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Questi giorni raccogliamo sempre frammenti preziosi per interpretare e sopratutto vivere questo spazio di vigilia 
della pasqua vicinissima, e oggi in particolare sono proprio differenti questi frammenti, già in qualche modo dal 
testo di Giobbe, dal testo di Tobia, emergono i segni di un rinascere, di un ricomporsi di relazioni, di un ritorno di 
senso di pace e di gioia, ma la prova è stata dura, lo rimane. E poi i modi con cui questo ritorno di vita viene detto, 
lo abbiamo sentito , tra loro estremamente differenti, quando una parola così ci raggiunge proprio nel preludio 
della pasqua del Signore sentiamo quasi naturale dare una lettura più profonda che vada in qualche modo persino 
oltre le parole, non è la ricchezza del bestiame o dei doni che restituisce pace profonda all'animo di Giobbe, ma è 
l'aver vissuto in obbedienza autentica anche i tempi durissimi della prova: “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, 
sia benedetto il nome del Signore”. È lì che Giobbe sente ricomposta la sua vita, anche quando gli avvenimenti 
sembravano davvero essere una devastazione immane, insostenibile. Oppure quella gioia semplice, che adesso 
accompagna Tobia e Sara che diviene sua moglie, che trova anche nell'espressione orante della preghiera che 
rende grazie e che fa memoria della storia con cui Dio ha condotto il suo popolo si esprime questo senso di pace 
ritrovata. È proprio così, la vigilia alterna chiari e scuri, certo, l'accenno che il testo brevissimo del vangelo è un 
accenno drammatico, perché quella figura di Giuda che appare evidenziata da Matteo davvero introduce qualcosa 
che ogni volta a pasqua ci interroga profondamente. E non ha prezzo il Signore, inutile tentare l'ipotesi dei trenta 
denari, Gesù non ha prezzo, e questa pasqua ne faremo di nuovo l'esperienza e tutto questo ci fa sentire in 
qualche modo perfino più solidali con la fragilità di Giuda perché non la sentiamo mai distantissima da noi, il 
cammino della fede attraversa i tempi e le tentazioni del buio, dell'oscurità, dell'incredibile, ma davvero ci conforti 
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questa persuasione che andremo celebrando nelle prossime ore, no, tu non hai prezzo Signore, tu sei impagabile, 
Signore, tu sei pienezza di senso e di vita, Signore. E allora ci si entra nella pasqua e fino in fondo, e diventa spazio 
di grazia autentico, così che quella preghiera che richiamavo all'inizio che nel salmo abbiamo più volte ridetto: 
“Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola”, la sento come già uno squarcio della grazia della pasqua, se 
imploriamo il dono della vita al Signore è perché possa crescere la comunione con te, e la comunione con te 
attraverso la tua parola. È una preghiera intensa questa, dove l'implorare la vita è proprio per dimorare ancora più 
intensamente con te, è perché questo tempo fuggevole e incerto rimanga profondamente segnato dalla relazione 
con te. Osserverò, Signore, la tua parola, pregare così in questo mercoledì della settimana santa vuol dire 
avvicinarci ancora di più a quello che sarà dono e mistero,  e che diventerà inno e canto della chiesa, lode e 
silenzio, bacio e attesa, davvero come i ritmi della liturgia ci condurranno nei prossimi giorni. 

27.03.2013  

MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 

  

 
GIOBBE 
Lettura del libro di Giobbe 42, 10-17 

 
In quei giorni. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe, dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. Infatti il 
Signore raddoppiò quanto Giobbe aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti 
di prima vennero a trovarlo; banchettarono con lui in casa sua, condivisero il suo dolore e lo consolarono 
di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui, e ognuno gli regalò una somma di denaro e un 
anello d’oro. 
Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette quattordicimila pecore e 
seimila cammelli, mille paia di buoi e mille asine. Ebbe anche sette figli e tre figlie. Alla prima mise 
nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così 
belle come le figlie di Giobbe e il loro padre le mise a parte dell’eredità insieme con i loro fratelli. 
Dopo tutto questo, Giobbe visse ancora centoquarant’anni e vide figli e nipoti per quattro generazioni. Poi 
Giobbe morì, vecchio e sazio di giorni. 

  

 
SALMO 
Sal 118 (119), 169-176 

  

     ® Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola. 

  

Giunga il mio grido davanti a te, Signore, 
fammi comprendere secondo la tua parola. 
Venga davanti a te la mia supplica, 
liberami secondo la tua promessa. ® 
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Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, 
perché mi insegni i tuoi decreti. 
La mia lingua canti la tua promessa, 
perché tutti i tuoi comandi sono giustizia. ® 

  

Mi venga in aiuto la tua mano, 
perché ho scelto i tuoi precetti. 
Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è la mia delizia. ® 

  

Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 
Mi sono perso come pecora smarrita; 
cerca il tuo servo: non ho dimenticato i tuoi comandi. ® 

  

 
TOBIA 
Lettura del libro di Tobia 7, 1a-b. 13 - 8, 8 

 
In quei giorni. Quando fu entrato in Ecbàtana, Tobia disse: «Fratello Azaria, conducimi diritto dal nostro 
fratello Raguele». Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. 
Raguele chiamò sua figlia Sara e, quando venne, la prese per mano e l’affidò a Tobia con queste parole: 
«Prendila; secondo la legge e il decreto scritto nel libro di Mosè lei ti viene concessa in moglie. Tienila e, 
sana e salva, conducila da tuo padre. Il Dio del cielo vi conceda un buon viaggio e pace». Chiamò poi la 
madre di lei e le disse di portare un foglio e stese l’atto di matrimonio, secondo il quale concedeva in 
moglie a Tobia la propria figlia, in base al decreto della legge di Mosè. Dopo di ciò cominciarono a 
mangiare e a bere. Poi Raguele chiamò sua moglie Edna e le disse: «Sorella mia, prepara l’altra camera e 
conducila dentro». Quella andò a preparare il letto della camera, come le aveva ordinato, e vi condusse la 
figlia. Pianse per lei, poi si asciugò le lacrime e le disse: «Coraggio, figlia, il Signore del cielo cambi in 
gioia il tuo dolore. Coraggio, figlia!». E uscì. 
Quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e 
lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele: prese dal suo sacco 
il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell’incenso. L’odore del pesce respinse il demonio, che 
fuggì verso le regioni dell’alto Egitto. Raffaele vi si recò all’istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise 
in ceppi. Gli altri intanto erano usciti e avevano chiuso la porta della camera. Tobia si alzò dal letto e 
disse a Sara: «Sorella, àlzati! Preghiamo e domandiamo al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza». 
Lei si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei 
tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome! Ti benedicano i cieli e tutte le 
creature per tutti i secoli! Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di 
sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: “Non è cosa buona che l’uomo resti 
solo; facciamogli un aiuto simile a lui”. Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo 
retto. Dégnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia». E dissero 
insieme: «Amen, amen!». 
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VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 26, 14-16 

 
In quel tempo. Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto 
volete darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento 
cercava l’occasione propizia per consegnarlo. 

 


