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UNA RELAZIONE SPONSALE TRA 
NOI E IL SIGNORE 

Ascoltando quella pagina dal testo di Giobbe (19, 1-
27) e la gravità delle prove attraverso le quali egli 
passa, diventa naturale, stamattina, mantenere lo 
sguardo e l'ascolto su Gesù. Del resto era questo 
l'augurio che domenica il testo della lettera agli 
Ebrei ci aveva affidato: “Tenendo fisso lo sguardo 
su Gesù”. E le prove sono di diverso livello, una più 
grave dell'altra, opposizioni, contrasti, umiliazioni, 
ma quella più insistita del testo che abbiamo udito è 
il sentirsi straniero in casa, il sentirsi lontano rispetto 
alle persone di per sé più vicine e prossime. E' una 

delle prove più insidiose, queste, nella vita, e questo è accaduto nei passi verso la 
Passione. Sono evocati in questo modo tutte le prove e le fatiche, le umiliazioni e i 
contrasti, i dolori, il rifiuto, che via via Gesù va di fatto subendo, lungo il suo salire a 
Gerusalemme. E sembra proprio volerci preparare alla Pasqua, in questo modo, la parola 
del Signore. Ci prepara alla Pasqua, comunque, anche per quella splendida confessione di 
fede che sta al termine del brano, una di quelle parole più dense che dicono un inno alla 
vita, una certezza di vita: “Io so che il mio redentore è vivo, e che ultimo si ergerà sulla 
polvere, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio, io lo 
vedrò, io stesso e i miei occhi lo contempleranno, e non un altro”, una delle più vigorose e 
intense professioni della fede e che oggi sentiamo come linguaggio autentico della Pasqua 
di Gesù. Siamo proprio condotti nel mistero della Pasqua, anche attraverso il brano 
totalmente diverso come clima e come stile dal libro di Tobia (5, 4-6). Qui l'attenzione è in 
particolare alle relazioni famigliari che via via si stabiliscono, e non è una divagazione 
dalla Pasqua questa, ma è uno dei modi con cui, nella tradizione liturgica, ci viene detto: 
“Vedi, l'esito vero della Pasqua è una relazione nuova, anzi, una relazione sponsale tra noi 
e il Signore”, e questo è un altro modo, altrettanto vero, di guardare alla Pasqua e 
giungerne preparati. Davvero la nostra vorrebbe essere esperienza di comunione con te, 
Signore, e il passare di queste ore, in questi giorni della vigilia, sia davvero accompagnato 
da questo desiderio profondo, quello di una relazione di intensità grande, addirittura di 
relazione sponsale, ci ha fatto intravvedere il testo di Tobia. 
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