
 

 

I GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
sera-tenebre  
La sera, termine di derivazione latina, equivalente a giorno tardo, è compresa tra il tramonto del sole e la piena oscurità. 
 

Marco 6, 47 47Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a terra.  
Luca 24, 29 29Ma essi insistettero: "Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". 

 
In questa riflessione che apre i nostri esercizi ci lasciamo interrogare dalla 
parola sera, cercando di scoprirne i vari significati biblici a partire dall’utilizzo 
che ne fa Gesù nei Vangeli. 

L’evangelista Marco nel capitolo 6,47 ci presenta il panorama di una sera in cui 
si svolgono due differenti situazioni: sul monte c’è Gesù, salito da solo a pregare 
il Padre, su una barca, in mezzo al mare, ci sono i discepoli, venutisi a trovare in 
difficoltà perché il mare è agitato. 

Il mare nella simbologia biblica è immagine del caos e della morte. È la potenza 
che Dio ha messo in ordine all’inizio della creazione (Gen 1, 9-10); ma indica 
anche la potenza che ha manifestato tutta la sua forza distruttrice nel diluvio (Gen 
6,17); è la realtà di morte che Dio ha tagliato in due nell’Esodo affinché gli israeliti 
ci passassero in mezzo per arrivare alla libertà (Es 14,16).  

Subito dopo Marco annota che è notte. Dalla sera siamo passati rapidamente al 
buio, all’oscurità e i discepoli sono circondati dalle tenebre. 

Inoltre, ci dice pure che il vento è contrario e si oppone alla traversata dei 
discepoli. Tutti elementi che designano la metafora della condizione della 
Chiesa ma anche di ciascuno di noi. 

Attraverso queste situazioni impreviste e difficili Gesù ci dice che l’esistenza 
umana è un cammino, una navigazione, un percorso da fare per dirigerci verso 
una maturità che non ci è data dall’inizio, per cui, dobbiamo avanzare verso una 
pienezza che è il risultato di un impegno di spogliamento quotidiano, una 
trasformazione continua del patrimonio con cui veniamo al mondo.  

Il Vangelo ci dice che questa navigazione accade in mezzo al pericolo e alla 
minaccia del mare, nell’oscurità e nella necessità di dover affrontare il vento 
avverso. 

La vita è una traversata che si compie nella sera, cioè nell’oscurità 
dell’incomprensione, per cui, mentre siamo direttamente coinvolti in un 
problema, una difficoltà, un ostacolo, una sofferenza, non riusciamo a capirne il 
senso, la ragione, il fine. Sappiamo tante cose; intelligenza e ragione ci 
consentono di cogliere una parte della realtà del mondo ma, di fronte agli 
interrogativi decisivi, alle domande cruciali dell’esistenza, rimaniamo dubbiosi, 
impauriti, perplessi.  

Di più, questa oscurità, queste tenebre spesso ci bloccano e non riusciamo a 
coglierne il vantaggio, la positività, il bene: chi me lo fa fare? Perché donarsi e 
buttare via la propria vita per qualche cosa di cui tante volte sono così incerta? 
Come dare un senso a questa esistenza in mezzo a tanta oscurità? 

Il vento contrario sono le opposizioni, le contrarietà con cui ci ritroviamo a dover 
fare i conti: nessuno di noi tiene saldamente in mano il cammino della propria 



 

 

storia e di quella della società, e nessuno può dirigerla secondo la propria 
volontà e i propri progetti. Il virus con cui stiamo combattendo da mesi una 
battaglia così inadeguata e confusa ce lo dimostra ampiamente. 

Gesù, però, ci affianca, cammina con noi, non per modificare il nostro passo o 
scandirne il ritmo giusto, quanto per aiutarci a dar voce al groppo che ci stringe 
la gola trattenendoci il respiro. 

Ci accosta per farci uscire dalla prigionia delle nostre chiusure, dalla nostra 
Emmaus che è quello spazio recintato e sicuro in cui preferiamo rifugiarci: i 
nostri impegni quotidiani, il nostro apostolato, le nostre relazioni confidenziali, i 
social … tutto ciò che ci fa sentire in qualche modo protetti o comunque non 
eccessivamente esposti. Quel “dove” tutto sommato stiamo bene con il nostro io 
e le nostre paure più o meno contenute.  

Gesù si fa compagno di strada, Lui che non teme le tenebre e non ama le misure 
ristrette, ma preferisce i luoghi aperti, senza muri e senza perimetri, lui che si è 
definito un senza fissa dimora, perché la sua casa siamo ognuno di noi.  

Lui, come un virus buono ci contagia e, nelle nostre notti più buie ci accende il 
cuore. Ci apre le orecchie facendovi scivolare dentro, con garbo divino, la sua 
Parola perché rinvigorisca le nostre vite aride, le risvegli e le rinfranchi, 
smuovendole dall’intontimento della routine e di abitudini superate e 
senz’anima. 

Ci chiede di lasciargli la possibilità di infondere in noi il suo Spirito:  

§ quello del coraggio capace di rovesciare i potenti dai troni e le cattedre della 
falsità, in cui tanto spesso siamo tutti maestri;  

§ lo spirito di fortezza capace di rompere le nostre sottili, nascoste ansie di 
protagonismo;  

§ lo Spirito di unità, capace di riannodare i fili delle troppe divisioni e delle 
logiche disumane che continuano ad avvolgere nell’indifferenza le nostre 
fraternità;   

§ lo spirito di giustizia e di misericordia capace di accogliere ciascuno come 
figlio per spezzare la cultura dello scarto e favorire la cultura della Carità 
vera. 

Perché la chiusura e la separazione ci rendono sterili facendoci 
dimenticare “l’ospitalità; e impedendoci di credere fino in fondo che alcuni, 
praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli” (Eb 13,2). 

 
11 Se dico: "Almeno le tenebre mi avvolgano 
e la luce intorno a me sia notte", 
 
12 nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. (sal 139) 
 
 
 
 
 

tu salvi il popolo dei poveri, 
ma abbassi gli occhi dei superbi. 
 
Signore, tu dai luce alla mia lampada; 
il mio Dio rischiara le mie tenebre. 
 
30 Con te mi getterò nella mischia, 
con il mio Dio scavalcherò le mura. 
 
31 La via di Dio è perfetta, 
la parola del Signore è purificata nel fuoco; 
egli è scudo per chi in lui si rifugia. (sal 18) 



 

 

II GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
vuoto 
Privo di contenuto (contrapposto a pieno). Spazio libero nel quale nessun corpo solido si frappone, cavità. 
 

Efesini 5, 6 6Nessuno vi inganni con parole vuote 
1Pietro 1, 18 18Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla 
vostra vuota condotta. 

 
 
Luigi Pirandello, uno dei maggiori esponenti della letteratura italiana del primo 
Novecento ha affrontato la questione della comunicazione e della non-
comunicazione in quella che è considerata una delle sue opere più grandi: Sei 
personaggi in cerca d’autore. In essa l’autore afferma che “uno dei maggiori 
travagli del mio spirito è costituito dall’inganno della comprensione reciproca 
fondato irrimediabilmente sulla vuota astrazione delle parole”. Infatti, secondo il 
suo pensiero, gli esseri umani sono condannati nella comunicazione a uno 
scambio di segni e di simboli a cui non sempre corrisponde uno scambio di 
significati. Per cui la comunicazione finisce per essere del tutto vuota, priva di 
valore e di senso, mentre le parole con le quali ci illudiamo di comunicare ci 
inchiodano inevitabilmente alla solitudine e all’estraneità reciproca. 

Le parole vuote sono spesso l’inganno che domina le nostre relazioni e anche la 
vita delle nostre fraternità.  

Paolo invita gli Efesini a contrastare, eliminare il vuoto che avanza, lo stantìo, il 
vecchio, lo sporco e l’opaco, il buio e il marcio che impedisce la vita. 

Non ce ne siamo accorti per troppo tempo o abbiamo fatto finta, perché ormai 
c’eravamo immersi dentro come in un brodo, ma la lingua che parliamo, le tante 
parole che ascoltiamo, specialmente in questa fase di transizione, di passaggio 
d’epoca, sono vuote, spesso distorte e manipolate, a seconda degli obiettivi 
politici da raggiungere e dei trend fissati dal mercato.  

Troppe parole ormai di uso comune, non hanno alcun significato, suonano come 
slogan sgangherati, a volte anche volgari. Ci riempiamo di termini di cui a stento 
conosciamo il contenuto reale, ma li ripetiamo tutti i giorni come mantra senza 
senso che richiamano solo il vuoto. 

Paolo ci sollecita a non lasciarci più illudere e imbrogliare dalle parole che 
offendono e rendono la nostra vita peggiore; invitandoci a riappropriarci, 
invece, dello strumento più importante che abbiamo: la lingua dell’amore.  
Ricominciamo a capire, allora, imparando a selezionare, a distinguere e a 
discernere il buono dal cattivo, il bene dal male. Esattamente come dice Gesù 
nel Vangelo: il vostro parlare sia sì sì, no no. Il di più viene dal maligno (Mt 5,37).  

Pietro ci da un’ulteriore chiave di lettura del senso del vivere, affermando che 
nessuna forza umana, nessun idolo, nessuna energia è capace di liberarci 
veramente, di sottrarci completamente dagli artigli della morte, se non il sangue 
prezioso di Cristo. L’apostolo mette in guardia anche noi oggi richiamando la 
vuota condotta, cioè, tutta quella serie di atteggiamenti, comportamenti, 
mentalità, impostazione di vita, logiche e pensieri che compongono il quadro 
dei nostri atteggiamenti e comportamenti.  



 

 

C’ induce a verificarla continuamente per non doverci accorgere di aver vissuto 
una vita vuota, senza valore, senza spessore, senza qualità e senza contenuto. In 
una parola: di aver vissuto invano e di essere divenuti gradualmente, giorno 
dopo giorno, sempre più insignificanti, banali e grigi. 

Si tratta, allora di tornare a riempire quel vuoto, quegli otri rinsecchiti che sono 
spesso le nostre vite. Ma non con qualunque vino. In questa epoca di fermenti 
nuovi, in cui un invisibile virus ci ha azzerati tutti, serve vino nuovo per otri nuovi. 
Non basta semplicemente resettare il disco dell’esistere, personale e collettivo, 
è necessario riavviare il sistema con una carica rinnovata e di buona qualità: 
quella che solo il Cuore di Cristo può rigenerare in noi. 

 
 
40 Colui che getta il disprezzo sui potenti 
li fece vagare nel vuoto, senza strade. 
 
41 Ma risollevò il povero dalla miseria 
e moltiplicò le sue famiglie come greggi. 
 
42 Vedano i giusti e ne gioiscano, 
e ogni malvagio chiuda la bocca. 
 
43 Chi è saggio osservi queste cose 
e comprenderà l'amore del Signore. (sal 107) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

III GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
Paralizza/paralitico 
Cosa che rende incapace di muoversi o di reagire, immobilizza, pietrifica. 
 

Matteo 9, 2: 2Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse 
al paralitico: "Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati". 
Marco 2, 11: 11dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua".  
Marco 3, 3: 3Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: "Àlzati, vieni qui in mezzo!". 
Luca 5, 24: 24Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, 
dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua". 

 
 

I contesti nei quali Gesù parla e agisce sono gli spazi quotidiani abitati dalla 
gente: una normalissima casa con attorno la folla radunata, la sinagoga in giorno 
di sabato.  

I personaggi che si muovono in questi contesti sono: 

§ parenti o vicini di casa che entrano in modo quasi prepotente in azione per 
portare il loro malato davanti a Gesù;  

§ In sinagoga troviamo i saccenti dottori della legge, quelli che sanno e che, di 
fronte all’agire di Gesù, preferiscono mormorare tra loro piuttosto che dire 
apertamente la loro davanti a tutti;  

§ i due uomini senza nome, l’uno da sempre condannato a giacere su un 
lettuccio (il paralitico) e l’altro, con una mano paralizzata, inaridita, cioè, 
senza vita. 

Se proviamo a immedesimarci in questi personaggi ci sorgono dentro tante 
domande: 

ë il paralitico è stato portato da Gesù su sua richiesta? O ha sentito una 
chiamata? Cosa desiderava veramente: guarire o essere perdonato? 

ë E l’uomo dalla mano inaridita ha chiesto lui di essere guarito o è stato 
anch’egli individuato da Gesù, come dire: pizzicato ad hoc? 

ë E perché alcune persone non meglio definite si sono prese l’onere di portare 
il paralitico. Non hanno fatto la fila, non hanno aspettato il loro turno ma hanno 
scelto una via più complicata, una sorta di corsia preferenziale, quasi 
avessero fretta?  

ë E la folla era lì per curiosità o per necessità? Alla gente dà fastidio il fatto che 
il paralitico non rispetti il suo turno, che scavalchi per arrivare prima da 
Gesù. Poi però si stupisce del miracolo. Ma la vera grazia sta nel perdono che 
Gesù fa prima ancora di guarire: prima salva l’anima poi il corpo. 

ë E gli scribi? Erano lì probabilmente per curiosità, aspettando un passo falso 
per incastrare Gesù. Sono seduti, diffidenti e rigidi: non hanno un cuore 
aperto. Sono pieni di sé. 

Se ora rivolgiamo lo sguardo su di noi di che cosa ci accorgiamo?  

ë Forse stiamo vivendo anche noi la condizione di paralitici?  



 

 

ë Cosa, o chi, ci fa muovere quando siamo paralizzati dalle paure, da situazioni 
esterne impreviste e incontrollabili, dal nostro peccato?  

ë La nostra persona, la nostra fraternità, la nostra parrocchia, le nostre opere 
di carità riusciamo a renderle luoghi aperti dove chi entra si sente accolto?  

ë Nella nostra comunità in quale misura siamo disponibili a fare la fatica di 
prenderci cura l’una dell’altra?  

ë Capita anche noi, a volte, di avere paura di esporci e preferiamo piuttosto, 
mormorare dietro le quinte, nei corridoi, in questi mesi nei circoletti virtuali 
di wathsapp, skipe, zoom …? 

“Prendi il tuo lettuccio e va a casa tua!” 

Con queste parole Gesù invita il paralitico a ritornare alla sua vita, non prima di 
avergli però rimesso i suoi peccati. La logica vorrebbe che il paralitico lasciasse 
lì quell’oggetto che è stato tanto a lungo il suo luogo di pena, la sua prigione. 
D’ora in avanti non gli servirà più!  

Gesù, invece, gli dice di portarlo con sé, quasi a tener viva la memoria, per 
ricordare e raccontare a tutti ciò che gli è stato fatto, la liberazione, la vita nuova, 
questa ulteriore possibilità del tutto gratuita che il Maestro gli ha riservato.  

Il paralitico viene rimandato dai suoi perché è lì, tra quelli di sempre che dovrà 
narrare la guarigione e la buona notizia del perdono ricevuto. Gesù gli chiede 
di diventare lui stesso vangelo, parola vivente, segno visibile e, quindi, credibile 
della misericordia che gli è stata usata.  

Stendi la mano 

La mano è immagine delle nostre azioni, di come ci muoviamo, del lavoro che 
facciamo, ma anche delle emozioni e dei sentimenti che ci abitano: aggressività, 
rabbia, chiusura, paura, oppure tenerezza, accoglienza, capacità di dono. Avere 
una mano inaridita significa non avere la possibilità di muoverla, utilizzarla, farla 
vivere, non poter donare e ricevere. Ecco la ragione per cui Gesù chiede a 
quell’uomo di stendere la mano, come a dire: non avere paura di donare quello 
che sei o di accogliere quello che gli altri ti danno, rischia apriti, liberati.  

 
 
 

7 Dio di Giacobbe, alla tua minaccia 
si paralizzano carri e cavalli. 
 
8 Tu sei davvero terribile; 
chi ti resiste quando si scatena la tua ira? 
 
9 Dal cielo hai fatto udire la sentenza: 
sbigottita tace la terra, 
 
 
 

10 quando Dio si alza per giudicare, 
per salvare tutti i poveri della terra. 
 
11 Persino la collera dell'uomo ti dà gloria; 
gli scampati dalla collera ti fanno festa. 
 
12 Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli, 
quanti lo circondano portino doni al Terribile, 
 
13 a lui che toglie il respiro ai potenti, 
che è terribile per i re della terra. (sal 76)

 
 
 
 
 



 

 

IV GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
Sguardi 
Direzione o espressione dell'atto visivo. L'atto del guardare; vista, capacità visiva; per estensione gli occhi come strumento 
della percezione visiva: alzare, abbassare lo sguardo. Occhiata, lettura frettolosa: dare uno s. fuori dalla finestra || al primo s., 
a prima vista, non degnare d'uno s., non considerarlo. Modo di guardare che esprime uno stato d'animo: s. d'amore, di 
disprezzo, d'odio. 
 

 
Marco 10, 21: 21Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: 
va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!". 
Matteo 19, 26: 26Gesù li guardò e disse: "Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è 
possibile". 

 
 
Fissare lo sguardo su un’altra persona non è solo un gesto naturale; tale gesto 
rivela, invece, un atteggiamento di ricambiata fiducia verso l’altro e manifesta 
disponibilità e considerazione per colui o colei che guardiamo. In questo senso 
lo sguardo di Gesù è l’espressione di un Dio che si mette in intima relazione, è 
quello sguardo che fa scendere in fretta Zaccheo, considerato da tutti disonesto 
e truffatore. È lo sguardo di un Dio che non condanna senza appello, non giudica 
e non umilia l’altro, ma libera la persona.  

Il modo con cui Gesù guarda il giovane ricco mostra la sua grande attenzione 
verso ogni creatura, parla della sua premura e sollecitudine per le nostre attese, 
le nostre speranze, e dice quanto sia grande il suo desiderio di incontrarci 
personalmente, lì dove abitiamo, al punto in cui siamo arrivati. Egli ci guarda, 
vede in noi un tesoro sepolto, interrato da montagne di spazzatura ed erbacce, 
indurito da tante siccità, ma pur sempre un tesoro, e continua a ripeterci: “tu sei 
prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo”, anche quando noi gli 
voltiamo le spalle.  

Il giovane del vangelo cercava una luce per la sua ansia di perfezione religiosa 
e Gesù gli parla dei poveri: “vendi quello che possiedi, dallo ai poveri…” (Mt 
19,21). È a questo punto che il giovanotto sicuro si sgonfia della sua baldanza, 
gli gira le spalle e si allontana, andandosene molto triste. Ha già dimenticato la 
tenerezza dello sguardo del Maestro?  

La sua tristezza è la stessa che nasce anche in noi quando non abbiamo il 
coraggio di compiere le scelte giuste nella vita di tutti i giorni. È la tristezza che 
ci stringe quando viviamo situazioni d’instabilità e disagio, confusione e 
smarrimento, incertezze e paura. È la tristezza sottile che c’invade e dilaga di 
fronte alle sconfitte, agli insuccessi, o a tutto ciò che ci appare incomprensibile, 
inspiegabile, ignoto.  

È la medesima tristezza e angoscia che abbiamo vissuto tante volte in questi mesi 
di emergenza, in cui, nella paura del lockdown abbiamo visto soltanto il disastro 
e forse siamo rimasti nel pessimismo della morte, senza riuscire ad andare oltre, 
sforzandoci di sperare, cercando di scorgere qualche bagliore di luce oltre le 
tenebre del contagio e della morte. Abbiamo avuto tanta paura e poca fede.  

E forse ci sentiamo ancora addosso un peso insormontabile; crediamo di non 
avere risorse per far fronte alla nuova situazione in cui molti cercano di 
amplificare il disagio più che aiutarci a spiare flebili tracce di ripresa. 



 

 

Semplicemente con uno sguardo Gesù comunica al giovane il posto che gli ha 
custodito nel suo cuore. Vuole che questo ragazzo si senta visto, conosciuto, 
accolto. Lo guarda col cuore prima ancora che con gli occhi, va oltre le 
apparenze, discerne in profondità (1Sam 16,7). 

Il giovane avverte la predilezione del Signore ma la verità che percepisce gli 
brucia le ricchezze che possiede: “Una cosa sola ti manca” (Mc 10,21). Gesù non 
gli dice: “Sì, va tutto bene, ma se vuoi fare qualcosa di più, allora … No! gli dice: 
“Ti manca una cosa, va, lascia, vendi e seguimi” (Mc 10,21). Con uno sguardo 
porta il giovane a rendersi conto che gli manca qualcosa e che, quindi, non può 
essere soddisfatto di se stesso. 

Nella sua ricerca di senso, piena di zelo ora il giovane deve scegliere: non cosa 
fare, ma da che parte stare, chi seguire. Per poter seguire Gesù e aderire a lui 
deve cambiare vita, punti di riferimento, modo di relazionarsi con gli altri e con 
le cose. Comprende che questa è una vera e propria rivoluzione che gli 
trasformerà l’esistenza. E non se la sente. 

“ …rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto” 

La tristezza è il timbro che dice un doppio fallimento: ha ignorato lo sguardo che 
fa nuovi i cuori e ha rifiutato la parola che indica la via della vita. È per questo 
che Gesù, dirà a Simone: “Simone, figlio di Giona, è più facile per un cammello 
passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel Regno dei cieli!’” 
(Origene, Commento al vangelo secondo Matteo 15,14). 

Lo sguardo di Gesù ha raggiunto il giovane ricco, ma non è riuscito a liberarlo 
dalla prigione dell’accumulo, dalla sicurezza del patrimonio. Uno sguardo 
fallimentare, allora? Umanamente sì.  

E Gesù ne dovrà registrare altri nel corso del suo cammino:  

§ lo sguardo del tradimento di Giuda, accompagnato perfino da un bacio,  

§ lo sguardo del rinnegamento di Pietro,  

§ lo sguardo perso dei suoi, in preda alla fuga e allo smarrimento più totale,  

§ lo sguardo del Padre che sulla croce sembra essersi dileguato lasciandolo 
nel più totale abbandono.  

Gesù continua a guardarci con amore, a fissarci, a scrutarci nelle nostre 
profondità più nascoste, ma ci lascia la libertà della risposta, ci rispetta tanto da 
bloccarsi sulla soglia della nostra coscienza e non andare oltre, senza la nostra 
adesione, il nostro sì. 
 

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
 
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
 
13 Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
14 Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. (sal 51) 

 
20 Volgi lo sguardo alla tua alleanza; 
gli angoli della terra sono covi di violenza. 
 
21 L'oppresso non ritorni confuso, 
il povero e il misero lodino il tuo nome. 
 
22 Àlzati, o Dio, difendi la mia causa, 
ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. 
 
23 Non dimenticare il clamore dei tuoi nemici; 
il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine. (sal 
74) 



 

 

V GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
Impauriti-smarriti 
smarrire un oggetto, non trovarlo più, non sapere dove si è lasciato (differisce da perdita, in quanto presuppone in genere la 
speranza o la possibilità di ritrovare o di recuperare l’oggetto, mentre la perdita può essere definitiva) 2. a. smarrirsi, cioè 
smarrire la strada, perdere l’orientamento: lungo il sentiero ci sono dei segnali per evitare il pericolo di smarrimento. b. per 
estensione perdere temporaneamente, cioè per un periodo di tempo più o meno lungo, i sensi, la lucidità di mente: andare 
soggetto a improvvisi smarrimenti. c. fig. stato momentaneo di turbamento o di sbigottimento, provocato da sorpresa, timore, 
dolore morale, che comporta la perdita delle normali facoltà di agire e di reagire. Smarrimento = Sbigottimento, Confusione, 
Errore, Offuscamento. 
 

 
Matteo 14, 30: 30Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
"Signore, salvami!". 
Luca 8, 25: 25Allora disse loro: "Dov'è la vostra fede?". Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un 
l'altro: "Chi è dunque costui, che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli obbediscono?". 
Luca 24, 5: 5Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo?  

 

Per Pietro la possibilità di camminare sulle acque e raggiungere Gesù dipende 
unicamente dalla parola del Signore: «Vieni!». La sua forza sta tutta nella fede in 
quella figura, quasi un’ombra che si staglia fra le onde. Con la fede potrebbe, 
ma se la fede viene meno, il discepolo è facile preda delle forze del male. 

Il vento rappresenta il momento della prova (Mt 7,25. 27) e il mare indica le forze 
del caos sulle quali Dio esercita il suo potere. Matteo dice che Gesù si avvicina 
alla barca camminando sul mare. I discepoli non lo riconoscono in mezzo alla 
tempesta e all’oscurità della notte. Pensano che sia un fantasma. La paura li 
atterrisce e ottenebra la loro vista, altera fisionomia, linee, suoni. 

Ci ritroviamo ancora tutti sulla stessa barca – ci ha ricordato Francesco - e tante 
volte rischiamo di contagiarci gli uni gli altri con lo scoraggiamento, la paura e 
la mancanza di fede. Virus molto più pericolosi e infidi molto del Covid-19. 

Non riusciamo a vedere Gesù che ci è accanto proprio in questa violenta crisi e 
ci sentiamo soli e indifesi. Gesù continua a ripetere anche a noi le stesse parole: 
“Coraggio. sono Io. Non temete”. Ma, come i discepoli odono solo il fragore delle 
onde e la forza del vento, così noi percepiamo solo la ripercussione sferzante 
della crisi che ci ha travolto a tutti i livelli.  

Direbbe Christiane Singer, scrittrice francese di origine ebraica, che non 
sappiamo fare buon uso delle crisi. Dovremmo copiare Pietro che, lì per lì, segue 
l’impulso del cuore, salta dalla barca e si dirige verso Gesù camminando sulle 
acque. Anche noi dovremmo imparare ad andare verso il nostro Salvatore in 
mezzo alle difficoltà, appoggiandoci non sul potere, la nostra forza, il nostro 
senso di autoreferenzialità e le sicurezze umane, ma unicamente sul desiderio di 
incontrare Gesù in mezzo alle oscurità e alle incertezze di questo tempo. 

Il più delle volte però, non ci riusciamo, perché abbiamo paura e allora 
vacilliamo. Non ci fidiamo fino in fondo e la nostra libertà subisce una brusca 
frenata e ci blocca, ci fa affondare come Pietro. ma, come lui, anche noi possiamo 
contare sulla mano di Gesù che si allunga e ci salva. Perché - dice la Parola - che 
Dio non ha ritirato la sua destra e la sua mano non si è accorciata (Is 59).  



 

 

Il problema è che noi sovente cerchiamo false sicurezze per sopravvivere nelle 
nostre comunità, dimenticando di camminare con fede rinnovata verso Gesù. 
Guardiamo a questa crisi con occhi spauriti e il cuore colmo di smarrimento, 
fatalismo o malcelata rassegnazione. Questo tempo, invece, esige di essere 
considerato con uno sguardo diverso, valutato secondo diversi parametri, che 
sono quelli di una purificazione benefica che ci aiuta a liberarci da interessi altri, 
a scioglierci dai troppi lacci che ci hanno irretito, per comprendere che il 
Signore è presente nella nostra inquietudine e ci sta conducendo verso una riva 
di vita riumanizzata e riumanizzante.  

Noi, come le donne del mattino di Pasqua, preferiremmo trovare un corpo morto 
piuttosto che niente, ungere e onorare ciò che è passato e non è più, piuttosto 
che alzare lo sguardo e cercare altrove. Siamo impauriti e continuiamo a 
guardare a terra. Ma per fortuna, c’è sempre una voce a ricordarci che Lui non 
è qui; lui va cercato fuori, altrove.  

È in giro per le strade, è tra i viventi, è colui che vive oltre ogni morte. È 
dovunque, eccetto che fra le cose morte. È nei sogni di bellezza che ci sforziamo 
di coltivare, in ogni scelta per un più grande amore, è nei gesti di pace e 
riconciliazione che non smettiamo di scambiarci, è nel pane che spezziamo ogni 
giorno, nella fame di giustizia, nel grido di tutti gli umiliati, nella forza di ripresa 
di tutti gli animi feriti e lacerati da questo tempo trafitto dalla paura e dalla morte. 

Tu dove stai cercando Gesù ? 

 
174 Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è la mia delizia. 
 
175 Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 
 
176 Mi sono perso come pecora smarrita; 
cerca il tuo servo: non ho dimenticato i tuoi 
comandi. (sal. 119) 

 

5 Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
He 6 Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
 
Zain 7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 
 
Het L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. (sal 34) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

VI GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
Fragili 
Dal latino Frangere = rompere. 1. Che si rompe facilmente, spec. per urto 2. fig. a. Che oppone scarsa resistenza al male fisico 
e morale, quindi debole, gracile, poco fermo: salute f., costituzione f.; animo f.; una giovinetta f. e delicata (o, determinando, 
fisicamente, psichicamente fragile). b. Che non resiste alle tentazioni, che cade facilmente in colpa: una volontà, una virtù f.; 
la f. natura umana. c. Debole, inconsistente. 
 

 

1 Corinzi 1, 27: 27Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; quello 
che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. 
2 Corinzi 12, 10: 10Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle 
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte. 

 

Fino al 21 febbraio 2020, giorno in cui si è registrato in Italia il primo caso di 
Covid-19, pensavamo di vivere nel tempo della forza e di una competizione 
sfrenata che non perdona debolezze. Da quella sera, però, un misterioso, 
invisibile virus ci ha costretti tutti a voltare pagina e a fare i conti con la fragilità. 
Una dimensione che ci appartiene perché insita nella natura umana, anche 
quando proviamo a dissimularla con atteggiamento sfrontati e a volte arroganti.  

Eppure, proprio questo sinonimo di debolezza/fragilità - ci aiuta a scoprire chi 
siamo veramente, riconducendoci nella parte più intima del nostro essere, 
laddove tutti condividiamo la medesima identità di creature attaccabili, esposte 
e indifese. Lo spazio della vulnerabilità allora diventa il luogo in cui possiamo 
riconoscerci tutti uguali, una sorta di resettaggio, di ripianamento comune, che 
ci consente di fare strada insieme. 

La fragilità, che sembrava quasi una moneta fuori corso, un indice di debolezza 
da nascondere, è tornata a essere strumento di prossimità, mezzo di 
riavvicinamento gli uni agli altri, aiutandoci a stare insieme oltre ogni misura di 
distanziamento. Eravamo convinti di essere autosufficienti e capaci di bastare a 
noi stessi, fin quasi a diventare altezzosi e supponenti; ma la lacerazione dello 
sgomento e la paura della morte che ci è piombata addosso all’improvviso, come 
un pugno sferrato in pieno volto, ci ha ricondotto sulle strade dell’itinerario 
comune a ogni essere umano. E abbiamo dovuto capire di nuovo, sulla nostra 
pelle, che tutto è fragile, e che la nostra forza, come afferma il filosofo Ralph 
Emerson, «matura dalla debolezza». Esattamente come scrive Paolo ai Corinzi.  

L’autorità e la forza di Dio si rivelano perfette nella debolezza umana che è il 
terreno naturale su cui Egli compie e porta a termine i suoi disegni di salvezza 
attraverso persone limitate e deboli, cioè incapaci, non abili da sole a 
raggiungere un obiettivo, carenti, spesso incerte, quando non anche 
arrendevoli, precarie e a volte stanche. Ebbene, il Signore nel nostro limite, 
dentro la nostra finitezza umana ci dà la forza necessaria, la Sua forza. Ecco 
perché Paolo può compiacersi nelle debolezze, ingiurie, necessità, angosce e 
persecuzioni accolte e vissute per amore di Cristo. 

L’esperienza lo ha educato a comprendere che quando si è deboli agli occhi 
degli uomini, privi di ciò che la logica mondana considera come influente e 
potente, allora si diventa forti di una potenza spirituale, di fede e di amore; ed è 
proprio in questa consegna di sé, capace di superare gli umani modi di pensare, 
che il Signore rende efficace, forte e autorevole la vita di quanti si affidano a Lui. 
Come dire che Dio non ha bisogno della nostra forza per realizzare i suoi 
progetti, ma piuttosto della nostra debolezza. 



 

 

La forza nella debolezza 

Sentirsi deboli non è semplicemente un fatto di stanchezza fisica o di 
inadeguatezza psicologica, è invece, la nostra posizione davanti al Signore. È 
quanto descrive Paolo in 2Corinzi 4,7: “noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, 
affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati 
in ogni maniera, ma non ridotti all’estremo; perplessi, ma non disperati; 
perseguitati, ma non abbandonati; atterrati ma non uccisi”.  

È piaciuto a Dio affidare il messaggio della salvezza a uomini e donne mortali, 
soggetti a malattie, sofferenze, paure, pericoli e morte, limitati nelle loro 
capacità intellettuali e imperfetti, cioè, incompiuti e incompleti nella loro vita 
spirituale. Questo - dice ancora Paolo - serve a mostrare a tutti che la potenza 
straordinaria del messaggio della Parola di Di, trasforma la creatura fragile e 
limitata creando in lei una nuova vita. E questa conversione/cambiamento non è 
riconducibile ad abilità o capacità umana, ma è opera di Dio e solo a Lui va 
attribuita.  

Noi siamo deboli, eppure nella nostra caducità e fiacchezza Dio ci adopera; ci 
chiama nella nostra fragilità, anche quando Lui per primo sa che potremo 
sbagliare. Egli mette Sé stesso in questi nostri vasi di terra perché ama fare 
l’impossibile con il nulla che siamo e la Sua potenza è resa perfetta in quelli che 
sono deboli.  

In questa ottica penso che Dio sorrida dei nostri sforzi egoistici di diventare 
buoni. Egli non usa le cose alte e forti, ma quelle da poco: Lui che abbatte i 
potenti dai troni e innalza gli umili (Lc 1,52).  

Ma, allora, come funziona questa logica divina rovesciata? Funziona che se credi 
vedrai la gloria di Dio (Gv 11,40). Di fronte alle difficoltà, alle prove, quando non 
ce la fai e ti senti al limite, credi e vedrai la gloria di Dio, la sua forza all’opera 
nella tua vita perché – come ama ripetere qualcuno – Lui interviene sempre un 
quarto d’ora dopo che sono crollate tutte le nostre sicurezze. 

Allora, è come dire che noi viviamo di paradossi: deboli ma forti in Gesù, 
difficoltà che si trasformano in vittorie. Del resto l’oro non deve passare nel fuoco 
per essere purificato? E l’uva deve essere schiacciata per dare il vino buono? 
Così, anche noi attraversiamo sconfitte amare, prove dure, dolore innocente, 
morti incomprensibili, ma proprio le cose che sembrano indebolirci sono quelle 
che, in realtà ci ricostruiscono, ci fortificano e ci irrobustiscono. 

E se anche tu hai la tua spina nella carne, non pregare perché che ti venga tolta, 
chiedi piuttosto che attraverso di essa il Signore ti dia la forza di sopportarla e di 
vincerla. Forse è lì per smussare ancora qualche angolo della tua vita troppo 
rigido oppure eccessivamente molle, floscio. Dio conosce il nostro bisogno e 
provvede a ogni nostra necessità. A modo suo, da Maestro, come è Lui. Ecco 
perché ti basta la Sua grazia.  
 

5 "Fammi conoscere, Signore, la mia fine, 
quale sia la misura dei miei giorni, 
e saprò quanto fragile io sono". 
 
6 Ecco, di pochi palmi hai fatto i miei giorni, 
è un nulla per te la durata della mia vita. 
Sì, è solo un soffio ogni uomo che vive. 

7 Sì, è come un'ombra l'uomo che passa. 
Sì, come un soffio si affanna, 
accumula e non sa chi raccolga. 
 
8 Ora, che potrei attendere, Signore? 
È in te la mia speranza. 



 

 

VII GIORNO – mattina (meditazione biblica) 
 

 
Remare insieme 
 

manovrare il remo o i remi di un'imbarcazione in modo da farla procedere nella direzione voluta Espressioni: fig., remare contro 
[non collaborare in uno sforzo]; mettere i bastoni fra le ruote, (fam.) mettersi di traverso, per significare azione o atteggiamento 
di contrasto, di opposizione all’indirizzo seguito (o alle decisioni prese) dalla maggioranza o da un gruppo. 
 

Marco 6, 48: 48Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire 
della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 
Giovanni 6, 19: 19Dopo aver remato per circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava 
sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. 

 

Mentre Gesù sta parlando alla folla manda i discepoli sulla barca perché 
attraversino il lago. È già un bel pò che sono in acqua: era appena scesa la sera 
quando si sono imbarcati e ormai è quasi l’alba; il vento non è favorevole e non 
riescono a raggiungere l’altra riva. Possiamo immaginare lo spavento, il 
turbamento, lo sconforto tra le onde che li strattonano da ogni parte con il rischio 
di rovesciarli. 

Quante volte sarà successo anche a noi di trovarci in situazioni simili. Sballottati 
in mezzo a un mare in tempesta cercando di remare controvento? La fatica del 
remare contro, la stanchezza interiore, l’avvilimento, lo smarrimento e la netta 
sensazione di essere soli. 

A nessun cristiano, e tantomeno a nessuna persona che abbia scelto di seguirlo 
più da vicino con una vita di totale consacrazione, si fa lo sconto sulla fatica di 
vivere, né è risparmiata la paura di attraversare il mare della vita o di salire il 
calvario delle prove.  

Dio non è un assicuratore contro rischi e infortuni e non ci garantisce una vita 
ovattata. Però, ci è data ogni volta, se siamo attenti, la gioia straordinaria di 
vederci raggiungere da Gesù in mezzo alle difficoltà. Viene sul mare dei nostri 
problemi e dei nostri dolori e vi cammina sopra. Sopra quelle complicazioni che 
ci sembrano impossibili da sbrogliare; sopra quelle montagne di dolore e paura 
che ci sembrano insormontabili. Il rischio è di non riconoscerlo, di scambiarlo 
per un fantasma, tanta è la paura che ci offusca i pensieri e ci annebbia la vista. 

Quando rischi la vita, anche il minimo spostamento ti terrorizza, figuriamoci 
vedere qualcuno aggirarsi sull’acqua! Ci accade così anche nei momenti di crisi 
e paura lì dove anche una banale modifica dei nostri piani ci angoscia. 
Bisognerebbe ogni volta fare lo sforzo di ricordare che senza di lui non possiamo 
far nulla ma a lui non manca mai il modo di raggiungerci. 

Su questa barca ci siamo tutti». «Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci siamo accorti 
che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme» - ci ha 
ricordato Francesco nella preghiera accorata di quello storico 27 marzo.  

«Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta», ha detto 
- rivolgendosi direttamente a Dio, «Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro 
giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò 
che è necessario da ciò che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita 
verso di Te, Signore, e verso gli altri». 



 

 

Ha ricordato che «il coronavirus ha spazzato via le facili certezze, gli ego, il culto 
dell’immagine, la cultura dell’eterno presente. La tempesta smaschera la nostra 
vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo 
costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci 
dimostra come abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, 
sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. 

 La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò 
che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con 
abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici 
e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità». 

Francesco ha ricordato che «le nostre vite sono tessute e sostenute da persone 
comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e 
delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, 
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia. 

 

Tu che ne hai fatto di questa opportunità?  
ë Sei venuta allo scoperto?  
ë Ci stai mettendo del tuo, stai facendo la tua parte?  
ë Oppure ti stai rifugiando altrove, in qualche angoletto apparentemente 

sicuro? 
ë Dove sei oggi? 

 

2 Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
 
3 Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 
4 Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
 
5 Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. 
 
6 Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
 
7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. (sal 34) 
 

 


