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INTRODUZIONE GENERALE
L’Orizzonte pastorale diocesano ci propone quest’anno di vivere il terzo passo del percorso
intrapreso e caratterizzato dal verbo “Abitare”.
La nostra diocesi ha intrapreso il cammino verso la formazione delle Unità pastorali, un percorso
che è, ad un tempo, comunitario e personale, dal momento che coinvolge l’intera Chiesa di San
Zeno appellandosi a ciascuno dei suoi membri.
Guida questo processo il discernimento, come vigile attenzione al proprio cuore e al suo cammino
con Dio e in Dio. Il discernimento non consiste solo in una scelta, magari saggia e ponderata,
dinanzi ad una situazione di difficoltà, ma è soprattutto una costante e amorevole attenzione
affinché tutta la vita del discepolo cammini e cresca nel Signore. Quindi struttura stabile di vita
cristiana; non solo saggezza, ma spiritualità.
La Quaresima si presta a rinnovare in ciascuno di noi l’esperienza e la dinamica del
discernimento. Essa, infatti, rinvia al mistero pasquale di Cristo che ci ha liberati dal peccato, ci
dona per grazia di partecipare della vita del Signore risorto, coinvolti nella sua missione di amore e
di salvezza.
In questa luce è possibile prendere coscienza del proprio essere nel peccato e peccatori (I), ma
chiamati a compiere nel dono di Cristo la nostra umanità (II). La nostra vita da sterile può divenire
fruttuosa (III), i nostri tentennamenti e le nostre fragilità possono trovare sempre la strada del
ritorno alla casa del Padre (IV) e possiamo sempre essere rinnovati vivendo la nostra risurrezione
personale (V).
Sul piano ecclesiale siamo chiamati ad essere la Chiesa Sposa di Cristo, sempre liberata dalla
misericordia di Dio (I), che invita gli uomini e le donne del nostro tempo alla partecipazione alla
vita di Cristo (II). In tal modo, compiendo la nostra missione, saremo Chiesa che porta frutti per il
Regno di Dio (III), capace di misericordia, perdono e reale salvezza (IV-V).

Guidati dal Vangelo delle domeniche di Quaresima, dal tema proposto dalla nostra diocesi
per questo tempo e da quello proposto dalla stessa diocesi per questo anno pastorale, abbiamo
tentato di delineare un percorso tematico in 5 tappe per la catechesi.


Accompagnati nella prova



Avvolti nella luce



Chiamati a portare frutto



Attesi a casa



Accolti come siamo
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Prima domenica di Quaresima
Invocazione allo Spirito Santo
Gloria a te, nostro Dio, gloria a te
Spirito Santo, Signore e Consolatore
Spirito di verità presente in ogni luogo
tu che riempi l’universo.
Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita
vieni ad abitare in noi
purificaci da ogni peccato
e nel tuo amore portaci alla salvezza.
Amen

Per introdurci: ACCOMPAGNATI NELLA PROVA
La condizione di peccatori accompagna la vita cristiana, dobbiamo esserne consapevoli. Il
Vangelo delle tentazioni offre l’occasione per educare una vigilanza al peccato: come Cristo nella
lotta alle tentazioni custodisce la sua vita “nel Padre”, così anche noi siamo chiamati a custodirla in
Lui. Lo sguardo di Dio ci accompagna in qualsiasi deserto.

Vangelo secondo Luca (4,1-13)
1
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto,
2
per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che
diventi pane». 4Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».
5
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e 6gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se
ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».
9
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, gèttati giù di qui; 10sta scritto infatti:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano;
11
e anche:
Essi ti porteranno sulle loro mani
perché il tuo piede non inciampi in una pietra».
12
Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo».
13
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
Commento al Vangelo
Gesù pieno di Spirito Santo si allontana dal Giordano guidato dallo Spirito. Risuona ancora nel
cuore l’eco della voce del Padre discesa su di Lui dopo il Battesimo: “Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento” e con questa esperienza si inoltra nel deserto per quaranta
giorni. Sembra quasi ripercorrere il cammino del popolo d’Israele chiamato a rimanere fedele alla
parola ricevuta da Dio nel tragitto impervio prima della terra promessa. A differenza del popolo
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Gesù non soccombe nella prova ma, guidato dallo Spirito, la supera definitivamente aprendo
l’ingresso al Regno per ogni uomo perduto. In Cristo ciascuno di noi può passare attraverso la prova
e vincere “in” e “attraverso” di Lui.
Ciò che il diavolo è venuto a minare è proprio il terreno della figliolanza, è venuto a deturpare il
volto del Padre che Gesù vuole rivelare al mondo, per ben due volte ripete: “Se tu sei Figlio di
Dio”. Propone a Gesù un’alternativa all’essere figlio ossia la disobbedienza, il desiderio celato di
mettersi al posto del Padre. Al Dio impegnato nella storia Satana propone un messianismo
infallibile senza rischi né sofferenza fondandosi però sulla schiavitù dell’uomo. In definitiva, il
Tentatore non vuole che Gesù non sia Dio, ma vuole che lo sia a modo suo: non nel modo filiale ma
alla maniera di un Dio prepotente. In tal modo risulterebbe un Dio che fa paura e all’uomo non
resterebbe che vivere da schiavo intimorito, non da figlio amato.
Nella prima tentazione Satana insinua: “Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi
pane” ma Gesù non si dimostra figlio operando cose prodigiose a suo vantaggio. Risponde infatti:
“Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo” perché la vera sorgente della sua vita è il Padre, da
questa fonte promana ogni dono a favore dell’uomo. Dio non vuole trattenere nulla per sé ma vuole
donare tutto all’uomo affinché abbia la vita e l’abbia in abbondanza, e ciò di cui l’uomo realmente
vive è la parola che esce dalla bocca di Dio. Gesù ci invita a non accontentarci perché noi siamo
fatti per il cielo.
Nella seconda tentazione gli suggerisce la strada del potere e della gloria: “Ti darò tutto questo
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo”. Satana sembra invitare: “Venditi! Vendi la tua identità, la
tua dignità”. Occorre discernere per distinguere la strategia del tentatore dal modo di agire di Dio: la
tentazione presenta il regno come un idolo da raggiungere a tutti i costi, da conquistare, da
possedere. Dio offre il Regno come un dono da accogliere e la via che suggerisce è quella
dell’umiltà e del dono di sé. Risponde Gesù: “Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo
renderai culto”. L’uomo diventa ciò che contempla, ciò che adora: adorando Dio diventa piena
immagine di Dio! Questa è la vera identità, la vera dignità dell’uomo.
Il diavolo persuade Gesù per la terza volta “Se tu sei il Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto
infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano; e anche: Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”. Satana propone la via
facile e magica che nulla ha a che fare con la via della croce che Gesù sta assumendo, infatti
dichiara “È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”. Dio non va tentato ma a Lui
siamo chiamati ad obbedire, ad affidarci. Satana spinge ancora una volta l’uomo ad uscire dalla
relazione, a mettere al centro il proprio io, ma Dio non può essere asservito ai propri bisogni, alla
propria volontà, alla propria sete di potere e possesso. Falsificando l’immagine di Dio come Padre
l’uomo falsifica anche la propria di figlio.
Con stupore contempliamo questo Dio che si fa uomo, Gesù, il Figlio di Dio, che subisce le
stesse tentazioni dei suoi discepoli. Anche Lui conosce il combattimento degli uomini, dei suoi
fratelli, la lotta tra il cuore che desidera restare fedele a Dio e l’invasore che lo raggira per
distoglierlo e indurlo al male. Lui che ha incontrato i nostri stessi dubbi e le nostre stesse resistenze
ci invita a non avere paura! Sì, la lotta e il combattimento fanno parte del cammino del cristiano. Sì,
occorre attraversare il deserto e la tentazione ma avendo come scudo la Parola di Dio, la certezza
della fedeltà di Dio e la forza dello Spirito Santo. Il tentatore ci vuole separare da Dio e dalla sua
promessa inducendoci a diffidare del suo amore e a trasformare i suoi doni in idoli da possedere.
Ma Cristo ha lottato e ha vinto, anche per noi!
Gesù insegna il modo del combattimento: non dialoga con la tentazione ma controbatte con
citazioni scritturistiche: “sta scritto”. Nell’obbedienza alla Parola, Gesù, come figlio, rivela che Dio
è la sorgente della vita e da lui proviene ogni dono. Scegliere Dio non significa essere privati del
dono bensì goderne in pienezza! È solo questione di ordine, di priorità! Grazie a Cristo la tentazione
non è riuscita a rendere l’uomo definitivamente prigioniero perché la sua vittoria clamorosa
sull’egoismo e la morte è punto di riferimento per la lotta della Chiesa e di ogni credente.
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Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontana da Lui per tornare più tardi a
Gerusalemme, nel luogo dell’ultima consegna di Gesù al Padre, dove subirà l’attacco più forte di
Satana. Nel Getsemani infatti la tentazione si farà sentire ancora una volta con tutto il suo peso
quando Gesù esclamerà: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice!” (Mt 26,39). La
tentazione suggerisce che ciò che il Padre non fa, Satana può farlo: egli offre la possibilità molto
concreta di allontanare definitivamente il calice, di eludere la croce. In tal modo la tragedia di Dio e
dell’uomo si concluderebbe con un lieto fine demoniaco. Gesù dunque è presentato come nuovo
inizio dell’umanità, Lui che ha accolto l’amore del Padre e la sapienza divina della croce in
alternativa al male.
Le tentazioni sono una forza, una lusinga che mettono ogni uomo davanti alle scelte di fondo
della vita: o io o Dio. Da questa decisione fondante promana ogni relazione: verso se stessi, verso
gli altri, verso Dio. Guardare con onestà dentro il proprio cuore permette di fare verità sulla pietra
fondate su cui poggia la nostra vita, ci permette di fare ordine nelle nostre scelte. In uno spazio di
silenzio proviamo a contemplare il modo in cui Gesù ha vissuto il suo essere Figlio di Dio e come
ha custodito la sua vita “nel Padre”.
Silenzio
Ora lasciamoci un tempo per la preghiera di supplica ed intercessione. Alle preghiere proposte
ciascuno potrà aggiungere le intenzioni che desidera.
Ripetiamo insieme: Gloria a te, Signore, gloria a te!
Signore, noi ti amiamo con tutto il cuore
con tutta la mente e con tutte le nostre sostanze:
noi vogliamo adorare te solo. R.
Signore, i tuoi precetti sono nel nostro cuore
li ripetiamo in casa e di fuori, al mattino e alla sera:
noi vogliamo vivere della parola che esce dalla tua bocca. R.
Signore, tu sei in mezzo a noi un Dio di amore
non dimentichiamo che ci hai liberati dalla schiavitù:
noi non vogliamo tentarti, Dio nostro. R.
Tuo Figlio come noi ha provato la fame
ha rifiutato il miracolo che gli dava del pane
ci ha saziati con il pane della tua parola. R.
Tuo Figlio come noi è stato tentato
non ha voluto un segno dal cielo
ci ha insegnato l’obbedienza che salva. R.
Tuo Figlio come noi è stato provato
non ha voluto la potenza e la gloria del mondo
ci ha rivelato la povertà che fa liberi. R.
… R.
Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre Nostro
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Orazione finale
Dio nostro unico custode, tu hai guidato i nostri padri nella tenebra del deserto attraverso una
colonna di luce ed era Cristo che già illuminava: la tua parola ascoltata e pregata illumini il tuo
popolo in cammino verso la terra promessa, il tuo regno dove tu dimori nei secoli dei secoli. Amen
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Seconda domenica di Quaresima
Invocazione allo Spirito Santo
Gloria a te, nostro Dio, gloria a te
Spirito Santo, Signore e Consolatore
Spirito di verità presente in ogni luogo
tu che riempi l’universo.
Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita
vieni ad abitare in noi
purificaci da ogni peccato
e nel tuo amore portaci alla salvezza.
Amen

Per introdurci: AVVOLTI NELLA LUCE
La trasfigurazione illumina la meta della vita cristiana. Cristo ha unito a sé la nostra natura
umana, che ora è chiamata ad essere partecipe della sua natura divina. La comunione di vita con
Cristo alimenta e realizza in pienezza la nostra umanità.

La Trasfigurazione di Frà Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, 1438-1446, Firenze,
Museo Nazionale del Convento di San Marco.
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Dinamica dell’incontro





Dopo aver letto assieme il testo del Vangelo ci lasciamo coinvolgere da quei particolari del
dipinto che ci attirano o che sentiamo la necessità di chiarire.
Condividiamo le nostre osservazioni.
Commentiamo il dipinto o attraverso la lettura del commento o attraverso una spiegazione
essendoci preparati in precedenza.
Concludiamo il nostro incontro con la lettura della preghiera che si trova a fine commento.

Vangelo secondo Luca (9, 28-36)
28
Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e
sfolgorante. 30Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31apparsi nella
gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i suoi
compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini
che stavano con lui. 33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello
per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia". Egli non
sapeva quello che diceva. 34Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra.
All'entrare nella nube, ebbero paura. 35E dalla nube uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio
mio, l'eletto; ascoltatelo!". 36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni
non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
COMMENTO ALL’OPERA
Fra gli episodi evangelici più misteriosi e soprattutto affascinanti c’è senza ombra di dubbio
l’episodio della Trasfigurazione. Come sappiamo, nei secoli l’arte ha assunto anche il ruolo di
istruttrice per quei fedeli privi di alfabetizzazione, anche se, chiaramente, con il proseguire del
tempo, il ruolo pedagogico è passato in secondo piano, facendo prevalere il gusto estetico.
Prima di addentrarci nel capolavoro del Beato Angelico, prendiamo in considerazione anche
un'altra opera raffigurante il tema della Trasfigurazione di Cristo, perché entrambe presentano, pur
nella diversità di epoche e stili, alcuni punti in comune, comunque fedelissime alla scrittura.
Si tratta del mosaico absidale della chiesa situata all’interno del complesso del Monastero di
Santa Caterina che sorge nella regione del Sinai in Egitto.
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Il mosaico absidale, presente nella chiesa situata all’interno del complesso monastico, risale al
VI secolo e rispecchia tutti i canoni stilistico-figurativi bizantini; al centro, posto all’interno di una
figura a forma di mandorla, vi è il Cristo trasfigurato, raffigurato benedicente. Intorno alla sua
figura trovano collocazione dei personaggi: a terra gli apostoli Giacomo, Giovanni e Pietro, in piedi,
invece, Mosè ed Elia, i due che apparvero, secondo le scritture, al fianco del Cristo trasfigurato. Le
figure non hanno una plasticità corporea, ma sono schiacciate sul fondo dorato e risalta agli occhi
dell’osservatore l’effetto policromo presente. Il messaggio lanciato dalla rappresentazione non è
racchiuso nel discorso artistico, ma chiaramente l’importanza è quella di aver reso la sacralità
dell’episodio evangelico.
Ha un diverso impatto la Trasfigurazione del Beato Angelico, un affresco che fa parte della
decorazione del convento domenicano di San Marco, a Firenze, uno dei cicli pittorici più importanti
del Rinascimento Italiano.
Autore dell’opera è il Fra Giovanni da Fiesole, il grande artista e grande santo che fu incaricato
di realizzare questi affreschi tra il 1438 e il 1446. Gli sponsor dell’impresa erano i Medici, la
potente famiglia di banchieri fiorentini che in quel periodo stava dominando la scena politica e la
vita culturale del capoluogo toscano. All’interno delle celle dove vivevano i frati domenicani,
vennero rappresentate delle scene che richiamavano la Scrittura o la vita di San Domenico, il
fondatore, ed una cella, precisamente la numero 6 del lato Est, ala esterna del convento, da dove
sarebbe iniziata la serie di affreschi attribuiti con certezza al Beato Angelico, ospita al suo interno
questa Trasfigurazione. Beato Angelico era lui stesso un frate: formatosi probabilmente alla scuola
di Lorenzo Monaco, aveva appreso l’arte della pittura e poi, entrato in convento col nome di Frà
Giovanni da Fiesole, aveva messo quest’arte al servizio dell’annuncio del Vangelo. I domenicani
infatti erano i frati predicatori per eccellenza; come i francescani, anch’essi costituivano un ordine
mendicante, particolarmente stimato ed apprezzato dalla gente. Il convento di San Marco,
ristrutturato dall’architetto Michelozzo, accoglieva una comunità religiosa composta dai Chierici
con il Priore, i Novizi e i Fratelli Conversi. Degli ambienti in cui vivevano i domenicani, la Sala del
Capitolo, il chiostro, i corridoi e le celle, riportano ancora gli affreschi originali conservatisi molto
bene. In tutto sono 43, quelli delle celle dei frati, e 3 quelli nei corridoi. Solamente quelli del piano
terra sono attribuiti concordemente al Beato Angelico, gli altri invece vengono fatti risalire a
Benozzo Gozzoli. Per affrescare questa cella ci vollero ben otto giornate di lavoro e una, solamente
per il volto di Cristo.
Beato Angelico, straordinaria figura di artista e di religioso domenicano fu canonizzato da Papa
Giovanni Paolo II, il 3 ottobre 1982. Di lui Giorgio Vasari scrisse: “Dicono alcuni che Fra
Giovanni non avrebbe mai messo mano ai pennelli, se prima non avesse fatto orazione. Non fece
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mai un Crocifisso che non si bagnasse le gote di lagrime: onde si conosce nei volti e nelle attitudini
delle sue figure la bontà del sincero e grande animo suo nella religione cristiana. Era umanissimo
e molto sobrio, e castamente vivendo, da i lacci del mondo si sciolse. Potette essere ricco e non se
ne curò; possette comandare a molti e lo schifò. Puotè aver dignità nei frati e fuori e non le stimò”.
Ed un critico contemporaneo, Federico Zeri, aggiunge: “Il soprannome “Angelico” gli venne dato
già verso la fine del secolo XV perché si pensava che i suoi dipinti fossero stati ispirati dagli angeli.
Tuttavia Beato Angelico rimane fedele a principi di purezza e razionalità. E’ una sorta di cristiano
razionale, veramente rinascimentale”. Dopo un breve periodo in cui il Beato Angelico dipinse al
monastero di San Marco di Firenze, venne chiamato a Roma nel 1446 e vi rimase fino al 1450,
quando tornò nel suo convento di san Marco. Si dedico fino alla fine dei suoi giorni dipingendo
miniature per i testi riprodotti dallo scriptorium del convento. Morì a Roma nel 1455.
Veniamo alla nostra immagine. La descrizione è puntuale, secondo quanto l’evangelista Luca ci
scrive nel suo Vangelo nel momento in cui Gesù si trasfigura sul monte Tabor.
Il centro della composizione è il Cristo trasfigurato, posto in piedi al di sopra di una piccola
altura rocciosa; Egli è raffigurato con le braccia spalancate ed indossa una tunica di colore bianco,
alle sue spalle in secondo piano, il pittore servendosi della forma ellittica, rappresenta la luce divina
emanata dal messia.
Siamo davanti ad una pagina "abbagliante", che l'Angelico sembra voler tradurre in un bagliore
di bianchi, che vanno quasi oltre ogni presumibile capacità della pittura in affresco, specie nella
qualità dei toni raggiunti. Come attraverso un'antica icona, per la sua ieratica frontalità, Gesù guarda
diritto davanti a sé, le braccia aperte, a somiglianza e prefigurazione della sua postura nella
crocifissione, con una serietà assorta, che ci appare terribile ed insieme carica di un indicibile amore
per l'Umanità, che queste braccia aperte sembrano voler accogliere ed abbracciare.
Oltre la mandorla, ma nella evidente provenienza da una dimensione che va oltre la nostra
capacità di comprensione limitata, le figure di Mosè a sinistra e di Elia a destra, a presenziare la
Legge ed i profeti, che già avevano preannunciato il destino di sofferenza di Gesù, la sua passione,
prezzo ineliminabile della sua - e nostra - gloria.
Secondo la tradizione iconografica del Mosè, le due nuvolette di fumo che sembrano uscire dalle
tempie, rappresentano l’avvenuta teofania avuta al Sinai per sottolineare che egli è l’uomo della
“Promessa-Alleanza”, che sta all’inizio di ogni relazione con Dio. Michelangelo nella statua del
Mosè che si trova a Roma nella Basilica di San Pietro in Vincoli farà uscire due piccoli corni dalla
fronte per indicare questo evento particolare. Alla sinistra di Gesù troviamo poi il profeta Elia.
“L’Elia della leggenda talmudica è rappresentato come l’amico e compagno di tutti coloro che
mancano di amicizia, di conforto e di speranza. Elia è degno di fiducia mantiene le sue promesse
porta a termine i suoi impegni e quando non è capace di aiutare almeno soffre con noi e piange su di
noi. Elia è sempre quello che vede più lontano che capisce meglio e sente più profondamente”
(Wiesel). Gesù è collocato tra il passato di una promessa (Es 20, 2): Mosè; e il futuro rappresentato
dalla realizzazione della medesima promessa: Elia. In mezzo c’è la croce!
In primo piano, invece, inginocchiati e abbagliati da una luce insostenibile, perché colpiti dalla
più pura teofania, che risveglia nei discepoli il sacro timore di fronte alla santità di Dio, ecco Pietro,
Giacomo e Giovanni. Ognuno ripreso con il suo modo di stare di fronte a questo evento
straordinario. Il monte Tabor sembra essere il luogo dove ognuno è messo alla prova di fronte ad un
evento inaspettato e incredibile…, è la prefigurazione del momento della scoperta della risurrezione
di Cristo. Ricordiamo sicuramente le reazioni degli apostoli all’annuncio delle donne che si erano
recate al sepolcro la mattina di Pasqua: “[…] Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non
entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo
a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
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credette. 9Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai
morti” (Gv 20, 4-9). Così i nostri tre discepoli sono resi in pittura secondo questi atteggiamenti.
Tuttavia Beato Angelico usa uno stratagemma del tutto particolare. Nel rappresentare Pietro lo
raffigura con le spalle rivolte al Signore trasfigurato, quasi a sottolineare la sua incapacità a leggere
questo momento di grazia particolare. Tra l'altro, nella sua composizione così semplice ed
essenziale, l'Angelico sembra individuare anche una corrispondenza fra le figure di Mosè e Pietro,
in quanto l’uno il custode della Legge e l’altro custode della Chiesa; Elia e Giovanni, il primo
profeta dei tempi messianici, l’altro autore del libro dell’Apocalisse. Giovanni ripreso in un
atteggiamento di contemplazione sembra essere l’unico capace di stare di fronte a tanta luce. La
scena è ambientata su un monte che ricorda piuttosto un deserto, il luogo per eccellenza dei tempi di
prova e al contempo dell'esodo.
Ma oltre le cose, nei tempi di prova splende la Luce abbagliante della verità e della gloria, come
anche il profeta Isaia ci ricorda: "Alzati, rivestiti di Luce, perché viene la tua luce, la gloria del
Signore brilla sopra di te..."(Isaia 60,1-2). E questo accade anche per chi, come i discepoli, resta
inadeguato, debole, appesantito, ma è tuttavia visitato dalla grazia.
Tutto ciò, l'Frà Giovanni da Fiesole, ce lo dice con la sua tavolozza “colorata dagli angeli”: le
figure dei tre discepoli, infatti, oltre a manifestare nella loro gestualità la propria inadeguatezza,
sono appesantiti da colori che ne sottolineano la corporeità, la pesantezza, la dimensione "terrestre",
che è loro propria, che è propria di ciascuno di noi umani, finché siamo su questa terra.
Si può stare di fronte a tanta luce, senza tuttavia rimanerne abbagliati dentro? Pietro chiederà di
poter costruire tre tende per poter fermare quest’immagine sublime e non farsela scappare, ma la
sua richiesta appartiene alla categoria del potere e del controllo, non della relazione autentica, che
viene espressa nella figura del discepolo Giovanni: l’unico che sarà capace di stare sotto la croce di
Gesù assieme a Maria (Gv 19). Appena sopra ad essi si stagliano le figure di san Domenico alla
sinistra di Gesù e quella di Maria, alla destra. I due grandi mediatori e interpreti di tanta Luce. In
una rappresentazione domenicana non poteva mancare Maria, che in questo contesto sembra essere
la garante e la chiave di accesso per comprendere questo momento della vita del Signore. Gesù è
dipinto entro un’enorme mandorla bianca che contrasta non poco con il fondo del dipinto che è
ocra, quasi ad evidenziare il tema della luce in cui Gesù stesso abita. Egli è in una posizione che ci
ricorda la croce, anzi, per la verità ricorda un particolare tipo di crocefisso, quello “Trionfante”; in
cui il Cristo è dipinto con le braccia completamente aperte quasi a ricordarci che tutti siamo salvati
dalla croce, gli occhi aperti (un Crocefisso ancora vivo e vivente) e lo sguardo frontale, quasi ad
indicare un futuro che ci sta di fronte grazie alla morte e risurrezione di Gesù... Il tema della croce
viene ripreso una seconda volta nel nimbo (aureola) di Gesù, di tipo crucifero, appunto, con una
colorazione di un rosso così vivo che non può non ricordare il sangue versato sulla croce stessa.
Gesù, come da racconto, è posizionato su un monte; tradizionalmente sappiamo che è il monte
Tabor, suggerito dal Beato Angelico con una pietra tozza nella sommità, in modo da creare un
piedistallo in cui posare Gesù.
Fin qui la descrizione piuttosto semplice dell’opera. Ma quale il significato profondo? Come
abitare la luce del Signore trasfigurato? Se osserviamo il dipinto un po’ più simbolicamente noi
possiamo notare una sequenza: Mosè, Gesù, ovvero la croce di Gesù e la sua risurrezione, ed Elia.
Cosa vorrà mai dire questa sequenza? Sappiamo che il racconto della trasfigurazione rappresenta la
sintesi di tutta la vita di Gesù. Da una parte giunge nel momento precedente al lungo viaggio che
porterà Gesù a Gerusalemme (Lc 9,51), dove egli conoscerà l’amarezza della Passione e morte,
dall’altra è già la prefigurazione di quanto accadrà dopo, ossia la risurrezione. Potremmo dire che in
questa scena del Vangelo dialogano come in un presente fulgido, bianchissimo e luminoso, il
passato e il futuro: quel Gesù che pazientemente aveva costruito il suo percorso di figlio e di
compagno di viaggio; e quel Gesù che sarà riconoscibile solo entro la logica del pane spezzato nella
casa di Emmaus (Lc 24). Beato Angelico, pur interpretando testualmente il passo evangelico ci
propone una rilettura teologica eccezionale. Al fianco di Gesù abbiamo Mosè che rappresenta
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l’Antica Alleanza, se vogliamo il passato, mentre dall’altra parte abbiamo Elia, che pur essendo un
profeta del Primo Testamento è colui che verrà nei tempi futuri con il Messia. Al centro c’è Gesù in
un presente segnato dalla presenza della croce, nella sua terribile maestà, punto d'incontro tra la
croce e la gloria, l'umanità e la divinità. Se osserviamo il volto di Gesù, rimaniamo colpiti dalla
profonda dignità espressa dal suo guardo. Una dignità che si mostra come superamento della
contraddizione esistente tra morte e risurrezione. È il volto di una persona che può contare su una
promessa che gli indica il futuro. Quello della risurrezione. Questo volto trasmette l’idea di una
fiducia profonda nella realizzazione di quella promessa. In questo senso, l’immagine della
trasfigurazione ci propone immediatamente un tema centrale della fede cristiana, quello della
Speranza. Com’è possibile attraversare la storia fatta di contraddizioni e di paradossi senza perdere
la dignità di essere umani pienamente e veramente? È la promessa di un futuro retto da Dio che ci
permette di procedere nelle contraddizioni di questa vita. E Gesù in questa scena della sua vita
stigmatizza proprio questo.
Sola cosa che la pittura non può arrivare ad esprimere è la voce. Ma l'Angelico ci fa "vedere",
ciò che udire non è possibile, ossia la voce del Padre: "Questo è il Figlio mio prediletto nel quale mi
sono compiaciuto. Ascoltatelo!"(Mc 17,5).

Preghiera finale
Noi vogliamo salire con Te, o Signore, sul monte a pregare, in questi tempi di grande deserto;
vogliamo salire a pregare con te, ed allora capiremo la nostra Storia, inserita in un percorso di
esodo dal peccato, come in questa pagina della Trasfigurazione.
Vogliamo salire dove c'è la "nube" dell'Inconoscibile e ci sono le "tende" sognate da Pietro, ma
anche quelle del convegno nel deserto verso la terra promessa, dove ci sono Mosè ed Elia, Maria e
i santi…
Noi vogliamo entrare con Te in quel mistero di Luce che è la tua preghiera prima della tua
passione, e prepararci, così, a questo mistero di amore sfolgorante, che è la Pasqua, il tuo
passaggio - la tua Santa Pasqua. Amen
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Terza domenica di Quaresima
Invocazione allo Spirito Santo
Gloria a te, nostro Dio, gloria a te
Spirito Santo, Signore e Consolatore
Spirito di verità presente in ogni luogo
tu che riempi l’universo.
Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita
vieni ad abitare in noi
purificaci da ogni peccato
e nel tuo amore portaci alla salvezza.
Amen

Per introdurci: CHIAMATI A PORTARE FRUTTO
Anche la migliore vita religiosa può diventare arida e sterile, se non è incessantemente e
dinamicamente innervata dalla grazia, dalla comunione con Cristo che dona fecondità. Portare frutto
non è l’esito degli sforzi umani, ma della docilità allo Spirito e deriva dal dare a Dio piena fiducia,
senza contare sui nostri schemi umani.

Vangelo secondo Luca (13,1-9)
1
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue
Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la parola, Gesù disse
loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte?
3
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4O quelle diciotto persone,
sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
6
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo
a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il
terreno?”. 8Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime. 9Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Commento al Vangelo
Due quadri compongono questo passo evangelico. Nel primo quadro (vv. 1-5), il riferimento ad
avvenimenti tragici del tempo di Gesù diventa l’occasione per un suo pressante invito alla
conversione: “Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo” (vv. 3.5). Il secondo quadro
(vv. 6-9) presenta un breve racconto parabolico dove alla decisione di un padrone di tagliare subito
un fico infruttuoso, si oppone la supplica del contadino perché il fico sia lasciato in vista di una sua
possibile fruttuosità futura. Un motivo simile unisce i due quadri: questo tempo è il tempo in cui
occorre cambiare mentalità e orientamento di vita; è il tempo che ci è donato perché nella nostra
esistenza possano manifestarsi frutti di vita nuova. La chiesa ci rimanda alla “quaresima” come
questo tempo privilegiato di grazia e di responsabilità.
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Il testo comincia presentando alcuni – non meglio precisati – che riportano a Gesù un fatto che
verosimilmente ha una base storica, ma che non ci è documentato da altre fonti: Pilato –
personaggio rozzo e violento – era intervenuto a far massacrare dei rivoltosi Galilei nel tempo
pasquale durante il quale i laici potevano prendere parte ai sacrifici del tempio. Non è detto per
quale motivo riferiscano a Gesù questo episodio. La reazione di Gesù, però, è chiara. Egli coglie
l’occasione per rifiutare una logica retributiva - talora presente tra i suoi contemporanei - per la
quale il male e la sofferenza sono la punizione divina per i peccati commessi: quei Galilei, così
barbaramente trucidati da Pilato, non erano più peccatori degli altri Galilei, così come le diciotto
persone morte per il crollo della torre di Siloe non erano più colpevoli di fronte a Dio degli altri
abitanti di Gerusalemme. Il legame tra sofferenza e peccato va spezzato così come va rigettata una
giustizia divina che diventa punitiva e crudele. Questi falsi ragionamenti teologici distolgono
dall’unica realtà necessaria che è quella di “convertirsi” per entrare in un autentico rapporto
personale con Dio. Convertirsi significa riconoscere la propria povertà e il proprio peccato di fronte
alla bontà e alla misericordia divina; accogliere l’invito ad affidarsi all’amore di Dio, lasciando
trasformare da esso tutta la propria vita. Senza questa conversione radicale, la morte spirituale può
insinuarsi già dentro la vita: Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo! Non c’è infatti
soltanto la morte biologica a minacciarci. C’è una morte spirituale, data dalla chiusura della
relazione con Dio e con gli altri, che distrugge già da ora la vita. E’ questa morte che la conversione
ci permette di scongiurare.
Al pressante appello alla conversione, il testo di Luca aggiunge in appoggio un breve racconto
parabolico che ruota attorno al destino di un fico. Il proprietario è venuto a cercarne i frutti senza
trovarli e si sfoga con il suo contadino, esprimendo tutta la sua delusione e manifestando la sua
decisione di tagliare l’albero. Un fico che già nei tre anni precedenti non ha portato frutto non ha
più motivo di restare, tanto più che le sue radici ingombranti rischiano di succhiare inutilmente linfa
dal terreno. Il modo di ragionare del proprietario è perfettamente comprensibile e coerente, mentre
il suo proposito di abbattere il fico non può che essere condiviso da chiunque abbia buon senso. E’
proprio di fronte a questa “normalità” della logica espressa dal proprietario che risulta sorprendente
e inquietante l’inattesa reazione del contadino che assume il tono di una supplica. Uno dei tratti
caratteristici della parabola è quello di accostare al modo normale di pensare e di agire degli
uomini, un modo di vedere e di agire che risulta del tutto nuovo ed inatteso e che non può che
riflettere la novità sconvolgente del mondo di Dio. Nel nostro caso, il punto di vista di Dio si può
cogliere nella sorprendente proposta del contadino. Egli non solo chiede che al fico infruttuoso sia
lasciato ancora un tempo di vita - lascialo ancora quest’anno – ma si impegna egli stesso a creare le
condizioni migliori perché in questo tempo l’albero arrivi a produrre frutti: gli zapperà attorno e lo
concimerà. In questo sperare contro ogni speranza e al di là di ogni delusione; in questo amore
fattivo che crea le condizioni positive perché anche l’uomo più resistente possa cambiare vita e
produrre frutti di bontà, non c’è più il buon senso umano, ma c’è solo l’inaudito agire divino a
favore della vita di ciascuno di noi. Dio non si stanca di attenderci, di sperare nella nostra
conversione, di offrirci tempo e occasioni di grazia perché la nostra esistenza diventi “buona”.
Il messaggio di questo testo evangelico è particolarmente significativo per il tempo quaresimale
che stiamo vivendo. La chiesa ci propone pedagogicamente questo tempo come tempo nel quale,
attraverso l’ascolto della parola di Dio e la sua accoglienza nella preghiera, possiamo cominciare a
cambiare mentalità; a guardare la realtà e la vita con lo sguardo di Dio; a cogliere la nostra povertà
e a distanziarci dalle nostre colpe, affidandoci alla misericordia divina; ad orientarci ad una vita
buona. La quaresima è tempo e cammino di conversione. In questo cammino non siamo soli. Il Dio
che ha una fiducia radicale in noi e nella nostra possibilità di cambiamento, ci accompagna con la
sua cura (ci zappa attorno e ci concima). In questo tempo egli ci offre occasioni di grazia e stimoli
di conversione dentro la trama della nostra vita ordinaria, dentro l’intreccio quotidiano delle nostra
relazioni. Sta a noi cogliere queste occasioni e rispondervi responsabilmente e generosamente. Dio
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continua ad attendere e a sperare da noi “frutti degni della conversione” (Lc 3,8), frutti di una vita
buona, segnata dalla solidarietà, dalla condivisione e dalla giustizia (cfr. Lc 3,10-14).

Silenzio
Per portare frutto…
Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e accendevi parole di fuoco sulla loro bocca,
torna a parlarci con accenti di speranza.
Frantuma la corazza delle nostre false sicurezze.
Ridestaci nel cuore nostalgie di patrie perdute.
Dissipa le nostre paure.
Scuotici dall’omertà.
Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare per i soprusi consumati sui poveri.
E preservaci dalla tragedia di dover riconoscere che le prime officine della violenza e della
ingiustizia sono ospitate dai nostri cuori.
Aiutaci a comprendere che il seme della tua parola fiorisce in tutte le aiuole,
perché solo accogliendoti e fidandoci di Te, possiamo essere segno per comprendere la verità
anche nelle parole buone dei pagani e nel sorriso degli increduli che, pur senza riconoscerlo, ti
cercano.
Signore, fonte di vita, rendici capaci di ascolto, disponibilità e amore. Amen
(liberamente tratto da “Preghiere allo Spirito” di don Tonino Bello)

Per la riflessione personale
 Quali sentimenti ho provato alla lettura di questo brano evangelico?
 Quali percorsi di conversione intuisco per questo momento della mia vita?
 Quali sono le difficoltà che intravedo nell’intraprendere un percorso di conversione?
Per la condivisione
La condivisione viene fatta sotto forma di preghiera
“Signore, ti ringrazio perché questa sera mi hai consegnato questa/o Parola/pensiero:
…...……………………….. Aiutami a custodirla/o perché possa portare i frutti che Tu desideri”.
Preghiera finale
Signore, quando...
Signore nostro Dio!
Quando la paura ci prende
non lasciarci disperare!
Quando siamo delusi,
non lasciarci diventare amari!
Quando siamo caduti,
non lasciarci a terra!
Quando non comprendiamo più niente
e siamo allo stremo delle forze,
non lasciarci perire!
No!, facci sentire

la tua presenza e il tuo amore
che hai promesso ai cuori umili e spezzati
che hanno timore della tua parola.
È verso tutti gli uomini
che è venuto il tuo Figlio diletto,
verso gli abbandonati:
poiché lo siamo tutti,
egli è nato in una stalla e morto sulla croce.
Signore,
destaci tutti e tienici svegli
per riconoscerlo e confessarlo.
Karl Barth
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Quarta domenica di Quaresima
Invocazione allo Spirito Santo
Gloria a te, nostro Dio, gloria a te
Spirito Santo, Signore e Consolatore
Spirito di verità presente in ogni luogo
tu che riempi l’universo.
Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita
vieni ad abitare in noi
purificaci da ogni peccato
e nel tuo amore portaci alla salvezza.
Amen

Per introdurci: ATTESI A CASA
La parabola ci rivela il volto misericordioso
del Padre e ci pone in discernimento circa il
nostro cammino di autenticità. Possiamo essere
come il figlio minore, che rompe la comunione
familiare con Dio e va in cerca di una
realizzazione lontana. Possiamo anche essere
come il figlio maggiore, che rimane chiuso nel
suo egocentrismo, lontano dall’amore anche se
nella casa del Padre. Ognuno di noi è atteso a
casa, alla familiarità con Dio che Gesù ci offre e
ci dona nel suo Spirito.

UNA MEDITAZIONE ARTISTICA SULLA
PARABOLA DEL PADRE
MISERICORDIOSO
LA VETRATA DI BOURGES – SEC.
XIII
(vedi PPT allegato)
INTRODUZIONE
Ci disponiamo a meditare e pregare a partire
da un’opera d’arte sacra medievale, una vetrata
che è allo stesso tempo un capolavoro di arte e
di fede. Questa opera, destinata ad una
cattedrale, aveva il compito di far contemplare
ai fedeli l’amore di Dio e di invitarli alla lode, al
ringraziamento, alla richiesta di perdono, alla
invocazione di aiuto, all’offerta di loro stessi.
Essa si trova ancor oggi all’interno di una
costruzione che era una specie di poema sacro di
pietra e di luce. Entriamo dunque in questa

contemplazione accompagnati da una musica
che ci aiuta a creare il clima. Poi, aiutati dalle
immagini, e seguendo la prospettiva spirituale
antica dei “sensi della scrittura”, ripercorreremo
il testo quattro volte:
- nel primo giro accoglieremo il senso
letterale della narrazione di Gesù
riportata dal Vangelo di Luca 15, 11-32
(Littera gesta docet…);
- nel secondo giro ci concentreremo sul
senso simbolico della parabola con cui
Gesù intende rivelare il volto paterno di
Dio (…quod credas allegoria);
- nel terzo giro rivolgeremo lo sguardo ai
due fratelli: essi, in questo senso
morale, diventano lo specchio di noi
stessi (…moralis quid agas);
- nell’ultimo giro apriremo l’orizzonte in
senso escatologico e rileggiamo il testo
come profezia del nostro invito al
banchetto eterno preparato per noi nella
casa del Padre (…quo tendas anagogia).
MUSICA- Miserere dell’Allegri
1. La Vetrata del “Figliol prodigo” (Padre
misericordioso) si trova nell’abside della
cattedrale di Bourges e fu commissionata
dall’Associazione degli Artigiani del Cuoio,
all’inizio del secolo XIII. Quest’opera
costituisce un racconto luminoso che indica
a tutti dove e come cercare la vita. Nella
Prima Lettera di Giovanni al capitolo 2,
versetto 10, si legge: “Colui che ama il suo
fratello rimane nella luce!”: questa stupenda
vetrata vuole proprio annunciarci che se
accogliamo con cuore sincero l’amore
misericordioso di Dio Padre, esso può
renderci capaci di vivere tra noi come
fratelli, partecipi della gioia della sua casa.
2. La vetrata di una cattedrale medievale,
veniva ammirata da uomini e donne che per
la stragrande maggioranza erano incapaci di
leggere e scrivere. Essa appariva ai loro
occhi come qualcosa di miracoloso, un vero
e proprio cristallo di luce. Si tratta di una
specie di immenso fumetto in cui le
immagini permettono di ripercorre la
narrazione della parabola. Del resto la
vetrata era sta creata proprio per questo: non
solo per dar luce all’edificio sacro, ma
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soprattutto per illuminare lo spirito del
popolo di Dio e coltivarne la fede attraverso
la grazia della bellezza!
3. La narrazione infatti parte dal basso e
culmina con una scena commovente, non
menzionata dal Vangelo, ma frutto
dell’intuizione dell’artista credente: la
riconciliazione dei due fratelli protagonisti
della
parabola
di
Gesù!
4. PRIMO GIRO: IL RACCONTO DI GESU’
Ascoltiamo il brano così com’è narrato al
capitolo 15 del vangelo di Luca.
5. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli
scribi mormoravano: «Costui riceve i
peccatori e mangia con loro». Allora egli
disse loro…
6. 11 «Un uomo aveva due figli. 12 Il più
giovane disse al padre: Padre, dammi la
parte del patrimonio che mi spetta.
7. E il padre divise tra loro le sostanze.
8. 13 Dopo non molti giorni, il figlio più
giovane, raccolte le sue cose, partì per un
paese lontano
9. e là sperperò le sue sostanze vivendo da
dissoluto.
10. 14 Quando ebbe speso tutto, in quel paese
venne una grande carestia
11. ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
12. 15 Allora andò e si mise a servizio di uno
degli abitanti di quella regione,che lo
mandò nei campi a pascolare i porci.
13. 16 Avrebbe voluto saziarsi con le carrube
che mangiavano i porci; ma nessuno gliene
dava.
14. 17 Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti
salariati in casa di mio padre hanno pane
in abbondanza e io qui muoio di fame! 18 Mi
leverò e andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di
te; 19 non sono più degno di esser chiamato
tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
garzoni. 20 Partì e si incamminò verso suo
padre.
15. Quando era ancora lontano il padre lo vide
e commosso gli corse incontro, gli si gettò
al collo e lo baciò. 21 Il figlio gli disse:
Padre, ho peccato contro il Cielo e contro
di te; non sono più degno di esser chiamato
tuo figlio.

16.

22

Ma il padre disse ai servi: Presto,
portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi.
17. 23 Portate il vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, 24 perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato.
18. E cominciarono a far festa.
19. 25 Il figlio maggiore si trovava nei campi.
Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la
musica e le danze; 26 chiamò un servo e gli
domandò che cosa fosse tutto ciò. 27 Il servo
gli rispose: É tornato tuo fratello e il padre
ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché
lo ha riavuto sano e salvo. 28 Egli si
arrabbiò, e non voleva entrare.
20. Il padre allora uscì a pregarlo. 29 Ma lui
rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da
tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo
comando, e tu non mi hai dato mai un
capretto per far festa con i miei amici. 30 Ma
ora che questo tuo figlio che ha divorato i
tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui
hai ammazzato il vitello grasso.
21. 31 Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre
con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32 ma
bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato».
21. IMMAGINE CONCLUSIVA – SILENZIO
22. SECONDO GIRO – LA RIVELAZIONE
DEL VOLTO DEL PADRE
Il racconto nell’orizzonte del messaggio di
Gesù: facciamo attenzione alla figura del
Padre misericordioso e alla buona notizia
del suo amore infinito, mentre ascoltiamo
alcuni testi che ci aiutano a meditare.
23. Gesù sa di essere in totale sintonia con la
misericordia del Padre.
Dio ama per primo, appassionatamente;
va a cercare i peccatori e quando si
convertono fa grande festa.
Gesù converte i peccatori e celebra con
loro il convito festoso del Regno, rivelando
l’amore misericordioso del Padre.
DAL CATECHISMO DEGLI ADULTI
“LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI” NN.
197 E 199
24. Dio Padre ama nella libertà (lascia andare il
figlio minore).
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Egli accetta di essere amato solo in un
rapporto libero.
25. Dio Padre rimane presente anche
nell’assenza (vede da lontano, si commuove
e corre incontro): questa fedeltà all’amore è
la condizione che permette l’accoglienza
dell’uomo, sempre e comunque.
26. Dio Padre perdona largamente, senza
condizioni,
per
pura
gratuità:
Egli ci ama non per quello che facciamo, ma
per quello che siamo.
27. La festa finale è il segno compiuto di una
relazione ristabilita: con essa il Padre
celebra la gioia per il passaggio del figlio
che era perduto ma ora è ritrovato, che era
morto ma ora è vivo.
28. Ogni figlio è amato dal Padre: a tutti Egli
va incontro, e li chiama a partecipare alla
sua festa.
29. Per Dio Padre, ciascuno di noi rimane
sempre e comunque un figlio.
30. Il suo amore ci apre la possibilità di vivere
da figli suoi e da fratelli tra di noi
31. TERZO GIRO – IL DONO IMPEGNO DI
VIVERE DA FIGLI/FRATELLI
Il
racconto
nella
prospettiva
dell’esistenza cristiana: ci soffermiamo
sul comportamento dei due fratelli, per
rispecchiarci in essi. Anche stavolta ci
lasciamo accompagnare da alcuni testi di
meditazione.
32. Come
potrebbe
reggersi
una
riconciliazione, una pace, se essa non
potesse definirsi una concordia tra fratelli?
Una vera convinta, solidale fraternità?
E aggiungiamo: può una fraternità tra
esseri umani tanto diversi e sospinti
dall’insonne
tentazione
centrifuga
dell’egoismo, mantenere e celebrare questa
fraternità senza polarizzarla ed ancorarla
alla trascendente e felicissima paternità di
Dio?
PAPA
PAOLO
VI
“RINNOVAMENTO
E
RICONCILIAZIONE” 1975
33. Ciascuno di noi, come il figlio minore, può
perdere la sua relazione col Padre, la sua
terra e la sua casa.
34. Può vivere in modo immorale.
35. Può perdere tutti i suoi beni.

36. Può perdere la sua libertà, la sua dignità e
può ridursi a vivere come i maiali.
37. Ma anche nell’estremo degrado, ciascuno
può ritornare al Padre … e ritrovare il suo
abbraccio
38. Ciascuno di noi può sempre ritrovare la sua
identità (veste, anello, calzari): il Padre è
sempre pronto a ridarci la possibilità di una
nuova vita e far festa per noi.
39. Ciascuno di noi come il figlio maggiore,
può correre il rischio di vivere con Dio una
relazione non filiale ma servile, fatta di
osservanze e di meriti da acquisire, senza
vero amore e senza gratitudine.
40. Ciascuno di noi ha la triste possibilità di
non riconoscere il fratello che ha sbagliato, e
di rifiutare l’incontro con lui: così rischiamo
di autoescluderci dalla festa della
comunione offerta dal Padre. Ma Egli ci
viene incontro e ci invita ad entrare
nell’orizzonte dell’amore incondizionato e
gratuito.
41. E noi possiamo accogliere come figli la sua
salvezza … e ritrovare la luce e la forza per
vivere da fratelli.
42. - QUARTO GIRO – VERSO UNA FESTA
SENZA FINE!
Il racconto letto come anticipo della
risurrezione e della vita eterna: rileggiamo la
parabole nel senso dell’invito al banchetto
festoso nella casa del Padre, anticipato
profeticamente
dalla
celebrazione
dell’eucaristia.
43. Il banchetto è pronto; godetene tutti. Il
vitello è abbondante; nessuno se ne andrà
affamato. Godete tutti della ricchezza della
sua bontà.
Nessuno pianga la sua miseria; si è aperto
a tutti il Regno.
Nessuno si rattristi per i suoi peccati; il
perdono si è levato dal sepolcro.
Nessuno tema la morte; ci ha liberati la
morte del Salvatore.
Cristo è risorto, a lui la gloria e la potenza
nei secoli dei secoli. Amen.
INNO PASQUALE, IPPOLITO DI ROMA,
SEC. III
44. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre,
oggi la sua casa sarà in festa per te!
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45. In paradiso ti accolgano gli angeli ed i santi.
Ti accolgano nella pace di Dio.
46. O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo;
si perpetua il memoriale della sua Pasqua;
l’anima nostra è ricolma di grazia e ci è dato
il pegno della gloria futura.
47. Celebrate il Signore perché è buono; perché
eterna è la sua misericordia.
Mia forza e mio canto è il Signore è gli è
stato la mia salvezza. (dal Salmo 118)
SULL’ULTIMA
IMMAGINE
(ABBRACCIO PADRE E FIGLIO) SI
APRE UNO SPAZIO PER LA NOSTRA
RISPOSTA ORANTE:
- MEDITAZIONE CON ALLEGATO (i
testi seguenti)
- INTERVENTI
LIBERI
(vorrei
ringraziare, chiedo perdono…)
- CONCLUDIAMO
CON
LA
PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO

Benedici il Signore, anima mia, quanto è
in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non
dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce
tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita ti corona di
grazia e di misericordia.
Il Signore agisce con giustizia e con
diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di
Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira
e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su
quanti lo temono;
come dista l’oriente dall’occidente, così
allontana da noi le nostre colpe.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
DAL SALMO 103

--------------------------------------Tu, Dio, che sei nostro Padre
corri verso di noi e asciuga il nostro
viso sporco,
con la tua tenerezza.
Tu, Cristo, che sei nostro Fratello,
risollevaci dalle nostre cadute e caricaci
sulle tue spalle,
con la tua tenerezza.
Tu, Spirito Santo, che sei dono di
Amore,
ricostruisci in noi le mura diroccate del
tuo tempio,
con la tua tenerezza.
---------------------------------------Dio onnipotente ed eterno, che ci
correggi con giustizia
e ci perdoni con infinita clemenza,
ricevi il nostro umile ringraziamento.
Tu che nella tua provvidenza tutto
disponi secondo un disegno di amore,
fa’ che accogliendo in noi la grazia del
perdono portiamo frutti di conversione
e viviamo sempre nella tua amicizia.
Per Cristo nostro Signore.
DAL RITUALE DELLA
RICONCILIAZIONE

HO CREDUTO NELLA TUA BONTÀ
Ecco quali sentimenti vorrei avere
all’ora della morte: pensare che sto per
scoprire il volto della tenerezza. E’ impossibile
che Dio mi deluda.
Ecco, andrò da lui e gli dirò: “non ho
niente su cui contare, ho solo creduto alla tua
bontà!”. Questa è la mia forza infatti, tutta la
mia forza. Se questo appoggio mi venisse meno,
se la fiducia nell’amore mi abbandonasse,
allora sarebbe tutto finito perché io sento
benissimo di non valere assolutamente nulla. Se
per ottenere la felicità occorre esserne degni, io
non posso far altro che rinunciarvi. Però più
vado avanti e più vedo di aver ragione di
riconoscere il Padre mio come la misericordia
infinita. I maestri di vita spirituale dicano pure
quel che vogliono, parlino pure di giustizia, di
esigenze, di timore: per me il mio giudice è
colui che tutti i giorni saliva sulla torretta a
spiare l’orizzonte per vedere se il figlio prodigo
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tornava a casa. C’è qualcuno che non desideri
essere giudicato da lui? San Giovanni ha
scritto: “Chi teme non è ancora perfetto
nell’amore” (1 GV. 4, 18). Io non ho paura di
Dio, e non tanto perché gli voglio bene, quanto
piuttosto per4chè so di essere amato da lui. E
non sento affatto il bisogno di chiedermi perché
il Padre mi ama o di sapere cosa egli ama in
me. Se dovessi rispondere a tale interrogativo
non saprei proprio come fare: a dire il vero
sarei assolutamente incapace di rispondere. Ma
mi vuol bene perché è l’Amore: basta che io
accetti di essere amato da lui, per esserlo
realmente. Occorre però che io, in persona,
faccia il gesto di accettare. E’ qualcosa che
viene richiesto dalla dignità, dalla bellezza
stessa dell’amore. L’amore non si impone: si
offre. O Padre mio, ti ringrazio perché mi vuoi
bene! E non sono certo io a gridarti che sono
indegno! E’ invece una cosa degna di te
l’amarmi così come sono. E’ una cosa degna
dell’amore essenziale, degna dell’amore
gratuito. Solo a pensarci rimango senza fiato.
Ora certamente sono al riparo dagli scrupoli,
dalla falsa umiltà, causa di scoraggiamento, da
qualsiasi tristezza spirituale. Di solito pensiamo
troppo a noi e non abbastanza a lui. Ci sono
degli sventurati teologi che hanno paura (senza
volerlo ammettere) di presentare un Dio troppo
buono, cioè troppo bello. E insistono nel dire:
“E’ buono sì, ma non è debole!”. Ma un bontà
che non va fino alla debolezza sarebbe come la
bontà di chi limitasse la propria elemosina,
temendo di incoraggiare l’ozio del mendicante.
Il Padre mio proprio perché è debole per
amore, è ancora più grande e più bello. E la
croce mi dà ragione.
P. AUGUSTE VALENSIN, 1955
Interventi liberi (vorrei ringraziare… vorrei
chiedere perdono...)
Padre nostro
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Quinta domenica di Quaresima

ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non
peccare più».

Invocazione allo Spirito Santo
Gloria a te, nostro Dio, gloria a te
Spirito Santo, Signore e Consolatore
Spirito di verità presente in ogni luogo
tu che riempi l’universo.
Tesoro di tutti i beni e sorgente di vita
vieni ad abitare in noi
purificaci da ogni peccato
e nel tuo amore portaci alla salvezza.
Amen

Per introdurci: ACCOLTI COME SIAMO
Ogni cuore giace nel peccato che mette in
crisi la relazione d’amore con Dio. Può essere il
peccato dell’ipocrisia di scribi e farisei, oppure
quello dell’adulterio della donna. In entrambi i
casi un tradimento dell’amore. Poi l’incontro
con Gesù svela i peccati, mostra la fragilità
umana e la misericordia accogliente di Dio, a
cui siamo chiamati ad affidarci.

Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)
1
Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma
al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la
posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio.
5
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?».
6
Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e
si mise a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia,
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per
primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di
nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, udito ciò, se
ne andarono uno per uno, cominciando dai più
anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in
mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed

Commento al Vangelo
Questo straordinario racconto – pur inserito
nel vangelo di Giovanni – non è stato scritto da
lui: è assente nei manoscritti evangelici più
antichi (compare solo nel IV secolo) e presenta
un linguaggio e uno stile molto vicino a quello
di Luca. Tuttavia la sua bellezza e la forza del
suo messaggio hanno fatto in modo che non
andasse perduto e venisse trasmesso fino a noi
attraverso lo scritto di San Giovanni.
Quanto avviene qui si rifà ad un episodio
della vita di Gesù; infatti ai suoi tempi c’era una
grande discussione tra i maestri ebrei a
proposito della punizione da assegnare in caso
di adulterio e quindi la volontà di sentire anche
il suo parere, in quanto maestro famoso, era del
tutto comprensibile. In ogni caso non si tratta
della discussione di un caso di diritto penale, ma
l’episodio è stato conservato perché descrive
molto bene come Gesù sia colui che porta alla
gente il perdono definitivo di Dio.
La storia si svolge verso la fine della
missione di Gesù, quando già si trova a
Gerusalemme; da lì a poco le accuse portate
contro di lui determineranno la sua condanna a
morte. Questo contesto di minaccia fa risaltare
due aspetti. Il primo spiega l’intenzione
malevola da parte degli scribi e dei farisei: se
Gesù è indulgente verso la donna allora entra in
conflitto con la Legge ebraica; se invece decide
per la condanna smentisce tutto il suo
insegnamento sulla bontà di Dio. Il secondo – e
più importante – è quello di mettere in risalto la
volontà di Gesù di rendere manifesta la
misericordia di Dio anche a costo di entrare in
conflitto con le autorità e rimetterci di persona.
Ed infatti avviene proprio questo: i farisei
mettono in mezzo la donna, ma pongono la
domanda a Gesù. Usano lei per mettere lui con
le spalle al muro, costringendolo a prendere
posizione tra quello “che ha ordinato Mosè” e
quello che lui stesso ha insegnato per tutto il
racconto evangelico.
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Gesù invece di rispondere si china per terra a
scrivere con il dito sulla polvere. Si è cercato di
spiegare questo gesto in molti modi, ma quello
che sembra più plausibile è la volontà di Gesù di
costringere gli interlocutori a confrontarsi con
se stessi. Li costringe cioè a prendere tempo per
riconoscere che la volontà di Dio, contenuta
nella Legge ebraica, non può essere ridotta a
una serie di regole, ma serve a manifestare
l’autenticità della relazione con Lui: «Chi di voi
è senza peccato, getti per primo la pietra contro
di lei». Non c’è nessuno che possa permettere di
sentirsi a posto di fronte a Dio! Gesù che torna a
scrivere per terra una seconda volta costringe
tutti a rendersi conto che nessuno può pensare di
non aver bisogno del perdono di Dio. La
strategia del Signore si mostra efficace: tutti se
ne vanno, a cominciare da quelli che avendo più
esperienza della vita (i più anziani) riconoscono
la verità che Gesù lascia intendere: non si può
vivere senza il perdono.
Superato il tranello tesogli da scribi e farisei,
Gesù non si ritira ancora dalla scena: la donna è
ancora «lì in mezzo». Lei è rimasta sola con lui,
ancora in attesa del suo giudizio. Gesù le si
rivolge con delicatezza, facendole apprezzare il
fatto che nessuno s’è risolto di condannarla. La
donna riconoscendo questo – «Rispose:
“Nessuno, Signore”» – di fatto si rimette a Gesù
(lo chiama Signore e non semplicemente
maestro) e alla sua autorità che ha saputo
liberarla dagli accusatori, ma che a sua volta
deve ancora prendere posizione.
La risposta di Gesù richiede particolare
attenzione per essere apprezzata in tutta la sua
portata. Dicendo «neanch’io ti condanno», da
un lato non intende criticare la Legge, che
giustamente si pone contro l’adulterio, dall’altro
però rivendica il fatto che la sua missione è per
la salvezza prima che per la condanna: l’amore
non solo controbilancia la giustizia, ma la
sorpassa. Dicendo «va’ e d’ora in poi non
peccare più» si appella alla coscienza della
donna: il perdono ha rimesso in moto la sua vita
e le ha affidato la responsabilità di vivere in
conformità con la liberazione che ha ricevuto.

Una vita nuova
Alzati, Lui ti parla. “Nessuno ti
ha condannata? Neppure io ti
condanno”, gli disse. “Che tu
possa ancora rivivere”, mi disse.
E la gioia invase il mio cuore:
con la sua parola ha aperto il mio
sguardo,
I miei occhi verso
l’amore, i miei occhi
verso di Lui.
E mi ha rialzato da quel
lastrico di dolore, mi ha
inebriato della sua
essenza: ho trovato in
Lui la forza.
Signore, Padre
dell’umanità, rialzami
ancora.
E quando questa
esistenza sembra
infrangersi,
tendi le tue mani
benevole verso di noi e
rialzaci.

(anonimo)

Dinamica per la meditazione
Noi spesso cerchiamo la vendetta. Pensiamo
che “ammazzando” qualcuno risolviamo i nostri
problemi. Invece sangue chiama sangue.
L’unica medicina ai nostri mali è la
misericordia. Gesù ce lo insegna in questo
Vangelo. Siamo spesso portati ad uccidere
perché ci sentiamo vittime di qualche
ingiustizia. E così vogliamo fare giustizia. Il
vittimismo è la causa del male che compiamo.
Gesù,
annunciando
il
vangelo
della
misericordia, supera la giustizia.




Prova a scrivere su un foglio tutte le
cose di cui ti senti vittima e tutte quelle
che vorresti fare tu per farti giustizia
(giustizia del mondo, violenta).
Poi ringrazia Dio che invece ti dona la
possibilità di vincere questo male con la
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misericordia, la stessa che Egli usa
quotidianamente nei tuoi confronti.
Infine, brucia questo foglio in un fuoco
acceso per l’occasione, segno che vuoi
disintegrare il tuo vittimismo nel fuoco
della misericordia di Dio.

MATERIALE: fogli bianchi, penne e un
fuoco acceso

Preghiera finale
Chiamati a portare frutto
Nelle tue mani
Eccomi, Signore!
Sono qui, solo; in compagnia dei miei
errori,
del mio passato, del mio peccato.
Strade, incontri, vie, scelte: tante
situazioni mi hanno portato lontano da te e dal

tuo amore,
mi hanno fatto dimenticare la
gioia della tua presenza.
Ora sono qui, solo.
Chi voleva accusarmi è andato via.
Le mie scelte non mi hanno arricchito e
persino chi mi voleva fare da maestro ha
mollato.
Ma tu, Signore, sei qui, con me!
Straordinaria e inaspettata presenza,
volto amorevole, mano tesa per donare, carezza
che sa sostenere e accompagnare.
Grazie, Signore dell’amore e Maestro di
misericordia: quando per il mondo diventiamo
scandalo e peso insopportabile, per te
restiamo amici da amare.
Aprici, all’incontro decisivo e radicale
con te. Amen.
(Mariangela Tassielli)
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