come sorgente di nuova vita, fa sgorgare naturale 

l'esigenza di chiamare altri alla stessa esperienza. Andrea e Giovanni, come i discepoli di Emmaus, come tante persone 
che sperimenteranno sulla loro pelle la novità di Gesù, non possono tenere per se stessi la notizia. Per questo la 

missionarietà (a partire dal proprio ambiente di vita e di lavoro) è una delle caratteristiche fondamentali dell'essere 
Chiesa.  

 
'CHE VUOL DIRE': UN RICORDO SEMITA CHE SI FA ANNUNCIO PER I GRECI  

In queste traduzioni simultanee di termini tecnici assunti dal mondo ebraico semitico sta una notizia importantissima: 

Giovanni Evangelista scrive per i greci dell'Asia Minore (la Turchia odierna), ma non vuol rinunciare al profumo della sua 
esperienza primordiale di quel giorno cosi' importante per lui e quindi ecco i termini tecnici dell'Ebraismo (Rabbi', Messia, 

Cefa) che rimangono tali ma vengono tradotti. Dunque segno di una esperienza vissuta che ha sconvolto la vita del 
discepolo ed e' annunciata nel sapore originario e in traduzione perché sconvolga a sua volta la vita dei nuovi discepoli.  

 

CEFA: NUOVO NOME PER UN NUOVO RUOLO  
Gesù fissa Pietro come Giovanni aveva fissato lui e gli impone un nuovo nome segno di un nuovo ruolo: sarà la Pietra 

della sua Chiesa (Mt 16,16ss).  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE  
 

- Cosa cerco? Chi cerco? Ho davanti a me il Signore Gesù e voglio mettermi alla sua sequela?  

 
- C'è un giorno e un'ora particolare nella mia vita un "quattro del pomeriggio" in cui ho incontrato particolarmente il 

Signore?  
 

- Il Signore ha fissato lo sguardo su ognuno di noi: ci sentiamo amati da lui?  
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3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B  
(Mc 1,14-20)  

$RTF:020-071$ 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA  

 
MC 1-2: LA PRIMAVERA GALILAICA  

Il Vangelo di Mc si caratterizza per un forte rifiuto di Gesù da parte del sistema politico-religioso del suo tempo. A questo 
rifiuto corrisponde da parte sua il cosiddetto "segreto messianico", il non voler rivelare la sua vera identità per non essere 

frainteso, per non essere scambiato per il Messia politico che tutti attendevano. A tutto questo fa eccezione il capitolo 1, 

chiamato "primavera galilaica" dagli studiosi. Tutto era iniziato nel migliore dei modi. Dopo l'introduzione (Giovanni 
Battista - Battesimo - Deserto), l'annuncio del Regno e la costituzione del gruppo dei discepoli, inizio di questo Regno (il 

brano di oggi), il resto del capitolo e' organizzato come una intera giornata passata da Gesù a Cafarnao, sulle rive del 
lago di Galilea. Egli veramente passa facendo del bene e le folle sono attratte da lui (secondo lo schema enunciato da 

Pietro in At 10,37-41).  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA  

 
TEMPO "ORDINARIO DURANTE L'ANNO", TEMPO DI "ORDINARIA FESTA"  

Siamo nel periodo meno appariscente dell'anno liturgico. Sono passate le feste del Natale, siamo tornati a scuola e al 
lavoro. Aspettiamo il grande cammino di Quaresima e Pasqua. Eppure anche questo periodo dovrebbe avere il suo 

"profumo" di qualcosa di "ordinario". In questo periodo deve affiorare quello che e' diventato di base nella nostra vita, 

quella fiduciosa certezza della presenza del Risorto tra noi. Per cui possiamo proclamare nelle nostre assemblee un 
vangelo all'anno e proporre la novità di Gesù Cristo in tutta la sua "ordinaria capacità di sconvolgere..".  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE  

 

v. 14: DOPO CHE GIOVANNI FU ARRESTATO, GESU' SI RECO' NELLA GALILEA PREDICANDO IL VANGELO DI DIO E 
DICEVA:  
 
GIOVANNI TERMINA, INIZIA GESU'  

 
Secondo gli evangelisti c'è una frattura netta fra Giovanni Battista e Gesù. Giovanni termina il suo servizio finendo 

coerentemente in carcere, pagando di persona il suo coraggio e il suo servizio alla verità. Fino a lui arriva l'Antico 

Testamento. Egli ha additato l'Agnello di Dio, il suo ministero di lampada e' concluso. Da quel momento, esce di scena il 
banditore ed entra il Re. Inizia il ministero pubblico di Gesù.  

 
DALLA GALILEA  

Gesù inizia il suo ministero dalla Galilea, regione ai margini del mondo giudaico del tempo. Dai confini fino al cuore, dalla 

Galilea a Gerusalemme, dagli ultimi ai primi: il suo viaggio fisico sarà un viaggio del cuore e della provocazione, sarà una 
proposta sconvolgente.  

 
IL VANGELO DI DIO: LA NATURA DI QUESTO "DI"  

Paragonata a Mc 1,1, che precede di poco, questo "Vangelo", questo "Lieto Annunzio" e' una novità che ha già una 

notevole complessità. Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio, Vangelo di Dio. "Di" e' soggettivo o oggettivo? E' Gesù, e' Dio 
che annuncia (soggettivo), o e' Gesù, e' Dio che e' annunciato (oggettivo)? Oppure una interpretazione mista, e' Gesù 

che dà la buona notizia del Regno di Dio Padre? Probabilmente ci sono tutti i significati mescolati insieme. Gesù annuncia 
ed e' annunciato, Dio annuncia tramite il suo Figlio ed e' da lui annunciato. Il Vangelo e' tutto questo: e' Dio Padre e il 

suo Figlio che si fanno presenti direttamente al mondo, in prima persona e fanno conoscere e chiamano a condividere la 
loro stessa vita. Perchè una delle novità del Vangelo e' che non si tratta solo di un annuncio esterno, ma di qualcosa che 

vuol coinvolgere la vita di tutti in un nuovo dinamismo, di morte e risurrezione.  

 
v. 15: "IL TEMPO E' COMPIUTO E IL REGNO DI DIO E' VICINO; CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO".  
 
IL TEMPO E' COMPIUTO  

Quando Gesù inizia la sua predicazione, c'era in Israele una spasmodica attesa del "compimento", della pienezza, 

dell'intervento risolutore di Dio, che da secoli la spiritualità apocalittica andava predicando. Sono i giorni lontani di cui 
parlano di profeti, il "giorno che verrà". La storia di Dio non e' la storia dell'uomo. Essa ha i suoi ritmi, ed e' punteggiata 

dai momenti più favorevoli, segnati da interventi particolari del Signore. Ora Gesù ne annuncia la pienezza, il tempo del 
Messia, il tempo del cuore nuovo (rileggiamo Gr 30-33, in particolare 31,31ss; 33,14ss; Ez 36..).  
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IL REGNO DI DIO E' VICINO  

Tutta l'apocalittica (questo genere letterario nato intorno al 500 a.C., che attraverso simboli e conteggi dei tempi cerca di 
annunciare e predire l'intervento salvatore di Dio sulla storia del suo popolo. I simboli di questo intervento sono in genere 

catastrofici, di qui l'associazione di apocalisse a qualcosa di sconvolgente il cielo e la terra), tutta l'apocalittica ha dunque 

come tema il Regno di Dio che viene a liberare i suoi poveri da tutte le schiavitù  dei potenti della terra. Il concetto di 
Regno viene dalla tradizione messianica davidica, per cui il Messia e' concepito come Re, successore definitivo di Davide. 

Ma il Regno, secondo la tradizione monoteistica biblica, appartiene a Dio, solo a lui. Dunque Gesù annuncia una realtà 
ben precisa: la vicinanza, la salvezza, la presenza di Dio (che egli annuncia come Padre), il suo Regno e' qui, in mezzo a 

noi, e' ora. Non c'è più da aspettare, c'è solo da accogliere e aprire il cuore.  

 
CONVERTITEVI  

Conosciamo bene questa parola. Essa significa fisicamente "girarsi". Si stava con il volto indirizzato da una parte, ora 
Gesù ci chiama a girarlo da un'altra, dove noi non immagineremmo nemmeno. Non e' possibile la novità del Regno del 

Padre, se continuiamo a vivere dei nostri progetti, se non ci giriamo verso di lui, tramite il suo Figlio Gesù Cristo. Giratevi, 
rialzate il capo, non ve ne accorgete? C'è qualcosa di infinito e di nuovo a disposizione: Dio nel suo Figlio ha deciso di 

essere per sempre dalla parte dell'uomo e di aprirgli le porte della sua casa, cioè di mettere a sua disposizione la sua 

stessa vita, il suo Spirito.. Chiamati a una conversione continua, ad una perenne giovinezza, ad un continuo mettersi in 
discussione, ad un continuo interrogarsi. Con la pace nel cuore, perché Dio ci ama, ma con una sana inquietudine in 

testa. Guerra alla sclerosi delle forme, del perbenismo, del sistema, dei rapporti consolidati a livello sociale, economico, 
culturale, relazionale, politico... Oggi qui viene il Regno e ti interroga in maniera diversa, attraverso i segni dei tempi, 

attraverso il volto che il Signore prende visibilmente ogni momento. Seguire il Signore e' rimettersi ogni momento in 

discussione, per verificare la validità rinnovata delle proprie scelte e viverle concretamente nella situazione presente. 
Anche nel bene, credere di essere subito e senz'altro nel giusto, può significare essere irrimediabilmente nell'errore!  

 
CREDETE  

Credere nella sua radice ebraica vuol dire aderire alla roccia, affidarsi. Credere e' porre la propria fiducia in qualcuno e 
vedere tutto alla luce di questa alleanza che si e' accettata, vedere tutto con gli occhiali di Dio in Gesù Cristo, interpretare 

tutto alla luce del suo amore. Credere e' accogliere un annuncio e far di una parola che sembra percuotere solo le 

orecchie la sostanza della nostra vita. Di qui il miracolo scandaloso della predicazione di cui parla Paolo in 1Co 1: una 
semplice parola e' capace, se accolta, di sconvolgere il tuo universo, di rimetterti in discussione e in cammino. Sembra 

niente e invece quella parola e' sacramento: se credi, la tua vita e' subito e per sempre rinnovata.  
 

AL VANGELO  

Qui l'annuncio e' diventato assoluto, non ha più il complemento di specificazione, e' "L'annuncio gioioso" per eccellenza. 
Al tempo in cui Marco scrive il suo Vangelo, la comunità ha probabilmente già reso termine tecnico la parola "Vangelo": 

cioè con questo termine si indica una e una sola cosa ben precisa, appunto il "kerigma", l'annuncio per eccellenza: Dio 
Padre e' qui nel suo Figlio con la potenza dello Spirito e ci chiama a condividere la morte e risurrezione del Signore. 

Convertirsi e affidarsi al Vangelo e' il compito della vita cristiana.  

 
v. 16: PASSANDO LUNGO IL MARE DELLA GALILEA, VIDE SIMONE E ANDREA, FRATELLO DI SIMONE, MENTRE 
GETTAVANO LE RETI IN MARE; ERANO INFATTI PESCATORI.  
 

UN INCONTRO CHE CAMBIA LA VITA  
Gesù passa, gli uomini sono al loro lavoro, tutto e' "normalità" e tutto diventa nuovo per questo incontro. Inizia il nuovo 

Israele, il gruppo dei discepoli che vivono sulla loro pelle la conversione radicale del cuore e della vita.  

 
v. 17: GESU' DISSE LORO: "SEGUITEMI, VI FARO' DIVENTARE PESCATORI DI UOMINI".  
 
LA SEQUELA, CONDIZIONE DEL REGNO  

Marco, probabilmente in modo voluto, non racconta lo svolgersi effettivo dei fatti. Lc 5 presenta ad esempio in altro modo 

la vocazione di Pietro, in un contesto di predicazione e di uso della barca. Qui tutto e' assoluto: uno sguardo che si 
incrocia, una parola, una risposta immediata: li vide, disse loro, lo seguirono. Per essere nel Regno occorre andare dietro 

Gesù, mettersi nella condizione di averlo sempre davanti a noi.  
 

PESCATORI DI UOMINI: DALLA VOCAZIONE AL SERVIZIO  
La chiamata e' per la missione, fin dal primo momento. Nessuno e' chiamato per se stesso, perchè nel progetto di Dio 

nessuno vive per se stesso. Siamo membra gli uni degli altri, siamo chiamati ad essere membra del corpo totale del 

Cristo. Sempre pescatori, ma non per se stessi e la propria famiglia, non di pesci, ma di uomini nel vasto mare del mondo 
per il Regno di Dio. Già fin dal primo momento, da queste parole simboliche, Gesù fa intravedere la sua Chiesa come 

strutturata, con qualcuno che va e che serve in modo che tutti possano essere nel Regno. Ci saranno anche li' pescatori e 
pescati.  
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v. 18: E SUBITO, LASCIATE LE RETI, LO SEGUIRONO.  
 
UN MODELLO IDEALE DI RISPOSTA  

Nella tradizione biblica migliore e' il "si'" al centro della risposta dell'uomo (2Co 1,20: cosi' e' stato per Gesù). Marco ama 

l'essenziale: senza fronzoli aggiuntivi: Gesù chiama e noi rispondiamo, lasciando tutto quello che abbiamo per le mani. Le 
reti per Simone e Andrea erano strumenti di vita di ogni giorno, strumenti di sopravvivenza per loro e la loro famiglia. Ma 

dinanzi al "Seguitemi" non esiste più altro che conti: l'annuncio significativo per noi e' che "lasciano tutto e vanno dietro a 
lui". Hanno trovato la perla preziosa, il tesoro della loro vita, una persona che ispira loro tanta fiducia da comunicare loro 

la forza di abbandonare la loro vita nelle sue mani: fede!  

 
v. 19: ANDANDO UN POCO OLTRE, VIDE SULLA BARCA ANCHE GIACOMO DI ZEBEDEO E GIOVANNI SUO FRATELLO 
MENTRE RIASSETTAVANO LE RETI.  
v. 20: LI CHIAMO'. ED ESSI, LASCIATO IL LORO PADRE ZEBEDEO SULLA BARCA CON I GARZONI, LO SEGUIRONO.  
 
LA STESSA SCENA, UNA COMPONENTE IN PIU': LASCIANO IL PADRE  

La stessa scena si ripete per Giovanni e Giacomo: uno sguardo, una parola, una risposta immediata. Ma qui i due fratelli 

devono aggiungere una rinuncia. Pietro era più adulto e capobarca. Qui i due fratelli devono lasciare il loro padre, sono 
giovani, devono lanciarsi in una avventura senza più progetti personali e familiari.  

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE  

 

- Convertirmi io, oggi qui? Girarmi da che cosa e verso che cosa?  
 

- Sto credendo al Vangelo? Quale e' il lieto annuncio che sta sconvolgendo la mia vita?  
 

- Dove e' il Regno di Dio, qui vicino a noi, qui in mezzo a noi, qui dentro di noi? Quali sono i segni da cui riconosco il 
Regno che sta crescendo?  

 

- Valuto mai la mia vita personale e comunitaria in termini di chiamata, in termini di "vocazione"?  
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4a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /ANNO B 
(Mc 1,21,28) 

$RTF:020-072$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

LA GIORNATA DI CAFARNAO 

La  presentazione  della  figura  e dell'opera di Gesù viene organizzata da   Marco in questo primo capitolo del suo 
Vangelo nello schema di una giornata   da  Mc  1,21  a  1,45,  la  giornata di Cafarnao, da luogo in cui lui aveva   

collocato  la  sua sede operativa, la sua "seconda patria": gli avvenimenti   nella  sinagoga,  la  visita a casa di Pietro con 
guarigione della suocera,   l'incontro  con  la  gente  alla  sera  davanti alla porta, la preghiera al   mattino presto. Tre i 

temi che emergono subito con prepotenza e che saranno   temi  che percorreranno tutto il Vangelo: il mistero della 
persona di Gesù,   la  sua  azione  che  ha due aspetti ben precisi, l'annuncio del Regno e il   segno  del Regno nella 

guarigione dei malati, e l'ordine di Gesù di tacere,  di  non rivelare la sua identità. Possiamo aggiungere sullo sfondo un 

altro   aspetto,  inquietante,  l'ombra  del satana, signore del male, il cui regno   Gesù è venuto a distruggere. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

NELLA NOSTRA ASSEMBLEA E' PRESENTE IL PROFETA DI GALILEA 

Lo  stesso  profeta  potente  che  sconvolse  gli  animi  quel giorno nella   sinagoga  di  Cafarnao  è misteriosamente 
presente, ancor più sconvolgente,   perchè  risorto, in mezzo alla nostra assemblea liturgica. E' lui che ci ha   convocato, 

non è più Mosè con la sua legge a regolare la nostra vita. A lui   portiamo  i  nostri  mali,  le  nostre delusioni, la nostra 
vita con il suo   carico  di  gioie  e  dolori e ascoltiamo lui che insegna con autorità e ci   guarisce, secondo il piano 

stabilito per noi e per la nostra salvezza. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  21: A CAFARNAO, ENTRATO PROPRIO DI SABATO NELLA SINAGOGA, GESU' SI MISE 
AD INSEGNARE. 
 

DI SABATO, NELLA SINAGOGA 

Gesù  inizia  la  sua presenza pubblica in mezzo al Popolo di Dio apparendo   come  un israelita osservante. Luca nota che 
questo egli lo faceva "secondo   il  suo  solito"  (Lc  4,16).  Dunque, egli porta la sua novità cominciando   "dall'interno" 

del sistema, non dall'esterno. Ma lo scontro avverrà presto,   il sistema religioso fisso e collaudato da anni non tollererà 
l'inserimento   di  una  novità  così  prepotente  e sconvolgente. La religione del rito si   troverà "spiazzata" davanti alla 

religione del cuore. 

 
v. 22:  ED  ERANO STUPITI DEL SUO INSEGNAMENTO, PERCHE' INSEGNAVA LORO COME 
UNO CHE HA AUTORITA' E NON COME GLI SCRIBI. 
 

LA DIFFERENZA TRA MAESTRO E SCRIBA 
Lo  scriba  interpreta.  Si affatica a trovare le sentenze dei vari maestri   per  far  comprendere al suo popolo la Legge del 

Signore. Il suo commento è   una  continua  citazione  di  brani  biblici  e di sentenze dei maestri del   passato. Le grandi 

raccolte di sentenze sono il pane dello scriba preciso e   studioso,  come  il  Talmud.  Gesù  si comporta da maestro, 
come uno che ha   autorità  cioè  che  estrae  dal  suo  cuore le sue interpretazioni, che va   dritto  al  cuore delle 

persone, che "giudica" tra corretto e non corretto.   Marco  non  riporta  le sue parole dette con autorità, ma il discorso 
della   montagna  riportato  da  Mt 5-7 basta da solo a capire cosa vuol dire avere   autorità. 

 

v.  23:  ALLORA  UN  UOMO  CHE ERA NELLA SINAGOGA, POSSEDUTO DA UNO SPIRITO 
IMMONDO, SI MISE A GRIDARE: 
v.  24: "CHE C'ENTRI CON NOI, GESU' NAZARENO? SEI VENUTO A ROVINARCI! IO SO 
CHI TU SEI: IL SANTO DI DIO". 
 
IL PRIMO CONTRASTO VIENE DAL MALIGNO 

La presenza di Gesù non è neutra, attira gli animi o suscita ripulsione. Il   primo  che  se  ne accorge è lo spirito 

immondo, è il maligno che da sempre   cerca di coinvolgere l'uomo nella sua logica di opposizione a Dio, fonte di   
sofferenza  per  sè  e  per gli altri. Secondo la teologia naturale antica,   dietro  ogni  male si vedeva l'ombra di uno 

spirito perverso che attaccasse   l'uomo  per  condurlo  alla  disperazione.  In particolare certe malattie e   certe 
manifestazioni, specialmente l'epilessia, erano legate all'azione del   maligno. 
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LA CONFESSIONE PIENA DEL MALIGNO: SEI IL SANTO DI DIO 

Sulla  bocca  del  maligno (tramite la bocca di colui che egli possiede) la   stessa  confessione che sarà sulla bocca di 
Pietro (secondo la versione che   ne  dà  Giovanni): "Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di   Dio"    (Gv  

6,69).  Gesù  è  il  Santo,  il  Messia promesso, il "separato   per appartenere al suo Dio". 

 
v. 25: E GESU' LO SGRIDO': "TACI! ESCI DA QUELL'UOMO". 
 
INIZIO DEL "SEGRETO MESSIANICO" 

E'  una  delle  caratteristiche  particolari  del comportamento di Gesù nel   Vangelo  secondo  Marco: egli non vuole 

essere interpretato alla luce delle   attese messianiche diffuse nel suo tempo. Egli non è il Figlio di David che   con  
potenza  militare  e  politica  ripeterà  le  gesta degli antichi re e   condottieri d'Israele. Egli salverà il mondo con una 

logica veramente nuova   e  sconvolgente,  il  dono  di  se  stesso.  Dunque, non è ancora giunto il   momento  di  
rivelare quello che egli è. E', sì, il momento dello stupore e   dell'interrogarsi  su  di  lui  (  chi  è costui?). Ma sarà lui, al 

momento   giusto, a rivelare il senso della sua persona (dal capitolo 8 in poi). 
 

v. 26: E LO SPIRITO IMMONDO, STRAZIANDOLO E GRIDANDO FORTE, USCI' DA LUI. 
 
IL SUO POTERE NON AMMETTE REPLICHE: IL PRIMATO DEL POSITIVO 

Lo  spirito  immondo non ha scampo. Il potere di Gesù è assoluto, egli è un   gigante,  lo  spirito  immondo  è  un  nano.  
Nel mondo sembra succedere il  contrario: il potere che strumentalizza e travolge le persone sembra essere   invincibile  

e  non  avere limiti. Credere, affidarsi a Gesù, accogliere il   Regno  del  Padre  che  viene,  significa  dare  credito  che il 

positivo è   infinitamente  più  potente  nell'universo.  E'  un  Spirito  buono che sta   conducendo la storia verso il suo 
fine positivo. 

 
v.  27:  TUTTI  FURONO  PRESI DA TIMORE ,TANTO CHE SI CHIEDEVANO A VICENDA: 
"CHE  E'  MAI  QUESTO?  UNA DOTTRINA NUOVA INSEGNATA CON AUTORITA'. COMANDA 
PERSINO AGLI SPIRITI IMMONDI E GLI OBBEDISCONO!". 
 

IL  MOMENTO DELLA MERAVIGLIA 
Dice  Platone:  essere  capaci di meravigliarsi è l'inizio della filosofia.   Noi  possiamo  dire:  essere  capaci  di  

meravigliarsi  è  l'inizio  della  conversione e della fede. Chi è chiuso nelle categorie del suo mondo, non è   pronto  ad  
accogliere  l'annuncio  sconvolgente  dell'amore di Dio. Quando   Francesco  è costretto lungo tempo a letto, ammalato e 

battuto sul campo di   battaglia,  si apre lentamente ad altre dimensioni e scopre la bellezza del   creato e lo 

sconvolgente amore di Dio.  
 

PAROLA E SEGNO 
Due  gli aspetti dell'azione di Gesù: la parola insegnata con autorità e il   segno  meraviglioso  che  è  parola  in atto, 

parola concreta. Il senso dei    miracoli  di Gesù non è procurare fama e consensi al suo autore. Gesù non è   un  

fenomeno  da  baraccone.  Il  miracolo  è un segno. Gesù non è venuto a   risolvere  i  problemi  dell'uomo.  Si  
continuerà  a soffrire, a morire, a   lottare,  ad  essere  preda delle manifestazioni del maligno. Ma il segno è   dato,  la  

novità è inserita nella storia come una ferita, come uno strappo   che  non  si  ricucirà.  Attraverso  l'amore della croce e 
la potenza della   risurrezione,  arriveremo  tutti  a realizzare completamente quello che nel   segno Gesù anticipa. Per 

questo Giovanni non parla di miracoli, ma di segni   (in particolare 6,26 è rivelativo in questo senso). 
 

v. 28: LA SUA FAMA SI DIFFUSE DOVUNQUE NEI DINTORNI DELLA GALILEA. 
 
LA PRIMAVERA GALILAICA 

E'  la  cosiddetta "primavera galilaica". Per ora si oppone solo lo spirito   immondo:  Gesù  sembra  avere  successo, la 
gente sembra essere contenta di   lui.  Il  "Crucifige!"  è ancora lontano, sembra impossibile, perchè sembra   che  il  

popolo  di Dio si sia accorto che il Dio d'Israele ha detto la sua   Parola  definitiva,  fatta  carne.  Però  questa  primavera 

passerà presto.   Presto  soffieranno  venti  di incomprensione e di rifiuto. E il Profeta di   Galilea sarà sempre più solo, 
solo con il suo Padre, nella sua immane opera   di redenzione dell'uomo e del mondo. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

   
-  Credo  che  ogni mio male, ogni mio limite possono essere superati dalla   potenza di Gesù Salvatore? 

 

-  Accetto Gesù Cristo come autorità della mia vita? Quali sono le autorità   della mia vita? A chi do credito veramente? Su 
chi mi appoggio veramente? 

 
- Come reagisco quando sono attaccato/a dal male? Sento l'ombra del maligno   e insieme la protezione dello Spirito? 
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5a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /ANNO B 
(Mc 1,29-39) 

$RTF:020-073$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE LETTERARIA 
 

LA SECONDA PARTE DELLA "GIORNATA DI CAFARNAO" 
Il  Vangelo  di  questa  domenica,  essendo  la  continuazione di quello di   domenica  scorsa,  riporta  la  seconda parte 

della cosiddetta "giornata di   Cafarnao": nella struttura di un giorno, dal mattino al mattino dopo, Marco   presenta  

l'attività  di  Gesù:  la sua presenza in sinagoga, nella casa di   Pietro,  alla  porta della città e fuori, al mattino, a pregare. 
Gesù passa   facendo del bene (At 10,37): è questo il cuore della predicazione di Pietro   raccolta da Marco. Gesù 

annuncia un Regno di Dio che è tra noi veramente, e   il mondo cambia aspetto. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
LA NOSTRA ASSEMBLEA "ALLE PORTE DELLA CITTA'"    

La  porta della nostra città, il luogo dove anticamente si riuniva la gente   di  un  luogo,  è oggi la nostra comunità 
liturgica. Ancora oggi nella fede   percepiamo  la  presenza  di Gesù Salvatore e Maestro in mezzo a noi. Siamo   riuniti  

perchè  convocati  da  lui, perchè sentiamo dentro l'eco delle sue   meraviglie,  perchè  vogliamo  essere  pronti ad essere 
spettatori di nuove   meraviglie. In questo luogo, oggi, qui, viene il Regno: ecco il senso della   nostra comune liturgia. 

  

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  29:  IN  QUEL  TEMPO,  GESU' USCITO DALLA SINAGOGA, SI RECO' IN CASA DI 
SIMONE E ANDREA, IN COMPAGNIA DI GIACOMO E GIOVANNI. 
 

SI RECA A CASA: EGLI SI INCARNA NELL'OGGI QUOTIDIANO 
Il  Figlio  di Dio è Dio incarnato, è il Samaritano che si è "fatto vicino"   all'uomo,  a  ognuno  di  noi. Gesù si rende 

presente nei luoghi della vita   quotidiana.  Siamo  noi che oggi tentiamo di emarginarlo, di tenerlo chiuso   in  chiesa  o 
in quell'ora di Messa alla settimana. No, o egli è il Dio dei   nostri  giorni,  delle  nostre case, del nostro lavoro, dei nostri 

problemi   quotidiani  e  delle  nostre  gioie o non è nessuno, o al massimo è solo un   fantasma che non fa paura a 
nessuno e non influisce su nessuno.  

 

IN COMPAGNIA DEI DISCEPOLI 
E'  la  Chiesa che entra nella casa, è la Chiesa che è insieme a Gesù. Gesù   non  vuole  entrare  nelle  case  da  solo, 

disincarnato, invisibile (e che   quindi  da  poco o nessun fastidio). Egli è sempre il Cristo totale, Capo e   Corpo.  Dunque  
servirlo  e  amarlo è accogliere anche il suo corpo, la sua   comunità,  i  nostri  fratelli  e  sorelle  nella  fede e nella 

umanità, in   particolare i più poveri e sofferenti. 

 
v.  30:  LA  SUOCERA  DI  SIMONE  ERA  A  LETTO  CON LA FEBBRE E SUBITO GLI 
PARLARONO DI LEI. 
 

PARLARE DEGLI AMMALATI A LUI 

E'  una cosa bellissima, nella sofferenza, la condivisione dei fratelli, in   particolare  la  preghiera  vicendevole. E' la 
comunità che presenta i suoi   malati al Signore, perchè li guarisca. 

 
v.  31:  EGLI,  ACCOSTATOSI, LA SOLLEVO' PRENDENDOLA PER MANO; LA FEBBRE LA 
LASCIO' ED ESSA SI MISE A SERVIRLI. 
 

IL REGNO NELLA SUA MANO 

Gesù  è  il salvatore, la sua umanità è il luogo fisico della sua divinità.   La  sua umanità è il sacramento alla fonte per la 
nostra divinizzazione. Se   lui  si avvicina (e lui nell'incarnazione si è definitivamente "avvicinato"   a  tal  punto  da  

diventare uno di noi), la vita cambia, è il Padre che si   avvicina,  è lo Spirito di vita che si avvicina. E tutto è nuovo. Da 
allora   soffrire  vuol  dire  anche  imparare  ad attendere l'avvicinarsi della sua   mano,  anzi forse egli permette ancora il 

dolore perchè condividendo la sua   croce, impariamo a riconoscerlo mentre si avvicina a salvarci. 

 
DAL LETTO DI DOLORE AL SERVIZIO 

La  liberazione  per  la suocera di Pietro coincide con la disponibilità al   servizio.  La  febbre  la  lascia e lei serve a tavola 
per il convito della   festa  dell'amore  di  Dio.  Ogni  liberazione diventa vocazione all'amore.   Salute  fisica e psicologica 

sono per il credente un dono di Dio per essere   riversato sugli altri. La vita come compito e come dono. 
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v.  32:  VENUTA  LA  SERA, DOPO IL TRAMONTO DEL SOLE, GLI PORTAVANO TUTTI I 
MALATI E GLI INDEMONIATI. 
 

UN DOTTORE INFALLIBILE E A BUON PREZZO? 
Quali  motivazioni  spingevano  le  persone a portare tutti gli ammalati da   Gesù?  E'  l'attrazione  ancestrale  verso  la 

luce e la salvezza. Corriamo   verso dove crediamo di vedere uno spiraglio di luce. Saranno stati attratti   dalle  sue  
parole  oltre che dai suoi gesti di salvezza? Troppo spesso nel   nostro  egoismo,  vorremmo  solo il dono della salute per 

poter fare quello   che  vogliamo.  Quella  sera  Gesù accondiscese, perchè la novità del Regno   fosse  evidente. Ma egli 

non è venuto a rendere più facile la nostra vita e   a  esonerarla dal ticket e dalle medicine. Per ora non è venuto a 
liberarci   dai  mali  fisici, se non attraverso l'adozione di una nuova logica, di una   nuova impostazione di vita: credi e 

ama, e verrà anche il dono della salute   fisica, se Dio vorrà.. Fino al giorno in cui, in cieli nuovi e terra nuova,   le lacrime 
di ogni tipo saranno solo un ricordo. 

 
v. 33: TUTTA LA CITTA' ERA RIUNITA DAVANTI ALLA PORTA. 
 

CONVOCAZIONE 
La    vita  è  convocazione,  la  chiesa  è  convocazione,  la  speranza  è   convocazione.  Anche  oggi  dobbiamo  

recuperare  la  convocazione. Andiamo   troppo ognuno per la nostra strada, per la strada del nostro egoismo. Tutta   la  
città è al luogo di convegno. Veramente ci si aspetta molto dal profeta   che  viene  da  Nazaret.  Ma  si  accetterà  poi  

quello  che lui realmente   proporrà? 

 
v.  34:  GUARI' MOLTI CHE ERANO AFFLITTI DA VARIE MALATTIE E SCACCIO' MOLTI 
DEMONI; MA NON PERMETTEVA AI DEMONI DI PARLARE, PERCHE' LO CONOSCEVANO. 
 

MALATTIA E DEMONI 
Secondo  la credenza degli uomini antichi, la malattia, specialmente quella   più grave e che sconvolge la mente del 

malato, è possessione di uno spirito   che  occupa  il  corpo  dell'uomo per essere presente sulla terra. Malattia   

sconosciute  e/o  particolarmente  gravi  e  di  sintomi appariscenti erano   classificate  come  possessione  diabolica. E' 
difficile quindi distinguere   nel  racconto  situazioni  di vera possessione, da forme di malattie gravi,   specialmente 

epilessia e malattie mentali.  
 

GESU' E I DEMONI 

Certamente  però,  in  particolare nel Vangelo di Marco, una delle costanti   della  parola  e  dell'azione  di  Gesù  è  la  
sua  opposizione alle forze   demoniache  presenti  negli uomini e in mezzo agli uomini. La sua azione di   Redentore  e  

liberatore  postula sempre la presenza di esseri personali ai   quali  egli  si  rivolge,  che  sono  contrari  alla  sua  azione,  
che  la   contrastano  e che vengono da lui regolarmente cacciati. Difficile dire che   tutto  questo è solo immagine. Gesù 

Medico è anzitutto presentato come Gesù   esorcista,  Gesù  che  libera  l'uomo  dal  condizionamento del satana, per   

restituirlo alla libertà e invitarlo a usare questa libertà per l'amore.  
 

I DEMONI LO CONOSCEVANO. IL SEGRETO MESSIANICO 
Sappiamo che la prima parte del Vangelo di Marco (fino al cap. 8) è segnata   dal  "segreto  messianico":  nessuno  deve 

gridare al Messia, vedendo Gesù.   Perchè  sarà  lui,  al  momento  giusto,  a  rivelare  che  è  il  Messia e   soprattutto  la  
natura  vera  della  sua messianicità. Dunque il satana lo   conosce, lo conosce da sempre, ma anche lui non deve 

rivelare il suo nome. 

 
v.  35:  AL  MATTINO  SI ALZO' QUANDO ANCORA ERA BUIO E, USCITO DI CASA, SI 
RITIRO' IN UN LUOGO DESERTO E LA' PREGAVA. 
 

NELLA PREGHIERA IL MISTERO PROFONDO DELLA PERSONA DI GESU' 

Luca  insiste  molto  sulla  preghiera  di  Gesù,  ma anche qui abbiamo uno   squarcio fondamentale sul mistero della 
persona di Gesù: al mattino presto,   nella solitudine e nel silenzio, Gesù ha bisogno di vivere la comunione con   il  suo  

Padre. E' la fonte e il motore del suo ministero: egli sarà sempre   più  abbandonato  e  solo  in  mezzo  agli  uomini,  ma 
la sua vera forza è   altrove,  è  nella  comunione  con  il  Padre  e lo Spirito. E i momenti di   "deserto" lo fanno 

continuamente ripartire. 
 

v. 36: MA SIMONE E QUELLI CHE ERANO CON LUI SI MISERO SULLE SUE TRACCE 
v.  37:  E,  TROVATOLO,  GLI  DISSERO:  "TUTTI TI CERCANO!". 
v.  38:  EGLI  DISSE  LORO:  "ANDIAMOCENE  ALTROVE  PER I VILLAGGI VICINI, 
PERCHE' IO PREDICHI ANCHE LA'; PER QUESTO INFATTI SONO VENUTO!". 
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LA PAROLA AL PRIMO POSTO 

Spesso  si dice che quello che importa è amare, è essere onesti, è fare del   bene.  Anche in questo Gesù è diverso: per 
lui al primo posto c'è invece la   Parola  del  Vangelo.  E' la nuda parola del Regno (dell'amore del Padre in   Gesù  Cristo)  

che salva e genera la capacità di amare. Egli sembra fuggire   da  una  situazione  in  cui è richiesto il suo servizio e il suo 

amore. In   realtà  egli  non  si ferma alla situazione singola, ma spazia verso tutti,   perchè  il  suo  amore vuole 
raggiungere e salvare tutti. Ed è dalla parola   accettata  e  condivisa  che  è  possibile  far  nascere un amore diverso e   

creativo.  
 

v.  39:  E  ANDO'  PER TUTTA LA GALILEA, PRENDICANDO NELLE LORO SINAGOGHE E 
SCACCIANDO I DEMONI. 
 

PAROLA E SEGNI, LA LIBERAZIONE E' IN AZIONE 
Gesù  passa  dovunque,  perchè per tutti è il Regno e le sue possibilità. E   due  sono  gli  aspetti del suo andare: parola 

e liberazione dai demoni. Il   demone non ti permette di essere te stesso. Persona o istinto, il demone si   impossessa  di  
te  e ti far star male fisicamente, e ti fa fare quello che   vuole  lui.  Tu  sei schiavo. Ma gli schiavi non possono avere il 

cuore, la   mente e le mani libere per poter essere protagonisti del Regno, per potersi   convertire.  Dunque  ecco il 

Liberatore, colui che rende di nuovo possibile   la libertà dell'uomo. E' veramente il tempo della "primavera galilaica". 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Cerco  (riesco)  di  leggere il mondo del dolore e della sofferenza alla   luce  di  Cristo  Salvatore,  della  sua croce 

(partecipazione) e della sua   risurrezione (liberazione)? 
 

-  Aiutiamo  gli  altri  in  situazioni  di  sofferenze a rivolgersi a Gesù   Salvatore? 
 

-  Ci  sono  per me momenti di preghiera silenziosa e personale nel deserto   del mattino o in qualsiasi altro "deserto"? 
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AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

NELLA LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO DI MARCO, L'INCOMPRENSIONE VERSO GESU' 
Riprende la lettura continuata del Vangelo di Marco, quello che fa da guida   in  questo  ciclo  B delle letture domenicali. 

Siamo in Galilea, all'inizio   del suo ministero pubblico. Gesù porta una novità che molti non capiscono e   che  i  capi  del  
popolo  rifiutano. Egli è fondamentalmente incompreso da   tutti,  mentre  fa  del bene a tutti. Questa è la teologia 

dell'evangelista  Marco,  e  il suo vangelo è scandito secondo questa constatazione di fondo:   più Gesù porta la sua 

novità e più tutti si chiudono nella non comprensione   e  nel  rifiuto. Persino i discepoli che egli ha scelto perchè stessero 
con   lui  sono  lontani  dal comprenderlo veramente, e fra loro c'è anche chi lo   tradità. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

SIAMO NEL TEMPO DELLA CHIESA 
Il  tempo cosiddetto "Ordinario" è il tempo della Chiesa, tempo del cammino   affidato  all'uomo.  Dio  in  Gesù  Cristo ha 

redento il mondo, ma non vuol   completare  da solo questa redenzione. Compiamo nel nostro corpo quello che   manca  
ai  patimenti di Cristo a favore della Chiesa (Cl 1,24). Realizzando   la  nostra  storia  personale, collaboriamo alla 

realizzazione del Regno di   Dio.  E'  questo  il tempo, tra l'Ascensione e la Parusia (la venuta finale   del  Figlio dell'Uomo 
nella gloria, giudice dei vivi e dei morti), il tempo   affidato  alla  Chiesa,  perchè  sia  nel  mondo colei che fa esperienza 

di   comunione  al  suo interno e insieme porta a tutti il progetto di comunione   con Dio in Gesù Cristo. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  20:  IN  QUEL  TEMPO, GESU' VENNE CON I SUOI DISCEPOLI IN UNA CASA E SI 
RADUNO'  DI  NUOVO  ATTORNO  A  LUI  MOLTA FOLLA, AL PUNTO CHE NON POTEVANO 
NEPPURE PRENDERE CIBO. 
 

IL "FENOMENO" DEL MOMENTO 
Gli uomini vanno sempre dietro al "fenomeno" del momento, al personaggio di   moda.  Gesù  lo  è  stato per un breve 

periodo. Egli attirava le folle, che   speravano  di  vedere  sempre cose straordinarie. O forse è quel bisogno di   salvezza  
che  è in fondo al nostro cuore e che ci fa attaccare a qualsiasi   cosa  che abbia apparenza di speranza e di vita. Ma 

certamente tutta questa   gente  dovrà  camminare  ancora  molto  per  scoprire chi è veramente colui   attorno al quale 

si accalcano quasi con violenza!  
 

v.  21:  ALLORA  I  SUOI,  SENTITO QUESTO, USCIRONO PER ANDARE A PRENDERLO; 
POICHE' DICEVANO: "E' FUORI DI SE'". 
 

L'INCOMPRESO 
Sappiamo  che  tutto  il  Vangelo di Marco ruota su questo concetto: Gesù è   venuto  a  farci  del  bene  donando  se  

stesso,  ma  più si dona e meno è   veramente  compreso,  per  cui  egli  stesso  comanda  il  silenzio ai suoi   beneficati.  
E'  talmente  grande  il mistero della sua persona e la novità   della  sua  parola  e della sua azione che viene facilmente 

frainteso, o in   direzione  politica,  o  in  direzione  di  fenomeno da baraccone. Anche le   persone più vicine a lui non lo 

comprendono e pensano che sia pazzo. Il suo   entusiasmo  per  il  Regno  del  Padre diventa agli occhi loro segno di uno 
  squilibrio.  Veramente "i nemici dell'uomo sono quelli della sua casa"! (Mt   10,36, citando Mi 7,6). 

 
L'ENTUSIASMO E LO "ZELO" DI GESU' 

Questo  episodio  come  altri,  ad  esempio  la  cacciata dei venditori dal   Tempio,  o  parole  come  Lc  12,49  ("Sono 
venuto a portare un fuoco sulla   terra") ci fanno scoprire anche un Gesù che dava tutto per il Regno, per la   

predicazione e l'incontro con i poveri, che non si risparmiava, che metteva   fuoco nelle sue parole e nel gesto energico. Il 

Signore non è una statua in   atteggiamento  pio  come  forse  molte  volte  ce  lo rappresentiamo: è una   persona  viva,  
decisa,  che  opera per cambiare il mondo e la vita, che si   carica di problemi e che agisce, che "taglia e cuce" come si 

dice in gergo.   Al punto che lo credono pazzo. 
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v.  22:  MA GLI SCRIBI, CHE ERANO DISCESI DA GERUSALEMME, DICEVANO: "COSTUI 
E'  POSSEDUTO  DA  BEELZEBUL  E SCACCIA I DEMONI PER MEZZO DEL PRINCIPE DEL 
DEMONI". 
 

UNA LETTURA DEMONIACA DI CIO' CHE FA PROBLEMA  
La  gente  lo  ritiene  semplicemente  esaltato, un po' matto, ma i capi si   mettono al riparo dal pericolo di dover essere 

coinvolti in una conversione   dando  una lettura demoniaca della figura di Gesù. Egli non è semplicemente   matto,  egli  
è  un posseduto dal capo dei demoni. E' facile demonizzare il   nemico,  quello  che non piace. Egli ha potere perchè gli è 

conferito da un   "patto  con  il  diavolo".  E  allora  l'establishment è salvo, non si deve   preoccupare  di  essere  

coinvolto  in  una  revisione  di  vita, deve solo   estirpare questa pianta deviata di Israele. 
 

v.  23:  MA  EGLI,  CHIAMATILI,  DICEVA LORO IN PARABOLE: "COME PUO' SATANA 
SCACCIARE SATANA? 
v. 24: SE UN REGNO E' DIVISO IN SE STESSO, QUEL REGNO NON PUO' REGGERSI; 
v. 25: SE UNA CASA E' DIVISA IN SE STESSA, QUELLA CASA NON PUO' REGGERSI. 
v.  26:  ALLA  STESSA  MANIERA, SE SATANA SI RIBELLA CONTRO SE STESSO ED E' 
DIVISO, NON PUO' RESISTERE, MA STA PER FINIRE. 
v.  27:  NESSUNO  PUO'  ENTRARE NELLA CASA DI UN UOMO FORTE E RAPIRE LE SUE 
COSE  SE PRIMA NON AVRA' LEGATO QUELL'UOMO FORTE; ALLORA NE SACCHEGGERA' LA 
CASA. 
 

GESU' CONTROBATTE CON L'EVIDENZA DEI FATTI E UNA LOGICA STRINGENTE 
Gesù  aveva  detto: "Dai loro frutti li riconoscerete" (Mt 7,16). La stessa   cosa  dice  di  se  stesso:  "Se  non credete a 

me, credete almeno alle mie   opere"  (Gv  10,38). Gesù porta dei fatti nuovi sotto gli occhi di tutti, e   sono i gesti 
profetici della salvezza, dei segni di salvezza che guariscono   il  corpo  per  indicare  all'uomo la via della salvezza. E la 

vittoria sul   regno  di Satana è uno dei gesti più ricorrenti di Gesù. Per questo Gesù ha   buon  gioco  nella  sua  logica 
stringente: se io sono indemoniato e caccio   Satana  per merito di Satana, vuol dire che il suo regno è diviso e sta per   

cadere.  Dunque  anche se sono indemoniato, sto portando qualcosa di nuovo,   una salvezza inaudita che finalmente 

pone fine al regno di Satana! 
 

GESU' E LA VITTORIA SU SATANA 
Difficilissimo se non impossibile, a proposito di angeli e demoni, scindere   quello  che  era  l'involucro  culturale del 

tempo dal messaggio sulla loro   esistenza  e  sulla loro azione. Ma certa è una cosa: Gesù si presenta come   uno  che  

porta  il  Regno dei Padre, cacciando e sconfiggendo il regno dei   demoni, comunque fossero intesi. Nella parola e 
nell'azione di Gesù, Satana   non  è  solo un'immagine del male nel mondo, ma una volontà di peccato e di   opposizione  

a  Dio  che egli ricaccia e vince, restituendo l'uomo alle sue   vere possibilità e alla libertà di amare. 
 

v. 28: IN VERITA' VI DICO: TUTTI I PECCATI SARANNO PERDONATI AI FIGLI DEGLI 
UOMINI E ANCHE TUTTE LE BESTEMMIE CHE DIRANNO; 
v.  29: MA CHI AVRA' BESTEMMIATO CONTRO LO SPIRITO SANTO, NON AVRA' PERDONO 
IN ETERNO: SARA' REO DI COLPA ETERNA". 
 

IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO: LA NON DISPONIBILITA' 
Qual  è  il  peccato  che  non  è perdonato? Quello che non è disponibile a   convertirsi.  Pecca  contro  lo Spirito, chi non 

accetta o rifiuta l'azione   dello    Spirito.  E  l'azione  dello  Spirito  è  quella  che  guida  Gesù   nell'annuncio  e  nella  

realizzazione  del  Regno.  La  non  disponibilità   all'ascolto,  alla conversione, al mettersi in discussione è peccato contro   
lo  Spirito Santo. Perchè la vita di Dio è a nostra disposizione, ma Dio ha   deciso  di  rispettare la nostra libertà nelle sue 

scelte, e chi sceglie di   non aprirsi a lui rimarrà chiuso in eterno. "In eterno": parola terribile e   di  cui  non  riusciamo  
nemmeno a cogliere il significato, noi immersi nel   tempo che passa e che ha inizio e fine. Eppure Gesù dice che esiste! 

 

v. 30: POICHE' DICEVANO: "E' POSSEDUTO DA UNO SPIRITO IMMONDO". 
 

E' COMODO FAR PASSARE PER INDEMONIATO CHI E' SCOMODO 
Gesù  è  scomodo,  non  si  sa come collocarlo. Disponibile e sfuggente, non   rientra in nessuna delle categorie di 

pensiero e di valutazione con cui gli   Ebrei  si preparavano da secoli ad accogliere il Messia. Dà importanza alle   
persone,  annuncia  una  parola che sconvolge i cuori, non usa armi, sembra   non  importargli  niente  del  potere.  

Eppure  attira,  eppure coinvolge e   trascina.  Da  dove  gli viene questa forza? Chi non vuole essere coinvolto   

personalmente,  trova la giustificazione: è un invasato, un indemoniato. In   fondo,  noi  siamo  a posto, è lui che è preda 
di qualcosa di più grande di  lui. 
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v. 31: GIUNSERO SUA MADRE E I SUOI FRATELLI E, STANDO FUORI, LO MANDARONO A 
CHIAMARE. 
v. 32: TUTTO ATTORNO ERA SEDUTA LA FOLLA E GLI DISSERO: "ECCO TUA MADRE,  I 
TUOI FRATELLI E LE TUE SORELLE SONO FUORI E TI CERCANO". 
v. 33: MA EGLI RISPOSE LORO: "CHI E' MIA MADRE E CHI SONO I MIEI FRATELLI?" 
v.  34: GIRANDO LO SGUARDO SU QUELLI CHE GLI STAVANO SEDUTI ATTORNO, DISSE: 
"ECCO MIA MADRE E I MIEI FRATELLI! 
v.  35:  CHI  COMPIE  LA VOLONTA' DI DIO, COSTUI E' MIO FRATELLO, SORELLA E 
MADRE". 
 
MADRE, FRATELLI E SORELLE 

Nella  interpretazione  ecclesiale  di  sempre,  fin dagli antichi padri, è   pacifico  che  qui  e  altrove,  "fratelli e sorelle" di 
Gesù sono indicati   quelli  della  cerchia  di  parentela allargata. Perché‚ tale era l'uso e il   modo di parlare corrente (del 

resto, tutto vigente in varie parti, anche da   noi).  Secondo  altre  interpretazioni,  invece,  Maria avrebbe avuto altri   
figli (se questo fosse vero, dovevano essere in molti...!). 

 

NEL CONTESTO DEI PRIVILEGI RAZZIALI EBREI 
Le parole di Gesù acquistano particolare forza e significato rivoluzionario   se  sono  collocate  nel  contesto  in  cui furono 

dette: all'interno di un   popolo  cui  si  apparteneva per parentela. Gesù con una parola sovverte il   pensiero  di  secoli .  
Non  conta  la  razza  o la tribù o il popolo cui si   appartiene, ma conta il cuore delle persone e il loro orientamento, o 

meno,   al Padre di tutti. 

 
NELLA VOLONTA' DI DIO LA POSSIBILITA' DELLA COMUNIONE 

Con  questa  frase  Gesù  afferma  la  centralità  del cuore della persona,   l'importanza  definitiva della conversione, e la 
centralità del Padre nella   vita sua e dei suoi "parenti spirituali". La comunione è possibile se tutti   ci riferiamo all'unico 

centro vitale, il Padre, che fa di noi una cosa sola   con  lo Spirito di vita e di verità. Vivere secondo il progetto del Padre è 
la  condizione  per  essere  nel  Regno.  E a Gesù interessa solo chi è nel   Regno.  Lontananza  e  vicinanza  a lui non 

sono più dimensioni fisiche, ma 

dimensioni del cuore. 
 

LA PIU' GRANDE LODE PER MARIA 
Già  i  Padri  si  chiedevano: come mai Gesù sembra ignorare sua madre? Sua   madre  non  era  forse  una  che compila 

la volontà di Dio? S. Agostino per   tutti:  "Più beata dunque Maria concependo la fede di Cristo che partorendo   la  carne  

di Cristo" (Sulla Santa Verginità). Maria ha avuto l'onore della   parentela  fisica con il Figlio di Dio. Ma questo a nulla 
sarebbe valso, se   nel  suo cuore ella non fosse stata completamente discepola del suo Figlio.   Maria  è  veramente 

beata perchè è Vergine Fedele che vive della Parola, al   punto che la Parola stessa si è fatta carne in lei.  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Preferisco dare dell'indemoniato a Gesù, o mettere in crisi me stesso/a,   i miei modi di vedere e di fare? 

 
-  Credo  nella  beatitudine che nasce dalla comunione che scaturisce a sua   volta  dall'obbedienza  filiale alla volontà di 

Dio, espressa nella storia,   nella sua Parola, nella sua Chiesa, nei segni dei tempi? 
 

-  Che  impressione  mi fanno queste letture "demonologiche" della storia e   delle persone? 
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AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
IL DISCORSO PARABOLICO 

Il capitolo 4 del Vangelo di Marco è dedicato alle parabole del Regno. Gesù   annuncia  il  Regno, ma sa quale umanità ha 

davanti, sa quale lungo cammino   storico  dovrà  compiere  prima  di  arrivare a cogliere qualcosa della sua   parola  viva  
ed efficace. Le parabole sono un mezzo per superare i secoli,   per  parlare  a  piccoli  e grandi, a gente incolta e a gente 

raffinata. La   parabola  non  è  un'allegoria  (anche  se  può essere trattata come tale).   Nell'allegoria,  che  in  genere  
è  un  racconto  inventato  per insegnare   qualcosa, ogni particolare ha il suo significato simbolico. Nella parabola,   

invece, un fatto di vita quotidiana viene preso globalmente a dire qualcosa   sulla  realtà  cui viene applicato. Questo non 
vuol dire che non si possano   cercare  di  applicare  alla  realtà  significata  anche  i particolari del   racconto,  ma  

questa  corrispondenza  non  è  del tutto garantita, appunto   perchè  il fatto di vita ha a sua volta la sua logica, anche se 

viene preso   per illuminare il tema di cui si parla, in questo caso il Regno di Dio. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

IL REGNO CHE CRESCE IN MEZZO A NOI E SI VISIBILIZZA NELL'ASSEMBLEA 

Siamo  nel  tempo liturgico della Pentecoste, nel tempo della Chiesa. E' il   tempo  in  cui il Regno viene continuamente 
seminato tra noi e continuamene   cresce,    non    sappiamo   come.  La  nostra  assemblea  liturgica  è  la   

visibilizzazione  di  questo  Regno  che cresce. Qui incontriamo il Risorto   nella  Pasqua  settimanale  del  Popolo  di Dio. 
Qui spezziamo il pane e la   parola. Qui i discepoli fanno memoria delle parole e dei gesti del Maestro.   E'  qui  dunque  

l'occasione  privilegiata  perché‚  le parabole del Signore   possano  essere accolte e portare frutto di consapevolezza e di 
conversione   nella nostra vita di ogni giorno. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  26: IN QUEL TEMPO, GESU' DICEVA ALLA FOLLA: "IL REGNO DI DIO E' COME UN 
UOMO CHE GETTA IL SEME NELLA TERRA; 
 

IL REGNO DI DIO, TEMA DELL'ANNUNCIO DI GESU' 
Gesù  annuncia  il  Regno  del  Padre.  Marco,  che  scrive per i cristiani   provenienti  dal  Paganesimo  non  ha  timore  

di  usare  la  parola 'Dio',   diversamente  dagli  altri  Evangelisti  che  tengono  presente  il  timore   riverenziale  degli  
Ebrei  dinanzi  al nome di Dio e parlano di "Regno dei   cieli". Gesù annuncia Dio che regna, e che regna in una maniera 

particolare   che gli uomini faticano a capire. 

 
LA VENUTA DEL REGNO E IL GETTARE DELL'UOMO 

Di  per  sè Gesù non paragona subito il Regno al seme, ma all'azione che fa   l'uomo,  al  suo  gettare il seme: l'uomo 
colto nel dinamismo del gettare è   immagine  del  Regno. Il Regno è dunque avvenimento, accadimento concreto e   

storico.  Esso  viene  seminato  nella  storia  e  nel cuore dell'uomo come   qualcosa  di  piccolo  e insignificante dinanzi ai 
grandi avvenimenti della   storia,  di  fronte  alla  potenza della politica e dell'economia. Eppure è   questo Regno la realtà 

più grande. 

 
v.  27:  DORMA  O  VEGLI, DI NOTTE O DI GIORNO, IL SEME GERMOGLIA E CRESCE; 
COME, EGLI STESSO NON LO SA. 
v.  28:  POICHE'  LA  TERRA  PRODUCE SPONTANEAMENTE, PRIMA LO STELO, POI LA 
SPIGA, POI IL CHICCO PIENO NELLA SPIGA. 
v. 29: QUANDO IL FRUTTO E' PRONTO, SUBITO SI METTE MANO ALLA FALCE, PERCHE' 
E' VENUTA LA MIETITURA". 
 
IL DINAMISMO DELLA CRESCITA IMMAGINE DEL REGNO 

L'immagine  continua  e continua in modo dinamico. Come il seme muore nella   terra  (Gv  12,25!)  e  poi  germoglia,  
cresce  e fa frutto, così il Regno   misteriosamente  sta  crescendo  tra  di noi. Non sappiamo come. A volte ci   sembra 

che non sia vero. E invece lo Spirito è all'opera. L'immagine ancora   una  volta  sta  in questo dinamismo segreto ma 

reale del germogliare e del   crescere del seme dentro la terra e poi fuori, a produrre il grano. 
 

IL REGNO E L'UOMO 
L'uomo  continua  e  deve  continuare  la  sua  vita,  il  seme,  il Regno,   continuano  la  loro  vita, la loro espansione. E' 

sempre l'eterno problema   del  rapporto tra umano e divino, tra azione dell'uomo e azione di Dio. Dio   prende possesso 
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progressivamente dell'uomo, della sua storia, del suo mondo   tramite  il  suo  Spirito.  Ma  lo  fa  in maniera segreta, 

efficace eppure   nascosta,  tale  da rispettare le leggi da lui stesso poste nell'universo e   da  rispettare  la  libertà 
seppure ferita dell'uomo. L'uomo deve essere in   tutto  e  per  tutto  uomo,  deve dare il massimo per amare il suo Dio, 

per   vivere della sua legge, per costruire il Regno visibile che è la Chiesa. Ma   nello stesso tempo egli deve sapere che 

comunque, al di là dei suoi sforzi,   al  di là di ogni sua previsione, il Padre si è sbilanciato ad amare l'uomo   e  lo  amerà  
fino  alla  fine,  e  porterà tutto verso la sua pienezza. Lo   Spirito stesso, la stessa vita e lo stesso dinamismo di Dio, è 

all'opera ed   ha una vitalità sua, che nessun contrasto messo in piedi dagli uomini potrà   fermarlo.  Dunque  ottimismo,  
speranza  e cammino: nulla può più separarci   dall'amore di Dio in Gesù Cristo (Rm 8,28-39). 

 

NON SAPPIAMO COME 
Possiamo  e  dobbiamo  parlare  della  Chiesa  visibile  che ci è affidata,   dobbiamo  ascoltare  la  Parola,  celebrare  il 

sacramento e impegnarci nel   servizio  di  amore.  Ma  dobbiamo astenerci dal giudicare complessivamente   l'azione di 
Dio e il cuore degli uomini. Non ci è dato sapere come il Regno   sta  crescendo tra noi, se non in piccola parte. Noi 

possiamo guardare solo   dall'esterno,  molto  dall'esterno  e  non siamo tanto capaci di cogliere i   segni  della crescita, 
perché‚ il nostro sguardo non sa abbracciare i secoli   come  quello  del  Signore. Dunque, scrutiamo i segni dei tempi, 

diamoci da   fare,  perché‚  questo  è  il nostro compito, ma sempre teniamo presente che   siamo  servi  inutili,  che 

facciamo quanto dovevamo fare.. E affidiamo con   fiducia al Padre Creatore la nuova creazione che è in atto 
nell'universo.. 

 
v.  30: DICEVA: "A CHE COSA POSSIAMO PARAGONARE IL REGNO DI DIO O CON QUALE 
PARABOLA POSSIAMO DESCRIVERLO? 
 
FEDELTA' ALL'UOMO CONCRETO, IL METODO DI GESU' MAESTRO 

Gesù  si  gira  intorno, vuole parlare all'uomo di quel tempo e all'uomo di   ogni  tempo.  E  dal  gran  libro  della  natura 
sceglie delle parabole che   parlino  al cuore e all'intelligenza dell'uomo. Il metodo di Gesù maestro è   la  fedeltà  

all'uomo,  all'uomo così come è: parla perchè il suo messaggio   arrivi  al  suo  cuore.  Non  parla  tanto per parlare. Se i l 
messaggio non   arrivasse  sarebbe  come  non  aver parlato. Ed è una lezione di metodo per   ogni annunciatore del 

Vangelo, dagli Apostoli ai presbiteri delle comunità,   ai diaconi e ai catechisti.. Parlare all'uomo dentro la concreta 

situazione   che  vive,  trasformando  in parabola gli elementi della sua vita concreta,   perchè  l'universo  e  tutto  quanto  
contiene  ci è dato come alfabeto per   pronunciare il nome di Cristo! 

 
v. 31: ESSO  E' COME UN GRANELLINO DI SENAPA CHE, QUANDO VIENE SEMINATO PER 
TERRA, E' IL PIU' PICCOLO DI TUTTI I SEMI CHE SONO SULLA TERRA; 
v. 32: MA APPENA SEMINATO CRESCE E DIVIENE PIU' GRANDE DI TUTTI GLI ORTAGGI 
E FA RAMI TANTO GRANDI CHE GLI UCCELLI DEL CIELO POSSONO RIPARARSI ALLA SUA 
OMBRA". 
 

IL CONTRASTO PICCOLO-GRANDE 

Questa  seconda  piccola  parabola  invece  è  più statica della prima e fa   puntare lo sguardo sullo stadio iniziale e 
quello finale del seme di senapa   e  dunque  anche  del  Regno  di  Dio. Quel piccolo seme cresce e alla fine   diventa  

miliardi  di volte la sua dimensione iniziale. Così è del Regno di   Dio,  afferma  Gesù:  è  seminato  nella  storia come 
qualcosa di piccolo e   insignificante, quasi la cosa più piccola e insignificante della storia. Ma   è  destinato  a  dare  

senso  a  tutta  la storia e a tutti gli uomini. Noi   portiamo nel cuore e dobbiamo annunciare qualcosa di decisivo per 
tutti. 

 

UN PO' DI ALLEGORIA: GLI UCCELLI DEL CIELO 
Tentiamo  un  po'  di lettura allegorica e simbolica (che sarebbe uno degli   stadi  di  una  completa  lectio  divina) di 

questi uccelli che si riparano   all'ombra  dell'albero.  Gli  uccelli  vanno  e  vengono, solcano l'immenso   spazio  del  
cielo.  Eppure  poi trovano rifugio all'ombra del piccolo seme   divenuto  grande albero. Potrebbero essere un'immagine di 

tutti gli uomini,   qualunque  sia  il  loro  cammino  storico  e  la  loro  consapevolezza  di   appartenere  al  Signore.  E' la 

chiamata universale al Regno di Dio. Ci si   può  avvicinare  o  allontanare,  seguire esplicitamente l'annuncio di Gesù   
nella  Chiesa  visibile  o avere altre religioni e altre regole di vita. Ma   tutti,  prima  o  poi,  saranno ricondotti ad una sola 

ombra, sotto un solo   mantello, la misericordia del Padre in Gesù Cristo. 
 

v.  33:  CON  MOLTE  PARABOLE  DI  QUESTO  GENERE ANNUNZIAVA LORO LA PAROLA 
SECONDO QUELLO CHE POTEVANO INTENDERE. 
v.  34:  SENZA PARABOLE NON PARLAVA LORO; MA IN PRIVATO, AI SUOI DISCEPOLI, 
SPIEGAVA OGNI COSA. 
 

LA SCELTA PEDAGOGICA: PARABOLE E SIGNIFICATO 
Come  già  detto  sopra,  questa delle parabole è una vera e propria scelta   educativa  che  Gesù ha fatto. Ma in questi 

versetti vi si aggiungono degli   elementi  importanti:  alla  gente  di  Galilea  Gesù  non  parla se non in   parabole: il 

seme è ancora piccolissimo e la strada sarà molto lunga, forse   lunga  dei  secoli,  prima  che  la parola seminata come 
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parabola nel cuore   dell'uomo  cominci  a  crescere e ad essere identificata come annunciatrice   del Regno. Ma egli 

mette nella storia anche la Chiesa visibile ("una, santa   cattolica e apostolica") come depositaria della chiave di lettura di 
questa   parola  che deve condurre l'uomo storico dalla infanzia della parabola alla   pienezza  della  luce del Regno. Ai 

discepoli, in privato, Gesù spiega ogni   cosa e così la comunità dei discepoli, la Chiesa visibile e gerarchicamente   

organizzata,  potrà  essere  inviata  in tutto il mondo a rendere discepole   tutte le nazioni (Mt 28,16-20). 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Ho  occhi  per veder crescere il Regno di Dio, qui, oggi, intorno a me e  dentro di me? 

 
-  Accetto questa logica segreta e nascosta, ma efficace, del Regno di Dio,   che cresce con la nostra collaborazione e 

insieme indipendentemente da noi? 
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12a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
 (Mc 4,35-41) 

 
$RTF:020-076$ 

 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
L'INCOMPRESO SIGNORE DELL'UNIVERSO 

Finito  il discorso parabolico, continua la rivelazione incompresa di Gesù.   La  teologia  dell'evangelista Marco è semplice: 

Gesù si manifesta in tutto   il   suo  splendore  di  Maestro  e  Signore,  di  uomo  come  noi,  eppure   infinitamente  
diverso da noi. E tutti, discepoli, parenti, folla, autorità   religiose  e civili, assistono a questa manifestazione e non 

capiscono, non   riescono  a  classificare  questo  fenomeno  così  diverso.  Tentano  delle   interpretazioni,  ma lui le 
supera tutte e rimprovera quando qualcuno tenta   di  incapsularlo  in  definizioni già pronte e correnti. Egli dona, dona la 

parola,  dona  il  gesto sacramentale dell'amore di Dio, dona la salute del   corpo e del cuore, attrae a s‚ con forza 

inesprimibile. Ma rimane sempre al   di là di ogni comprensione.. Continua il segreto messianico. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

L'ASSEMBLEA LITURGICA, OASI NELLA TEMPESTA 
La barca della Chiesa, tra le tempeste del mondo, conserva il tesoro geloso   del  suo  Signore. Con lui nella barba, tutto 

può essere difficile, ma tutto   può  diventare facile. Perché‚ "tutto posso in colui che mi dà la forza" (Fl   4,12). Per 

questo, l'assemblea liturgica deve essere il momento radioso del   sentire  Gesù  vicino e vivente, il momento in cui lui si 
sveglia e comanda   agli elementi infuriati di tacere. Entrare nell'assemblea del Risorto, deve   essere  sentirsi protetti e 

valorizzati: egli è con noi, e se noi siamo con   lui con il cuore, nulla può essere contro di noi.. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v. 35: IN QUEL GIORNO, VERSO SERA, DISSE GESU' AI SUOI DISCEPOLI: "PASSIAMO 
ALL'ALTRA RIVA". 
 

L'ALTRA RIVA 
C'è  sempre  un'altra  riva,  cui  ci invita il Signore Gesù. Lo Spirito ci   sospinge  su  vie sempre nuove e impreviste. E il 

mare è proprio il simbolo   di  ciò  che  continuamente cambia, della condizione della vita mortale. Ma   Gesù  è capace di 

indirizzarci all'altra riva, in ogni situazione qui sulla   terra  e  alla  vita  eterna,  l'altra  riva per eccellenza. Ed era sera: è 
sempre sera quando siamo chiamati a passare all'altra riva.. 

 
v.  36:  E,  LASCIATA  LA  FOLLA,  LO PRESERO CON SE', COSI' COM'ERA, NELLA 
BARCA. C'ERANO ANCHE ALTRE BARCHE CON LUI. 
 
LA BARCA DI PIETRO 

Da  sempre  la  tradizione  ecclesiale  interpreta  la  barca sul mare come   simbolo della Chiesa immersa nelle tempeste 
della storia. In particolare la   barca  di  Pietro,  il pescatore, nuova arca di Noè, salvata dai flutti per   grazia del suo 

Signore. 

 
LO PRESERO CON SE' 

Se  il  Signore è con noi, nulla può essere contro di noi (Rm 8,31ss). E la   convinzione  della comunità credente è che la 
sua affermazione (Mt 28,20) è   vera  per  sempre:  egli  sarà  con noi tutti i giorni. Dunque sulla nostra   barca  c'è Gesù. 

Perchè dove due o tre sono riuniti nel suo nome, egli è in   mezzo a loro.. E la barca va, non per la nostra forza e 
capacità, ma perché   a bordo c'è lui, con noi.. 

 

v.  37:  NEL  FRATTEMPO SI SOLLEVO' UNA GRAN TEMPESTA DI VENTO E GETTAVA LE 
ONDE NELLA BARCA, TANTO CHE ORMAI ERA PIENA. 
 
LA TEMPESTA CHE SEMBRA VINCENTE 

Sempre  quando si è indifesi in mezzo ai flutti, sempre quando è sera: ecco   la  tempesta,  ecco  la  difficoltà,  che 

sembra chiudere irrimediabilmente   l'orizzonte. Per questo, per i suoi flutti distruttori, da sempre il mare è   considerato  
il  mostro  che  ingoia qualsiasi cosa, immagine e residuo del   caos primordiale. E nulla sembra fermare la tempesta: la 

barca sembra ormai   sul punto di affondare.. 
 



 76 

v.  38:  EGLI  SE  NE  STAVA  A  POPPA,  SUL  CUSCINO, E DORMIVA. ALLORA LO 
SVEGLIARONO E GLI DISSERO: "MAESTRO, NON TI IMPORTA CHE MORIAMO?". 
 

E LUI DORMIVA: QUANTE VOLTE CI SEMBRA CHE LUI DORMA? 

Il  più  presente,  il  più importante, colui senza il quale la furia degli   elementi  non avrebbe la sua forza, lui sembra il 
più assente. Dorme. Forse   perché‚  a lui nulla è estraneo. Non si trova a disagio nella tempesta degli   elementi  

naturali. Essi obbediscono solo alla sua voce. Sembra molto più a   disagio  quando  parla  con  gli  uomini  e  ne  
conosce  il cuore doppio e   traditore,  ciò che lui non ha fatto! Ma il suo placido sonno suona per noi   come  lontananza,  

come  silenzio  pesante,  insopportabile,  come assenza,   addirittura come disinteresse. 

 
FORSE NON GLI IMPORTA DI NOI? 

Quante  volte gli uomini hanno gridato nel loro dolore la loro ribellione a   Dio?  Eppure  egli  è  misericordioso,  egli  è 
Padre. La sua attenzione si   estende fino ad ogni nostro capello, ad ogni fiore.. E non importa di noi a   colui  che ha 

lasciato il seno del Padre per farsi uno di noi nel grembo di   una donna? A lui che ha percorso le nostre strade, ha 
sofferto la sete e la   fame,  si è scontrato con l'insensibilità di coloro che voleva amare? A lui   importa di noi, ma ci vuole 

più adulti, più responsabili.. 

 
v.  39:  DESTATOSI,  SGRIDO' IL VENTO E DISSE AL MARE: "TACI, CALMATI!". IL 
VENTO CESSO' E VI FU GRANDE BONACCIA. 
 

UN GESTO IMMENSO NELLA SUA SEMPLICITA' 

Il  racconto  è  semplice,  scarno,  non ha nessun tono di trionfalismo. Un   versetto  tra  tutti  gli altri. E si compie un dei 
sogni che l'uomo ha fin   dalle  origini  della  sua  storia:  poter  dominare  l'universo  a proprio   piacimento. Tutta la 

storia della magia, del rito, della religione naturale  e  pagana  aveva  cercato  e cercherà per sempre questo potere: 
scoprire il   gesto, il rito, la parola, la formula magica che ti permetta di dominare la   natura  e  la  storia,  il  bene  e  il 

male. In una parola, l'antico sogno   adamitico  di  essere come Dio. Ma qui vanno delusi coloro che si aspettano   
formule  solenni,  pronunciate  in vestiti da cerimonia, in mezzo a fumi di   incenso, tra scintillio di pietre preziose e 

rumore di armi. Gesù ha la sua   tunica  di  ogni  giorno, sta dormendo in una piccola barba e le sue parole   sono  banali,  

come  quelle  di  una  madre ad un bambino che fa capricci e   piange  troppo: Taci, calmati! E tutto avviene in una 
mostruosa semplicità:   il  vento  e  il  mare  obbediscono.  Gesù  cambia  subito discorso e porta   l'attenzione  al  cuore  

dei  discepoli.  Perch‚  è  del  cuore che egli si   interessa.  E'  lì il vero caos e la vera tempesta. Convertire i cuori sarà   il  
miracolo  più  grande  e  sconvolgente.  Anche  perché‚ egli si ostina a   lasciarli  liberi. Non vuol comandare loro come al 

vento e al mare.. Dunque   in  un  universo riconciliato e divenuto amico, l'uomo è chiamato a dire in   Gesù Cristo il suo 

grazie a Dio Padre e ad aprire le porte del suo cuore al   Regno che viene, nella fede e nella gioia.. 
 

v.  40:  POI  DISSE  LORO:  "PERCHE'  SIETE COSI' PAUROSI? NON AVETE ANCORA 
FEDE?". 
 

LA FEDE OLTRE LA PAURA 
Gesù  domina  il  caos  primordiale,  un  gesto  immenso  e inaudito, ma si   meraviglia  del  caos  e  della  povertà  

presente nei cuori dei discepoli.   Perch‚  ancora  paura,  perché‚  ancora  rinuncia alla gioia e alla luminosa   fiducia?  
Loro  non  capiscono  lui,  ma lui non capisce loro. Mette a loro   disposizione,  giorno  dopo  giorno,  tesori  immensi  di  

vita e di amore,   l'amicizia  stessa  di Dio Padre nello Spirito Santo, e li vede sfiduciati,   paurosi,  indecisi..  La  fede  è  
affidarsi oltre la paura, oltre il buio,   oltre  le  apparenze di morte. La fede è l'atteggiamento del bambino appena   

allattato  in braccio a sua madre, come dice il Salmo 130. Questa è la fede   di Gesù.. 

 
v.  41: E FURONO PRESI DA GRANDE TIMORE E SI DICEVANO L'UN L'ALTRO: "CHI E' 
DUNQUE COSTUI, AL QUALE ANCHE IL VENTO E IL MARE OBBEDISCONO?". 
 

IL SIGNORE INCOMPRESO 

Come  dicevamo  sopra,  questo episodio è un altro passo sulla strada della   incomprensione  messianica  di  Gesù.  
L'importante che susciti comunque la   domanda.  Una  domanda  che  percorre  i  secoli e giunge fino a noi: Chi è   

costui? E la conseguenza della non comprensione è il timore..  
 

CHI E' GESU' CRISTO? 
E'  la  domanda  che  da 2000 anni provoca il cuore e la coscienza di tutti   coloro  che vengono a contatto con la sua 

Parola e con la sua proposta. Chi   veramente  è:  un  uomo  come  noi  o  non soltanto un uomo? un carpentiere   

palestinese  che  a  un certo punto della vita si è messo a predicare, ma è   stato  schiacciato  dal sistema religioso e 
politico del tempo, oppure è la   Parola  definitiva  di  Dio Padre all'umanità? Chi è costui che pretende di   dominare  il  

mare  e  i  suoi  flutti, il demonio e le sue possessioni, il   peccato  e  l'ansia  dei  cuori, che pretende di dire una parola 
definitiva   sulla  storia  e  sul cuore, sulla persona e sulla società, che pretende di   essere il volto visibile e definitivo di 

Dio nella nostra storia di uomini?   La  risposta  a questa domanda è il senso della nostra esistenza, è ciò che   qualifica la 
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nostra esistenza nell'avvicinamento o allontanamento da questo   polo  pulsante  che  è  la  sua  Persona  Vivente  al 

centro della storia e   dell'universo.. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Cosa rispondo all'interrogativo dei discepoli "Chi è dunque costui?"? Ho  sperimentato mai nella mia vita un intervento 

particolare del Signore? 
 

-  Anche  a  me  sembra  spesso  che  Gesù  dorma?  Come mi sento nelle mie   difficoltà? 

 
-  Siamo  convinti  che  sulla  nostra  barca in mezzo alla tempesta, nella   nostra  comunità spesso così in difficoltà, al 

suo centro, vuol riposare il   Signore, egli è presente e che basta aver fede per non affondare? 
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  13a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 5,21-43) 

$RTF:020-077$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

 
LA POTENZA DI GESU' NELLA LOTTA CONTRO IL MALE E LA MORTE 

Il  capitolo  5  di  Marco  è  l'irrompere  della  vita  di  Dio nella vita   dell'uomo,  è  una potenza inaudita che ha ragione 

del satana, del dolore e   perfino  della  morte. Il Regno è qui, tra noi, oggi. Collocato subito dopo   le  parabole  del  
Regno,  questo  capitolo dimostra quel Regno di cui Gesù   parla  e  insieme  dimostra quanto gli uomini siano poco ben 

disposti verso   questo Regno, e il dramma della non accettazione di Gesù. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
TALITA' KUM 

Ogni  assemblea  liturgica è l'invito a ridestarci dal sonno (Rm 13,8-14) e   rivestirci  di Cristo, è il momento in cui, nella 
fede, possiamo sentire il   tocco  di  quella mano potente che vuole risanarci da ogni malattia e dalla   morte,  ma  prima  

di  tutto  vuole aiutarci ad usare la nostra libertà per   amare,  a  crescere nell'amore. Siamo nel tempo durante l'anno, 
tempo della   Chiesa,  tempo  della  carità  della Chiesa. Prendiamo dall'incontro con il   Signore Risorto la forza per 

andare avanti con amore.  

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v. 21: IN QUEL TEMPO, ESSENDO PASSATO DI NUOVO GESU' ALL'ALTRA RIVA, GLI SI 
RADUNO' ATTORNO MOLTA FOLLA, ED EGLI STAVA LUNGO IL MARE. 
v.  22:  SI  RECO'  DA  LUI UNO DEI CAPI DELLA SINAGOGA, DI NOME GIAIRO, IL 
QUALE, VEDUTOLO, GLI SI GETTO' AI PIEDI 
v.  23:  E  LO PREGAVA CON INSISTENZA: "LA MIA FIGLIOLETTA E' AGLI ESTREMI; 
VIENI A IMPORLE LE MANI PERCHE' SIA GUARITA E VIVA". 
v.  24:  GESU'  ANDO'  CON  LUI.  MOLTA FOLLA LO SEGUIVA E GLI SI STRINGEVA 
INTORNO. 
 

UN CONTESTO DI FOLLA 
La  prima  parte del Vangelo di Marco, prima del capitolo 8 (quando ci sarà   la  rivelazione  della  vera natura di Gesù, 

che è Figlio dell'uomo, messia   sofferente  e  glorioso),  è  segnata  da  annotazioni  di  folla.  Gesù  è   costantemente  
abbracciato  e  quasi  soffocato dalla folla. Da parte della   folla  è  forse un subire il fascino del personaggio, l'attesa del 

diverso,   il  bisogno  di  salvezza  e  anche di meraviglioso. Da parte di Gesù, è la   dimostrazione  che  egli porta 

qualcosa che coinvolge, che tocca l'uomo nel   profondo, che lo sana e lo giudica insieme. E' l'esplodere del Regno. 
 

v. 25: OR UNA DONNA, CHE DA DODICI ANNI ERA AFFETTA DA EMORRAGIA 
v.  26: E AVEVA MOLTO SOFFERTO PER OPERA DI MOLTI MEDICI, SPENDENDO TUTTI I 
SUOI AVERI SENZA NESSUN VANTAGGIO, ANZI PEGGIORANDO, 
v.  27: AVENDO UDITO PARLARE DI GESU', VENNE TRA LA FOLLA, ALLE SUE SPALLE, 
E GLI TOCCO' IL MANTELLO. DICEVA INFATTI: 
v. 28: "SE RIUSCIRO' ANCHE SOLO A TOCCARE IL SUO MANTELLO, SARO' GUARITA". 
v.  29:  E  ALL'ISTANTE  LE SI FERMO' IL FLUSSO DI SANGUE, E SENTI' NEL SUO 
CORPO CHE ERA STATA GUARITA DA QUEL MALE. 
 

ANCHE SOLO TOCCARLO 

Per  noi,  quando siamo nel dolore e nella prova, come per questa donna, il   problema  è  "toccarlo".  Come  toccarlo, 
oggi, invisibile e forse assente,   quando  il  nostro  cuore  è tentato di non dargli fiducia? Fiumi di sangue   scorrono sulla 

nostra terra: violenza, omicidio, sopruso, egoismo. E ognuno   di  noi  ha i suoi difetti, i suoi limiti, i suoi mali segreti ed 
evidenti.   Come  toccarlo? Ci guidi lo Spirito Santo ad arrivare a toccarlo in qualche   modo,  a  incontrarlo  nel  profondo  

e  a  sentirci vivi e guariti. Se non   sentiamo la presenza, non cessi l'invocazione. 
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v.  30:  MA  SUBITO  GESU',  AVVERTITA LA POTENZA CHE ERA USCITA DA LUI, SI 
VOLTO' ALLA FOLLA DICENDO: "CHI MI HA TOCCATO IL MANTELLO?" 
v. 31: I DISCEPOLI GLI DISSERO: "TU VEDI LA FOLLA CHE TI SI STRINGE ATTORNO 
E DICI: CHI MI HA TOCCATO?". 
v.  32:  EGLI  INTANTO  GUARDAVA  INTORNO, PER VEDERE COLEI CHE AVEVA FATTO 
QUESTO. 
 
ESSERE A CONTATTO FISICO E TOCCARE 

La  folla  si stringe attorno a Gesù, quasi lo soffoca. Ma una sola è colei   che lo "tocca". Possiamo essere a contatto fisico 

con una persona ed essere   mille  chilometri  distanti  da  essa  rispetto a quella vicinanza che sola   conta.  Il  corpo è 
sacramento della persona, e se non è la persona che con   tutta  la  sua  realtà,  anima e corpo, va verso l'altro, al 

massimo ci può   essere  un  contatto fisico, ma non un vero incontro. Tanta gente attorno a   Gesù:  ma  qual è il suo 
interesse? Oggi si stringe attorno a Gesù perché‚ è   l'uomo  del  giorno.  Domani  cercheranno  di  gettarlo  giù  dalla 

rupe di   Nazareth. Questa donna ha creduto all'annuncio di lui, e va dritta alla sua   persona,  alla  sua  potenza.  Crede 
veramente che Gesù possa essere il suo   Salvatore. Per questo è l'unica che lo tocca, l'unica che va a segno. 

 

v.  33:  E LA DONNA IMPAURITA E TREMANTE, SAPENDO CIO' CHE LE ERA ACCADUTO, 
VENNE, GLI SI GETTO' DAVANTI E GLI DISSE TUTTA LA VERITA'. 
v. 34: GESU' RISPOSE: "FIGLIA, LA TUA FEDE TI HA SALVATA. VA' IN PACE E SII 
GUARITA DAL TUO MALE". 
 

MISERICORDIA 
Gesù sembrava sentirsi derubato, quasi defraudato della sua potenza. Questo   sembravano  suonare  le  sue  parole.  E 

la donna sa di non avere scampo. E   invece  il  suo  sguardo  è misericordia. Gli altri, la folla, sembrano non   esistere  
più:  il tempo si ferma in questo incontro di sguardi, tra questa  donna  che continua ad avere fiducia (e per questo si 

svela) e colui che ha   il potere di salvarla e la salva di fatto. Questo è l'incontro che possiamo   realizzare  ognuno di noi. 
Basta avere fede, affidarci a lui, ascoltando la   sua parola con le orecchie e credendo con il cuore che egli è dentro di noi 

e tra di noi.  

 
v. 35:  MENTRE ANCORA PARLAVA, DALLA CASA DEL CAPO DELLA SINAGOGA VENNERO A 
DIRGLI: "TUA FIGLIA E' MORTA. PERCHE' DISTURBI ANCORA IL MAESTRO?" 
v.  36: MA GESU', UDITO QUANTO DICEVANO, DISSE AL CAPO DELLA SINAGOGA: "NON 
TEMERE, CONTINUA SOLO AD AVERE FEDE!". 
 
CONTINUARE AD AVER FEDE 

Il problema non è solo aver fede. Ma è soprattutto continuare ad averne. Il   problema  è resistere, oltre il primo 
momento, oltre l'entusiasmo iniziale.   E'  questa  la  caratteristica,  oggi  ancor  più accentuata, di tanta fede   

"giovanile"  e  di  tanta prassi "adolescenziale" nelle nostre comunità. Si   parte  con  entusiasmo,  si  fanno  progetti,  si  

è  in  molti.  E  poi la   quotidianità  ci  stronca,  il respiro si fa affannoso, la fedeltà continua   diventa  un miraggio.. E 
pensare che Gesù chiede di continuare ad aver fede   anche davanti alla morte.. 

 
v.  37:  E  NON  PERMISE  A NESSUNO DI SEGUIRLO FUOCHE' A PIETRO, GIACOMO E 
GIOVANNI, FRATELLO DI GIACOMO. 
v.  38: GIUNSERO ALLA CASA DEL CAPO DELLA SINAGOGA ED EGLI VIDE TRAMBUSTO E 
GENTE CHE PIANGEVA E URLAVA. 
v.  39:  ENTRATO,  DISSE  LORO: "PERCHE' FATE TANTO STREPITO E PIANGETE? LA 
BAMBINA NON E' MORTA, MA DORME". 
v.  40: ED ESSI LO DERIDEVANO. MA EGLI, CACCIATI TUTTI FUORI, PRESE CON SE' 
IL  PADRE  E LA MADRE DELLA FANCIULLA E QUELLI CHE ERANO CON LUI, ED ENTRO' 
DOVE ERA LA BAMBINA. 
 
TRAMBUSTO E SILENZIO: DUE MODI DI REAGIRE AL MISTERO DELLA MORTE 

L'uomo piange, strepita, "si sfoga", davanti al mistero della morte. Perché,   non  sa  come affrontarlo, ha la sensazione 
di essere braccato da una belva   feroce  e sanguinaria e spera che il clamore la tenga lontana almeno per un   po'. Gesù, 

niente di tutto questo. Egli è Signore della vita e della morte.   Non  ha  bisogno  di  gridare.  Nel  silenzio  onnipotente di 
Dio non le dà   scampo:  deve  recedere  dai  suoi  passi, fino a quando sarà completamente   vinta e sottomessa, ultimo 

nemico (1Co 15,26). 

 
v. 41: PRESA LA MANO DELLA BAMBINA,  LE DISSE: "TALITA KUM", CHE SIGNIFICA: 
"FANCIULLA, IO TI DICO, ALZATI!". 
v.  42:  SUBITO  LA  FANCIULLA SI ALZO' E SI MISE A CAMMINARE; AVEVA DODICI 
ANNI. ESSI FURONO PRESI DA GRANDE STUPORE. 
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CON UNA SEMPLICITA' E UNA NATURALEZZA SCONVOLGENTI 

Ciò che sconvolge di più non è far tornare questa bambina in vita: cosa del   tutto  inaudita  e  senza  precedenti. E' la 
naturalezza con cui avviene la   cosa e il contesto di famiglia, di calore umano. Come negli altri miracoli,   l'evangelista  

Marco  racconta  le  cose come se fossero le più normali del   mondo.  Ma  racconta  così,  perché‚  è  così: con Gesù la 

potenza del Padre   esplode  nel  nostro  quotidiano,  e  tutto è grazia, tutto è dono, tutto è   Spirito    e    vita    di  Dio  
affidati  a  noi.  L'onnipotenza  di  Dio,   dall'incarnazione del Figlio, abita alla porta accanto. 

 
v.  43: GESU' RACCOMANDO' LORO CON INSISTENZA CHE NESSUNO VENISSE A SAPERLO 
E ORDINO' DI DARLE DA MANGIARE. 
 
SEGRETO MESSIANICO E TENEREZZA 

Come  in  tutto  il  Vangelo  di  Marco, anche qui Gesù raccomanda una cosa   impossibile:  tenere nascosto questo 
stupefacente miracolo. Egli sa che non   serve  nemmeno risuscitare i morti o risuscitare dai morti, se il cuore non   è  

disposto  ad  amare  e ad accettare (Lc 16,31). Benché sia improbabile e   inutile, egli continua a chiedere questo 
"silenzio stampa". Ma insieme egli   si  preoccupa  soprattutto  di  chi  ha  davanti.  Il  suo  amore  e la sua   attenzione  

di  Samaritano  di Dio sono per le persone. E la bambina che ha   percorso  per un po' i sentieri della morte ha 

sicuramente appetito. Non la   risuscita soltanto, ma ha cura di lei ed è attento ai suoi bisogni, con una   tenerezza che si  
può definire soltanto "la tenerezza di Dio su tutte le sue   creature" (Sl 144,9). 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Dinanzi  all'evidenza  del  dolore  e della morte continuo solo ad avere   fede?  Me  la  sento  di continuare a dare 
fiducia a Gesù Cristo e alla sua   potenza misteriosa che realizza il Regno in me e negli altri? 

 
-  Quali  segni vedo intorno a me e dentro di me della potenza operante del   Signore che sta facendo nuove tutte le 

cose? 
 

-  Credo  che il Regno di Dio, nonostante tutto, si stia realizzando tra di   noi? Quali sono i suoi segni? 
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14a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
 (Mc 6,1-6) 

$RTF:020-078$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

GESU', PROFETA NON ACCOLTO: IL FILO CONDUTTORE DEL VANGELO DI MARCO 

Abbiamo  già  visto  più  e  più  volte, ma è utile vederlo ancora, come il   Vangelo  di Marco sia strutturato su una 
"costatazione del rifiuto" di Gesù   da  parte  di tutti coloro che incontra. La croce domina la vita, prima che   la morte di 

Gesù. Egli passa facendo del bene e annunciando il meraviglioso   Regno  del Padre. Ma chiede troppo, e si discosta 
troppo dalla quotidianità   della  gente. I suoi metri di misura sono troppo diversi. Ed ecco allora il   rifiuto, di cui abbiamo 

un volto diverso in ogni capitolo del Vangelo: dopo   la  primavera del primo capitolo, in cui sembra che tutto il mondo gli 
vada   dietro,  cominciano  i rifiuti e le incomprensioni: i farisei (cap. 2), gli   scribi  di  Gerusalemme  e  i  parenti  (cap. 

3), i pagani (cap. 5), i suoi   concittadini  (cap.  6),  di  nuovo  i farisei e le istituzioni (cap. 7-8),   Gerusalemme  e  gli  

stessi  Apostoli, il sistema religioso e politico (cap   11-14).  Di  fronte a questo il suo immenso, continuo dono, ma anche 
la sua   fermezza  e  intransigenza  sui  principi  della  fede e dell'obbedienza al   Padre. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

RIUNITI PER ACCOGLIERLO 
Ogni  celebrazione  eucaristia  deve  essere  incontro  con  il Risorto nel  sacramento  del  suo  corpo  e  del suo sangue, 

nell'ascolto della Parola e   nella  comunione  fraterna.  Quindi accoglienza di lui, di lui rifiutato da   molti,  anche  da noi 
in tante situazioni di peccato. La liturgia è vera se  non  è  solo un rito di presenza, ma avvenimento, ogni volta, di 

comunione,   di  fede  e  di  speranza.  I  miti dell'estate contro Gesù Cristo: carne e   Spirito  lottano.  Si  meraviglierà  
ancora  oggi  il Signore per la nostra   incredulità? 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  1:  IN  QUEL  TEMPO  GESU'  ANDO'  NELLA  SUA  PATRIA  E I DISCEPOLI LO 
SEGUIRONO. 
 

FORTE DEI SUCCESSI DI CAFARNAO, GESU' AFFRONTA IL GIUDIZIO DEI CONCITTADINI 
Gesù affronta la prova più difficile: farsi apprezzare da chi lo conosce. I   discepoli  vanno  con lui, perché‚ in quel 

momento essi pensano alla gloria.   Non è certamente ancora venuto il tempo della croce! 
 

v.  2:  VENUTO  IL  SABATO, INCOMINCIO' A INSEGNARE NELLA SINAGOGA. E MOLTI 
ASCOLTANDOLO RIMANEVANO STUPITI E DICEVANO: "DONDE GLI VENGONO QUESTE COSE? 
E  CHE  SAPIENZA  E'  MAI  QUESTA  CHE  GLI E' STATA DATA? E QUESTI PRODIGI 
COMPIUTI DALLE SUE MANI? 
 

NELLA SINAGOGA, COME IN LUCA 4 
Il  parallelo di Lc 4 arricchisce di particolari quanto avvenne quel giorno   nella  sinagoga di Nazareth. Gesù prende la 

parola, come era possibile fare   a  quel  tempo, e dinanzi ai suoi concittadini stupefatti proclama per quel   momento  

preciso  l'avverarsi delle parole del profeta Isaia (cap. 61,1ss).   Il  momento  di  fedeltà  all'alleanza del popolo di Dio, 
qual è l'incontro   settimanale  nella  sinagoga,  diventa  momento  di  rivelazione e di nuove   meraviglie di Dio per il suo 

popolo. 
 

NON SAREMMO NOI RIMASTI STUPITI? 

Immaginiamo  la  scena:  uno  che  da noi ha fatto sempre il carrozziere (o   qualsiasi  altra  cosa), ha fatto si e no le 
Medie e ha lavorato sempre, un   onesto  lavoratore  ma  niente più, all'improvviso annuncia a quelli che lo   conoscono  

da  sempre  che lui è la parola definitiva di Dio per l'umanità,   quell'Atteso  che  aspettavano  tutti da sempre, e che tutti 
aspettavano di   vedere  in  un  certo  modo:  su  un  cavallo bianco, cinto di potenza e di   splendore,  che cavalca 

contro i Romani e tutti i nemici del popolo e dà la   vittoria  ai  suoi  eletti.  Forse  ci saremmo meravigliati anche noi! E ci 
  saremmo  posti  anche  noi  le  ovvie domande che si posero gli abitanti di   Nazareth.. 

 

PERO' NE SONO AFFASCINATI.. 
Da  queste domande traspare l'assoluta meraviglia, ma anche il fatto che il   giovane  Rabbi  esercita indubbiamente un 

enorme fascino. Si è messo a fare   il  predicatore,  dopo  aver  lavorato  per tanti anni, ma evidentemente ha   carisma  
e  lo  sa  fare  bene.  Riconoscono che egli parla in modo nuovo e   forte.  Non fa più solo la spiegazione delle Scritture, 

come gli scribi e i   farisei.  Non  cita  maestri su maestri, per dare autorità alle sue parole.   No,  egli  è  semplice e 
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tagliente, incisivo e assoluto. Il suo parlare non   ammette  repliche  e chiede tanto, troppo, tutto: questo è il Regno di 

Dio,   qui credete e cambiate totalmente vita. 
 

I SEGNI, FERITE INFLITTE AL TELO DELLA STORIA 

E  poi  ci sono quei segni, che non sono uno spettacolo, ma sono l'erompere   della  vita  di  Dio  nell'esistenza  di  chi  
soffre, di chi è in preda al   Maligno  e alle sue passioni.. Il velo della storia quotidiana si squarcia.   Si  intravede un 

universo dove brilla un altro sole. L'uomo è ricondotto al  suo  cuore, non per aver vita più facile. Ma per vivere d'ora in 
poi il suo   oggi  in  modo  diverso. Con Gesù di Nazareth si annuncia l'impossibile: da   ora in poi è possibile vivere la 

sofferenza come dono, è possibile superare   la    morte..  E  quei  segni,  realizzati  e  raccontati  con  semplicità,   

costringono  a volgere lo sguardo a Gesù di Nazareth, sono occasioni per un   incontro che non deve finire più. 
 

v.  3:  NON  E'  COSTUI  IL CARPENTIERE, IL FIGLIO DI MARIA, IL FRATELLO DI 
GIACOMO, DI JOSES, DI GIUDA E DI SIMONE? E LE SUE SORELLE NON STANNO QUI DA 
NOI?". E SI SCANDALIZZAVANO DI LUI. 
 

FRATELLI E SORELLE 

Sappiamo  bene  che  "fratelli  e  sorelle"  nel  linguaggio del tempo sono   semplicemente tutti i parenti, vicini e lontani. 
In un piccolo paese, senza   grandi  ricambi  di  gente,  si finisce per essere tutti parenti. O Maria e   Giuseppe  avevano  

più  figli  di  Giacobbe,  oppure l'interpretazione deve   essere per forza allargata alla parentela! 
 

SCANDALO: QUALCOSA CHE FA PROBLEMA. UNO DI NOI CHE NON E' COME NOI 

L'uomo-pecora  ha bisogno del mucchio, del gregge, di fare quello che fanno   gli  altri.  E  fa  scandalo,  fa problema, fa 
"sasso che fa inciampare sul   sentiero"  (  questo  il  senso originale di "scandalo") chi è diverso, pur   avendo  in  

comune troppo con noi per non essere uno di noi. E il prezzo di   questa  diversità  è  l'isolamento,  e  anche la 
persecuzione. All'inizio è   meraviglia. Poi la meraviglia richiede una decisione: accettare o rifiutare   la proposta che viene 

da questo "diverso". Lo scandalo comunque costringe a   una decisione. 
 

v.  4:  MA  GESU'  DISSE LORO: "UN PROFETA NON E' DISPREZZATO CHE NELLA SUA 
PATRIA, TRA I SUOI PARENTI E IN CASA SUA". 
 

I  nemici dell'uomo sono quelli che gli stanno più vicini, quelli della sua   casa (Mt 12,36). E' una parola terribile. Diceva 
Agostino: credi che adesso   non  ci siano persecuzioni? Prova ad essere cristiano veramente e vedrai se   sarai 

perseguitato! Perchè quelli che ti sono più vicino ti vorrebbero come   loro  e  se  non  sei  come  loro  sei  di  inciampo. E 

quando l'inciampo è   quotidiano  qualcuno  dei  due  deve  cedere!  E' difficile per anni andare   contro  la  regola base 
che l'amore e l'amicizia o trovano simili o rendono   simili.  E colui che è dell'ambiente e insieme non è dell'ambiente 

perché‚ è   afferrato  da  qualcosa  di  diverso  e  di più alto, finisce per essere un   "ibrido"  che  non fa comodo a 
nessuno. Ed ecco il disprezzo proprio dentro   la sua casa.. 

 

v.  5:  E  NON  VI  POTE' OPERARE NESSUN PRODIGIO, MA SOLO IMPOSE LE MANI A 
POCHI AMMALATI E LI GUARI'. 
 
UNA PATRIA CHE NON HA DIRITTO A NULLA 

Gesù ha abolito tutti i privilegi che non nascono dal cuore convertito alla   fede  e  all'abbandono nelle mani provvidenziali 
del Padre. Nazareth non ha   diritto  a  nulla perché‚ è Nazareth. Il Figlio di Dio ha le mani legate fra   gli  increduli,  siano  

essi a 1000 km da casa sua o sotto casa. Egli abita   Nazareth,  ma  insieme  abita  l'universo,  e  l'universo  è  casa sua 

come   Nazareth.  "Dio è capace di suscitare figli di Abramo da queste pietre" (Mt   3,9):  non contano più privilegi di 
razza e di appartenenza. Conta il cuore   e il suo amore. 

 
GESU' BLOCCATO? 

Può  l'incredulità  bloccare  l'azione  di  Dio  con il suo Spirito? Esiste   veramente  l'inferno?  Da questo e tanti altri brani 

sembrerebbe proprio di   sì.  La libertà ha una grandezza tragica, ha il potere di chiudere il cuore   a  Dio. Gesù è una 
bomba atomica di bene, il suo amore e la sua benedizione   risanatrice dilagano. Eppure, se ha intorno diffidenza e 

incredulità sembra   quasi bloccarsi.. tanto egli rispetta anche il no degli uomini che ama! 
 

PERO' RIMANE IL GESTO DI AMORE VERSO LA SOFFERENZA 
Non  ci  sono  altri prodigi, non c'è quella invasione del Regno che si era   manifestata  a  Cafarnao. Ma il suo amore non 

riesce comunque a trattenersi   di  fronte  alla sofferenza fisica e morale. E le sue mani si tendono sugli   infermi, e la 

forza che scaturisce da lui agisce e salva..  
 

v. 6: E SI MERAVIGLIAVA DELLA LORO INCREDULITA'. 
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LORO SI MERAVIGLIANO DI LUI, E ANCHE LUI SI MERAVIGLIA DI LORO 

Terribile  meravigliarsi,  quello  di  Gesù.  Sarà  lo stesso meravigliarsi   quando  dovrà  dire  "Via  lontano da me 
maledetti, nel fuoco eterno.." (Mt  25,41).  La  meraviglia che Dio fa a noi è nella sua novità e diversità, un   dono  troppo 

grande per sembrarci vero. Ma la meraviglia che noi facciamo a   Dio  è che lui non si rassegna a vedere degli invitati a 

nozze che decidono  di non venire (Mt 22,1ss). Gesù è venuto a dare tutto, a offrire tutto. Dio   si  è offerto a noi in Gesù 
Cristo, ci ha aperto le porte del suo regno, la   sua  stessa  vita.  E non capisce come una creatura possa rifiutare l'amore 

del  suo  Creatore. Il mistero maggiore non è la Trinità, ma il rifiuto del   cuore dell'uomo all'amore di Dio! 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Per noi Gesù è diventato "quotidiano". Noi siamo i "credenti", quelli "di  casa". Finiamo per essere i primi che non gli 

credono veramente, che non lo   amano veramente? 
 

-  Siamo  profeti  in  casa nostra, nel nostro ambiente normale di vita, di   lavoro, di studio, di svago? 
 

-  Sappiamo anche noi meravigliarci di Gesù, ma diversamente dagli abitanti   di Nazareth, il nostro stupore è la porta 

della fede? 
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15a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 6,7-13) 

$RTF:020-079$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

 
RIFIUTO DI GESU' E MISSIONE DEGLI APOSTOLI 

Dopo il rifiuto di Gesù da parte di compatrioti, autorità e pagani, Gesù si   concede  una  pausa nel suo ministero e pensa 

già alla "successione" perché‚   sa  bene (e lo dirà apertamente a partire dal capitolo 8) che la sua strada   finirà  presto   
su  una croce. Dunque Gesù si preoccupa della continuazione   del  suo  ministero.  Egli  è  consapevole  di essere venuto 

ad iniziare un   qualcosa  che  non  deve finire, ma che anzi dalla sua croce e risurrezione   prenderà impulso definitivo. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
LITURGIA E MISSIONE 

L'introduzione  liturgica  di  questa  domenica  non  può  non  prendere in   considerazione  il  binomio  liturgia-missione.  
Noi  ci  raduniamo  con il   Risorto,  nella  Pasqua  settimanale  del  popolo  di Dio, per celebrare la   nostra  fede  e 

sostanziare la nostra missione. Noi siamo davanti a Dio per   gli  altri,  noi offriamo noi stessi sulla croce con Gesù con il 
suo stesso   Spirito  di amore. La missione non è qualcosa di aggiuntivo, ma qualcosa di   costitutivo  del  nostro  essere  

cristiani.  Se non vogliamo che le nostre   liturgie  siano  sterili  riti,  di  cui  il  Signore  non sa cosa farsene,   dobbiamo  

sempre  collegare  liturgia  e  vita,  piccolo  resto che celebra   l'Eucaristia  e  massa degli uomini che ci sta intorno e che 
aspetta da noi   una parola e un gesto di salvezza. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  7:  IN  QUEL TEMPO, GESU' CHIAMO' I DODICI, ED INCOMINCIO' A MANDARLI A 
DUE A DUE E DIEDE LORO IL POTERE SUGLI SPIRITI IMMONDI. 
 
I DODICI 

Fin  dall'inizio,  nel  linguaggio  e  nella  prassi  della comunità di Gesù   Cristo,  questo  numero  e  questa  dicitura  è  
qualcosa  di  preciso,  di   stabilito.  Dunque  qualcosa  che risale a Gesù stesso. Con lui non c'erano   solo  i  Dodici:  

c'erano  donne  e altri discepoli (leggiamo ad esempio Lc   8,1ss).  Ma il sacro numero delle dodici tribù d'Isralee quindi la 

primizia   del  nuovo  popolo  di Dio è fissato in queste persone. Al punto che quando   uno  di  loro  tradisce  e  viene 
meno, la prima chiesa, prima ancora della   Pentecoste  sente  la  necessità  di reintegrare questo numero con un'altra   

persona  (At  1,16ss).  Gesù  ha dunque la piena coscienza di istituire una   comunità  che  sia  il nuovo Israele; una 
comunità strutturata che abbia al   suo  centro  il  "collegio degli Apostoli"; una comunità che sia costituita   per andare 

nel mondo e continuare l'annuncio e l'opera sua.  

 
A DUE A DUE 

Sappiamo  che  nell'antica Legge, la verità in giudizio va costituita sulla   base  della  testimonianza  concorde di almeno 
due testimoni (Mt 18,16 – Dt   19,15).  Ma  qui  c'è qualcosa di più profondo: la testimonianza dei Dodici   deve  essere  

anzitutto testimonianza di comunione. Di persone che hanno il   coraggio  di  fare  comunione fra loro perché‚ legate 

dall'unico vincolo con   Dio  e  con  il Maestro. La Chiesa deve annunciare al mondo quello che essa   stessa  vive:  la  
vocazione  alla  comunione con Dio nello Spirito di Gesù   Cristo.  In  un  mondo diviso dalle passioni e dalla avidità delle 

cose, la   Chiesa  si deve presentare unita ed essenziale, pronta a lasciare tutto per   il  Regno.  Perch‚ chi trova questa 
perla preziosa della comunione con Dio,   trova tutto. 

 
POTERE SUGLI SPIRITI IMMONDI 

Il  mondo  è  sotto il segno della passione, della avidità e della violenza  che nasce dalla superbia, dalla avarizia e dalla 

gelosia. E' lo spirito del   Satana, spirito di divisione e di possesso. E' lo spirito immondo che vessa   lo  spirito  e  anche  
la  carne,  allontanando  l'uomo da quel progetto di   comunione  al  quale  Dio  lo aveva creato e chiamato. La Chiesa, 

nella sua   espressione  migliore,  nel  suo appartenere a Dio in Gesù Cristo e nel suo   essere  mandata  nel  mondo  a 
testimoniare l'amore di Dio, ha il potere su   questi  spiriti,  ha  il  potere  di  liberare  l'uomo, di restituirlo a se   stesso,  

alla  comunione  con  gli  altri  e  con Dio. Libero dallo spirito   immondo,  l'uomo può essere se stesso.. Per questo la 

missione della Chiesa   è  da sempre lotta e superamento degli idoli che di volta in volta, a turno   nella  storia,  hanno  
cercato  un  posto  principale  nel tempio del cuore   dell'uomo. E la Chiesa è chiamata ad annunciare che ogni idolo 

terreno deve   cedere il posto al Padre del cielo, che tutto è relativo, che non c'è nulla   di  assoluto,  se  non  Dio  solo.  
Perché‚  lo spirito immondo cerca potere   sull'uomo  e  suggerisce  all'uomo  di  fare altrettanto. E l'uomo sopraffà   

l'uomo e distrugge il suo ambiente di vita, animali, acque e piante, non in   pace n‚ con se stesso n‚ con gli altri.. 
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v.  8:    E  ORDINO' LORO CHE OLTRE AL BASTONE, NON PREDESSERO NULLA PER IL 
VIAGGIO: NE' PANE, NE' BISACCIA, NE' DENARO NELLA BORSA; 
v. 9: MA, CALZATI SOLO I SANDALI, NON INDOSSASSERO DUE TUNICHE. 
 
L'AMORE PER L'ESSENZIALE 

Se  entriamo  nelle  nostre  case,  nelle  case  dei  credenti della nostra   comunità,  notiamo  una differenza nel possesso 
e nella gestione delle cose   terrene,  rispetto  a  coloro  che  non  credono?  C'è  in  noi una ricerca   dell'essenziale?  

Abbiamo  il coraggio di dire, di dire veramente, di dirlo  con  le scelte di vita, che le cose non sono tutto? Le cose 

servono, ma non  devono  appesantire.  Chi è mandato non può attardarsi a controllare se sta   portando  tutto  con  s‚.  
Addirittura  Gesù  vuole  una tale fiducia nella   Provvidenza  da  parte di coloro che egli invia che non devono prendere 

con   s‚  nemmeno l'essenziale, pane, bisaccia, denaro, un mantello per il freddo   della notte. Ma andare, con coraggio, 
con ostinazione, con gioia.. 

 
v.  10:  E  DICEVA  LORO: "ENTRATI IN UNA CASA, RIMANETEVI FINO A CHE VE NE 
ANDIATE DA QUEL LUOGO. 
 
NEMMENO L'OSPITALITA' DEVE ATTARDARE 

L'ospite  nel  mondo antico è sacro. Dunque tutte le case se lo contendono.   Il  predicatore deve mangiare in tutte le 
case. Gesù invece, sempre tenendo   presente  l'essenziale,  non  vuole  che ci si attardi nemmeno in questo. A   costo  di  

essere  indisponenti.  L'essenziale  deve rimanere l'essenziale.   Dunque  essere  ospitati sì, perchè "l'operaio è degno 

della sua mercede" e   anche  il  missionario  del  vangelo ha comunque le sue esigenze fisiche di   nutrimento  e  di  
riposo.  Ma  tutto  questo deve essere sempre in secondo   piano,    perché‚    davanti   c'è  la  "febbre  per  il  Regno",  

l'urgenza   dell'annuncio, la volontà di non legarsi troppo a nessuno per essere liberi   di dire e di rimproverare.. 
 

v.    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". 
 
PAROLA E GIUDIZIO 

Gesù  insegna  agli  Apostoli  ad  essere  affilati  come lame di spada che   "taglia  e cuce". Quanto è distante questo 
Gesù da quell'immagine di "buono   e  inoffensivo"  a cui sta bene tutto, purché‚ gli regaliamo il "contentino"   di  qualche  

Messa  e  di  qualche Padrenostro o Avemaria distratti! E' una   questione  di  vita  o di morte, è l'accoglienza o il rifiuto 

del Regno che   sono  in  ballo.  I  messaggeri  del  Vangelo pretendono di essere accolti,   oppure  di  maledire.  Non  
possono essere indifferenti. Se la gente non li   vuole  e  non li ascolta, avrà la loro maledizione, avrà la "scomunica": il   

gesto di scuotere la polvere per non avere in comune con loro assolutamente   nulla! 
 

v. 12: E, PARTITI, PREDICAVANO CHE LA GENTE DI CONVERTISSE, 
v.  13:  SCACCIAVANO  MOLTI  DEMONI,  UNGEVANO  DI  OLIO MOLTI INFERMI E LI 
GUARIVANO. 
 
PAROLA E GESTO: CONVERSIONE E SALVEZZA. LA MISSIONE DELLA CHIESA 

La  missione  della  Chiesa  in  ogni  tempo  deve  avere in questa e altre   missioni  dei  discepoli  le  sue  linee guida. 
Una missione che è fatta di   parole  e di gesti, di annuncio e di salvezza concreta. La parola di Cristo   è  una  parola 

efficace, è avvenimento che cambia il cuore e la vita, anche   le  condizioni  fisiche di vita. Conversione e liberazione dal 

demonio, per   una  nuova  libertà  da  figli  di Dio nella luce del regno del Padre: ecco   l'annuncio  e l'opera di Gesù 
Cristo. E la Chiesa deve parlare e agire, con   l'attenzione  rivolta soprattutto agli ultimi della terra, ai sofferenti, a   chi  è  

emarginato  da  coloro  che sono posseduti dal demone dell'avidità,   della lussuria e del potere. Nel segno dell'olio, come 
in quello dell'acqua   e  del pane, si compie l'unzione dello Spirito per la comunione con Dio, la   fede  e  la  gioia.  

Perché‚ la gioia scaturisce da una comunione nuova, che   agisce  anche sulla realtà corporale. Perché‚ il primo nemico 

dell'uomo è il   suo  peccato.  La  conversione  da  esso, la disponibilità alla comunione è   anche  possibilità  di 
miglioramento della condizioni fisiche e concrete di   vita, oltre che miglioramento della relazioni interpersonali. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Ho la coscienza che sono cristiano/a per gli altri, per essere mandato ad   annunciare e portare il Regno del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo,   perché‚  tutti, a cominciare da me, non viviamo più per noi stessi ma per il   Dio che ci ha 

amati e dà se stesso per noi?  
 

-  Lottiamo  come  singoli  e comunità con tutte le nostre forze perché‚ sia   vinto  fra  noi il male che semina la morte, il 
male fisico, ma soprattutto   il male morale dell'egoismo e della divisione? 

 

-  Come  cristiani,  stiamo  cercando  solo l'essenziale, nel cuore e nella   gestione delle cose terrene? 
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  16a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
 (Mc 6,30-34)  

$RTF:020-080$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

CERNIERA TRA MISSIONE DEGLI APOSTOLI E MOLTIPLICAZIONE DEI PANI 
Gesù,  rifiutato  dagli abitanti di Nazareth ha un momento di riflessione e   manda  i  Dodici  ad  annunciare l'avvento del 

Regno. Il brano di oggi è il   ritorno  degli  Apostoli  e  un momento di "fermo", anzi il tentativo di un   momento  di  

fermo,  perché‚  la folla non dà tregua. Seguirà l'annunzio del   Regno    nel  segno  del  pane,  nel  dominio  del  mare  
infuriato,  nella   controversia  con  i  farisei.  Ma  questo piccolo brano ci dà uno spaccato   della  vita  quotidiana  di  

Gesù,  fatta  di  incontri e di misericordia e   insieme  di tentativo di far capire che c'è qualcosa di più grande al di là   del  
"bagno  di  folla".  E' il cammino verso il cuore, il cuore dove abita   l'Abbà, che sempre bisogna intraprendere.. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

L'ASSEMBLEA LITURGICA, PUNTO DI PARTENZA E DI ARRIVO DELLA VITA QUOTIDIANA 
Liturgicamente  il  brano  di  oggi può essere visto come motivazione della   nostra  assemblea settimanale. Può essere 

questo il momento in cui stare in   disparte,  riposarci  nell'amore  di  Dio e dei fratelli e ripartire per la   nostra  missione  
nel  mondo e nella vita di ogni giorno.. E' il momento in   cui  va riportata al Signore la nostra vita della settimana  

passata, con le   sue  gioie e i suoi dolori, le fedeltà e le infedeltà. E' il momento da cui   partire  per  illuminare  e  

motivare  i  giorni  che  verranno.  Perché‚ il   sacramento  celebrato  diventi  sacramento  vissuto  e  la  misericordia si   
incarni nella vita di ogni giorno. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 

v.  30:  IN  QUEL  TEMPO,  GLI  APOSTOLI SI RIUNIRONO ATTORNO A GESU' E GLI 
RIFERIRONO TUTTO QUELLO CHE AVEVANO FATTO E INSEGNATO. 
 
RIUNITI ATTORNO A GESU', NOSTRO PERNO VITALE 

La  Chiesa  si fa attorno a Gesù, riunendoci attorno a lui, come vuole lui.   Prima delle cose da dire e da fare, noi abbiamo 
bisogno di essere convocati   da  lui e di essere uniti nel suo nome. Non ha importanza il numero, non ha   importanza  il  

luogo,  ha  importanza  quello  che si è e si vive: riuniti   attorno a lui, noi siamo già nell'eternità della comunione del 

Regno. Non è   dato  altro  nome  con  cui  possiamo  essere  salvati  (At 4,12), n‚ altro   mediatore  tra  Dio  e  gli  
uomini (1Tm 2,5). Solo lui ci può raccogliere,   perché‚ chi non raccoglie con lui disperde (Mt 12,30). 

 
RIFERIRONO: UN RACCONTO CHE SI FA COMUNIONE 

Le meraviglie del Regno sono fatte per essere comunicate. Il Regno stesso è   comunicazione,  perché‚  Dio  è 

comunicazione, Dio Trinità. Di qui la grande   intuizione  di  Agostino:  viviamo  insieme  e  ognuno  edifichi  gli altri   
raccontando  quello che il Signore gli fa vivere comprendere, perchè chi ha   di  più  aiuti  chi  ha  di  meno,  e  tutti  si  

cammini insieme. Forse ci   "raccontiamo" troppo poco quello che viviamo, e quello che il Signore opera   nella nostra 
vita.. 

 

FATTO E INSEGNATO 
Gesto  e  parola,  non solo parola, non solo gesto. La missione cristiana è   insieme  annuncio e realizzazione, Parola 

ambedue le cose, Parola che svela   e  Parola creatrice che rinnova e che salva. N‚ una Chiesa parolaia, n‚ una   Chiesa  
faccendiera,  ma  una  Chiesa  che annuncia il Regno con Parole che   diventano fatti di dono e di amore.. 

 
v.  31:  ED  EGLI DISSE LORO: "VENITE IN DISPARTE, IN UN LUOGO SOLITARIO, E 
RIPOSATEVI  UN  PO'".  ERA INFATTI MOLTA LA FOLLA CHE ANDAVA E VENIVA E NON 
AVEVANO PIU' NEANCHE IL TEMPO PER MANGIARE. 
v. 32: ALLORA PARTIRONO SULLA BARCA VERSO UN LUOGO SOLITARIO, IN DISPARTE. 
 
IL BISOGNO DI FERMARSI 

Lo  dicono  gli  psicologi,  lo dicono i dottori, lo diciamo tutti: occorre   ogni tanto staccare la spina per potersi ricaricare. 

L'uomo non è fatto per   lo stress perenne. Ed anche nel mondo spirituale è così: abbiamo bisogno di   motivarci  di 
nuovo, di rinnovarci interiormente. Gesù ci insegna ad ambire   ad  un "luogo in disparte". S. Agostino diceva: "Un santo 

stare in disparte   (lett.  un  santo  'ozio')  richiede l'amore della verità, mentre un giusto   impegno  prende  su  di  sè  il  
bisogno del servizio degli altri". Occorre   equilibrare    contemplazione    e   azione,  Marta  e  Maria,  servizio  e   

raccoglimento.    L'ideale     sarebbe  quello  di  conciliare  il  maggior   raccoglimento  interiore in mezzo alla maggiore 
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attività. Occorre ritirarsi   fisicamente nel deserto, ogni tanto, per stare insieme al proprio Signore e   ai  fratelli più vicini. 

Ma occorre poi portare questo deserto nella città,   nel  lavoro,  nelle relazioni sociali, perché‚ tutto possa partire ed 
essere   illuminato e  guidato  da  un  cuore convertito, da un cuore che è tempio di   Dio,  un  cuore  che  cerca  di  

essere  al  riparo  da  qualsiasi vento di   turbamento  e  di  disorientamento.  Perché‚  il  cuore sa quali sono i suoi   

valori,  qual  è il tesoro che ha trovato. Impariamo a fermarci fisicamente   ogni tanto, spiritualmente spesso nella nostra 
giornata. 

 
v.  33:  MOLTI  PERO'  LI  VIDERO  PARTIRE E CAPIRONO, E DA TUTTE LE CITTA' 
COMINCIARONO AD ACCORRERE LA' A PIEDI E LI PRECEDETTERO. 
 
ALLA RICERCA DI "QUALCOSA" 

Gli  uomini  da sempre, in tutti i luoghi e in tutti i tempi, si mobilitano   appena hanno il sentore che si possa trovare 
"qualcosa", qualcosa che possa   toccare  e  cambiare  la loro vita. Gli uomini hanno sete di "altro". E gli   uomini  di quei 

giorni sentivano di aver trovato questa misteriosa presenza   di "Altro" in Gesù di Nazareth. E vanno, a piedi, e lo 
precedono via terra,   cercano  di indovinare dove si possa recare. La maggior parte di loro forse   cercava di essere 

liberato da qualche male fisico, altri erano attratti dal   desiderio  del meraviglioso, molti andavano perché‚ "ci andavano 

gli altri",   perché‚ Gesù di Nazareth era diventato l'uomo del giorno.. Tanti motivi, più   o  meno  nobili.  La  massa 
dell'umanità, quando si muove, è fatta così. Ma   certamente  questo  andare è segno di qualcosa, del bisogno di 

qualcosa che   riempia un cuore che troppo spesso si sente vuoto.. 
 

v.  34:  SBARCANDO,  VIDE MOLTA FOLLA E SI COMMOSSE PER LORO, PERCHE' ERANO 
COME PECORE SENZA PASTORE, E SI MISE AD INSEGNARE LORO MOLTE COSE. 
 

Mt 9,35: LA COM-PASSIONE DI GESU' 
Gesù  "sente  con" gli altri, con la sua creazione, con coloro di cui abita   il cuore, di cui vuole abitare la vita. Gesù è il 

Presente, il Vicino a noi   stessi  più  di  noi  stessi.  Egli  è "com-mosso", mosso dentro, nelle sue   viscere,  come  dice  
la  Scrittura. La sua persona è coinvolta. Egli è qui   perché‚  coinvolto da sempre con la creatura uscita dalle sue mani e 

fuggita   dalle sue mani. Egli è qui, prima per condividere la nostra sorte e poi per   liberarcene. 

 
PECORE SENZA PASTORE 

E'  l'immagine  più  classica  della  dispersione  e della disperazione. Le   pecore senza pastore si sbandano, sono facile 
preda dei lupi, non ritrovano   più la strada dell'ovile e della vita. Dunque un'immagine di una situazione   di  

sbandamento  materiale  e  spirituale  senza  pari. Dove sono i pastori   d'Israele?  Dove  sono coloro che in nome di Dio 

dovevano raccogliere tutto   Israele in una sola comunità, ben organizzata e ben difesa? 
 

LA PAROLA, PRIMA DI TUTTO 
 Ma al popolo che è gregge sbandato e sfinito, Gesù sente di dover anzitutto  l'annuncio del Regno. E' la Parola di Dio che 

ci fa nuovi e diversi, perché‚   nell'annuncio  è  contenuta  la  realtà stessa che è annunciata: annuncio e   divenire  del  

Regno  sono  lo  stesso avvenimento. Chi ascolta la Parola e   aderisce  ad  essa,  passa  già oggi, qui, dalla morte alla 
vita (Gv 5). E'   nella  Parola che Dio, l'Abbà universale, ma prima di tutto l'Abbà di Gesù   Cristo,  si  fa presente, vivo e 

operante nella nostra vita. Nell'ascolto e   adesione  alla Parola noi siamo liberati, salvati, ricondotti all'unità del   Dio 
Trinità. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

-  Mi  sento  ogni  tanto  invitato/a  dal  Signore  in  un luogo deserto e   solitario,  per  riposarmi  e ricaricarmi, nel corpo 
e nello spirito? Quali   sono gli spazi che dedico a me stesso/a e al mio Signore? 

 
- Abbiamo la prassi comunitaria del ritiro e del confronto periodico tra di   noi e con il Signore, per ripartire, ritemprati nel 

corpo e nello spirito? 

 
-  Il  nostro cuore si sa commuovere come quello di Gesù davanti ai bisogni   degli  altri,  in  particolare  davanti alle 

solitudini, alle situazioni di   abbandono materiale e spirituale? 
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               17a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Gv 6,1-15) 

$RTF:020-081$ 

 
 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

IL PANE DELLA VITA, QUINTO DEI SETTE SEGNI DEL VANGELO DI GIOVANNI 

Nuovo  Tempio,  nuova umanità (cap. 2), nuova nascita (3), acqua della vita   (4),  vittoria  sulla  malattia (5), pane della 
vita (6-7), luce della vita   (8-9),  vita e risurrezione (Lazzaro) (10-11). La umanità del Signore Gesù,   sacramento  

dell'incontro  tra  Dio  e  noi, usa segni concreti, semplici e   quotidiani  per  esprimerci  l'infinito  dono  della vita nello 
Spirito. La   moltiplicazione  dei  pani  si pone come rinnovamento della Pasqua ebraica,   per  una  nuova  e  definitiva  

Pasqua  alla  mensa  del corpo e sangue del   Signore.  Il  segno  è ora un segno efficace, sacramento che produce quello 
  che  significa,  vita, vita piena, vita eterna nella comunione con il Padre   per mezzo del Figlio, nello Spirito. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

AD OGNI EUCARISTIA SI MOLTIPLICA IL PANE E SI MOLTIPLICHI IL PANE 
Ad  ogni Eucaristia si moltiplica il pane, perché‚ dal memoriale di uno solo possono  mangiare  tutti. Ad ogni Eucaristia si 

moltiplichi il pane, perché‚   con la grazia del Signore dobbiamo portare nella vita di ogni giorno frutti  di  amore, di carità, 

di servizio. Nell'Eucaristia possiamo e dobbiamo fare   quella  esperienza che i discepoli e la folla fecero quel giorno sul 
monte:   entrare  in contatto con colui che può sfamarci e donarci ogni bene, perché‚   è lui il pane della nostra vita. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  1: IN QUEL TEMPO, GESU' ANDO' ALL'ALTRA RIVA DEL MARE DI GALILEA, CIOE'  
DI  TIBERIADE, 
v.  2:  E  UNA  GRANDE  FOLLA  LO SEGUIVA, VEDENDO I SEGNI CHE FACEVA SUGLI 
INFERMI. 
 
IL BISOGNO DI SENSAZIONALE, L'ATTESA DI SALVEZZA 

In  ogni  tempo  e  in  ogni  luogo,  gli  uomini  hanno  corso  dietro  al   sensazionale,  al  fenomeno  del giorno, laddove 

può apparire un barlume di   speranza,  un  esorcismo  della morte e del dolore. Così è sentito Gesù, un   fenomeno  da  
seguire con interesse. La folla segue istintivamente i segni,   specialmente  quelli  sulla  gente  che  soffre.  Perché‚ la 

sofferenza è la   comune  eredità.  E  quei  segni  servono a Gesù per far fare alla gente il   primo    passo.    Dall'apatia,    
alla    meraviglia,    dalla  meraviglia   all'interrogativo, dall'interrogativo all'adesione di fede o al rifiuto. 

 

v.  3:  GESU'  SALI'  SULLA  MONTAGNA  E  LA'  SI  POSE A SEDERE CON I SUOI 
DISCEPOLI. 
 
MONTAGNA, LUOGO DELL'ESSENZIALE E DELL'INCONTRO CON DIO 

Sulla  montagna non c'è nulla. Non ci sono distrazioni. Solo cielo e terra;   sassi ruvidi, che sono stati lavorati e smussati 
da migliaia di tormente di   neve  e  di  vento.  Sulla  montagna  è  possibile incontrarsi, parlarsi, è   possibile  pensare  a  

Dio,  è possibile incontrarlo. E' possibile cambiare   vita.  Da lassù le cose di ogni giorno sono piccole, trascurabili; visti da 

lassù  i  grandi  problemi  della vita di ogni giorno, problemi finanziari,  relazionali,  politici, tutto scompare e diventa 
relativo. E lassù si siede   (è  il  Maestro che anticamente sta a sedere, mentre gli altri lo ascoltano   in piedi!) e lassù 

Gesù parla: rileggiamo Mt 5,1ss.  
 

GESU', MA NON GESU' SOLO: GESU' AL CENTRO DI UNA COMUNITA' 

Gesù  e  i  discepoli,  non Gesù solo. Con molta chiarezza e consapevolezza   Gesù  ha dato origine al nuovo Israele. 
Dodici, ma mandati a fare discepole   tutte  le  nazioni  (Mt  28,16-20).  Gesù con i suoi discepoli ammaestra le   folle, le 

accoglie e le vuol saziare del suo pane..  
 

v. 4: ERA VICINA LA PASQUA, LA FESTA DEI GIUDEI. 
 

LE TRE PASQUE DEL VANGELO DI GIOVANNI 

Fin  dall'antichità  ci  si  è  abituati a parlare di tre anni di durata de   ministero  di  Gesù,  perché‚  Giovanni ricorda  
appunto tre Pasque: Gv 2,13,   questa  e  la  Pasqua  finale.  In  realtà, una delle tracce del Vangelo di   Giovanni  (sono  

varie  le  chiavi  di  lettura  possibili dell'annuncio di   Giovanni)  è  proprio  quella delle feste, che sono rilette e sostituite 
da   Gesù  verso  la  Pasqua  definitiva:  così si può tentare di associare ogni   segno  ad  una  festa,  in  qualche modo. 
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C'è una festa in Gv 5,1, la festa   delle Capanne in Gv 7,2; la festa della Dedicazione in Gv 10,22.   Negli  altri  evangelisti 

il cammino di Gesù è strutturato secondo una sola   Pasqua, dalla Galilea fino a Gerusalemme. In particolare Luca. 
 

v.  5:  ALZATI  QUINDI GLI OCCHI, GESU' VIDE CHE UNA GRANDE FOLLA VENIVA DA 
LUI  E  DISSE  A  FILIPPO:  "DOVE POSSIAMO COMPRARE IL PANE PERCHE' COSTORO 
ABBIANO DA MANGIARE?" 
v. 6: DICEVA COSI' PER METTERLO ALLA PROVA: EGLI INFATTI SAPEVA BENE QUELLO 
CHE STAVA PER FARE. 
v.  7:  GLI  RISPOSE FILIPPO: "DUECENTO DENARI DI PANE NON SONO SUFFICIENTI 
NEPPURE PERCHE' OGNUNO POSSA RICEVERNE UN PEZZO". 
v. 8: GLI DISSE ALLORA UNO DEI DISCEPOLI, ANDREA, FRATELLO DI SIMON PIETRO: 
v.  9:  C'E'  QUI  UN  RAGAZZO  CHE  HA  CINQUE PANI D'ORZO E DUE PESCI; MA 
COS'E' QUESTO PER TANTA GENTE?" 
 
IL METODO EDUCATIVO DI GESU' NEL VANGELO DI GIOVANNI 

Sempre  nel  Vangelo  di  Giovanni viene raccontato il modo di procedere di   Gesù con i suoi interlocutori, come un 

cammino di educazione dall'esteriore   all'interiore,  dal  banale  al  sublime,  dalla  povertà  dell'uomo  e del   quotidiano  
alla  ricchezza  infinita  di  Dio  e  dell'eterno. Dunque Gesù   provoca  i  suoi  interlocutori,  in  questo caso i discepoli: 

Date loro da   mangiare,  voi!  Sa  bene  che  è impossibile. E in questo senso rispondono   Filippo  e  Andrea.  Ma  Gesù  
sa dove condurre i suoi discepoli e tutta la   folla.  Gli basta questo inizio per salire allo splendore del segno divino.   Tipici 

cammini di educazione progressiva sono il dialogo con Nicodemo (cap.   3),  il dialogo con la Samaritana (cap. 4), la 

vicenda del cieco nato (cap.  9).. 
 

COL NOSTRO POCO 
Gesù  comunque  parte  dalla base fornitagli dall'umanità. Una base povera,   cinque  pani  e  due  pesci. Ma a lui basta. 

L'avventura della storia della   salvezza  è  sempre l'incontro tra la nostra povertà e la sua ricchezza. Ma   se  lui  farà  
tutta la sua parte, anche noi dobbiamo fare la nostra parte.   Sia  essa grande o piccola, non importa. Il Signore guarda il 

cuore, non le   quantità e i risultati! 

 
v.  10:  RISPOSE GESU': "FATELI SEDERE". C'ERA MOLTA ERBA IN QUEL LUOGO. SI 
SEDETTERO DUNQUE ED ERANO CIRCA CINQUEMILA UOMINI. 
 

SEDUTI E ORGANIZZATI 

Sono  i  discepoli  che  devono  sedere  e organizzare la moltitudine della   gente. Bellissima, nella sua semplicità, questa 
notazione dell'evangelista:   c'era  molta  erba  in  quel  luogo. La Chiesa deve predisporre l'umanità e   prepararla  

all'incontro  con  il  Signore. Solo lui farà il segno del pane   moltiplicato,  ma i suoi discepoli dovranno fare la parte di 
collaboratori,   con attenzione e diligenza. 

 

v.  11: ALLORA GESU' PRESE I PANI E, DOPO AVER RESO GRAZIE, LI DISTRIBUI' A 
QUELLI CHE SI ERANO SEDUTI, E LO STESSO FECE DEI PESCI, FINCHE' NE VOLLERO. 
 
PRESE.. DISTRIBUI': IL SEGNO FONDAMENTALE DELLA VITA DI GESU' 

Tutta  l'esistenza  di  Gesù  è un prendere, spezzare e distribuire. La sua   vita  è  presa  dal Padre per essere spezzata e 
distribuita a noi. Lui, uno   solo,  noi,tanti  e  affamati.  E'  il  gesto  eucaristico,  che  trova nel   sacramento   

dell'Eucaristia  il  suo  segno  visibile,  il  suo  punto  di   comunione,  ma  che  non  è  solo  da racchiudere in quel 

momento e in quel   gesto.  Ogni  volta che si spezza il cibo, il tempo, i beni materiali, ogni   volta che ci si mette a 
disposizione si compie il gesto di amore di Gesù.. 

 
v.  12:  E  QUANDO FURONO SAZIATI, DISSE AI DISCEPOLI: "RACCOGLIETE I PEZZI 
AVANZATI, PERCHE' NULLA VADA PERDUTO". 
 
IL MESTIERE DI "CONVOCAZIONE" DELLA CHIESA 

In  questi  pezzi  avanzati  possiamo  vedere in qualche modo tutto ciò che   continuamente  si "sparpaglia" della grazia 
di Dio, in termini di persone e   di  attività. Gesù invita la Chiesa a "raccogliere" continuamente persone e   cose nella 

comunione dell'unico Corpo di Cristo.. 
 

v.  13:  LI  RACCOLSERO E RIEMPIRONO DODICI CANESTRI CON I PEZZI DEI CINQUE 
PANI D'ORZO, AVANZATI A COLORO CHE AVEVANO MANGIATO. 
 

DODICI CANESTRI, IL PANE DEL POPOLO 
Il  pane di Cristo è per tutto il popolo. Non si può passare sotto silenzio   il  sacro  numero 12, attribuito a questi canestri. 

I discepoli, e tutta la   comunità cristiana che tramandava a voce questo racconto, sanno bene che il   12  è  il numero 
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del popolo di Dio. La pienezza del dono di Gesù è sempre a   favore  del  nuovo  Israele,  del suo popolo. E nulla deve 

andar perduto in   questo popolo, nemmeno "gli avanzi", nemmeno chi si crede un "avanzo".. 
 

v. 14: ALLORA LA GENTE, VISTO IL SEGNO CHE EGLI AVEVA COMPIUTO, COMINCIO' A 
DIRE: "QUESTI E' DAVVERO IL PROFETA CHE DEVE VENIRE NEL MONDO!". 
 

IL PROFETA 
Echeggia  qui la profezia di Dt 18: il popolo attende un Profeta secondo il   cuore  di Dio, precursore del Messia, o il 

Messia stesso. La folla ha visto   il  segno e corre verso la realtà: solo qualcuno che viene da parte di Dio,   può realizzare 

questi segni. 
 

v.  15:  MA GESU', SAPENDO CHE STAVANO PER VENIRE A PRENDERLO PER FARLO RE, 
SI RITIRO' DI NUOVO SULLA MONTAGNA, TUTTO SOLO. 
 
CONTRO UNA INTERPRETAZIONE MATERIALE 

Alla  interpretazione  materiale  del  suo  ruolo (in termini di potere, di   politica  e  di economia) Gesù contrappone la sua 

fuga e la sua solitudine.   Troppi  secoli dovranno passare, perché‚ si creda a lui per fede e per amore   e  non  per  il 
segreto desiderio di avere il suo favore, le sue grazie, il   miracoloso.. 

 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Viviamo  la  vita come un continuo dono di Gesù Cristo, come un continuo   "spezzare"  la sua vita per noi, nel creato, 

nella storia, nel cuore, nelle   persone che ci sono intorno, nella forza dello Spirito che ci sostiene? 
 

-  Mettiamo  a  disposizione  del Signore tutte le poche forze che abbiamo,   come  persone e come comunità, convinti 
che se noi faremo la nostra piccola   parte,  il  Signore  saprà  usarla  come base di partenza per la sua grande   parte? 

 

-  La  missione  di  Gesù  Servo sofferente illumina la mia vita, oppure ho   bisogno  di  segni tangibili, esteriori, politici, a 
sensazione, ho bisogno   dell'accordo con "gli altri" per credere in lui? 
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   18a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Gv 6,24-35) 

$RTF:020-082$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

IL DISCORSO SUL PANE DELLA VITA 

Il segno della moltiplicazione dei pani (inizio del capitolo 6 di Giovanni,   che  la  liturgia ci ha fatto meditare la settimana 
scorsa) è solo l'inizio   di un cammino di riflessione che porta dal pane fisico a quello spirituale,   da  quello  temporale  a 

quello eterno. In queste domeniche la Chiesa ci fa   meditare  il  lungo  discorso sul Pane della Vita, su Gesù pane di vita 
che   costituisce tutta la restante parte di Gv 6. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

RIFLETTIAMO SUL PERCHE' CERCHIAMO LA CELEBRAZIONE LITURGICA 
Sempre di nuovo Gesù, nostro Maestro e Signore, presente in mezzo a noi con   la  potenza  del  suo  Spirito,  ci invita a 

riflettere sul perché‚ noi ogni   domenica  cerchiamo di essere fedeli alla presenza celebrativa comunitaria.   In  questo  
tempo  durante l'anno, in questo tempo di ferie per eccellenza,   perché‚  vogliamo  essere  insieme  nel  suo  nome? 

Perché‚ celebriamo il suo   sacramento,  mangiando il suo pane di vita? La risposta non è così scontata   come  potrebbe  

sembrare!  Perch‚  purtroppo  ci  si  può  andare anche per   abitudine, per ritrovarsi con gli amici, perché‚ "si fa così".. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  24:  IN  QUEL  TEMPO  QUANDO LA FOLLA VIDE CHE GESU' NON ERA PIU' LA' E 
NEMMENO  I  SUOI  DISCEPOLI,  SALI' SULLE BARCHE E SI DIRESSE ALLA VOLTA DI 
CAFARNAO ALLA RICERCA DI GESU'. 
v.  25:  TROVATOLO DI LA' DAL MARE, GLI DISSERO: "RABBI', QUANDO SEI VENUTO 
QUA?" 
 
NON BASTA SOLO CERCARE GESU'.. 

Sembra  una  ricerca "buona", di gente che si mette alla sequela di Gesù. E   invece non basta cercarlo, non basta "fare 

qualcosa" per lui, nel suo nome.   Gesù si sottrae, scompare, parte. E la gente dietro. Ma quale motivo spinge   la  gente  
ad andargli dietro? E' qui il punto. E Gesù lo metterà subito in   chiaro.. 

 
v.  26:  GESU' RISPOSE: "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO, VOI MI CERCATE NON 
PERCHE'  AVETE VISTO DEI SEGNI, MA PERCHE' AVETE MANGIATO DI QUEI PANI E VI 
SIETE SAZIATI. 
 

SEGNI E REALTA' 
La  prima  parte  del  Vangelo  di  Giovanni è anche chiamato "Il Libro dei   Segni".   Fino  a  poco  tempo  fa  questo  

versetto  non  veniva  tradotto   correttamente.  Veniva  infatti  tradotto  "voi mi cercate non perché‚ avete   visto  dei 
miracoli, ma perché‚ avete mangiato di quei pani". In realtà si è   compreso  meglio  la  natura del testo originario di 

Giovanni, dove Gesù fa   una  ben precisa distinzione tra il desiderio del meraviglioso che anima la   gente  che lo cerca, e 

quel dinamismo molto più umile, nascosto ma efficace   che  passa  dai  segni  alla realtà significata. Siccome, dice S. 
Agostino,   uomo  e Dio erano troppo distanti tra loro per il peccato, il Figlio di Dio   ha  assunto i segni della realtà 

umana perché‚ attraverso essi ci innalzasse   di  nuovo  alla  realtà  divina.  Ma  il problema sta tutto qui: imparare a   
passare  dai  segni  alla realtà. Se Gesù fa qualcosa di meraviglioso non è   per divenire famoso o per essere ammirato 

come un fenomeno da baraccone, ma   è  solo per suscitare quella meraviglia e quella voglia di cercare che deve   

"leggere" in quei segni la presenza di una vita ben diversa offerta a noi. 
 

v.  27: PROCURATEVI NON IL CIBO CHE PERISCE, MA QUELLO CHE DURA PER LA VITA 
ETERNA, E CHE IL FIGLIO DELL'UOMO VI DARA'.PERCHE' SU DI LUI IL PADRE, DIO, 
HA MESSO IL SUO SIGILLO". 
 

TRA CIBO CHE PERISCE E VITA ETERNA 

Anche  se  procurato  in  maniera  meravigliosa,  il  cibo  terreno perisce   comunque.  Per  questo  può essere solo un 
sacramento, un segno e strumento   efficace  che  ci  comunica  qualcosa di più, se mangiato con fede. Il cibo   vero non 

è quello fisico, ma qualcosa che scende direttamente dal cielo per   la nostra salvezza. 
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E' SUL FIGLIO DELL'UOMO IL SIGILLO DI DIO PADRE 

In  queste  poche  parole  sono condensate alcune delle novità fondamentali   portate  da  Gesù  Cristo: egli si proclama 
essere quella figura messianica   chiamata  "Figlio  dell'uomo"  che  parte  dalla visione di Dn 7,14 e passa   attraverso  le  

visioni  di  Ezechiele.  Sappiamo  che  questo  è il titolo   messianico  che  Gesù  amava attribuirsi di più, perché‚ meno 

compromesso da   interpretazioni di natura politica e trionfalistica. Il sigillo di Dio è il   dono dello Spirito (Is 61) che 
rende autentico questo Figlio dell'uomo come   sorgente di parola eterna. E questo Dio che ha posto il sigillo su di lui è   

un  Dio che è Padre. Quindi Gesù si proclama dispensatore dei misteri di un   Dio  che è vicino a lui in maniera assoluta, 
al punto da chiamarlo Padre, e   che  è  all'origine  della  sua missione sulla terra. Il legame tra cielo e   terra è stabilito in 

questa determinazione di un Dio-Padre di consacrare un    Figlio che cammina sulla terra con il sigillo del suo Spirito.. 

 
v. 28: GLI DISSERO ALLORA: "CHE COSA DOBBIAMO FARE PER COMPIERE LE OPERE DI 
DIO?". 
v. 29:  GESU' RISPOSE: "QUESTA E' L'OPERA DI DIO, CREDERE IN COLUI CHE EGLI 
HA MANDATO". 
 

LA FEDE E LE OPERE 

I  Giudei vogliono le opere. Sono abituati da sempre al legalismo: per loro   la  legge  di  obbedisce  osservando  delle  
precise  norme e comportamenti   religiosi.  Dio  ha  delle  opere  a  lui dedicate. Come in ogni religione.   Invece  Gesù  

rinnova  proprio  il  concetto di religione. La religione non   consiste  nel fare ma nella tensione di abbandono nelle 
braccia del proprio   Dio  e  scoprire  che  questo  Dio si è comportato in una certa maniera per   amarci,  cioè  ha  

mandato  il suo Figlio. L'opera di Dio è dunque prima di   tutto  credere, e credere concretamente e storicamente a colui 

sul quale ha   posto  il  suo  sigillo,  che è colui che sta parlando. La fede diventa più   concreta delle opere, perché‚ si 
riferisce ad un oggi a un qui a una persona   concreta e storica che fa scandalo per la sua concretezza e immediatezza. 

 
v.  30:  ALLORA  GLI  DISSERO: "QUALE SEGNO DUNQUE TU FAI PERCHE' VEDIAMO E 
POSSIAMO CREDERTI? QUALE OPERA COMPI? 
v.  31:  I  NOSTRI  PADRI  HANNO  MANGIATO  LA  MANNA NEL DESERTO, COME STA 
SCRITTO: DIEDE LORO DA MANGIARE UN PANE DAL CIELO". 
 
L'OBIEZIONE E' OVVIA: IN QUALE RAPPORTO CON IL DIO DELL'ANTICO TESTAMENTO? 

E'  l'obiezione dei Giudei, è la domanda dei primi cristiani, è la risposta   che  Gesù  stesso  vuol  dare  in  tanti  momenti 
dei 4 Vangeli. Israele si   appella  ad  una  storia,  ricca  e  importante,  che  ha alle spalle e che   costituisce il tesoro più 

grande della propria esistenza di popolo. Il dono   di  Dio esiste già, e di esso facciamo memoriale. Già il nostro Dio ha 

dato   un  pane  dal cielo, la manna nel deserto. Come fai tu, Gesù di Nazareth, a   sostituire  quel  pane  con  la  tua  
parola  e i tuoi gesti? Non è bastato   evidentemente  il  segno  appena fatto.. Forse occorre un segno permanente,   

fatto sotto gli occhi di tutti.. 
 

v. 32: RISPOSE LORO GESU': "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: NON MOSE' VI HA 
DATO  IL  PANE  DAL CIELO, MA IL PADRE MIO VI DA' IL PANE DAL CIELO, QUELLO 
VERO; 
v.  33:  IL  PANE  DI  DIO E' COLUI CHE DISCENDE DAL CIELO E DA' LA VITA AL 
MONDO". 
 
E' UNA QUESTIONE DI VITA 

Il  pane che mangiamo ogni giorno sostiene la nostra vita umana. Il pane di   Dio  per  essere  vero  deve  sostenere  la  

vita di tutto il mondo. Chi ha   mangiato  la  manna  è morto, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Si   parla sempre 
di "pane", ma si tratta di due realtà ben diverse fra di loro.   Stanno  fra  loro come anticipazione e compimento, segno e 

realtà. Il Padre   di  Gesù Cristo, egli afferma, oggi manda qualcosa di ben diverso di quella   manna. E' la vita stessa di 
Dio che inonda il mondo.  

 

NON SOLO PANE, MA UNA PERSONA 
La  distanza  che  Gesù proclama tra l'antico segno e la nuova realtà è una  persona,  la  sua persona. Gli antichi segni, 

seppure grandi, meravigliosi,   efficaci,  erano  azione  di  Dio  sulle cose del mondo, perché‚ divenissero   segno  della 
sua gloria. Oggi invece egli si impegna in una persona. Questa    persona  viene da lui e a lui fa riferimento costante. Non 

si mangia più un   pane  sparso  sulla  superficie  del  deserto  (Es 16), ma siamo chiamati a   "mangiare" una persona 
che è qui per noi. 

 

v. 34: ALLORA GLI DISSERO: "SIGNORE, DACCI SEMPRE QUESTO PANE". 
v. 35: GESU' RISPOSE: "IO SONO IL PANE DELLA VITA; CHI VIENE A ME NON AVRA' 
PIU' FAME E CHI CREDE IN ME NON AVRA' PIU' SETE". 
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IL GRIDO DELL'UOMO E LA REALTA DI GESU' CRISTO 

L'uomo  grida  il  suo  bisogno:  dacci  questo  pane.  Come aveva fatto la   Samaritana:  dammi  l'acqua che non fa 
venire più sete (Gv 4,15). L'uomo in   ogni  tempo grida, noi gridiamo, perché‚ abbiamo bisogno, perché‚ ci sentiamo   

soli e sperduti nell'universo. Abbiamo bisogno di sentire in noi pulsare la   vita  che  ci sfugge ogni momento. E Gesù non 

ci manda lontano: "io sono il   pane". 
 

IO SONO 
Una  delle  7  autorivelazioni di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Gesù si sta   rivelando  progressivamente come Essere e 

Vita assoluti: è Es 3,14 (Io Sono   come  nome  di  Dio)  applicato a lui. E tutto questo passando prima per le   immagini  

(acqua,  pane,  luce,  pastore,  risurrezione,  via  verità). Nel   territorio  della morte, dove ogni cosa è e non è, perché‚  
tende a passare e   a  morire, è apparsa la grazia di Dio apportatrice di salvezza (Tito 2,11),   è venuta la vita stessa, 

l'essere che semplicemente è.. 
 

MANGIARE - VENIRE - CREDERE 
Il mangiare è un segno, è una esigenza fisiologica che si fa allusiva di un   impegno  di incontro, a venire, ad amare, ad 

affidarsi, e quindi a credere.   Dal  mangiare  fisico,  lentamente  Gesù  fa  salire  i suoi ascoltatori al   mangiare  vero,  

quello  spirituale,  che  è  andare,  affidarsi,  credere.   Affidarsi  è nutrire l'anima. Perché‚ colui cui ci affidiamo è eterno, 
e noi   saremo  eterni  con  lui.  Il  pane raggiunge il vero scopo, quello di dare   vita, ma il pane che fa raggiungere lo 

scopo più grande, il dono della vita   eterna, non è un pane fisico, nemmeno miracolosamente disceso dal cielo, ma   è  
una  persona  cui  credere,  cui  affidarsi,  da ascoltare, da amare, da   accogliere  dentro  di  s‚ come si accoglie il pane 

durante il mangiare. Il   mangiare  fisico  diviene  segno  e  strumento del mangiare spirituale, del   credere a Colui che 

sono ha vinto la morte per noi. 
 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Sappiamo  passare dai segni alla realtà, dai sacramenti alla realtà vera   che è l'amore del Padre in Gesù Cristo? 

 

-  So  di  essere chiamato/a ad una vita che non ha fine, aggrappandomi non   tanto  a  cose  visibili, a segni 
meravigliosi, ma alla persona del Vivente   Figlio di Dio? Sento che è in ballo la mia vita, tutta la mia vita? 

 
-  Mangio e credo? Passo dal segno alla realtà? Mi basta, oppure ho bisogno  di altri segni, di qualcosa che mi aiuti a 

credere? 
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     19a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO /B 
(Gv 6,41-51) 

$RTF:020-083$ 

 

 
  

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

PROSEGUE IL DISCORSO SUL PANE DELLA VITA 
Siamo  alla  terza puntata del discorso sul pane della vita, in Gv 6. E' il   confronto con i farisei scettici e increduli. Per essi 

Gesù è solo un uomo,   ma  quest'uomo  si  proclama  pane  di  Dio sceso dal cielo per la vita del   mondo. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

LA LITURGIA, RISPOSTA ALLA DOMANDA "COME PUO'?.." 

Da  secoli  i  cristiani  celebrano  il gesto di Gesù, da secoli cercano di mettere  la  sua  parola al centro della loro vita, da 
secoli accettano per fede  e verificano nella vita che è possibile che egli sia pane disceso dal cielo.    L'assemblea  

liturgica  convocata  dallo  Spirito  è  il  momento privilegiato  per  non discutere, ma per credere, per affidarsi alla parola 
di  colui  che  dice  di  essere  il  pane  per la vita del mondo. Sentirsi convocati  nell'Eucaristia è sentirsi attratti dal Padre 

con la dolce forza dello Spirito Santo. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  41:  IN  QUEL TEMPO, I GIUDEI MORMORAVANO DI GESU' PERCHE' AVEVA DETTO: 
"IO SONO IL PANE DISCESO DAL CIELO". 
v.  42:  E  DICEVANO: "COSTUI NON E' FORSE GESU', IL FIGLIO DI GIUSEPPE? DI 
LUI CONOSCIAMO IL PADRE E LA MADRE. COME PUO' DUNQUE DIRE: SONO DISCESO DAL 
CIELO?". 
 

LA DIFFICOLTA' DEL QUOTIDIANO E DEL NORMALE 
Gesù  appare  troppo  quotidiano  e  normale  per poter essere pensato come  Figlio  di  Dio,  come  Parola  definitiva  di  

Dio  sul  mondo.  E' troppo   "incarnato"  per  essere  la  parola definitiva della religione, di Dio sul   mondo  e  anche  

dell'uomo  su  Dio. Quale legame ci può essere tra un uomo   conosciuto  e  il "cielo". Perché‚ il "cielo" è da sempre 
pensato in termini   di  lontananza,  di inaccessibilità, di meraviglioso.. Quando si pensa alla   divinità  si  pensa a 

qualcosa di lontano, meraviglioso e pauroso insieme..   Gesù  è uno di noi, nato fra noi, mangia e vive tra noi. Come può 
essere il   volto  visibile  di  Dio,  il  dono  definitivo? Sarebbe un'offesa al "buon   senso".  E oggi molti credono in Gesù, 

perché‚ oggi egli ha, dopo 2000 anni,   quell'alone  di  mistero,  di meraviglioso e di lontananza che è essenziale   alla  

religione  di  coloro  cui  non  basta  il cuore, il meraviglioso del   cuore.. 
 

v. 43: GESU' RISPOSE: "NON MORMORATE TRA DI VOI. 
 

COSA AVETE DA METTERE IN COMUNE, SE NON LA VOSTRA POVERTA'? 
Gesù  esorta  a  non  parlare solo tra di noi, a non "sparlare" tra di noi.   Cosa  possiamo  aggiungerci  gli  uni  gli altri, se 

la nostra esperienza è   comune?  Chi  di noi può dare risposte diverse, se siamo tutti nella stessa   condizione?  In 

questo modo non facciamo altro che rendere credibile quello   che  è  il risultato della nostra comune povertà. Solo 
perché‚ lo diciamo in   molti..  E'  un  po' come se milioni di ciechi arrivassero alla conclusione   che  la  luce  non è 

possibile, perché‚ discutendo e mormorando fra loro non   sono  arrivati  a toccare questa luce. Non mormorate tra di voi, 
dice Gesù,   cambiate vita, cambiate testa, apritevi ad un annuncio diverso. 

 

v.  44:  NESSUNO  PUO'  VENIRE  A  ME,  SE NON LO ATTIRA IL PADRE CHE MI HA 
MANDATO; E IO LO RISUSCITERO' NELL'ULTIMO GIORNO. 
 
ATTRAZIONE O LIBERTA'? 

Questo versetto è discusso da secoli: dunque la religione, la disponibilità   di  fede  è solo un dono, una attrazione del 
Padre di Gesù Cristo, al punto   tale  che  non si può "andare" verso Gesù, superare se stessi verso di lui,   se  non Padre, 

al fondo delle cose, non esercita il suo potere "magnetico"?   E  dove  è la libertà di ognuno di noi? Ma d'altra parte tutto 

il messaggio   evangelico  e  biblico  non avrebbe senso senza la scelta libera dell'uomo,   perché‚  dovunque è un appello 
ad ascoltare, camminare, convertirsi, amare..   La  risposta  è  sempre  la  medesima (se c'è una risposta che ci è dato di 

comprendere  in  qualche  modo):  Dio  fa sempre tutta la sua parte, ma noi   siamo chiamati sempre a fare la nostra. 
Come dice Agostino: colui che ti ha   creato  senza  di te, non ti rende giusto senza di te (Serm. 131). E poi la   lettura  

della  Parola di Dio deve essere sempre "cattolica", aperta cioè a   tutti  i  passi, senza fermarsi ad uno solo. E 
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dall'insieme del discorso di   Gesù  emerge  che Dio chiama sempre, ma è anche l'uomo che può rispondere e   non 

rispondere, come nel caso del giovane ricco (Mt 17). 
 

v.  45:  STA  SCRITTO  NEI  PROFETI:  E  TUTTI  SARANNO AMMAESTRATI DA DIO. 
CHIUNQUE HA UDITO IL PADRE E HA IMPARATO DA LUI,VIENE A ME. 
 

IL PADRE ALLA RADICE 
Gesù  cita Is 54,13 per far intravedere il Padre alla radice di ogni cosa e   anche  alla  radice  del  rapporto tra il discepolo 

e lui, Gesù. Incontrare   Gesù  Cristo  è sempre comunque fare riferimento al Padre. Tutta la vita di   Gesù  è  

incomprensibile senza il riferimento costante all'"Abbà", al Babbo   da  cui  tutto  ha  origine.  Se  ci  ritroviamo  discepoli 
di Gesù Cristo,   dobbiamo  sapere  che  in  qualche  modo  abbiamo  udito il Padre e abbiamo   imparato  da  lui.  Vuol 

dire che lo Spirito del Padre e del Figlio, Soffio   Universale di vita, ci ha coinvolti e soffia dentro di noi..  
 

v.  46: NON CHE ALCUNO ABBIA VISTO IL PADRE, MA SOLO COLUI CHE VIENE DA DIO 
HA VISTO IL PADRE. 
 

MA IL PADRE E' DI NUOVO SOLO VISIBILIZZATO NEL FIGLIO 
Per  un  momento  abbiamo  pensato che noi siamo in diretto contatto con il   Padre. E invece no: di nuovo il dinamismo 

viene ristabilito. Solo "chi vede   me,  vede  il  Padre"  (Gv  14,9).  Il Padre è e rimane Abisso misterioso e   totale,  fonte  
inesauribile  del  tutto,  ma sempre al di là di tutto e al   fondo  di  tutto,  senza  Parole, senza Silenzio. Egli c'è e per 

questo c'è   l'universo.  Egli  ama  e  per  questo l'universo scorre. Una sola Parola è   uscita  da  lui per l'eternità, una 

sola Parola esce da lui per sempre, una   Parola  che  detta  da  sempre  è  detta  da  lui per sempre, e questo dire   
costituisce  l'essere  di  questa  Parola,  di  questa  Manifestazione.  Il   "venire"  di  Gesù  dal  Padre  è  il  suo  

discendere  dal cielo, è il suo   procedere  dal  suo  "seno",  è il suo essere "Figlio", ma non alla maniera   umana. Nessun 
altro dunque può "vedere" il Padre, perché‚ in realtà uno solo   è  in rapporto con il Padre, anche se in lui tutti siamo in 

rapporto con il   Padre.  Dio  è uno solo, ma al suo interno è infinito il dinamismo di amore   di  Padre,  Figlio e Spirito. 
Solo entrando in questo dinamismo, gli uomini   possono  avere correttamente rapporto con il Padre, il Figlio e lo Spirito. 

Dunque  solo  avendo  rapporto con il Padre, tramite il Figlio, nella calda   e creatrice atmosfera dello Spirito, possiamo 

avere vita.. 
 

v. 47: IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: CHI CREDE HA LA VITA ETERNA. 
 

CREDERE, MANGIARE, VIVERE 

Tre  parole per dire la stessa cosa. In fondo, ciò che conta è il cuore, il   valore  che  vive  dentro  di  noi..  Gesù  tenta  
di  far  passare  i suoi   ascoltatori    dall'esteriore   all'interiore,  dal  temporale  all'eterno.   Mangiare con disponibilità è 

credere e credere è mangiare, accogliere in s‚   una  realtà  nuova e diversa, la vita e la presenza del Padre, del Figlio e   
dello  Spirito  Santo.  Chi  è disponibile, chi apre le porte del suo cuore   (questo  vuol  dire  credere)  è  già  passato  

dalla  morte alla vita, già   partecipa della vita del Padre che è per sempre (Gv 5,23ss). 

 
v. 48: IO SONO IL PANE DELLA VITA. 
 
AFFERMAZIONE SECCA, SOLENNE, DI AUTORIVELAZIONE 

Come  già  detto  in  altri  commenti,  nel  Vangelo  di Giovanni ci sono 7   espressioni    di   autorivelazione  che  sono  
sullo  stile  della  grande   rivelazione  di  Dio nell'Antico Testamento: Es 3,14: Io sono.. Gesù rivela   il  suo  essere  

tramite  delle  immagini  (io sono pane, acqua, luce, via,   verità, risurrezione) prese dalla vita quotidiana, ma soprattutto, 

al di là   delle  immagini,  si  rivela come vita. Egli dà il pane, no anzi, egli è il   pane, ma che pane è se non il pane che 
dà vita, pane che è vita? E che vita   è,  la  sua,  se la vita che non ha fine, la vita stessa del Padre? La vita   stessa che 

egli, nello Spirito Santo, condivide con il Padre, la Vita che è   lui stesso nel seno del Padre? 
 

v. 49: I VOSTRI PADRI HANNO MANGIATO LA MANNA NEL DESERTO E SONO MORTI; 
v.  50: QUESTO E' IL PANE CHE DISCENDE DAL CIELO, PERCHE' CHI NE MANGIA NON 
MUOIA. 
v.51: IO SONO IL PANE VIVO, DISCESO DAL CIELO. SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE 
VIVRA'  IN  ETERNO  E  IL PANE CHE IO DARO' E' LA MIA CARNE PER LA VITA DEL 
MONDO". 
 

PANE PER LA VITA: DALLA MANNA A GESU', DAL SEGNO ALLA REALTA' 

In  ballo  è  la vita: chi ha mangiato la manna è morto. Ma la manna era un   segno,  un  segno  che  dal  cielo  può  
scendere  pane per la vita, che il   corridoio  del  dono  di  Dio  verso  l'uomo è ormai aperto. Ma non si deve   rimanere 

alla manna, la fede non è archeologia e essere rivolti al passato.   Oggi  è  a  disposizione la vita. Come la manna, oggi è 
scesa dal cielo una   persona, una persona che insieme è nata dalla terra, il figlio di Giuseppe.   In  ballo  è  sempre  la  

vita,  ma  questa  volta è una vita eterna, che è   possibile avere "mangiando" colui che è disceso dal cielo, cioè credendo 

in   lui e andando verso di lui e dietro a lui. 
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PANE E CARNE, CARNE CHE E' PANE 
Gesù fa fare alla sua rivelazione a cerchi concentrici un ulteriore scatto:   il  pane è la sua carne, la fede va rivolta alla sua 

carne. E che cosa è la   carne  se  non  la sua incarnazione, cioè il suo essere concreto, visibile,   presente  nel  tempo  e  

nello  spazio,  e  insieme fuori ogni tempo e ogni   spazio?  Carne  (sarx,  in greco) è un termine usato per indicare 
l'aspetto   del  vedere,  toccare,  essere  presente.  Un  verbo  concreto, quotidiano,   visibile  e sperimentabile. Dunque 

pane di Dio per l'uomo è il fatto che la   Vita  che  era  presso il Padre si è fatta visibile e palpabile, si è fatto   uno  di  
noi,  una  persona  come  noi, perché‚ ascoltando la sua Parola, lo   "mangiamo"  in  noi,  e tramite la partecipazione alla 

sua Pasqua, passiamo   dalla morte alla vita. Semplicemente e stupendamente! 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  E'  pane  della  mia vita la quotidianità di Gesù? E' per me un fantasma   lontano,  oppure egli è Signore vivente, 

glorioso e misterioso, ma vero più   della mia stessa vita? 
 

-  Mi  sento  tra  coloro  che  sono  attirati  dal  Padre verso Gesù? Come   sperimento in me la presenza dell'acqua 

vivente dello Spirito che gorgoglia   e mormora: Torna al Padre? 
 

-  Sono disposto/a a mangiare, dunque a credere, a incorporare Gesù in me e   a lasciarmi incorporare da lui in lui, verso 
il Padre? 
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  20a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Gv 6,51-58) 

$RTF:020-084$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

LA FINE DEL DISCORSO SUL PANE DELLA VITA 
Il  brano evangelico di oggi è la parte terminale di quel discorso sul pane   della  vita  di Gv 6 che occupa l'annuncio delle 

nostre liturgie da diverse   domeniche.  In  contrapposizione ai dubbi dei Giudei, Gesù rivela se stesso   come  pane  della  

vita  in  senso  molto  concreto,  in  un mangiare quasi   "cannibalesco": "masticare" lui, la sua carne è condizione di vita 
eterna. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

CHIAMATI A "MASTICARLO" 
La   liturgia  nella  sua  espressione  più  importante  e  centrale  è  la   convocazione  per  la  cena  del  Signore:  Fate  

questo  in memoria di me,   prendete  e  mangiatene  tutti,  prendete  e bevetene tutti. Nella liturgia   facciamo profonda 
esperienza del mangiare il suo pane, cioè del "masticare"   lui.  Uomini  sulla  terra, chiamati ad un pane del cielo, sulla 

parola del   Signore.  Sulla  parola  il  pane  prende il significato della sua presenza   particolare,  sulla  parola  noi 
diveniamo pane per gli altri, sulla parola   siamo  incorporati  a  lui  e  viviamo di lui. Tutto è obbedienza e tutto è   

rivelazione ed esperienza. 

 
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v. 51: IN QUEL TEMPO, GESU' DISSE ALLA FOLLA: "IO SONO IL PANE VIVO DISCESO 
DAL  CIELO.  SE UNO MANGIA DI QUESTO PANE VIVRA' IN ETERNO E IL PANE CHE IO 
DARO' E' LA MIA CARNE PER LA VITA DEL MONDO". 
 

UNA  SERIE  DI COLLEGAMENTI, CHE ARRIVANO A IDENTIFICARE IN GESU' CRISTO IL 
DESIDERIO DELLA NOSTRA VITA 
 
1) Viviamo e abbiamo bisogno di vita, in una continua esperienza di morte  

2) La vita scende dal cielo, dalla dimensione di Dio, è dono di Dio 

3) Questo Dio è il Dio d'Israele che ha nutrito con manna il suo popolo nel deserto  e negli ultimi tempi ha mandato il suo 
Figlio per essere uno di  noi e ricondurci a lui  

4)  Questa  persona  storica, visibile e palpabile è il pane di Dio e lo si mangia andando verso di lui con la fede e la 
disponibilità 

5)  Egli  ci  dà la sua carne da mangiare, il suo essere visibile, storico, concreto (la sua "sarx", la sua "ciccia", visibile e 

palpabile) 
6)  Storicamente  questo  dono  visibile  e palpabile ce lo ha lasciato nel  gesto del pane spezzato e del vino versato, che 

egli ha detto essere suo  corpo e suo sangue, quando facciamo il gesto di spezzare e distribuire e  il gesto di bere in sua 
memoria. 

 

v. 52: ALLORA I GIUDEI SI MISERO A DISCUTERE TRA DI LORO: "COME PUO' COSTUI 
DARCI LA SUA CARNE DA MANGIARE?" 
 
ANCORA L'ERRORE DI DISCUTERE TRA DI LORO 

I Giudei ricadono nell'errore dei vv. 41-44: è un circolo vizioso discutere   fra  di  loro. Nessuno di loro può avere 
argomenti per illuminare gli altri   su  un  fatto  che  nessuno  di  loro ha mai sperimentato e conosce. Ora lo   scandalo  

è  anche maggiore, perché‚ i Giudei prendono le parole per il loro   suono  ovvio e quotidiano, e per questo sembra che 

Gesù voglia "smembrarsi"  per farsi cibo di un macabro rito da cannibali.. Succede sempre così quando   gli  uomini 
discutono fra loro sulla "ragionevolezza" delle parole di Gesù.   Possiamo  al  massimo  acquisire  una  ragionevolezza  del 

credere in lui e   dell'affidarci  a  lui,  ma  non certamente una ragionevolezza della logica  intriseca del suo parlare che è 
fatto di cielo.. 

 

v.  53:  GESU'  DISSE:  "IN VERITA', IN VERITA' VI DICO: SE NON MANGIATE LA 
CARNE DEL FIGLIO DELL'UOMO E NON BEVETE IL SUO SANGUE, NON AVRETE IN VOI LA 
VITA. 
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CON L'AFFERMAZIONE NEGATIVA GESU' RINCARA LA DOSE 

Non  solo mangiare e bere è offerto a noi come possibilità, ma Gesù afferma   che  senza di questo non c'è vita, non 
pulsiamo di vita interiore. Mangiare   carne  e  bere  sangue non è un optional che si può fare o non fare. E' una   

condizione  assoluta  per  avere  la  vita  eterna.  Dunque Gesù non lascia   scelta.  Bisogna  per  forza capire cosa vuol 

dire questo mangiare e bere e   soprattutto bisogna farlo. Non c'è vita senza questo nutrimento. 
 

v.  54:  CHI  MANGIA LA MIA CARNE E BEVE IL MIO SANGUE HA LA VITA ETERNA  E 
IO LO RISUSCITERO' NELL'ULTIMO GIORNO. 
v. 55: PERCHE' LA MIA CARNE E' VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA. 
 
QUALCOSA DI MOLTO CONCRETO: L'EUCARISTIA? 

Proviamo    ad  affrontare  qui  un  tema  molto  difficile  e  spinoso  di   interpretazione di questo Vangelo. Quando 
ricerchiamo su queste cose, siamo   sempre  disposti  a  convertirci  e soprattutto ad adorare. Perché‚ siamo al   fondo  

insondabile  del  mistero  della  comunicazione di Dio al mondo ed è   impossibile  dire una parola di interpretazione 
definitiva. Giovanni stesso   nel  riferire  le  parole di Gesù usa parole quotidiane banali, ma messe in  modo  che  

collegate  fra  loro  esprimano  il  meno indegnamente possibile   l'insondabile.  Dunque  il problema è il seguente: 

certamente Gesù parla di   una azione molto concreta. Egli usa un verbo ("troghein") che in greco vuol   dire  proprio  
l'azione  fisica  del  masticare.  Non  è dunque un mangiare   generico, ma una azione ben precisa, concreta e ripetuta. 

D'altra parte nel   Vangelo  di  Giovanni  non  viene  riportato  il  racconto dell'istituzione   dell'Eucaristia. Però c'è da 
notare che quando il Vangelo è stato messo per   iscritto  le  comunità cristiane già da tanti anni praticavano il Memoriale 

  del  Signore nel gesto del pane spezzato e del vino versato. Dunque Gesù in   questo  discorso si riferisce in maniera 

specifica al gesto di masticare il   pane  su  cui è stata pronunciata la benedizione della sua memoria? D'altra   parte  
tutto  il  discorso  ha  come sottofondo la risposta di fede: v. 35:  mangiare  e  bere  come venire e credere. E l'Eucaristia 

stessa non è forse   sacramento  da  vivere  nella  vita,  piuttosto  che da realizzare solo nel   ristretto  giro di una 
celebrazione rituale? "Fate questo in memoria di me"   è  l'ordine  per  un  rito religioso o l'ordine di spezzare il nostro 

corpo   quotidiano per gli altri, versando per loro per amore del Signore il nostro   sangue,  le  nostre  fatiche,  il  nostro  
tempo?  Dunque  forse non a caso   Giovanni  non  riporta  il  racconto dell'istituzione dell'Eucaristia ma lo   sostituisce  

con il gesto della lavanda dei piedi. Perché‚ il vero memoriale   del  Signore Gesù, il vero, concreto, quotidiano masticare 

la sua umanità e   bere  il sangue del suo sacrificio non è solo il gesto dell'Eucaristia, che   c'è,  ci  deve  essere,  ed è il 
momento sacramentale, in cui il Risorto si   rende  presente  e operante in mezzo alla sua comunità, ma è tutta una vita 

  di fede, di cuori rinnovati e disposti ad amare, di vite donate e di sangue   versato  come  quello  di Gesù. Mangiare e 
bere di lui è accoglierlo in noi   stessi,  credendo  in lui, credendo con lui e come lui nel Padre, lasciarlo   vivere  in noi 

("non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me", Ga 2,20),   farci  pane  spezzato  per  la  vita  dei fratelli. Mangiare la 

sua carne è   credere  in  lui,  nella  sua  incarnazione, nel suo essere concretamente e   veramente tra di noi, nella 
sequela concreta e quotidiana delle sue parole.   Il  discorso  di  Gesù  dunque, secondo questa analisi, non tenderebbe 

solo   all'istituzione  di  un  nuovo,  ulteriore rito nell'ambito delle religioni   umane,  seppure  un  rito nuovo e sublime, 
ma all'annuncio e istituzione di   una  vita  nuova,  profonda,  ineffabile,  in una circolarità di vita nello   Spirito  Santo  tra  

l'Abbà, il Padre che è Vivo, il Figlio che è Vivo, noi   che credendo viviamo in lui e di lui, e lui vive in noi, e ci fa membra 

gli   uni degli altri. Di tutto questo il gesto eucaristico è sacramento, segno e   strumento,  momento di partenza e di 
arrivo, non gesto rituale, ma gesto di   vita, nel contesto di tutta una vita di fede e disponibilità.. 

 
v.  56:  CHI  MANGIA LA MIA CARNE E BEVE IL MIO SANGUE DIMORA IN ME E IO IN 
LUI. 
 

NELLA LINEA DEL PIU' GRANDE MISTICISMO: ABITARE ED ESSERE ABITATI 

Misticismo  vuol dire partecipazione interiore al mistero, essere coinvolti   dal  mistero  che si adora fin nel più profondo di 
se stesso, entrare nella   grotta del "myst", dell'insondabile. Ora mangiare e bere di lui è "abitare"   nel cuore di Dio ed 

essere abitati dal Signore vivente. Non sono solo gesti   e rapporti esteriori, ma un coinvolgimento interiore e totale "più 
profondo   della  mia  parte  più  profonda  e  più  alto  della  mia parte più alta"   (Agostino). E questo non vale solo per 

preti, frati, suore o vescovi: è una   chiamata  per tutti i credenti, a conoscere il mistero insondabile del dono   della vita 

di Dio in Gesù Cristo (Ef 1,10-21) 
 

v. 57: COME IL PADRE, CHE HA LA VITA, HA MANDATO ME E IO VIVO PER IL PADRE, 
COSI' ANCHE COLUI CHE MANGIA DI ME VIVRA' PER ME. 
 
UNA QUESTIONE DI VITA. IL FLUSSO DELLA VITA 

E'  una  circolarità  di  vita  e un flusso di vita che non si fermano, che   durano  in eterno: dal Padre al Figlio e dal Figlio 

verso il credente e dal   credente  verso  il  Figlio  e verso il Padre. Tutto questo ha nome Spirito   Santo,  ed  è  un  
calore  e un amore, un Vento che non ha fine e fa sempre   nuovo  il  volto  di ognuno. Mangiare, obbedire, credere, 

amare è vivere, è   semplicemente  vivere.  Al fondo di tutto, Giovanni in tutto il vangelo non   sa trovare altra parola più 
alta, se non vivere. Perché‚ chi vive in eterno,   è in eterno, come Dio che semplicemente è e vive in eterno.. 
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v.  58: QUESTO E' IL PANE DISCESO DAL CIELO, NON COME QUELLO CHE MANGIARONO 
I PADRI VOSTRI E MORIRONO. CHI MANGIA DI QUESTO PANE VIVRA' IN ETERNO". 
 

DAL SEGNO ALLA REALTA' 

La    storia    dell'Antico    Testamento  ha  senso  se  letta  alla  luce   dell'avvenimento  centrale  e decisivo della venuta 
del Figlio di Dio sulla   terra.  Dunque  anche  il  dono  di  un  pane  è solo un segno, un annuncio   profetico  di  un pane 

definitivo che scende dal cielo e dà agli uomini che   lo  accolgono  il  dono  di  una  vita  definitiva.  Nel  segno, gli 
uomini   mangiarono ma poi morirono. Quel pane fu sostentamento per una vita a breve   termine.  Nella  realtà  c'è  un  

dono  definitivo  e  senza ritorno, senza   ripensamenti da parte di Dio. E' vita, è vita definitiva, è vita eterna. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Mangiare, bere, abitare in lui ed essere abitati da lui: è questa la mia   esperienza settimanale o quotidiana del Figlio di 

Dio? 
 

-  Vivo  nella  fede  la  necessità  assoluta di mangiare e bere di lui per   essere in comunione con l'Abbà suo e mio? 
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  21a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
 (Gv 6,60-69) 

$RTF:020-085$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

L'EPILOGO DEL DISCORSO SUL PANE DELLA VITA 

Dopo diverse settimane, siamo all'epilogo del discorso sul pane della vita,   la  cui  proclamazione  ha  intramezzato  
l'annuncio continuato del vangelo   dell'anno,  il  Vangelo  secondo  Marco. E' il momento della reazione della   gente ai 

discorsi di Gesù, alla persona stessa di Gesù.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

VOLETE ANDARVENE O RICONOSCETE LA SUA PAROLA E IL SUO SACRAMENTO? 

Non   celebriamo  l'Eucaristia  per  forza,  non  dovremmo  celebrarla  per   abitudine  o per dovere sociale. L'Eucaristia 
settimanale del popolo di Dio   in tempi come i nostri è una sfida. Rimanere abbarbicati ad un uomo creduto   vivo  dopo  

2000  anni,  o  cambiare,  come  fanno  molti  intorno  a  noi?   Riconosciamo qui la fonte della vita, al di là di tutti i 
condizionamenti e   tutti i limiti, o vogliamo provare a dissetarci altrove? 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  60:  IN  QUEL  TEMPO,  MOLTI  DEI  SUOI DISCEPOLI, DOPO AVER ASCOLTATO, 
DISSERO: "QUESTO LINGUAGGIO E' DURO; CHI PUO' INTENDERLO?" 
 
UN LINGUAGGIO DURO DA SEMPRE E PER SEMPRE 

Gesù  non  ammorbidirà mai e il suo linguaggio. Da secoli e per sempre esso   rimarrà  duro  e  tagliente,  come  spada  

a  doppio  taglio (Eb 4,12), per   provocare  e  smuovere,  ferire  e sanare, e comunque operare in profondità   nelle  
coscienze.  "Duro"  perché‚  non  si  riesce  a  tenerlo in pugno con   categorie umane, perché‚ sfugge ad ogni 

classificazione, rasenta la pazzia o   la  illogicità e insieme si propone come l'unico linguaggio che dà la vita.   Gesù  non  
aveva  proposto  se  stesso da mangiare come una delle possibili   alternative:  o lui o il nulla. Linguaggio assoluto e 

irritante, linguaggio   sublime e divino. 

 
v.  61:  GESU',  CONOSCENDO  DENTRO  DI SE' CHE I SUOI DISCEPOLI PROPRIO DI 
QUESTO MORMORAVANO, DISSE LORO: "QUESTO VI SCANDALIZZA?" 
 

SCANDALO COME INCIAMPARE NELLA DUREZZA DEL DISCORSO 

Scandalo  è il sasso messo in mezzo al sentiero perché‚ qualcuno ci inciampi   e  cada. Scandalo è questo linguaggio duro, 
la pretesa di Gesù di essere la   parola definitiva di Dio che salva il suo popolo. Addirittura attraverso la   sua  carne  da  

mangiare  e  il  suo  sangue  da  bere.  E  allora  ecco la   mormorazione, ed ecco lo scandalo.. 
 

v. 62: E SE VEDESTE IL FIGLIO DELL'UOMO SALIRE LA' DOV'ERA PRIMA? 
 

LA PRETESA DI ESSERE DISCESO, LA PRETESA DI SALIRE 

Ecco cosa scandalizza gli uomini piccoli di mente e di cuore: la pretesa di   Gesù  di  essere  "il  disceso",  colui  che  è  la  
parola  definitiva  di   rivelazione  e di salvezza da parte di Dio per il suo popolo. E allora Gesù   rincalza  la  dose:  non  

solo  sono sceso, ma salirò anche. Dove? Dove ero   prima,  presso  il Padre, nella potenza del Padre, Signore universale, 
come   il  Figlio  dell'uomo  della  visione di Daniele 7,14, che è sulle nubi del   cielo,  circonfuso  di gloria.. La pretesa 

messianica di Gesù, specialmente   in  Giovanni,  è  sempre  legata alla vita eterna: egli ci salva per essere   sempre con 

noi, in eterno: perché‚ siano con me, dove sono io.. (Gv 17). 
 

v. 63: E' LO SPIRITO CHE DA' LA VITA, LA CARNE NON GIOVA A NULLA; LE PAROLE 
CHE VI HO DETTO SONO SPIRITO E VITA. 
 
CARNE E SPIRITO 

Carne,  ciò  che si vede e si tocca, ciò che è umano e sensibile, ciò che è   soggetto al tempo e alle sue ingiurie, ciò che è 

mutevole. Spirito, ciò che   esiste,  vive  e  agisce nella sfera di Dio, ciò che non è carne. Spirito è   Dio  (Gv  4,24),  
perché‚  la  sua  realtà  non  è  la nostra realtà: egli è   dimensione  universale  e trascendente. Spirito siamo noi quando  

saliamo al   di  sopra  dei  legami  della  carne e della temporalità e con l'obbedienza   della  fede  aderiamo  a lui per 
vivere per sempre. Lo Spirito di Dio dà la   vita, perché‚ ci fa partecipare alla vita di Dio. 
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PAROLE COME SPIRITO VIVIFICANTE 

La  Parola  è  sacramento  dello  Spirito: segno e strumento della presenza   vivificante di  Dio,  come  al  tempo  della  
creazione.  Ogni Parola, ogni   manifestazione di Dio è di per se stessa talmente potente da operare quello   che  

significa:  segno e insieme strumento. Per gli antichi la parola ha il   peso e il valore della persona che l'ha pronunciata. 

La Parola di Dio ha il   peso dell'eternità e dell'onnipotenza creatrice. E questa Parola si è fatta   carne, si è fatta storia, 
nella storia della salvezza e soprattutto in Gesù   Cristo. Dunque tutto il discorso di Gesù sul pane della vita è già torrente 

di  vita  che  emana  da  Dio  e produce vita eterna. Aderire con la fede a   quelle  parole  è  già  entrare  "nel  giro"  
dello  Spirito e cominciare a   diventare noi stessi Spirito, partecipi della vita di Dio (1Gv 3,1ss) 

 

v. 64: MA VI SONO ALCUNI TRA VOI CHE NON CREDONO". GESU' INFATTI SAPEVA FIN 
DA  PRINCIPIO  CHI  ERANO  QUELLI  CHE NON CREDEVANO E CHI ERA COLUI CHE LO 
AVREBBE TRADITO. 
 

GESU' FA TUTTO PER AMORE, NON PERCHE' COSTRETTO DAGLI AVVENIMENTI 
Tutto   il  Vangelo  secondo  Giovanni  è  costellato  da  espressioni  che   riconducono  a  questa  convinzione (Gv 

2,23ss; Gv 10,18ss; Gv 18): egli sa   già  tutto, nulla lo coglie di sorpresa. Nessuno gli ruba quello che è suo:   egli  dà la 

sua vita perché‚ la vuole dare per amore. E conosce quindi anche   l'infinita  miseria  degli uomini che gli sono attorno, 
anche di quelli che   gli  hanno  giurato fedeltà, anche di quelli che lo seguono come discepoli.   Egli sa già che lascia 

vivere tra i suoi discepoli anche il suo traditore.   E tutto questo egli lo sa "fin dal principio".  
 

v.  65:  E CONTINUO': "PER QUESTO VI HO DETTO CHE NESSUNO PUO' VENIRE A ME, 
SE NON GLI E' CONCESSO DAL PADRE MIO". 
 

L'INCONTRO TRA L'ELEZIONE DEL PADRE E LA RISPOSTA DELL'UOMO 
Frasi  come  questa  lascerebbero  pensare  che  tutto è opera di Dio e non   possiamo fare nulla per essere eletti. E' 

questa l'interpretazione di molti   cristiani  lungo  i  secoli,  di  molti  eretici,  e  oggi  di molte chiese   protestanti,  specie 
calviniste. La nostra Chiesa, basandosi su altri passi   della  Scrittura  (perché‚  essa  va  interpretata  nel  suo  insieme,  

come   espressione  di  un  unico Spirito), afferma che Dio fa sempre tutta la sua   parte  e l'uomo deve fare sempre la 

sua. Certamente nessuno è discepolo del   Signore Gesù e riesce a fare sua la visione del mondo e delle cose che egli   
propone  senza  un  dono particolare dello Spirito da parte del Padre. Ma è   anche  vero  che  non  senza colpa una 

persona non crede in lui. Perch‚ 1Tm   2,4, ad esempio, afferma che Dio offre a tutti la sua salvezza, e vuole che   tutti  
gli  uomini  siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Ma   certamente,  il  mistero  del  rapporto di ognuno di 

noi con il Padre della   vita  rimane  tutto e ad ognuno di noi è data una partecipazione diretta al   mistero della sua vita e 

della sua grazia.  
 

v.  66:  DA  ALLORA  MOLTI  DEI  SUOI  DISCEPOLI SI TIRARONO INDIETRO E NON 
ANDAVANO PIU' CON LUI. 
 

IL FATTO DELL'ABBANDONO 
Affiora  qui  quello  che nel Vangelo di Marco è estremamente frequente: il   cammino di Gesù su questa terra è stato un 

cammino di progressivo abbandono   da  parte  di tutti, di progressivo isolamento. Egli dona la sua vita in un   contesto  
di ostilità o di paura a seguirlo. E' il mistero del Regno: molti   i  chiamati  e  pochi  gli  eletti. Molti iniziano con 

entusiasmo la strada   della sua sequela, ma quanto pochi sono coloro che continuano a seguirlo! 
 

v. 67: DISSE ALLORA GESU' AI DODICI: "FORSE ANCHE VOI VOLETE ANDARVENE?" 
 
LA  PROVOCAZIONE  DI  GESU'  RIVELA  CHE  IL  DISEGNO  DI DIO NON CAMBIA AL 

CAMBIARE DEL CUORE UMANO 
La provocazione di Gesù rimane tutta completa: non cambia idea e non cambia   tono  perché‚  molti  se  ne  vanno. Anzi, 

secondo il suo stile essenziale e   tagliente, che va dritto al cuore delle cose e delle persone, provoca i 12,   il  gruppo  dei  

più  vicini, dei prescelti: Volete andarvene anche voi? Il   disegno  di  Dio  non  cambia,  non  smorza  i  toni.  Egli rimane 
segno di   contraddizione  per tutti i secoli. Chi vuol seguirlo, lo deve accogliere e   accettare così.. 

 
v. 68: GLI RISPOSE SIMON PIETRO: "SIGNORE, DA CHI ANDREMO? TU HAI PAROLE DI 
VITA ETERNA; 
 

LA PROFESSIONE DI FEDE 

E' questa confessione l'equivalente giovanneo di quella riportata in Mt 16.   Pietro  acquisisce  "sul  campo"  il primo 
posto nel gruppo degli Apostoli,   perché‚  è  colui che esprime in maniera più decisa e più chiara la sua fede   nella 

persona del Signore Gesù. Le parole della vita dell'Antico Testamento   (Dt  30)  ora  sono  sulla  bocca  di quell'uomo di 
Galilea che pretende di   essere  la Parola vivente e definitiva del Dio d'Israele per il suo popolo.   E la Chiesa è il popolo 

che fa sua la confessione di fede di Pietro. 
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v. 69: NOI ABBIAMO CREDUTO E CONOSCIUTO CHE TU SEI IL SANTO DI DIO". 
 
IL SANTO DI DIO, IL MESSIA 

Pietro  dice  di aver conosciuto con la mente e aver verificato con la vita   chi è Gesù Cristo: conoscenza ed esperienza, 

mente e cuore. Il Santo di Dio   è  l'equivalente  del Messia, l'Unto del Signore. Il gruppo dei Dodici è il   gruppo  dei  
testimoni del dono di Dio all'umanità nella persona vivente di   Gesù  Cristo.  La  Chiesa  nei  secoli  fa sua la fede di 

questi testimoni,   deboli,  imperfetti,  ma  testimoni  dell'incommensurabile  dono  di Dio al   mondo. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Gesù  Cristo  è  per me quello che è per Pietro, il Santo di Dio, le cui   parole sono vita eterna? 

  
-  Preferiamo  togliere  forza  alle  parole  del Signore oppure preferiamo   andarcene, oppure ogni giorno cerchiamo di 

convertirci alle sue parole così   scomode e così sorgente di vita? 
 

-  Mormoriamo  troppo  spesso  tra di noi, oppure insieme ci rivolgiamo con   fiducia a colui che può darci la vita, ad 

ognuno e a tutti insieme? 
 

-  Che  posto  ha  la Parola nella nostra vita di ogni giorno? Crediamo che   l'ascolto obbediente della Parola è già 
sacramento di salvezza? 

 

- Preghiamo mai il Padre che ci doni il suo Spirito nel quale riconoscere e   accogliere Gesù come fonte di vita? 
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    22a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  / ANNO B 
(Mc 7,1-8.14-15.21-23) 

$RTF:020-086$ 

 

 
 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

MC 7-8: IL DISTACCO DI GESU' DAL POPOLO ELETTO 

E'    il  momento  dell'approfondirsi  del  grande  conflitto  tra  Gesù  e   l'istituzione  religiosa del suo tempo. Egli attacca 
a fondo la "religione"   che  scribi e farisei si erano costruiti per diventare sordi all'appello di   Dio,  una  religione fatta di 

cose esteriori, gesti e riti (Mc 7,1-23). Per   questo  la  primizia  dei credenti è la Cananea e non il popolo ebraico (Mc   
7,24-30).  Il  lievito  dei farisei (Mc 8,14ss) dovrà essere sostituito dal   pane  di  Gesù, mangiato da cuori fedeli che 

sceglieranno di seguire Cristo   sulla via della croce e di morire con lui. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
RELIGIONE DEL RITO, RELIGIONE DEL CUORE 

Le nostre assemblee liturgiche non devono rassomigliare a incontri di culto   pagani:  noi  non  ci  riuniamo  per  un  rito,  
ma  per un avvenimento, un   accadimento.  Possiamo usare dei riti, cioè dei gesti fissi e stabiliti, ma   non  sono  essi  

l'anima  della religione cristiana. Essa è incontro con il   Vivente,  di volta in volta diverso, capace di cambiare la nostra 

vita e di   fare di noi un popolo in cammino. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  1: IN QUEL TEMPO, SI RIUNIRONO ATTORNO A GESU' I FARISEI E ALCUNI DEGLI 
SCRIBI VENUTI DA GERUSALEMME. 
v.  2:  AVENDO VISTO CHE ALCUNI DEI SUOI DISCEPOLI PRENDEVANO CIBO CON MANI 
IMMONDE, CIOE' NON LAVATE - 
v. 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, 
v.  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 - 
v. 5: QUEI FARISEI E SCRIBI LO INTERROGARONO: "PERCHE' I TUOI DISCEPOLI NON 
SI  COMPORTANO  SECONDO  LA  TRADIZIONE DEGLI ANTICHI, MA PRENDONO CIBO CON 
MANI IMMONDE?" 
 

LA TRADIZIONE 
Il  concetto  di Tradizione è fondamentale nel mondo biblico e quindi anche   per  noi  cristiani.  Le  cose più vere e più 

sante, quelle che sostanziano   l'esistenza,  vengono trasmesse "di mano in mano", da persona a persona, da   padre  in 
figlio, come certezze di vita. Raccontando ai figli le meraviglie   di  Dio  per  il  suo  popolo, un ebreo fa "tradizione", cioè 

consegna alle   nuove  generazioni  quelle certezze che hanno sorretto la sua vita e quella  dei suoi padri. 
 

LA TRADIZIONE DEGLI ANTICHI 

Purtroppo  nei  secoli  si  sono  cominciate  a passare di mano in mano non  soltanto  le certezze basilari ed essenziali, 
ma anche tanti usi e costumi,   che in questo modo arrivano a godere di una certa intangibilità e sacralità   che  non  

meritano. Diversamente da quanto accade nella nostra sensibilità,   per  gli antichi valeva il detto "antico è bello": 
esattamente l'opposto di   noi che cerchiamo sempre la cosa più nuova. La convinzione di fondo era che   più  qualcosa 

era vicino all'origine, alla favolosa età dell'oro, e più era   vero  e valido. Dunque gli antichi sono il parametro della verità. 

Anche se   nel  caso  biblico  sappiamo  che gli antichi erano tanto infedeli quanto i   moderni  se  non  di  più!  Dunque 
al tempo di Gesù la gente aveva sopra le   spalle  un enorme fardello di riti, di parole, di gesti, di stereotipi, che   doveva 

osservare "perché‚ così doveva essere", "perché‚ così è sempre stato".  
 

v. 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 E' 
LONTANO DA ME. 
v.  7:  INVANO ESSI MI RENDONO CULTO, INSEGNANDO DOTTRINE CHE SONO PRECETTI 
DI UOMINI (Is 29,13). 
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LA RELIGIONE DEL CUORE 

Gesù  non  contesta  la  miriade  di  precetti  e comandamenti che i Giudei   volevano osservare per falso senso di fedeltà 
agli antichi. A lui interessa   Dio  Padre prima degli uomini. E tutto questo ciarpame di riti e osservanze   ha finito per 

allontanare il cuore della gente da Dio e dall'essenziale dei   suoi comandamenti. E' ora di tornare al cuore, di fare in 

modo che il cuore   e    la   bocca  parlino  lo  stesso  linguaggio  vero.  Perché‚  una  delle   caratteristiche  frequenti  di  
questo  sistema  di  riti  è che esso viene   identificato  come  qualcosa  a se stante, che non riguarda la vita, se non   nel  

tempo  che  viene ad esso dedicato. Gesù invece riporta il concetto di   religione  al  centro della vita concreta, del cuore 
delle persone. Dio non   ha  bisogno  di sacrifici di animali o di gesti esteriori, ma è affamato di   amore e ha stabilito con 

il suo popolo un'alleanza. 

 
v. 8: TRASCURANDO IL COMANDAMENTO DI DIO, VOI OSSERVATE LA TRADIZIONE DEGLI 
UOMINI". 
 

ECCO IL PUNTO: GLI UOMINI HANNO SOSTITUITO DIO 
Gli  uomini hanno costruito tutto un castello di regole e disposizioni, che   hanno  però  finito  per  sembrare  tanto  sante  

da  essere più importanti   dell'essenza  del  comandamento di Dio! Perché‚ l'uomo che vive di riti e di   gesti e di tempi e 

di persone e di parole moltiplicate all'infinito finisce   per  sentirsi giusto, a posto con la coscienza. Amore, dono di s‚, 
offerta,   sacrificio,  fede, diventano accessori superflui dinanzi alla mole di "cose   da  fare  e rispettare"! E così, sotto 

l'apparenza di una maggiore serietà,   l'uomo "addomestica" la religione a sua immagine e somiglianza, cercando di   dare  
importanza  a  quello  che  gli  fa  comodo,  abolendo  di  fatto  il   comandamento di Dio, così nuovo ed esigente, così 

coinvolgente dal cuore.  

 
v.  14:  CHIAMATA    DI  NUOVO  LA  FOLLA, DICEVA LORO: ASCOLTATEMI TUTTI E 
INTENDETE BENE: 
v.  15:  NON  C'E'  NULLA  FUORI  DELL'UOMO  CHE,  ENTRANDO  IN  LUI, POSSA 
CONTAMINARLO; SONO INVECE LE COSE CHE ESCONO DALL'UOMO A CONTAMINARLO". 
 

E' IL CUORE DELL'UOMO L'ARTEFICE DEL SUO DESTINO E IL CENTRO DELLA MORALE 

E'  ora  di  tornare  al cuore, di curare il proprio cuore, di mettere alla   prova il proprio cuore, di credere e affidarsi dal di 
dentro, dal cuore, di   amare  con  tutto  il cuore, togliendo le lancette all'orologio della vita.   Non  ci sono più luoghi 

santi e luoghi meno santi, non ci sono gesti e riti   più  o  meno efficaci, più o meno magici. C'è solo un cuore che crede e 
che   ama  e un cuore che è schiavo delle sue passioni. C'è un cuore convertito e   un cuore duro e insesibile al richiamo 

dell'amore di Dio. Il bene e il male   vengono  decisi  dentro  la  persona  e  poi  si fanno avvenimento e scelta   esteriore.  

E  questo  lo  devono  sapere  tutti.  A  tutti parla Gesù, con   autorità.  Le cose hanno una valenza neutra in se stesse: 
usate da un cuore   credente  e  amante  sono strumenti di bene, usate da un cuore egoista sono   strumenti di male e 

distruzione. 
 

v.  21:  DAL  DI  DENTRO,  INFATTI,  CIOE' DAL CUORE DEGLI UOMINI ESCONO LE 
INTENZIONI CATTIVE: FORNICAZIONI, FURTI, OMICIDI, 
v.  22:  ADULTERI,  CUPIDIGIE,  MALVAGITA',  INGANNO, IMPUDICIZIA, INVIDIA, 
CALUNNIA, SUPERBIA, STOLTEZZA. 
v.  23: TUTTE QUESTE COSE CATTIVE VENGONO FUORI DAL DI DENTRO E CONTAMINANO 
L'UOMO". 
 

LA PULIZIA RITUALE E LA PULIZIA DEL CUORE: ESSERE ACCETTI AL DIO 

Secondo  una convinzione che attraversa tutte le religioni, per avvicinarsi   al  luogo santo o anche per fare un gesto di 
culto bisogna essere accetti e   graditi  al  Dio.  Questo  ‚  possibile  solo  tramite una pulizia fisica e   spirituale,  un 

"essere a posto", per non adirare il Dio ed essere consunti   dal fuoco della sua ira. Ma gli uomini, anche gli uomini del 
popolo eletto,   avevano  finito  per  dare  a  questa  pulizia  una  valenza principalmente   esteriore  e formale, la punto 

che si poteva eludere il comandamento di Dio   attraverso  un  giro di osservanze stabilite dagli uomini. Ma Dio abita nel   

cuore  e  vuole  abitare  nel cuore. E' questo il suo tempio preferito. Per   questo  la pulizia rituale vera è solo l'impegno 
ad amare e servire secondo   le regole stabilite dallo stesso Dio nel suo contratto di alleanza.  

 
UN CUORE SERVO E UN CUORE SIGNORE 

 Dio  ci vuole talmente bene che per essere veramente "puliti" davanti a lui  ci  chiede  semplicemente di essere noi stessi 
dei signori e non dei servi.   La religione e la sua morale non debilitano e sviliscono l'uomo, ma anzi lo   accrescono e 

valorizzano. Perché‚ Dio ama la sua creatura, e adorarlo fa più   bene a noi che a lui. Dunque la vera religione libera 

l'uomo dal di dentro.   Se è servo del suo signore, allora veramente è libero e domina il suo cuore   e  la  sua  persona  
(Gv  8,12ss).  Dunque  è  l'uomo  l'artefice della sua   liberazione  o  della  sua  contaminazione. Dipende tutto se il suo 

cuore è   libero nell'amore di Dio e degli altri, oppure è schiavo delle passioni che   lo tentano dalla sua "carne", come 
quelle che Gesù elenca in questo brano. 
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INTENZIONI CATTIVE: FORNICAZIONI, FURTI, OMICIDI, 
v.  22:  ADULTERI,  CUPIDIGIE,  MALVAGITA',  INGANNO, IMPUDICIZIA, INVIDIA, 
CALUNNIA, SUPERBIA, STOLTEZZA. 
 

12 "PECCATI CAPITALI"? 
Gesù  esemplifica  i  veri peccati con un elenco di 12 peccati, che partono   dal cuore e poi si manifestano fuori dell'uomo. 

FORNICAZIONI:  la  sessualità  cercata  come  piacere  al  di fuori di ogni   contesto di impegno personale e di dono   
FURTI:  le  cose  materiali  cercate  in  modo  facile, senza lavoro, senza   rispetto del lavoro degli altri   OMICIDI: il non 

rispetto e la non accoglienza della vita degli altri   ADULTERI:  la  ricerca  del  piacere  personale  che  distrugge  la  

realtà   fondamentale della famiglia   CUPIDIGIE: il volere troppo, il cercare per se stessi, l'ammucchiare   MALVAGITA':  
quelle  cattiverie  pensate,  continue,  volute, che minano il   rapporto con gli altri   INGANNO: la non verità nei rapporti 

umani, l'uomo lupo verso l'altro uomo   IMPUDICIZIA:  la  sessualità  vissuta  come  esteriorità, come non rispetto   delle 
persone, dentro al cuore, prima ancora che nei comportamenti   INVIDIA:  il non accettare che gli altri sono una 

ricchezza per te e quindi   vivere la vita come competizione inutile e dannosa   CALUNNIA:  figlia  immediata  della 
precedente: gioia nel perdere l'altro a   costo di inventare cose non fatte e cose non dette. Minata alla base quella   

fiducia  che sola può permettere di costruire una convivenza sociale. Tutti   hanno paura di tutti, tutti cercano di perdere 

tutti   SUPERBIA:  la  presunzione  delle  proprie  forze, il non concedere nessuno   spazio agli altri. Un cuore pieno di s‚ 
da non dare spazio nemmeno a Dio   STOLTEZZA:  dal  cuore  malato  esce  in definitiva una "non scienza" della   vita,  

l'opposto  della  sapienza,  un  non  saper  fare  che  avvelena  le   situazioni positive e arriva a rendere tragiche quelle 
negative 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Cuore  o  esteriorità:  dove  mi colloco io? A quali cose sono attento/a   principalmente? Quali sono le dimensioni che 
interessano il mio cuore? 

 
-  Come  vivo  i  riti  comuni  della  mia  società  e  anche della pratica   religiosa? 

 

- Attualmente, nella nostra vita comunitaria, hanno più importanza i riti o   l'impegno  a  vivere dei valori? Pensiamo di 
convertirci o di rimanere come   siamo? 
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 23a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
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AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

IN UN MONDO DI SORDI E DI MUTI 
Questi  capitoli del Vangelo di Marco sono il cammino di un Gesù sempre più   solo,  sempre  più  incompreso. Stiamo 

camminando verso Cesarea di Filippo,   verso  la confessione di Pietro e insieme verso l'annuncio della croce. Sul   suo 

cammino forse nessuno disposto a credergli veramente. Da qui il sospiro   di Gesù e il profondo significato del miracolo di 
questa pericope. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

UN'ASSEMBLEA DI SALVATI DA SALVARE 
L'assemblea  liturgica è un'assemblea di persone che hanno avuto nella vita   il  dono  del  Signore Gesù. Dunque 

un'assemblea di salvati, ma che cammina   ancora    verso  la  pienezza  della  sua  salvezza,  salvati  da  salvare.   
Un'assemblea  che  deve  cantare  con  la lingua sciolta come risposta alla   parola  che ha udito con un orecchio non più 

chiuso. La liturgia diventa il   luogo di risposta al dono meraviglioso di Dio in Gesù Cristo. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  31:  IN QUEL TEMPO, GESU', DI RITORNO DALLA REGIONE DI TIRO, PASSO' PER 
SIDONE,  DIRIGENDOSI  VERSO IL MARE DELLA GALILEA IN PIENO TERRITORIO DELLA 
DECAPOLI. 
 

LA DECAPOLI, UN TERRITORIO NON EBREO 
La  Decapoli era un raggruppamento di 10 città libere, collocate a nord est   del Giordano, dalla Galilea fino a Damasco. 

Gesù è in terra "straniera", ha   già  incontrato  la donna siro-fenicia che gli ha strappato il miracolo per   sua  figlia  (Mc  
7,24ss) e ora sta tornando verso il lago di Galilea. Egli   passa  e  le  orecchie sono chiuse alla Parola e le bocche sono 

chiuse alla   lode.  Ma  è sorto il sole di giustizia e tutto è destinato a scaldarsi. Il   segno del sordomuto è l'alba di una 
nuova umanità. 

 

v. 32: E GLI CONDUSSERO UN SORDOMUTO, PREGANDOLO DI IMPORGLI LA MANO. 
 

UN SORDOMUTO, PARABOLA DELL'UMANITA' 
Dalla  non  capacità  di  ascoltare  alla  non  capacità  di comunicare. Il   sordomuto  è  parabola  di  una  umanità  chiusa  

all'ascolto e incapace di   annunciare e di amare. 

 
v. 33: E PORTANDOLO IN DISPARTE LONTANO DALLA FOLLA, GLI POSE LE DITA NEGLI 
ORECCHI E CON LA SALIVA GLI TOCCO' LA LINGUA; 
 

LONTANO DALLA FOLLA 

Gesù  comincia a salvare quell'uomo portandolo lontano dalla folla, lontano   dai  luoghi  comuni, lontano dall'ordinario e 
dall'ovvio, lontano da quello   che  fanno tutti e dicono tutti. Egli si deve sentire scelto e chiamato per   nome,  deve  

sentire  l'unicità del suo rapporto con il suo Salvatore. Egli   sarà  capace  di  udire  parole  che  non sono comprese dalla 
folla e dovrà   proclamare  cose che la folla fuggirà. Il salvato è solo con il suo Signore   e  solo  così  può diventare 

l'uomo di tutti, capace di servire la presenza   del suo Signore in tutto e in tutti. 
 

GESTI SEMPLICI DI INCARNAZIONE 

Le  dita  negli  orecchi  e  la  sua  saliva  dalla  sua bocca a quella del   sordomuto:  gesti  semplici,  addirittura  non  
molto  igienici, ma densi e   carichi  di  un  significato  primordiale  e  universale. L'umanità di Gesù   Cristo  è  potenza  

di  Dio fatta carne concreta e quotidiana per la nostra   redenzione.  Incarnato  per toccarci e trasformarci. Ecco Gesù di 
Nazareth.   Senza  di lui non c'è salvezza (At 4,12). Egli comunica a noi il suo stesso   Spirito,  la  sua stessa intimità, la 

sua saliva. Possiamo ormai essere con   lui e come lui. Perché‚ egli si è fatto uno di noi. 

 
v. 34: GUARDANDO QUINDI VERSO IL CIELO, EMISE UN SOSPIRO E DISSE: "EFFATA'" 
CIOE': "APRITI!". 
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IL MISTERO DI CERTE PAROLE 

Certe  parole  sono state conservate gelosamente dalla tradizione cristiana   nel  loro  suono  originario,  come le aveva 
pronunciate Gesù. Segno di una   venerazione   e  di  uno  stupore  che  volevano  essere  conservati  nella   tradizione  

cristiana.  "Effatà" come "Abbà", come "Talità kum": sembrano   quasi  formule  magiche. Sono invece normali parole 

aramaiche, della lingua   di  Gesù,  ma  sono  parole  cui il Figlio di Dio ha dato sapore e forza di   eternità  e  che  egli ha 
detto una volta per sempre perché‚ operino in ogni   luogo  e  in  ogni  tempo. "Apriti!" egli dice agli orecchi e alla bocca  

di   quest'uomo,  ma  lo  dice  agli orecchi e alla bocca di tutti gli uomini di   tutti i tempi e di tutti i luoghi. 
 

UN SOSPIRO E UNO SGUARDO 

Cosa nasconde quel sospiro e quello sguardo verso il cielo? Forse la fatica   di  una redenzione costosa fino alla morte? 
Gesù conosceva il suo cammino e   rivolge  al Padre un sospiro pensoso e denso di significato, ma insieme può   essere  

interpretato  come "dono dello Spirito", dono del Soffio vitale. da   lui  parte una forza che trasforma quell'uomo e tutti gli 
uomini. Un Soffio   vitale  ed  eterno  che  il  Padre ha permesso di far passare attraverso il   massacro  della  croce,  

perché‚  avesse  il  sapore di un amore assoluto. E   insieme  il  rammarico  per tutta questa gente, a cominciare dai 
discepoli,   che  lo  attorniano e lo stringono da ogni parte, ma non credono veramente,   non  ascoltano  veramente e 

non sono disposti veramente ad annunciare. Sono   ancora sordi e muti. Occorrerà per forza la croce e la risurrezione. 

 
v.  35:  E SUBITO GLI SI APRIRONO GLI ORECCHI, SI SCIOLSE IL NODO DELLA SUA 
LINGUA E PARLAVA CORRETTAMENTE. 
 

ASCOLTO E PAROLA 

Il  sordomuto  diventa capace di udire e quindi anche di riprodurre ciò che   ode e quindi parlare. Egli parla 
correttamente; il dono di Gesù è immenso e   perfetto. Subito, dopo anni di silenzio interiore ed esteriore, gli orecchi   si  

aprono  al  suono della voce di Gesù e rimangono aperti per sempre e la   lingua  si sente spinta a lodare e ringraziare. Il 
primo dovere: l'ascolto.   La  fede  nasce  dall'ascolto  della  Parola  di  Cristo  (Rm  10,10ss). La   conseguenza:  

l'annuncio.  Chi  ascolta  non  può  non ridire quello che ha   ascoltato e visto. 
 

v.  36:  E  COMANDO'  LORO  DI  NON  DIRLO  A  NESSUNO.  MA  PIU'  EGLI  LO 
RACCOMANDAVA, PIU' ESSI NE PARLAVANO 
 

SEGRETO MESSIANICO E STUPORE DELLA SALVEZZA 
Come  sempre  nel  vangelo  di  Marco, Gesù raccomanda di non dire niente a   nessuno,  perché‚ sarà frainteso, sarà 

preso per un "guaritore", un fenomeno   da  baraccone,  oppure lo si crederà Messia in un senso non corretto, in un   

senso temporale e politico. Il segno rimane segno e non può trasformarsi in   una industria delle guarigioni. Ci sarà la 
guarigione totale di ogni corpo,   ci  sarà  la vittoria sulla morte. Ma quello sarà l'ultimo nemico ad essere   vinto.  Prima  

però  deve esserci la vittoria sul vero nemico, sul peccato,   sulla  lontananza dal Padre. Prima ci deve essere l'offerta 
della libertà e   dell'amore,  perché‚  tale  dono  cerca  il  Padre,  perché‚  si  realizzi la   comunione  degli uomini con  la 

Trinità che è comunione, in una atmosfera di   dono e di dialogo interpersonale. Eppure questa volta, la loro incapacità a   

non  parlare ha anche una valenza positiva: come dicevamo sopra, chi arriva   a  contatto  con il segno del Signore, 
preludio e indicazione di una realtà   nuova  e  sconvolgente,  di una realtà senza pianto, non può non sentire il   cuore  

gonfio di parole di gioia e quindi non può non sentire il bisogno di   andare ad annunciare.. 
 

v.  37: E, PIENI DI STUPORE, DICEVANO: "HA FATTO BENE OGNI COSA; FA UDIRE I 
SORDI E FA PARLARE I MUTI!". 
 

LO STUPORE, INIZIO DEL CAMMINO 
E'  solo  l'inizio,  ma  è un buon inizio. diceva Platone: è capace di fare   filosofia,  di  ricerca  la verità, chi è ancora 

capace di meravigliarsi. E   chi  è  capace  ancora  di  meravigliarsi  è in grado di cogliere la novità   sconvolgente  di  
Gesù Cristo. Quel giorno, davanti al segno così evidente,   lo  stupore  fu una reazione normale. Oggi per noi ("beati 

quelli che senza   aver  visto  crederanno"!  (Gv  20,29)) lo stupore nasce se siamo capaci di   cogliere  i  tanti  segni  

dell'amore  di  Cristo che ci circondano da ogni   parte,  dalle  meraviglie  della  natura,  al  dono  di  tante  persone, al   
linguaggio  di  tanti  avvenimenti.  Stupiamoci  anche  noi  e  annunciamo.   Leggiamo  tutto  alla luce dell'amore di Dio in 

Gesù Cristo. Sentiamo anche   noi coinvolti nel grande avvenimento della salvezza del mondo. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Sento  nella mia vita che qualcuno mi ha aperto gli orecchi e ha sciolto   il nodo della mia lingua e ora devo proclamare 

le meraviglie del Signore? O   mi sento ancora legato/a e bloccato/a? 
 

- Al pensiero di Gesù, all'incontro con lui nella sua parola e nei segni di   cui  arricchisce  la  nostra storia, sorge in noi lo 
stupore e la voglia di   seguirlo e di annunciare il suo amore? 
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AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

LA "CERNIERA" DEL VANGELO DI MARCO 
Il  brano  odierno è considerato la "cerniera" fra le due parti del Vangelo   di  Marco, tra la parte del segreto messianico e 

quella in cui il Messia si   rivela.  Finora  Gesù  ha sempre proibito a tutti di parlare di lui, perché‚   troppi  fraintendimenti  

erano  possibili.  I suoi segni erano interpretati   troppo  alla  luce  di un Messianismo politico e temporale, trionfalistico.   
Ora  invece,  dopo  la  rivelazione  della  sua  vera natura, Messia sì, ma   sofferente,  Gesù  fa questo discorso 

"apertamente". E il resto del Vangelo   sarà  la  rivelazione  della  vera  natura  della  sua  persona e della sua   missione:  
un  cammino  di  croce  e  di incomprensione ancora più grande e   insieme un cammino di rivelazione di un amore senza 

limiti.  

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
SEQUELA E CELEBRAZIONE 

Celebriamo  insieme l'Eucaristia nel suo nome. Celebriamo il suo gesto e il   suo  nome.  Accogliamo  nel  sacramento  la  
sua  presenza. Ma quanto siamo   disposti  a  seguirlo  veramente,  al di là del rito che celebriamo? Egli è   stato  chiaro:  

chi  vuol andare dietro di lui non deve imparare a far bene   certi  riti,  ma  deve  coinvolgere  la sua stessa vita nella 

sequela, deve   avere  il  coraggio  di andargli dietro, di mettere i suoi passi dove li ha   messi lui.. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  27:  IN  QUEL TEMPO, GESU' PARTI' CON I SUOI DISCEPOLI VERSO I VELLAGGI 
INTORNO  A  CESAREA  DI  FILIPPO;  E  PER  VIA INTERROGAVA I SUOI DISCEPOLI 
DICENDO: "CHI DICE LA GENTE CHE IO SIA?" 
 
IL MISTERO DELLA SUA PERSONA. DAL VANGELO DI GESU' AL VANGELO SU GESU' 

Gesù  fa  compiere  al  suo  annuncio  e  alle  persone  che lo ricevono un   cambiamento  di  direzione. Il Vangelo non è 
solo Vangelo di Gesù (Gesù che   annuncia  il  regno  del  Padre,  Gesù  che  parla  e  dà  la bella notizia   dell'amore  di   

Dio  come Abbà), ma diventa anche Vangelo su Gesù, annuncio   sulla sua persona e sul suo ruolo unico e insostituibile  

nel regno che egli   stesso  annuncia.  E' il mistero della sua persona che attraverso integro i   secoli  e giunge fino a noi. 
Chi è veramente Gesù di Nazareth? Quanti se lo   sono  chiesti!  E  chi  ha dato una risposta e chi un'altra. Ma per tutti è   

scomodo  e  segno di contraddizione. Perch‚ non è neutrale, non chiede solo   il  consenso  di  una  fede  storica.  Egli  è  
proclamato Vivente e chiede   l'adesione di tutta la vita alla sua persona e al suo messaggio. 

 

CHI DICE LA GENTE? LA PEDAGOGIA DI GESU' 
Per  annunciare  qualcosa  di  profondo  sulla  sua persona, Gesù inizia il   dialogo  partendo da lontano. Egli sa che la 

gente parla di lui. Non si può   non  parlare  di  uno  che fa i segni che egli fa e parla come egli solo sa   parlare.  Ma  ai  
suoi discepoli egli intende far fare un salto di qualità,   desidera farli entrare in un'altra dimensione. Per questo parte dalla 

gente   e da quello che essa dice. 

 
v. 28: ED ESSI GLI RISPOSERO: "GIOVANNI IL BATTISTA, ALTRI POI ELIA E ALTRI 
UNO DEI PROFETI". 
 

IL MESSIA E UNO DEI SUOI PRECURSORI 
La gente non può arrivare a comprendere la vera natura di Gesù Cristo. Egli   si  è  "incarnato  troppo",  è  troppo vicino 

a noi, nonostante le sue doti   meravigliose.  La  gente aspettava troppo un Messia che scendesse dal cielo   su  un  

cavallo  bianco  e la spada sguainata e guidasse Israele contro gli   odiati  Romani  e comunque salvasse il suo popolo,  
costituendolo dominatore   della  terra.  Però arriva a tributare a Gesù il massimo onore che i Giudei   riuscivano  a  

pensare  per  un  uomo:  essere profeta o addirittura uno di   quelli che dovevano arrivare immediatamente prima del 
Messia. Lo avvicinano   al  grande  profeta  che  recentemente  ha  scosso  le  coscienze di tutti,   Giovanni  Battista.  

Oppure  parlano  di  lui  come  di quell'Elia che deve   ritornare  immediatamente  prima  del  Messia  e che Gesù 

identificherà con   Giovanni stesso (Mt 11,14). 
 

v.  29: MA EGLI REPLICO': "E VOI CHI DITE CHE IO SIA?". PIETRO GLI RISPOSE: 
"TU SEI IL CRISTO". 
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GESU' VA DRITTO AL CUORE DEI SUOI INTERLOCUTORI 

A Gesù importa quello che dicono gli altri, ma solo come punto di partenza.   A  Gesù  interessa  quello  che  dici  tu. Egli 
va dritto al cuore dei suoi   interlocutori  per  chiedere  loro  la  vita.  La  salvezza  è  qualcosa di   personale,  diretto  e  

incedibile.  Gli  altri  possono  dire  quello  che   vogliono,  ma  se  non  sei  tu  a  dirlo,  nulla  è  accaduto. E la fede è   

accadimento,  incontro e coinvolgimento personale e irripetibile. E nessuno   si  può sottrarre a questo dialogo, a questo 
incontro, a questo compito. Tu,   tu oggi, tu con questo volto e con questa storia alle spalle, tu con questi   desideri  e  

questi  sogni, tu con questi problemi e con queste angosce, tu   chi  dici  che  sia Gesù Cristo? Chi è Gesù Cristo in se 
stesso? Chi è Gesù   Cristo per te? 

 

LA CONFESSIONE DI PIETRO: PRECISA E DEFINITIVA 
Una  risposta  solca la storia come un segno di indicazione e di sfida: gli   altri  possono  dire  quello  che  vogliono,  ma 

per Pietro Gesù non è solo   qualcuno  di  molto vicino al Messia: lui è il Messia, lui è la presenza di   Dio  in mezzo al suo 
popolo, lui è il Regno che lui è venuto ad annunciare.   Solo  per  mezzo  di lui si incontra il Padre e si vive in comunione 

con il   Padre nello Spirito Santo. Tu sei il Messia, l'Unto del Signore, il Mandato   da  Dio presso il suo popolo. La fede di 
Pietro è la fede che ogni credente   deve  fare  sua. Precisa e definitiva: Gesù Cristo c'entra con il Regno che   annuncia  

in  modo  unico  ed esclusivo. Egli è Dio, Figlio di Dio, Signore   Vivente  e  Salvatore  misericordioso.  Egli non è solo 

Maestro, per quanto   grande  e  per  quanto  bravo:  egli  è  Via, Verità e Vita. E tutto questo   avviene  perché‚ il dono 
del Padre invade Pietro e illumina il suo cuore (Mt   16,16ss). 

 
v. 30: E IMPOSE LORO SEVERAMENTE DI NON PARLARE DI LUI A NESSUNO. 
 

LA CONCLUSIONE DEL SEGRETO MESSIANICO 
Per  un'ultima  volta  Gesù  vieta  di  parlare.  E'  il  colmo del segreto   messianico che percorre tutta la prima parte del 

Vangelo di Marco. La gente   non  interpreterebbe  giustamente  la  frase  di  Pietro. Quindi non si può   annunciare  il  
suo  Messianismo  usando  delle parole che tutti conoscono.   Perché‚  tutti  le  interpreterebbero  nel  modo  che 

conoscono, e quindi in   maniera   errata!  Occorrono  altre  parole,  occorre  ripartire  da  altri   discorsi,  occorre  
lasciare  spazio alla diversità di Dio, a quei sentieri   così diversi dai nostri.. 

 

v.  31:  E  COMINCIO'  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. 
 

UN MESSIA SOFFERENTE E GLORIFICATO 

E questa è la via di Dio: la croce, la riprovazione, la sofferenza e quindi   la  gioia  della  risurrezione. Dopo tre giorni. E' 
questa la parola che il   mondo  inconsciamente  attende  da secoli e che già i profeti del popolo di   Dio  avevano  

intravisto (Is 53!). Come l'oro è purificato nel crogiuolo di   una  fornace  ardente, così l'umanità di Gesù Cristo percorrerà 
le tappe di   un dono d'amore senza limiti.. 

 

v.  32: GESU' FACEVA QUESTO DISCORSO APERTAMENTE. ALLORA PIETRO LO PRESE IN 
DISPARTE E SI MISE A RIMPROVERARLO. 
 
APERTAMENTE 

E'  il  momento  di  togliere  i veli, è il momento di parlare senza paura.   Tanto sono parole che non possono essere 
fraintese in senso trionfalistico,   politico  e  razzista! Gli uomini non sanno che farsene di uno che parla di   sofferenza,  

di  amore e di perdono. E' forse un uomo, quello? Con che cosa   pensa  di  spuntare  le  lance e le spade delle legioni 

romane? Lasciandosi   fare  a  pezzi  da loro, come tanti altri prima di lui? Dunque ora Gesù può   uscire  allo  scoperto,  
può finalmente parlare di s‚. Tanto sarà ancor più   incompreso di prima, nella sua estrema chiarezza! 

 
PIETRO, IL PRIMO MINISTRO FERITO 

Pietro  aveva  intravisto  l'associazione  diretta  tra  la persona del suo   Maestro  e quella del Messia annunciato nei 

secoli. Ma certamente non aveva   capito  la  serietà  di  Is  53! Ora che si sentiva gratificato di un posto   
particolarissimo nel regno di questo Messia, vede declassare il suo posto e   il  suo potere in discorsi di persecuzione e di 

morte. E forte del consenso   appena  manifestato  da  Gesù (lo possiamo leggere in Mt 16,16ss), entra in   azione,  
rivestito  della  sua  autorità di primo ministro del nuovo Regno.   "Messia, qui cominci male!". E lo fa in disparte. Ora è 

Pietro che cerca di   nascondere l'improvvisa pazzia del Maestro. 
 

v. 33: MA EGLI, VOLTATOSI E GUARDANDO I DISCEPOLI, RIMPROVERO' PIETRO E GLI 
DISSE:  "LUNGI DA ME, SATANA! PERCHE' NON PENSI SECONDO DIO, MA SECONDO GLI 
UOMINI". 
 
IL SATANA, COLUI CHE METTE INCIAMPI 

Il  satana  è colui che pone pietre sul sentiero dove deve passare la gente   perché‚  si  inciampi  e  si  cada.  Pietro,  la  

pietra,  diventa pietra di   inciampo,  origine  di  scandalo, lui che dovrà confermare la fede dei suoi   fratelli  (Lc  22,31-



 110 

32).  E  l'inciampo è la mentalità dell'uomo che pensa   secondo  le  sue  categorie,  che  continua  a  vedere tutto 

secondo le sue   prospettive. 
 

SECONDO DIO, SECONDO GLI UOMINI: CONVERTIRSI 

Convertirsi  è  cambiare  direzione al nostro sguardo, girarci. Prendere in   considerazione altre prospettive: dal pensare 
secondo gli uomini al pensare   secondo Dio. Pietro non fa questo e diventa satana. Pietro non è più pietra   su  cui  

costruire  l'edificio  della fede. E va corretto, perché‚ pianga di   nuovo  sul  suo peccato e ritorni ad essere pietra di fede 
e disponibilità.   In  fondo  la  fede  è  questo:  fidarsi  del  Padre  che Gesù ci annuncia,   accettare  le sue vie, il suo 

modo di vivere le relazioni con gli altri, il   suo  modo  di  condurre  la  storia,  la nostra libertà, la possibilità del   dolore  

da reinterpretare in strumento di amore, e quel mantello così largo   da essere capace di abbracciare tutti.. 
 

v.  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. 
 

ABRAMO GIUNGE ALLA SUA PIENEZZA 

La  storia  della  salvezza era iniziata in Gn 12,1-3 con il comando di Dio  rivolto  ad  Abramo: E Dio disse ad Abram: Esci 
dalla tua terra, dalla casa   di  tuo  padre e và nel luogo che io ti indicherò. Qui siamo alla pienezza   di  quella parola. 

Seguire Gesù Cristo, e in lui seguire il Padre, è uscire   non  solo e non tanto da una terra fisica, ma da se stessi, 
addirittura dal   proprio  mondo interiore e mettersi a percorrere i passi che il Maestro sta   percorrendo.  E' una terra 

nuova, misteriosa, diversa e meravigliosa quella   che  si  apre  a  coloro  che  come  Abramo aderiscono con la fede a 

questa   proposta:  è  l'Israele  definitivo  che "solo amore e luce ha per confine"   (Dante). 
 

RINNEGARE SE STESSI 
Che  cosa  ci  appartiene  più  profondamente di noi stessi? Eppure Gesù ci   chiede  di  "cambiare  segno"  a  quello  che  

noi  siamo.  Non  vuol  dire   abbandonarci,  non vuol dire suicidarci. Vuol dire continuare ad essere noi   stessi  ma  con  
desideri,  con modalità, con impegni esattamente opposti a   quelli  che avevamo prima. Dall'odio all'amore, dal calcolo 

alla gratuità,   dall'egoismo  al dono, dall'essere protagonisti assoluti del nostro cammino   a  lasciarci  condurre  e 

guidare, dalla solitudine alla relazione.. Morire   per  vivere,  non essere più noi stessi per esserlo dal più profondo di noi 
stessi come non lo siamo mai stati.. 

 
LA CROCE, LA MIA CROCE 

La  croce  è  la  vita che ti viene buttata addosso e che tu non scegli. La   croce  è  quindi possibilità di dono e di amore 

senza egoismi. E la croce è   la  mia  croce,  quella croce che il Signore ha riservato per me e solo per   me,  è  il  mio  
cammino  che  è mio e di nessun altro. Perché‚ ad ogni nome   creato  il  Padre  affida un cammino singolare. La croce è 

sofferenza senza   speranza che diventa amore senza limiti. E' l'abisso della disperazione che   cambiando  di  segno  
diventa  abisso  di  dono, di gratuità e di gioia.. E   occorre  prenderla,  questa croce, per seguire il Maestro. Perché‚ se 

non la   prendi  con  amore,  ti  cadrà addosso pesantissima e ti schiaccerà. Non ci   sono  molte alternative: o amare o 

morire. Non c'è posto per quell'uomo che   ha  deciso  di  non  combattere e di nascondere il suo talento sotto terra.   
Scegliamo la vita, quella vita che si attua attraverso la morte giornaliera   della croce.. 

 
v.  35:  PERCHE'  CHI  VORRA'  SALVARE LA PROPRIA VITA, LA PERDERA'; MA CHI 
PERDERA' LA PROPRIA VITA PER CAUSA MIA E DEL VANGELO, LA SALVERA'. 
 

IL ROVESCIAMENTO EVANGELICO 

Perdersi  per ritrovarsi, morire per vivere. E' il rovesciamento evangelico   che  solo rende possibile unirci a Gesù Cristo. 
Deve morire l'uomo vecchio,   cresciuto  nel  lievito della malizia e dell'egoismo e nascere l'uomo nuovo   creato  secondo 

Dio, con altre logiche, con altre prospettive. Chi cerca di   tenersi  stretta la vita fatta fino adesso, l'impostazione della 
vita avuta   fino  adesso  è destinato al fallimento. E' la conversione: perdersi dietro   le  parole  di  un  altro,  "girarsi" 

verso di lui, camminare con lui, fare   nostri i suoi modi di vedere e valutare le cose.. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
- Rinnegare me stesso? Cosa vuol dire? 

 
-    Accetto    veramente    (dal  profondo  e  cercando  di  coinvolgermi)   l'interpretazione  di  Gesù come mio, nostro 

Messia, prima sofferente e poi   glorificato? 

 
- Voglio veramente ogni giorno mettermi alla sequela del mio Maestro? 
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   25a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 9,30-37) 

$RTF:020-089$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

EDUCAZIONE DEI DISCEPOLI 
La pericope odierna è posta all'interno del capitolo 9, che è dedicato alla   educazione  dei  discepoli.  In  vari episodi, 

Gesù, che ormai ha rotto con   l'istituzione  ufficiale  e sa quale strada lo attende, oltre ad annunciare   la  sua  prossima  

passione,  forma  i  discepoli  al  senso  vero  del suo   messianismo,  perché‚  ne siano poi i testimoni autorevoli. E 
questo senso è   legato  non  alla  grandezza,  ma  alla  piccolezza,  non  al potere, ma al   servizio. 

 
AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 

UN'ASSEMBLEA DI BAMBINI 
Il bambino, che ha fiducia assoluta nei genitori, è il prototipo ideale del   credente,  secondo  Gesù. Il bambino non si fa 

tante domande, il bambino si   affida.  Celebrare  è  affidarsi. Nel volgere del tempo, nel cammino che va   verso  
l'autunno, quando la natura rinnova il racconto della parabola della   fine di tutte le cose, un'assemblea che canta il suo 

affidarsi è proprio il   significato  più  bello  dell'essere  uniti  nel  nome del Signore. Bambini   nell'affidarsi, adulti nella 
sequela del Maestro, servitori e non padroni. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  30:  IN  QUEL  TEMPO, GESU' E I DISCEPOLI ATTRAVERSAVANO LA GALILEA, MA 
EGLI NON VOLEVA CHE ALCUNO LO SAPESSE. 
 

GESU' E I DISCEPOLI, IL MOMENTO DELL'INTIMITA' 
Attraversano  la  Galilea,  dove  tempo prima la gente lo aveva accolto con   grande  entusiasmo.  Ma  quella  "primavera  

galilaica"  comincia ad essere   distante.  Per questo Gesù non vuole che alcuno sappia della loro presenza.   Il  tempo si 
sta facendo breve, occorre lasciare la Galilea per sempre, per   camminare  verso  Gerusalemme. E' tempo di educare i 

discepoli, i Dodici in   particolare,  al  senso  vero  della  sua  sequela. Perché‚ ne diventino poi   testimoni nel mondo 
intero e per tutti i secoli. 

 

v.  31:  ISTRUIVA  INFATTI  I  SUOI  DISCEPOLI  E  DICEVA  LORO: "IL FIGLIO 
DELL'UOMO   STA  PER  ESSERE  CONSEGNATO  NELLE  MANI  DEGLI  UOMINI  E  LO 
UCCIDERANNO; MA UNA VOLTA UCCISO, DOPO TRE GIORNI, RISUSCITERA'". 
 

INFATTI LI ISTRUISCE.. 

Gesù  vuole  fortemente questa "chiusura" momentanea del suo gruppo, perché‚   deve  istruire  il gruppo stesso al senso 
vero della sua missione. Gesù non   lascerà  nulla  di scritto, ma scriverà con il suo Spirito lettere di fuoco   nel cuore di 

quegli uomini..  
 

FIGLIO DELL'UOMO 

Come sappiamo, è il titolo messianico preferito da Gesù quando vuol parlare   di  se stesso in forma oggettiva. Deriva 
inizialmente dall'uso che ne fa il   profeta  Ezechiele (Ez 2,1ss) per indicare la sua condizione umana rispetto   alla 

grandezza di Dio. Ma il significato messianico per eccellenza deriva a   questo  titolo  da  Dn  7,13s,  dove l'umanità di 
questo Figlio dell'Uomo è   elevata  alla  potenza  divina  sulle  nubi  del cielo, salvatore e giudice   universale. 

 
CONSEGNATO 

Il  Padre  consegna il Figlio per la nostra salvezza e quella del mondo (Gv   3,16s), come Abramo era disponibile a 

consegnare Isacco per testimoniare la   sua  assoluta  obbedienza  al suo Dio. E' il Figlio che consegna se stesso,   
perché‚  nessuno  può  togliergli  la vita se lui non vuole (Gv 10,17-18). E   infine sono  gli  uomini  che consegnano 

("tradiscono", dal latino tradere,   consegnare) Gesù, per interesse, per odio, per invidia.. 
 

LO UCCIDERANNO 

Le  mani  degli  uomini non sono le mani vitali, vivificanti e creatrici di   Dio.  Tutto  quello  che le mani degli uomini 
toccano e trattano, se non lo   fanno  in  obbedienza  a Dio, viene trasformato in morte. E la stessa sorte   essi riservano 

al Figlio di Dio. Ma fin lì il loro potere. Non possono fare   altro che uccidere il corpo (Mt 10,28). 
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DOPO TRE GIORNI 

E'  il tempo di Dio. E' il terzo giorno di cammino per Abramo quando arriva   al  monte  di  Dio  per  sacrificare il figlio (Gn 
22,4), è il giorno della   salvezza (Os 6,2). E' il tempo in cui si compie il cammino di Gesù verso la   sua  pienezza  (Lc  

13,32-33). Il potere del tempo, lo sconvolgimento della   morte  non  dura  più  di tre giorni. E' in azione il potere 

vivificante di   Dio. 
 

RISUSCITERA' 
Parola  chiave  del  mistero  personale  del  Signore  Gesù,  parola che la   tradizione  apostolica riferisce come 

pronunciata da lui stesso. Parola che   diventerà  sinonimo  della  sua  presenza.  Dopo  tre  giorni,  qualcosa di   

sconvolgente  rinnoverà  la  nostra  vita.  Un  intervento  diretto  di Dio   sconvolgerà  il cammino e il senso dei secoli. 
Perché‚ nessuno è mai tornato   dai morti! 

 
v.  32:  ESSI  PERO'  NON  COMPRENDEVANO  QUESTE PAROLE E AVEVANO TIMORE DI 
CHIEDERGLI SPIEGAZIONI. 
 

Cosa  vuol  dire  "risusciterà" ?  E'  una  parola  senza senso, cioè senza   contenuto    umano.  Perché‚  noi  

comprendiamo  le  parole  accostando  una   esperienza    nota  ad  una  esperienza  ignota  e  così  in  qualche  modo   
"conosciamo" anche quella ignota. Almeno fino a quando la parola non cederà   il  passo  all'esperienza  vitale  e  

concreta.  Ma  qui  non  è  possibile   "comprendere", perchè non ci sono parole di altre esperienze umane da poter   
accostare  ad  essa  perché‚ ne sia illuminata! Risusciterà, cioè si rialzerà   dalla morte. Tornerà quello di prima? 

Continuerà la sua vita? Sarà un'altra   persona? 

 
v.  33:  GIUNSERO INTANTO A CAFARNAO. E QUANDO FU IN CASA, CHIESE LORO: "DI 
CHE COSA STAVATE DISCUTENDO LUNGO LA VIA?" 
 

LA CASA DI CAFARNAO 
Mt  4,12:  Cafarnao  era stata eletta da Gesù come sua "seconda patria". In   realtà  ci stette sempre molto poco, ma 

molto probabilmente sua madre abitò   lì  (Gv  2,12).  Gesù li ha lasciati discorrere e sbizzarrirsi come avevano   creduto 

meglio. A casa, la resa dei conti. 
 

v.  34:  ED ESSI TACEVANO. PER LA VIA INFATTI AVEVANO DISCUSSO TRA LORO CHI 
FOSSE IL PIU' GRANDE. 
 

ED ESSI TACEVANO 
Sembrano dei bambini sorpresi a rubare la marmellata.. 

 
MESSIA UGUALE POTERE 

Da quando Pietro a Cesarea di Filippi aveva proclamato Gesù come il Messia,   l'Unto  del  Signore,  serpeggia  nel  

gruppo  dei  discepoli una "lotta di   potere":  devono  decidere  chi è il più grande di loro, quello che sarà il   primo  
ministro  nel  regno  che  certamente,  secondo  loro, Gesù andrà ad   instaurare.  Un  piccolo  gruppo,  i  problemi  di  

ogni  gruppo  umano, le   tensioni,  il  potere,  la  sopraffazione.  Il  gruppo  dei  discepoli è un   microcosmo  in  cui  si 
riflette il macrocosmo umano. L'uomo non sa pensare   che in termini di potere che asservisce gli altri a se stesso. 

 
v. 35: ALLORA, SEDUTOSI, CHIAMO' I DODICI E DISSE LORO: "SE UNO VUOL ESSERE 
IL PRIMO, SIA L'ULTIMO DI TUTTI E IL SERVO DI TUTTI". 
 
GESU' NON ASPETTA LA RISPOSTA: EGLI DA' LA RISPOSTA. ED ESSA E' SERVIZIO 

Gesù  conosce  ciò che è in loro (Gv 2,23s), non ha bisogno di risposta. Ma   egli  ha la risposta ai loro problemi, al loro 
agitarsi. Regnare è servire.   Punto. Si ritorna all'origine della parola: "Re" è colui che "regge" il suo   popolo.  E  lo regge 

perché‚ lo "porta" sulle sue spalle, perché‚ lo serve in   tutti i suoi bisogni, perché‚ dà la vita per farlo vivere. Dunque non 

più il   reggere  in  senso  di  comando che usa la vita degli altri per favorire la   propria.  Ma,  rovesciamento  di Dio!, 
usare la propria vita per arricchire   quella degli altri. Perché‚ in verità arricchendo gli altri, arricchiamo noi   stessi in 

modo più vero e più pieno che se asservissimo gli altri ai nostri   comodi. Perché‚ "c'è più gioia nel dare che nel ricevere" 
(At 20,17). Perché‚   possediamo veramente e per sempre solo quello che doniamo con amore. 

 
v. 36: E PRESO UN BAMBINO, LO POSE IN MEZZO E ABBRACCIANDOLO DISSE LORO: 
v.  37:  "CHI ACCOGLIE UNO DI QUESTI BAMBINI NEL MIO NOME, ACCOGLIE ME; CHI 
ACCOGLIE ME, NON ACCOGLIE ME, MA COLUI CHE MI HA MANDATO". 
 

IL BAMBINO, COLUI CHE NON HA VOCE 
Per  noi i bambini sono una cosa sacra, qualcosa di bello. Non era così per   il  mondo  antico,  per il quale il bambino è 

solo un uomo non formato, uno   che  non ha nessun diritto, una "cosa" in balia dei genitori e dei parenti.   Il  bambino  

non  ha  voce  in  nessun  argomento della vita. Accogliere il   bambino  è pura gratuità, puro dono d'amore, pura 
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attenzione. Lo fai perché‚   lo vuoi fare, perché‚ decidi di farlo, non perché‚ qualcuno ti ci costringa o ti  ci obblighi. 

Dunque è un'immagine di quell'accoglienza gratuita che è lo   stile  di  Gesù  Cristo,  che ci ha amati per primo e in modo 
totale, senza   avere nulla in cambio. 

 

ACCOGLIERE LUI IN VOLTI CONCRETI 
Troppo  spesso  pensiamo  l'accoglienza  di  Gesù  come un fatto interiore,   spirituale, "alla bocca dello stomaco" quella 

"dolcezza spirituale" che "fa   bene".  Gesù  non  è  così,  Gesù è incarnato per sempre, il suo volto è il   volto  di  ogni  
fratello,  specialmente  del più sofferente e del più solo.   Finché‚  ci  sarà  anche  una  sola  persona non accolta, la 

Chiesa non avrà   compiuto  la  sua  missione.  Per accogliere il Signore, bisogna accogliere   tutti  e  in  particolare  

coloro  che  ne hanno più bisogno o che sono più   indifesi. 
 

DA GESU' AL PADRE 
Accogliere Gesù è accogliere il Padre. Gv 1,18: Dio nessuno l'ha mai visto,   ma  il  Figlio  è  il suo volto visibile e il fratello 

e la sorella sono il   volto  visibile  del  Figlio.  Dunque accogliere gli altri è avere davanti,   incarnato  e  vero,  il  volto del 
Padre che da sempre ci ama e ci desidera   nella sua eternità. 

 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Come è la mia accoglienza degli altri, specialmente delle persone sole e   sofferenti? Vivo con fede questa dimensione 
della relazione con gli altri?  

 

-  Voglio  essere  al  primo posto nel Regno, e dunque valorizzo al massimo   tutte  le  occasioni che ho per essere 
all'ultimo posto e servire gli altri   come padroni, in Cristo? 

 
-  Mi  scandalizza  il Messia sofferente, o sono pronto/a a seguire le orme   che portano alla sua croce? 
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26a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 9,38-43.45.47-48) 

$RTF:020-090$ 

 
 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

ISTRUZIONE AGLI APOSTOLI 
Siamo nella sezione di istruzione agli Apostoli. Gesù, ormai in rotta con i   rappresentanti  ufficiali  della religione dei 

padri, cura in particolare i   suoi  discepoli,  dando  inizio  alla costituzione del nuovo Israele. Parla   loro  di accoglienza, 

di umiltà, di disponibilità, ma anche di tagliare, di   coraggio tutto d'un pezzo, di fedeltà. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

SACERDOTI DI UN MONDO CHE SPESSO NON LO CONOSCE 

Nell'assemblea    liturgica  bisogna  rinnovare  spesso  questo  sentimento   dell'essere  davanti  a  Dio  per  gli  altri". Il 
tempo stesso che stiamo  vivendo,  il  tempo durante l'anno, è tempo della missione della Chiesa nel   mondo,  in mezzo 

agli "altri". Noi non siamo raccolti con il nostro Signore   solo per noi stessi, ma insieme con lui siamo "popolo 
sacerdotale" che deve   riportare  al Padre il mondo, fatto di credenti e di non credenti. Fratelli   credenti  e  persone  non  

credenti,  anche  persecutori e nemici: tutti la   comunità cristiana deve presentare al Padre in unione con il sacrificio del   
Signore Gesù. La liturgia è veramente espressione della "cattolicità" della   Chiesa. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  38:  IN QUEL TEMPO, GIOVANNI RISPOSE A GESU' DICENDO: "MAESTRO, ABBIAMO 
VISTO  UNO  CHE  SCACCIAVA  I DEMONI NEL TUO NOME E GLIELO ABBIAMO VIETATO, 
PERCHE' NON ERA DEI NOSTRI" 
 
LA TENTAZIONE DI SENTIRSI DEPOSITARE UNICI DELLA VERITA' 

Noi  uomini  di  chiesa  di  ogni tempo rischiamo continuamente di sentirci   depositari  unici  della verità del Signore 
Gesù. Ma questo episodio lancia   una  luce  ben diversa su come stanno le cose. Lo Spirito del Signore vuole   la  Chiesa  

come  "colonna  e  fondamento  della  verità"  (1Tm  3,15).  Ma   certamente  la  ricchezza  dei  suoi  doni  non è 
contenuta all'interno dei   confini  visibili  della  Chiesa.  A lui appartengono tutti, credenti e non   credenti.  Sa  lui  

perché‚ non concede a tutti il dono della fede cosciente   che  si  fa  comunione visibile. Ma sempre lui sa anche come 

non trascurare   tutti gli altri suoi figli e dare a tutti segni di verità e di amore. 
 

SCACCIARE I DEMONI NEL NOME DI GESU' 
Addirittura  quest'uomo  che  non  è della cerchia dei discepoli compie nel   nome  di  Gesù  una  delle  cose  più  

particolari e specifiche che Gesù ha   consegnato  ai discepoli nella loro missione: scacciare i demoni (Mt 10,8).   E'  

questo  un  segno grande della venuta del Regno, della vicinanza di Dio   Padre  al  suo  popolo.  Questo  vuol dire che la 
comunità credente avrà la   fortuna   di  vedere  tanti  altri  vicini  al  suo  Signore,  anche  senza   l'appartenenza fisica 

alla comunità stessa.  
 

v.  39:  MA GESU' DISSE: "NON GLIELO PROIBITE, PERCHE' NON C'E' NESSUNO CHE 
FACCIA UN MIRACOLO NEL MIO NOME E SUBITO DOPO POSSA PARLARE MALE DI ME. 
v. 40: CHI NON E' CONTRO DI NOI, E' PER NOI. 
 
I "SEMI DI VERITA'" OVUNQUE ESSI SIANO 

I Padri della Chiesa parlavano di "semi del Verbo" (spermata tou logou) che   sono  diffusi  in  tutta la creazione e in tutta 
la storia. E' vero che chi   non  è con Gesù è contro di lui (Mt 12,30), ma è anche altrettanto vero che   chi  non è contro 

di lui è con lui. La Parola va presa nella sua interezza.   Sembra    contraddirsi,    e    invece  chiede  solo  al  nostro  

cuore  un   approfondimento  e  il  recedere da visioni troppo di parte. Gesù Cristo ha   stabilito  la sua Chiesa come unica 
possibilità di salvezza, come unico suo   corpo  visibile.  Ma insieme è sempre il Signore che chiede alla sua Chiesa   di  

valorizzare e raccogliere tutto il bene che vede in chiunque lo faccia.   Rileggiamo  l'impostazione  di Paolo in Fl 4,8s: 
tutto quello che è nobile,   giusto,  puro..  sia  nei vostri pensieri. E 1Ts 5,21: Esaminate ogni cosa,   tenete  ciò  che  è  

buono.  Guardiamoci  intorno:  c'è tanto bene anche in  persone  non  credenti  e non praticanti. Sappiamo ringraziarne il 

Signore,   sappiamo  anche  umilmente  metterci  in  discussione, perché‚ spesso quelle   persone  sono  più  in  gamba  
di  noi  "che  ci battiamo il petto tutto il   giorno",  anche  se  deve  rimanere alta la considerazione del dono che noi   

abbiamo  e che non è per nostro merito e vanto, cioè il fatto che noi siamo   credenti  e  apparteniamo  ad  una  
comunione visibile nel nome del Signore   Vivente. 
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v.  41: CHIUNQUE VI DARA' DA BERE UN BICCHIERE D'ACQUA NEL MIO NOME PERCHE' 
SIETE DI CRISTO, VI DICO IN VERITA' CHE NON PERDERA' LA SUA RICOMPENSA. 
 

SAREMO GIUDICATI SULLA CARITA'. TUTTI 

Mt  25,31-46  ci  insegna  che  il  giudizio  finale verterà unicamente sul   servizio di amore ai fratelli, specialmente ai più 
bisognosi. Dunque saremo   giudicati  tutti  sulla  carità,  sull'attenzione verso gli altri. E questo   giudizio  non  sarà  solo  

per  i credenti, ma sarà per tutti. Ognuno nella   vita,  se  non  ha ricevuto dal Signore il dono di appartenere visibilmente 
alla  Chiesa,  ha  però  ricevuto  una coscienza con cui valutare il bene e   rigettare  il  male  e  ha  ricevuto un cuore con 

cui amare se stesso e gli   altri.  Chi  dunque  porrà delle azioni di amore gratuito ("perché‚ siete di   Cristo") non perderà 

la sua ricompensa.  
 

v.  42:  CHI  SCANDALIZZA UNO DI QUESTI PICCOLI CHE CREDONO, SAREBBE MEGLIO 
PER  LUI  CHE  GLI PASSASSERO AL COLLO UNA MOLA DA ASINO E LO BUTTASSERO IN 
MARE. 
v.  43:  SE  LA TUA MANO TI SCANDALIZZA, TAGLIALA: E' MEGLIO PER TE ENTRARE 
NELLA  VITA  MONCO,  CHE  CON  DUE  MANI  ANDARE  NELA  GEENNA,  NEL  FUOCO 
INESTINGUIBILE. 
v.  47:  SE IL TUO PIEDE TI SCANDALIZZA, TAGLIALO: E' MEGLIO PER TE ENTRARE 
NELLA VITA ZOPPO, CHE ESSER GETTATO CON DUE OCCHI NELLA GEENNA 
 

SCANDALO, SASSO DI INCIAMPO SUL CAMMINO 

Lo  scandalo  è  originariamente  il  sasso  che  il nemico fa rotolare sul   sentiero  perché‚  colui  che  arriva  possa  
sbatterci,  cadere  ed  essere   facilmente  sua  preda. Gesù ha delle parole di fuoco con chi scandalizza i   piccoli    e  i  

semplici, cioè con chi in qualsiasi modo attenta alla vita    dei  credenti.  E  si  attenta  alla  vita  dei  credenti cercando di   
attirarli  verso un modello di vita diverso da quello proposto dal Vangelo;   oppure  ponendo interrogativi che sconvolgono 

il cuore dei semplici; oppure   proponendo con la propria vita uno stile di vita che non è secondo il cuore   di  Dio  eppure 
sembra più affascinante. Spesso è il dolore che costituisce   scandalo  e  inciampo  per il credente, specialmente il dolore 

del giusto e   dell'innocente. 

 
TAGLIARE? 

Cosa  significa  il  tagliare  che  Gesù propone? Non si tratta di eseguire   questi  comandi  alla  lettera.  Perchè anche se 
un occhio o senza mani, ci   portiamo  sempre  dietro il nostro cuore e le sue scelte e inclinazioni! Ma   certamente  Gesù  

vuole  che  si  "tagli":  tagliare è scegliere in maniera   decisa  da  che parte stare, interrompere relazioni pericolose per 

la fede,   fuggire  "occasioni  prossime di peccato". Tutto va fatto per conservare il   tesoro della fede, soprattutto se lo si 
sente in pericolo. Ma è un tagliare   che  va effettuato con il cuore e con la decisione, più che con il coltello   e  l'ascia!  E  

quanto  c'è  da  tagliare  nella  nostra società opulenta e   dimentica di Dio! E' ora che i credenti dicano chiaramente che 
tante scelte   di  vita e di attività, di gioco e di spettacolo, allontanano piuttosto dal   Signore  piuttosto che avvicinare a 

lui! Certamente Gesù non vuole una pace   apparente che sacrifichi le cose più vere e importanti della vita. Gesù non   

accetterebbe  quelle  situazioni  in  cui  "tutto  è  uguale  a tutto", che   caratterizzano  così  tanto la situazione della 
nostra civiltà capitalista.   Ci  sono  comportamenti  e  valori  che valgono la pena di essere vissuti e   altri che bisogna 

evitare, vere pietre di scandalo sul cammino alla sequela   del  Signore.  E'  ora  di  dirlo  e  di  fare  delle  scelte,  di 
tagliare   coraggiosamente per vivere. 

 
v. 48: DOVE IL LORO VERME NON MUORE E IL FUOCO NON SI ESTINGUE. 
 

Is 66: ESISTE IL DEFINITIVO 
Is  66,24:  il  verme  dei  rifiuti  e il fuoco che li brucia si elevano in   continuazione  dalla  valle  della  Geenna.  E' il 

senso del definitivo. E'   difficile  per  molti  credenti  ammettere  che  vicino  alla  misericordia   infinita  del Padre possa 
esistere la ratifica eterna di un no definitivo a   Dio.  Cioè  l'inferno.  Ma almeno a livello teorico sembra che non si possa   

onestamente  negare  che  questo  definitivo  fa  parte  della  mentalità e   dell'annuncio  del  Signore Gesù. Basti per 

tutti ricordare le parabole del   Giudizio  in  Mt  25  e del ricco epulone in Lc 16. Certamente noi dobbiamo   vivere  da  
credenti  convinti  che  Dio  ci  ama talmente da ratificare in   maniera  eterna il sì o il no che noi liberamente gli diciamo. 

Questo dà la   misura  della  grandezza  tragica  e  responsabile dell'esistenza. Vivere è   decidere della propria eternità. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Come mi sento davanti alla radicalità del Vangelo? Sono pronto/a a pagare   qualsiasi prezzo pur di essere trovato/a nel 

mio Signore? 
 

-  Apprezzo  quanto  di  buono  c'è  intorno  a me, indipendentemente dalla   persona  da  cui  proviene, pronto/a a 
cogliere positivamente ogni segno di   bene da chiunque? 

 

- Che senso mi fa il definitivo di salvezza e perdizione? 
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27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 10,2-16) 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

ACCOGLIENZA DEL REGNO E CONSEGUENZE DI QUESTA ACCOGLIENZA 
La sezione del vangelo secondo Marco che va dal capitolo 8 fino al capitolo   10  può  essere  considerata  una  

esemplificazione  pratica  del principio   affermato  da  Gesù,  che per essere suoi discepoli occorre lasciare tutto,   
rinnegare  se  stessi  e seguirlo. E in primo piano è la figura del bambino   come prototipo del credente, della persona  

disponibile ad accogliere Gesù e   in  lui  il  Padre.  Nella  liturgia  di  oggi,  l'accoglienza del Regno si   configura  come  

accoglienza  del progetto originario, creatore, di Dio, in   particolare  sul legame tra l'uomo e la donna. In ogni argomento 
comunque è   il  cuore  nuovo, il cuore disponibile, il cuore da bambini che può rendere   l'uomo capace di accogliere il 

Regno che viene.  
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

UN'ASSEMBLEA DI BAMBINI 

Accogliere  il Regno con il cuore aperto e disponibile, senza secondi fini,   senza  complicate problematiche, come 
bambini: è questo il comando di Gesù,   è  questa  la  prassi Santi, è questo il tono da dare alla nostra assemblea   

liturgica. Un'assemblea di persone disponibili, un'assemblea di bambini che   fanno  festa  al  fratello  maggiore  e al 
Padre di tutti, bambini pronti a   gettarsi in ogni momento nelle braccia onnipotenti del Creatore, pronti ad   accogliere  

con gioia il pane che è il corpo del Signore e il vino che è il   sangue del Signore, per farsi poi, senza calcoli e interessi, 

pane spezzato   e  vino  versato  nell'amore  dei  fratelli. Occorre ringiovanire le nostre   assemblee  spesso  stanche  
(spesso  i  giovani  di  età sono i più stanchi   all'assemblea  liturgica!),  con la festa del cuore. Sono i cuori che devono   

cambiare prima che le forme in cui esprimersi. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  2:  IN  QUEL  TEMPO, AVVICINATISI DEI FARISEI, PER METTERLO ALLA PROVA, 
DOMANDARONO A GESU':  "E' LECITO AD UN MARITO RIPUDIARE LA PROPRIA MOGLIE?" 
 

LE DOMANDE DEI FARISEI PUNTEGGIANO IL VANGELO 
In  maniera  ricorrente  (e  quasi  equilibrata rispetto alla struttura del   Vangelo  di Marco! Cfr 2,6-3,11; 7,1-23; 8,10-13) 

i farisei pongono domande   a  Gesù,  anche  se  il  loro  cuore è male intenzionato e lo fanno più per   prenderlo  "in  

castagna"  che  per  desiderio di avere dei chiarimenti. E'   l'esempio  classico  di chi fa finta di interessarsi e fa domande 
purché‚ la   sua  esistenza  non si coinvolta. Il contenuto delle domande invece è preso   spesso  dalle  controversie che 

c'erano a quel tempo fra le varie scuole di   pensiero religioso. 
 

IL SENSO DELLA DOMANDA 

Il ripudio della moglie era una prassi consolidata, dal tempo di Dt 24,1ss.   I  farisei  non  discutevano  tanto sul principio, 
quanto sulle motivazioni   necessarie  e  sufficienti  per poter sciogliere il vincolo del matrimonio.   Essi  dunque  chiedono  

a  Gesù, come altre volte (ad esempio sul primo dei   comandamenti), di schierarsi con questa o con quella scuola. 
 

v. 3: MA EGLI RISPOSE LORO: "CHE COSA VI HA ORDINATO MOSE'?" 
 

LO STILE DI GESU': AD UNA DOMANDA RISPONDE CON UNA DOMANDA 

Gesù,  come  sempre, anche se si dice che "non è educato" rispondere ad una   domanda  con una domanda, rivolge la 
domanda che gli è stata posta verso la   persona  che  l'ha  posta. Tira in ballo direttamente i suoi interlocutori.   Dice  o  

chiede  qualcosa  che  li  interessa da vicino, ciò con cui vivono   abitualmente. Perché‚ partendo dalla loro attuale 
situazione, Gesù annuncerà   qualcosa  di  nuovo e di rivoluzionario. Egli chiede loro: Non chiedetelo a   me,  ma  ditemi,  

come  siete  regolati in questo momento? La Legge cosa vi   prescrive? 

 
v.  4:  DISSERO:  MOSE'  HA  PERMESSO  DI  SCRIVERE UN ATTO DI RIPUDIO E DI 
RIMANDARLA". 
 

DT 24: UN ATTO DI UMANITA' 
Visto  nel  contesto del tempo in cui era stata data, la norma di Dt 24,1ss   era  piuttosto  una  norma  che  cerca  di  

regolamentare  un  campo in cui   specialmente  la  donna  non  aveva  alcun  diritto.  Dinanzi ad una prassi   selvaggia,  

Mosè  aveva  regolamentato  l'argomento, cercando di preservare   specialmente  la dignità della donna. Ma ovviamente 
questa disposizione può   essere  solo  iniziale  nel cammino del Regno di Dio. L'uomo deve crescere,   insieme al 

progredire della Rivelazione. 



 118 

 

v.  5:  GESU' DISSE LORO: "PER LA DUREZZA DEL VOSTRO CUORE EGLI SCRISSE PER 
VOI QUESTA NORMA. 
 

UNA LEGGE PER LA DUREZZA DEL CUORE 
Gesù,  con  queste  parole, trasforma la problematica sul matrimonio in una   questione di ordine generale e vitale per 

tutti e per tutta la storia. Gesù   ricorda  che Mosè è solo una tappa del cammino della storia della salvezza.   Egli  aveva  
a che fare con un popolo "dalla testa dura" e si è regolato di   conseguenza. Ha consegnato una Legge che cercasse di 

educare questo popolo,   partendo   dalla  situazione  in  cui  si  trovava,  almeno  cominciando  a   regolamentare i 

rapporti civili, sociali, religiosi, politici ed economici,   in vista di un cammino progressivo di crescita verso la pienezza dei 
tempi. 

 
CUORE DURO - CUORE TENERO 

La  religione di Gesù è la religione del cuore. E' il cuore, inteso come la   più  profonda  interiorità della persona, quel 
luogo senza spazio dentro di   me in cui io sono me stesso, in cui decido di me stesso, in cui si gioca la   mia  

appartenenza  più  vera.. Gesù, in ogni argomento, non si contenta mai   dell'esteriorità, del gesto. Perché‚ la vera 

battaglia, la vera svolta della   vita si gioca dentro il cuore, dentro di noi, nel nostro amore o nel nostro   egoismo.  E  
l'Antico  Testamento è un cammino per gente dalla testa dura e   dal  cuore  indurito, che continuamente deve essere 

ripresa ed esortata con   le parole del Sl 94: Oggi non indurite il vostro cuore.. 
 

SOTTO IL SEGNO DEL CUORE INDURITO 

Dunque la storia umana, prima e al di fuori di Cristo, è sotto il segno del   cuore  duro  e  insensibile.  Per  questo  ha 
bisogno di regole e di leggi,   perché‚ la sua avidità e cattiveria abbia dei freni, e perché‚ sia "pena a se   stesso ogni 

animo disordinato" (S. Agostino). E Gesù è una ferita in questa   storia,  una ferita di verità, di chiarezza, di semplicità e 
di dono totale   senza riserve.. 

 
v. 6: MA ALL'INIZIO DELLA CREAZIONE DIO LI CREO' MASCHIO E FEMMINA; 
v.  7: PER QUESTO L'UOMO LASCERA' SUO PADRE E SUA MADRE E I DUE SARANNO UNA 
CARNE SOLA. 
v. 8: SICCHE' NON SONO PIU' DUE, MA UNA SOLA CARNE. 
v. 9: L'UOMO DUNQUE NON SEPARI CIO' CHE DIO HA CONGIUNTO". 
 

IL PROGETTO CREATORE DI DIO 

Gn  1,27;  2,24:  Gesù  è venuto a portare una pienezza che si ricollega al   progetto  iniziale. Nel progetto creatore di 
Dio, la comunione profonda tra   uomo  e donna, è l'immagine vivente di se stesso, del Dio Comunione. Dunque   è  

qualcosa  di  profondo, di sacro, di inviolabile. Perché‚ sarebbe come se   Dio  venisse  meno  a  se  stesso, se Dio stesso 
si lacerasse. Nel progetto   creatore  di  Dio  l'amore  umano  genera  appartenenza totale tanto quanto    l'amore divino. 

 

v.  10:  RIENTRATI  A CASA, I DISCEPOLI LO INTERROGARONO DI NUOVO SU QUESTO 
ARGOMENTO. ED EGLI DISSE: 
v.  11:  "CHI  RIPUDIA  LA  PROPRIA  MOGLIE  E  NE SPOSA UN'ALTRA, COMMETTE 
ADULTERIO CONTRO DI LEI; 
v.  12:  SE  LA  DONNA  RIPUDIA  IL  MARITO  E  NE SPOSA UN ALTRO, COMMETTE 
ADULTERIO". 
 

CHIESA E SOCIETA' SUL MATRIMONIO 
Oggi  sempre più spesso la Chiesa viene rimproverata di non essere al passo  con  i  tempi, per quanto riguarda 

matrimonio e divorzio. Il fatto è che la   Chiesa  si  sente  legata,  nella sua indiscussa fedeltà al suo Signore, da   queste  
parole,  semplici,  precise  e  taglienti.  La  Chiesa ha avuto dal   Signore  il  potere delle chiavi, di stabilire quanto è 

giusto e quanto non   lo è, in ogni tempo e in ogni società. Ma sente di non poter andare contro,   in  questo argomento, 

a quanto detto e stabilito dal suo Signore con queste   semplici ma taglienti parole. Sono i discepoli che vogliono vederci 
chiaro.   E  Gesù  parla  chiaro.  E  la  sua  Chiesa  vuole obbedire. Anche se tante  situazioni sono faticose da valutare.. 

 
L'ECCEZIONE DEL MATRIMONIO CHE NON E' MATRIMONIO 

Fa  scalpore  il  fatto  che  la Chiesa Cattolica tramite l'organismo della   Sacra  Rota  dichiari nullo qualche matrimonio. 
In realtà, questa prassi si   rifà  al parallelo matteano del nostro brano: Mt 19,2-12, in particolare il   versetto    9.    

Quello  che  normalmente  viene  tradotto  come  caso  di   "concubinato",  in  realtà  nella  prassi del tempo si riferiva a 

unioni di   fatto che però non erano state legate dal vincolo matrimoniale. In pratica,   il  Signore  direbbe:  "non si può 
sciogliere nessun matrimonio, a meno che   non  si  dimostri  che  non  è  mai stato un matrimonio". D'altra parte, su   

questo,  come  su  altri argomenti, occorre sempre distinguere il principio   che ci giudica tutti e l'eventuale errore o  
peccato della persona che mette   in  pratica quel principio. Se, con frode, fossero stati riconosciuti nulli   dei matrimoni 

validi, di questo sarà chiesto conto da Dio alla coscienza di   chi l'ha fatto e non ad una legge generale che non permette 

nulla. 
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v. 13: GLI PRESENTAVANO DEI BAMBINI PERCHE' LI ACCAREZZASSE, MA I DISCEPOLI 
LI SGRIDAVANO. 
v.  14:  GESU',  AL VEDERE QUESTO, S'INDIGNO' E DISSE LORO: "LASCIATE CHE I 
BAMBINI  VENGANO  A  ME  E  NON GLIELO IMPEDITE, PERCHE' A CHI E' COME LORO 
APPARTIENE IL REGNO DI DIO. 
 
IL REGNO E' DEI BAMBINI 

Il  bambino  che  alza  le braccia verso il babbo o la mamma e vuole essere   preso in braccio perché‚ ha paura, perché‚ 

vuole una coccola, perché‚ ha sonno   è per Gesù l'immagine ideale del credente nel suo rapporto con il Padre del   cielo.  
Accogliere  i  bambini  per  imparare  ad  essere  come  loro.  Non   certamente  nei loro difetti (anche i bambini hanno 

difetti!), ma in questo   loro  atteggiamento  di fiducia totale e fondamentale verso chi amano che è   l'immagine  più  
cristallina  e  semplice  del credente. Bambini nel cuore,   rinnovati  dentro  ogni  giorno, disponibili in ogni momento a 

ripartire, a   non fare calcoli, a fidarsi.. 
 

v.  15:  IN  VERITA'  VI  DICO:  CHI  NON  ACCOGLIE IL REGNO DI DIO COME UN 
BAMBINO, NON ENTRERA' IN ESSO". 
 

LA FORMULAZIONE NEGATIVA SEGUE QUELLA POSITIVA 
Formulazione    positiva:  il  regno  è  di  chi  è  come  questi  bambini.  Formulazione  negativa:  chi  non accoglie il 

regno come un bambino, non vi   entrerà. Due formulazioni, una sola realtà: un regno che è a disposizione e   il  cuore di 

tutti noi che deve accorgersi di questo regno, deve capire che   è in ballo la sua realizzazione eterna. 
 

v. 16: E PRENDENDOLI FRA LE BRACCIA E IMPONENDO LORO LE MANI LI BENEDICEVA. 
 

ACCOGLIENZA 
Gesù  è  accoglienza  infinita. Tre azioni positive, che infondo forza, che   danno  ai  piccoli  la fiducia nella vita: li prende 

tra le braccia, impone   loro  le  sue  mani  che hanno creato l'universo, e li benedice, garantisce   loro  la  sua presenza, 

la presenza di suo Padre. E la vita, così sorretta,   così accolta, non può non fiorire! 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Io, un bambino (una bambina) nelle braccia del mio Signore? 

 
- Come accolgo io gli altri e in particolare i più piccoli e indifesi? 

 
- Dinanzi ad un costume sociale che sta cambiando, cosa penso, cosa sono     disposto/a a pensare della legge di Gesù 

sul matrimonio e del progetto     creatore di Dio sull'uomo e la donna? 
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   28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 10,17-30) 

 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
MC 10: DISCEPOLATO E LIBERTA' 

Mc  10  raccoglie  racconti  su Gesù impegnato nell'opera di formazione dei   suoi discepoli. E' una meditazione sul 
discepolato, su questo "tornare alle   origini",  su questo "essere bambini del Regno e per il Regno". La pericope   di 

questa domenica tratta lo spinoso problema della libertà della risposta.   La  vocazione,  la  chiamata,  c'è:  la risposta 

non c'è sempre alla stessa   maniera.  La  libertà  dell'uomo  deve  interagire con l'amore di Dio, ma è   posta  tra  le  
esigenze  dell'amore e quelle del possesso delle cose. E il   dilemma  giungerà  fino  alla  fine  del tempi: tra l'amore 

onnipotente cui   tutto  è  possibile, e il no dell'uomo che rende impossibile anche il tutto   possibile.. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
CHIAMATI A FARE VERITA' 

Il brano odierno, insieme alla considerazione che siamo ormai avviati verso   la  fine  dell'anno  liturgico,  ci  richiama 
all'essenzialità delle cose e   delle  motivazioni.  Diciamolo  a  noi  stessi,  diciamocelo  a vicenda con   chiarezza,  senza  

fuggire,  senza  nasconderci  dietro  scuse  diverse: ci   sentiamo  amati da colui che si è fatto pane per noi? Cosa siamo  
disposti a   scommettere  su  di  lui, in termini di tempo, di forze, di scelte di vita?   Per  i  credenti,  l'incontro  liturgico 

con il Signore Risorto deve essere   occasione  per  ascoltare  in  modo  adorante  le  sue  parole e rimettersi 

  continuamente in discussione..  
LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 

 
v.  17: IN QUEL TEMPO, MENTRE GESU' USCIVA PER METTERSI IN VIAGGIO, UN TALE 
GLI CORSE INCONTRO E, GETTANDOSI IN GINOCCHIO DAVANTI A LUI, GLI DOMANDO': 
"MAESTRO BUONO, CHE COSA DEVO FARE PER AVERE LA VITA ETERNA?" 
 

LA SITUAZIONE DEI "BUONI FINO AD UN CERTO PUNTO" 
La  situazione  di  vita di quest'uomo è quella dei "buoni fino ad un certo   punto",  di  quelli che hanno molte cose e 

vogliono "avere" anche una certa   "perfezione  morale". Egli è ricco, e le sue ricchezze non si discutono. Ma   vuol  

sentirsi ed essere considerato "buono", pronto ad aggiungere alle sue   ricchezze  anche  la  vita  eterna,  in  cui 
diligentemente crede. E' stato   educato  alle  buone maniere e ai sani principi. Ma tutto "fino ad un certo   punto"! 

 
UN ENTUSIASMO SINCERO 

Gesù  parte,  ed  egli  lo  insegue,  gli si getta davanti in ginocchio: un   entusiasmo  sincero.  Perché‚  nel  suo  cuore  
c'era un sincero entusiasmo.    Spesso c'è questo entusiasmo nel cuore di chi ha l'hobby di essere buono".   Chi  ha  

risolto  il  problema economico, ama dedicarsi a tante cose, più o   meno  belle, più o meno interessanti, più o meno 

lecite. Specialmente molte   donne  dell'alta società amano fare preghiere e partecipare ad associazioni   di  beneficenza.  
E  quest'uomo  vuole  sinceramente impadronirsi del Regno   eterno di Dio. 

 
v.  18: GESU' GLI DISSE: "PERCHE' MI CHIAMI BUONO? NESSUNO E' BUONO, SE NON 
DIO SOLO. 
 
DUNQUE GESU' NON E' DIO E NON E' BUONO? 

Per  secoli  questa  risposta  di  Gesù è stata oggetto di discussione e di   interpretazioni  diverse.  Così come suona, 
sembrerebbe porre tra Gesù e il   Padre  una  distanza infinita, mettendo Gesù più dalla parte dell'uomo, che   dalla  

parte  di Dio. Ma dobbiamo sempre ricordarci che ogni frase fa letta   in  armonia con tutta la Rivelazione, con tutte le 
parole del Vangelo e con   la  interpretazione  della  comunità  credente. E inoltre, a sua volta ogni   frase va letta nel 

contesto in cui è scritta. Qui Gesù rifiuta di essere la   parola definitiva di salvezza per un uomo che è fasciato di 

perbenismo e si   cerca  un  maestro  che  spera  gli dica quello che vuole sentirsi dire. Di   colpo  Gesù  lo  stacca dalle 
sue piccole cose, dalle sue ricchezze e dalle   sue sicurezze e gli annuncia che la religione vera è quella di Abramo, è il   

rapporto  con  il  Totalmente  Altro,  che  la  fonte  dell'essere  e della   giustizia non sono su questa terra, ma nel 
riferimento infinito. E' in quel   Dio  sconosciuto  e  insieme  vicino, che Gesù è Maestro ed è buono, anzi è   Dio,  Figlio  

di Dio. Ma egli rifiuta di essere considerato buono, perché‚ è   un  maestro  che  non scomoda più di tanto! I ricchi del 

mondo, la gente di   "buona  società"  ama  chiamare  le  persone con titoli di onore, che diano   prestigio a chi li 
possiede e a chi tratta con loro! 
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v.  19:  TU CONOSCI I COMANDAMENTI: NON UCCIDERE, NON COMMETTERE ADULTERIO, 
NON  RUBARE, NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA, NON FRODARE, ONORA IL PADRE E LA 
MADRE". 
 

LA BONTA' E' GIA' SCRITTA NELL'ALLEANZA 
Per  prima  cosa  Gesù richiama la base storica della sequela, una base che   viene  da  lontano,  dalle  10  Parole  

dell'alleanza.  C'è già un progetto   offerto da Dio all'uomo, per poter camminare nelle sue vie. Gesù ne porterà   le  
esigenze  al  compimento,  al  massimo  grado, ma non sovvertirà questa   centralità  acquisita  dell'alleanza  che si fa 

vita quotidiana di rapporti   sinceri,  sostenitori  della  vita. La bontà è sostegno del progetto di Dio   creatore  della  vita,  

che  vuole  che la vita sia promossa in ogni forma,   nella giustizia e nella verità.. 
 

v.  20:  EGLI ALLORA GLI DISSE: "MAESTRO, TUTTE QUESTE COSE LE HO OSSERVATE 
FIN DALLA MIA GIOVINEZZA". 
 
AVEVA SEGUITO CON SCRUPOLOSITA' E METODO LA RICETTA DEL SUO HOBBY 

Quest'uomo  ricco  aveva fatto le cose sul serio. Aveva preso fino in fondo   la  decisione  che  il  suo  "hobby"  personale 

sarebbe stata la religione,   mentre  altri  si  dedicavano  alla  caccia, ai banchetti, ai piaceri della   vita.. Egli fin dalla sua 
giovinezza si è seriamente impegnato a compiere i   doveri della religione dei padri. 

 
v.  21:  ALLORA  GESU',  FISSATOLO,  LO AMO' E GLI DISSE: "UNA COSA SOLA TI 
MANCA:  VA',  VENDI  QUELLO  CHE HAI E DALLO AI POVERI E AVRAI UN TESORO IN 
CIELO; POI VIENI E SEGUIMI". 
 

IL MOMENTO DECISIVO IN CUI GESU' INCONTRA LA PERSONA 
Gesù  non  fa  accademia.  Egli come sempre va dritto al cuore di chi ha di   fronte.  Gli  occhi suoi che penetrano negli 

occhi dell'altro, una pienezza   di eternità che ti invade. C'è uno scatto da far fare alla vita, uno scatto   di  qualità.  Non ci 
son cose da fare, c'è da reimpostare tutto in un'altra   maniera:  decidersi  per un innamoramento totale e scandaloso, 

che ti porta   fuori  dal tuo mondo, dai tuoi riferimenti abituali e quotidiani, che ti fa   diventare  un provvisorio, un reietto 

e umiliato e insieme sale della terra   e luce del mondo. 
 

LO AMO' 
Gesù,  un  amore  frustrato? Di nessuno al mondo è detto che Gesù lo amò in   questo modo profondo, unico, diretto e 

personale. Eppure quest'uomo dice di   no!  Gesù  lo  vuole  tutto  con  sè.  E'  pronto,  ha  fatto  la scuola di   

preparazione  che il Padre ha predisposto per far arrivare al Figlio, tutto   il  cammino  dell'Antico  Testamento.  E' pronto 
per fare il gradino che dà   senso  alla  sua  vita.  E  se  Gesù mi fissa e mi ama così, cosa mai potrà   essermi più 

d'inciampo nella vita? (Rm 8,31-39) 
 

v.  22:  MA  EGLI,  RATTRISTATOSI  PER QUELLE PAROLE, SE NE ANDO' AFFLITTO, 
PERCHE' AVEVA MOLTI BENI. 
 

VOLEVA QUALCOSA IN PIU', NON VOLEVA LASCIARE 
 E'  la situazione di chi vuole convertirsi ma "fino ad un certo punto". Il   giovane  ricco  voleva  Gesù  come  Maestro  di 

un giorno, come tanti altri   maestri  che egli, da bravo ragazzo, avrà consultato altre volte. Ma la sua   vita  la  vuole  per  
s‚.  E  l'amore di Gesù è qualcosa di ingombrante, di   imbarazzante. Se c'è qualcosa da fare, non si tira indietro; ma 

"essere" in   un'altra  maniera  è  troppo diverso, troppo sconvolgente. E la sua libertà   dice no all'amore infinito! 

 
v.  23: GESU' VOLGENDO LO SGUARDO ATTORNO, DISSE AI SUOI DISCEPOLI: "QUANTO 
DIFFICILMENTE COLORO CHE HANNO RICCHEZZE ENTRERANNO NEL REGNO DI DIO!". 
v.  24:  I  DISCEPOLI  RIMASERO  STUPEFATTI  A  QUESTE SUE PAROLE; MA GESU' 
RIPRESE: "FIGLIOLI, COME E' DIFFICILE ENTRARE NEL REGNO DI DIO! 
v.  25: E' PIU' FACILE CHE UN CAMMELLO PASSI PER LA CRUNA DI UN AGO, CHE UN 
RICCO ENTRI NEL REGNO DI DIO". 
 
RICCHEZZA E SALVEZZA 

Di  fatto  il  possesso  di  molte  cose  rischia di soffocare e inibire la   disponibilità  per  il Regno. Anche il possesso di 
poche cose, perché‚ è una   questione  di  cuore  e spesso non ci sono persone più attaccate dei poveri   che  sono  

attaccati  alle loro poche cose e al loro desiderio di ricchezza   insieme  al  loro  odio  per  i ricchi. Ma di fatto il possedere 

molto lega   molto,  per  cui  Agostino  dava ai suoi monaci questa regola "Meglio avere   meno bisogni che avere più 
cose". Difficile per i ricchi entrare nel Regno.   Devono  riuscire a servirsi delle cose che hanno come possibilità di amare, 

e  non  di  asservire se stessi alle cose che  hanno, alla logica della loro   "condizione  sociale". E questo non è facile.. E' 
più semplice uscire fuori   da una condizione di possesso, come Francesco d'Assisi.. 

 



 122 

v.  26:  ESSI,  ANCORA  PIU' SGIBOTTITI, DICEVANO TRA LORO: "E CHI MAI PUO' 
SALVARSI?" 
v. 27: MA GESU', GUARDANDOLI, DISSE: "IMPOSSIBILE PRESSO GLI UOMINI, MA NON 
PRESSO DIO! PERCHE' TUTTO E' POSSIBILE PRESSO DIO". 
 
Gn 18: TUTTO E' POSSIBILE A DIO 

Da  quando  (Gn  18,14)  il  Signore ha fatto rivivere l'utero avvizzito di   Sara,  tutto  è possibile a chi crede, perché‚ 
tutto è possibile a Dio. Egli   può  far  scaturire  vita da ogni situazione, che può far comparire la vita   come  dono  

gratuito  (Lc  1,37!!). E la fede è ancora una volta la fede di   Abramo, che dà fiducia al suo Signore fino in fondo, che 

non chiede altro e   si fida di lui, anche quando le apparenze sono decisamente contro! 
 

v.  28:  PIETRO  ALLORA  GLI  DISSE: "ECCO, NOI ABBIAMO LASCIATO TUTTO E TI 
ABBIAMO SEGUITO". 
v.  29:  GESU' GLI RISPOSE: "IN VERITA' VI DICO: NON C'E' 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 
v. 30: CHE NON RICEVA GIA' 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". 
 

LA SITUAZIONE DEI DISCEPOLI 

Pietro, capo riconosciuto del gruppo dei Dodici, parla a nome di tutti: Noi   diversamente  da  questo  tale ti abbiamo 
seguito e abbiamo lasciato tutto.   Cosa  avremo?  La risposta di Gesù è ancora una volta distante da quanto si   

attendono  gli  uomini:  riavrete tutto, anzi moltiplicato per cento, ma lo   riavrete  in  altro  modo,  perché‚  ora  non 
siete più vostri, ma siete del   Regno.  Avrete  tutto,  ma  avrete  tante  persecuzioni  quanti sono i beni   terreni  che  

avete  lasciato  per  me,  perché‚  avrete  ciò  che conta, la   possibilità  di amare veramente. E di fatto non si ama fino in 
fondo se non   si  dona gratuitamente, non per avere in cambio. E la scuola della gratuità   vera è la croce, è la 

sofferenza.. 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  C'è  stato  un  momento, almeno un momento della mia esistenza in cui mi   sono  sentito/a  amato/a  da  Gesù  Cristo  

in maniera diretta e personale,   "occhi negli occhi" come questo ricco? 

 
-  Cosa sono disposto/a a giocare per il Signore? Considero il rapporto con   lui come la realtà privilegiata e più 

importante della mia vita? 
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29a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 10,35-45) 

 
$RTF:020-093$ 

 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

MC 10: GESU' E I DISCEPOLI 
Tutto  il  capitolo  10  di  Marco  riunisce  insegnamenti  di Gesù rivolti   particolarmente  ai  suoi discepoli. E' ormai ora di 

salire a Gerusalemme e   dare  la  vita  per  tutti,  proporre  un  altro tipo di potere, quello che   scaturisce  dal  servizio.  
La  pericope  di  oggi  è  al culmine di questo   insegnamento  di  Gesù  ai  discepoli:  Gesù coglie l'occasione da un certo   

comportamento  dei  discepoli,  per  insegnare  loro  il significato vero e   profondo della sequela di lui, di cosa significa 
veramente essere discepoli   del Figlio dell'Uomo. 

 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

EUCARISTIA E SERVIZIO 
L'assemblea    liturgica    è  chiamata  in  questa  domenica  a  collegare   strettamente  Eucaristia e Servizio. L'Eucaristia, 

il dono totale di s‚ che   il  Figlio  dell'uomo  ha fatto per la vita del mondo, è scuola di dono, di   servizio.  Il  suo  Corpo  

è dato per noi, il suo Sangue è versato per noi.   Come  lui  ha fatto per noi, noi dobbiamo fare per gli altri. Non c'è altra   
strada  per  realizzare il nostro essere discepoli. Le logiche del mondo si   devono fermare alle porte dove la comunità è 

riunita. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  35:  IN QUEL TEMPO, SI AVVICINARONO A GESU' GIACOMO E GIOVANNI, I FIGLI 
DI  ZEBEDEO, DICENDOGLI: "MAESTRO, NOI VOGLIAMO CHE TU CI FACCIA QUELLO CHE 
TI CHIEDEREMO" 
 
LA SOPRAVVIVENZA COME SOPRAFFAZIONE: LA LOTTA PER IL POTERE 

Da  quando  c'è  stato  il secondo uomo, è iniziata la guerra. Da sempre la   sopravvivenza  è  intesa come lotta per il 

primato, come vivere alle spalle   dell'altro.  E  il gruppo dei discepoli non fa eccezione: si sta preparando   il  regno  
Messianico  del  potente  Messia  di  Nazareth.  E'  ora di fare   "riunioni  di  corridoio"  per assegnare i posti che contano. 

E i discepoli   della  prima ora non stanno a guardare: sono forse più stupidi degli altri?   E dunque, ecco l'attacco deciso 
di Giacomo e Giovanni: vogliono le poltrone   più  significative. Gli altri devono rimanere indietro: devono sapere chi è   

che conta veramente qui!  

 
v.  36:  EGLI  DISSE  LORO:  "COSA  VOLETE  CHE  IO  FACCIA  PER VOI?". GLI 
RISPOSERO: 
v.  37:  "CONCEDICI  DI  SEDERE NELLA TUA GLORIA, UNO ALLA TUA DESTRA E UNO 
ALLA TUA SINISTRA". 
 

ALLA RICERCA DI UNA "RACCOMANDAZIONE" 

Le  cosiddette  "raccomandazioni"  presso  i  potenti evidentemente ci sono   sempre  state. Qui i due discepoli cercano di 
far valore la loro condizione   di  privilegio.  Troppo  spesso Gesù ha mostrato di preferirgli agli altri,   insieme  a  Pietro:  

nella camera da letto della figlia di Giairo (Mc 5,37)   come sul monte della Trasfigurazione (Mc 9,2). Ora vogliono che 
Gesù spenda   una parola autorevole per loro, per il loro ruolo nella sua "gloria". 

 

L'ATTESA DI UNA "GLORIA" 
Evidentemente tutto il gruppo dei discepoli discute ancora di "gloria". Con   questo termine si indicava lo splendore del 

potere, le corti dei re, i loro   possedimenti  e  le  loro  feste, i loro banchetti e le loro vittorie nelle   armature  scintillanti.  
Gesù viene interpretato come Messia politico, come   tutti  interpretavano Colui che doveva venire. Si attende un Regno 

fatto di   possesso e di fama, come tutti i regni che si rispettano! 
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v. 38: GESU' DISSE LORO: "VOI NON SAPETE CIO' CHE DOMANDATE. POTETE BERE IL 
CALICE CHE IO BEVO, O RICEVERE IL BATTESIMO CON CUI IO SONO BATTEZZATO?". 
GLI RISPOSERO: "LO POSSIAMO". 
v.  39:  E  GESU'  DISSE: "IL CALICE CHE IO BEVO ANCHE VOI LO BERRETE, E IL 
BATTESIMO CHE IO RICEVO ANCHE VOI LO RICEVERETE. 
v.  40:  MA  SEDERE  ALLA  MIA  DESTRA  O  ALLA  MIA  SINISTRA NON STA A ME 
CONCEDERLO. E' PER COLORO PER I QUALI E' STATO PREPARATO". 
 

L'IRRUENZA GIOVANILE DEI FIGLI DEL TUONO 

Così li aveva soprannominati Gesù al momento della loro elezione (Mc 3,17).   Sono  sprezzanti  del pericolo, vogliono 
sinceramente bene al loro Signore,   sono  pronti a dare la vita per lui. Bere il calice e ricevere un battesimo   sono  

sinonimi  di  prova  e di sofferenza. Forse essi pensano a sofferenze   collegate a battaglie per l'avvento del Regno. Ma 
essi non sanno quello che   chiedono.  Spesso tutti noi non sappiamo quello che chiediamo. Affidiamoci,   e la risposta 

verrà comunque e sarà quella giusta! 
 

VOGLIONO UNA PARTECIPAZIONE: E QUESTA SARA' DATA 

Ricordiamoci  che  chiunque  chiede  riceve  e a chi bussa verrà aperto (Mt   7,7).  Chiediamo  dunque,  chiediamo  con 
fede. Ma sappiamo anche aver fede   nella  risposta. Dio ci risponde, anche se ci risponde con i suoi tempi e i   suoi  

modi.  Perch‚  egli  ci  dà  quello  che  veramente è il nostro bene,   all'interno  del  suo  progetto di salvezza del mondo 
tramite la Pasqua del   Signore  Gesù.  Dunque  Giacomo  e  Giovanni  avranno la partecipazione che   chiedono.  Ma non 

avverrà come loro pensano. Non sanno quello che chiedono.   Sarà una partecipazione alle sofferenze del loro Maestro a 

favore del Regno   da  instaurare  nel  mondo. Avranno potere, ma sarà un potere di amore e di   servizio, l'onore di 
essere annunciatori dell'unica Parola che salva. 

 
PER I QUALI E' STATO PREPARATO: C'E' DUNQUE UN PROGETTO DI REGNO 

Un  progetto  di Regno in effetti c'è: e la forma passiva è tipica del modo   di  esprimersi  giudaico  per  indicare  l'azione 
diretta di Dio. Dunque il   Padre  ha un progetto di Regno, anzi è questo Regno che forma l'oggetto del   Vangelo  di  

Gesù Cristo e del Vangelo su Gesù Cristo. Egli annuncia questo   Regno  ed  egli  è  questo  Regno.  Perché‚ il Regno non 

è altro che l'amore   di  Dio che prende possesso dell'universo (Gv 3,16). Il Regno c'è, ma non è   certamente  il  Regno  
che gli uomini aspettano. Non è qualcosa che rientra   nella concezione umana del Regno. 

 
v.  41:  ALL'UDIRE  QUESTO,  GLI  ALTRI  DIECI  SI SDEGNARONO CON GIACOMO E 
GIOVANNI. 
 
IL GRUPPO DEI DISCEPOLI, UN GRUPPO UMANO 

E'  un  gruppo  di persone normali, di uomini che reagiscono alle cose come   tutti  gli uomini. E chi, ragionando in 
maniera semplicemente umana, non se   la  sarebbe  presa  con  i  due  fratelli?  Prima della Pentecoste, e se lo   Spirito 

non cambia i cuori, siamo fatti così, cerchiamo di pestarci i calli   a  vicenda e urliamo all'ingiustizia quando ce li pestano 

gli altri. Scenda   su  di  noi  lo Spirito di fuoco che ci incolli l'uno all'altro, in modo da   arrivare a capire che, se siamo 
una cosa sola, la ricchezza dell'altro è la   mia ricchezza e non la mia menomazione! 

 
v.  42:  ALLORA GESU', CHIAMATILI A SE', DISSE LORO: "VOI SAPETE CHE COLORO 
CHE  SONO  RITENUTI  CAPI  DELLE  NAZIONI  LE  DOMINANO,  E  I  LORO GRANDI 
ESERCITANO SU DI ESSE IL POTERE. 
 

LE COSE VANNO COSI' NEL MONDO 
Il  mondo  è  ancora  piccolo  e  giovane. Pochi millenni dall'inizio della   storia  e  della riflessione su se stesso. La legge 

della clava è ancora in   vigore.  Ma in realtà i beni dell'uomo sono altri, e sono molto più grandi.   Le  forze  che  ora 
vanno in massima parte sprecate in tensioni vicendevoli   dovranno  essere canalizzate per il bene di tutti. Ma per ora, i 

grandi del   mondo  sono quelli che come vampiri vivono del sangue degli altri, non sono   fonte di vita per gli altri. 

Arrivare a sedersi su una poltrona è per avere   non per dare! I capi, nel mondo, sono i padroni. 
 

v.  43:  FRA  VOI  PERO' NON E' COSI'; MA CHI VUOL ESSERE GRANDE TRA VOI SI 
FARA' VOSTRO SERVITORE, 
v. 44: E CHI VUOL ESSERE IL PRIMO TRA VOI SARA' IL SERVO DI TUTTI. 
 

NEL REGNO DI DIO UN'ALTRA LOGICA: OCCORRE CONVERTIRSI 

E' una questione di universo: credenti e non credenti non abitano lo stesso   universo!  La grandezza nel regno è 
misurata solo dall'amore e dalla croce,   che  è  sua espressione naturale. Non ricevere, ma dare (At 20,17): ecco la   

regola  d'oro.  "Re"  nel  senso  di  "reggere",  e  reggere  nel  senso di   "portare", di "servire". Chiamati ad essere re in 
maniera diversa dai re di   questo  mondo.  In  quella  logica  un  re è tanto e due sono troppi. Nella   logica  del  Regno,  

più  re  ci  sono e più le cose vanno bene. Perché‚ c'è   spazio  per  tutti nel servizio. Se si vuole avere, la roba finisce, ma 

c'è   sempre  spazio  invece  per  il dono. Anche perché‚ ad ogni dono il cuore si   accresce,  perché‚  il  cuore si nutre di 
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quello che dona, non di quello che   tiene  per  s‚.  Perché‚  l'amore  nutre,  mentre i beni materiali sono solo   

ingombranti.  
 

v. 45: IL FIGLIO DELL'UOMO INFATTI NON E' VENUTO PER ESSERE SERVITO, MA PER 
SERVIRE E DARE LA PROPRIA VITA IN RISCATTO PER MOLTI". 
 

PROPRIO COME LUI 
Bisogna  cominciare a servire, a vedere i rapporti di potere in altro modo.   E  non  diciamo  che  non sappiamo come 

fare, perché‚ c'è Lui come modello e   come  ispiratore  dentro  di noi. Non dobbiamo fare altro che seguirlo, che   

mettere i piedi dove li ha messi lui, che vedere il mondo e le cose come le   vede  lui,  avere  in noi "gli stessi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù"   (Fl 2,5). E lui è venuto non per essere il Messia potente e prepotente, uno   in più che sa 

usare la spada e sfruttare i popoli, ma per dare la vita, per   scandalizzare  il  mondo  con  il  suo amore, per travolgere il 
cuore degli   uomini, disinteressandosi delle cose materiali. 

 
LA VITA COME RISCATTO 

E'  l'espressione di Is 53,6.11. La sua vita è data come prezzo da pagare a   qualcuno che ci teneva prigioniero. Molta 

parte della riflessione teologica   lungo  la storia ha visto in queste parole la necessità della morte di Gesù   perché‚ il 
mondo era sotto il potere di Satana. Dunque Gesù avrebbe pagato a   Dio  il  prezzo  della  liberazione  dell'uomo  dal 

potere del peccato e di   satana,  principe  di  questo  mondo  (Gv  12,31). In realtà, l'immagine va   interpretata  in  
senso  positivo: come è la situazione di liberazione e di   gioia  del  prigioniero  che  viene  riscattato, così il dono della 

vita da   parte  di  Gesù  Cristo  sarà  fonte  di vita e di gioia per tutti noi, che   intristivamo  nel  peccato e nella logica di 

questo mondo. Non tanto dunque   un  Dio truce che vuole la morte del Figlio costretto a pagare un prezzo al   regno  
delle tenebre, ma piuttosto un Dio che ci ama al punto da chiedere a   suo  Figlio  un  atto di amore e di dono totale, 

perché‚ tutto nell'universo   cambi, e non ci sia più la logica del potere e dello sfruttamento, la legge   dell'egoismo  e  
della  sopraffazione,  ma la logica del dono e dell'amore.   Perché‚  Dio è Amore, perché‚ il Figlio nel seno del Padre è 

Amore, perché‚ lo   Spirito  del  Padre  e  del  Figlio  è  Amore.  Dio  dunque  non è un truce   vendicatore  che  vuole  il  
sangue  del  Figlio per placarsi, ma è la Vita   infinita che per primo, senza avere nulla in cambio, dona il Figlio per far   

passare  i  prigionieri  dell'egoismo e del peccato alla luce del gratuito,   alla  luce  del  dono,  alla  luce  dell'Amore  che  

solo  è  eterno.  Alla   partecipazione della vita stessa di Dio, figli nel Figlio. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Quale stile di possesso ho nella mia vita? Possesso di cose o possesso di  amore? 

 
-  So  che  devo convertirmi ogni giorno, se voglio essere sempre dietro al   mio Maestro, alla sua sequela? 

 
-  Alla  sera  di  ogni  giorno  mi  domando  come  ho esercitato il potere   dell'amore,  il  potere del servizio, soprattutto 

dell'amore e del servizio   gratuito? 
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31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 12,28-34) 

 
$RTF:020-094$ 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
I TRE DIBATTITI NEL TEMPIO DOPO L'INGRESSO IN GERUSALEMME 

Il  capitolo  12 di Marco si apre e si chiude con il giudizio dei farisei e   di coloro che hanno gestito il potere religioso in 
Israele: la parabola dei   vignaioli  perfidi  e  l'osservazione sull'obolo della vedova. Il resto del   capitolo  è  costituito dai 

tre dibattiti che vengono riportati anche dagli   altri  evangelisti sinottici, a segno di una tradizione ben consolidata: il   

tributo  a  Cesare,  la  risurrezione, il primo dei comandamenti. Ognuno di   questi tre momenti chiude la bocca ad uno 
dei partiti in voga a quel tempo:   farisei  ed  erodiani,  sadducei  e  scribi. Gesù poi aggiunge l'enigma sul   Messia  Figlio  

di David, mentre l'evangelista nota che la folla lo ascolta   volentieri: rifiutato dai potenti, accolto dagli umili.. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 

 
EUCARISTIA, PRIMATO DI DIO, PRIMATO DELL'AMORE 

L'annuncio  della  Parola  odierna  si  inserisce  in un contesto liturgico   attraverso  l'affermazione  della  centralità  di  
Dio  e  del  suo  Regno.   L'Eucaristia  è  essenzialmente  dono di amore, presenza sacramentale di un   Dio che non può 

stare lontano e che insieme chiede tutto. Annunciare questa   Parola in contesto liturgico, vuol dire annunciare agli 
uomini e alle donne   presenti il coinvolgimento totale nel dinamismo della vita di Dio. In fondo   è questa l'alleanza che 

Dio proponeva ai nostri antichi padri!  

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  28: IN QUEL TEMPO, SI ACCOSTO' A GESU' UNO DEGLI SCRIBI E GLI DOMANDO': 
"QUAL E' IL PRIMO DI TUTTI I COMANDAMENTI?" 
 

PAROLE DELL'ALLEANZA E COMANDAMENTI 
La prima distinzione da richiamare è quella fra le Parole dell'alleanza che   noi  chiamiamo  "i  10 comandamenti" e quella 

serie di 600 e passa precetti   che  i  maestri  di  Israele  avevano  enucleato  dalla  Legge e dalla loro   tradizione e che 
essi chiamavano appunto "comandamenti". Quindi il concetto   di  comandamento  era stato allargato e comprendeva 

tutti i precetti che si   dovevano osservare per avere una vita secondo Dio. 
 

IL PRIMO DEI COMANDAMENTI 

Il  dibattito  nasceva nelle scuole di scribi e farisei del tempo dal fatto   che  questi comandamenti erano tantissimi e si 
voleva dare una gerarchia ad   essi.  Dunque  il  dibattito  sul più grande dei comandamenti. Forse questo   scriba  voleva  

che  Gesù  si  schierasse  con  uno dei partiti esistenti e   mettesse  la  sua autorità a disposizione di una scuola rabbinica 
piuttosto   che  di  un'altra.  Oppure  forse,  per  una volta, almeno questo scriba si   rivolge a Gesù perché‚ ha bisogno di 

luce lui stesso e non gli bastano più i   maestri  che  ha avuto finora. Egli cerca l'essenziale, perché‚ sente che la   

religione non è principalmente rito, ma alleanza..  
 

v.  29: GESU' RISPOSE: "IL PRIMO E': ASCOLTA ISRAELE, IL SIGNORE DIO NOSTRO 
E' L'UNICO SIGNORE; 
v.  30:  AMERAI DUNQUE IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL TUO CUORE, CON TUTTA 
LA TUA MENTE E CON TUTTA LA TUA FORZA. 
 

GESU' RIMANDA ALLA PAROLA RIVELATA 
Come  suo  solito,  Gesù  rimanda  il  suo ascoltatore ebreo, esperto nella   Legge, a quello che conosce meglio, la Legge 

del Signore appunto. Basta con   i  surrogati,  basta  con  le  invenzioni  umane,  anche se fatte con buona   intenzione  
di  onorare  Dio.  Andiamo alla fonte, perché‚ la Parola è stata   tutta  rivelata per la nostra salvezza, la nostra 

illuminazione e la nostra   forza.  E  Gesù  rimanda  ad una parola che gli Ebrei, giustamente, avevano   adottato  da  

secoli  come  il loro "Padre nostro" quotidiano, Dt 6,4-9, il   cosiddetto  "Shemà"  (dalla  parola  ebraica che inizia il 
brano: "Ascolta,   Israele"). Addirittura, secondo la versione di Luca (Lc 10,26), Gesù chiede   allo  scriba  che  cosa  egli 

proclama ogni giorno della Legge. E lo scriba   ricorda  appunto  il  brano  dello  'Shemà Jisrael'. Dunque Gesù si pone in   
continuità  con la rivelazione dell'Antico Testamento. Pur in mezzo a tante   disposizioni  legate  al  tempo, là è contenuto 

anche l'essenziale che vale   per ogni tempo. 

 
L'ESIGENZA DELL'ALLEANZA: UN CUORE INDIVISO NELL'AMORE DI DIO 

Dio si rivela per amore, per amore il Padre invia il Figlio e lo Spirito lo   guida  nel dono di s‚. Prima che cosa da fare, la 
religione è dimensione da   vivere  nell'interiorità  della  persona  e  nella comunione delle persone.   L'esigenza  è  

semplice e altissima: Dio al primo posto in maniera unica ed   esclusiva. 
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COSA VUOL DIRE IL PRIMATO DI DIO 
Nella  storia  c'è stato chi ha abbandonato tutto, non ha più lavorato, non   ha  cercato  altro  che "stare con il suo Dio". 

Non è questo principalmente   quello  che  Dio Padre ci chiede. Come segno questo lo chiede ad alcuni. Ma   alla  

maggior parte di noi egli chiede il primato del cuore: egli al centro   e  il  resto,  tutto  il resto, illuminato, valutato, 
selezionato in base a   questa  luce  che  vive  nel  tempio  interiore.  Il  primato  di Dio non è   rifiutare  la  vita  terrena.  

Dobbiamo  essere  persone umane ricche e non   burattini,  ma  insieme persone umane che costruiscono se stesso in  
dialogo   continuo e in riferimento a Dio e non che seguono solo i loro progetti e lo   stile di vita del mondo. Persone 

ricche e impegnate, ma insieme persone che  nel  profondo non si appartengono. Ecco il paradosso cristiano: chiamati ad 

  avere uno spessore umano, di impegno, di sentimenti, di presenza nella vita   sociale,  politica  ed  economica, ed 
insieme chiamati a derivare tutto dal   dono di Dio e a ricondurre tutto all'amore di Dio e dei fratelli. 

 
v.  31:  IL  SECONDO  E' QUESTO: AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO. NON 
C'E' ALTRO COMANDAMENTO PIU' IMPORTANTE DI QUESTI. 
 

GESU' AGGIUNGE, NON RICHIESTO, IL SECONDO COMANDAMENTO 

Citando  Lv 19,18, Gesù aggiunge, senza che lo scriba glielo abbia chiesto,   il  secondo  comandamento,  il  secondo e 
ultimo, secondo la graduatoria di   Gesù.  E'  il  comandamento  che  ci  vincola  all'amore  degli altri, come   

conseguenza diretta dell'amore di Dio: "chi non ama il proprio fratello che   vede, non può amare Dio che non vede" (1Gv 
4,20). Per Gesù sono due aspetti   legati  e  complementari:  Dio  Padre ci ha creati per amore e ci chiede di   amarlo,  e  

ci  crea  gli  altri perché‚ concretamente lo possiamo amare. In   fondo è questa la storia del cuore di Gesù stesso: si è 

incarnato per amore   del  Padre,  e con l'amore del Padre serve i suoi fratelli e per essi dà la   vita. 
 

v.  32:  ALLORA  LO  SCRIBA  GLI DISSE: "HAI DETTO BENE, MAESTRO, E SECONDO 
VERITA' CHE EGLI E' UNICO E NON V'E' ALTRI ALL'INFUORI DI LUI; 
v.  33: AMARLO CON TUTTO IL CUORE E CON TUTTA LA MENTE E CON TUTTA LA FORZA 
E  AMARE  IL  PROSSIMO  COME  SE STESSO VAL PIU' DI TUTTI GLI OLOCAUSTI E I 
SACRIFICI". 
 
LO SCRIBA HA CAPITO L'ESSENZIALE 

Questo  scriba ha scrutato le Scritture con cuore puro, prima di insegnarle   agli  altri.  La risposta di Gesù è per lui una 
conferma e una liberazione.   La religione non è principalmente quello che credono e praticano tutti, una   serie  di  

prescrizioni  rituali  e  morali,  di cose da fare, di limiti da   imporre.  La religione vera è un "cuore a cuore" con Dio e con 

gli altri, è   il  coinvolgimento  totale nostro con Dio e con gli altri, come risposta al   coinvolgimento  di  Dio  in Gesù 
Cristo, dentro la nostra storia. E' questo   l'essenziale.    Non  c'è  più  bisogno  di  offrire  vite  di  animali  in   

sostituzione  della  nostra, in un "atto di riparazione" dell'offesa maestà   di  un  Dio  adirato.  E'  la  nostra che va 
offerta. Già i profeti avevano   parlato chiaro: Is 1,10-20; Os 6,1-6; Am 5,21ss. Dio non è un mangiatore di   carni  grasse 

e non gli interessa il fumo denso che si leva dall'altare che   brucia  queste  cose. E' il cuore che va offerto, è la vita che 

va bruciata   con l'amore.. 
 

v.  33:  GESU', VEDENDO CHE AVEVA RISPOSTO SAGGIAMENTE, GLI DISSE: "NON SEI 
LONTANO    DAL  REGNO  DI  DIO".  E  NESSUNO  AVEVA  PIU'  IL  CORAGGIO  DI 
INTERROGARLO. 
 

VICINANZA-LONTANANZA NON STATICHE MA DINAMICHE 

Con  Gesù  sono  caduti  tutti  i  privilegi acquisiti. Non esistono meriti   validi  una  volta  per  sempre. Si è vicini o 
lontani a seconda di come il   nostro  cuore si avvicina o si allontana. Aver chiamato Pietro "Pietra" non   impedisce  a  

Gesù  di  chiamarlo  subito dopo "satana" (Mc 8,27ss). Questo   scriba  non  è nel numero dei suoi discepoli, ma 
probabilmente è più vicino   al  vero  dinamismo  del Regno di Dio che viene più di tanti discepoli. Per   questo  la Chiesa, 

pur rimanendo l'unico cammino di salvezza e di comunione   stabilito  da  Gesù Cristo, riconosce che lo Spirito è all'ora in 

tutti gli   uomini  "di  buona  volontà"  e  afferma  che  ogni  germe  di  verità e di   giustizia, dovunque esso sia presente, 
scaturisce sempre dall'unico Spirito   di  Dio.  Dunque  anche  chi non appartiene visibilmente alla comunione del   Regno,  

può  essere  già  ordinato ad essa e partecipare qualcosa di quella   luce   e  di  quella  verità  che  ha  la  sola  pienezza  
nella  comunione   visibile della Chiesa. 

 
IL REGNO, IL PRIMATO DI DIO 

Gesù dice allo scriba che non è lontano dal Regno di Dio, perché‚ appunto il   Regno  di Dio è questo: è la vicinanza di un 

Dio Padre attraverso il Figlio   e  nella  potenza del suo Spirito. Riconoscere il primato di Dio è di fatto   riconoscere  i l  
Regno,  riconoscere che Dio si è coinvolto con l'uomo e la   sua  storia  per  un  bisogno  inesprimibile  e misterioso di 

amore, quello   stesso  amore  che  ha  dato origine a tutto nella creazione, quello stesso   amore  che  ci chiama alla 
comunione eterna. Bastava riconoscere la persona   di  Gesù,  come  Mediatore  e  Presenza  stessa  del Regno per 

entrarci. Il   Vangelo  non dice nulla se questo scriba ha poi fatto questo salto. Per lui   Gesù  rimane  un "Maestro", 

bravo, da ascoltare, ma pur sempre un maestro e   un uomo. Per lui dell'unicità di Dio non può far parte nessun altro, 



 128 

non lo   può  sfiorare l'idea di un Padre che è tale in quanto ha un Figlio. Ma è il   Regno  che  lo sfiora nella persona di  

Gesù. E' il Regno che si fa vicino a   lui e gli dice che è possibile entrare. Anzi, che questo è il compimento di   tutta  la  
storia  del  Popolo  Eletto.  Dunque  lo  scriba  è  invitato ad   approfondire  quello  che  manca  per  arrivare a quel 

Regno cui tendeva da   sempre.  Esso  è  lì che offre comunione nella persona di Gesù di Nazareth,   eppure  egli, che 

aveva dedicato la vita a conoscere il disegno di Dio, non   lo riconosce. Per questo è solo "non lontano" dal Regno. 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

-  Come  amo  io  il  Signore,  il  Dio  Trinità  che mi ha chiamato ad una   comunione  totale  in Gesù Cristo? Che posto 

occupa nella mia vita, sapendo   che egli non vuole occupare altro che il primo posto? 
 

- Cosa vuol dire "amarlo sopra ogni cosa"? 
 

- Faccio scaturire ogni scelta e azione dal cuore in cui abita Dio Trinità? 
 

- Prendo la vita come una risposta di amore alla sua iniziativa di amore? 
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 32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 12,38-44) 

$RTF:020-095$ 

 

 
AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 
LA CONCLUSIONE DELLA GIORNATA NEL TEMPIO 

Siamo  alla  conclusione  della  "tre giorni" di Gesù nel Tempio, di cui ha   preso  possesso come Messia, non in senso 

politico, ma in senso profetico e   nella  direzione  dell'alleanza:  Mc 11,11: entrò nel Tempio.. Mc 11,12: la   mattina  
seguente.. Mc 11,20: la mattina seguente.. Ora siamo alla fine. E'   ormai  tempo di stringere la missione messianica, la 

sorte umana del Figlio   dell'uomo. E' ormai tempo di passione. Il brano di oggi è la conclusione di  Gesù:  il  sistema  
politico-religioso che ritiene di essere il depositario   dell'alleanza  ha  fatto  ormai  il  suo  tempo,  affogato  in  un  mare 

di   convenzioni,   di  giochi  di  potere,  di  esibizionismo  personale  senza   contenuti  e  senza  cuore.  Occorre  
ripartire  dal poco, dal quasi nulla,   dall'obolo  della vedova, ma da un nulla che ha il sapore del tutto, perché‚   parte  del  

cuore  e  investe  tutta la vita. E' tempo di germe, di piccola   pianticella,  di  pochi  spiccioli. Ma è soprattutto tempo di 

inversione di   tendenza. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

RITO O ACCADIMENTO DI COMUNIONE? 

La  celebrazione  liturgica è richiamata oggi all'essenziale. Continuiamo a   fare  dei  riti,  secondo  le disposizioni legali 
della Chiesa, ma di quale   contenuto  facciamo  vivere questi riti? Senza cuore tutto è perduto. Senza   che  "avvenga"  

la  presenza  del  Risorto in mezzo a noi, nel suo gesto di   spezzare  il  pane e donare il vino, senza che "accada" che lui 
è realmente   qui  e  noi  lo  accogliamo  con  il  cuore  indiviso  della  vedova, siamo   condannati insieme ad Israele, 

all'Israele carnale, ridicolo e presuntuoso.   Guardiamoci  dal  sentirci  sicuri  di  essere salvati e accogliamo ad ogni   
Eucaristia, con senso rinnovato di grazie, il dono di Dio in Gesù Cristo. 

 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 38: IN QUEL TEMPO, GESU' DICEVA ALLA FOLLA MENTRE INSEGNAVA: "GUARDATEVI 
DAGLI  SCRIBI, CHE AMANO PASSEGGIARE IN LUNGHE VESTI, RICEVERE SALUTI NELLE 
PIAZZE, 
v. 39:  AVERE I PRIMI SEGGI NELLE SINAGOGHE E I PRIMI POSTI NEI BANCHETTI. 
 

LA ROTTURA CON IL SISTEMA DI POTERE RELIGIOSO 
Il giudizio di Gesù è tagliente e definitivo. Il tribunale umano condannerà   lui molto presto come bestemmiatore, ma egli 

ha già condannato il mondo che   non  sa  accogliere  le  esigenze  del  Regno che egli ha annunciato. E' il   momento  

del  giudizio  e  della  rottura:  Gesù  invalida tutto il sistema   religioso  nel  suo  aspetto  ufficiale  di potere, 
impersonato da scribi e   farisei, dai cosiddetti maestri di Israele. Non hanno seguito veramente Dio   nelle  esigenze  

dell'alleanza, ma si sono costruiti un loro mondo fatto di   regole  e  anche di austerità, di quella austerità che "fa sentire 
bravi" e   che  riempie  di  se  stessi,  senza lasciare posto reale per Dio e per gli   altri.  Gesù rompe con un sistema che 

usa la religione per acquisire potere   e  importanza,  con  il  sistema  di chi usa la religione per asservire gli   altri,  in  
fondo  per  coltivare solo la religione di se stessi. E' la più   sottile  e subdola realizzazione del peccato originale: mettersi 

al centro,   facendo  credere  di fare tutto per la gloria di Dio, per mettere al centro   Dio. 

 
L'APPARENZA E LA REALTA' 

Questi  maestri  d'  Israele  sono pieni di s‚ e cercano l'apparire più che   l'essere.  Il  dilemma "essere o apparire?" è 
antico come l'uomo e riappare   sempre,  anche  se sotto forme diverse. Tutto dipende dalla consistenza del   proprio  

cuore:  chi  è  capace di vivere con se stesso, perché‚ ha un mondo   interiore  in  cui  abitare,  chi  soprattutto  coltiva il 

tempio di Dio al   centro del suo cuore, non ha bisogno di appoggiarsi agli altri per sentirsi   vivo,  anzi  è  per  gli  altri  
fonte di vita e di certezza. Chi invece ha   bisogno del sangue degli altri per far vivere il suo fantasma, è un vampiro   che  

tanto  vive  quanto  usa  gli  altri, succhia il sangue degli altri, e   quindi ama apparire più che essere. E la religione, sotto 
questo aspetto, è   una terribile tentazione, perché‚ ci si convince di fare tutto per la gloria   di  Dio  e  intanto  nel  suo 

nome si va contro di lui e si commettono cose   abominevoli verso gli altri, ma sempre "per la gloria di Dio". E' veramente   
questione  di cuore, questione di sale: se il sale perde il sapore, non può   recuperarlo perché‚ è lui a dare sapore agli altri 

e non gli altri a lui (Mt   5,13ss). 

 
v.  40: DIVORANO LE CASE DELLE VEDOVE E OSTENTANO DI FARE LUNGHE PREGHIERE; 
ESSI RICEVERANNO UNA CONDANNA PIU' GRAVE". 
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LA SCHIZOFRENIA DEGLI UOMINI "RELIGIOSI" 

La  schizofrenia  è  la  malattia  che  rende  la  mente "divisa" in doppia   personalità.    Gli  uomini  che  si  definiscono  
religiosi  perché‚  fanno   scrupolosamente  dei  riti  e  dicono  lunghe  serie di parole che chiamano   preghiere  e poi non 

lasciano che la loro vita di relazione sia inondata da   quanto  dicono  e  soprattutto  dalla  Presenza che a parole 

invocano su di   loro,  sono  degli  schizofrenici,  sono  malati, screditano la religione e   diventano scandalo, inciampo per 
gli altri di buona volontà.  

 
L'ATTENZIONE DEL CUORE. LA VEDOVA 

La  vedova  è il prototipo dell'indifeso, di colui che non ha niente e che,   calpestato,  non  può  difendersi. Ha bisogno di 

protezione, ed essendo una   creatura  di  Dio,  ha  diritto  ad  essere  rispettata,  amata  e  aiutata   soprattutto da parte 
di chi dice di onorare il suo Creatore e Padre. Dunque   religione  è  attenzione  del cuore verso Dio che si fa attenzione 

verso le   cose  e le persone fatte da Dio, perché‚ siamo chiamati da lui a collaborare   per  la  realizzazione  di  quel 
progetto totale di comunione che è la sola   ragione  di  esistenza  dell'universo.  Il  cuore  convertito  si fa dunque   

attento alle situazioni che ha intorno, in un amore creativo che anticipa i   bisogni dell'altro, che si fa vicino come il 
samaritano. E soprattutto alle   vedove  e  agli  orfani, a chi non ti può dare nulla in cambio e che quindi   rende  d'oro  il  

tuo dono perché‚ gli dà la possibilità di essere gratuito,   fatto solo per amore. 

 
v.  41:  E,  SEDUTOSI  DI FRONTE AL TESORO, OSSERVAVA COME LA FOLLA GETTAVA 
MONETE NEL TESORO. E TANTI RICCHI NE GETTAVANO MOLTE. 
 

GESU' PROVOCATORE 

Si  siede e osserva. Provoca la gente a scuotersi dalla sua apatia, dal suo   modo di essere sempre uguale e sempre 
egoista. La gente tira fuori i soldi,   soprattutto  se  ne  ricava  in pubblicità, se ce n'è un "ritorno". Egli ti   provoca 

osservandoti da lontano. Si siede e aspetta le tue mosse. Hai tutto   il tempo per essere te stesso. Cosa vuoi dare di tuo 
al Regno?  

 
v.  42:  MA  VENUTA  UNA  POVERA  VEDOVA  VI GETTO' DUE SPICCIOLI, CIOE' UN 
QUATTRINO. 
v. 43: ALLORA, CHIAMATI A SE' I DISCEPOLI, DISSE LORO: "IN VERITA' VI DICO: 
QUESTA VEDOVA HA GETTATO NEL TESORO PIU' DI TUTTI GLI ALTRI. 
v.  44: POICHE' TUTTI HANNO DATO DEL LORO SUPERFLUO, ESSA INVECE, NELLA SUA 
POVERTA',  VI  HA  MESSO  TUTTO  QUELLO  CHE  AVEVA, TUTTO QUANTO AVEVA PER 
VIVERE". 
 
TUTTO 

Gesù  ama  solo  questa  parola.  Tutto  il cuore, tutta l'anima, tutti gli   averi,  tutto.  Egli va decisamente all'essenziale e 
alla totalità. Non gli   interessa  una  vita  affogata  nelle  convenzioni e nel perbenismo. Egli è   radicale.  Perché‚  il  

Regno  viene.  Perch‚  qualcosa  di  grande  sta per   accadere. E per questo ama questa vedova che, nel suo piccolo, 

senza essere   conosciuta  da nessuno, se non dal profeta, scardina ogni sua certezza e la   getta  nelle  mani del Dio 
vivente. Non importa il poco o il tanto, importa   il  tutto.  E  il tutto si gioca nel cuore. Perché‚ nel cuore è il tesoro di   

ognuno  di  noi.  Le  cose  esteriori  sono  sacramento  del cuore, segno e   strumento del suo amore o del suo egoismo. 
 

SUPERFLUO ED ESSENZIALE 
In  questo  rimprovero  di  Gesù rischiamo di affogare tutti noi, cristiani   veri  o  presunti  del  nostro  secolo, in 

particolare noi del nostro mondo   occidentale.  Dopo  quante  cose  viene il Signore e la sua comunità? Diamo   qualcosa  

dei  nostri  soldi  o  del  nostro  tempo e crediamo di essere le   persone  più  impegnate e generose del mondo. Cosa 
può pretendere di più da   noi  il  Signore? E non sappiamo che ancora dobbiamo cominciare! Il Signore   chiede  cose  

assolute,  grandi,  di  pensare  prima agli altri e poi a noi   stessi,  di  non  far  rimanere  nulla  nel piatto alla fine del 
giorno (Lc   12,33ss),  e  pensiamo  che  parla  in maniera allegorica, che in fondo sta   scherzando. Cosa penserà Gesù 

del frenetico gioco di Borsa che allieta ogni   nostra  giornata  ormai  a  suon di percentuali di rialzi e ribassi? Oppure   

cosa  penserà  della  fatica  di  trovare  un'ora  alla  settimana  per  la   formazione e la catechesi vicino alle ore che 
dedichiamo alla televisione o   a  mille  altri  svaghi? Oppure cosa ne farà della raccolta di cose vecchie   "per  i  poveri"  

dinanzi  allo spreco sistematico di tante cose di cui non   sappiamo privarci? E' ora di ritornare al cuore, è ora di dare 
tutto, è ora   di  tentare  (almeno tentare) di incarnare in maniera credibile l'amore del   Padre nella nostra vita di ogni 

giorno, personale, familiare, comunitaria..  
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 
-  Sto  dando  a Dio e agli altri, con amore gratuito, tutto quello che ho,   oppure  riservo  loro  qualche  spazio,  che  non  

saprei  come  utilizzare   altrimenti? 
 

- Mi coinvolgo nell'essenziale? 
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-  Mi  piace fare ostentazione delle mie buone azioni, delle mie preghiere,   della  mia  "bravura"?  Quanto  faccio  pesare 

ogni cosa buona che ho o che   compio, in termini di "potere" fra le persone che ho intorno? 
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33a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Mc 13,24-32) 

 
$RTF:020-096$ 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 

 

IL DISCORSO "ESCATOLOGICO" 
Un discorso sulle "cose finali" (escatologico) viene riportato, seppure con   molte  varianti,  da  tutti  e tre gli Evangelisti 

Sinottici (Mt, Mc, Lc) e   tutti  e  tre  lo  pongono immediatamente prima della passione del Signore.   Questo  è  un  
discorso  di  persecuzione  e  redenzione  fatto nello stile   apocalittico,  che  è molto complesso interpretare perché‚ 

unisce immagini e   profezie  di  fatti  veri  e  ingloba in una "multi-prospettiva" la visione   della morte e risurrezione di 

Gesù, la distruzione di Gerusalemme e la fine   del mondo, come distruzione dell'ordine presente e costituzione di un 
nuovo   ordine delle cose. Il genere apocalittico, sviluppatosi dopo l'esilio, è un   messaggio di consolazione dei credenti 

perseguitati, con l'annuncio tramite   simboli  e  calcoli,  dell'intervento  liberatore  del  Dio  d'Israele.  In   particolare  si  
sviluppo'  durante  la persecuzione da parte di Antioco IV   Epifane  (intorno  al  180  a.C.). Non dobbiamo meravigliarci 

della portata   cosmica  (detta  appunto  "apocalittica")  degli  avvenimenti. L'attenzione   dell'annuncio  non è tanto sulla 

profezia di cosa avverrà alla fine, quanto   piuttosto  sull'annuncio  di  Dio  salva veramente e definitivamente il suo   
popolo.  Di  questo  genere  sarà anche il libro di Giovanni, l'Apocalisse.   Autori  di  riferimento  per questi simboli: le 

apocalissi di Isaia (Is 30;   34); il libro di Daniele e quello di Zaccaria. 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

..NELL'ATTESA DELLA TUA VENUTA 

L'assemblea  liturgica  deve  trepidare e pregare in questa ultima domenica   dell'anno liturgico (prima della chiusura con 
la festa di Cristo Re), tutta   protesa  verso  il  definitivo  del  regno del suo Signore. Quello che ogni   domenica  

celebriamo  nel  sacramento  sta per rivelarsi in maniera piena e   definitiva.  Annunciamo  la  sua  morte, celebriamo la 
sua risurrezione, ma  nell'attesa  della  sua  venuta.  Siamo tra il "già" (il già avvenuto della   storia della salvezza) e il 

"non ancora" del Regno di Dio definitivo. E' il   tempo  di pregare e di agire, di amare e di crescere nella comunione. E' il   

momento di accogliere tra noi il Regno del Padre. Perché‚ il Signore viene.   Oggi  ci  siamo  noi  a  celebrare  questa 
Eucaristia, ieri c'erano altri e   domani  ce  ne  saranno  altri  ancora.  Oggi,  oggi  è  il  nostro momento   favorevole.  

Oggi  (e  forse solo oggi) tocca a noi. "Temo Gesù che passa e   cammina" diceva Agostino. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v.  24:  DISSE  GESU'  AI  SUOI  DISCEPOLI:  "IN  QUEI  GIORNI, DOPO QUELLA 
TRIBOLAZIONE,  IL  SOLE  SI  OSCURERA'  E  LA  LUNA  NON  DARA' PIU' IL SUO 
SPLENDORE, 
v.  25:  E GLI ASTRI SI METTERANNO A CADERE DAL CIELO E LE POTENZE CHE SONO 
NEI CIELI SARANNO SCONVOLTE. 
 

SUCCEDERA' QUALCOSA DI VERAMENTE GRANDE, DI VERAMENTE DIVERSO 
Il  concetto di fondo è che il cosmo è associato agli avvenimenti umani. Il   cielo sembra immutabile nei suoi ritmi e nella 

sua costituzione. Ma avverrà   qualcosa  di  talmente  diverso, di talmente grande che la nostra vita sarà   sconvolta. E il 
cosmo sconvolto si fa immagine della nostra vita sconvolta.   I riferimenti apocalittici sono a Is 13,9-10; Am 8,9; Is 34,4. 

 

LA MORTE DEL SIGNORE COME EVENTO DEFINITIVO 
La  fine  del  mondo è annunciata e sacramentalmente realizzata nella morte   del  Signore  sulla  croce.  Con  lui muore 

l'uomo vecchio e rinasce l'uomo   nuovo,  creato  secondo  Dio.  Tutto  è  uguale  e tutto è diverso, da quel   momento  
in  poi.  Per questo gli evangelisti parlano di un oscuramento del   sole  (Mt  15,33).  E'  quello  l'evento  in  cui  Dio 

interviene a salvare   l'umanità.  E  nella  prospettiva  profetica, quell'evento è profezia della   fine del mondo, della fine 
dell'ordine presente delle cose, che prima o poi   avverrà. 

 

v.  26:  ALLORA  VEDRANNO  IL FIGLIO DELL'UOMO VENIRE SULLE NUBI CON GRANDE 
POTENZA E GLORIA. 
 
LA VENUTA DEL FIGLIO DELL'UOMO NELLA SUA GLORIA 

E' la stessa citazione di Dn 7,14 che Gesù farà al tribunale ebraico quando   sarà  condannato  a  morte:  Mc  14,62. 

L'evento vero e definitivo è la sua   intronizzazione  a  Signore  universale  di tutte le cose. E questo avverrà   attraverso i 
due volti del mistero pasquale, la morte e la risurrezione. Le   parole altisonanti di Daniele annunciano la rivelazione di 

Gesù come Figlio   di Dio, salvatore in quanto uomo incarnato per noi. Non un essere angelico,   non  un  potente  della  
terra, ma un uomo, un "figlio di uomo", porterà la   salvezza  sulla terra e sarà investito del potere del Regno del Padre. E 
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la   sua  potenza  non sarà militare e politica, come attendeva Israele, ma sarà   il Regno dell'amore e del sacrificio di sè 

a favore di tutti. 
 

v.  27:  ED  EGLI  MANDERA' GLI ANGELI E RIUNIRA' I SUOI ELETTI DAI QUATTRO 
VENTI, DALL'ESTREMITA' DELLA TERRA FINO ALL'ESTREMITA' DEL CIELO. 
 

DALLA CROCE LA CONVOCAZIONE DELLA CHIESA 
A partire dalla croce di Cristo, intronizzazione vera del Figlio dell'uomo,   ci  sarà la convocazione degli uomini, la 

"ekklesia", la Chiesa. I chiamati   al   Regno  visibile  saranno  convocati  dai  messaggeri  di  pace,  dagli   annunciatori  

della  parola  (angeli).  E questo dalla croce fino alla fine   fisica del mondo. Allora ci sarà la convocazione definitiva (Mt 
25,31ss). 

 
v.  28:  DAL  FICO  IMPARATE QUESTA PARABOLA: QUANDO GIA' IL SUO RAMO SI FA 
TENERO E METTE LE FOGLIE, VOI SAPETE CHE L'ESTATE E' VICINA; 
v.  29:  COSI' ANCHE VOI, QUANDO VEDRETE ACCADERE QUESTE COSE, SAPPIATE CHE 
EGLI E' VICINO, ALLE PORTE. 
 
COGLIERE I SEGNI DEI TEMPI 

Sappiamo  cogliere  l'evolversi delle stagioni e non conosciamo i tempi e i   segni  di  Dio. Eppure continuamente la 
pedagogia di Dio ci manda dei segni   che  ci  fanno  cogliere la sua vicinanza. E il primo segno è il crocifisso   risorto:  

volgeranno  lo  sguardo  a  colui  che  hanno  trafitto. Sappiamo   guardarci  intorno: egli è qui, è vicino. Il cuore ci parla 

di lui, i volti   degli  altri  ci  parlano  di lui, gli eventi della società, della natura e   della  storia  ci parlano di lui. Egli è il 
volto che dialoga con noi al di   là  di tutto e attraverso tutto. I profondi mutamenti della società e della   storia,  che  

incidono anche in grande mutamenti della natura sono oggi, in   particolare,  per noi, segni che le cose cambiano e che il 
Figlio dell'uomo   è vicino, come salvatore, ma anche come giudice. 

 
v.  30: IN VERITA' VI DICO: NON PASSERA' QUESTA GENERAZIONE PRIMA CHE TUTTE 
QUESTE COSE SIANO AVVENUTE. 
 
UNA FRASE OSCURA 

E'  questa  una  frase  su  cui  si  sono  scervellati  uomini  di tutte le   generazioni, dal tempo del Signore Gesù fino ad 
oggi. Per frasi come questa   la  prima  comunità  cristiana  aspettava  la  fine  fisica del mondo da un   momento  

all'altro.  Per  questa  frase ci fu l'attesa dell'anno 1000 e ora   quella  dell'anno  2000.  Poi i padri, ad esempio Agostino,  

cominciarono ad   interpretarla  come  detta  dell'umanità  in genere (quasi fosse detto: non   finiranno  gli  uomini  di  
generare  figli  fino  a quando queste cose non   saranno avvenute). 

 
NELLA LUCE DELL'APOCALITTICA: LA CROCE 

Gesù parlava in effetti di qualcosa di molto vicino, di qualcosa che doveva   interessare  i  suoi  ascoltatori,  come  la  

persecuzione  con cui apre il   capitolo  13.  la pericope evangelica che precede la presente. Allora non è   successo  
niente  di sconvolgimento cosmico, allora non è vero niente! Così   disse  al  suo  discepolo il famoso rabbi Ben Jonahan 

intorno al 95, quando   gli  annunciarono  che  il Messia era già venuto. Si chinò a guardare fuori   della  finestra  e  
disse:  "Nulla  è cambiato, il Messia non è venuto". Ma   l'impostazione  interpretativa  dell'apocalittica (che i segni 

cosmici sono   simboli  di  quanto  avviene  nell'universo umano, un po' come le frasi che   diciamo  noi  "è  caduto dal 
cielo quando gli ho detto così..") ci permette   invece  di  cogliere  il significato più profondo e attuale delle parole di   

Gesù:  lo sconvolgimento vero del cielo e della terra e quindi della nostra   vita,  il  vero  momento  della  sua vicinanza e 

della sua apparizione come   Figlio  dell'uomo  era  imminente  ed  era  la sua croce e risurrezione. E'   quello  l'intervento  
definitivo  (escatologico)  di  Dio a favore dei suoi   eletti. Ed è alla luce di quel momento che profeticamente va letta e 

attesa   la fine fisica del mondo, che pure ci sarà e che in prospettiva è contenuta   in queste parole. 
 

v. 31: IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO, MA LE MIE PAROLE NON PASSERANNO. 
 
LA CERTEZZA DELLA COMUNITA' CREDENTE 

Non  dimentichiamo  che  mentre  Marco  scriveva queste cose, il cielo e la   terra  e le stelle erano ancora fisicamente al 
loro posto. Ma la certezza è   assoluta:  tutto  passa, ma non la parola della Parola, la parola del Verbo   che  rimane  in  

eterno. E' questa parola (cosa c'è di più fuggevole di una   parola  che  suona a va?) che è la vera roccia per la nostra 
vita, perché‚ è   parola  sussistente,  è  parola  che dura in eterno e può salvare e dare un   senso  alla  nostra  vita!  

Quella  Parola  non  è le nostre parole, vane e   passeggere, ma è parola creatrice, che quando è pronunciata realizza e 

tira   fuori dal nulla. 
 

v.  32:  QUANTO POI A QUEL GIORNO O  QUELL'ORA, NESSUNO LI CONOSCE, NEANCHE 
GLI ANGELI NEL CIELO, E NEPPURE IL FIGLIO, MA SOLO IL PADRE. 
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UN'ALTRA FRASE PROBLEMATICA: L'ASSOLUTA CENTRALITA' DEL PADRE 

Anche  su  questa  frase  si  sono  dati  battaglia  gli uomini di tutte le   generazioni,  ma  qui  soprattutto per il problema 
cristologico: se neanche   Gesù  sa  l'ora  dell'accadimento  delle  cose, egli dunque non è uguale al   Padre,  ma  un  

uomo come noi, anche se grande. E qui a lungo la tradizione   della  Chiesa  a  partire  dai Padri spiega che questa frase 

si riferisce a   Gesù in quanto uomo incarnato e non in quanto Dio Figlio di Dio. Certamente   essa  conserva il suo 
aspetto misterioso. Ma forse anche qui la soluzione è   semplice  e  alla  portata  di  tutti.  Gesù  non  vuole  dire altro 

che la    centralità  del Padre, il fatto che tutto e tutti veniamo dal Padre e a lui   torniamo.  Il  Figlio per primo. E' il Padre 
che determina il cammino della   salvezza  e  la  realizza  per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Dunque   l'universo,  la  

storia,  il  mondo, tutto ha un centro solo, unico, da cui   tutto  proviene come creazione, come storia, come redenzione. 

E questo un  punto  è  il  Padre del cielo, Padre di Gesù Cristo e Padre nostro. Solo in   questa  prospettiva  si  
comprende  la  richiesta di Gesù di far passare il   calice (Mc 14,36). Ma egli è obbediente in tutto e per tutto, perché‚ egli 

e   il Padre sono una cosa sola (Gv 17,1ss; Gv 10,30; Fl 2,5-11). 
 

PROPOSTE DI RIFLESSIONE 
 

- Mi confronto spesso con la possibilità (e la verità più o meno remota)     della mia fine e del mio confronto con il Figlio 

dell'uomo?   - Sono più interessato/a a calcoli sulla probabile fine del mondo o     piuttosto al mio impegno personale di 
conversione, sapendo che il tempo     che mi è dato non torna indietro? 

 
- C'è un impegno di forte tensione escatologica nella nostra comunità e     nelle persone che la compongono, o si vive 

senza pensare, tutti tesi a     valori (che spesso non sono valori!) di questa vita? 
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34a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / ANNO B 
(Gv 18,33-37) 

 

AMBIENTAZIONE STORICO-LETTERARIA 
 

UN RE CHE SI DICHIARA QUANDO E' IN CATENE 

Siamo  al momento della farsa del processo di Gesù. Non c'è verità, non c'è   giustizia, in quel processo. Gesù, come tanti 
perseguitati ingiustamente, è   in balia dei suoi nemici. Essi scherzano sulla sua fama di re dei Giudei. E   invece,  

tragicamente,  la  farsa è parabola della realtà e strumento della   sua  vera  realizzazione:  egli  è il re. Solo che è un re 
particolare, non   come  gli altri re. Egli è re perché‚ regge il suo popolo, perché‚ dà la vita   per  il  suo  popolo,  perché‚  

si  fa esempio e sostegno di ognuno dei suoi   sudditi. Attraverso le sue piaghe noi siamo guariti. Nella tecnica narrativa   

di  Giovanni, i ruoli vengono scambiati: l'accusatore diventa accusato e il   perseguitato  si  rivela  come Signore. E' il 
momento in cui il mondo (e il   suo Principe dietro di lui) condanna Gesù come bestemmiatore, ma è anche il   momento 

in cui il mondo con il suo principe vengono cacciati via e il mondo   viene attratto da lui (Gv 12,31). 
 

AMBIENTAZIONE LITURGICA 
 

CHIUSURA DELL'ANNO LITURGICO NEL SEGNO DEL RE CROCIFISSO 

Si  chiude  l'anno liturgico con la celebrazione che ruota attorno a Cristo   Re  dell'universo.  Passano  i  sistemi  
economici, politici, culturali, ma   rimane  al centro Lui, il suo amore, la vita che da lui sprigiona per tutti   noi. Una 

celebrazione gioiosa e piena di speranza e di vita, quella di oggi.   La  celebrazione  e  la  meditazione  si  devono  
rivolgere alla persona di   Cristo:  chi  è  veramente  Gesù Cristo? Chi è Gesù Cristo per me, per noi?   Egli  è  un  re, 

eppure un re crocifisso; egli è potente, eppure si è fatto   piccolo  e  povero per amore. Egli ci regge con la forza della 

sua parola e   della sua onnipotenza, eppure sta alla porta del nostro cuore e bussa.. 
 

LETTURA ESEGETICA E SPIRITUALE 
 

v. 33: IN QUEL TEMPO, DISSE PILATO A GESU': "TU SEI IL RE DEI GIUDEI?". 
 

UN'ACCUSA POLITICA PER UNA PREDICAZIONE CENTRATA SUL MISTERO DEL REGNO 

Gesù  è  consegnato dai Giudei al procuratore Ponzio Pilato. Egli si occupa   di  problemi  politici  e  di  ordine  pubblico.  
Ce  ne sono tanti di quei   problemi  in  quegli  anni  in  Giudea.  Non  ha  tempo  da  perdere con le   disquisizioni  di 

qualsiasi genere, tanto meno con problematiche religiose.   Egli non riesce a capire l'importanza che gli Ebrei danno alla 
religione. E   viene  subito  al  sodo,  al suo sodo, a quello che a lui interessa di più:   deve  trattare un pericoloso 

concorrente politico oppure è tutta una farsa?   Ed  ecco  la domanda: Se tu il Re dei Giudei? Pretendi di essere quello 

che   dicono  che  tu sia? Hai l'arroganza di opporti alla regalità di Roma e dei   re da essa costituiti e sostenuti? 
 

v.  34: GESU' RISPOSE: "DICI QUESTO DA TE OPPURE ALTRI TE L'HANNO DETTO SUL 
MIO CONTO?". 
 

GESU' TENTA DI RICONDURRE PILATO AL SUO CUORE 
 Come  sempre  nel  Vangelo di Giovanni, Gesù tenta di ricondurre la persona  che  ha  davanti  al  centro perduto del 

cuore, cerca di fargli scoprire da   solo la verità della sua vita. E lo guida con domande provocatorie. Abbiamo   un  
paradosso:  un accusato che inquisisce il suo accusatore e risponde con   una  domanda  ad  un'altra  domanda.  

Apparenza  insignificante e cuore che   conduce  la  storia!  Gesù  dunque propone a quell'uomo distratto da troppa   
politica  e  problemi  di relazione se vuole arrivare a vedere chiaro in se   stesso e negli altri. Per fare questo egli deve 

divenire soggetto della sua   vita e non uomo coinvolto in balia degli altri. 

 
v.  35:  PILATO  RISPOSE:  "SONO  IO  FORSE  GIUDEO? LA TUA GENTE E I SOMMI 
SACERDOTI TI HANNO CONSEGNATO A ME; CHE COSA HAI FATTO?". 
 

PILATO TENTA DI SCARICARE OGNI COLPA E OGNI INIZIATIVA 

La  risposta di Pilato alla proposta di Gesù è un cercar di fuggire ad ogni   costo:  io non c'entro! Non per nulla nel 
Vangelo di Matteo si racconta che   si  laverà  le mani e diverrà per la storia il simbolo del potente in balia   del  suo  

potere  e  di chi sa manovrarlo meglio. Egli piuttosto, oltre che   restituire l'iniziativa ai Giudei cerca anche di aggredire 
Gesù: certamente   è per tua colpa se i tuoi ti hanno consegnato a me. 

 
v. 36: RISPOSE GESU': "IL MIO REGNO NON E' DI QUESTO MONDO; SE IL MIO REGNO 
FOSSE  DI  QUESTO  MONDO, I MIEI SERVITORI AVREBBERO COMBATTUTO PERCHE' NON 
FOSSI CONSEGNATO AI GIUDEI; MA IL MIO REGNO NON E' DI QUAGGIU'". 
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UN REGNO, MA UN REGNO DIVERSO 

Gesù  parla  apertamente  di regno e del suo regno. Non lo aveva mai fatto,   quando  c'era  la possibilità di essere 
frainteso. Ma adesso, in catene, in   apparenza  di  vinto  agli  occhi  degli  uomini,  egli può parlar chiaro e   rivelare a 

noi, che crediamo in lui, cose preziose. Sì egli è re, ma questa   parola  cambia totalmente di significato quando viene 

applicata a lui. "non   è  di questo mondo" non è solo o non è tanto una connotazione "geografica",   ma  una  
connotazione di modo, di essenza, di struttura di questo regno. Il   suo  regno  ha  un'altra  logica,  ha  altri  confini,  ha 

altre dimensioni   rispetto  a tutti i regni della terra, con la loro logica di sopraffazione,   di potere, di politica, di 
economia, di sangue. 

 

REGNO E NON VIOLENZA 
Anche  Gandhi,  induista,  rimase  affascinato da queste e altre parole del   Signore. La logica interna del regno di Gesù è 

quella che viene chiamata da   Gandhi  "la  non-violenza",  che  non  vuol  dire  "assenza  di  violenza",   soltanto,  ma  
piuttosto  priorità  assoluta  all'amore,  al  perdono, alla   consonanza  tra  gli  esseri,  anche  diversi.  E' il credere, 

professare e   praticare  una  logica  di  relazione  agli  altri totalmente diversa dalla   logica  usata  per  costruire i regni 
del mondo. E quindi i regni del mondo   rifiutano  questo  corpo  estraneo  e  rovesciano  su  questi regni la loro   

violenza. Ma alla fine saranno essi a perdere.. 

 
v.  37: ALLORA PILATO GLI DISSE: "DUNQUE TU SEI RE?". RISPOSE GESU': "TU LO 
DICI;  IO  SONO  RE.  PER  QUESTO IO SONO NATO E PER QUESTO SONO VENUTO NEL 
MONDO:  PER  RENDERE TESTIMONIANZA ALLA VERITA'. CHIUNQUE E' DALLA VERITA', 
ASCOLTA LA MIA VOCE". 
 
PILATO HA RAGGIUNTO IL SUO SCOPO 

Pilato  continua  a  non  capire  tutti  i  discorsi complicati di Gesù. Ha   bisogno solo di un capo di imputazione; ha 
bisogno di un sì o di un no. Per   questo  credere  di aver preso Gesù in castagna e di dedurre: dunque tu sei   re!  Ormai 

l'hai detto. Non gli importa il resto che ha detto Gesù. Ma Gesù   continua con la storia della verità. E intanto qualcosa 
lavora nel cuore di   Pilato  al  punto che uscirà e dirà che non trova colpe in quell'uomo. Sarà   un  po'  sognatore  e 

suonato, ma certamente uno che parla così non farebbe   male  a  una  mosca,  figuriamoci  alla  immensa  ed eterna 

potenza di Roma   Imperiale! 
 

TESTIMONIANZA: UN GRANDE, DOPPIO PROCESSO 
Come  già  detto  tante  volte,  il vangelo di Giovanni è impostato come un   grande,  doppio  processo,  che si svolge 

davanti a Dio, al Dio d'Israele, a   quello  che Gesù chiama suo Padre: il processo del mondo (rappresentato dai   Giudei  

e  dal  Principe di questo mondo) contro Gesù e il processo di Gesù   contro  il  mondo.  Tanti  testimoni  a favore del 
mondo, tanti a favore di   Gesù.   Gesù  ha  anche  lo  Spirito  come  avvocato,  e  si  avvale  della   testimonianza di 

Giovanni il Battezzatore e dei discepoli che ha tirato su.   E   Gesù  ora  dinanzi  a  Pilato,  ma  in  realtà  davanti  a  Dio,  
rende   testimonianza alla verità. 

 

LA VERITA': UNA PERSONA 
Gesù  rende testimonianza alla verità. Ma cos'è la verità? Pilato stesso lo   domanderà  qualche versetto più avanti. E non 

ci sarà risposta, perché‚ egli   non  ha  voluto  accogliere  l'unica risposta possibile. Cos'è la verità? o   meglio,  chi  è  la  
verità? Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6).   Perchè‚  la  verità,  prima  di  essere  qualcosa  è  qualcuno.  "Verità"  

è   corrispondenza  tra parola ed essere, tra immagine e realtà. E' vero ciò di   cui  si  proclama  l'esistenza  ed  esiste  
realmente. E chi esiste con più   realtà  di  colui  per  mezzo  del quale tutto diventa verità. perché‚ tutto   acquista  

l'essere,  il  Verbo  di  Dio?  Egli  è  la  Verità,  egli  rende   testimonianza  al suo essere Verità, al suo essere Figlio di Dio, 

colui per   mezzo  del  quale e in vista del quale tutto è stato creato, tutto esiste e   tutto cammina verso la pienezza. 
 

SIAMO DALLA VERITA? 
Chiunque  è  dalla  verità:  cosa  vuol dire essere dalla verità? Vuol dire   essere  disposti  a  guardare  dentro se stessi e 

intorno a se stessi senza   condizioni,  senza preconcetti, disposti a cambiare e a cambiarsi, se se ne   scopre  la  

necessità.  Essere  dalla  verità  è quella fondamentale onestà   interiore,  che  non  mette  se  stessi  al centro del 
mondo ad ogni costo.   Essere  dalla  verità  è  essere da Dio, essere con Dio. Perché‚ la verità è   l'essere e Dio è l'essere 

in sommo grado. Egli è, semplicemente, e dunque è   semplicemente vero. Essere dalla verità è essere come Abramo, 
accettare che   Dio  è  più vero dell'aria che respiri e dell'acqua che bevi; che Dio è più   reale  del tuo cuore e delle tue 

aspirazioni; che egli è il centro pulsante   dell'universo  e  del tuo piccolo universo. Essere dalla verità è camminare   
continuamente  verso il centro perduto del tuo cuore, per scoprire in mezzo   a  rovi  e  spine  qual  è  la  verità  della  

tua vita. Perché‚ la verità è   collegata  con  la  libertà e con l'amore. Perché‚ donarsi è la somma verità   della vita. 

"Dammi un innamorato e capirà ciò che dico" diceva Agostino. 
 

 
PROPOSTE DI RIFLESSIONE 

 

- Chi è Gesù Cristo per me? E' al centro o alla periferia della mia vita? 



 137 

 

-  Sento  Gesù  Cristo  mio  re,  mio  pastore,  colui con il quale solo mi   confronto  e del quale io mi sento sorretto/a e 
guidato/a? E' per amore suo   che affronto la vita di ogni giorno e la comunione con gli altri? 

 

-  Sono  disposto/a  a  fare  della  verità,  che  è Gesù Cristo, il metodo   fondamentale della mia vita, nel rapporto con 
Dio, con me stesso/a, con gli   altri? 


