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LA TEMPESTA SEDATA : "Chi è dunque costui?" (Mc 4, 35-41) 
 

don Marco Bove 
 

Giovedì 9 marzo 
 

Nel o e del Padre… 
 

Introduzione di don Maurizio 
 

IN MANUS TUAS PATER – Taizè   (cantando ci si porta attorno alla Sindone) 

In manus tuas Pater commendo spiritum meum 
In manus tuas Pater commendo spiritum meum  
 

Canto del servo di Jahvé - Is 52,13-53,12 

(recitato insieme) 

Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e molto innalzato. 
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 –  
così si meraviglieranno di lui molte genti; 
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato  
e comprenderanno ciò che mai avevano udito.  
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per provare in lui diletto. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,  
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 
l'iniquità di noi tutti. 
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Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,  
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua sorte? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà la loro iniquità. 
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha consegnato se stesso alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i peccatori. 
 

(si torna nelle panche e si resta in piedi) 
 

LA TEMPESTA SEDATA : "Chi è dunque costui?" (Mc 4, 35-41) 

I  uel gio o, ve so se a, Gesù disse ai suoi dis epoli: Passia o all’alt a iva . E 
lasciata la folla, lo presero con sé, così o ’e a, ella a a. C’e a o a he alt e 
barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le 
onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, 
e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maest o, o  t’i po ta he 

o ia o? . Destatosi, sg idò il ve to e disse al a e: Ta i, al ati! . Il ve to 
essò e vi fu g a de o a ia. Poi disse lo o: Pe h  siete osì pau osi? No  

avete a o a fede? . E fu o o p esi da g a de ti o e e si di eva o l’u  l’alt o: 
Chi  du ue ostui, al uale a he il ve to e il a e o edis o o? .  

 

Intervento di don Marco Bove 

 

MAE“TRO NON T’IMPORTA CHE SIAMO PERDUTI? 
 

L’episodio su ui voglia o o a fe marci per la nostra meditazione avviene al termine di una 

lunga giornata: «i  uel edesi o gio o…» v.  dice il vangelo, giornata tutta dedicata 

all’a u io del egno e dei suoi dinamismi, attraverso le parabole del regno. Marco 

raccoglie tutto questo nel quarto capitolo del suo vangelo. 
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In effetti la parola che Gesù ha rivolto alle folle, è la rappresentazione simbolica della sua 

stessa predicazione: Gesù parla di terreni sui quali il seminatore getta la sua semente; di un 

seme che spunta da solo e di un granellino di senape che, pur essendo il più piccolo di tutti i 

semi, diventa un grande arbusto. Il seme, come il regno, è destinato a crescere, anche se gli 

inizi possono sembrare incerti e poco appariscenti. Si tratta di crederci, di fidarsi, di 

guardare ogni cosa con gli occhi della fede. Ma ecco che, dopo una parola così, Gesù invita i 

discepoli ad imbarcarsi e ad attraversare il lago, forse proprio per permettere loro di fare 

esperienza di quella parola che hanno appena udito. 

Mi sembra allora che il primo elemento da notare, prima ancora di addentrarci nella 

considerazione del racconto della tempesta sul lago, sia proprio questa collocazione 

st ategi a  del ost o episodio. L’eva gelista vuole ettere in relazione tra loro due 

elementi: una parola che è destinata a suscitare la fede in Dio e nella sua forza, e la 

tempesta, che rappresenta le tante difficoltà della vita. 

Questo accostamento rende ancora più evidente la questione centrale per coloro che hanno 

deciso di seguire il Signore, nella sua avventura per il regno. Si tratta di fidarsi, di avere fede 

in colui che li ha chiamati a seguirlo, soprattutto quando le condizioni non sono così facili. 

Infatti al centro del dialogo t a Gesù e i dis epoli, sulla a a, ’  u a do a da de isiva: 
«Non avete ancora fede?». 

La fede dei discepoli è chiamata a verità proprio nei momenti di prova. Tutti i momenti di 

prova della nostra vita sono sempre momenti di verità, su di noi e sulla nostra fede e sulle 

nostre scelte. 

 

IL SENSO DELLE PROVE 
 

Il punto di partenza di questo racconto che conclude il capitolo 4, è un invito esplicito di 

Gesù, senza che se ne dia una particolare motivazione: venuta la sera, Gesù dice ai suoi 

«Passiamo all’alt a iva» (v. 35). Questo elemento introduttivo dà a tutto l’episodio u a 
coloritura particolare: ancora una volta  Gesù he p e de l’i iziativa, che chiama i suoi a 

vive e o  lui a he uesta t ave sata , che li vuole con sé nella barca. I suoi ignorano 

probabilmente il senso di questa traversata come pure l’esito fi ale. 

“o o ta te le t ave sate  alle uali sia o più o e o espli ita e te hia ati, a o  
sempre ci ricordiamo di questo particolare, cioè che qualcuno ci ha invitati a salire nella 

barca. Fa davvero la differenza poter dire a se stessi: Se sono qui, in mezzo al lago, 

sballottato dal vento e sto imbarcando acqua, se mi trovo in questa situazione, per quanto 

difficile, è perché qualcuno qui mi ha chiamato, è perché a qualcuno ho obbedito. Questa 

situazione un senso deve averlo!  É molto importante non dimenticarsi di questo aspetto, 

che in fondo non è un particolare secondario. 

Anche nel nostro caso i discepoli hanno obbedito al Signore, non si sono temerariamente 

avventurati in mezzo al lago per una loro iniziativa particolare, non hanno fatto una scelta 

imprudente e senza senso. Questa considerazione i pe ette di fa e u ’ulte io e 
riflessione: spesso nei momenti di difficoltà, il primo pensiero va esattamente nella 

direzione contraria di quanto abbiamo appena detto, infatti tendiamo a chiederci: perché 

mi trovo i questo pasticcio? Dove ho sbagliato? Perché il Signore mi mette alla prova? E 

l’esito  spesso olto olpevolizza te, is hia o di affoga e i  u  a e di se si di olpa o di 

attribuire al Signore strani esperimenti sulla nostra pelle, come se ci avesse messi 
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intenzionalmente in difficoltà pe  vede e se esistia o , o e u  po te da ollauda e, o 
pe  pu ifi a i , cosa per altro sempre utile, lasciandoci però qualche dubbio sul fatto che 

l’agi e di Dio sia più paterno o più chirurgico . 

E se fosse che non abbiamo sbagliato proprio nulla? Che semplicemente abbiamo obbedito 

e ci siamo fidati? La questione è allora mettere in conto le prove della vita, ricordarci bene 

che, anche se seguiamo il Signore, presto o tardi ci troveremo nel mezzo di qualche 

tempesta , e non perché sia o fuori rotta , ma perché la vita passa da lì, anche da lì. 

Dunque attraverso le prove della vita passano anche i discepoli del Signore, anche noi. 

Quello che però non diciamo è che, per il fatto di esserci messi alla sequela del Signore, in 

fo do pe sia o he a oi sa à ise vato u  t atta e to di favo e , he a oi le p ove 
saranno risparmiate o che, se proprio bisogna affrontarle, sicuramente avremo un qualche 

vantaggio. 

Seguire Gesù non è, e non può essere, u a so ta di assi u azio e sulla vita  pe  evita e 
brutte sorprese – anche se spesso lo pensiamo davvero -, ma è una scelta che ci permette di 

affrontare le prove della vita in modo totalmente diverso. Il va taggio du ue ’ : si t atta 
di entrare nelle prove da discepoli, confidando in colui che ci ha chiamati. Non si tratta 

dunque, di evitare le prove ad ogni costo, ma quando arrivano di accettarle e di 

attraversarle, con il Signore e con i fratelli. Infatti, se guardiamo bene, sulla barca con noi ci 

sono altri, non siamo mai da soli. Questa certezza fa la differenza. 

Ci sono però delle prove della vita che sono molto pesanti, che non passano nel tempo di 

una traversata, che ci accompagnano a lungo nel tempo, a volte una vita intera, e che per 

questo logo a o. Questo ge e e di p ove o  so o u  e e  i  s , o  possia o ai di e 
che una grave malattia o un lutto sono un bene. Possono però portarci a fare un passo, 

possono aprirci alla grazia, posso o t asfo a si i  u ’o asio e di e e o aiuta i ad ave e 
uno sguardo nuovo su di noi e sulla vita. 

É vero infatti che molte prove della vita ci hanno fatto e ci fanno crescere, ci hanno fatto 

maturare sotto il profilo umano e sotto quello della fede. Ma uesto  l’esito di o e ti 
diffi ili vissuti e e, o  fede e o  u iltà. No   esatta e te l’i te zio e o  ui ual u o 
o qualcosa ce le hanno gettate addosso. 

E’ i po ta te allo a, sop attutto elle p ove più diffi ili della ost a vita, hiede e al Signore 

di sostenerci e di far nascere dentro di noi l’atteggia e to giusto, di te e e ape ta de t o di 
noi una domanda o e uesta: ual  la g azia as osta  i  uesta p ova? Qual è il dono 

che, attraversando questa tempesta  che la vita mi ha presentato, il Signore ha disposto 

per me? 

 

GESÚ DORME ? 
 

Al e t o del a o to di Ma o ’  però un particolare che non può non apparirci 

so p e de te: i  u a a a o ai pie a d’a ua, sulla uale si oves ia o le o de del lago 
per la tempesta di vento, Gesù a poppa su di un cuscino, dorme tranquillamente (vv. 37-38). 

Voluta e te l’i patto descrittivo è molto forte. Come è possibile? Anche con il sonno più 

pesa te o o  tutto l’i peg o possi ile, do i e i  si ili o dizio i, se a davve o 
inverosimile. 

In effetti ’  u a possi ile i te p etazio e si oli a di uesta s e a, he i avvi i a u  po’ 
di più al suo vero significato e che, nella prospettiva che abbiamo scelto per seguire il 
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vangelo di Marco, diventa ancora più convincente. Cosa insegna ai discepoli questa 

esperienza? Cosa deve scrivere indelebilmente nel loro cuore? 

Anzitutto, lo abbiamo già richiamato, questa tempesta di vento rappresenta le tante 

tempeste  della vita, attraverso le quali tutti dobbiamo passare, e dunque anche i discepoli 

del Signore. In particolare la Chiesa delle origini, prima destinataria di questo evangelo, si è 

trovata a fare i conti con delle vere e proprie persecuzioni, con la paura di veder affondare 

la piccola imbarcazione della chiesa, sommersa dalle onde di una violenza e di una 

opposizione che andava crescendo nei suoi confronti, sia all’i te o del popolo di Is aele, sia 

da pa te dell’auto ità politi a del tempo. 

L’eva gelista Ma o, a o ta do uesto episodio, se a vole  da e u a isposta a questo 

s a dalo  di u a Chiesa perseguitata, che rischia di affondare perché ancora troppo fragile 

e nella quale il Signore Gesù sembra essersi addo e tato  el so o della o te, e non è 

più visibilmente con i suoi. 

E la p i a isposta  uasi u a i o a , he vale pe  la Chiesa di tutti i tempi: nelle molte 

t ave sate il “ig o e  o  i suoi,  ella stessa a a  i sie e a oi. É p ese te o e il 
risorto, come colui che non agisce più in modo diretto, ma che condividendo il pericolo, dà 

forza e speranza ai discepoli impauriti. L’espe ie za he la Chiesa fa della presenza del 

Signore risorto, sta dentro un mistero di presenza e di assenza, nel quale ecco che la 

domanda carica di angoscia dei discepoli, risuona attraverso i tanti secoli di storia, ancora 

con la stessa forza e lo stesso smarrimento: «Maestro non ti importa che siamo perduti?». 

Riconoscere la presenza del Signore nella barca insieme ai suoi, non è né facile né scontato. 

Anzi, questo episodio sembra dirci che il senso profondo delle prove della nostra vita, stia 

proprio ell’att ave sa e più l’a gos ia he la te pesta. 
Ma dentro questo grido dei discepoli, si nasconde proprio ciò che può davvero portare allo 

s a i e to più totale. Dov’  il “ig o e, quando si scatenano contro di noi queste forze 

ostili? Perché non interviene? Davvero è indifferente? Davvero non ti importa ? 

Lo scandalo per il discepolo sta qui, non tanto – o non soltanto -  nel rischio di morire, ma 

nel non sentire più la presenza e la cura, la preoccupazione del Maestro, di quel maestro 

che li ha chiamati a questa traversata. Avere la certezza che al Signore importa di me, di noi, 

ci permette di affrontare anche le difficoltà più gravi, le situazioni più complesse. 

Ma questa è proprio la questione chiave, il punto decisivo della prova per un credente. La 

prima domanda che facciamo a noi stessi ruota certamente attorno al perché sta capitando 

questa difficoltà; ma da discepolo questa domanda trova immediatamente un interlocutore, 

sentiamo la necessità di rivolgerla a colui di cui ci siamo fidati. E l’oggetto del ost o 
i te oga e o  igua da a zitutto il se so, il pe h , a la posizio e  del “ig o e. Co e 
se, in fondo, ci interessasse sapere più da che parte sta il Signore, se è con noi dalla nostra 

pa te: “ig o e, a la ia vita, la vita dei tuoi dis epoli, vale ual osa pe  te?  

La ve a p ova allo a  l’os u a e to della fede, il o  se so, il ti o e di essere abbandonati 

a se stessi. Ci siamo sbagliati, a Dio non importa nulla di noi, delle nostre vicende, delle 

nostre difficoltà, Dio è indifferente, a lui non importa…. Eppu e ua do i sia o i a ati, 
ua do i sia o fidati, tutto se ava osì hia o, osì lu i oso…..  

Ecco il cuore delle nostre prove: non la difficoltà in sé, ma il non riuscire più a dare senso, ad 

affidare e ad affidarsi a qualcuno. Tutto questo nasconde però al suo fondo, il dubbio sul 
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volto stesso di Dio, se sia il nostro un Dio affidabile o infido, incomprensibile, 

contraddittorio. 

La prova dunque è capace di smascherare ciò che si nasconde in noi, la nostre paure e i 

nostri dubbi. Passando attraverso questa prova, il Signore fa entrare i suoi più in contatto 

con se stessi, con ciò che deve essere riconosciuto e affrontato, per poter andare con lui 

fino a Gerusalemme.  

 

PERCHE AVETE PAURA ? 
 

La parola del Signore è potente: anche di questo i discepoli fanno esperienza: «Si destò, 

minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati!  Il vento cessò e ci fu grande bonaccia» 

(v.39). 

Un altro aspetto della prova è esattamente questo: solo attraversando questi momenti ci è 

dato di fa e espe ie za della p ese za e della fo za di Dio. L’i vo azio e dei dis epoli  
carica di angoscia e di smarrimento, si sentono abbandonati, forse anche ingannati, in balia 

degli eventi. Ma in risposta a questa invocazione, ecco la risposta di Gesù: minaccia il vento, 

si rivolge al mare e questi gli obbediscono. Il Signore mostra la sua signoria sulla creazione, 

suscitando evidentemente lo stupore, un «grande timore» (v. 41) al vedere che il vento e il 

mare obbediscono a questa parola. 

Gesù mostra la stessa prerogativa di Dio, il creatore, a cui gli elementi naturali rispondono e 

obbediscono. Sentiamo sullo sfondo il racconto della creazione, in Genesi 1-2, dove la parola 

di Dio è potente e creatrice, e in filigrana ci viene suggerito che, anche in questo episodio, la 

parola di Gesù ha la stessa potenza. Possiamo vedere in questa scena la rappresentazione 

simbolica, una della tante possibili, della parola di Gesù che dice: «Chi ha visto me, ha visto il 

Padre» (Gv 14, 9), la sua mano creatrice, la sua forza che governa gli elementi del creato. 

Quella parola che ha il potere di scacciare gli spiriti impuri, di moltiplicare il pane e sfamare 

le folle, è la stessa che viene in soccorso dei discepoli, che li libera dal male, dalle paure e 

dai dubbi. É di questa potenza che ogni discepolo ha bisogno di fare esperienza, per farsi a 

sua volta annunciatore del regno che ormai è qui, è in mezzo a noi. 

Ma subito dopo il Signore si rivolge ai suoi con una domanda molto diretta, una domanda 

che si sdoppia, contenendo anche la risposta. Più che una domanda, è una rivelazione che il 

Signore fa ai suoi, a noi: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 

Questa parola è una lama, entra nel profondo e va a incidere in una zona molto sensibile 

della nostra interiorità. Sul tema della paura tanto si è detto e si è scritto, ma qui stiamo 

guardando a come un discepolo del Signore si trova a fare i conti con le paure. 

A zitutto Gesù lega t a lo o due espe ie ze fo da e tali, la fede e la pau a. “o o l’u a il 
contrario dell’alt a. Alla fede, i i o da il “ig o e, o  si oppo e l’ateis o o l’idolat ia, he 
pu e pe  ta ti ve si so o evide te e te o t o  la fede nel Dio di Abramo, nel Dio di Gesù 

Cristo. Alla fede si oppone l’i edulità he si a ifesta ella paura: non avere fede nel 

“ig o e, sig ifi a ade e ella pau a, las ia si p e de e dall’a gos ia, aff o ta e le diffi oltà 
della vita partendo da un presupposto totalmente diverso. 

Allora potremmo riformulare la domanda del vangelo in modo differente, cogliendo il senso 

di questo interrogarci da parte di Gesù: Da dove as o o le tue pau e? . É questo ciò che il 

Signore domanda ai suoi. No  di e: vietato ave e pau a! , a spi ge i dis epoli a legge e  
più in profondità dentro le loro paure, a interrogarsi proprio sulla radice profonda delle loro 
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angosce, a non fermarsi alla semplice descrizione degli avvenimenti. Dire a se stessi: Ho 
pau a pe h  la a a  pie a d’a ua e pot e e affo da e da u  o e to all’alt o!  è fin 

troppo evidente, non è questo il genere di risposta che ci aiuta a fare un passo in avanti. 

Dovremmo allora rispondere così: I  uesta a a pie a d’a ua e agitata dalle o de, o  
riesco a credere che il Signore è con me e continua ad avere cura della mia vita; mi chiedo 

se mi darà la forza per arriva e i  u  po to si u o… . 

La prova dunque è sempre un momento di verità per la nostra fede, ma insieme è anche 

l’o asio e he s as he a e le ost e pau e più as oste, più p ofo de, e to a e ad 
affidarci al Padre. Quando va tutto bene, e ci auguriamo che le cose nella nostra vita 

p o eda o se za t oppi s osso i o g avi te peste, allo a la ost a fede galleggia , fo se 
anche esta do in superficie . Nella prova invece, è chiamata a scendere in profondità, a 

mettere radici più salde, ad abbandonarsi nella fiducia, senza troppi appigli. 

“i t atta di t ova e il o aggio eva geli o  he i pe ette o  di evita e le p ove,  di 
subirle, ma di entrarci da discepoli, con fede e facendo i conti con le nostre paure. Spesso 

infatti quando pensiamo al coraggio, ci immaginiamo qualcosa che, dentro di noi abbia la 

capacità di mettere a tacere le nostre paure e i nostri dubbi. Ma non è così. Il coraggio, 

a he i  se so eva geli o,  tutt’alt a osa.  
Si tratta piuttosto di riconoscere le nostre paure e i nostri blocchi, di dar loro nome e anche 

diritto di cittadinanza , di riconoscere che ci sono, ma di non permettere loro di guidare la 

ost a vita e le ost e s elte, di o upa e il e t o della ost a pe so a. E’ il coraggio di 

avere paura e per questo di provare ad andare oltre; è la capacità di sentire ciò che si agita 

dentro di noi, vedendo il pericolo e valutandolo bene, ma di non fermarsi a questo e di 

andare avanti. Non per sfidare il destino o noi stessi, non per azzardo perché sarebbe inutile 

e imprudente, ma per fede, fidandosi e affidandosi a colui che ci ha chiamati e che oggi ci 

chiama ad attraversare il vento e il mare. 

Questo significa decidere ancora una volta di seguirlo, di ridire il nostro si, di seguirlo nel 

vento e nella tempesta perché a tutto questo il Signore non resta estraneo e neppure 

distante. 

Le prove diventano allora una occasione, ma come abbiamo già detto, non costruite ad arte, 

o e u  pe o so di gue a  he ual u o ha p edisposto pe  oi pe  alle a i alla vita; 
so o l’o asio e, l’oppo tu ità he la vita stessa ci offre. Nelle prove la nostra fede è 

chiamata a crescere e maturare, nelle prove impariamo a fidarci. Il Signore dunque, non ci 

prepara delle prove, ma ci prepara alle prove della vita, in particolare alle prove che il 

discepolo dovrà affrontare, in quanto discepolo e con il cuore del discepolo. 

 

CHI É DUNQUE COSTUI ? 
 

L’ulti a do a da di questo racconto, nasce invece nel cuore dei discepoli e riguarda la loro 

conoscenza del Signore. Le prove che i discepoli si trovano ad affrontare, e più in generale il 

cammino con Gesù che i discepoli sono chiamati a compiere, più volte ripropone e 

riproporrà questa domanda. «Chi è dunque costui?» (v. 41), chi sei Signore? Ti conosco 

davvero? 

Forse non basterà una vita da discepoli  per rispondere. Ma è molto importante che la 

do a da o ti ui a so ge e, he i a ga u a do a da ape ta , he de t o di oi 
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continuiamo a sentire tutto lo scarto che resta tra la nostra conoscenza del Signore, la 

nostra esperienza di lui, e la realtà, la verità della sua persona. 

Ma a he uest’ulti a domanda, ancora una volta, non nasce da speculazioni filosofiche o 

teologiche. Nasce da una esperienza, da un evento molto concreto che è entrato nella vita 

dei dodici. Il vangelo in sostanza, ci mostra che dopo aver vissuto tutto questo, i discepoli si 

i te oga o, e si i te oga o p op io sull’ide tità del lo o “ig o e, di olui dal uale si so o 
lasciati attrarre e con il quale stanno giocando la loro vita. 

E la apa ità di las ia si to a e  dalla vita e dai tanti modi in cui il Signore stesso ci viene 

incontro nelle vicende della nostra esistenza, è decisiva per il discepolo. Facendo 

l’espe ie za della p ese za del “ig o e, della pote za della sua pa ola e i sie e della 
salvezza, forse inattesa o forse insperata, è come se si rinnovasse per i discepoli di ieri e di 

oggi, l’espe ie za stessa dell’esodo, così come era stata per il popolo di Israele. E l’esodo  
l’espe ie za fo da te  della fede di Israele, il momento in cui il popolo impara a conoscere 

Dio e a entrare in una alleanza di amore e di fedeltà. 

Ma questa domanda che conclude il brano della tempesta, non è una questione privata, 

solamente personale: il vangelo ci mostra che in realtà è una domanda condivisa: «E furono 

presi da grande timore e si dicevano l’u  l’alt o…» v. 1 . 
La Chiesa dunque non smette, non deve mai smettere, di interrogarsi, sapendo che il 

mistero del Signore, della sua persona e della sua presenza in mezzo a noi, è un mistero che 

resta inattingibile, mai fino in fondo circoscrivibile e manipolabile. L’u  l’alt o a o a i 
chiediamo, chi sei Signore? Come ancora ti presenti a noi, in questo tempo della storia, 

e t e l’i a azio e della ost a Chiesa di oggi, affronta il vento contrario e attraversa le 

tempeste, di questi nostri giorni? É una domanda dunque, che può e deve sostenere il 

cammino di ogni singola comunità cristiana e della Chiesa universale. 

Ma per questo è una domanda che dobbiamo ogni volta imparare a condividere, per 

poterne condividere la risposta, le tante risposte che la vita di ogni discepolo del Signore 

raccoglie, lungo il suo itinerario di credente in cammino. 

Ci aiutiamo a dare risposta insieme, as olta do i l’u  l’alt o, pe he o  l’espe ie za di u  
singolo per quanto forte e significativa, a l’espe ie za he la Chiesa intera va facendo, fin 

dal p i o gio o dopo il sa ato , della p ese za del “ig o e iso to, o  può he esse e 
condivisa per poter confermare i fratelli, rendendoli capaci di rendere testimonianza. 

É davvero un ri-conoscere il Signore, conoscerlo sempre e di nuovo e percepirne la 

presenza, la forza, la parola. È ciò che la Chiesa delle origini ha raccontato proprio in 

riferimento alle esperienza degli incontri con Gesù risorto: lo ri-conoscono, lo vedono in 

modo nuovo attraverso lo smarrimento e l’os u ità dello sgua do, o divide do con i fratelli 

questa straordinaria esperienza ( cfr Lc 24. 13-35). 

 

Al termine di questa meditazione, anche noi ci sentiamo interpellati, sulla nostra fede e sulle 

nostre paure, provando a rileggere le prove della nostra vita. Ci lasciamo guidare da qualche 

domanda, per far scendere questa parola in profondità, dentro di noi. 

- Quali p ove i o os o pa ti ola e te i po ta ti  pe  e, in questo tempo della 

mia vita e quali nel mio cammino di fede e di discepolato, hanno lasciato un atraccia 

profonda? Perché sono importanti e perché la traccia è profonda? 
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- Cosa esattamente ha avuto il potere di mettermi in difficoltà? Quanto la mia fede è 

maturata nelle prove? 

- Cosa mi ha aiutato a superare la prova, cosa mi ha permesso di att ave sa e  uesti 
o e ti se za pe de i  e se za pe de e la fede? 

- Quali atteggiamenti prevalgono in me, nei momenti di prova: fuga, passività, paura, 

affida e to… ? 

- Quanto è cresciuta la mia conoscenza del Signore, anche attraverso al prova? 

 
 

Momento di silenzio e meditazione 

 

CUSTODISCIMI – Tradizionale Ebraico 

(mentre si canta ci si porta davanti alla Sindone che è stata posta al Battistero) 
 

Ho detto a Dio: “e za di te al u  e e o  ho, ustodis i i.  
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. 
Custodiscimi, mia forza sei Tu! 

Custodiscimi, mia gioia Gesù! (x 2) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che tu mi guarirai. 
Custodiscimi, mia forza sei Tu! 

Custodiscimi, mia gioia Gesù! (x 2) 
 

Da un intervento del cardinal Carlo Maria Martini 
 

La Sindone è immagine intensa e struggente di uno strazio inenarrabile, immagine della 
soffe e za, i agi e dell’a o e di Dio, olt e he del pe ato dell’uo o, i agi e di 
i pote za, i agi e del sile zio. C’  i  uesta i agi e u  iste o di as o di e to, 
he i hia a l’e ig ati o ve setto del p ofeta Isaia: «Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio 

di Israele, Salvatore» (Is 45,15). Il cuore della fede cristiana consiste anzitutto in un nucleo 
si oli o e t ale, uello del se vito e soffe e te, dell’uo o g adito a Dio pe h  dà la sua 
vita per i suoi amici.  
La congiunzione di potenza e impotenza, di debolezza e gloria, gloria nascosta nel mistero 
delle umiliazioni e sofferenze di Gesù, è ciò che dobbiamo contemplare nel racconto della 
passione.  
 
Ogni cristiano non può non pensare alla passione di Gesù come il momento in cui la potenza 
di Dio, e addi ittu a la sua glo ia, si  esp essa ell’u iliazio e e ella passività del Figlio 
dell’uo o to tu ato a o te. 
La Sindone ci parla proprio di un uomo sotto i tormenti, il cui volto  tumefatto e macchiato 
di sangue appare dolcissimo nella serena solennità della morte, così che, pur non potendo 
dire con certezza chi sia questa persona, avvertiamo il fascino di questa immagine e il cuore 
si commuove nel constatare che qui si riflette, come in uno specchio, il Vangelo. 
La Sindone, pur nella sua enigmaticità, costituisce un segno singolare che rimanda a Gesù, la 
Parola vera del Padre, e invita a modellare la propria esistenza su quella di colui che ha dato 
se stesso pe  oi. U ’esiste za apa e di ost a e la glo ia di Dio a he ell’i e ità e ella 
debolezza. 
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Entrare nel movimento della fede è decidere di fare di questo servitore, di Gesù Cristo, il 
principio organizzatore della propria vita, della sua comprensione e del rapporto con altri. 
Il dramma stesso della morte cui Gesù va incontro, e che a prima vista sembrerebbe un 
fallimento della sua missione, sta a dire una dedizione e un amore capaci di superare ogni 
resistenza, addirittura divenendo intercessione e offerta per la salvezza di tutto il popolo.  
L’i agi e della “i do e esp i e u ’i agi e di u  Dio esposto alla o t addizio e e al 
rifiuto, di un Dio ricco di misericordia e di perdono, che si presenta come un amore 
tenacemente e gratuitamente offerto, un amore fragile e disarmato e pone la questione sul 
modo con cui Dio salva, e quindi sul suo modo di essere potente e sapiente. 
È l’i agi e di u  Dio he se a as o de si ella soffe e za e ella de olezza 
dell’uo o. Questo se vo  «disp ezzato e eietto dagli uo i i, uo o dei dolo i he e  
conosce il patire» (Is 53,3).  

 

Preghiere spontanee 
 

Conclusione di don Marco Bove 
 

 

ECCOMI QUI 
 

Eccomi qui, di nuovo a te Signore, eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te 
mi accoglierai, per sempre nel tuo amore. 
 

Quando hai scelto di vivere quaggiù, 
quando hai voluto che fossimo figli tuoi, 
ti sei donato ad uno come noi 
e hai a i ato sulle st ade dell’uo o. R.  
 

Prima che il Padre ti richiamasse a sé, 
prima del buio che il tuo grido spezzerà, 
tu hai promesso di non lasciarci più, 
di accompagnarci sulle strade del mondo. R. 
 

Benedizione e congedo 
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Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

QUARESIMALE 2017 

IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO’…  
IL VOLTO CRISTIANO DI DIO 

 

LA DONNA PECCATRICE: 

"Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati?" (Lc 7, 36-50) 
 

don Marco Bove 
 

Giovedì 16 marzo 

 
Nel o e del Padre… 
 

Introduzione di don Maurizio 
 

IN MANUS TUAS PATER – Taizè  (cantando ci si porta attorno alla Sindone) 

In manus tuas Pater commendo spiritum meum 
In manus tuas Pater commendo spiritum meum  
 

Salmo 88 (recitato insieme) 

 

Signore, Dio della mia salvezza,  
davanti a te grido giorno e notte.  
Giunga fino a te la mia preghiera,  
te di l’o e hio al io la e to.  
Io sono colmo di sventure,  
la mia vita è vicina alla tomba.  
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  
sono come un morto ormai privo di forza.  
È tra i morti il mio giaciglio,  
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,  
dei quali tu non conservi il ricordo 
e che la tua mano ha abbandonato.  
Mi hai gettato nella fossa profonda,  

elle te e e e ell’o a di o te.  
Pesa su di me il tuo sdegno 
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.  
Hai allontanato da me i miei compagni,  
mi hai reso per loro un orrore.  
Sono prigioniero senza scampo;  
si consumano i miei occhi nel patire.  
Tutto il giorno ti chiamo, Signore,  
verso di te protendo le mie mani.  
Compi forse prodigi per i morti?  
O sorgono le ombre a darti lode?  
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,  
la tua fedeltà negli inferi?  
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  
la tua giustizia el paese dell’o lio?  
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Ma io a te, Signore, grido aiuto,  
e al mattino giunge a te la mia preghiera.  
Perché, Signore, mi respingi,  
perché mi nascondi il tuo volto?  
“o o i feli e e o e te dall’i fa zia,  
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.  
Sopra di me è passata la tua ira,  
i tuoi spaventi mi hanno annientato,  
mi circondano come acqua tutto il giorno,  
tutti insieme mi avvolgono.  
Hai allontanato da me amici e conoscenti,  
mi sono compagne solo le tenebre.  
 

(si torna nelle panche e si resta in piedi, in ascolto del Vangelo) 

 

LA DONNA PECCATRICE: 

"Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati?" (Lc 7, 36-50) 
 

Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise 
a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava 
nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato; e fermatasi dietro 
si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li 
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.  
 

A quella vista il fariseo he l’aveva i vitato pe sò t a s . “e ostui fosse u  
p ofeta, sap e e hi e he spe ie di do a  olei he lo to a:  u a pe at i e . 
Gesù allo a gli disse: “i o e, ho u a osa da di ti . Ed egli: Maest o, dì pu e . 
U  edito e aveva due de ito i: l’u o gli doveva i ue e to de a i, l’alt o 

cinquanta. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi 
dunque di loro lo amerà di più . “i o e ispose: “uppo go uello a ui ha 
o do ato di più . Gli disse Gesù: Hai giudi ato e e . E volge dosi ve so la 

do a, disse a “i o e: Vedi uesta do a? “o o e t ato ella tua asa e tu o  
’hai dato l’a ua pe  i piedi; lei i ve e i ha ag ato i piedi o  le la i e e li ha 

asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono 
entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio 
profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono 
perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si 
pe do a po o, a a po o . Poi disse a lei: Ti so o pe do ati i tuoi pe ati . Allo a 
i o e sali o i ia o o a di e t a s : Chi  uest’uomo che perdona anche i 
peccati? . Ma egli disse alla do a: La tua fede ti ha salvata; và in pace! .  
 

Intervento di don Marco Bove 
 

0. PREMESSA 
 

- Il nostro itinerario sullo "svelamento" del volto di Dio: altri episodi, oltre a quello 
della tempesta sedata, terminano con la domanda esplicita sull'identità di Gesù. 
 

- Il vangelo che ci racconta questo incontro è quello di Luca, particolarmente attento 
al tema della misericordia (cfr Lc 15 le tre parabole della misericordia). 
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- Solo Luca ce lo racconta in questa forma, gli altri evangelisti ci descrivono un 
episodio simile a casa di Simone il lebbroso: l'unzione di Betania (cfr Mt 26, 6, 13...) 
in cui una donna spezza un vasetto di alabastro con del profumo molto prezioso. 
 

1. UNO DEI FARISEI 
 

- Il contesto è molto probabilmente quello di un banchetto "pubblico" cioè alla vista 
di tutti, dove quest'uomo invita un maestro famoso per mostrare a tutti il suo rango. 
Questo è il motivo per cui una donna di quel genere poteva liberamente accedere al 
banchetto... 
 

- I personaggi non hanno una connotazione precisa: uno dei farisei... una donna, una 

peccatrice di quella città.... i commensali... volutamente Luca, come fa altrove nel suo 
vangelo, chiede ai suoi lettori di "entrare" nella scena (solo più avanti scopriamo che 
il fariseo ha un nome, Simone). Questo episodio parla di te, di noi... tu da che parte ti 
metti? 
 

2. LI COSPARGEVA DI PROFUMO 
 

- I gesti che questa donna compie sono abbastanza imbarazzanti, perché sono gesti 
di contatto fisico, gesti probabilmente legati alla sua professione... l'unica differenza 
è il pianto. La posizione semi-sdraiata degli ospiti permette alla donna di avvicinarsi e 
di toccare Gesù. Tutto questo avviene sotto gli occhi di tutti!  
 

3. SE COSTUI FOSSE UN PROFETA... 
 

- La critica di Simone nasce dall'atteggiamento "permissivo" di Gesù: farsi toccare 
voleva dire diventare "impuri", essere contaminati (cfr le rigide regole della purità 
alimentare e sociale: il Samaritano, i lebbrosi...) 
 

- Gesù legge nel cuore, "intendi da lontano i miei pensieri…" (Sal 139) che spesso 
sono di giudizio, senza misericordia, incapaci di andare oltre le regole e le apparenze. 
 

4. CHI LO AMERA' DI PIU'? 
 

- Gesù racconta la breve parabola dei due debitori, tema che ritorna spesso nel 
vangelo (cfr il Padre nostro, la parabola del servo spietato...) dove si insiste 
soprattutto sul debito condonato. 
 

- La domanda finale: "chi lo amerà di più?" è il punto chiave, cioè il criterio di misura, 
l'amore... che rivela ciò che importa a Dio. Un amore riconoscente e carico della 
sorpresa per un perdono inaspettato. 
Simone è capace di fare questo genere di valutazione, dà la risposta giusta, ma se da 
una parte ha "giudicato bene", dall'altra non sa vedere oltre le apparenze, non sa 
vedere il cuore di questa donna... 
 

5. VEDI QUESTA DONNA? 
 

- La domanda di Gesù è tutt'altro che retorica, è un invito che significa molto di più. 
Le domande di Gesù ci costringono a scendere più in profondità, a fare verità dentro 
di noi. Sei davvero convinto di vedere questa donna? "Signore tu mi scruti e mi 

conosci... Scrutami o Dio, provami e conosci i miei pensieri... " (Sal 139) solo Dio sa 
vedere in profondità ciò che si agita dentro di noi. 
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- Gesù allora nota i gesti che quest'uomo non ha saputo o voluto fare: segni di 
rispetto, di accoglienza, segni anche di umiltà... Simone vede o crede di vedere ciò 
che in questa donna è riprovevole ma non sa vedere altro, né la sua sofferenza, né il 
suo pentimento, né il suo pianto...  e non sa vedere neppure sé stesso. 
 

6. SONO PERDONATI I SUOI MOLTI PECCATI 
 

- La misericordia di Gesù sembra un po' esagerata, scandalosa, almeno agli occhi del 
fariseo che si nasconde in noi, che istintivamente pensa: troppo facile! 
 

- Ancora più scandalosa è la motivazione di questo perdono: "ha molto amato". Ciò 
che importa a Gesù non sono i tanti o pochi peccati ma il "molto amore". 
Dovendo giudicare noi stessi anzitutto e non gli altri, possiamo chiederci: qual è la 
misura del mio amore? Il criterio del giudizio finale sarà esattamente l'amore per chi 
era nel bisogno: ho avuto fame, ho avuto sete… 
 

- Ma la considerazione di Gesù sembra ancora più scandalosa, provocatoria: colui a 

cui si perdona poco ama poco. Sembra quasi che sia meglio avere tanto da farsi 
perdonare... in realtà Gesù ci suggerisce che solo facendo esperienza dell'amore 
misericordioso, l'esperienza del perdono, solo sentendoci amati diventiamo capaci di 
amore e di misericordia. 
 

- La sottile critica a Simone, il fariseo che si nasconde in noi, è che in fondo viviamo 
nell'illusione di non avere molto da farci perdonare, vedendo anzitutto il male altrui. 
Questo continuo giudizio sugli altri è la smentita della nostra pretesa giustizia e 
bontà... 
 

7. CHI E' COSTUI CHE PERDONA ANCHE I PECCATI? 
 

- La domanda è più che legittima perché secondo la Torah solo Dio può perdonare i 
peccati. Nel culto ebraico solo una volta all'anno, nel giorno dell'espiazione (yom 
kippur), il sommo sacerdote compiva un rito di perdono e di espiazione cospargendo 
il popolo del sangue di un sacrificio e caricando un animale (il capro emissorio o 
espiatorio) dei peccati di tutto il popolo per poi abbandonarlo nel deserto. 
 

Per il nostro itinerario la domanda ancora una volta ci invita a riconoscere 
l'esperienza personale del perdono e insieme il rischio del giudizio. 
 

- Cosa conosco del volto misericordioso di Dio e quanto ancora sono capace di 
lasciarmi sorprendere dal suo perdono? 

 

- Quando anch'io ho sperimentato il perdono di Dio libero e gratuito? 
 

 

Momento di silenzio e meditazione 
 

CUSTODISCIMI – Tradizionale Ebraico 
 

e tre si ca ta ci si porta dava ti alla Si do e che è stata posta dava ti all’affresco 
dell’adultera  
 

Ho detto a Dio: “e za di te al u  e e o  ho, ustodis i i.  
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. 
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Custodiscimi, mia forza sei Tu! 

Custodiscimi, mia gioia Gesù! (x 2) 
 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che tu mi guarirai. 
 

Custodiscimi, mia forza sei Tu! 

Custodiscimi, mia gioia Gesù! (x 2) 

 

Da un intervento del cardinal Carlo Maria Martini 
 

Come con la donna peccatrice, così con la donna adultera Gesù le accompagna 
sempre e non le lascia mai sole. Come il buon Samaritano che si commosse. Dio non 
si arrabbia per i nostri peccati. Si commuove.  
Il commuoversi è delle viscere materne: cioè tutto il suo amore gli si muove dentro, 
come un figlio nel grembo della madre, nel vedere il figlio che aspettava da sempre. 
E dopo questa commozione corre, gli cade sul collo e poi continua a baciarlo, come il 
figliol prodigo. 
Potrebbe almeno far finta di essere un po' sdegnato nei confronti del peccatore, di 
addurre un motivo pedagogico affinché cambi; potrebbe girarsi dall'altra parte, non 
farsi vedere, farsi cercare un po', fargli quel giusto rimprovero per il suo bene, 
ovviamente. 
Perché non lo fa?  
 

Perché spesso noi diciamo anche ai nostri figli: "Dio ti vede, ti punisce..."? Ed è 
importante, invece, vedere che Dio fa di tutto per smentire questa immagine che 
abbiamo di lui. 
Ora siamo qui, davanti alla Sindone, e il nostro non è un semplice osservare, è uno 
sguardo di preghiera, di più: è un lasciarsi guardare. Questo Volto ha gli occhi chiusi, 
è il volto di un defunto, eppure misteriosamente ci guarda, e nel silenzio ci parla.  
L'Uomo della Sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazareth, che rivela il vero 
volto di Dio. Questa immagine, impressa nel telo, parla al nostro cuore e ci spinge a 
salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della Croce, a immergerci nel silenzio 
eloquente dell'amore.  
 

Lasciamoci raggiungere da questo sguardo, che non cerca i nostri occhi ma il nostro 
cuore. Ascoltiamo ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa morte. 
Attraverso la sacra Sindone ci giunge la Parola unica ed ultima di Dio: l'Amore 
misericordioso di Dio che ha preso su di sé tutto il male del mondo per liberarci dal 
suo dominio. Questo Volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti 
da una vita non rispettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i più 
deboli. Eppure il Volto della Sindone comunica una grande pace; questo Corpo 
to tu ato esp i e u a sov a a aestà. E’ o e se las iasse t aspa i e u ’e e gia 
contenuta ma potente, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la 
forza dell'amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto.  
Contemplando l'Uomo della Sindone, facciamo nostra, in questo momento, la 
preghiera che san Francesco d'Assisi pronunciò davanti al Crocifisso:  
 

(insieme) 
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Altissimo e glorioso Dio, 

illumina le tenebre del cuore mio. 

E dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta, 

senno e conoscimento, Signore, 

che faccia il tuo santo e verace comandamento. Amen. 

 

Preghiere spontanee 
 

Padre ostro… 

Conclusione di don Marco Bove 

 

ECCOMI QUI 
 

Eccomi qui, di nuovo a te Signore, eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te 
mi accoglierai, per sempre nel tuo amore. 
 

Quando hai scelto di vivere quaggiù, 
quando hai voluto che fossimo figli tuoi, 
ti sei donato ad uno come noi 
e hai a i ato sulle st ade dell’uo o. R.  
 

Prima che il Padre ti richiamasse a sé, 
prima del buio che il tuo grido spezzerà, 
tu hai promesso di non lasciarci più, 
di accompagnarci sulle strade del mondo. R. 
 

 

Benedizione 
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Giovedì 23 marzo 
 

Nel o e del Padre… 
 

Introduzione di don Maurizio 

 

(cantando ci si porta attorno alla Sindone) 
 

CANTO - E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO 
 

L’ulti a se a t as o sa oi suoi p i a di a da e a o i e pe  oi  
Egli giurò che neppure la morte ora ci avrebbe divisi da Lui.  
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi che ci pregava di amare così  
o  l’u iltà di hi vuole se vi e ella e o ia del gesto di Lui.  

E oi a hiede i t isti pe h , i ipeteva se e o he o ai  
egli doveva lasciarsi tradire e poi andare a morire da solo.  
 

Ora ti chiedo umilmente mio Dio  

di perdonare il mio cuore il mio cuore insicuro:  

dammi la forza di accogliere ancora  

la Tua parola, il Tuo gesto d’a ore.  
 

Dopo ave  detto, ell’ulti o addio, di o  ave e pau a pe  Lui,  
fu trascinato davanti al giudizio fino alla morte, nel nome di Dio.  
E lo vede o, lo ta i da Lui, di e pe  l’ulti a volta Mio Dio   
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati ed avevamo paura per noi.  
E poi, a hiede i, t isti pe h , s’e a las iato o i e osì  
se za olpi e la a o dell’uo o he aveva avuto paura di Dio.  
 

Quando poi venne di nuovo tra noi  

in quel momento soltanto con Lui,  

noi comprendemmo che forza di Dio  

è solo quello che dona la vita  

Ora ti chiedo umilmente mio Dio  

di perdonare il mio cuore il mio cuore insicuro:  

dammi la forza di accogliere ancora  

la Tua parola, il Tuo gesto d’a ore. 
 

 

Salmo 121 (recitato insieme) 
 

Alzo gli occhi verso i monti:  
da dove i ve à l’aiuto?  
Il mio aiuto viene dal Signore,  
che ha fatto cielo e terra.  



Non lascerà vacillare il tuo piede,  
non si addormenterà il tuo custode.  
No  si addo e te à, o  p e de à so o, il ustode d’Is aele.  
Il Signore è il tuo custode,  
il Signore è come ombra che ti copre,  
e sta alla tua destra.  
Di giorno non ti colpirà il sole,  
né la luna di notte.  
Il Signore ti proteggerà da ogni male,  
egli proteggerà la tua vita.  
Il Signore veglierà su di te,  
quando esci e quando entri,  
da ora e per sempre. 
 

(si torna nelle panche e si resta in piedi, in ascolto del Vangelo) 
 

Dal Vangelo di Marco -  Mc 14,12-26 
 

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli 
disse o: Dove vuoi he a dia o a p epa a e pe h  tu possa a gia e la 
Pas ua? . Allo a a dò due dei suoi dis epoli di e do lo o: A date i  ittà e vi 
verrà incontro un uomo con una broc a d’a ua; seguitelo e là dove e t e à dite 
al pad o e di asa: Il Maest o di e: Dov’  la ia sta za, pe h  io vi possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una 
grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate pe  oi . I dis epoli a da o o e, 
entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua.  

Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. Ora, mentre erano a mensa e 
a giava o, Gesù disse: I  ve ità vi di o, u o di voi, olui he a gia con me, mi 

t adi à . Allo a o i ia o o a att ista si e a di gli u o dopo l’alt o: “o o fo se 
io? . Ed egli disse lo o: U o dei Dodi i, olui he i ti ge o  e el piatto. Il 
Figlio dell’uo o se e va, o e sta s itto di lui, a guai a uell’uo o dal quale il 
Figlio dell’uo o  t adito! Be e pe  uell’uo o se o  fosse ai ato! .  

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede lo o, di e do: P e dete, uesto  il io o po . Poi p ese il ali e e ese 
grazie, lo diede lo o e e evve o tutti. E disse: Questo  il io sa gue, il sa gue 
dell’allea za ve sato pe  olti. I  ve ità vi di o he io o  e ò più del f utto 
della vite fi o al gio o i  ui lo e ò uovo el eg o di Dio .  

E dopo ave  a tato l’i o, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Intervento di don Marco Bove 
 

Il contesto nel quale va compresa la Pasqua di Gesù è quello della pasqua ebraica 
(Pesah), e Marco si affretta a ricordarci che avvie e ell’i t e io t a due festività f  
M  , : la Pas ua degli e ei, o e e o ia del passaggio  dell’a gelo ste i ato e 
i  Egitto, il ui seg o e a l’i olazio e e la o su azio e di u  ag ello del g egge; e gli 
Azzimi (Massôt) come ricordo dell’us ita dall’Egitto, i  ui pe  u a setti a a si 
o su ava o gli azzi i , io  pa e o  lievitato. 

Il momento in cui si svolgono i fatti era il primo giorno degli azzimi (v. 12), giorno in cui 
ve iva i olato l’ag ello pe  la Pas ua. Co os e do la ilettura che la chiesa delle 
origini compie di questi eventi, riconoscendo in Gesù il vero agnello pasquale, ecco che 



l’i o a di ape tu a di uesta s e a, isulta a o a più fo te: iò he si sta p epa a do  
l’i olazio e dell’ag ello pe  la pas ua, a uesta volta l’u i o e ve o ag ello 
sacrificale è Gesù stesso, per una pasqua totalmente nuova, la Pasqua cristiana, la 
Pas ua di Gesù  e di olo o he o ti ue a o a fa e e o ia, io  dei dis epoli di 
Gesù. 
In questo contesto sono proprio i discepoli del “ig o e a p e de e l’i iziativa, so o lo o 
infatti che si rivolgono a Gesù, chiedendo dove questa pasqua va preparata. 
Evidentemente non era la prima volta che questo avveniva, probabilmente si trattava 
della te za Pas ua he Gesù a giava  o  i suoi. Ma ’  u  pa ti ola e: se a, pe  
come si esprimono i discepoli, che questa Pasqua riguardi solo Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?» (v. 13); è lui solo che deve 
poter «mangiare la pasqua», come se questo non riguardasse anche loro. In effetti 
l’i di azio e he Ma o vuole sugge i e va p op io i  uesta di ezio e: la Pas ua uesta 
volta  solo di Gesù. È sua l’i olazio e di ui si sta pa la do, lui stesso l’ag ello e 
l’azzi a o su ata. Questa Pas ua sa à l’ulti a di Gesù, ma sarà anche unica, sarà la 
Pasqua della Nuova Alleanza. 
 
UNA PASQUA DA PREPARARE 
 

Nel a o to di Ma o ’  u a i siste za pa ti ola e sulla p epa azio e : la Pas ua va 
preparata, ed è per questo che i discepoli si fanno avanti con il loro Maestro. Ma 
evide te e te l’i siste za vuole i di a e he o  si t atta se pli e e te del dove  
predisporre le cose perché tutto possa avvenire con ordine, si tratta piuttosto di una 
p epa azio e  he da u a pa te i las ia i t avede e la p assi della hiesa delle origini, 
he o i ia o a ai ad esse e o solidata, a he dall’alt a ha isog o i a a e 

alcuni riferimenti precisi sulla sua celebrazione. 
A zitutto so o due i dis epoli he ve go o i a i ati da Gesù, due  so o u a o u ità; 
ecco dunque il messaggio pe  le o u ità istia e he al te po dell’eva gelista Ma o 
leggono queste pagine: ogni comunità deve predisporre la cena pasquale, nella memoria 
di quella Pasqua, unica e irripetibile. 
C’  poi u  pe so aggio iste ioso, u  uo o o  u a o a d’a ua, che va seguito 
pe h  i di a il luogo  i  ui la pas ua pot à esse e ele ata. Te e do o to he il 
compito di attingere acqua per una famiglia, normalmente era riservata alla donna di 
casa, anche questa presenza ha un valore simbolico: sembra si tratti proprio di un 
riferimento al battesimo, condizione per poter trovare il luogo della Pasqua e potervi 
a ede e. Questa e a pas uale  o a  solo pe  i attezzati, e l’a ua di uella o a  
la hiave di a esso alla Pas ua di Gesù , alla e a o  il Signore e con i fratelli. 
Il te zo ife i e to  i ve e alla sta za  (kataluma), grande, arredata e già pronta. Il 
testo sembra allora indicarci che la preparazione non riguarda il luogo, che appunto è 
già pronto, ma proprio ciò che lì deve accadere, la celebrazione della pasqua, la cena di 
Gesù con i suoi. La preparazione è su un altro piano: è altro ciò che va preparato. Questa 
sta za i fatti  u a sala supe io e  (anagaion), io  u  luogo spe iale, o  al livello  
della vita quotidiana, il livello del te e o . La sta za a pia o te a  e a spesso l’u i a, 
quella in cui nelle abitazioni si vivevano le cose semplici di ogni giorno, il cucinare, 
ipa a si, do i e... La Pas ua del “ig o e va a giata  i  u  luogo apposta, e più he 

uno spazio fisico, se a p op io si t atti di u  luogo i te io e, di u o spazio del uo e  
che giustamente va preparato. 
“i i t e ia o osì due livelli: u o spazio he igua da la o u ità, luogo  a pio dove 
’  posto pe  tutti olo o he voglio o a ede vi; u i a o dizione è passare attraverso 

l’a ua del attesi o, ife i e to hia a e te o p e si ile i  u  te po i  ui 



l’espe ie za delle p i e o u ità istia e a dava o solida dosi e il dista o 
dall’espe ie za ituale e spi ituale dei pad i, il ulto e ai o, a dava consumandosi ogni 
giorno di più. 
Il secondo livello è invece più interiore: la Pasqua del Signore non può essere né 
scontata, né vissuta solamente sulla scorta delle usanze del passato. È un dono 
totalmente nuovo, inedito, e dunque è necessario salire di livello, oltre la fatica del 

uotidia o e p epa a e il uo e , la sta za i te io e, he divie e osì lo spazio di u a 
comunione piena con il Signore Gesù e con i fratelli. 
 
COLUI CHE MANGIA CON ME 
 

La scena successiva si svolge attorno alla mensa (vv. 17-21). Marco ritorna più volte sul 
fatto che coloro che si trovano con il Signore sono proprio i dodici, quelli a lui più vicini, 
quelli che sono stati scelti e chiamati da lui. La Pasqua ebraica prevedeva che ci si 
radunasse come famiglia, al massimo ci si associasse ad un'altra famiglia nel caso in cui 

o  fosse possi ile o su a e pe  i te o l’ag ello sa ifi ale. Quella he si adu a o  
Gesù  du ue la sua  fa iglia, olo o he so o pe  lui i più i ti i. «Chi  ia ad e e 
chi sono i miei fratelli?» (Mc 3,33): Gesù si è scelto una nuova famiglia, non per 
rinnegare quella di origine, ma per indicare una nuova radice, un legame più forte dei 
legami del sangue: la famiglia di coloro che compiono la volontà di Dio. Eccoli ora 
intorno alla mensa a celebrare la sua  Pas ua. 
Se questo è vero, allora è ancora più forte il legame molto stretto che i racconti 
eva geli i evide zia o t a l’i ti ità o  Gesù e il t adi e to, la o seg a del Maest o 
p op io da pa te di u o dei dodi i, u o di fa iglia , u o dei suoi. 
A he l’esse e seduti alla stessa e sa, aveva u  alto valo e si oli o, a zi già aveva 
dato motivo di scandalo. Condividere la stessa mensa con gente di cattiva reputazione 
da parte di Gesù, era una scelta ben precisa  e insieme una forte provocazione: «Come 
mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» (Mt 9,11). Questo 
segno forte di comunione allora non sorprende più di tanto, anzi vuole esattamente 
sottoli ea e uesto stile  a ituale di Gesù, uesto suo odo di a ifesta e o unione 
proprio nei confronti di alcune persone. Potremmo esprimere questo sotto forma di 
domanda: chi è degno di sedere a mensa con Gesù? Per chi è questa Pasqua, che è stata 
preparata con così grande attenzione? A chi Gesù intende offrire comunione? 
Nel dialogo tra Gesù e i suoi si evidenzia proprio questo collegamento particolare tra 
comunione e tradimento, dal momento che Gesù stesso predice ciò che sta per accadere 
e di cui è evidentemente consapevole: «Uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà» 
(v. 18). Gesù invita a mensa il suo traditore, Gesù offre comunione a colui che sta per 
consegnarlo. Perché? 
In riferimento al tradimento, normalmente pensiamo a colui che ha materialmente 
compiuto il gesto di consegna, pensiamo a Giuda. Ma il racconto sembra lasciare, 
almeno a questo punto, la figura del traditore sullo sfondo, o meglio, ne sfuma i 
contorni. Infatti tutti i discepoli del Signore si chiedono: «Sono forse io?», cosa 
abbastanza curiosa, dal momento che solo uno si era accordato per consegnarlo, ma 
significativa del fatto che nessuno si sente così sicuro di sé, della propria fedeltà, delle 
p op ie i te zio i più p ofo de. No  solo: Gesù i di a alt i due seg i  he di o o 
o u io e e he vo e e o o se ti e l’ide tifi azio e del t adito e. Ma sono due 

indicatori volutamente ambigui, che non consentono questa identificazione. 
Gesù dice che il traditore è «colui che mangia con me»: ma sono tutti a mensa con lui. 
Du ue Gesù i pli ita e te di e: Io sto a e sa e t atto da f atello, off o o u io e 
a olui he i o seg e à . Po o dopo si di e a o a: «u o dei Dodi i, olui he ette 



o  e la a o el piatto» v. ; a pa te l’i siste za sul fatto he sia p op io u o dei 
dodi i, a he uesto i dizio  total e te i utile, data l’usa za di te e e u  unico piatto 
in mezzo alla mensa, dal quale tutti attingono; dunque anche questa volta il riferimento 
non è ad uno dei dodici in particolare, ma al fatto che sia uno di quelli che Gesù ha 
s elto, hia ato e i vitato alla sua  pas ua, u o he  i ti o  e di fa iglia , o  le 
mani nello stesso piatto. 
Ciò significa che il traditore sono io, siamo noi tutti, seduti attorno alla mensa del 
Signore. Giuda non è colui a cui tocca in sorte di dover recitare una brutta parte, perché 
dentro il racconto della Pasqua del Signore, è racchiusa anche la storia del tradimento 
dell’uo o, di og i io t adi e to. 
La memoria di questa cena come dono definitivo del Signore, contiene per sempre 
a he la e o ia del t adi e to del dis epolo: o  si può fa e e o ia dell’u o senza 
i sie e fa e e o ia dell’alt o. A zi o  si può o p e de e fi o il fo do il se so e la 
po tata della Pas ua istia a, se za uesto i a do. A hi il “ig o e o seg a  la 
p op ia vita? A hi si off e i  sa ifi io: ai e i i, ai is ede ti…. o o  anzitutto ai 
suoi ? 

Atto o a uella e sa, da uell’u i a Pas ua, ’  posto davve o pe  tutti, da 
qualunque parte arrivino, a qualunque condizione appartengano, con qualsiasi 
intenzione si siedano a quella mensa. Gesù accoglie tutti, anche me. Quella cena, quella 
comunione offerta e condivisa, ha la forza di trasformare il cuore; da quella mensa non 
ci alza come prima. Certo dovrà accadere il sacrificio finale, la sua morte di croce, ma già 
in quel momento che anticipa la morte del Signore, è racchiusa tutta la potenzialità di 
una trasformazione, che solo la Pasqua del Signore sa operare nel cuore dei suoi 
discepoli. 
È la consapevolezza della propria inadeguatezza, dei tanti tradimenti, la consapevolezza 
che siamo tutti inviatati a quella mensa non per merito nostro ma per misericordia sua, 
che quello che ci è dato è puro dono. Tutto questo, insieme al dono di sé del Signore, è 
la memoria di quella Pasqua, l’ulti a e l’u i a i  ui Gesù stesso  la vitti a, i olata il 
primo giorno degli azzimi. 
L’ulti a pa ola di uesta se o da pa te, al v. , o   u a i a ia a u  g ido di 
dolo e  di Gesù: «guai a quell'uomo, dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito!». 
Pe de e, ifiuta e la o u io e o  il “ig o e Gesù, sig ifi a s aglia e  tutta la p op ia 
vita, non soltanto aver commesso un errore, per quanto grave. Che senso allora ha 
ave e vissuto u ’esiste za i te a, pe  poi pe de e il valo e e il se so? Che se so ha 
e a e la pie ezza e il e e, pe  poi o seg a e , ve de e l’u i o ve o e e he dà 

valore ad ogni cosa? Meglio non essere mai nati, che stare davanti al fallimento totale 
della propria esistenza! Di questo il Signore Gesù è preoccupato, di questo e del modo in 
cui noi sappiamo o non sappiamo stare davanti anche ai nostri sbagli, ai nostri fallimenti 
più gravi. Ciò che i vangeli sinottici ci raccontano su Giuda e su come lui, uno dei Dodici, 
vive il suo senso di colpa e di fallimento, sta a ricordarci che il Signore giustamente era 
preoccupato e angosciato non per se stesso, ma per la sorte di Giuda, u o dei suoi . 
U o he Gesù o  s ette di se ti e suo . 
 
LA FORZA DI UN TESTAMENTO 
 

Il contesto di quella cena, lo abbiamo già richiamato, è la celebrazione della pesah 
ebraica, per la quale era necessario seguire un preciso rituale di gesti e di parole 
prescritte, per celebrare correttamente la Pasqua. Ciò che sorprende è che in questa 
ultima Pasqua di Gesù, questo rituale venga in parte stravolto e in parte reinterpretato: 

 p op io la Pas ua di Gesù . 



C’  u  pu to i  pa ti ola e i  ui Gesù si discosta dal rituale ufficiale, almeno così 
sembra da ciò che i racconti evangelici ci testimoniano (e non solo il vangelo di Marco): 
Gesù, quando ormai la cena volge al termine, prese «il pane», esattamente il testo greco 

o  ette l’a ti olo,  u  pa e  a di quale si tratta, dal momento che il rito 
prevedeva che il primo gesto del capo-famiglia fosse quello di pronunciare una 
benedizione e spezzare tre azzime sovrapposte poste davanti a lui? A quel punto della 
e a, di pa e da spezza e o  e ’e a più sulla tavola; ’e a solo u ’azzi a he ella 

p epa azio e della e a ve iva essa da pa te e as osta  sotto u  le o della 
tovaglia, a app ese ta e il essia as osto  a atteso. Questo pa e estava lì pe  
tutta la cena pasquale e non veniva utilizzato. 
U a possi ile i te p etazio e i sugge is e he Gesù, i  uell’ulti a Pas ua, a ia 
o piuto u  gesto di ivelazio e , io  a ia p eso esatta e te uel pa e , l’azzi a 

del essia as osto, e spezza dola a ia detto pa ole o e: uesto so o io , io  io 
so o il essia as osto he uesto pa e app ese ta, e della ia pe so a, del io 
o po , io fa io do o a voi e a tutti, pe h  uesto  il se so del io esse e essia. 

Così pure si deve dire del calice conclusivo, dal momento che il rito prevedeva quattro 
oppe  di vi o el o so della e a i te a. Restava sulla e sa u a ui ta oppa, 

riservata al profeta Elia, e che dunque non veniva bevuta; il ritorno del grande profeta, 
av e e seg ato il o pie si della sto ia o  l’a ivo del Messia. Ma Elia  già venuto, 
questa coppa di vino ora può essere data, perché il messia è qui. 
Anche il calice del vino passa nelle mani di tutti e tutti ne bevono, nel segno di una 
comunione offerta a chi consegna, a chi rinnega e a chi fugge. «Questo è il mio sangue 
dell'allea za, he  ve sato pe  olti» v. : olti  sta pe  oltitudi e  io , a o a 
una volta, per tutti. Da questa Pasqua nessuno è escluso: essa ha dunque una 
dimensione universale; Gesù non è per pochi, e la sua morte non è proprietà di alcuni 
eletti: Gesù  davve o di tutti . 
E uesto  il sa gue dell’ag ello i olato, esatta e te o e avve iva el ito a ti o, 
dove ol sa gue della vitti a si aspe geva lo stipite della po ta e l’a hit ave, pe h  
l’a gelo ste i ato e ispa iasse la asa seg ata da quel sangue, la notte della fuga 
dall’Egitto Es , - . Ma  a he il sa gue dell’allea za  a i o do dell’aspe sio e 
he Mos  aveva o piuto, el sa i e il patto t a Dio e il suo popolo Es , , l’allea za 

antica. 
Qui ora accade qualcosa di nuovo, u ’allea za el sa gue di Gesù, u ’allea za davve o 

uova, i edita. Co e avve iva ella stipula dei o t atti, alleanza  (berit) tecnicamente 
sig ifi a appu to o t atto , il vi olo essava se u o dei due o t ae ti ve iva e o 
all’i peg o assu to. Questa alleanza nel sangue di Gesù in un certo senso è unilaterale 
e, o e i sugge is e la litu gia, uova e d ete a . I dipe de te e te dalla fedeltà 
dell’uo o, Dio si i peg a e i a e fedele, a he dava ti all’i fedeltà. Questa  la ve a 

ovità : solo la fedeltà unilaterale di Dio ci permette di rimanere in questo legame 
fo te e i dist utti ile. Tutto il a i o dell’A ti o Testa e to  la sto ia della fedeltà di 
Dio e dell’i fedeltà dell’uo o. Is aele o   stato apa e di o o a e uesta allea za. 
Anche il a o to dell’allea za t a Dio e A a o las iava i t avede e uesto a atte e 
u ilate ale : el a o to del li o della Ge esi Ge  , -20), quando Abramo prepara 

gli a i ali s ua tati pe  il ito i p e ato io , e o he dopo il t a o to del sole, è solo 
il segno del fuoco, la presenza di Dio, che passa in mezzo agli animali, così come il rito di 
alleanza prevedeva, e cioè che i due contraenti passassero in mezzo agli animali 
squartati, invocando su di sé la stessa sorte degli animali, in caso di infedeltà al patto. 
I  uesta allea za du ue  Dio stesso he si i peg a o  l’uo o, el sa gue del Figlio 
consegnato agli uomini, consegnato alla loro infedeltà. 



Ma tutto questo avviene alla vigilia della sua morte, di cui Gesù era ben consapevole. 
Possiamo allora considerare ciò che Gesù compie in questa Pasqua come una sorta di 
testa e to , di o seg a fi ale. Nel o e to est e o, e o he il Maest o las ia la 

sua e edità spi ituale  a olo o he lo ha o seguito e he, o osta te 
l’i o p e sio e e la distanza, chiama ad essere i depositari di questo suo testamento. 
La vita, secondo il Maestro, ha senso se diventa dono, consegna piena e definitiva, 
u ilate ale e u ive sale. I  uesti gesti della e a, Gesù o seg a do  se stesso, 
consegna anche questo se so  ulti o dell’u a o esiste e, ei seg i e elle pa ole 
attorno a quella tavola, in cui sostanzialmente anticipa il sacrificio della croce che, di lì a 
qualche ora, si compirà non solo nei simboli ma anche nella realtà. 
Ecco dunque cosa ci lascia il Maestro congedandosi da noi, un dono e un compito. La sua 
e edità  tutta a hiusa i  uel gesto dello spezza e il pa e e i  uell’i vito 
«p e dete…». Qui ’  tutta la g a dezza e la se pli ità della vita del “ig o e e il seg eto 
di ogni esistenza che si voglia ette e su uella stessa t aietto ia. La vita va spezzata  e 
offerta, solo così la si ritrova in pienezza per sé e per altri. Spezzarla nelle nostre 
relazioni di ogni giorno, nel nostro lavoro quotidiano, nei nostri affetti e nelle nostre 
incompre sio i; spezza la pe  hi i a a e pe  hi o  i a a, a zi…, spezza la se za 
avere prima delle garanzie, spezzarla senza condizioni. Spezzarla e consegnarla, dire ai 
f atelli p e dete   pe  voi, pe  voi il io te po, le ie e e gie; pe  voi i iei p ogetti 
e i miei affetti; per voi il mio presente e il mio futuro, per voi perché ciò che sono e ciò 
che possiedo perché tutto questo è già stato rimesso nelle mani del Padre. È per voi e 
pe  tutti, se za disti zio e: o  solo pe  i iei , pe  hi apis e e apprezza, per chi 
ringrazia e sa valorizzare il dono: è davvero per tutti. 
Ma uesta isu a pe  oi, f a a e te,  fuo i isu a , pe h   la isu a stessa di 
Dio. Ciò che Gesù ci lascia infatti è non solo un esempio, ma anzitutto una rivelazione 
inedita. Nella sua vita, fi o all’ulti o espi o,  a hiusa la a ifestazio e del volto di 
Dio. Dio è dono senza misura, è dedizione pura senza condizione alcuna, amore senza 
ambiguità e senza ombre. 
La fo za di uesto testa e to allo a, o   solo o ale , o  si tratta cioè un esempio 
altissimo, ma è insieme rivelazione e grazia. Per noi la via di Gesù rimane impraticabile, 
tal e te i  salita da dive ta e u a pa ete  se za appigli, a uesta via esta 
i possi ile agli uo i i, pe h   il t atto  stesso di Dio, la sua essenza. Si rende però 
possibile a noi, proprio in forza di quel dono, che per noi diventa sacramento, forza e 
presenza del Signore stesso, che ci ha promesso di rimanere con noi. Questo pane 
spezzato è una delle modalità con cui lui rimane con noi, o  i suoi , e de do possi ile 
u a vita se o do la sua isu a, esatta e te o e spe i e ta l’apostolo Paolo he di e: 
« o  vivo più io, a C isto vive i  e…» Gal , . 
 
L’ese izio he p opo go al te i e di uesta editazio e  suddiviso i  due momenti: 
il p i o più di tipo o te plativo , vi p opo go io  di sta e dava ti a uesta s e a , 
anche di entrarci, di contemplare il dono che ci è fatto, il dono di sé di Gesù, per me, per 
noi. In questo momento della mia vita, con tutte le mie contraddizioni e con la mia 
inadeguatezza, il Signore si mette ancora una volta nelle mie mani.  
Il se o do o e to  uello di li e a e u  po’ gli affetti, fa  fu zio a e  il uo e, el 
senso di esprimere gioia e gratitudine. Potremmo allora come esercizio pratico provare 
a s ive e u  ost o sal o  pe so ale, di lode, di gioia, di i g azia e to a Dio pe  il 
dono del suo Figlio, per tutti i doni che riconosciamo nella nostra vita. 
Qual osa di uesti ost i sal i  pot e o poi o divide lo ella ele azio e 
eu a isti a, aga i el o e to del i g azia e to…. 



Possiamo anche chiederci: 

- Cosa sig ifi a pe  e, p epa a e  la Pas ua di Gesù? Qua do o  i se to 
preparato? Cosa mi aiuta invece ad essere preparato? 

- Dove si t ova la ia sta za  al pia o supe io e? Cosa mi aiuta a trovare questo 
luogo interiore e che cosa invece mi crea difficoltà? 

- Giuda i ha i o dato il t adi e to, i ost i t adi e ti… uali so o i iei 
tradimenti più frequenti? Mi metto facilmente il cuore in pace, pensando che il 
traditore è sempre un altro, o che gli altri sono sicuramente peggio di me? 

- Come vivo il senso di inadeguatezza davanti al dono del Signore, mi fa sentire la 
g a dezza del suo do o, il suo a o e, o i spi ge di più a svaluta e  e stesso?  

- Sono capace di stupirmi ogni volta del dono che il Signore fa di sé a me, che 
i a go o u ue dista te , f eddo, dist atto, i o sapevole, i e itevole? 

- Sono capace di passare dalla gratitudine, al dono gratuito di me, del mio tempo, 
della mia persona, dei miei stessi doni? 
 

TESTI PER LA MEDITAZIONE PERSONALE E LA PREGHIERA: 
 

- Gen 15, 1-  : l’allea za t a Dio e A a o 

- Es 12, 21-28 (21-  : il a o to della Pas ua e la fuga dall’Egitto 

- Os 11, 1-9 : misericordia e pazienza di Dio 
 

- Lc 15, 1-3 (1-7) : Gesù siede a mensa con i peccatori 

- 1Cor 15, 1-  : «Mo ì pe  i ost i pe ati…» 

- Ap 3, 20-21 : «Io sto alla porta e busso» 

- Sal 66 : «Venite e vedete le opere di Dio» 

- Sal 138 : «Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore» 
 

Momento di silenzio e meditazione 
 

(mentre si canta ci si porta attorno alla Sindone che è stata posta sull’altare) 
 

CANTO - UOMO DELLA CROCE 
 

Nella memoria di questa Passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo. 
Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in te! 

Nella memoria di questa tua morte, 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, per 
ogni volta che il do o d’a o e i 
chiederà di soffrire da soli. 

  

 

Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in te! 

Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in te! 

Nella e o ia dell’ulti a Ce a, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane ed 
ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita 
Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in te! 

 

Lettura: Da un intervento del cardinal Martini 
 

No   fa ile ette e l’Eu a istia al e t o! No  è facile accogliere il messaggio del 
sa a e to dell’Eu a istia ella sua fo za. 
I testi del Nuovo Testa e to alludo o spesso all’i o p e sio e he essa i o t a i  
coloro ai quali è destinata. 
Il primo documento neo-testa e ta io sull’Eucaristia denuncia la maniera scorretta con 
cui essa veniva celebrata dai cristiani di Corinto (1 Cor 11, 17-22). Luca racconta come 



du a te l’Ultima Cena i discepoli discutessero chi fosse tra loro il più grande (Lc 22, 24-
28). Nel capitolo 6 di San Giovanni, ai temi delineati da Gesù nel discorso eucaristico fa 
da o t appu to l’incomprensione da parte degli ascoltatori: «Questo linguaggio è duro, 
chi può intenderlo?» (Gv 6, 60). 
Nell’Eu a istia l’a o e di Dio si manifesta nelle sue forme più pure e sconvolgenti e 
incontra un uomo spaesato dinanzi a cose immensamente più grandi di lui. 
L’Eu a istia al e t o  la eta di u  lu go a i o. Co fessa e u il e te le ost e 
lacune o anche semplicemente le nostre incertezze e difficoltà è il primo passo da 
compiere per riscopri e l’i esau i ile i hezza di uesto iste o. 
Rimane la domanda di fondo, il «caso serio»: sappiamo davvero celebrare il mistero di 
Dio? Esso è davvero per tutti noi un valore, il valore sommo? La Messa trasforma la vita? 
La vita è sentita come attratta dalla Messa? L’Eu a istia  davve o il e t o, o al e o 
viviamo come cristia i l’i peg o di ette la al e t o, di ap i i al soffio della Pa ola, al 
vento dello Spirito, che ci invitano a metterla al centro? 
 

(insieme) 
 

Signore poni su di noi il tuo sguardo e salvaci. Te lo chiediamo dal profondo del cuore, 

con fede e amore, perché dobbiamo essere salvati ogni giorno dai nostri peccati, dalla 

nostra presunzione, dallo scoraggiamento, dalla malattia più tremenda che è la 

mancanza di speranza, dalla tentazione di percorrere vie di morte e non di vita, anche 

quando la vita sembra inutile, finita, irrimediabilmente perduta e la sofferenza 

estrema e devastante.  

Davanti alla Sindone, sentiamo scendere in noi una grande pace e serenità, perché il 

Signore ha sofferto e patito come noi: è il Dio vicino, buono e provvidente, amico e 

compagno di strada, che comprende la nostra sorte e se ne fa carico. Apriamo il nostro 

animo a colui che dalla Sindone ci guarda e  ci chiama a sé per riempire la nostra vita 

di gioia. 
 

Preghiere spontanee 
 

Padre ostro… 
 

CONCLUSIONE DI DON MARCO BOVE 
 

CANTO - PADRE MIO 
 

Padre mio, mi abbandono a te, 
di me fai quello che ti piace. 
Grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in te. 
 

Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli. 
Niente desidero di più: 
fare quello che vuoi tu. 
 

Dammi che ti riconosca, 
dammi che ti possa amare sempre più, 
dammi che ti resti accanto, 
da i d’esse e l’a o  
 

CONGEDO E BENEDIZIONE 

 
 
Fra le tue mani depongo la mia anima 
o  tutto l’a o e del io uo e. 

Mio Dio, la dono a te, 
perché ti amo immensamente. 
 

Sì, ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 
 

 

 

 

 



Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

QUARESIMALE 2017 

 

IL VELO DEL TEMPIO SI SQUARCIO’… 
IL VOLTO CRISTIANO DI DIO 

 

LA MORTE :  
"Veramente quest'uomo era un giusto" (Lc 23, 33-49) 

 

don Marco Bove 
 

Giovedì 30 marzo 
 

Nel nome del Padre… 
 

Introduzione di don Maurizio 

 

(cantando ci si porta attorno alla Sindone) 
 

CANTO - TI CHIEDO PERDONO 
 

Ti chiedo perdono, Padre buono 
per ogni mancanza d’amore: 
per la mia debole speranza 
e per la mia fragile fede. 
Domando a Te, Signore, 
che illumini i miei passi, 
la forza di vivere, con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele al Tuo vangelo. 
 

Salmo 156 (recitato insieme) 
 

Pietà di me, o Dio,  
perché l’uomo mi calpesta,  
un aggressore sempre mi opprime.  
Mi calpestano sempre i miei nemici,  
molti sono quelli che mi combattono.  
Nell’ora della paura, io in te confido.  
In Dio, di cui lodo la parola,  
in Dio confido, non avrò timore:  
che cosa potrà farmi un uomo?  
Travisano sempre le mie parole,  
non pensano che a farmi del male.  
Suscitano contese e tendono insidie,  
osservano i miei passi,  
per attentare alla mia vita.  
Per tanta iniquità non abbiano scampo:  
nella tua ira abbatti i popoli, o Dio.  
I passi del mio vagare tu li hai contati,  
le mie lacrime nell’otre tuo raccogli;  
non sono forse scritte nel tuo libro?  
Allora ripiegheranno i miei nemici,  
quando ti avrò invocato:  



so che Dio è in mio favore.  
Lodo la parola di Dio,  
lodo la parola del Signore,  
in Dio confido, non avrò timore:  
che cosa potrà farmi un uomo?  
Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto:  
ti renderò azioni di grazie,  
perché mi hai liberato dalla morte.  
Hai preservato i miei piedi dalla caduta,  
perché io cammini alla tua presenza 
nella luce dei viventi, o Dio.  
 
(si torna nelle panche e si resta in piedi, in ascolto del Vangelo) 

 

Dal Vangelo di Luca  (Lc 23,33-49) 

 

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a 
destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che 
fanno”.  

Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte.  
Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, 

salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. Anche i soldati lo schernivano, e gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto, e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso”. C’era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.  

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e anche noi! ”. Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato 
alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli 
invece non ha fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”.  

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino 
alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran 
voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.  

Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: “Veramente quest’uomo era 
giusto”. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a 
quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti 
assistevano da lontano e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, 
osservando questi avvenimenti.   

 
Intervento di don Marco Bove 

 

0. PREMESSA 
 

Siamo al compimento del dramma, o se vogliamo, al pieno svelamento che la Pasqua del 
Signore ci dona. L'evangelista Luca ci descrive l'atto finale di questo dramma in cinque scene, 
in cui i diversi personaggi si muovono intorno al protagonista, a Gesù. 
Questi personaggi non sono solo delle comparse o degli alti "attori" del dramma, 
rappresentano piuttosto i diversi atteggiamenti con cui ci possiamo porre dinanzi al Signore, 
diverse modalità con cui di fatto entriamo anche noi nella sua Pasqua.  



Questo dramma allora è destinato a svelare non solo il volto di Dio, ma anche il nostro stesso 
volto, questo dramma ci costringe a "gettare la maschera". 
 
1. PRIMA SCENA: LA CROCIFISSIONE 
 

- Luca ci presenta il luogo del dramma, il Golgota, e subito dopo il protagonista che sta al 
centro della scena, e accanto a lui i due malfattori: è la scena madre, la rappresentazione 
simbolica del dramma della vita, l'icona più rappresentativa.  
- Gesù al centro della scena è anche al centro della storia umana, e ci viene descritto come il 
solo giusto ingiustamente condannato, proprio dalle parole che il "buon ladrone" pronuncia su 
di lui, "lui non ha fatto nulla di male...".  

- Accanto a lui i due malfattori: spesso nel vangelo di Luca troviamo questa rappresentazione: 
la parabola del Padre misericordioso (Un uomo aveva due figli... ), i discepoli di Emmaus (Due 

di loro in cammino per un villaggio..): quei due rappresentano l'umanità intera, tutti noi. 
Davanti a Dio nessuno è giusto (Chi di voi è senza peccato?  chiede Gesù a chi vuole 
condannare la donna adultera; Davanti a te nessun vivente è giusto - Salmo 143,2), Gesù è il 
solo giusto e i due malfattori sono l'umanità intera che merita solo la condanna (Noi 

giustamente riceviamo il giusto per le nostre azioni... ). 

- A noi è dato di poter scegliere se stare a destra o a sinistra in quella scena, perché quello è il 
nostro posto. Come i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, che chiedono di sedere a 
destra e a sinistra nel Regno: questo è davvero l'inizio del nuovo regno di Dio.  
- Gesù ci mostra qual è l'atteggiamento con cui vivere i momenti decisivi della vita: 
l'abbandono, l'affidamento al Padre che invoca come Figlio amato; insieme a questo intercede 
per i suoi carnefici invocando il perdono per loro. Tra le righe possiamo ricordare anche 
all'inizio del "viaggio" di Gesù a Gerusalemme la reazione dei discepoli che vorrebbero 
invocare dal cielo il fuoco sui samaritani... (cfr Lc 9, 54-55) 
In queste parole riconosciamo ancora una volta la dimensione di rivelazione della Pasqua: 
Gesù ci svela il volto misericordioso di Dio. L'evangelista Luca sottolinea anche che ciò che sta 
accadendo è il compimento delle Scritture: "Si dividono le mie vesti... " (Sal 22, 19) 
 
2. SECONDA SCENA: IL POPOLO E I CAPI 
 

- Il popolo vorrebbe fare solo da spettatore: è il nostro tentativo di tenere una distanza di 
sicurezza dai drammi altrui, di dire: io non c'entro, una impossibile neutralità. Alla fine Luca ci 
dirà che le folle se ne vanno battendosi il petto: chiunque assista a questo "spettacolo" non 
può più chiamarsi fuori, farlo sarebbe pura ipocrisia. 
- I capi e i soldati rappresentano il potere, quello religioso e quello militare, coloro che 
possono esprimere un atteggiamento di forza, attraverso la sfida e la derisione. È un 
atteggiamento di violenza, oltre che fisica (la crocifissione) anche verbale... è la forza del 
codardo, di chi si può fare forte coi deboli, con chi non si può difendere, di chi abusa del 
potere che gli è dato. 
Qual è il mio "potere"? In famiglia, al lavoro, nella mia comunità... che uso ne faccio? 
- La scritta posta sulla croce, il Re dei giudei, è ancora una volta una rivelazione, anche se 
vorrebbe essere di scherno, in realtà manifesta la regalità del Signore, il suo regno che si 
compie, ma che non è secondo una misura umana. 
 
3. TERZA SCENA: I DUE MALFATTORI 
 

- Si tratta della scena centrale in cui Luca racchiude il messaggio su questa morte. Il primo 
malfattore assomiglia molto ai capi e ai soldati, il suo atteggiamento è simile perché anche lui 
sfida Gesù, insulta e pur essendo un condannato a morte, totalmente impotente, riesce 
ugualmente ad esprimere violenza e arroganza. Siamo noi in tante situazioni della nostra vita. 



- Il secondo malfattore è l'immagine dell'uomo salvato, un peccatore/malfattore che però 
riconosce i suoi errori, "noi giustamente... " che però si assume fino in fondo le proprie 
responsabilità ma non per questo rinuncia ad affidarsi a Gesù, esprimendo così il suo timor di 

Dio. 
- Il suo grido è una invocazione e come il cieco di Gerico, lui è l'unico che invoca il nome di 
Gesù, pronunciando il suo nome. Esprime anche la certezza che Gesù sta per entrare nel suo 
Regno e per questo chiede semplicemente ricordati di me... Sullo sfondo abbiamo sempre i 
figli di Zebedeo che chiedono di sedere nella gloria a destra e a sinistra. 
- La risposta di Gesù è una promessa, la certezza della salvezza nell'oggi : ogni volta che anche 
noi ci sappiamo affidare inizia la salvezza, accade questo oggi. La salvezza è sempre dono 
gratuito, inaspettato, per ogni peccatore/malfattore pentito. 
 
4. QUARTA SCENA: LA MORTE 
 

- Luca descrive questo momento con due riferimenti simbolici: il sole che si oscura e il velo del 
tempio che si squarcia. Il massimo della luce del giorno, mezzogiorno, diventa il massimo del 
buio possibile, perché Gesù, luce del mondo, viene rifiutato dagli uomini. È un evento cosmico, 
che riguarda tutto e tutti. 
- Il velo del tempio nascondeva alla vista il "santo dei santi", la parte più interna del Santuario 
di Gerusalemme, che custodiva l'arca dell'alleanza sormontata da un coperchio dorato con due 
cherubini (figure alate). Dio siede sui cherubini... ricorda la scrittura, se ora il velo si squarcia è 
possibile, in quella morte di croce, vedere Dio stesso, il suo volto. Nell'antico testamento ciò è 
sempre stato ritenuto impossibile (cfr Mosè all'Oreb che vede Dio solo di spalle - Es 33; il 
prologo di Giovanni: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio dell'uomo ce lo ha rivelato... Gv 1). 
- Il grido finale di Gesù è di affidamento al Padre, a differenza degli altri vangeli che invece 
riportano l'inizio del Salmo 22; Luca usa il verbo consegnarsi, lo stesso del tradimento, 
"consegnare"... 
In questo momento Gesù ci insegna come stare al mondo, cioè come affrontare i passaggi 
importanti della nostra vita; solo così potremo affrontare l'ultimo nostro passaggio affidandoci 
come il Figlio nelle mani del Padre (cfr la morte del cardinal Martini). 
- "Detto questo spirò": spirare evoca il dono dello Spirito Santo, tema che poi Luca svilupperà 
negli Atti degli Apostoli come la forza che sostiene il cammino della chiesa delle origini. 
 
5. QUINTA SCENA: IL CENTURIONE ROMANO 
 

- Il centurione è un pagano, un soldato dell'esercito romano che vedendo questo "spettacolo" 
giunge alla fede, o meglio fa il primo passo, riconosce in quest'uomo un giusto. Noi siamo 
anche quest'uomo. pagani che nulla sanno di Dio, ma che contemplando questa scena, 
possono fare un passo nel cammino ella fede. 
- La folla infine riconosce la propria ignavia, il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità e 
compie quel gesto che suona come una ammissione di colpa, battendosi il petto. 

- I conoscenti e le donne presenti sulla scena ma come da lontano in realtà sono loro pure 
testimoni di tutto questo e per questo Luca ci ricorda che sono presenti perché saranno loro i 
primi testimoni della Pasqua, della risurrezione del Signore. 
Anche in questo caso dietro questi personaggi ci siamo noi, chiamati a diventare testimoni di 
quanto abbiamo contemplato e vissuto in questa Pasqua. Il cammino della chiesa continua 
attraverso la storia e il futuro dell'annuncio siamo noi, testimoni di oggi dell'annuncio della 
salvezza che, attraverso i secoli e gli innumerevoli testimoni che ci hanno preceduti, è giunto 
fino a noi. 

 



Momento di silenzio e meditazione 
 
(si canta e ci si porta davanti alla Sindone che è stata posta sull’altare maggiore sotto il Crocifisso) 

 

CANTO - NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, nada te espante, 
quien à Dios tiene, nada le falta, 
ada te turbe, nada te espante, 
solo Dios basta. 
 

LETTURA 
 

Nella Passione incontriamo anche il pianto di Pietro. Perché Pietro scoppia in pianto? Fino 
a quel momento aveva una certa coscienza, anche se un po’ annebbiata, di avere fatto un 
cosa sbagliata, di essersi disonorato, di avere tradito un amico. Ma è solo quando Gesù lo 
incontra e lo guarda che Pietro scoppia in pianto. In quel momento capisce una cosa sola: 
io ho rinnegato quest’uomo e lui va a morire per me! È la sovrabbondanza incredibile di 
fiducia e di attenzione a chi l’ha demeritata che fa scattare il contrasto. Il dolore cristiano 
nasce dalla percezione di questo contrasto, nasce dall’incontro con Colui che, offeso in sé e 
nel suo amore per l’uomo, offre, come contraccambio, uno sguardo di amicizia. La 
rivelazione della colpevolezza del cristiano viene dall’incontro con Cristo, con la sua Parola 
e con la sua Persona. Questo incontro sblocca la rigidità del giudizio su di noi, giudizio 
sempre incerto e impacciato, e la scioglie in un vero pentimento, nel dispiacere interiore 
per avere offeso Cristo nella sua persona; nel dispiacere per la scorrettezza del nostro 
rapporto di amicizia, per la disattenzione e il disprezzo di un rapporto prezioso. 
 
(insieme) 
 

Uomo della Sindone, guardaci come Gesù ha guardato Pietro.  
Muovi in noi i sentimenti sinceri di pentimento per i nostri tradimenti. 
Signore Gesù, davanti alla Sindone, come in uno specchio, 
contempliamo il mistero della tua passione e morte per noi. 
È l’Amore più grande con cui ci hai amati, fino a dare la vita per l’ultimo peccatore. 
È l’Amore più grande, che spinge anche noi a dare la vita per i nostri fratelli e sorelle.  
Nelle ferite del tuo corpo martoriato meditiamo le ferite causate da ogni peccato, 
e soprattutto vediamo il tuo amore. 
Nel silenzio del tuo volto umiliato riconosciamo il volto sofferente di ogni uomo. 
Nella pace del tuo corpo adagiato nel sepolcro meditiamo il mistero della morte che attende 
la risurrezione. 
Tu che sulla croce hai abbracciato tutti noi, e ci hai affidati come figli alla Vergine Maria, 
fa’ che nessuno si senta lontano dal tuo amore, e in ogni volto possiamo riconoscere il tuo 
volto, che ci invita ad amarci come tu ci ami. 

Preghiere spontanee 
 
Padre nostro… 
 

CONCLUSIONE DI DON MARCO BOVE 
 
BENEDIZIONE E CONGEDO 
 



CANTO - PIETRO VAI 
 

Signore, ho pescato tutto il giorno 
le reti son rimaste sempre vuote 
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, 
Signore son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione. 
La strada in cui mi guidi è insicura 
son stanco e ora non aspetto più. 
 

"Pietro vai, fidati di me 
getta ancora in acqua le tue reti 
prendi ancora il largo sulla mia parola 
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini". 
 

Maestro dimmi cosa devo fare, 
insegnami, Signore dove andare 
Gesù dammi la forza di partire 
la forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato 
le barche che a fatica ho conquistato 
la casa, la mia terra, la mia gente, 
Signore, dammi Tu una fede forte. 
 

"Pietro vai, fidati di me 
la mia Chiesa su di te io fonderò 
manderò lo Spirito, ti darò coraggio 
donerà la forza dell'amore 
per il Regno di Dio.  
 
 


