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Martedì
24 marzo 2015 Tu chi sei? 

Giovanni 8,25

■ 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 disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vo-
stro 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-
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«Tu chi sei?». Una domanda semplice, diretta, che si fa per aprire una
conversazione, per fare una nuova conoscenza. «Tu chi sei?» è l’interro-
gativo che mi ha posto di getto l’altro giorno una bambina di due anni
quando sono andato a prendere mia figlia all’asilo nido. 
Me lo ha chiesto con uno spirito curioso, desideroso di capire chi aveva
davanti. Tutto l’opposto dell’atteggiamento che anima i farisei: il loro
«tu chi sei?» è falso, segnato dalla volontà di non dare credito in alcun
modo a Gesù. «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza
non è vera», gli avevano appena detto con tono perentorio. Non c’è vo-

glia di aprirsi, di incontrare, di ri-
mettersi in discussione per capire
chi hanno davanti. 
Gesù li tratta come meritano,
usando un tono che prende le di-
stanze, che marca la distinzione
sul fatto che «io sono di lassù; voi

siete di questo mondo», ma non nasconde la sua identità, presentando-
si, alla fine, come colui che è stato mandato da Dio Padre. 
Un atteggiamento che spinge molti, non tutti, a credere. Di fronte al bi-
vio che pone, chiudersi o aprirsi a lui per conoscerlo e seguirlo autenti-
camente, io da che parte sto? 

MEDITO

Non nascondermi 
il tuo volto.

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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Valori e gerarchia dei valori

Che cosa è il valore? A quali valori ci riferiamo? Quali priorità
diamo nella scala dei valori? Nel dizionario della lingua italiana
sotto la parola valore si legge: «Quanto vale una cosa, prezzo,
costo; l’insieme delle qualità per lo più buone di una cosa; im-
portanza, peso, efficacia, credito; valori morali: quelli ideali in
cui un uomo crede». Valore quindi è qualche cosa che ha peso,
significato, importanza e perciò è un bene o è considerato come
tale. Ci sono dei valori che sono fondamentali ed essenziali co-
me la vita, la libertà, la dignità umana, la famiglia, l’amore, la
fede: l’uomo non può realizzarsi pienamente senza questi valori.
Ci sono valori strumentali: il cibo, il vestito, la casa, il denaro, la
cultura, lo svago aiutano l’uomo a realizzare se stesso.
Tutti i doni che Dio ha dato all’uomo sono valori. La sapienza
del cuore, dice il cardinale Martini, consiste nella «consapevo-
lezza amorosa e riconoscente della mia vita come dono, della
mia vita come è adesso, mentre scaturisce dal Padre come mi-
sericordia e pazienza. La sapienza del cuore consiste nell’impa-
rare a vedere che in ogni cosa Dio è propizio a me, che mi ama
con tutto se stesso e con tutto se stesso si dona a me anche nel-
l’avvenimento più piccolo, più banale: quando respiro, quando
cammino o parlo, quando mi rallegro o quando soffro».
Tutto è valore perché tutto è dono, momento per momento. Ri-
cordate Bernanos: «Tutto è grazia». Il primo problema sta nel
riconoscere i valori come dono. Il secondo problema sta nel
metterli in ordine, secondo una giusta priorità, stabilire una
giusta scala di valori. Il mondo è un valore ma «che cosa giova
all’uomo se riesce a guadagnare tutto il mondo, se poi va in de-
perimento la sua anima?».

Salvatore Ferdinandi - Caritas Italiana
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