
VA’ VERSO LA TERRA CHE
IO TI INDICHERO` 

SCHEDE PER LA CATECHESI DEGLI ADULTI

QUARESIMA 2017



INDICE GENERALE

Introduzione...............................................................................................................3

I tre grandi “quadri’’ giovannei in quaresima (Anno A).................................6

Scheda 1
Voce del verbo SCEGLIERE – SCEGLIERE Voce del Verbo
Identità alla prova......................................................................................................8

Scheda 2
Voce del verbo ASCOLTARE – ASCOLTARE Voce del Verbo
La meta è possibile...................................................................................................18

Scheda 3
Voce del verbo INCONTRARE – INCONTRARE Voce del Verbo
Essere compaesani e testimoni...............................................................................27

Scheda 4
Voce del verbo VEDERE – VEDERE Voce del Verbo
Rendere ragione della propria fede.......................................................................37

Scheda 5
Voce del verbo VIVERE – VIVERE Voce del Verbo
Chi davvero vive?.....................................................................................................47

ALLEGATO N. 1
LA SAMARITANA – Gv 4,5-42
Approfondimento ....................................................................................................56

ALLEGATO N. 2
IL CIECO NATO – Gv 9,1-41
Approfondimento.....................................................................................................64

ALLEGATO N. 3
LAZZARO – Gv 11,1-45
Approfondimento.....................................................................................................71

2



Introduzione __________________________________________

Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscitaˮ che Dio vuo-
le provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova
(cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 3,10) e fece
uscire il popolo verso la terra promessa (cfr  Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai da
tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andateˮ di Gesù, sono pre-
senti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa,
e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscitaˮ missionaria. Ogni cristiano e ogni co-
munità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati
ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di rag-
giungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo.

Evangelii gaudium n. 20. 

Va’ verso la terra che io ti indicherò. È questo lo slogan che la diocesi di Verona
ha scelto per vivere questo tempo quaresimale. Nella scia del rinnovamento eccle-
siale in ottica missionaria proposto da Evangelii gaudium e in fedeltà alla scelta fat-
ta dalla nostra diocesi di assumere prima di tutto e come logica di fondo questo «di-
namismo di “uscitaˮ» (EG 20)1, queste parole ci interpellano e fanno idealmente da
guida al percorso di catechesi degli adulti che proponiamo. 

«Il Signore disse ad Abram: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla
casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò”» (Gen 12,1). È infatti un invito
rivolto ad Abramo a mettersi in movimento e a distaccarsi da quel “ambiente” in
cui ormai era abituato a vivere. Non si tratta solamente di un distacco dall’ambiente
fisico, ma anche da una mentalità culturale, da un sistema chiuso e sicuro di rappor-
ti, di relazioni… Potremmo dire – per noi – da un modo di essere Chiesa. 

È questo invito che viene rivolto, oggi, all’odierno Abramo che siamo ciascuno
di noi. Un Abramo che «non è l’uomo sicuro e intrepido dipinto spesso dal nostro
immaginario collettivo». Invitando a guardare all’immagine di copertina, potrem-
mo dire che è un uomo avvolto dall’oscurità del cielo che «per quanto rischiarata
dalle stelle e dalla luce della luna, richiama un tempo difficile, nel quale i punti di
riferimento sono pochi, dove tutto sembra più o meno uniforme, senza confini niti-
di. Dove l’orizzonte si perde oltre il nostro sguardo e dove il futuro appare incerto e
tutto da scoprire»; con un passato che lo accompagna carico di scelte e di decisioni
fatte, come anche di «vicende impreviste e inattese che lo hanno toccato. […] Que-
sto adulto che ci rappresenta e ci interpella, accetta di non fuggire dal mondo e ri-
mane fedele alla terra, con i piedi ben piantati al suolo. Nello stesso tempo alza lo
sguardo in alto. Nella sua solitudine, carico delle vicende vissute, dei successi come

1 Cf. DIOCESI DI VERONA, Orizzonte Pastorale Diocesano. «Sale della terra e luce del mondo», Ve-
rona 2016, pp. 46-47.
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degli errori, riconosce di poter ancora guardare al cielo, in uno slancio che lo porta
ad allungare il collo per andare il più possibile oltre»2.

La quaresima diventa dunque per noi il tempo per imparare ad “allungare il col-
lo”, per cogliere i punti di riferimento necessari per uscire da quadri di riferimento
che non aiutano a vivere, per sperimentare noi per primi la gioia del Vangelo ed es-
serne suoi testimoni. 

È in questo senso che è stata articolata la proposta di catechesi degli adulti per
questo tempo di quaresima. Un invisibile filo rosso fa infatti da trait d’union a tutto
il percorso: il cammino discepolare che il Signore Gesù propone ai suoi discepoli –
gli Abramo del suo tempo, potremmo dire – è un cammino anche per noi plausibile
per abitare sensatamente questo nostro tempo? O detto, altrimenti, a cosa serve la
fede per la nostra vita? A cosa serve credere? 

Lasciandoci  guidare  dai  vangeli  che  ascolteremo nelle  domeniche  del  tempo
quaresimale, percorreremo dunque un cammino in cui ci chiederemo se il Vangelo
è davvero forza nella prova (le “tentazioni”), fiducia per il domani (la trasfigurazio-
ne), acqua che disseta (la samaritana), luce che illumina (il cieco nato), risorsa per
la vita (la vicenda di Lazzaro).

Sia per tener fede alla scelta fatta, sia per facilitare e rendere possibile lo svolgi-
mento delle catechesi, nelle schede 3, 4 e 5 abbiamo scelto di focalizzare solo una
parte dei lunghi testi evangelici che ascolteremo:
- SCHEDA 3: Gv  4,39-43. Si tratta dell’ultima parte del grande affresco di  

Gesù in Samaria, laddove si realizza l’incontro con gli abitanti di Sìcar, il  
villaggio della samaritana. Emergerà in questi versetti soprattutto il tema  
della genesi della fede (dalla testimonianza all’incontro con il Signore alla 
consapevolezza del cammino percorso, per terminare con una professione di 
fede “il Salvatore del mondo” che è un punto di arrivo ulteriore anche rispet
to alla fede della donna).

- SCHEDA 4: Gv 9,6-7 e 9,35-38. Della lunga e affascinante vicenda del cieco
nato prenderemo i due momenti in cui è presente con Gesù (9,6-7 e 9,35-
38), per mostrare come la fede è un cammino in cui si matura se ci si lascia
guidare e illuminare dal Signore.

- SCHEDA 5: Gv 11,17-27. Infine nella vicenda di Lazzaro si metterà l’accento
sul dialogo tra Marta e Gesù (11,17-27): in esso Marta è guidata alla fede pa-
squale, che non sarà ancora perfetta, ma il cui contenuto è quello centrale
della nostra fede cristiana.

Si compirà così, in questa parte del percorso catechistico, un cammino dalla ge-
nesi della fede, alla sua maturazione, al contenuto della fede pasquale, non però con
un approccio teorico, ma a partire dalla nostra esperienza e dai testi e dalle vicende

2 Tutte le citazioni di questo paragrafo sono prese da Enzo BIEMMI, Il secondo annuncio. 2. Errare,
Bologna: EDB 2015, pp. 23-24.
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dei personaggi “vivi” del Quarto Vangelo.
La struttura di ogni scheda è semplice. Si inizia con un momento di accoglienza,

la presentazione del tema, degli obiettivi e dello svolgimento dell’incontro e un bre-
ve momento di preghiera. Si prosegue con un momento in cui tutti e ciascuno sono
invitati a far eco della propria esperienza circa un aspetto che poi verrà rivisitato e
approfondito alla luce del testo evangelico. Al primo momento di condivisione in
assemblea segue dunque un momento disteso di commento e di approfondimento
del testo da parte di chi guida il gruppo. A questo succede un momento di riappro-
priazione di quanto ascoltato in ordine alla propria esperienza personale e alla co-
munità cristiana attraverso un momento di confronto e di condivisione. L’incontro
si conclude con una preghiera. 

Oltre a questo, al termine di ogni scheda c’è una novità. Si tratta di una proposta
di ripresa da farsi a casa per continuare personalmente la meditazione e la preghie-
ra. 

Alle 5 schede di catechesi seguono alcuni allegati con un commento più ampio
ai testi della III, IV e V domenica di quaresima.

Il percorso qui proposto si conclude con un’ultima scheda – che verrà pubblicata
a parte a fine febbraio / primi di marzo – nella quale si propone una celebrazione
penitenziale da vivere e celebrare con tutta la comunità.  

A nome dell’équipe diocesana per la catechesi degli adulti,
don Andrea Magnani.
Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Verona.

P.S. I commenti biblici sono a cura di don Gianattilio Bonifacio e di don Mauro 
Caurla, a cui va tutto il nostro ringraziamento. 
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I tre grandi “quadri” Giovannei in Quaresima (Anno A) ______

Nel cammino quaresimale, dalla terza alla quinta Domenica la liturgia del ciclo
di letture festivo A ci presenta tre grandi “quadri” presi dal Vangelo di Giovanni.

Essi sono un prezioso dono che ci viene dal passato, quando questi tre testi, al-
meno dal IV secolo, venivano utilizzati nella Chiesa di Roma per preparare i cate-
cumeni (adulti) a ricevere il Battesimo e i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella
Veglia pasquale.

La scelta di questi tre grandi affreschi giovannei permetteva di sviluppare tre im-
magini simboliche legate al Battesimo cristiano: l’acqua (tema fondamentale in Gv
4 nella prima parte del dialogo tra la donna samaritana e Gesù), la luce (simbolo
principale in Gv 9 della vicenda del cieco dalla nascita, fatto passare da Gesù dalle
tenebre alla luce) e la vita (tematica che unisce in Gv 11 la vicenda di Gesù, Marta,
Maria e Lazzaro, fino all’apice dell’essere riconsegnato alla vita di quest’ultimo).

Questo percorso di catechesi battesimale viene riproposto ancora oggi dalla no-
stra liturgia, con la consapevolezza della ricchezza che i tre simboli, e i vari perso-
naggi giovannei, possono illustrare con le loro vicende, per riscoprire il battesimo
come esperienza in cui l’acqua viva di Cristo ci raggiunge e ci fa diventare “nuove
creature”, ci illumina ed è per noi fonte di luce e conoscenza profonda, nonché nuo-
va vita che, come Lazzaro, ci è donata per attraversare con il Signore Risorto la
morte e partecipare così alla sua risurrezione.

Va detto poi che la connessione tra i tre testi giovannei intravista dalla liturgia in
realtà ne rispetta il ruolo importante che essi rivestono nel Vangelo di Giovanni, e
che brevemente illustriamo a partire da un accenno all’articolazione generale del
Quarto Vangelo, riportata qui sotto nello schema: 

0. Prologo 1,1-18
I.  Libro dei Segni (1,19‒12,59)

1- Settimana inaugurale (1,19‒2,11)
2- Da Cana a Cana passando per Gerusalemme e Samaria (cap. 2‒4)
3- Gesù reinterpreta le feste giudaiche (cap. 5‒10): 

Pasqua (6), Pentecoste (5?), Tabernacoli (7), Dedicazione (10,22)

↕ 4- Gesù dona la vera vita (cap. 11‒12)

II. Libro dell’Ora/Gloria (cap. 13‒21)
1- Cena e Discorsi di Addio: cap. 13‒17  (“l’Ora dialogata”)
2- Racconto della Passione: cap. 18‒19  (“l’Ora Narrata”)
3- Racconti Pasquali: cap. 20‒(21)  (“l’Ora Narrata”)
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Come si può vedere facilmente, il  vangelo di Giovanni, dopo il Prologo (“In
principio era il Verbo…”) si può suddividere in due grandi parti: 

 I cap. 1-12, dove, tra le varie cose, sono riportati alcuni “segni” compiuti da 
Gesù (tra i quali la guarigione del cieco dalla nascita al cap. 9 e il risusci-

tamento di Lazzaro al cap. 11). 
 I cap. 13-21, chiamati anche Libro dell’Ora, perché in essi è raccontato il  

culmine della vicenda di Gesù: l’Ora della sua Passione, Morte e Risur-
rezione.

L’Evangelista preferisce parlare di segni, piuttosto che di miracoli, per evitare
che ci si fermi agli aspetti più eclatanti degli eventi, e li si comprenda come “se-
gni”, che da soli non causano la fede, ma la richiedono: solo per chi già crede in
Gesù essi sono segni del suo rapporto d’Amore con il Padre e per gli uomini, altri-
menti diventano paradossalmente proprio l’occasione per accusarlo da parte degli
avversari.

Notiamo perciò che i tre brani che ci accompagneranno nelle Domeniche III-IV
e V di Quaresima nel ciclo di letture festive A sono tutti collocati nella prima gran-
de parte del Vangelo giovanneo, in quel Libro dei segni che si può suddividere in
quattro sezioni: l’inizio del ministero di Gesù, il viaggio “da Cana a Cana” (i cap.
2-4, dove troviamo l’incontro tra Gesù e la samaritana), una lunga sezione ( i cap.
5-10) in cui spesso si fa riferimento alle feste del calendario giudaico, vissute e
reinterpretate da Gesù (è al cap. 9, tra la festa delle Capanne e quella della Dedica-
zione che incontriamo il cieco dalla nascita illuminato da Cristo), e l’ultima sezione
dei cap. 11-12 (dove è riportata la vicenda di Lazzaro). Quest’ultima è una sezione-
ponte perché se da un lato costituisce l’ultimo dei segni della prima parte del Quar-
to Vangelo, dall’altro introduce già, con le tematiche della morte e della vita-risur-
rezione, la seconda grande parte dei cap. 13-21, in cui Giovanni ci descrive il Se-
gno per eccellenza compiuto da Gesù: la sua Passione, Morte e Risurrezione.

Potremmo quindi concludere che, se da un lato l’uso liturgico e catechistico dei
tre testi giovannei li ha riletti sotto un’ottica battesimale, il contesto ampio di tutto
il vangelo di Giovanni ci aiuta a vederli anche nel loro legame profondo con la Pa-
squa: in fondo la Quaresima è sia riscoperta del nostro cammino battesimale, sia
preparazione alla celebrazione annuale della Pasqua del Signore.
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Scheda 1

Voce del verbo SCEGLIERE – SCEGLIERE Voce del Verbo
Identità alla prova    

3 Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei il Figlio di Dio...»

4 Ma egli rispose: 
«Sta scritto...»

Mt 4,3.4

Nel Battesimo di Gesù la discesa dello Spirito e la solenne dichiarazione della
voce celeste proclamano con grande enfasi che Gesù è il Figlio di Dio. Ora, nel rac-
conto delle “tentazioniˮ, questa stessa affermazione diventa lo strumento con cui il
diavolo mette alla prova Gesù: vi ricorre infatti due volte per introdurre la sua mal-
vagia intenzione («se tu sei il Figlio di Dio...»: versetti 3 e 6). 

Tra questi due racconti, dunque, non c’è solo una vicinanza esteriore (i due epi-
sodi  si  susseguono immediatamente).  Ciò che l’episodio del  Battesimo afferma,
quello delle “tentazioniˮ lo mette in questione, perché ciò che si è (o si vorrebbe di-
ventare) non può evitare il confronto con i criteri che si adottano e le scelte che si
fanno giorno per giorno, altrimenti tutto rischia di restare soltanto un’illusoria in-
tenzione. 

Prima di assumere la sua missione anche Gesù, che era stato ufficialmente rico-
nosciuto come l’inviato di Dio in quanto suo Figlio, deve verificare se questa sua
identità sia così radicata in lui da guidarne le decisioni e il percorso futuro. Gli
evangelisti, grazie al nostro racconto, confermano il superamento di questa verifica
e quindi la piena autorevolezza del cammino che sta per intraprendere.

OBIETTIVI

➢ Prendere consapevolezza di come la condizione filiale sia di continuo sottoposta
alla prova.

➢ Chiederci se, di fronte all’alternativa tra la logica divina e quella mondana, nei li-
miti che la vita pone, la prima sia davvero efficace e vincente.

DINAMICA

 Introduzione all’incontro
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• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale 

 A partire dalla nostra esperienza.
 In ascolto della Parola e di un suo approfondimento. Identità alla prova: le “ten-

tazioniˮ secondo Matteo (4,1-11)
 Ritornando alla nostra vita
 Preghiera finale
 Per continuare personalmente a casa

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda

dei loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo. 
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Introduzione all’incontro _______________________________

Accoglienza e presentazione dell’incontro

Preghiera iniziale

Salmo 115 
1 Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».

2 Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è bugiardo».

3 Che cosa renderò al Signore
per tutti i benefici che mi ha fatto?

4 Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

5 Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.

6 Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.

7 Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.

8 A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.

9 Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,

10 negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
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A partire dalla nostra esperienza _________________________

Lavoro personale
✔ Che cosa evoca in te la parola “tentazioneˮ? 
✔ A quali esperienze la associ?

Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.

In ascolto della Parola e di un suo approfondimento ________ 

Identità alla prova: le “tentazioniˮ secondo Matteo (4,1-11)

Proprio l’identità di Gesù messa in questione dal diavolo costituisce la base su
cui Matteo costruisce il racconto: la triplice ripetizione della prova, cioè la lunga
parte centrale, sottolinea sia l’intensità della sfida, sia la capacità di resistenza di
Gesù. La succinta introduzione del primo versetto è – come vedremo – molto im-
portante per capire cosa sta succedendo e corrisponde al versetto finale, che registra
il totale successo del Signore.

Matteo 4,1-11

1Allora Gesù fu condotto dallo  SPIRITO nel deserto, per essere tentato dal
diavolo.

• 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
di’ che queste pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio» (Deuteronomio 8,3). 
•• 5Allora il  diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più
alto del tempio 6e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta
scritto infatti:  Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra» (Salmo 90,11-12). 7Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo» (Deuteronomio 6,16). 
••• 8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mo-
strò tutti i regni del mondo e la loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste
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cose io ti  darò se,  gettandoti  ai  miei  piedi,  mi  adorerai».  10Allora
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, Dio
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto» (Deuteronomio 6,13). 

11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinavano e lo
servivano.

Lo Spirito e la prova
Il versetto di apertura contiene un’affermazione che può certamente sorprendere:

è lo Spirito che conduce Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Sembra
quasi che ci sia un accordo tra Spirito santo e diavolo ai danni di Gesù! Di certo
però non è così per più di un motivo.

Anzitutto Matteo, come tutti gli autori biblici, ci tiene a mettere in chiaro che il
diavolo non si può equiparare con lo Spirito di Dio, come gli fosse alla pari: solo il
Signore ha in mano le sorti della storia. Anche il diavolo deve sottostare a questo
principio e quindi non è in grado di fare nulla in totale autonomia, tanto meno met-
tere alla prova Gesù.

Un altro aspetto, di certo più importante, sta nella corretta comprensione di ciò
che qui viene tradotto con tentare. In italiano questa parola ha una connotazione so-
lamente negativa, perché presuppone malizia e cattiva intenzione da parte di chi la
mette in atto. La parola che invece usa Matteo in greco (peirazō) ha un carattere
neutro  e  indica  l’atto  di  valutare,  mettere  alla  prova  per  verificare  se  qualcosa
(come ad esempio un prodotto commerciale) corrisponde a quanto ci si aspetta. In
questo senso la prova con cui Gesù si deve confrontare è essenzialmente misurasi
con la propria situazione di inviato di Dio. Deve verificare a quali condizioni e con
quali risorse potrà rispettare il mandato ricevuto, dovendo – come ogni altra perso-
na – fare i conti con il proprio limite creaturale.

Il diavolo stesso, che nel linguaggio biblico viene descritto come un essere intel-
ligente e volitivo, sta a indicare che il limite, proprio a ogni essere umano, non è
solo una condizione esterna e neutrale, ma spesso assume i tratti di una realtà che si
distorce in situazioni dolorose, strategie malvagie e azioni cattive. Succede quando
il limite diventa paura dell’altro, perché si teme sempre che ne possa approfittare,
per cui non resta che difendersi aggredendo il debole e blandendo il forte.

Chiariti questi concetti si può capire meglio la prova a cui Gesù è sottoposto e
perché il diavolo ricorra all’espressione «Se tu sei Figlio di Dio...», che – come ab-
biamo  già  detto  –  durante  il  battesimo  proveniva  direttamente  dal  Cielo.  In
quell’episodio Gesù andò a farsi battezzare condividendo in tutto il cammino di pe-
nitenza della gente che accorreva dal  Battista.  Dio approvò in pieno («mi sono
compiaciuto»: Matteo 3,17) il gesto di Gesù, cioè la sua totale solidarietà con i pec-
catori.

12



Ora la strategia del demonio è quella di insinuare in Gesù il dubbio se sia effetti-
vamente corretto ed efficace affrontare la sua missione accettando questo stile di
umiltà e solidarietà, perché alle prime sembrerebbe più logico usare il proprio pote-
re di Figlio di Dio per imporsi sugli altri. Questo modo di pensare, che a prima vi-
sta sembra vincente, ha però un risvolto molto negativo: trasmette un volto di Dio
prepotente, invadente, tutt'al più paternalistico.

Di fronte all’alternativa tra la logica divina e quella mondana, Gesù si schiera
apertamente per la prima e trova un’altra risorsa, che non sia la potenza e l’imposi-
zione di sé agli altri, per portare a termine la missione che Dio gli ha consegnato.

La risorsa di Gesù è l’obbedienza alla Parola
Le tre prove a cui Gesù è sottoposto (versetti 3-10) sono una sorta di esemplifi-

cazione di quelle più diffuse e pericolose: l’istinto di auto-conservazione e la ricer-
ca del potere. 

Però oltre a questo livello di lettura, incentrato sulla dimensione umana e perso-
nale, se ne può riconoscere un altro che intende mettere in parallelo la vicenda di
Gesù con quella del popolo di Dio. Questo lo si può vedere grazie alle citazioni bi-
bliche che Gesù oppone alle parole del diavolo. Le vediamo con ordine.

Nella prima prova, quella della fame (versetti 2-4), il Signore cita Deuteronomio
8,3: 

Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di  manna,
[vedi Esodo 16] che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto,
per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto
esce dalla bocca del Signore.

L’altra prova (versetti 5-7) mette ancora più in evidenza la sfida ad abusare del
potere che deriva dalla propria identità con l’unico scopo di dimostrare il proprio
valore, anche a costo di strumentalizzare la Parola di Dio. Infatti il diavolo si rivol-
ge a Gesù con il Salmo 90,11-12 («Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra»). A
queste parole il Signore oppone il testo di Deuteronomio 6,16, nel cui contesto tro-
viamo l’affermazione centrale della fede ebraica, lo Shemà:

4ASCOLTA, ISRAELE: IL SIGNORE È IL NOSTRO DIO, IL SIGNORE È UNO SOLO. 5Tu ame-
rai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 6Questi
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; […] 16Non tenterete il Signore vostro
Dio come lo tentaste a Massa [vedi Esodo 17,1-6].

Con la richiesta di adorare il diavolo (versetti 8-10), la prova raggiunge il suo
culmine e Gesù la supera definitivamente sempre facendo riferimento al passo del
Deuteronomio appena citato, stavolta però al versetto 13: «Temerai il Signore Dio
tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome» [vedi Esodo 32]. 

Quindi Gesù di fronte alla prova riconosce come elemento portante del suo esse-
re e agire la fede che egli ha ereditato dalla sua gente e che la Legge ripropone per-
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ché sia sempre custodita e vissuta. Le citazioni bibliche – che abbiamo visto essere
tratte dal quinto libro della Legge, il Deuteronomio – fanno riferimento ad alcuni
importanti episodi dell’Esodo, rispettivamente: i) la manna, come cibo donato da
Dio stesso per garantire la vita nel deserto; ii) le acque di Massa, che Mosè fece
scaturire dalla roccia, perché la sete aveva instillato nel popolo la paura di essere
stati abbandonati da Dio; iii) per la terza prova non c’è una menzione chiara come
per le precedenti, però un momento dove Israele ha rischiato al massimo il tradi-
mento della sua fede è l’adorazione del vitello d’oro, che rende l’Altissimo oggetto
di manipolazione, asservendolo ai propri interessi. 

In queste situazioni il popolo è stato messo alla prova e non è sempre riuscito a
superarla. Gesù, come Messia e rappresentante del suo popolo, affronta e supera le
stesse prove grazie al pieno affidamento alla Parola di Dio e all’obbedienza alla sua
volontà. I quaranta giorni nel deserto diventano così un segno evidente che Gesù
condivide i pieno le prove della sua gente ed è solidale con esse in tutto e per tutto.
Quindi, il racconto delle tre prove conferma il favore che Dio manifestò nel Batte-
simo a proposito di Gesù, che si mise in fila con i peccatori: il Figlio di Dio è tale
perché mostra con l’obbedienza alla Legge la vicinanza senza riserve del Padre ce-
leste.

All’inizio del cammino...
Il racconto delle “tentazioni” è la tappa preliminare alla missione di Gesù. La

scelta di questo testo per la prima domenica di Quaresima, lo colloca a sua volta
all’inizio del cammino di conversione che ci condurrà alla Pasqua di Risurrezione.

Come primo passo il racconto ci dà l’occasione di verificare quale rapporto esi-
sta tra il nostro essere figli e figlie di Dio e le scelte che ne dovrebbero conseguire
per la vita di ogni giorno.

Anzitutto ci mette in guardia dall’illusione di poter evitare le prove e nel con-
tempo ci fornisce le coordinate per poterle affrontare al meglio. La prova infatti è
parte integrante dell’esistenza umana: la questione quindi non sta nel come evitarla
(cosa impossibile), ma nel come viverla. A questo proposito la vicenda di Gesù di-
venta esemplare e, per capirla meglio, è utile rifarsi a un altro passo del Nuovo Te-
stamento, cioè la prima lettera di Pietro, al capitolo 1:

6Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti
da varie prove, 7affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro
– destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode, gloria e onore
quando Gesù Cristo si manifesterà.

Nello scrivere ai cristiani dell’Asia minore, Pietro riconosce come sia inevitabile
che la fedeltà al Vangelo porti attriti e difficoltà rispetto alle esigenze mondane,
perché hanno una logica opposta a quella della gratuità divina. Però grazie a questo
impegno la prova, che essendo difficile e dolorosa potrebbe bruciare l’esistenza, di-
venta invece occasione per far emergere ciò che più abbiamo di prezioso: la nostra
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fede.
 Quindi Pietro non nega la fatica della testimonianza cristiana, ma la intende

come un crogiolo (che toglie le scorie) e non come un forno che brucia tutto indi-
scriminatamente. Il  diavolo invece la vorrebbe presentare in quest’ultima forma,
cioè come minaccia, che chiama in causa il puro istinto di conservazioni e la volon-
tà di sopraffazione, sprofondando la gente in una terribile solitudine.

La risorsa decisiva che Gesù ha opposto a questa visione cattiva del limite uma-
no è la fiducia in Dio espressa e vissuta nell’obbedienza alla sua Parola.

Ritornando alla nostra vita _____________________________

Lavoro a gruppi
Alla luce del testo e del commento:

✔ Che cosa hai scoperto di nuovo?
✔ Che cosa vuol dire alla luce del testo: scegliere / fare delle scelte?
✔ Quali sono i criteri che ti guidano nelle scelte?

Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.

Preghiera finale _______________________________________

Illuminati dalla Parola

Padre Santo, Ti preghiamo di mandare su di noi lo Spirito, 
perché illuminati dalla Parola e immersi nella vita 
possiamo esercitare un discernimento comunitario. 

Fa’ che come il tuo Figlio Gesù sappiamo affidarci a Te, 
con confidenza e tenerezza, 
come un bambino si fida della propria madre. 

Fa’ che come Gesù 
sappiamo cogliere i segni del Regno 
presenti nella storia. 

Fa’ che come il nostro Maestro e Signore 
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non esercitiamo mai il potere sugli uomini, 
ma ci impegniamo a lavare loro i piedi. 

Fa’ che come il nostro Fratello Gesù 
non ci lasciamo prendere dalla paura 
del diverso, del lontano, del piccolo, dello straniero. 

Fa’ che nell’annuncio del Vangelo 
non Ti presentiamo come il Dio della legge, 
ma come il Liberatore degli uomini. 

Fa’ che nelle nostre Liturgie 
non celebriamo mai la grandezza e il prestigio della Chiesa, 
ma la potenza dell’amore rivelato nella debolezza della croce. 

Fa’ che nella nostra carità 
non ci facciamo chiamare benefattori da nessuno, 
ma restituiamo ai fratelli la terra che è di tutti. 

Fa’ che nel prendere decisioni e nel compiere scelte 
non ripetiamo le cose di altri, 
ma assaporiamo il gusto di creare con umiltà cose nuove. 

Fa’ che nella nostra economia 
non siamo troppo preoccupati di estinguere solo i nostri debiti, 
ma ci preoccupiamo di farci carico anche di quelli degli altri. 

Fa’ che non siamo troppo sicuri 
di possedere la fede, con il rischio di non credere più, 
di possedere la speranza, con il rischio di non sognare più, 
di possedere la carità, con il rischio di non amare più. 

Fa’ che sentiamo nella mente e nel cuore, 
negli occhi e nelle mani, un po’ di quella gioia che Tu, Padre Santo, 
hai sentito quando creavi il mondo. 

Amen.

Da COMUNITÀ CRISTIANA DI S. NICOLÒ ALL’ARENA,
Pregare nel cuore della città, Verona 2013, pp. 24-25.
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Per continuare personalmente a casa _____________________

Di fronte alla prova Gesù risponde: «Sta scritto...». Qual è il nostro «Sta scrit-
to...» di fronte alle prove che la vita ci pone davanti? Ossia, ripensando a un mo-
mento in cui la vita ti ha provato, come e cosa hai risposto? 
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Scheda 2

Voce del verbo ASCOLTARE – ASCOLTARE Voce del Verbo
La meta è possibile     

5b «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. 

Ascoltatelo».
Mt 17,5b

All’inizio del viaggio che lo porterà dalla Galilea a Gerusalemme, Gesù precisa
ai suoi discepoli le condizioni per condividere il suo cammino: rinnegare se stessi e
portare la croce. 

Iniziare un tale percorso non è facile perché il raggiungimento della meta sembra
fortemente ostacolato dalle condizioni per raggiungerla: come è possibile che la
vita sia compatibile con la croce?

Il racconto della trasfigurazione vuole dare risposta a questa domanda, che ri-
guarda non solo i discepoli storici, ma tutti noi che da poco ci siamo incamminati
sul sentiero della Quaresima, diretti alla Pasqua di Risurrezione. 

OBIETTIVI

➢ Scoprire che  il cammino che abbiamo davanti è un cammino che possiamo fare
perché, senza aggirare la croce, esso prevede un risultato. Quest’ultimo è un anti-
cipo di speranza che lo alimenta. L’ascolto del Vangelo è questo cammino.

➢ Chiedersi qual è l’obiettivo della propria vita.

DINAMICA

 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale 

 A partire dalla nostra esperienza.
 In ascolto della Parola e di un suo approfondimento. La trasfigurazione: la meta è

possibile (Mt 17,1-9)
 Ritornando alla nostra vita
 Preghiera finale
 Per continuare personalmente a casa
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Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda

dei loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo. 
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Introduzione all’incontro _______________________________

Accoglienza e presentazione dell’incontro

Preghiera iniziale

Isaia 2,2-5
2 Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.

3 Verranno molti popoli e diranno:
“Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieriˮ.
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.

4 Egli sarà giudice fra le genti
e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;

una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.

5 Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.
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A partire dalla nostra esperienza _________________________

Lavoro personale
Riallacciandoci  all’incontro  precedente,  riprendiamo  il  lavoro  proposto  a
casa. Ci diamo qualche minuto per riordinare le idee o per appuntare qualcosa
nel caso in cui quanto segue venga preso in mano per la prima volta:

✔ Di fronte alla prova Gesù risponde: «Sta scritto...». Qual è il nostro «Sta
scritto...» di fronte alle prove che la vita ci pone davanti? Ossia, ripen-
sando a un momento in cui la vita ti ha provato come e cosa hai rispo-
sto?

Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.

In ascolto della Parola e di un suo approfondimento ________ 

Matteo 17,1-9

La trasfigurazione
1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fra-

tello e li condusse in disparte, su un alto monte.
2 E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue

vesti divennero candide come la luce.  3Ed ecco, apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui..

La reazione di Pietro
4 Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi esse-

re qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia».

L’intervento di Dio
 5  Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la

sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio,
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 6 All’udire ciò,
i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 7Ma
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».

8 Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
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Sei giorni dopo…
Questa indicazione temporale fa preciso riferimento a qualcosa che è accaduto

prima e che Matteo ritiene così importante da farlo diventare un riferimento per mi-
surare il tempo. Ma cosa è accaduto?

Nel capitolo immediatamente precedente, il 16°, Gesù – riconosciuto da Pietro
come «Cristo, il Figlio del Dio vivente» (16,16) – sconcerta i discepoli dicendo che
per dare compimento alla sua identità ha davanti un destino di morte e sofferenza
(16,21). Pietro non ci sta, ma la sua opposizione si scontra con il rimprovero di
Gesù:  Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini! (16,23). Detto questo il Signore detta le condizioni
della sequela: non mettere al centro se stessi e abbracciare la croce. Solo così si po-
trà trovare la vita! (16,25).

Quindi in gioco ci sono i criteri per poter condividere il cammino di Gesù e il
racconto della Trasfigurazione si fa carico di garantirne la verità e l’efficacia rispet-
to a un presente, segnato da un’ostilità tutt’altro che rassicurante per Gesù e per i
suoi. Detto altrimenti: la meta per cui si fatica è raggiungibile o rimane un’illusio-
ne?

La Trasfigurazione anticipa la meta di Gesù
La selezione dei tre apostoli, che costituiscono la cerchia più intima di Gesù,

conferisce particolare importanza all’episodio.  Anche la  salita  su un alto monte
concorre a creare un clima di solenne attesa perché è il luogo che la Bibbia riserva
alla manifestazione di Dio. Infatti nell’Esodo Mosè vede il Signore e riceve le tavo-
le proprio sul monte Oreb/Sinai.

Però, invece di essere Dio, è Gesù a occupare il centro della scena. Si trasforma
assumendo una condizione che Matteo descrive ricorrendo all’immagine della luce:
il  volto  diventa  luminoso  e  la  veste  brillante.  Con  questo  modo  di  raccontare
l’evangelista vuole far capire che grazie a Gesù risplende sulla terra la luce stessa
di Dio: egli ne è il segno tangibile della presenza. In questo, come già accennato, si
riconosce il riferimento alla fondamentale figura di Mosè. Anch’egli infatti è de-
scritto come colui che porta al popolo la luce divina della Legge e, in Esodo in
34,29, si trova un’evidente richiamo al volto: Quando Mosè scese dal monte Sinai
[...] non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva
conversato con lui (Dio). 

Il riferimento a Mosè, che era implicito nel volto luminoso, diviene palese al v.
3, dove si narra che, accanto a lui è presente anche Elia ed entrambi sono in conver-
sazione con Gesù. Ebbene se Mosè rappresenta il dono della Legge, Elia – nella
tradizione biblica – rappresenta il profeta per eccellenza, destinato da Dio a prepa-
rare la venuta del Messia.

Nell’insieme la descrizione conferisce a Gesù un posto di assoluto rilievo nella
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storia di Dio con il suo popolo: finalmente quanto è stato messo in atto nella Legge
e nella profezia per la salvezza, in Gesù trova una definitiva conferma. Come si af-
ferma nel vangelo di san Giovanni: chi vede me (cioè Gesù), vede colui che mi ha
mandato (12,45).

La messa in evidenza di questa grandezza e solennità divine è l’obiettivo di fon-
do a cui mira la Trasfigurazione. Questo racconto, infatti, vuole dimostrare ai disce-
poli che le parole di Gesù sulla sua sorte di sofferenza e di morte non decretano il
fallimento della sua vicenda. Il cammino che conduce alla croce non si ferma a
essa, ma – nella Risurrezione – dischiude la grandezza definitiva di Gesù che porta
alla comunione con Dio. Per dirla in un modo più semplice, Gesù, manifestando in
anticipo la sua gloria, permette ai discepoli di buttare il cuore oltre l’ostacolo: ora
hanno un tangibile anticipo del fatto che la loro sequela sulla via della croce non
porta alla sconfitta, ma alla gloria.

Questo vale per tutti noi: se sappiamo dove mira il cammino, anche gli ostacoli
più difficili si possono superare. A maggior ragione se ad aprire la strada è lo stesso
Figlio di Dio.

La reazione di Pietro e l’intervento di Dio
Di fronte a un tale spettacolo Pietro ha una strana reazione: vuole costruire tre

tende. Ma cosa intende Matteo con questa domanda dell’apostolo?
Si possono dare due risposte diverse, ma non contraddittorie.
La prima si appoggia all’affermazione entusiasta di Pietro: «è bello per noi stare

qui» (v. 4). È affascinato della condizione celestiale e maestosa in cui si trova il suo
Maestro: perché non dimenticare tutto il resto – gli altri amici e la fatica del cammi-
no – e starcene qui? Non si può arrivare alla meta aggirando la parte più esigente
del percorso?

La tentazione è allettante, ma impossibile da realizzare: la vita non si compie
stando fermi: l’immobilità e il disimpegno sfociano nell’insignificanza e nella su-
perficialità. Come dice Gesù in Matteo 12,30: Chi non è con me è contro di me, e
chi non raccoglie con me disperde. Non si può non scegliere!

La seconda spiegazione riguarda la valutazione che i lettori di Matteo devono
dare alla persona di Gesù. Infatti Pietro, con le tre tende per ciascuno dei tre (così
suona il greco), rischia di allineare Gesù alle altre due figure del Primo Testamento.
Agli occhi di Matteo Mosè ed Elia sono senz’altro molto importanti, ma restano co-
munque dei servitori di Dio. Gesù, invece, è assolutamente superiore, perché ne è la
diretta manifestazione.

A confermare la grandezza di Gesù e quindi l’affidabilità delle sue parole e del
cammino che egli ha tracciato per i suoi discepoli interviene la stessa autorità di
Dio al v. 5. Lì vi sono le stesse parole presenti anche nel racconto del Battesimo
(come in 3,17: Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimen-
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to), ma con un’aggiunta decisiva: Ascoltatelo!
Alla domanda in cosa consista il contenuto di questo ascolto, risponde – come

già accennato – la collocazione stessa dell’episodio della Trasfigurazione: si trova
immediatamente dopo le condizioni della sequela, che vale la pena riportare per in-
tero:

Matteo 16 24«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. 25Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia, la troverà.  26Infatti quale vantaggio avrà un uomo se
guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà
dare in cambio della propria vita?».

Sono parole sconvolgenti perché mettono assieme la ricerca della propria realiz-
zazione con la disponibilità a mettere in gioco l’esistenza secondo le esigenze del
Vangelo. Viste così prospettano un percorso difficile da intraprendere.

Tuttavia Gesù che si trasfigura e che mostra tutta la sua gloria anticipa l’esito del
cammino suo e dei suoi discepoli. Andare sulla strada del vangelo, croce compresa,
non prevede sicura sconfitta, ma custodisce la vittoria ed è aperto a una relazione
ricca e appagante. Anche i discepoli, come Gesù e grazie a lui, sanno di poter dialo-
gare con Mosè ed Elia e con loro godere della compagnia di Dio e del Risorto.

Val quindi la pena camminare dietro Gesù.

Ritornando alla nostra vita _____________________________

Lavoro a gruppi
L’evento della trasfigurazione, manifestando in anticipo l’esito del cammino
cristiano, alimenta il nostro stare e camminare nella storia. Ora:  

✔ Che tipo di cristianesimo viviamo? Della legge o dell’affidamento?
✔ È affidabile la logica che Gesù ci propone? Ci pare sensata?

Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.
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Preghiera finale _______________________________________

Con te, Figlio amato

Il tuo volto risplende, Signore Gesù, 
e le tue vesti, il tuo corpo, tutto di te è trasfigurato in Dio, 
avvolto dal Padre. 

Sei vivo e vivente, 
pronto e disposto a farci entrare 
nella pienezza dell’amore che, per noi, 
si fa salvezza, perdono, liberazione.

E noi siamo qui con te, 
un po’ persi nell’immensità di Dio che ci avvolge 
e un po’ spaventati da ciò che non riusciamo a comprendere fino in fondo;
vorremmo scappare e, allo stesso tempo, 
fermare il tempo per non perdere nulla. 

Paura e stupore, voglia di una vita piena e mani che cercano la terra: 
tutto questo si aggroviglia nel nostro cuore. 

Sconvolgici, Signore, figlio amato! 
Aprirci a te, Parola che fa vivere. 

Amen. 

MARIANGELA TASSIELLI
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Per continuare personalmente a casa _____________________

La consegna fatta ai discepoli è quella di ascoltarlo. Ripensando alla tua vita,
alla tua esperienza, quali  parole del  Vangelo hai  sentito come affidabili  perché
hanno segnato/tracciato (= trasfigurato) il tuo percorso di vita? 
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Scheda 3

Voce del verbo INCONTRARE – INCONTRARE Voce del Verbo
Essere compaesani e testimoni 

42 E alla donna dicevano: 
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo,
ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo 
che questi è veramente il salvatore del mondo».

Gv 4,42

Alcuni accedono alla fede per la testimonianza di una donna, per la sua esperien-
za di vita (v. 39b: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto»). Ciò fa scattare l’interes-
se da parte dei compaesani (v. 40: «quando i samaritani giunsero da lui, lo prega-
vano di rimanere da loro»). 

L’incontro con Gesù fa fare loro un passo ulteriore. Si tratta di un passo che atte-
sta come la testimonianza della donna abbia raggiunto il suo scopo (v. 42a: «E alla
donna dicevano: “Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo...ˮ») e che testi-
monia, al tempo stesso, un cammino personale di fede – quello dei samaritani – (v.
42b: «“...ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo...ˮ») capace di arricchire
la fede stessa della donna (v. 42c: «“...che questi è veramente il salvatore del mon-
doˮ»). 

È quanto avviene quando il Vangelo intreccia la storia delle persone: la sua perti-
nenza accende la curiosità e suscita attrazione. 

OBIETTIVI

➢ Cogliere che l’annuncio del Vangelo non è compito di specialisti, ma la messa in
contatto con un’esperienza. 

➢ Chiederci quando la nostra comunità cristiana è in grado di mostrare la pertinenza
del Vangelo con la vita che stiamo vivendo.

DINAMICA

 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale 
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 A partire dalla nostra esperienza.
 In ascolto della Parola e di un suo approfondimento. La samaritana: la compae-

sana testimone, artista dell’annuncio (Gv 4,39-43)*
 Ritornando alla nostra vita
 Preghiera finale
 Per continuare personalmente a casa

* L’approfondimento riporta solo gli aspetti essenziali. Si rinvia all’ALLEGATO N. 1 per
un approfondimento più ampio. 

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda dei
loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo. 
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Introduzione all’incontro _______________________________

Accoglienza e presentazione dell’incontro

Preghiera iniziale

Isaia 52,7-10.13-15
7 Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,
che dice a Sion: “Regna il tuo Dioˮ .

8 Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce,
insieme esultano,
poiché vedono con gli occhi
il ritorno del Signore a Sion.

9 Prorompete insieme in canti di gioia,
rovine di Gerusalemme,
perché il Signore ha consolato il suo popolo,
ha riscattato Gerusalemme.

10 Il Signore ha snudato il suo santo braccio
davanti a tutte le nazioni;
tutti i confini della terra vedranno
la salvezza del nostro Dio.

[…]

13 Ecco, il mio servo avrà successo,
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.

14 Come molti si stupirono di lui
- tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto
e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo -, 

15 così si meraviglieranno di lui molte nazioni;
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca,
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
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A partire dalla nostra esperienza _________________________

Lavoro personale
«All’inizio  dell’essere  cristiano  non c’è  una decisione  etica  o  una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Deus caritas est,  1).
Così si è espresso il papa emerito Benedetto XVI nella sua lettera enciclica
Deus caritas est. 

✔ C’è stata qualche persona che con la sua testimonianza ti ha dato l’occa-
sione di ripensare la tua fede?

Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.

In ascolto della Parola e di un suo approfondimento ________ 

L’articolazione del testo

Prima di addentrarci nella vicenda della samaritana è necessaria una panoramica
sul testo di Gv 4,3-43 per coglierne l’articolazione generale e i contenuti principali
che ne sono veicolati.

A) vv. 3-6 Introduzione

B) vv. 7-26 Il dialogo con la donna di Samaria
vv. 7-15 Il tema dell’acqua viva chiesta-donata da Gesù
vv. 16-26 Gesù rivelatore (della vita della donna, del Padre, di

      Sé-Cristo)

C) vv. 27-30 Intermezzo ↕

B’) vv. 31-38 Il dialogo con i discepoli
vv. 31-34 Il vero cibo
vv. 35-38 La mietitura-missione

A’) vv. 39-43 Conclusione
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Come vediamo dallo schema, il testo si snoda attorno a due grandi dialoghi che
costituiscono i pilastri che sostengono la narrazione (quello con la donna in 4,7-26
e quello con i discepoli in 4,31-38). A prima vista sembrano slegati tra loro; in real-
tà l’uso di simboli complementari (acqua e cibo), la fatica degli interlocutori di
Gesù nel capire di cosa stia parlando, e la contemporaneità con cui il secondo dialo-
go avviene mentre gli abitanti di Sicar, stimolati dalla testimonianza della donna, si
sono messi in cammino per incontrare Gesù, ci aiutano a capire quanto sta accaden-
do: non solo Gesù offre l’acqua viva della rivelazione e della relazione con Sé alla
donna (I dialogo), ma anche ai suoi concittadini (vv. 39-43), e tutto ciò non per
caso, ma per realizzare il progetto di salvezza del Padre (cf. vv. 4.32.34).

L’introduzione (4,3-6) e la conclusione (4,39-43) descrivono il contesto in cui
avviene l’incontro tra Gesù e i samaritani: il pozzo (che richiama il tema delle noz-
ze) e il suo viaggio da Gerusalemme verso Nord (che Gesù compie per tornare a
casa dopo la prima Pasqua trascorsa a Gerusalemme).

Il  testo insiste a più riprese sul tema dei dialoghi e degli  incontri,  che anche
l’intermezzo dei vv. 27-30 mette in risalto: Gesù incontra la donna di Samaria, che
trova il coraggio di incontrare i suoi concittadini (vv. 28-30), poi il Maestro dialoga
con i suoi discepoli (vv. 31-38, fornendo loro le chiavi di lettura di quanto sta per
accadere) e infine avviene l’incontro tanto atteso (almeno dal v. 30) tra Gesù e gli
abitanti di Sicar (vv. 31-38).

È un Gesù che si rivela nei dialoghi profondi con le persone, che fa dono di
un’acqua viva che prima di essere una serie di contenuti è una relazione con Lui of-
ferta gratuitamente anche a un popolo emarginato, escluso dalla storia e dalla reli-
giosità ufficiale, ma che per il Padre, e per Gesù stesso, sono sempre persone da in-
contrare nella loro vicenda perché possano aprirsi alla fede e alla relazione che sal-
va. 

L’incontro tra Gesù e i samaritani : vv. 39-43 

Ai vv. 39-42 viene narrato l’incontro tanto atteso tra Gesù e i samaritani sul qua-
le focalizzeremo la nostra attenzione.

Giovanni 4,39-43
39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della don-
na, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 
40 E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro
ed egli rimase là due giorni. 
41 Molti di più credettero per la sua parola 
42 e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo,
ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il
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salvatore del mondo». 
43 Trascorsi due giorni, (Gesù) partì di là per la Galilea.

Una testimone credibile

Anzitutto in 4,39 viene riportato il fatto che, sulla base della testimonianza della
donna, “molti” samaritani hanno cominciato un cammino di ricerca e fede in Gesù,
muovendosi dalle loro case per incontrarlo. Ciò che ha suscitato la loro curiosità è
stato scoprire nella loro concittadina una testimone credibile perché si è lasciata
raggiungere dalla Parola di Gesù nella sua vita, ha saputo mostrare l’efficacia del
Vangelo sulla propria pelle, perché nel suo annuncio ha messo in gioco la propria
esperienza personale («Mi ha detto tutto quello che ho fatto» al v. 39 riprende in
sintesi l’annuncio del v. 29), senza paura, ma con coraggio e una certa dose di auto-
ironia.

Al v. 40, dopo aver conosciuto direttamente Gesù, scatta in loro il desiderio di
una relazione profonda con lui: “lo pregavano di rimanere da loro”. Per Giovanni il
verbo greco “rimanere” ha un significato importante soprattutto quando è utilizzato
per parlare delle relazioni interpersonali: indica un rapporto continuo e duraturo,
profondo e non semplicemente frutto di una simpatia emotiva. Dopo aver accolto
l’annuncio della testimone, ora i samaritani fanno un secondo passo fondamentale
per la vita di fede: passano dal testimone al Testimoniato, dal discepolo di Cristo a
Cristo stesso, in un percorso di fede che non vuole sminuire l’importanza della te-
stimonianza della donna, ma relativizzarla e richiamarne il vero significato.

Le parole quindi dei vv. 41-42 non dicono il fallimento della testimonianza della
samaritana, ma proprio il contrario: attestano che ha raggiunto il suo scopo (suscita-
re la curiosità per Gesù, ma poi lasciare liberi di camminare verso di Lui con le pro-
prie gambe, in autonomia). È la relazione con Cristo l’obiettivo di ogni testimone,
non tenere le persone per sé, e quando le si aiuta a realizzare questo, si è raggiunto
il proprio scopo, così come un genitore, o un educatore, non si realizza tenendo
sempre con sé il proprio figlio e sostituendosi a lui nelle scelte, ma accompagnan-
dolo alla scoperta di Cristo e della vita, incoraggiandolo ed educandolo progressi-
vamente all’autonomia. Chi testimonia non è mai infatti il protagonista dell’annun-
cio, ma ne è un tramite; il suo compito è che altri possano scoprire e vivere un in-
contro autentico, vero, profondo con Gesù, diventando a loro volta testimoni del Si-
gnore. Ciò non significa certo sminuire il compito dei testimoni, anzi è averne capi-
to fino in fondo il valore: essere ponte tra Cristo e l’umanità.

Il frutto della missione 

Il v. 41 allora, ricordando che “molti di più credettero per la parola (di Gesù)”,
rispetto ai “molti” che nel v. 39 erano approdati alla fede per la testimonianza della
donna, non vuole sminuirne l’importanza, ma far emergere come il frutto della mis-
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sione, quando è vissuta nell’ottica corretta di suscitare una relazione profonda con
Cristo, è abbondante e oltre ogni attesa.

Nella stessa prospettiva va letto il v. 42 (e alla donna dicevano: «Non è più per i
tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo»). È il momento in cui i suoi compaesani
arrivano a esplicitare e prendere coscienza del cammino di fede compiuto in prima
persona (“noi stessi”), di cui la testimonianza della donna è stata una tappa impor-
tante, ma non quella definitiva. Giovanni infatti utilizza una coppia di verbi a lui
cara “abbiamo udito e sappiamo”, che vuole indicare come l’incontro con Gesù è
diventato ora per gli abitanti di Sicar un’esperienza personale, di cui prima avevano
solo sentito parlare, ma che ora si è realizzata anche nella loro vita.

Un annuncio reciproco

Sorprendente è la finale del v. 42: i samaritani nel parlare del loro cammino di
fede compiuto alla scoperta di Gesù, lo riconoscono come “il salvatore del mondo”
(cf. 1Gv 4,14). Il titolo utilizzato “colpisce” per vari motivi. È il più alto di tutto il
capitolo e rappresenta l’apice cristologico del percorso di fede, il vertice che nem-
meno la donna samaritana aveva finora raggiunto; inoltre stupisce un titolo così
universale sulla bocca di un popolo emarginato dalla storia ufficiale di Israele, con
attese e tradizioni messianiche molto particolari (i samaritani hanno riconosciuto
fin qui Gesù come Messia perché si è mostrato come il Profeta), eppure capace, alla
fine, grazie all’incontro con Gesù, di aprire i propri orizzonti senza pretese e chiu-
sure nei confronti del Cristo. Sorprendente e ricco di spunti è poi il fatto che la sa-
maritana, prima testimone di Cristo in Samaria, si senta riportare un annuncio su di
Lui accresciuto dall’esperienza diretta e dalla ricerca dei suoi compaesani, a ricor-
darci che il vero testimone non sa solo donare, ma anche ricevere dagli altri un ar-
ricchimento per la propria fede.

Una relazione alla luce della Pasqua 

Resta un ultimo particolare emerso due volte che può attirare la nostra attenzio-
ne. Perché Gesù si ferma con loro “solo” due giorni (vv. 41 e 43)? Forse è più di
una semplice annotazione cronologica, e serve per indicare che non è ancora scoc-
cata l’ora del terzo giorno, quello della Pasqua (siamo solo all’inizio del Vangelo di
Giovanni), per cui solo alla luce del mistero pasquale sarà possibile per i samarita-
ni, come per tutti, una relazione prolungata e quotidiana con il Risorto, presente
nello Spirito.

Concludendo: la pertinenza del Vangelo con la vita

Il testo ci ha quindi mostrato più di un semplice avvenimento e incontro tra Gesù
e un gruppo marginale ed emarginato di persone: nella vicenda dei samaritani, spe-
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cie ai vv. 39-43 su cui ci siamo concentrati, Giovanni ci mostra una metodologia
precisa di annuncio del Vangelo (partenza dalla Parola annunciata e vissuta da testi-
moni, approdo ad una relazione di fede con Cristo, riconoscimento e riconoscenza
per chi ci ha guidati a Lui, autonomia nel percorso di fede riletto e annunciato come
esperienza personale di incontro tra la Parola e la vita che porta a scoprire in Gesù
il Salvatore non solo mio, ma del mondo intero).

Il testo poi ci ha mostrato che un criterio fondamentale perché tale annuncio sia
efficace è che sia pertinente con la vita. Per questo alla donna mentre testimonia
non è chiesta l’esaustività dottrinale (p.e.: la samaritana è un’annunciatrice appros-
simativa del proprio percorso; ciò che conta è che la sua storia è stata toccata) ma la
pertinenza del Vangelo con la vita. Da parte sua la donna ha scoperto progressiva-
mente l’identità di Gesù come: giudeo, forse più grande del nostro padre Giacobbe,
un profeta, il Cristo. Tuttavia ciò non è ancora una fede pienamente matura. Essa ha
ancora sia sul piano personale che cristologico da compiere dei passi. Ma proprio
per questo la comunità riscoperta dei suoi concittadini diventa d’ora in poi il luogo
delle relazioni da abitare e in cui crescere assieme nella conoscenza del Signore. 

Ritornando alla nostra vita _____________________________

Lavoro a gruppi
Alla luce dell’approfondimento offerto, proviamo a chiederci: 

✔ Quando nella nostra comunità cristiana mostriamo un Vangelo che tocca
la vita di tutti?

Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.
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Preghiera finale _______________________________________

Dio solo

Dio solo può dare la fede, 
tu, però, puoi dare la tua testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza, 
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. 

Dio solo può dare l’amore, 
tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare. 

Dio solo può dare la pace, 
tu, però, puoi seminare l’unione. 

Dio solo può dare la forza, 
tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato. 

Dio solo è la via,
tu, però, puoi indicarla agli altri. 

Dio solo è la luce, 
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti. 

Dio solo è la vita, 
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere. 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile, 
tu, però, potrai fare il possibile. 

Dio solo basta a se stesso, 
egli, però, preferisce contare su di te. 

CANTO BRASILIANO
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Per continuare personalmente a casa _____________________

«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udi-
to e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». C’è stato anche per te
un momento della tua vita in cui la Parola ha cominciato a risuonare in maniera
sorprendente?
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Scheda 4

Voce del verbo VEDERE – VEDERE Voce del Verbo
Rendere ragione della propria fede     

35b «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 
36 Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 
37 Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 

38 Ed egli disse: «Credo, Signore!». 
E si prostrò dinanzi a lui.

Gv 9,35b-38

Gesù si rivela come luce e acceca – cioè mette in crisi – chi pensa di vedere. 
È a partire da qui che i contrasti cominciano a diventare forti soprattutto con le

autorità del tempo, a rischio della sua vita. Per di più, tali contrasti iniziano a coin-
volgere anche il testimone – in questo caso, colui che prima era cieco e ora ci vede
–.  

Tuttavia, al crescere delle ostilità nei confronti di colui che inizialmente era cie-
co e poi ci vede corrisponde il crescere della fede di quest’ultimo, in un contesto in
cui Gesù, luce del mondo, pur prendendo l’iniziativa, non fa mai il passo al posto
suo. Anzi, nel momento di massima crisi di quest’ultimo, egli mette a frutto un con-
fronto che custodisce il suo cammino. 

OBIETTIVI

➢ Far emergere come la fede è un cammino in cui si matura se ci si lascia guidare e
illuminare dal Signore Gesù, luce del mondo. 

➢ Chiederci se in situazioni o momenti di crisi la fede ha retto alla prova e ci ha fat-
to camminare nella vita di fede.

DINAMICA

 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale 

 A partire dalla nostra esperienza.
 In ascolto della Parola e di un suo approfondimento. Il cieco nato: un cammino di

fede in crescendo (Gv 9,6-7.35-38 + 39-41)*
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 Ritornando alla nostra vita
 Preghiera finale
 Per continuare personalmente a casa

* L’approfondimento riporta solo gli aspetti essenziali. Si rinvia all’ALLEGATO N. 2 per
un approfondimento più ampio. 

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda dei
loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo. 
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Introduzione all’incontro _______________________________

Accoglienza e presentazione dell’incontro

Preghiera iniziale

Salmo 27

 1 Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

2 Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

3 Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

4 Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

5 Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

6 E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

7 Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!

8 Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!».
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Il tuo volto, Signore, io cerco.

9 Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.

10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.

11 Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
perché mi tendono insidie.

12 Non gettarmi in preda ai miei avversari.
Contro di me si sono alzàti falsi testimoni
che soffiano violenza.

13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.

14 Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

A partire dalla nostra esperienza _________________________

Lavoro personale
«… non turbatevi, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sem-
pre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi»
(1Pt 3,14b-15). 
Ci sono situazioni in cui la fede è messa in crisi. Ci sono percorsi difficili in
cui la fede è chiamata a mettersi a confronto con un appello, una sfida. Non
sono percorsi inutili.

✔ Come reagisco ai (pre-)giudizi e ai luoghi comuni che mettono in crisi la
mia fede?

Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.
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In ascolto della Parola e di un suo approfondimento ________ 

L’articolazione del testo di Gv 9,1-41

Come appare visibile dallo schema sottostante, Gv 9 può essere diviso in tre par-
ti. 

A- I discepoli e Gesù sulla relazione peccato-cecità (vv. 1-3)
B- Gesù rivela la sua missione come luce del mondo (vv. 4-5)

C- Gesù illumina materialmente il cieco (vv. 6-7)

Interrogatorio dell’ex-cieco   da parte dei presenti (vv. 8-12)
Interrogatorio dell’ex-cieco   da parte dei farisei (vv. 13-17)
Interrogatorio dei genitori     da parte dei Giudei (vv. 18-23)
Interrogatorio dell’ex-cieco  da parte dei (Giudei)-discepoli di Mosè (vv. 24-34)

C’- Gesù illumina spiritualmente il cieco (vv. 35-38)
B’- Gesù rivela la sua missione come giudizio nel mondo (v. 39)

A’- I farisei-con-lui e Gesù sulla relazione peccato-cecità (vv. 40-41)

La I Parte (v. 1-7), dopo un dialogo iniziale con i discepoli sulla relazione pec-
cato-cecità (vv. 1-3) e l’auto-presentazione di Gesù come “la luce del mondo” (vv.
4-5), illustra la trasformazione radicale avvenuta nella vita del cieco-nato attraverso
l’incontro con Gesù che gli dona la vista fisica.

Nella II Parte (v. 8-34), sparito dalla scena il guaritore Gesù, proprio per stimola-
re l’autonomia del cieco guarito, questi è sottoposto a una serie incalzante d’inter-
rogatori che lo mettono alla prova: un primo interrogatorio informale dell’ex-cieco
(vv. 8-12) è iniziato da parte dei presenti, che, vista la complessità del caso, ricorro-
no alle autorità dei farisei (vv. 13-17); nei vv. 18-23 sono coinvolti anche i genitori
dell’ex-cieco da parte dei Giudei, che, rimandati alla validità della sua testimonian-
za, richiamano l’uomo ormai guarito per l’ultimo e decisivo interrogatorio, al ter-
mine del quale lo espellono dalla comunità per non aver accettato la loro visione
delle cose e per aver riconosciuto in Gesù un profeta che viene da Dio (vv. 24-34).

Il ritorno in scena di Gesù al v. 35 apre la III Parte (v. 35-41), nella quale Egli
stesso conduce l’ex-cieco a una visione più profonda della sua identità, interpreta
l’accaduto e smaschera parallelamente la cecità spirituale degli avversari.

Guardando ora nello specifico la cornice del capitolo (v. 1-7 e 35-41), essa pre-
senta una struttura speculare (secondo lo schema: a, b, c ║ c', b', a'.), il cui perno è
costituito dai due brani intermedi (b e b') nei quali Gesù rivela il significato della
sua missione nel mondo (essere Luce al v. 5 e dare avvio ad un processo in cui cia-
scuno è chiamato a prendere posizione nei suoi confronti al v. 39). All’inizio e alla
fine del capitolo abbiamo poi i due dialoghi (i brani  a e  a' ai vv. 1-3 e 40-41) tra
Gesù e un gruppo di persone (i discepoli in 9,2 e i farisei in 9,40) riguardo alla rela-
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zione tra peccato e cecità. Nei brani  c-c' (vv. 6-7 e 35-38) infine Gesù offre al
cieco-nato una duplice guarigione

Questi  due brani sono gli  unici,  in tutto il  capitolo,  che riportano i  momenti
d’incontro diretto tra Gesù e il cieco-nato, voluti per iniziativa di Gesù: in entrambi
i casi è Gesù a rompere il silenzio, rivolgendo al cieco-nato prima un ordine (al v.
7) e poi una domanda (al v. 35), senza tuttavia scavalcare la libertà dell’uomo, che
infatti durante il capitolo è maturata in una fede in crescendo fino al vertice del v.
38.

Il cieco nato: la fede come cammino di maturazione

Della lunga e affascinante vicenda del cieco nato prendiamo in esame i due mo-
menti in cui l’uomo è presente sulla scena con Gesù (9,6-7 e 9,35-38), per mostrare
come la fede è un cammino in cui si matura se ci si lascia guidare e illuminare dal
Signore. Faremo poi un accenno ai versetti finali del capitolo 9 di Giovanni (vv. 39-
41).

Giovanni 9,6-7.35-41
6 Detto questo, (Gesù) sputò per terra, fece del fango con la saliva, spal-

mò il fango sugli occhi del cieco 7 e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di
Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

[…] 
35Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse:

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36 Egli rispose: «E chi è, Signore, per-
ché io creda in lui?». 37 Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con
te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

39 Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diven-
tino ciechi». 40 Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e
gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». 41 Gesù rispose loro: «Se foste cie-
chi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: ‘‘Noi vediamo’’, il vostro
peccato rimane».

Gesù illumina materialmente il cieco (vv. 6-7)

Dopo essersi presentato come “la luce del mondo” per la seconda volta nel Van-
gelo di Giovanni (qui in 9,5 come già in 8,12), Gesù passa all’azione e diventa real-
mente la luce per il cieco dalla nascita. 

Con il v. 6 infatti il ritmo del racconto si fa sempre più serrato: il cieco-nato non
chiede nulla a Gesù (forse perché la sua situazione di cecità congenita non gli per-
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mette di sperare un futuro diverso) e non replica nulla al suo comando, dimostrando
un’obbedienza cieca e silenziosa che è solo il primo passo del suo affascinante e
progressivo cammino di fede.

Insolito è il modo di compiere il miracolo da parte di Gesù: non solo ricorre allo
sputo e alla saliva (che erano materie con una riconosciuta funzione terapeutica, ma
anche dal sapore simbolico: ciò che fa Gesù richiama la creazione dell’uomo in
Gen  2,7),  ma  ungendo  (azione  vietata  in  giorno  di  sabato,  e  perciò  alla  base
dell’accusa di peccato mossa a Gesù nella parte centrale del capitolo) gli occhi del
cieco, apparentemente ne aggrava la cecità e ne complica la guarigione; in realtà,
proprio perché poi invia il  cieco a lavarsi alla piscina di Siloe, anche in questo
modo insolito di guarire di Gesù possiamo leggere un’azione promotiva della liber-
tà dell’uomo: compiendo un miracolo non richiesto, il maestro non vuole far tutto
senza la collaborazione del cieco, e inviandolo alla piscina di Siloe, implicitamente
ne riconosce la dignità di persona, quando agli occhi degli altri presenti egli non è
altro che un mendicante cieco.

Prima però che il miracolo si compia, il narratore interviene al v. 7 spiegando il
significato della parola aramaica Siloe, che dà il nome alla piscina a cui è indirizza-
to il cieco. Questa traduzione di Siloe («che significa inviato»), oltre a segnalare
che la comunità di Giovanni non intende più l’aramaico, sottolinea anche il tema
dell’«Inviato» da Dio (il Cristo/Messia), e forse allude anche al fatto che il cieco-
nato vi è stato inviato da Gesù, Inviato dal Padre. 

L’ambientazione in una piscina infine collega il miracolo a quello del cap. 5, con-
ducendo qui il Lettore a una valutazione ben diversa sull’operato e la testimonianza
resa dal cieco rispetto al paralitico visto all’opera in precedenza.

Gesù illumina spiritualmente il cieco (vv. 35-38)

Va notato che l’assenza dalla scena di Gesù nei vv. 8-34 (la più lunga del Quarto
Vangelo) permette al cieco guarito di affrontare liberamente e in piena autonomia il
dibattito e gli interrogatori a cui è sottoposto, secondo lo stile che Gesù gli aveva
già dimostrato quando, nei v. 6-7, non compiendo subito la guarigione materiale,
gli aveva richiesto una collaborazione attiva, anche se silenziosa. Inoltre, è attraver-
so il ritmo incalzante delle quattro scene centrali che viene evidenziata la progressi-
va presa di posizione dei due schieramenti nei confronti di Gesù: la fede del cieco
guarito e il fronte compatto ed escludente dei farisei-Giudei. 

Proprio nel momento in cui la narrazione tocca il vertice della tragicità al v. 34 e
il cieco, dopo i quattro “interrogatori” (uno in realtà subito dai suoi genitori), viene
definitivamente cacciato dalle autorità religiose del Tempio, ricompare il personag-
gio di Gesù, il cui ruolo ora risulterà decisivo. L’azione di Gesù infatti, riassunta
nel verbo «trovatolo», ha qui una duplice valenza: accogliere il cieco (ponendosi,
così, in netto contrasto con l’atteggiamento di chiusura dei Giudei, ma in stretta sin-
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tonia con quello che sarà il comportamento del buon Pastore nel capitolo successi-
vo) e condurlo per mano in un cammino di approfondimento della fede attraverso
l’illuminazione spirituale dei vv. 35-38.

Al v. 35 Gesù infatti domanda al miracolato di esplicitare la sua fede nel Figlio
dell’uomo. Con questa domanda che fa appello alla libertà dell’ex-cieco («tu credi
nel  figlio  dell’uomo?»),  la  narrazione  si  apre  finalmente  a  un dialogo franco e
schietto, dove questi non ha timore di rivelare la propria ignoranza, di mettersi in
ricerca («e chi è…») e di rinnovare la propria disponibilità a credere («affinché io
creda in lui»).

Certamente in questo dialogo la strada scelta dal narratore non è scontata: Gesù
avrebbe potuto chiedere direttamente al cieco-nato la fede in Lui, magari con la do-
manda esplicita «credi in me?»; invece vi è qui qualcosa d’inatteso che sviluppa la
comunicazione in modo nuovo, facendo leva sul desiderio di ricerca della verità da
parte del cieco ormai pienamente vedente. Rispetto alle molte domande retoriche o
richieste-tranello  degli  interrogatori  precedenti,  stavolta  l’intenzione dell’interro-
gante è sincera, eppure nasconde qualcosa che non è ancora chiaro al suo interlocu-
tore, quasi a mostrare al Lettore che il cammino di riconoscimento di Gesù come
Figlio dell’uomo non è scontato, ma frutto di una ricerca prolungata. Infatti, l’uti-
lizzo di questo titolo cristologico porta il cieco in un primo momento a non capire a
chi si riferisca Gesù, e permette così, non rispondendo immediatamente, di attirare
l’attenzione del Lettore sulla domanda e, di conseguenza, sull’identità di Gesù.

Stupisce poi il modo di rispondere di Gesù al v. 37: «lo hai anche visto e colui
che parla con te è lui!». Il Lettore si sarebbe atteso qualcosa di più esplicito (come
l’espressione: «sono io» o «Io sono il Figlio dell’uomo»), magari utilizzando pro-
prio  la  formula  «io  sono»  tanto  cara  al  Quarto  Vangelo.  Invece,  la  singolarità
dell’espressione: «lo hai già visto», invita a sospettare che il significato vero delle
parole di Gesù sia da ricercare a un livello simbolico e teologico più profondo. 

Più che un vedere fisico, quindi, Gesù sta già indicando al suo interlocutore un
piano ulteriore di conoscenza e, nello stesso tempo, gli offre una rilettura del cam-
mino percorso e gli si rivela nella sua identità profonda. L’esito finale, inatteso e
imprevedibile, pone ancora una volta la fede in Cristo come punto d’arrivo di un
cammino complesso e non privo di difficoltà. Il cieco ora davvero vedente verbaliz-
za e gestualizza al v. 38 la propria fede («ed egli disse: “Credo, Signore!”. E lo ado-
rò/si prostrò»), dando alla narrazione un’apparente conclusione. 

La conclusione della vicenda (vv.39-41)

In realtà, le parole di Gesù al v. 39 e poi il dialogo finale dei vv. 40-41, se da un
lato servono per rileggere l’esperienza appena raccontata nel capitolo con il duplice
risvolto  possibile  (positivo  per  il  cieco  guarito,  negativo  per  i  farisei-Giudei),
dall’altro risuonano come un appello urgente per tutti i presenti, siano essi «i farisei
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che sono con lui» o i contemporanei dell’Autore del Quarto Vangelo o, infine, i let-
tori di ogni tempo. Infatti, la domanda «forse anche noi siamo ciechi?» che, nelle
intenzioni dei farisei, è retorica, ironicamente si palesa reale per il Lettore; a essa
Gesù risponde in modo molto più sottile del semplice «sì lo siete!», cogliendo alla
sprovvista anche il Lettore e costringendolo a chiedersi se ciò non valga, oltre che
per la situazione concreta degli ascoltatori di Gesù, anche per se stesso.

Da ultimo, il richiamo inatteso al tema del peccato e al suo legame con la pretesa
di vedere (e non più con la cecità) riaggancia la finale all’inizio del capitolo. Anco-
ra una volta il Lettore viene destabilizzato proprio quando pensava di essere ormai
giunto a una conclusione del percorso, rilanciando così la narrazione al capitolo se-
guente, attraverso un nuovo discorso di Gesù che cercherà ancora di approfondire
l’identità della vera guida d’Israele e l’appartenenza del discepolo autentico al suo
gregge.

Ritornando alla nostra vita _____________________________

Lavoro a gruppi
Questo testo evangelico ci testimonia che proprio nel momento di crisi, di
esclusione, di solitudine e di sconforto, il Signore Gesù si manifesta e illumi-
na spiritualmente la vita di colui che è in crisi. 

✔ Lo abbiamo sperimentato anche noi?

Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.

Preghiera finale _______________________________________

Signore, Tu sei la mia luce

Signore, Tu sei la mia luce;
senza di Te cammino nelle tenebre,

senza di Te non posso neppure fare un passo,
senza di Te non so dove vado,

sono un cieco che pretende di guidare
un altro cieco.

Se Tu mi apri gli occhi, Signore,
io vedrò la Tua Luce,

i miei piedi cammineranno nella via della vita.
Signore, se Tu mi illuminerai io potrò illuminare:

Tu fai di noi luce nel mondo.
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Per continuare personalmente a casa _____________________

Per due volte i genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Questa frase, gene-
ralmente interpretata solo come reazione di paura dei genitori, può invece avere
una risonanza positiva nella misura in cui essi mostrano invece fiducia nel percorso
di maturazione che il loro figlio ha sostenuto nel confronto con le altre persone pur
nell’assenza di Colui che lo ha guarito. Riconosci anche per te momenti o situazioni
in cui la fede ha retto alla prova e ti ha fatto camminare nella tua vita di fede?
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Scheda 5

Voce del verbo VIVERE – VIVERE Voce del Verbo
Chi davvero vive?     

«21 Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 

22 Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, 
Dio te la concederà». 

23 Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà».
Gv 11,21-23

La decisione di Gesù di andare in Giudea per ridare la vita a Lazzaro è a rischio
della sua vita. All’arrivo a Betània Gesù incontra prima Marta e poi Maria, due
donne che  stanno vivendo,  ciascuna  in  maniera  propria,  un’esperienza  di  lutto.
Gesù, instaurando con ciascuna di essa un rapporto particolare e diverso – ossia ri-
spetto del loro modo di affrontare questo tragico momento – le accompagna a speri-
mentare la vita in questa situazione di lutto. Alla luce di questo e alla luce del fatto
che Lazzaro appare come un personaggio che è al confine tra la vita e la morte – se-
gno questo che l’esperienza della vita con il Risorto non rende una banalità la mor-
te –, emerge una domanda: chi di loro sperimenta la vita?     

OBIETTIVI

➢ Scoprire come è possibile sperimentare la vita in una situazione di lutto. 
➢ Chiederci in che modo la Risurrezione si presenta a noi come risorsa per far fron-

te alla diverse “situazioni di morteˮ.

DINAMICA

 Introduzione all’incontro
• Accoglienza e presentazione dell’incontro
• Preghiera iniziale 

 A partire dalla nostra esperienza.
 In ascolto della Parola e di un suo approfondimento. L’incontro tra Marta e Gesù

(Gv 11,17-27)*
 Ritornando alla nostra vita
 Preghiera finale

47



 Per continuare personalmente a casa

* L’approfondimento riporta solo gli aspetti essenziali. Si rinvia all’ALLEGATO N. 3 per
un approfondimento più ampio. 

Lo svolgimento della catechesi richiede circa 75’ - 90’.
Gli animatori sapranno dosare i tempi dei vari passaggi dell’incontro a seconda dei
loro obiettivi e della tipologia del proprio gruppo. 
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Introduzione all’incontro _______________________________

Accoglienza e presentazione dell’incontro

Preghiera iniziale

Salmo 30
2 Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
3 Signore, mio Dio,
a te ho gridato e mi hai guarito.

4 Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
5 Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,

6 perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.

7 Ho detto, nella mia sicurezza:
«Mai potrò vacillare!».

8 Nella tua bontà, o Signore,
mi avevi posto sul mio monte sicuro;
il tuo volto hai nascosto 
e lo spavento mi ha preso.

9 A te grido, Signore,
al Signore chiedo pietà:

10 «Quale guadagno dalla mia morte,
dalla mia discesa nella fossa?
Potrà ringraziarti la polvere
e proclamare la tua fedeltà?

11 Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!».

12 Hai mutato il mio lamento in danza,
mi hai tolto l’abito di sacco,
mi hai rivestito di gioia,
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13 perché ti canti il mio cuore, senza tacere;
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.

A partire dalla nostra esperienza _________________________

Lavoro personale
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». 

✔ Quando anche noi usiamo parole simili?

Condivisione
✔ Mettiamo in comune le nostre riflessioni.

In ascolto della Parola e di un suo approfondimento ________ 

Il contesto della vicenda di Lazzaro

I cap.11-12 del vangelo di Giovanni sono detti “sezione ponte”, perché uniscono
la Prima grande Parte del Quarto Vangelo (il Libro dei Segni di cui il risuscitamen-
to di Lazzaro è l’ultimo) e Seconda Parte detta Libro dell’Ora, perché Gesù in essa
vive la sua passione-morte e risurrezione.

Nel  brano  di  Lazzaro  quindi  va  visto  contemporaneamente  l’apice  dei  segni
compiuti da Gesù (qui si tratta non di una semplice guarigione, ma di un ritorno
alla vita), che nello stesso tempo però introduce tutto il tema del dare la vita da par-
te di Gesù, poiché proprio dopo il risuscitamento di Lazzaro Giovanni pone già la
condanna a morte decretata da Caifa e dal Sinedrio verso Gesù (cf. 11,50), l’unzio-
ne a Betània da parte di Maria, sorella di Lazzaro (12,1-8) e della conseguente deci-
sione di togliere di mezzo anche Lazzaro da parte delle autorità (12,9-11), dopo di
ché Gesù entra a Gerusalemme per la Pasqua.

La struttura del testo di Gv 11,1-45

Sebbene i cap. 11-12 vadano letti come unitari, è possibile intravedere una strut-
tura semplificata nel cap. 11, articolato come segue:
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Introduzione: La malattia di Lazzaro        (11,1-6)

Scena I: La decisione di Gesù di andare in Giudea per ridare la vita a Lazzaro 
          (11,7-16)

Scena II: L’incontro con Marta         (11,17-27)

Scena III: L’incontro con Maria           con duplice reazione finale     (11,28-37)

Scena IV: L’incontro con Lazzaro        con duplice reazione finale     (11,38-46)

Scena V: La decisione dei capi dei sacerdoti e dei farisei di togliere la vita a Gesù 
               (11,47-57)

Da questa strutturazione del testo emergono almeno due chiavi di lettura impor-
tanti per comprendere la vicenda di Lazzaro.

Anzitutto, dopo l’introduzione, esiste una certa corrispondenza antitetica tra la
Scena I e V, laddove alla decisione iniziale di Gesù di mettere in gioco la sua vita,
andando in Giudea (dove già si era scontrato a più riprese con le autorità di Gerusa-
lemme) per dare la vita all’amico Lazzaro, fa da contraltare la scelta presa da Caifa
di togliere la vita proprio a colui che ha appena donato la vita a Lazzaro. È quindi
forte il contrasto tra vita e morte, che attraversa tutto il capitolo, e s’intreccia con la
libertà dei personaggi in scena, mostrando due comportamenti opposti. Gesù, e chi
come lui opera a favore della vita dell’uomo, e i capi d’Israele, che tentano di farlo
fuori. Possiamo già comprendere come nella vicenda di Lazzaro ci sia più di un
semplice amico di Gesù che viene riportato in vita. Nella sua storia si preannuncia
la morte e risurrezione di Cristo, e in fondo la lotta tra vita e morte con cui ogni
credente deve confrontarsi e scegliere da che parte stare.

Nelle Scene II, III e IV invece sono riportati i tre incontri vissuti da Gesù prima
con le sorelle di Lazzaro (l’intraprendente Marta, la più remissiva, per ora, Maria, e
Lazzaro stesso), a testimonianza che Gesù va incontro alle persone proprio nel mo-
mento del bisogno, del lutto, non abbandonandole nell’attraversare da sole l’espe-
rienza della morte, che colpisce sì direttamente Lazzaro, ma indirettamente anche
tutta la sua famiglia.

Verrebbe da chiedersi chi effettivamente in questo racconto ha più bisogno di es-
sere risuscitato, chi viene raggiunto più efficacemente da Colui che è la Risurrezio-
ne e la Vita… lo vedremo tra poco commentando il testo.

L’incontro tra Marta e Gesù (vv. 17-27)

Focalizziamo ora la nostra attenzione sul dialogo tra Marta e Gesù (11,17-27), in
cui Marta è guidata alla fede pasquale, che non sarà ancora perfetta, ma il cui con-
tenuto è quello centrale della nostra stessa fede cristiana.
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Giovanni 11,17-27
17 Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel

sepolcro.  18 Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri  19  e
molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 20

Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece
stava seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto! 22 Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà». 23 Gesù le disse: «Tuo fratello risor-
gerà». 24 Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo
giorno». 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede in me, non morirà in eter-
no. Credi questo?». 27 Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cri-
sto, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».

A differenza del quadretto famigliare di Marta e Maria in Luca (Lc 10,38-42), la
Marta che qui emerge nel Quarto Vangelo è una donna positivamente dinamica, ca-
pace di scrollarsi di dosso lacrime e lutto, di uscire dalla casa del pianto consolato-
rio, orizzonte che in realtà amplifica la forza della morte, per andare incontro a
Gesù che è venuto ad “abitare” con i suoi amici anche quest’esperienza di morte,
per trasformarla in orizzonte di vita (v. 20).

Fin da subito Giovanni contrappone all’atteggiamento di Marta il rimanere sedu-
ta in casa di Maria, e il fatto che le prime parole delle due donne al loro amico Gesù
saranno le stesse, ma con un esito ben diverso, mettono ancora più in luce non tanto
la poca fede di Maria, ma la diversa modalità di reagire al lutto, che anche alla luce
dell’unzione che poi compirà nel cap. 12, ne delineano una donna comunque di
fede, anche se diversamente vissuta ed espressa rispetto a Marta.

È addirittura Marta a rivolgersi per prima a Gesù, con una frase costituita da due
elementi: se le prime parole («Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sareb-
be morto!», le stesse con le quali anche Maria inizierà il suo dialogo, subito inter-
rotto  dal  pianto  al  v.  32)  potrebbero  risuonare  come  un  rimprovero  implicito
all’amico che ha tardato la sua venuta o uno sfogo sincero con un amico che è pure
Signore, la seconda frase invece apre alla speranza, ancora indistinta e non chiara,
ma che si basa sulla fiducia in Gesù e sul riconoscere il suo rapporto speciale con il
Padre (22Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà»).

La risposta di Gesù sorprende perché anzitutto non rimprovera Marta né si scan-
dalizza per la sincerità con cui si è rivolta a Lui, ma nello stesso tempo la guida, at-
traverso tra passaggi progressivi, a una fede sempre più matura: anzitutto annun-
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ciando al v. 23: «Tuo fratello risorgerà», la vuole condurre da una fiducia positiva
ma generica in Dio e in Lui, ad una fede nella risurrezione dalla morte che non è
però qualcosa di teorico, ma che la tocca da vicino nella vicenda del fratello. Marta
risponde al v. 24 proiettando al futuro escatologico la realizzazione di questa pro-
messa (24Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo gior-
no»), con una fede nella risurrezione individuale che anche all’epoca di Gesù era
ancora dibattuta (si pensi alle diatribe con i sadducei). Gesù a questo punto si auto-
rivela come «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno», richiamando a Marta che
la fede nella risurrezione è fede in colui che è la risurrezione, non è la fede in
un’idea, in un concetto, ma l’adesione di vita profonda al Signore della Vita, che
offrendoci una relazione autentica con Sé, ci assicura che questa, come l’amore,
non potrà essere interrotta e vinta nemmeno dalla morte. Gesù quindi interpella alla
fine Marta, chiedendole: «credi questo?» e domandandole una fede non solo proiet-
tata al futuro ma vissuta già al presente in una relazione di fiducia in Colui che in-
fatti Marta arriva a professare e riconoscere come «Sì, o Signore, io credo che tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo» (v. 27). Certo, la fede di
Marta è ancora segnata dal limite umano (sarà lei a obiettare al comando di Gesù di
togliere la pietra dal sepolcro:  «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro
giorni», a ricordarci come la fede sia sempre un cammino da intraprendere giorno
per giorno, consapevoli però che Gesù non ci abbandona, e come con Marta, ci in-
vita a vedere in Lui e nel nostro quotidiano quella gloria di Dio (40Le disse Gesù:
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?») che è la Presenza di
Dio nella nostra storia, una presenza silenziosa ma operante, che ci sostiene e ci in-
coraggia, che non ci abbandona mai. 

In fondo anche quest’ultimo intervento di Marta davanti al sepolcro è più di una
semplice gaffe: come in precedenza, l’intraprendenza di Marta l’ha portata ad anda-
re incontro a Gesù, a chiamare sua sorella (28Dette queste parole, andò a chiamare
Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama»), così ora
la spinge a manifestare all’amico e Signore il suo dubbio, la sua fatica a capire che
tutto quanto detto prima da Gesù non era semplicemente un discorso, ma ora diven-
ta realtà.

Nei dubbi e nelle fatiche di Marta, ma anche nel suo cammino di maturazione
verso la fede pasquale nel Risorto, possiamo leggere i nostri dubbi e fatiche, i nostri
passi in avanti e maturazioni, con la consapevolezza che anche Maria, anche gli al-
tri nostri fratelli e sorelle, possono arrivare a un rapporto profondo con il Signore
della vita, che magari passerà più che attraverso il dialogo per mezzo dei gesti e dei
sentimenti,  in  un rapporto complementare di  cui  le  due sorelle  sono un ritratto
straordinariamente attuale.
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Ritornando alla nostra vita _____________________________

Lavoro a gruppi
✔ Di fronte alla  morte intesa come aggressione continua/progressiva nei

confronti della bontà della vita (mancanza di lavoro, etc.) fino al punto
da arrivare a togliere la relazione, in che modo la risurrezione si presenta
a noi come risorsa per far fronte a queste situazioni?

Condivisione
✔ Riportiamo sinteticamente il frutto del nostro lavoro in assemblea.

Preghiera finale _______________________________________

Gesù Risorto

Io sono il Cristo,
Io sono colui che ha annientato la morte
e ha trionfato del nemico
e ha calpestato l'Inferno sotto i piedi.
Io - dice - sono il Cristo,
Io sono la vostra riconciliazione,
Io la Pasqua della salvezza,
Io l'Agnello immolato per voi,
Io il vostro Riscatto,
Io la vostra Vita,
Io la vostra Risurrezione,
Io la vostra Luce,
Io la vostra Salvezza, io il vostro Re.
Sono io che vi conduco nell'alto dei cieli
e là vi risusciterò.
Io vi mostrerò il Padre che è dai secoli,
Io vi risusciterò con la mia destra».

MELITONE DI SARDI, Omelia sulla Pasqua (II sec.)
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Per continuare personalmente a casa _____________________

Se il Vangelo diventa forza nella prova, fiducia per il domani, acqua che disseta,
luce che illumina, allora possiamo riconoscere che il Signore è la Risurrezione e la
Vita nel presente e per il futuro. Questa è la nostra fede?

Questo è il percorso che la liturgia ci ha proposto lungo questa quaresima per
giungere a celebrare in maniera sempre più autentica la Pasqua.
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ALLEGATO N. 1

LA SAMARITANA – Gv 4,5-42
Approfondimento       

Il contesto della vicenda dell’incontro con la samaritana

Quando si sfoglia il Vangelo di Giovanni, una delle pagine più affascinanti in cui
ci si può imbattere è il racconto della samaritana con Gesù (Gv 4,3-43). Esso però
non è una meteora, ma fa parte di un progetto più ampio che l’Evangelista sta intes-
sendo in un dialogo continuo con il proprio Lettore. Per questo è importante descri-
vere brevemente il contesto qui riportato schematicamente in cui il nostro testo è
inserito. 

Il Contesto: la sezione “Da Cana a Cana” (Gv 2,1 – 4,54)

2,1-12    1° Segno in Galilea: Le nozze di Cana con i discepoli.

2,13-25   Gesù a Gerusalemme durante la Pasqua. Purificazione 
[del Tempio.

3,1-21.31-36 Dialogo con Nicodemo → Discorso di rivelazione.

3,22-30  Giovanni Battista (“amico dello sposo”) e i suoi 
[discepoli.

4,1-42  Dialogo con la donna di Samaria.

4,43-54  2° Segno in Galilea: Gesù e il funzionario regio.

Come si può vedere, i capitoli 2–4 del Quarto Vangelo narrano alcuni incontri di
Gesù con persone appartenenti a tradizioni e con sensibilità differenti,  che forse
all’epoca in cui venne scritto questo Vangelo rappresentavano i gruppi che faceva-
no parte della sua comunità (ipotesi dello studioso Brown). Un luogo famoso è il
punto di partenza e di arrivo del viaggio di Gesù: Cana di Galilea. Tutto infatti par-
te dalla festa di nozze in cui Gesù offre gratis un vino speciale (Gv 2,1-12), passa
da Gerusalemme (2,13–3,36) e dalla Samaria (4,1-42), e ritorna in Galilea (4,43-
54). Gesù può così incontrare persone molto diverse: dove passa, lascia il segno
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nella vita dei suoi discepoli, di Nicodemo, del Battista (richiamato indirettamente in
3,22-30), dei Samaritani, di un pagano a cui guarisce il figlio. Per Giovanni nessu-
no è escluso dall’annuncio di Gesù, dall’incontro con Lui: basta lasciarsi guidare,
attrarre, “rimanere” in Lui.

Inoltre se è vero che la sezione “da Cana a Cana” si apre e si chiude con i primi
due segni riportati dal Quarto Vangelo, al centro di essa la parte da leone è lasciata
ai dialoghi e discorsi, a ricordarci che esiste un profondo legame tra segni e Parola,
e che solo alla luce di questa i primi possono essere letti e interpretati correttamen-
te; inoltre, il fatto che i segni si realizzino in modi particolari (quello dell’acqua tra-
sformata in vino non viene compreso se non dai discepoli e dalla madre di Gesù;
quello della guarigione del figlio del funzionario pagano avviene invece a distanza
e solo dopo che l’uomo si è già messo in cammino “sulla sua parola” - cf. 4,50) sta
a ricordare al Lettore che la fede nasce dall’ascolto della parola di Gesù, e che solo
se c’è un atteggiamento di fondo di fiducia in Lui i segni possono essere letti come
eventi di salvezza, che svelano l’efficacia della sua Parola.

L’articolazione del testo

Prima di addentrarci nella vicenda della samaritana è necessaria una panoramica
sul testo di Gv 4,3-43 per coglierne l’articolazione generale e i contenuti principali
che ne sono veicolati.

A) vv. 3-6 Introduzione

B) vv. 7-26 Il dialogo con la donna di Samaria
vv. 7-15 Il tema dell’acqua viva chiesta-donata da Gesù
vv. 16-26 Gesù rivelatore (della vita della donna, del Padre, di

      Sé-Cristo)

C) vv. 27-30 Intermezzo ↕

B’) vv. 31-38 Il dialogo con i discepoli
vv. 31-34 Il vero cibo
vv. 35-38 La mietitura-missione

A’) vv. 39-43 Conclusione

Come vediamo dallo schema, il testo si snoda attorno a due grandi dialoghi che
costituiscono i pilastri che sostengono la narrazione (quello con la donna in 4,7-26
e quello con i discepoli in 4,31-38). A prima vista sembrano slegati tra loro; in real-
tà l’uso di simboli complementari (acqua e cibo), la fatica degli interlocutori di
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Gesù nel capire di cosa stia parlando, e la contemporaneità con cui il secondo dialo-
go avviene mentre gli abitanti di Sicar, stimolati dalla testimonianza della donna, si
sono messi in cammino per incontrare Gesù, ci aiutano a capire quanto sta accaden-
do: non solo Gesù offre l’acqua viva della rivelazione e della relazione con Sé alla
donna (I dialogo), ma anche ai suoi concittadini (vv. 39-43), e tutto ciò non per
caso, ma per realizzare il progetto di salvezza del Padre (cf. vv. 4.32.34).

L’introduzione (4,3-6) e la conclusione (4,39-43) descrivono il contesto in cui
avviene l’incontro tra Gesù e i samaritani: il pozzo (che richiama il tema delle noz-
ze) e il suo viaggio da Gerusalemme verso Nord (che Gesù compie per tornare a
casa dopo la prima Pasqua trascorsa a Gerusalemme).

Il  testo insiste a più riprese sul tema dei dialoghi e degli  incontri,  che anche
l’intermezzo dei vv. 27-30 mette in risalto: Gesù incontra la donna di Samaria, che
trova il coraggio di incontrare i suoi concittadini (vv. 28-30), poi il Maestro dialoga
con i suoi discepoli (vv. 31-38, fornendo loro le chiavi di lettura di quanto sta per
accadere) e infine avviene l’incontro tanto atteso (almeno dal v. 30) tra Gesù e gli
abitanti di Sicar (vv. 31-38).

È un Gesù che si rivela nei dialoghi profondi con le persone, che fa dono di
un’acqua viva che prima di essere una serie di contenuti è una relazione con Lui of-
ferta gratuitamente anche a un popolo emarginato, escluso dalla storia e dalla reli-
giosità ufficiale, ma che per il Padre, e per Gesù stesso, sono sempre persone da in-
contrare nella loro vicenda perché possano aprirsi alla fede e alla relazione che sal-
va. 

La v  icenda in sintesi

Ma cosa è stato narrato da Giovanni prima dei vv. 39-43, che tra poco vedremo
nel dettaglio?

Nell’introduzione (4,3-6) si ricordano due elementi importanti che poi torneran-
no nella narrazione: il viaggio compiuto da Gesù da Gerusalemme alla Galilea, e il
pozzo, presso il quale avviene il dialogo con la samaritana. Dopo aver ricordato che
il viaggio di Gesù non è un semplice viaggio di piacere, ma un “dovere” (v. 4) com-
piuto in obbedienza alla volontà del Padre che vuole offrire a tutti la salvezza (cf.
sotto vv. 32.34 e 1Tm 2,4), al v. 6 Gesù appare “affaticato” e si ferma al pozzo di
Sìcar: non si tratta solo di una sosta all’autogrill dell’epoca; la fatica di Gesù è la
fatica dell’evangelizzatore, che dona energie, tempo, se stesso per il vangelo, ma
che ha bisogno di momenti di sosta per dissetarsi.

Il tema dell’acqua viva (vv 7-15)

Quando sopraggiunge la samaritana (v. 7) Gesù prende l’iniziativa e rompe gli
schemi: le parla, infrange le barriere che separavano il pio ebreo dall’eretico sama-
ritano, il giudeo dall’abitante della Samaria, l’uomo dalla donna. 
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In tutto il dialogo (vv. 7-26) Gesù, subito dopo aver chiesto da bere (v. 7), si pre-
senta come il Rivelatore: la prima parte del dialogo (vv. 7-15) è incentrata sul sim-
bolo dell’ “acqua viva” che disseta veramente e in profondità, l’acqua della rivela-
zione portata da Gesù e comunicata agli uomini, l’acqua non stagnante ma sempre
fresca e capace di dissetare uomini e donne di ogni epoca, l’acqua simbolo anche
dello Spirito, Anzi, chi si lascia dissetare da Gesù diventa a sua volta una sorgente
per gli altri (v. 14), come tra poco accadrà alla samaritana, che, dopo aver scoperto
e gustato il fascino profondo di Gesù, non lo trattiene per sé, ma va a proporre ai
suoi compaesani di andare a conoscerlo di persona (v. 29). 

Gesù rivelatore della donna, del Padre, di Sé-Cristo (vv. 16-26)

Al v. 16 assistiamo a una vera e propria svolta nel dialogo tra Gesù e la donna:
“va’ a chiamare tuo marito e vieni qui” non è un modo di Gesù per mettere in imba-
razzo la sua interlocutrice, o frugare nella sua vita privata, ma per chiederle di met-
tersi in gioco con la propria vita in questa relazione autentica e profonda con Lui;
da qui in avanti inoltre la samaritana non può più sottrarsi, nascondersi dietro gio-
chi di parole, allusioni velate (il pozzo nella Bibbia richiama il matrimonio e quindi
i rapporti tra uomo e donna), ma lasciandosi guidare con fiducia da Gesù, lo scopre
come il Rivelatore perché sa leggere come un profeta in profondità, senza condan-
narla, la sua storia di donna più volte abbandonata (vv. 16-18), le propone il volto
di un Dio da adorare che le è Padre (vv. 21-24) e si auto-rivela come il Cristo (vv.
25-26), ricorrendo alla formula “Io sono”, ma anche appellandosi all’esperienza di
relazione e rivelazione che la samaritana sta vivendo con Lui (“io… che parlo con
te”). 

Intermezzo (vv. 27-30)

Terminato il dialogo, nell’intermezzo dei vv. 27-30 abbiamo alcuni fatti impor-
tanti: tornano in scena i discepoli (v. 27), la donna se ne va in fretta, con un deside-
rio irrefrenabile di condividere la scoperta fatta su Gesù con i suoi concittadini; tut-
to  ciò  è  ora  per  lei  così  importante  da  dimenticarsi  (o  lasciar  lì  volutamente?)
l’anfora che doveva servirle per attingere acqua dal pozzo (v. 28): ha ormai trovato
l’acqua viva di Cristo, quella materiale passa quindi in secondo piano. La scena si
sposta poi a Sìcar, dove la samaritana nei vv. 28-29 propone ai suoi concittadini
d’incontrare direttamente Gesù: “venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto
quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?” La samaritana qui si dimostra un’artista
della catechesi: non è lei il punto d’arrivo del cammino di fede, ma sa proporre agli
altri un incontro personale con Gesù; ha poi il coraggio d’invogliarli facendo leva
sulla propria esperienza, anche se le costa, soprattutto agli occhi dei compaesani
che ben conoscono la sua situazione matrimoniale irregolare (cinque matrimoni fal-
liti e una convivenza, ricordati al v. 18); infine termina con una domanda sull’iden-
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tità di Gesù che evita l’arrogante pretesa di aver già capito tutto, ma invita a darsi
personalmente una risposta: “che sia lui il Cristo?”. Questo non è un dubbio, ma un
appello affinché ciascuno lo possa riconoscere come il Messia. A questo punto, i
suoi concittadini sono stati incuriositi abbastanza e nel modo giusto, per cui si met-
tono in cammino per andare da Gesù (v. 30).

Il dialogo con i discepoli (vv. 31-38)

Nei vv. 31-38 Giovanni riporta un dialogo tra Gesù e i suoi discepoli apparente-
mente slegato da tutto il resto; in realtà il lettore attento s’accorgerà che i temi trat-
tati sono complementari e legati alla missione evangelizzatrice in Samaria operata
da Gesù prima e dalla Chiesa poi (cf. At 8,4-40). Si parla infatti di vero cibo, volon-
tà del Padre, seminare e mietere, campi che già biondeggiano… Giovanni sembra
rassicurare i suoi lettori: per chi annuncia con coraggio e gioia il vangelo, i risultati
non mancheranno, anche nelle situazioni più difficili e apparentemente ostili; agli
evangelizzatori di ogni epoca si ricorda che c’è sempre qualcuno che ha già semi-
nato nel cuore delle persone prima di noi: a noi il compito di raccogliere e portare
avanti la “staffetta” della fede, consapevoli che altri mieteranno anche dopo di noi.

È proprio a questo punto (ai vv. 39-43) che si realizza il tanto atteso dialogo tra
Gesù e gli abitanti di Sicar, dialogo che non è frutto del caso, ma corrisponde alla
volontà del Padre che Gesù realizza come una prima semina e mietitura nei cuori
dei samaritani. Ed è su questi versetti finali che ora concentriamo la nostra attenzio-
ne, perché mostrano il dinamismo del sorgere della fede nei credenti.

L’incontro tra Gesù e i samaritani : vv. 39-43 

Ai vv. 39-42 viene narrato l’incontro tanto atteso tra Gesù e i samaritani sul qua-
le focalizzeremo la nostra attenzione.

Giovanni 4,39-43
39 Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della don-
na, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 
40 E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro
ed egli rimase là due giorni. 
41 Molti di più credettero per la sua parola 
42 e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo,
ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il
salvatore del mondo». 
43 Trascorsi due giorni, (Gesù) partì di là per la Galilea.
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Una testimone credibile

Anzitutto in 4,39 viene riportato il fatto che, sulla base della testimonianza della
donna, “molti” samaritani hanno cominciato un cammino di ricerca e fede in Gesù,
muovendosi dalle loro case per incontrarlo. Ciò che ha suscitato la loro curiosità è
stato scoprire nella loro concittadina una testimone credibile perché si è lasciata
raggiungere dalla Parola di Gesù nella sua vita, ha saputo mostrare l’efficacia del
Vangelo sulla propria pelle, perché nel suo annuncio ha messo in gioco la propria
esperienza personale («Mi ha detto tutto quello che ho fatto» al v. 39 riprende in
sintesi l’annuncio del v. 29), senza paura, ma con coraggio e una certa dose di auto-
ironia.

Al v. 40, dopo aver conosciuto direttamente Gesù, scatta in loro il desiderio di
una relazione profonda con lui: “lo pregavano di rimanere da loro”. Per Giovanni il
verbo greco “rimanere” ha un significato importante soprattutto quando è utilizzato
per parlare delle relazioni interpersonali: indica un rapporto continuo e duraturo,
profondo e non semplicemente frutto di una simpatia emotiva. Dopo aver accolto
l’annuncio della testimone, ora i samaritani fanno un secondo passo fondamentale
per la vita di fede: passano dal testimone al Testimoniato, dal discepolo di Cristo a
Cristo stesso, in un percorso di fede che non vuole sminuire l’importanza della te-
stimonianza della donna, ma relativizzarla e richiamarne il vero significato.

Le parole quindi dei vv. 41-42 non dicono il fallimento della testimonianza della
samaritana, ma proprio il contrario: attestano che ha raggiunto il suo scopo (suscita-
re la curiosità per Gesù, ma poi lasciare liberi di camminare verso di Lui con le pro-
prie gambe, in autonomia). È la relazione con Cristo l’obiettivo di ogni testimone,
non tenere le persone per sé, e quando le si aiuta a realizzare questo, si è raggiunto
il proprio scopo, così come un genitore, o un educatore, non si realizza tenendo
sempre con sé il proprio figlio e sostituendosi a lui nelle scelte, ma accompagnan-
dolo alla scoperta di Cristo e della vita, incoraggiandolo ed educandolo progressi-
vamente all’autonomia. Chi testimonia non è mai infatti il protagonista dell’annun-
cio, ma ne è un tramite; il suo compito è che altri possano scoprire e vivere un in-
contro autentico, vero, profondo con Gesù, diventando a loro volta testimoni del Si-
gnore. Ciò non significa certo sminuire il compito dei testimoni, anzi è averne capi-
to fino in fondo il valore: essere ponte tra Cristo e l’umanità.

Il frutto della missione 

Il v. 41 allora, ricordando che “molti di più credettero per la parola (di Gesù)”,
rispetto ai “molti” che nel v. 39 erano approdati alla fede per la testimonianza della
donna, non vuole sminuirne l’importanza, ma far emergere come il frutto della mis-
sione, quando è vissuta nell’ottica corretta di suscitare una relazione profonda con
Cristo, è abbondante e oltre ogni attesa.

Nella stessa prospettiva va letto il v. 42 (e alla donna dicevano: «Non è più per i
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tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che
questi è veramente il salvatore del mondo»). È il momento in cui i suoi compaesani
arrivano a esplicitare e prendere coscienza del cammino di fede compiuto in prima
persona (“noi stessi”), di cui la testimonianza della donna è stata una tappa impor-
tante, ma non quella definitiva. Giovanni infatti utilizza una coppia di verbi a lui
cara “abbiamo udito e sappiamo”, che vuole indicare come l’incontro con Gesù è
diventato ora per gli abitanti di Sicar un’esperienza personale, di cui prima avevano
solo sentito parlare, ma che ora si è realizzata anche nella loro vita.

Un annuncio reciproco

Sorprendente è la finale del v. 42: i samaritani nel parlare del loro cammino di
fede compiuto alla scoperta di Gesù, lo riconoscono come “il salvatore del mondo”
(cf. 1Gv 4,14). Il titolo utilizzato “colpisce” per vari motivi. È il più alto di tutto il
capitolo e rappresenta l’apice cristologico del percorso di fede, il vertice che nem-
meno la donna samaritana aveva finora raggiunto; inoltre stupisce un titolo così
universale sulla bocca di un popolo emarginato dalla storia ufficiale di Israele, con
attese e tradizioni messianiche molto particolari (i samaritani hanno riconosciuto
fin qui Gesù come Messia perché si è mostrato come il Profeta), eppure capace, alla
fine, grazie all’incontro con Gesù, di aprire i propri orizzonti senza pretese e chiu-
sure nei confronti del Cristo. Sorprendente e ricco di spunti è poi il fatto che la sa-
maritana, prima testimone di Cristo in Samaria, si senta riportare un annuncio su di
Lui accresciuto dall’esperienza diretta e dalla ricerca dei suoi compaesani, a ricor-
darci che il vero testimone non sa solo donare, ma anche ricevere dagli altri un ar-
ricchimento per la propria fede.

Una relazione alla luce della Pasqua 

Resta un ultimo particolare emerso due volte che può attirare la nostra attenzio-
ne. Perché Gesù si ferma con loro “solo” due giorni (vv. 41 e 43)? Forse è più di
una semplice annotazione cronologica, e serve per indicare che non è ancora scoc-
cata l’ora del terzo giorno, quello della Pasqua (siamo solo all’inizio del Vangelo di
Giovanni), per cui solo alla luce del mistero pasquale sarà possibile per i samarita-
ni, come per tutti, una relazione prolungata e quotidiana con il Risorto, presente
nello Spirito.

Concludendo: la pertinenza del Vangelo con la vita

Il testo ci ha quindi mostrato più di un semplice avvenimento e incontro tra Gesù
e un gruppo marginale ed emarginato di persone: nella vicenda dei samaritani, spe-
cie ai vv. 39-43 su cui ci siamo concentrati, Giovanni ci mostra una metodologia
precisa di annuncio del Vangelo (partenza dalla Parola annunciata e vissuta da testi-
moni, approdo ad una relazione di fede con Cristo, riconoscimento e riconoscenza
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per chi ci ha guidati a Lui, autonomia nel percorso di fede riletto e annunciato come
esperienza personale di incontro tra la Parola e la vita che porta a scoprire in Gesù
il Salvatore non solo mio, ma del mondo intero).

Il testo poi ci ha mostrato che un criterio fondamentale perché tale annuncio sia
efficace è che sia pertinente con la vita. Per questo alla donna mentre testimonia
non è chiesta l’esaustività dottrinale (p.e.: la samaritana è un’annunciatrice appros-
simativa del proprio percorso; ciò che conta è che la sua storia è stata toccata) ma la
pertinenza del Vangelo con la vita. Da parte sua la donna ha scoperto progressiva-
mente l’identità di Gesù come: giudeo, forse più grande del nostro padre Giacobbe,
un profeta, il Cristo. Tuttavia ciò non è ancora una fede pienamente matura. Essa ha
ancora sia sul piano personale che cristologico da compiere dei passi. Ma proprio
per questo la comunità riscoperta dei suoi concittadini diventa d’ora in poi il luogo
delle relazioni da abitare e in cui crescere assieme nella conoscenza del Signore. 
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ALLEGATO N. 2

IL CIECO NATO – Gv 9,1-41
Approfondimento       

Il contesto della vicenda del cieco nato

Il racconto della guarigione del cieco dalla nascita si situa nella I Parte del Van-
gelo di Giovanni, nel Libro dei Segni di cui anche questo è un esempio. Ancor più
precisamente siamo nella sezione che va dal cap. 5 al 10, nella quale l’Evangelista
riporta  spesso indicazioni  che riguardano alcune feste  giudaiche (una “festa  dei
Giudei”, forse Pentecoste, al cap. 5; la Pasqua al cap. 6; dal cap. 7 la festa delle Ca-
panne, che fa da sfondo anche al nostro brano; quella della Dedicazione ricordata in
10,22).

Esiste un rapporto spesso poco evidenziato con i capitoli 7-8, almeno a un dupli-
ce livello: da un lato Gesù comincia a rivelare la propria identità pubblicamente,
utilizzando già in 8,12 e riprendendo in 9,5 l’immagine della luce; parallelamente
al crescendo di rivelazione da parte di Gesù corrisponde un crescere dell’opposizio-
ne nei suoi confronti da parte delle autorità di Gerusalemme, che prima vogliono
togliere di mezzo Lui (cf. 8,59), ma che con il cap. 9 iniziano a coinvolgere nel ri-
fiuto anche chi si dice suo discepolo (il cieco nato è infatti il primo a rimetterci di
persona per la sua fede in Gesù; poi toccherà a Lazzaro in 12,9-11).

D’altra parte, anche tra i cap. 9 e 10 esiste una relazione non facilmente ricono-
scibile a prima vista ma importante: il discorso sul buon Pastore del cap. 10 infatti
non è altro che l’interpretazione fornita da Gesù di quanto sta accadendo. Il cieco
non è stato cacciato dalle autorità, ma chiamato dal Buon Pastore (Gesù), per uscire
dal recinto del tempio e far parte del suo gregge: nonostante i capi e le autorità giu-
daiche siano convinte di operare correttamente rifiutando Gesù e i suoi discepoli,
Giovanni insiste nel sottolineare come esse abbiano ormai perso la loro autorevo-
lezza, smascherando le loro intenzioni negative nei confronti del gregge/popolo di
Dio e richiamando che solo Gesù, e chi segue Lui (il “Buon Pastore”, cf. 10,11) ed
entra attraverso di Lui (la “Porta delle Pecore”, cf. 10,7), può accedere alla salvezza
e guidare il suo gregge.

L’articolazione del testo di Gv 9,1-41

Come appare visibile dallo schema sottostante, Gv 9 può essere diviso in tre par-
ti. 
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A- I discepoli e Gesù sulla relazione peccato-cecità (vv. 1-3)
B- Gesù rivela la sua missione come luce del mondo (vv. 4-5)

C- Gesù illumina materialmente il cieco (vv. 6-7)

Interrogatorio dell’ex-cieco   da parte dei presenti (vv. 8-12)
Interrogatorio dell’ex-cieco   da parte dei farisei (vv. 13-17)
Interrogatorio dei genitori     da parte dei Giudei (vv. 18-23)
Interrogatorio dell’ex-cieco  da parte dei (Giudei)-discepoli di Mosè (vv. 24-34)

C’- Gesù illumina spiritualmente il cieco (vv. 35-38)
B’- Gesù rivela la sua missione come giudizio nel mondo (v. 39)

A’- I farisei-con-lui e Gesù sulla relazione peccato-cecità (vv. 40-41)

La I Parte (v. 1-7), dopo un dialogo iniziale con i discepoli sulla relazione pec-
cato-cecità (vv. 1-3) e l’auto-presentazione di Gesù come “la luce del mondo” (vv.
4-5), illustra la trasformazione radicale avvenuta nella vita del cieco-nato attraverso
l’incontro con Gesù che gli dona la vista fisica.

Nella II Parte (v. 8-34), sparito dalla scena il guaritore Gesù, proprio per stimola-
re l’autonomia del cieco guarito, questi è sottoposto a una serie incalzante d’inter-
rogatori che lo mettono alla prova: un primo interrogatorio informale dell’ex-cieco
(vv. 8-12) è iniziato da parte dei presenti, che, vista la complessità del caso, ricorro-
no alle autorità dei farisei (vv. 13-17); nei vv. 18-23 sono coinvolti anche i genitori
dell’ex-cieco da parte dei Giudei, che, rimandati alla validità della sua testimonian-
za, richiamano l’uomo ormai guarito per l’ultimo e decisivo interrogatorio, al ter-
mine del quale lo espellono dalla comunità per non aver accettato la loro visione
delle cose e per aver riconosciuto in Gesù un profeta che viene da Dio (vv. 24-34).

Il ritorno in scena di Gesù al v. 35 apre la III Parte (v. 35-41), nella quale Egli
stesso conduce l’ex-cieco a una visione più profonda della sua identità, interpreta
l’accaduto e smaschera parallelamente la cecità spirituale degli avversari.

Guardando ora nello specifico la cornice del capitolo (v. 1-7 e 35-41), essa pre-
senta una struttura speculare (secondo lo schema: a, b, c ║ c', b', a'.), il cui perno è
costituito dai due brani intermedi (b e b') nei quali Gesù rivela il significato della
sua missione nel mondo (essere Luce al v. 5 e dare avvio ad un processo in cui cia-
scuno è chiamato a prendere posizione nei suoi confronti al v. 39). All’inizio e alla
fine del capitolo abbiamo poi i due dialoghi (i brani  a e  a' ai vv. 1-3 e 40-41) tra
Gesù e un gruppo di persone (i discepoli in 9,2 e i farisei in 9,40) riguardo alla rela-
zione tra peccato e cecità. Nei brani  c-c' (vv. 6-7 e 35-38) infine Gesù offre al
cieco-nato una duplice guarigione

Questi  due brani sono gli  unici,  in tutto il  capitolo,  che riportano i  momenti
d’incontro diretto tra Gesù e il cieco-nato, voluti per iniziativa di Gesù: in entrambi
i casi è Gesù a rompere il silenzio, rivolgendo al cieco-nato prima un ordine (al v.
7) e poi una domanda (al v. 35), senza tuttavia scavalcare la libertà dell’uomo, che
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infatti durante il capitolo è maturata in una fede in crescendo fino al vertice del v.
38.

La struttura del cap. 9 evidenzia alcuni contenuti che meritano attenzione

1. Il significato oltre il miracolo

Anzitutto molti elementi segnalano che in questo capitolo c’è in gioco molto più
della semplice guarigione di un cieco, e che quindi il vero interesse della narrazione
non è il miracolo in sé, ma il suo significato, almeno a tre livelli: cristologico (Gesù
qui si rivela come Luce del mondo e Inviato dal Padre per illuminare gli uomini),
antropologico (il  caso concreto del cieco dalla nascita, guarito da Gesù, diviene
simbolo universale del credente che, a differenza dei Giudei, da Lui si lascia illumi-
nare) ed ecclesiologico (a seconda della scelta compiuta di fronte all’auto-rivelazio-
ne di Cristo, il credente appartiene al suo gregge, fino ad accettare, per questo, di
essere escluso dalla comunità giudaica).

Nella II Parte (v. 8-34) inoltre si assiste a un interrogatorio che sempre più si spo-
sta d’interesse dal miracolo in sé alla questione sull’identità del guaritore Gesù e la
posizione del guarito nei suoi confronti; l’elemento più chiaro in questa direzione è
il resoconto, sempre più stringato, che il cieco fornisce ai suoi interlocutori di fron-
te alla ripetuta domanda su come sia accaduto il miracolo di cui è stato protagonista
(cf. vv. 11.15 e il rifiuto di ripetere il racconto al v. 27).

2. Il cammino di fede in crescendo del cieco guarito

Tra l’inizio e la fine del capitolo si assiste a una guarigione-illuminazione del
cieco-nato da parte di Gesù, che non si ferma al piano materiale-fisico, ma passa a
quello spirituale e profondo; parallelamente il cieco non si accontenta più della si-
lenziosa-cieca obbedienza al comando di Gesù, come al v. 7, ma sostiene un dialo-
go con il suo guaritore sull’identità del Figlio dell’uomo, per cui, alla fine, all’inter-
no degli stessi v. 35-38, a un apice di rivelazione cristologica corrisponde un vertice
nel cammino di fede del cieco, che si concretizza nelle parole «credo, Signore» e
nel gesto «lo adorò» del v. 38. Riassumendo quindi il cammino di fede progressivo
compiuto dal cieco possiamo richiamare le seguenti tappe fondamentali:  l’obbe-
dienza cieca iniziale alle parole di Gesù al v. 7, il parlare di lui come “l’uomo che si
chiama Gesù” al v. 11, il dichiararlo “un profeta” al v. 17), “uno che è da Dio” nel
ragionamento dei vv. 31-33, fino ad approdare alla confessione di fede e al gesto
già evidenziati del v. 38.

Così, nella vicenda della testimonianza progressivamente matura del cieco, risul-
ta chiaro per ogni lettore che il cammino di fede è un progredire giorno dopo gior-
no, passando dall’ignoranza alla conoscenza di Cristo, e approfondendola lascian-
dosi da Lui illuminare con umiltà e disponibilità, fino ad arrivare a scoprire la pro-
pria identità di figli di Dio.
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3. La corrispondente regressione degli avversari

Nel capitolo esiste pure un movimento uguale e contrario rispetto al crescendo
della fede del guarito nell’atteggiamento di crescente ostilità delle autorità giudai-
che; difatti, mentre il primo matura nella sua adesione di fede a Cristo, gli avversari
si chiudono progressivamente e regrediscono sempre più, confermando quanto già
fatto al cap. 8 e coinvolgendo in questo loro rifiuto anche il cieco guarito, insultato
e cacciato ai vv. 28 e 34.

La v  icenda in sintesi

La storia del cieco nato nasce… da uno sguardo di Gesù (cf. 9,1) che, appena evi-
tata la lapidazione da parte delle autorità giudaiche (cf. 8,59), passa e viene interro-
gato sulla sorte di quell’uomo da parte dei suoi discepoli. Subito Gesù sgombera il
campo da qualsiasi presunto legame tra peccato e cecità fisica (v. 3), ma invita a
guardare alla situazione del cieco come una possibilità, un’occasione in cui si po-
tranno manifestare le opere di Dio in lui, e tutto ciò grazie proprio all’intervento di
Gesù, Luce del mondo.

Comincia così la descrizione della guarigione, non richiesta dal cieco, complessa
per una serie di ragioni, non immediata, ma che avverrà solo quando il cieco sarà
andato, fidandosi della parola di Gesù, alla piscina di Siloe (v.7).

Paradossalmente, però, proprio nel momento in cui recupera la vista, per l’uomo
guarito cominciano i guai!

Dal v. 8 infatti inizia una serie sempre più serrata di interrogatori, e anziché con-
gratularsi con lui per la guarigione avvenuta, coloro che gli stanno attorno leggono
il segno operato da Gesù con sempre maggior sospetto, fino a coinvolgere anche i
genitori dell’ex-cieco (vv. 18-23) e a decidere, visto che questi non prende le di-
stanze da Gesù, anzi progredisce nell’adesione sempre più convinta a Lui, di espel-
lerlo dal Tempio (v. 34).

Proprio nel momento di maggior drammaticità, però, rientra in scena Gesù stes-
so, che prima invita l’uomo guarito a esprimere la propria fede (cf. v. 35-38) e ne
riconosce come paradigmatico il cammino percorso (al v. 39), e poi smaschera la
cecità presuntuosa dei farisei (ai v. 40-41), ricollegandosi così, in modo nuovo, al
rapporto tra peccato e cecità, che fin dall’inizio era stato presente nel capitolo (cf. v.
2), spostandolo su un piano simbolico e spirituale.

Il cieco nato: la fede come cammino di maturazione

Della lunga e affascinante vicenda del cieco nato prendiamo in esame i due mo-
menti in cui l’uomo è presente sulla scena con Gesù (9,6-7 e 9,35-38), per mostrare
come la fede è un cammino in cui si matura se ci si lascia guidare e illuminare dal
Signore. Faremo poi un accenno ai versetti finali del capitolo 9 di Giovanni (vv. 39-
41).
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Giovanni 9,6-7.35-41
6 Detto questo, (Gesù) sputò per terra, fece del fango con la saliva, spal-

mò il fango sugli occhi del cieco 7 e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di
Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

[…] 
35Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse:

«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36 Egli rispose: «E chi è, Signore, per-
ché io creda in lui?». 37 Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con
te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

39 Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diven-
tino ciechi». 40 Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e
gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». 41 Gesù rispose loro: «Se foste cie-
chi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: ‘‘Noi vediamo’’, il vostro
peccato rimane».

Gesù illumina materialmente il cieco (vv. 6-7)

Dopo essersi presentato come “la luce del mondo” per la seconda volta nel Van-
gelo di Giovanni (qui in 9,5 come già in 8,12), Gesù passa all’azione e diventa real-
mente la luce per il cieco dalla nascita. 

Con il v. 6 infatti il ritmo del racconto si fa sempre più serrato: il cieco-nato non
chiede nulla a Gesù (forse perché la sua situazione di cecità congenita non gli per-
mette di sperare un futuro diverso) e non replica nulla al suo comando, dimostrando
un’obbedienza cieca e silenziosa che è solo il primo passo del suo affascinante e
progressivo cammino di fede.

Insolito è il modo di compiere il miracolo da parte di Gesù: non solo ricorre allo
sputo e alla saliva (che erano materie con una riconosciuta funzione terapeutica, ma
anche dal sapore simbolico: ciò che fa Gesù richiama la creazione dell’uomo in
Gen  2,7),  ma  ungendo  (azione  vietata  in  giorno  di  sabato,  e  perciò  alla  base
dell’accusa di peccato mossa a Gesù nella parte centrale del capitolo) gli occhi del
cieco, apparentemente ne aggrava la cecità e ne complica la guarigione; in realtà,
proprio perché poi invia il  cieco a lavarsi alla piscina di Siloe, anche in questo
modo insolito di guarire di Gesù possiamo leggere un’azione promotiva della liber-
tà dell’uomo: compiendo un miracolo non richiesto, il maestro non vuole far tutto
senza la collaborazione del cieco, e inviandolo alla piscina di Siloe, implicitamente
ne riconosce la dignità di persona, quando agli occhi degli altri presenti egli non è
altro che un mendicante cieco.

Prima però che il miracolo si compia, il narratore interviene al v. 7 spiegando il
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significato della parola aramaica Siloe, che dà il nome alla piscina a cui è indirizza-
to il cieco. Questa traduzione di Siloe («che significa inviato»), oltre a segnalare
che la comunità di Giovanni non intende più l’aramaico, sottolinea anche il tema
dell’«Inviato» da Dio (il Cristo/Messia), e forse allude anche al fatto che il cieco-
nato vi è stato inviato da Gesù, Inviato dal Padre. 

L’ambientazione in una piscina infine collega il miracolo a quello del cap. 5, con-
ducendo qui il Lettore a una valutazione ben diversa sull’operato e la testimonianza
resa dal cieco rispetto al paralitico visto all’opera in precedenza.

Gesù illumina spiritualmente il cieco (vv. 35-38)

Va notato che l’assenza dalla scena di Gesù nei vv. 8-34 (la più lunga del Quarto
Vangelo) permette al cieco guarito di affrontare liberamente e in piena autonomia il
dibattito e gli interrogatori a cui è sottoposto, secondo lo stile che Gesù gli aveva
già dimostrato quando, nei v. 6-7, non compiendo subito la guarigione materiale,
gli aveva richiesto una collaborazione attiva, anche se silenziosa. Inoltre, è attraver-
so il ritmo incalzante delle quattro scene centrali che viene evidenziata la progressi-
va presa di posizione dei due schieramenti nei confronti di Gesù: la fede del cieco
guarito e il fronte compatto ed escludente dei farisei-Giudei. 

Proprio nel momento in cui la narrazione tocca il vertice della tragicità al v. 34 e
il cieco, dopo i quattro “interrogatori” (uno in realtà subito dai suoi genitori), viene
definitivamente cacciato dalle autorità religiose del Tempio, ricompare il personag-
gio di Gesù, il cui ruolo ora risulterà decisivo. L’azione di Gesù infatti, riassunta
nel verbo «trovatolo», ha qui una duplice valenza: accogliere il cieco (ponendosi,
così, in netto contrasto con l’atteggiamento di chiusura dei Giudei, ma in stretta sin-
tonia con quello che sarà il comportamento del buon Pastore nel capitolo successi-
vo) e condurlo per mano in un cammino di approfondimento della fede attraverso
l’illuminazione spirituale dei vv. 35-38.

Al v. 35 Gesù infatti domanda al miracolato di esplicitare la sua fede nel Figlio
dell’uomo. Con questa domanda che fa appello alla libertà dell’ex-cieco («tu credi
nel  figlio  dell’uomo?»),  la  narrazione  si  apre  finalmente  a  un dialogo franco e
schietto, dove questi non ha timore di rivelare la propria ignoranza, di mettersi in
ricerca («e chi è…») e di rinnovare la propria disponibilità a credere («affinché io
creda in lui»).

Certamente in questo dialogo la strada scelta dal narratore non è scontata: Gesù
avrebbe potuto chiedere direttamente al cieco-nato la fede in Lui, magari con la do-
manda esplicita «credi in me?»; invece vi è qui qualcosa d’inatteso che sviluppa la
comunicazione in modo nuovo, facendo leva sul desiderio di ricerca della verità da
parte del cieco ormai pienamente vedente. Rispetto alle molte domande retoriche o
richieste-tranello  degli  interrogatori  precedenti,  stavolta  l’intenzione dell’interro-
gante è sincera, eppure nasconde qualcosa che non è ancora chiaro al suo interlocu-
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tore, quasi a mostrare al Lettore che il cammino di riconoscimento di Gesù come
Figlio dell’uomo non è scontato, ma frutto di una ricerca prolungata. Infatti, l’uti-
lizzo di questo titolo cristologico porta il cieco in un primo momento a non capire a
chi si riferisca Gesù, e permette così, non rispondendo immediatamente, di attirare
l’attenzione del Lettore sulla domanda e, di conseguenza, sull’identità di Gesù.

Stupisce poi il modo di rispondere di Gesù al v. 37: «lo hai anche visto e colui
che parla con te è lui!». Il Lettore si sarebbe atteso qualcosa di più esplicito (come
l’espressione: «sono io» o «Io sono il Figlio dell’uomo»), magari utilizzando pro-
prio  la  formula  «io  sono»  tanto  cara  al  Quarto  Vangelo.  Invece,  la  singolarità
dell’espressione: «lo hai già visto», invita a sospettare che il significato vero delle
parole di Gesù sia da ricercare a un livello simbolico e teologico più profondo. 

Più che un vedere fisico, quindi, Gesù sta già indicando al suo interlocutore un
piano ulteriore di conoscenza e, nello stesso tempo, gli offre una rilettura del cam-
mino percorso e gli si rivela nella sua identità profonda. L’esito finale, inatteso e
imprevedibile, pone ancora una volta la fede in Cristo come punto d’arrivo di un
cammino complesso e non privo di difficoltà. Il cieco ora davvero vedente verbaliz-
za e gestualizza al v. 38 la propria fede («ed egli disse: “Credo, Signore!”. E lo ado-
rò/si prostrò»), dando alla narrazione un’apparente conclusione. 

La conclusione della vicenda (vv.39-41)

In realtà, le parole di Gesù al v. 39 e poi il dialogo finale dei vv. 40-41, se da un
lato servono per rileggere l’esperienza appena raccontata nel capitolo con il duplice
risvolto  possibile  (positivo  per  il  cieco  guarito,  negativo  per  i  farisei-Giudei),
dall’altro risuonano come un appello urgente per tutti i presenti, siano essi «i farisei
che sono con lui» o i contemporanei dell’Autore del Quarto Vangelo o, infine, i let-
tori di ogni tempo. Infatti, la domanda «forse anche noi siamo ciechi?» che, nelle
intenzioni dei farisei, è retorica, ironicamente si palesa reale per il Lettore; a essa
Gesù risponde in modo molto più sottile del semplice «sì lo siete!», cogliendo alla
sprovvista anche il Lettore e costringendolo a chiedersi se ciò non valga, oltre che
per la situazione concreta degli ascoltatori di Gesù, anche per se stesso.

Da ultimo, il richiamo inatteso al tema del peccato e al suo legame con la pretesa
di vedere (e non più con la cecità) riaggancia la finale all’inizio del capitolo. Anco-
ra una volta il Lettore viene destabilizzato proprio quando pensava di essere ormai
giunto a una conclusione del percorso, rilanciando così la narrazione al capitolo se-
guente, attraverso un nuovo discorso di Gesù che cercherà ancora di approfondire
l’identità della vera guida d’Israele e l’appartenenza del discepolo autentico al suo
gregge.
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ALLEGATO N. 3

LAZZARO – Gv 11,1-45
Approfondimento      

Il contesto della vicenda del cieco nato

I cap. 11-12 del vangelo di Giovanni sono detti “sezione ponte”, perché uniscono
la Prima grande Parte del Quarto Vangelo (il Libro dei Segni di cui il risuscitamen-
to di Lazzaro è l’ultimo) e Seconda Parte detta Libro dell’Ora, perché Gesù in essa
vive la sua passione-morte e risurrezione.

Nel  brano  di  Lazzaro  quindi  va  visto  contemporaneamente  l’apice  dei  segni
compiuti da Gesù (qui si tratta non di una semplice guarigione, ma di un ritorno
alla vita), che nello stesso tempo però introduce tutto il tema del dare la vita da par-
te di Gesù, poiché proprio dopo il risuscitamento di Lazzaro Giovanni pone già la
condanna a morte decretata da Caifa e dal Sinedrio verso Gesù (cf. 11,50), l’unzio-
ne a Betània da parte di Maria, sorella di Lazzaro (12,1-8) e della conseguente deci-
sione di togliere di mezzo anche Lazzaro da parte delle autorità (12,9-11), dopo di
ché Gesù entra a Gerusalemme per la Pasqua. 

La struttura del testo di Gv 11,1-45

Sebbene i cap. 11-12 vadano letti come unitari, è possibile intravedere una strut-
tura semplificata nel cap. 11, articolato come segue:

Introduzione: La malattia di Lazzaro        (11,1-6)

Scena I: La decisione di Gesù di andare in Giudea per ridare la vita a Lazzaro 
          (11,7-16)

Scena II: L’incontro con Marta         (11,17-27)

Scena III: L’incontro con Maria           con duplice reazione finale     (11,28-37)

Scena IV: L’incontro con Lazzaro        con duplice reazione finale     (11,38-46)

Scena V: La decisione dei capi dei sacerdoti e dei farisei di togliere la vita a Gesù 
               (11,47-57)

Da questa strutturazione del testo emergono almeno due chiavi di lettura impor-
tanti per comprendere la vicenda di Lazzaro.
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Anzitutto, dopo l’introduzione, esiste una certa corrispondenza antitetica tra la
Scena I e V, laddove alla decisione iniziale di Gesù di mettere in gioco la sua vita,
andando in Giudea (dove già si era scontrato a più riprese con le autorità di Gerusa-
lemme) per dare la vita all’amico Lazzaro, fa da contraltare la scelta presa da Caifa
di togliere la vita proprio a colui che ha appena donato la vita a Lazzaro. È quindi
forte il contrasto tra vita e morte, che attraversa tutto il capitolo, e s’intreccia con la
libertà dei personaggi in scena, mostrando due comportamenti opposti. Gesù, e chi
come lui opera a favore della vita dell’uomo, e i capi d’Israele, che tentano di farlo
fuori. Possiamo già comprendere come nella vicenda di Lazzaro ci sia più di un
semplice amico di Gesù che viene riportato in vita. Nella sua storia si preannuncia
la morte e risurrezione di Cristo, e in fondo la lotta tra vita e morte con cui ogni
credente deve confrontarsi e scegliere da che parte stare.

Nelle Scene II, III e IV invece sono riportati i tre incontri vissuti da Gesù prima
con le sorelle di Lazzaro (l’intraprendente Marta, la più remissiva, per ora, Maria, e
Lazzaro stesso), a testimonianza che Gesù va incontro alle persone proprio nel mo-
mento del bisogno, del lutto, non abbandonandole nell’attraversare da sole l’espe-
rienza della morte, che colpisce sì direttamente Lazzaro, ma indirettamente anche
tutta la sua famiglia.

Verrebbe da chiedersi chi effettivamente in questo racconto ha più bisogno di es-
sere risuscitato, chi viene raggiunto più efficacemente da Colui che è la Risurrezio-
ne e la Vita… lo vedremo tra poco commentando il testo.

La vicenda in sintesi

Quando all’inizio del capitolo Gesù viene raggiunto dalla notizia che Lazzaro è
malato, sembra volutamente tardare il suo viaggio verso Betania, mentre nel frat-
tempo la situazione dell’amico precipita e costui muore. Al di là della complessità
del particolare, merita di essere notato come ciò permetta alla narrazione di compli-
carsi ulteriormente, e di creare nel Lettore un’attesa che non può più essere solo
quella per un miracolo come tanti altri; fin da subito quindi in gioco c’è più della
situazione fisica di Lazzaro: difatti, decidendo di recarsi in Giudea, Gesù stesso si
esporrà al rischio di rimetterci la vita.

All’arrivo a Bètania, Gesù anzitutto incontra Marta, in un dialogo che analizze-
remo nel dettaglio tra poco proprio perché esemplare per un cammino di fede pa-
squale.

Sebbene dal prosieguo del racconto (v. 39b) scopriremo che la fede di Marta non
è ancora pienamente matura, tuttavia ella diventa capace di smuovere Maria, sua
sorella, dalla casa e dal pianto, per condurla ad incontrare Gesù.

È in questo secondo incontro che Gesù vive nei vv. 28-37 che Giovanni ci de-
scrive, cosa assai insolita, l’interiorità di Gesù, profondamente scosso per la morte
di Lazzaro e il dolore di Maria, adirato con la morte al punto da esserne interior-
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mente segnato in profondità, arrivando, di fronte al sepolcro dell’amico, a piangere
per lui.  È forse il  brano evangelico in cui emerge più chiaramente l’umanità di
Gesù, la verità dei suoi sentimenti, che rischieremmo di banalizzare pensando che
tanto, da lì a poco, avrebbe resuscitato l’amico: non è un Gesù che fa finta di soffri-
re per chi ama, ma un Signore della vita per il quale l’esperienza della morte non è,
come per noi, una passeggiata, mai!

È poi sorprendente la capacità di Gesù di accompagnare nel momento del lutto le
due sorelle,  comunicando con loro nella modalità a loro più congeniale. Se con
l’intraprendente Marta Gesù aveva potuto condurla sul piano del dialogo ad un ap-
profondimento della fede in lui, con Maria, dopo le prime parole che lasciano lo
spazio ai sentimenti che emergono incontenibili, Gesù cambia registro comunicati-
vo e si fa partecipe del dolore della donna attraverso una compartecipazione del
pianto e delle forti emozioni che, lungi dall’essere pura emotività, in realtà manife-
stano la profonda interiorità di Maria e di Gesù stesso.

Molto particolare risulta poi la conclusione della vicenda di Lazzaro, che non è
certo una storia banale a lieto fine: quando Gesù lo chiama a uscire dal sepolcro, il
narratore ci dice che “il morto uscì”, ancora avvolto nelle bende, in una situazione
tra la vita e la morte che il suo silenzio, e l’immediata condanna a morte che dovrà
subire poco dopo (12,9-11), lo fanno apparire un personaggio ai confini tra la vita
che Gesù gli ha ridonato, e la morte, che continua a minacciarlo. Ciò ci ricorda che
per il cristiano l’esperienza della vita con il Risorto non rende una banalità la mor-
te, anche se dà la forza per attraversarla, pur nella drammaticità e sofferenza, con
uno spirito di speranza e di amore. Infine ci lascia con una domanda aperta. Ma in
fondo chi sperimenta la vita in questo brano? Di certo non solo Lazzaro…

L’incontro tra Marta e Gesù (vv. 17-27)

Focalizziamo ora la nostra attenzione sul dialogo tra Marta e Gesù (11,17-27), in
cui Marta è guidata alla fede pasquale, che non sarà ancora perfetta, ma il cui con-
tenuto è quello centrale della nostra stessa fede cristiana.

Giovanni 11,17-27
17 Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel

sepolcro.  18 Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri  19  e
molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. 20

Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece
stava seduta in casa. 21 Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto! 22 Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà». 23 Gesù le disse: «Tuo fratello risor-
gerà». 24 Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo
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giorno». 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; 26 chiunque vive e crede in me, non morirà in eter-
no. Credi questo?». 27 Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cri-
sto, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».

A differenza del quadretto famigliare di Marta e Maria in Luca (Lc 10,38-42), la
Marta che qui emerge nel Quarto Vangelo è una donna positivamente dinamica, ca-
pace di scrollarsi di dosso lacrime e lutto, di uscire dalla casa del pianto consolato-
rio, orizzonte che in realtà amplifica la forza della morte, per andare incontro a
Gesù che è venuto ad “abitare” con i suoi amici anche quest’esperienza di morte,
per trasformarla in orizzonte di vita (v. 20).

Fin da subito Giovanni contrappone all’atteggiamento di Marta il rimanere sedu-
ta in casa di Maria, e il fatto che le prime parole delle due donne al loro amico Gesù
saranno le stesse, ma con un esito ben diverso, mettono ancora più in luce non tanto
la poca fede di Maria, ma la diversa modalità di reagire al lutto, che anche alla luce
dell’unzione che poi compirà nel cap. 12, ne delineano una donna comunque di
fede, anche se diversamente vissuta ed espressa rispetto a Marta.

È addirittura Marta a rivolgersi per prima a Gesù, con una frase costituita da due
elementi: se le prime parole («Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sareb-
be morto!», le stesse con le quali anche Maria inizierà il suo dialogo, subito inter-
rotto  dal  pianto  al  v.  32)  potrebbero  risuonare  come  un  rimprovero  implicito
all’amico che ha tardato la sua venuta o uno sfogo sincero con un amico che è pure
Signore, la seconda frase invece apre alla speranza, ancora indistinta e non chiara,
ma che si basa sulla fiducia in Gesù e sul riconoscere il suo rapporto speciale con il
Padre (22Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la conce-
derà»).

La risposta di Gesù sorprende perché anzitutto non rimprovera Marta né si scan-
dalizza per la sincerità con cui si è rivolta a Lui, ma nello stesso tempo la guida, at-
traverso tra passaggi progressivi, a una fede sempre più matura: anzitutto annun-
ciando al v. 23: «Tuo fratello risorgerà», la vuole condurre da una fiducia positiva
ma generica in Dio e in Lui, ad una fede nella risurrezione dalla morte che non è
però qualcosa di teorico, ma che la tocca da vicino nella vicenda del fratello. Marta
risponde al v. 24 proiettando al futuro escatologico la realizzazione di questa pro-
messa (24Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo gior-
no»), con una fede nella risurrezione individuale che anche all’epoca di Gesù era
ancora dibattuta (si pensi alle diatribe con i sadducei). Gesù a questo punto si auto-
rivela come «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vi-
vrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno», richiamando a Marta che
la fede nella risurrezione è fede in colui che è la risurrezione, non è la fede in
un’idea, in un concetto, ma l’adesione di vita profonda al Signore della Vita, che
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offrendoci una relazione autentica con Sé, ci assicura che questa, come l’amore,
non potrà essere interrotta e vinta nemmeno dalla morte. Gesù quindi interpella alla
fine Marta, chiedendole: «credi questo?» e domandandole una fede non solo proiet-
tata al futuro ma vissuta già al presente in una relazione di fiducia in Colui che in-
fatti Marta arriva a professare e riconoscere come «Sì, o Signore, io credo che tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo» (v. 27). Certo, la fede di
Marta è ancora segnata dal limite umano (sarà lei a obiettare al comando di Gesù di
togliere la pietra dal sepolcro:  «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro
giorni», a ricordarci come la fede sia sempre un cammino da intraprendere giorno
per giorno, consapevoli però che Gesù non ci abbandona, e come con Marta, ci in-
vita a vedere in Lui e nel nostro quotidiano quella gloria di Dio (40Le disse Gesù:
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?») che è la Presenza di
Dio nella nostra storia, una presenza silenziosa ma operante, che ci sostiene e ci in-
coraggia, che non ci abbandona mai. 

In fondo anche quest’ultimo intervento di Marta davanti al sepolcro è più di una
semplice gaffe: come in precedenza, l’intraprendenza di Marta l’ha portata ad anda-
re incontro a Gesù, a chiamare sua sorella (28Dette queste parole, andò a chiamare
Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama»), così ora
la spinge a manifestare all’amico e Signore il suo dubbio, la sua fatica a capire che
tutto quanto detto prima da Gesù non era semplicemente un discorso, ma ora diven-
ta realtà.

Nei dubbi e nelle fatiche di Marta, ma anche nel suo cammino di maturazione
verso la fede pasquale nel Risorto, possiamo leggere i nostri dubbi e fatiche, i nostri
passi in avanti e maturazioni, con la consapevolezza che anche Maria, anche gli al-
tri nostri fratelli e sorelle, possono arrivare a un rapporto profondo con il Signore
della vita, che magari passerà più che attraverso il dialogo per mezzo dei gesti e dei
sentimenti,  in  un rapporto complementare di  cui  le  due sorelle  sono un ritratto
straordinariamente attuale.
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