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Martedì
4 aprile 2017 

sant’Isidoro

Io faccio sempre le cose
che gli sono gradite. 

Giovani 8,29

■ Numeri 21,4-9
Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del mar Rosso, per aggi-
rare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo
disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall’Egitto
per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né ac-
qua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore
mandò fra il popolo serpenti brucianti i quali mordevano la gente, e un
gran numero d’israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbia-
mo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te;
supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò
per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo so-
pra un’asta; chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita».
Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando
un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di
bronzo, restava in vita.

■ dal Salmo 101
Signore, ascolta la mia preghiera.

■ Giovanni 8,21-30
Di nuovo Gesù disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel
vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i
giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento che dice: “Dove vado io,
voi non potete venire”?». E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di
lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho
detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che Io So-

LA PAROLA DI OGGI
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Gesù fa sempre le cose gradite al Padre: lo afferma con chiarezza par-
lando con i farisei. È un passaggio importante del suo discorso, ricco di
spunti per riflettere se solo i farisei avessero voluto accogliere le sue
parole e pensarci su un po’. Ma non è così. Non fanno caso al pericolo
che corrono: massima sventura per loro non è tanto commettere pec-
cati quanto morire nei peccati. 
Tutti siamo segnati dal peccato e lo scorrere della vita aggiunge altre
macchioline scure al nostro curriculum di bravi cristiani, ma c’è la pos-
sibilità di smacchiare la nostra anima. Come? Credendo in Gesù prima
di tutto, poi osservando con attenzione cosa fa. È lui stesso a dircelo:
faccio sempre ciò che è gradito al Padre. Oggi come allora risuonano

alte le sue parole: amatevi gli uni
gli altri come io ho amato voi. E
per realizzare l’amore tra noi ba-
sta cogliere le innumerevoli occa-
sioni che nascono nella vita quoti-
diana. 
Non è solo un consiglio il suo, è un

comando imperativo: non ci sono strade alternative, questa è la via per
salvarci l’anima, senza atteggiamenti tentennanti, ma con la ferma
consapevolezza di aver imboccato la strada giusta.

MEDITO

Per liberare 
i condannati a morte.

salmo 101 
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no, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù
disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi, e da
giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udi-
to da lui, le dico al mondo». Non capirono che egli parlava loro del Pa-
dre. Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, al-
lora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma
parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con
me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono
gradite». A queste sue parole, molti credettero in lui. 
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Dove porta ascoltare e fare la Parola?

Gesù ascolta la parola che Dio gli rivolge e la incarna dentro gli
spaccati più vari dell’umano. Nel battesimo si è mescolato con
un’umanità piagata e ferita, nelle sue giornate ha continuato a
frequentare e intrecciare le storie di vite spezzate nei loro affet-
ti, sporcate dai pregiudizi dei benpensanti, puzzolenti per la
lebbra dell’esclusione e dell’emarginazione, indurite da un’este-
riorità a scapito dell’essenziale e dell’interiorità. Gesù ha “fat-
to” la parola di Dio, l’ha attualizzata nei gesti della vicinanza,
dell’accompagnamento, dell’accoglienza, dell’incontro, della
condivisione. Anche nel suo modo di attualizzare la Parola, Ge-
sù ha voluto trasmettere qualcosa del volto misterioso di Dio: lo
stile della tenerezza e della delicatezza, della cura amorevole,
della dedizione. Osservare la parola di Dio costituisce la scelta
di fondo dell’intera esistenza di Gesù: viversi come un dono per
gli altri, mettersi a servizio della loro salvezza, fino a offrirsi
completamente nella morte di croce. Ogni energia, ogni deside-
rio, ogni gesto, ogni parola di Gesù puntano a questo: spendersi
per la salvezza delle donne e degli uomini. Perché Dio è così: te-
so verso di noi, inginocchiato davanti ai nostri piedi sporchi, per
lavarceli e rimetterci in piedi. Un Dio in uscita, che non preten-
de qualcosa da noi, perché desidera donare tutto se stesso a
noi. «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osserva-
no!» (Luca 11,28) come ha fatto Gesù: una Parola che sussurra
ininterrottamente alle orecchie del cuore che la vita trova la
sua gioia quando si dona e si offre. Una Parola che non resta un
semplice pensiero consolante, ma si riveste di gesti carnali di
consolazione, di condivisione, di speranza, di vicinanza e ac-
compagnamento.

Andrea Albertin
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