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   Sant'Isidoro vescovo e dottore della Chiesa

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (11,45-46)
In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che 
Gesù aveva compiuto, [ossia la risurrezione di Làzzaro,] credettero in lui. Ma 
alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.
Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa 
facciamo? Quest’uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, 
tutti crederanno in lui, verranno i Romani e distruggeranno il nostro tempio e 
la nostra nazione».
Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: «Voi 
non capite nulla! Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo 
uomo muoia per il popolo, e non vada in rovina la nazione intera!». Questo 
però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell’anno, 
profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la 
nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel 
giorno dunque decisero di ucciderlo.
Gesù dunque non andava più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella 
regione vicina al deserto, in una città chiamata Èfraim, dove rimase con i 
discepoli.
Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme 
prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, 
dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?».



commento
Ragion di stato e bene comune. Questa volta ci viene quasi da empatizzare 
con i farisei e coi capi dei sacerdoti. Non dimentichiamo tutti i loro intrighi e 
la loro ottusità, ma ci sembra di capire cosa intendono. Come si diceva ieri, 
Gesù è motivo di scandalo e ora ha addirittura risuscitato un morto. Non è la 
prima volta ma questa è emblematica. Gli occhi di tutto il popolo sono su di lui, 
il fermento è tanto e le terre degli ebrei sono pur sempre sotto la giurisdizione 
e il comando romano che mal potrebbe vedere tutta questa enfasi attorno a 
questo presunto messia e salvatore. Proprio dall'ultima nostra affermazione 
abbiamo la risposta. I capi dei sacerdoti e i farisei, depositari della Legge di 
Dio e della sua alleanza, riconoscono come autorità sopra a quella spirituale 
di Dio, quella terrena dei romani. Così facendo, però, rinnegano se stessi e 
per evitare la distruzione del tempio fisico per la nazione offrono il corpo e lo 
spirito di un solo uomo. Ma per noi cristiani proprio il corpo diviene il tempio 
e quello Spirito che si è offerto per noi è quello dell'unico Dio fatto uomo. 

preghiera
Vieni su me,
Spirito di salvezza.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Padre nostro - Ave Maria

[Massimo Gramellini]
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amata anche quando noi coincide con il nostro.

Ora siamo all’inizio della Settimana Santa. 
Come ti stai preparando alla Pasqua del Signore?


