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 Non è preludio della 
pasqua solo perché parla di 
avvenimento oramai vicini 
al giorno della pasqua, 
neppure perché Giovanni ci 
ricorda tutte le insidie che 
oramai si stanno tramando 
nei confronti di Gesù e la 
determinazione di 
disfarsene perché troppo 
scomodo e inquietante, 
troppi crederanno in Lui. 
Quando preghiamo con 
maggiore calma l'insieme di 
questi testi ci accorgiamo 
che la parola preludio, 
vigilia della pasqua è più 
densa, ed è bello aiutarci 
così in modo molto 
semplice, in maniera 
iniziale, poi affido a 
ciascuno di proseguire nella 
preghiera, di aiutarci a 
cogliere il senso, la parola 

del Signore ci sollecita in questa quinta tappa ad approssimarci davvero al dono della pasqua. Il testo antico che 
abbiamo udito dalla prima lettura di Deuteronomio ci conduce proprio agli inizi di quel cammino, il cammino 
dell'esodo, che avrebbe fatto dell'esperienza del cammino di fede del popolo di Dio lungo la storia, e non è solo 
per fare memoria di un fatto che sta all'inizio, ma per consegnarci la ragione profonda per la quale tutto questo 
cammino è iniziato, e sta nel fatto che Dio ha udito il grido di dolore del suo popolo, lo ha fatto proprio, e ha scelto 
di raccogliere l'invocazione di preghiera che questo grido conteneva. È importante sapere che tutto è incominciato 
dal cuore di Dio, questo da un volto immediatamente diverso al cammino, e al cammino che ci avrebbe condotto 
fino alla pasqua del Signore. E questo è augurio perché le due settimana che ci condurranno alla pasqua siano 
come irrorate da questa convinzione, significa tanto una convinzione così, può dirci molte cose, e sopratutto può 
scuotere, può invitare a sollevare lo sguardo magari rivolto a noi stessi o alla cronaca che ci circonda, per 
riconoscere che c'è un livello ancora più alto di ascolto, è quello che va ad attingere direttamente al cuore di Dio. 
Ma uno spunto lo raccolgo anche dal testo di Paolo, questa sezione della lettera ai Romani è confronto anche di 
carattere cultura, filosofico con il mondo greco che sta via via incontrando, e quindi le parole di Paolo si iscrivono 
in questo dialogo aperto con i cittadini ateniesi e poi in genere con il mondo nuovo che andava incrociando nel 
suo ministero di apostolo. Ma quella frase con la quale ricorda: sapevano e non lo riconobbero, si riferisce ai tanti 
segni con cui la natura, la storia, il mondo, la libertà degli uomini dicono ma come fa a non esserci un principio 
creatore da cui tutto prende avvio? Vuol dire questo Paolo, e allora se lo tocchi con mano perché non ti avvicini 
ancora di più, perché rimani chiuso nel recinto che ti sei dato? Ma quando questa frase la riportiamo anche nel 
clima della pasqua ci accorgiamo che assume una risonanza ancora più grande, anche nel vangelo di oggi vedi 
dove ci conduce? E allora perché non riconoscerlo? Che cosa domandi di più di questo, che cosa potrebbe darci di 
più di questo? Il Signore della vita vince la morte e allora anche è invito a entrare con uno sguardo il più possibile 
contemplativo nel tempo della pasqua proprio perché assetati di ascoltare, di seguire il volto di colui che ci parla 
attraverso la parola. E poi questo vangelo, che non commento e che lascio alla preghiera di tutti, solo per dire una 
cosa di quell'ascolto ampio del testo di Giovanni, sembra Giovanni volerci dire anche tutti i modi con cui via via i 
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presenti e i protagonisti si atteggiano difronte all'avvenimento che sta per accadere e accade in quella casa di 
Betania. Abbiamo la folla, abbiamo lo slancio dei discepoli con le parole di Tommaso: “Andiamo anche noi a morire 
con lui”, abbiamo l'insidia degli scribi e dei farisei, abbiamo la fede accorata di Marta, abbiamo la famigliarità 
profonda di Maria, abbiamo Gesù con la sua commozione, con il suo pianto a dirotto, abbiamo il volto di tutti e ci r 
da dire e il nostro? Noi come ci atteggiamo alla pasqua, come la avviciniamo, con che animo, con quale 
atteggiamento? E allora anche in questo senso la pagina del vangelo è preludio dei giorni di grazia che oramai 
vicini.  

 


