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Introduzione  
TEMPO DI QUARESIMA 

 

Siamo nel pieno del tempo di Quaresima. 

Dice papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima 2018: 

“ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci 

ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno 

sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la pos-

sibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita.” 

Il papa ci invita ad usare, in questo periodo, i dolci rimedi della pre-

ghiera, del digiuno e dell’elemosina. 

Raccogliendo l’appello a tornare a Dio con tutto il cuore e con tut-

ta la vita, vogliamo oggi entrare ancora di più nel vivo di questo 

tempo forte, ritirandoci in questo luogo per ascoltare, nella medi-

tazione e nel silenzio, ciò che il Signore dice a noi personalmente. 

Lo facciamo tramite l’ascolto della Parola di Dio e lasciandoci pren-

dere per mano dalla Chiesa, madre e maestra che, tramite il vesco-

vo, nostro pastore e guida, ci chiede di interrogarci sul tema  “La 

famiglia, luogo di benedizione”. 

La mentalità odierna non ha molta familiarità con la benedizione, 

intesa come l’accompagnamento che Dio opera guidandoci verso la 

salvezza, come la “comunicazione di vita da parte di Dio”. 

Spesso la pensiamo come un “amuleto” che ci protegge da tutti i 

pericoli. Nella storia della Salvezza, però, anche gli uomini benedet-

ti da Dio hanno attraversato il buio. Dio benedice quanti lo amano, 

custodisce i loro passi ma non evita che ci siano difficoltà nella loro 

vita. La benedizione di Dio è sapere di averlo sempre accanto. 

Ed è proprio nella famiglia che la “comunicazione di vita di Dio” 

avviene. La benedizione non è un atto fine a se stesso ma è l’azione 

incessante di Dio che opera cose buone e giuste. 

Per portare, quindi, i frutti che Dio si aspetta da noi, cerchiamo di 

entrare nel tema preparato per noi dal titolo “I genitori: fonda-
mento della casa. I figli: pietre vive della famiglia” per continuare il 

nostro cammino verso la Pasqua ricaricati e sorretti dall’esempio 

delle icone bibliche che incontreremo. 
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 Salmo 126 

Se il Signore non costruisce la casa, 

invano vi faticano i costruttori. 

Se il Signore non custodisce la città, 

invano veglia il custode. 

 Invano vi alzate di buon mattino, 

tardi andate a riposare 

e mangiate pane di sudore: 

il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 Ecco, dono del Signore sono i figli, 

è sua grazia il frutto del grembo. 

 Come frecce in mano a un eroe 

sono i figli della giovinezza. 

 Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 

non resterà confuso quando verrà a trattare 

alla porta con i propri nemici.  

Voi siete gli archi dai quali i 

figli, come frecce vive, sono 
scoccate lontano. 

L’Arciere vede il bersaglio 
sul sentiero dell’infinito ed 

Egli vi tende con la Sua for-
za in modo che le sue frecce 

possano andare veloci e lon-
tane. 

Piegatevi con gioia nella ma-
no dell’Arciere; 

Poiché com’Egli ama la frec-
cia che vola, così ama pure  

l’equilibrio dell’arco . 
Kahlil Gibran 
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ORATIO 
Di fronte alla Scrittura che ha liberato una parola rivolta a me, inizia il dialo-
go, tra me e Dio. Cerco di fare mio ciò che ho compreso del brano biblico ascolta-
to e di trasformarlo in preghiera. 
 

Possono guidarci le seguenti domande: 

 Ci sentiamo membri di una famiglia? 

 Sappiamo portare Gesù nelle nostre famiglie? Oppure pen-

siamo di fare da soli il cammino della vita (matrimoniale)? 

 Siamo capaci di “sacrificare” le nostre aspettative, i nostri 

progetti i nostri egoismi per rendere davvero liberi i nostri 

figli  di seguire la propria vocazione? 

 Sappiamo di essere membri della famiglia dei figli di Dio? 

 Su che fondamento è costruita la nostra fede? 

 Ci comportiamo da pietre vive o siamo sassi pesanti irre-

movibili nelle nostre vite e in quelle degli altri? 
 
 

DAL DIALOGO A DUE AL DIALOGO A DUE 
È il momento di condividere con un fratello il dialogo che abbiamo appena fatto 
con l’Atro per eccellenza, in modo da preparare insieme un piccolo contributo da 
condividere con il resto della comunità. 
 

 COLLATIO 
È il momento di mettere insieme ciò che lo Spirito ha suggerito a ciascuno,  anche 
nei gruppi a due ed è  mettere in comune l’esperienza della Parola e la sua rifles-
sione nella vita concreta dei partecipanti. Ognuno può mettere in comunione con 
gli altri una parola, una frase, un versetto che lo ha più colpito e perché è stato 
colpito.  

 

.CONTEMPLATIO  
La Parola letta, meditata e pregata ora si traduce in un incontro silenzioso ed 
adorante. Sento, attraverso questa pagina biblica, la Sua presenza: egli è Amo-
re, pace, sicurezza, tenerezza, speranza. Dio non mi lascia solo, mi comunica il 
suo amore che trasforma e arricchisce! 

  

ACTIO 
Ora contemplare diventa agire, mettere in pratica la sua Parola. Se desidero 
contemplare Dio inizio ad agire seguendo il Vangelo e realizzo a tappe il proget-
to di Dio per la mia vita.  
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

 LECTIO  

Dopo l’invocazione iniziale allo Spirito, in cui ci si dispone a uscire da sé per in-

contrare Dio, il primo gradino consiste nel leggere e rileggere il passo biblico. Questa 

lettura ha come fine la corretta comprensione del testo, coscienti che ci parla del 

Signore e che il Signore ci parla attraverso di esso.  
 

 

La famiglia di Giairo 

 

Dal vangelo secondo Matteo 5, 21-43 
 

La famiglia di Isacco 
Genesi 22 
 

 

  
MEDITATIO 

Nel secondo gradino si approfondisce la conoscenza del testo mediante la riflessio-
ne e lo studio, penso a quanto ho letto soffermandomi su qualche espressione o 
parola che mi ha colpito. 
 

 
I genitori: fondamento della casa. 

 
Questo racconto evangelico racconta di una cammino, di una strada da 
fare, dal mare alla casa di Giairo. E’ il cammino della fede che abbrac-
cia tre momenti: la richiesta a Gesù di venire a casa urgentemente (mia 
figlia è agli estremi); la costanza a credere, nonostante il parere contrario 
della gente (tua figlia è morta, ma continua a credere); la vittoria della fede 
(subito la fanciulla si alzò). 
 
IL PADRE– Giairo (Dio illumina) 
La figura centrale è il padre (e più avanti la madre), colui che fa tutto 
intero il cammino di fede, dall’angoscia della malattia al buio orribile 
della morte, alla gioia della risurrezione, prima chiedendo a Gesù, poi 
ascoltando l’invito di Gesù a credere, superando i canti della morte. 
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Dalla lettera del nostro Vescovo per la Quaresima: “La scena descritta è 
molto espressiva: Giàiro cerca Gesù tra la folla. Egli è venuto in prima persona, 
senza preoccuparsi del giudizio della gente curiosa e della sua dignità di capo della 
sinagoga, e dopo averlo veduto, si getta ai piedi del Signore e lo invoca con in-
sitenza. Il padre sta compiendo forse l’ultimo decisivo atto nei riguardi della sua 
figlia che è «agli estremi» e solo Gesù potrà dare la sua ultima e definitiva parola 
sulla vita e sulla morte della fanciulla. Giàiro si è messo in cammino verso Gesù 
perché il Signore potesse rifare il cammino verso la sua casa.” 
 
Il dolore più forte che un essere umano possa immaginare è la perdita 
di un figlio. È lo spauracchio che mette ansia, che noi genitori dobbia-
mo sempre tenere sotto controllo. 
Il dolore più assurdo e inaccettabile, quello che mette davvero in crisi 
la nostra visione di un Dio buono. 
La figlia di Giairo ha dodici anni e dodici, in Israele, rappresenta la 
pienezza. 
È nel pieno della sua adolescenza, le manca un solo anno per raggiun-
gere l’età in cui potrà andare in moglie. È gravemente ammalata. Giai-
ro, suo padre, si rivolge con apprensione al rabbì.  
 
Ancora dalla lettera del Vescovo: 
“Cosa chiede Giàiro a Gesù? Chiede di <entrare nella sua vita>, nel suo dolore, 
nella sua attesa ormai ridotta a poco, perché il Signore <imponga le mani> sulla 
ragazza, <sia salvata> e <viva>. Quattro verbi molto espressivi dell’esperienza 
umana: nei primi due Gesù è il protagonista, negli ultimi due il soggetto è la fan-
ciulla. Il padre è semplicemente il testimone, la voce orante di questo incontro che 
diventerà un incontro con la vita. La risposta di Gesù <inizia> con la condivi-
sione della <strada>. Giàiro non parlerà più.” 
 
“Chi mi ha toccato?” 
La scena sembra interrompersi con l’arrivo della donna che tocca 
Gesù. E’ l’emorroissa che da 12 anni vive prostrata da questa malattia 
che secondo la legge ebraica la rendeva impura.Una donna che ha per-
dite di sangue deve essere lasciata sola. Non può entrare nel tempio, 
chi la tocca contrae impurità. Un vero inferno. 
Non ha più relazioni, né marito, né familiari. Come una lebbra senza 
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Ma ci siamo mai messi nei panni di Isacco? Del figlio unigenito che il 
padre è disposto a sacrificare? 
Come si sarà sentito questo ragazzo così amato? Che cosa avrà pensa-
to? Qual è il percorso che lui ha fatto per diventare PIETRA VIVA 
della sua famiglia e del suo popolo? 
 
Isacco sembra sparire dopo l’episodio sul monte Moria. Ricompare 
solo per il matrimonio con Rebecca. Ed è già un uomo che troviamo 
in dialogo con Dio per la sterilità della moglie. Il “trauma adolescen-
ziale” è superato da Isacco che forse pensava di essere solo il figlio di 
Abramo e che, invece, si scopre essere, proprio sul monte Moria, figlio 
di Dio. 
Ed è proprio questa consapevolezza a farlo crescere. Non siamo solo 
figli dei nostri genitori. Fin quando continuiamo a sentirci solo questo 
viviamo una condizione ridotta della nostra esistenza. Siamo 
“schegge” di pietre più grandi… diventiamo pietre vive della costru-
zione della nostra vita solo quando ci scopriamo figli di Dio, da Lui 
amati, da Lui scelti e a Lui proiettati.  
 
Ognuno di noi fa parte di una famiglia. Da genitore, da figlio, da fra-
tello, da membro di una comunità. Tutti noi siamo figli di Dio e, in 
virtù di questa figliolanza, siamo pietre vive della nostra famiglia e del-
la famiglia dei figli di Dio, la Chiesa. 
I genitori sono vere fondamenta della casa solo quando basano la loro 
costruzione sulla roccia che è Cristo. 
Come Giairo e sua moglie basano tutta la propria speranza su Gesù e, 
grazie a questo, ridiventano una famiglia, così anche Isacco diventa 
pietra viva della storia di Israele quando scopre di essere figlio di Dio 
prima ancora che figlio di Abramo e Sara. 
Ma questo non ci rende affatto degli “arrivati”. 
 
La famiglia costituita sul fondamento di Cristo e costituita da pietre 
vive è sempre in cammino verso di Lui così come la Chiesa, famiglia 
dei figli di Dio, è popolo in cammino verso di Lui. 
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viaggio trascorsi in compagnia del figlio per raggiungere il monte Mo-
ria dove avrebbe dovuto compiersi il sacrificio umano? Il narratore 
insiste molto sulla parola "figlio" (10 volte!) a sottolineare che il cuore 
del problema è proprio il rapporto tra padre e figlio.  
 
Il clima di grande drammatico silenzio di questa notte oscura che 
coinvolge tutti e tre (Dio, Abramo e Isacco) è interrotto da Dio stesso 
che ferma la mano di Abramo prima che colpisca Isacco, legato e 
pronto ad essere immolato. Ora si capisce che Dio non aveva mai vo-
luto la morte di Isacco. 
Ma, allora,a cosa Dio ha chiamato Abramo ma anche Sara? 
 In gioco è la rinuncia di ogni proprietà sul loro amatissimo figlio. Ma 
che figlio è Isacco? Il testo biblico lo presenta come il figlio della pro-
messa. Egli viene al mondo grazie alla parola di Dio da due genitori 
ormai anziani, fuori tempo biologico, incapaci di generare naturalmen-
te. In questo senso Isacco è un puro dono di Dio. È il figlio tanto spe-
rato quanto inatteso; è, quindi, il figlio più amato, l'unigenito immen-
samente desiderato.   
 
Dio non esige il sacrificio umano di Isacco ma esige che i suoi genitori 
lo sappiano perdere; che sappiano rinunciare alla sua proprietà. In 
questo senso quando Abramo risponde alla richiesta assurda del suo 
Dio offrendosi senza riserva ("Eccomi!") ci rivela il senso più profon-
do della paternità. "Eccomi!" significa esserci, amare il proprio figlio 
sino al punto di rinunciare ad ogni diritto di proprietà su di lui.  
Abramo rinuncia al rispecchiamento narcisistico nel proprio figlio, 
accetta la discontinuità tra le generazioni. Non è forse questo il gesto 
che più di ogni altro riflette il dono di un padre e di una madre? Saper 
abbandonare, dopo averli amati e cresciuti, i loro figli nel deserto 
dell'esistenza? La vita umana infatti esige la separazione e l'abbandono; 
esige di incontrare il mondo al di là della famiglia. Abramo ha sacrifi-
cato se stesso, rinunciando alla propria paternità (simboleggiata dall'a-
riete al posto dell'agnello/figlio); ha restituito il figlio donato perché 
ha riconosciuto che nel donatore c'è un'offerta più grande del dono 
stesso. Ora Abramo lascia libero il figlio e per questo quando ridiscen-
de dal monte sembra che Isacco sia sparito. 
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lebbra. Da dodici anni è sola. Nessuno che la tocchi, nemmeno per un 
abbraccio. E la solitudine consuma, uccide, spegne. 
Vuole toccare Gesù, ma teme una sua reazione. Lo contaminerebbe, 
lo sa bene. Osa. E accade. Non è lei a contaminare Gesù, è lui che la 
purifica. Si accorge di una potenza che esce da lui. Molti lo toccano, gli 
fanno notare i discepoli iper-realisti. Lo sa bene Gesù, ma solo lei lo 
ha toccato con amore. E guarisce. 
Il miracolo nasce nel nostro cuore, germina da dentro, non 
dall’esterno. Viene sanata all’istante.  
 
“Tua figlia è morta” 
È di esempio questo padre che va da Gesù per ottenere un miracolo e 
non si scoraggia e non si indigna neppure quando Gesù si ferma a 
“perdere tempo” con l’emorroissa! 
 
 “La scena iniziale viene ripresa “ con un  colpo di  scena: nello  
stesso momento in cui Gesù sta annunciando la salvezza della donna guarita, messaggeri 
provenienti dalla casa di Giàiro vengono a dirgli che la figlia è morta.  La narrazione sem-
bra ormai chiusa: non c’è più niente da fare. La certezza della dipartita della bambina 
mette ormai fuori gioco il ruolo del maestro: i messaggeri infatti aggiungono 
<<perché ancora importuni il Maestro?>>. Giàiro rimane in una silenziosa 
attesa perché egli ormai sa nel suo cuore che Gesù non è solo il Maestro, ma egli è 
il Signore da cui proviene la potenza . I messaggeri si erano rivolti a Giàiro ma 
Gesù riesce a sentirli e rincuora il padre spaventato con l’affermazione: <<Non 
temere, solo continua a credere!>>.” 
 
Non si scoraggia questo padre neppure di fronte alla più terribile delle 
notizie: “tua figlia è morta”. Avrebbe potuto crollare lì. Eppure, inco-
raggiato dalle parole di Gesù, continua ad avere fede. E non si scorag-
gia neppure di fronte alle urla e al pianto disperato che provenivano da 
casa sua. La fede di Giaro in Gesù non subisce l’influenza di eventi e 
persone vicine, Giaro ha riposto in Gesù tutta la sua speranza. E la sua 
speranza non resta delusa. 
 
“È il momento centrale del cammino di Giàiro, della sua esperienza di fede e di 
discepolato. Egli sperimenta l’unica sola certezza di fronte a quanto sta accadendo: 
Gesù è in cammino con lui.” 
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La sua fede è arroccata su Gesù e, quindi, riesce ad essere fondamento 
per la sua casa. 
 
È proprio in virtù di questa fede, infatti, che la figlia tornerà alla vita 
ed egli riotterrà la sua famiglia. 
«Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, 
ma dorme». E lo deridevano. 
Arrivano finalmente in casa. Il contrasto continua: le persone fanno i 
rituali lamenti di morte. Gesù afferma il punto di vista di Dio: per Dio 
non vi è morte, come la pensiamo noi, cioè un evento invincibile, ma 
è come un sonno, qualcosa cioè che lui sa superare. Dio è più forte 
anche della morte! 
 
Il racconto pone in evidenza il contrasto tra la folla anonima e i due protagonisti 
che sono nella sofferenza. Comprendiamo come ci si può relazionare in diversi 
modi con Cristo: nella dimensione della folla che brama la spettacolarità o nella 
relazione profonda di colui che vive il dramma della malattia e cerca una risposta 
al suo dolore e a quello della sua famiglia.Quante volte, di fronte alla soffe-
renza di una famiglia, si crea tanto trambusto intorno, vedendo solo il 
buio, non riuscendo a leggere una volontà divina, che vuole portare 
alla luce, alla salvezza quella momentanea situazione di dolore? 
E' proprio in questi momenti di difficoltà che Gesù chiede a noi un 
atto di coraggio: abbandonarci affidando a Lui quella nostra preoccu-
pazione o sofferenza che stiamo attraversando. 
 
 A questo punto Gesù manda tutti via (solo chi dà fiducia incondizionata 
a Gesù può vedere miracoli!) tranne i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Gio-
vanni,  ed entra in casa  con il padre e la madre della ragazza.  
 
“L’alveo della narrazione è dato dall’unità della famiglia che accoglie il Cristo nella sua in-
timità. Il suo ingresso discreto e misterioso è permesso dalla fede dei genitori. È questo il mo-
mento culminante della narrazione e l’evangelista descrive la scena con straordinaria semplicità 
ed efficacia: il Signore prende la mano della bambina e la chiama a svegliarsi-alzarsi medi-
ante l’invocazione aramaica: <talitha koum> che traduce l’espressione <fanciulla, in piedi>. 
Si ha la pronta risposta della ragazza tornata in vita (il sostantivo korasion indica la ragazza 
da marito): si alzò (anesthē) e camminava. I verbi che vengono usati nel contesto della risurrezi-
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one di Gesù,.Dal cammino del padre, al cammino di Gesù, a quello dell’emorroissa, il racconto 
marciano culmina con il <cammino> della fanciulla: è il sentiero della vita che porta la gioia . 
La storia termina con l’ingiunzione di mantenere il silenzio e con il comando di dare da man-
giare alla ragazza.” 

 Il racconto costituisce un esempio della pedagogia di Gesù verso la 
famiglia. Essa ha bisogno di essere accolta e rinnovata dall’Amore che 
salva. 
 
Lasciano riflettere anche le parole di Gesù alla ragazza: “Alzati.” 
Per essere membri di una famiglia,  per essere membra vive di una fa-
miglia (anche e soprattutto quella dei figli di Dio, la Chiesa), non si 
può restare accomodati o - peggio -accucciati nel proprio dolore. Gesù 
“scomoda” la giovane fanciulla e la chiama alla vita. 
 
 

La famiglia di Isacco 
 

I figli: pietre vive 
 
Non c'è forse racconto più sconvolgente di quello biblico del cosid-
detto "sacrificio di Isacco". In esso sembra esserci un rovesciamento 
traumatico della paternità: la mano del padre non protegge la vita del 
figlio, ma si arma per dargli la morte. Il testo biblico è centrato su una 
richiesta paradossale e atroce che un Padre (Dio) muove ad un altro 
padre (Abramo): che sacrifichi, in nome della fede, il suo figlio più a-
mato Isacco. «Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va' nel territo-
rio di Moria e offrilo in olocausto su un monte che ti indicherò ». 
 
La partenza è confusa: avviene di notte e Abramo sembra voler ritar-
dare il momento in cui caricherà la legna per l'olocausto, la scena sem-
bra al rallentatore, nella speranza che possa succedere qualcosa. Pos-
siamo solo immaginare il dramma vissuto da Abramo, la sua ango-
scia…! 
 
Il viaggio verso la montagna dura 3 giorni, un tempo molto lungo in 
cui è possibile ogni ripensamento. Avrà tentennato nei tre giorni di 


