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NON SI APPESANTISCANO I 
NOSTRI CUORI 

L'invito tipico di chi attende e sa vivere una vigilia 
interamente protesa al dono che si sta affacciando, la 
scelta di questo brano dal vangelo di Luca (21, 34-
36) ha l'evidente intento di richiamarci 
all'atteggiamento di un cuore libero che non si lascia 
appesantire da affanni o da atteggiamenti che non 
facilitino un desiderio sincero di comunione con il 
Signore. E proprio di lunedì santo una parola così la 
sentiamo fortunatamente con il sapore di un augurio, 
“non si appesantiscano i nostri cuori”. E insieme la 
liturgia ci apre lo sguardo sulla figura di un uomo 

che ha tanti tratti che incominciano a far intravvedere quelli che sarebbero stati del Signore 
Gesù, Giobbe (1, 6-22) appunto, messo alla prova duramente, nonostante il linguaggio 
sferzante e ironico di Satana il tentatore. Ma non incolpa Dio del male che accade e per il 
quale paga di persona: “il Signore ci ha dato, il Signore ci ha tolto. Sia benedetto il nome 
del Signore”. E' piuttosto l'animo di chi si consegna, e si lascia condurre, proprio come 
quello che tra poco celebreremo nell'ascolto, passo dopo passo, del cammino della 
Passione del Signore. Questo affidarsi totale dell'uomo di Dio, del giusto, ingiustamente 
messo alla prova, Giobbe prefigura il volto del Cristo Signore, obbediente nella fede, al 
Padre. Ma anche dal libro di Tobia (3, 7-15) inizia un altro sentiero che accompagna 
questa vigilia, e questa volta la narrazione sembra volerci richiamare ad aspetti concreti 
come quello ampiamente narrato che abbiamo ascoltato, di vita feriale, quella che segna il 
cammino di tanti, di tante case, di tante famiglie, ma all'interno di questi passi concreti di 
vita feriale, possono farsi strada gli atteggiamenti più autentici di fedeltà, di sopportazione 
nella prova, di benevolenza, comunque di quel timore di Dio che ce lo fa scegliere sempre 
come il primo. Anche oggi quindi, ci sta prendendo per mano la liturgia per entrare sempre 
più e consapevolmente con lo sguardo dilatato nel mistero della Pasqua del Signore. 
Davvero non si appesantisca il nostro cuore. 
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