
RIFLESSIONE DI DOMENICA 17 MAGGIO 2020 

VI di Pasqua 
 

 

Carissimi, 

qualche volta mi piace commentare un testo che sembra secondario, come una sorta 

di contorno alle portate principali di quel pasto, essenziale per la nostra vita cristiana, che è 

la Parola di Dio. Dal menù non può certo mancare il Vangelo e possibilmente un buon com-

mento ad esso riservato. Quando infatti un piatto è buono, i grandi critici gastronomici sanno 

ricamare un elogio senza pari con un linguaggio aulico che solo loro conoscono. Ma anche il 

contorno a volte ha il suo perché. Mi riferisco al Salmo responsoriale, testo breve tratto dal 

Salmo 117. 

Il tempo di Pasqua è caratterizzato dal canto dell’Alleluia, proibito invece nel tempo 

di Quaresima. Alleluia significa “lodate il Signore” oppure “rendete grazie a Dio”. Così inizia 

infatti questo Salmo nel primo versetto “Rendete grazie al Signore perché e buono”. Si tratta 

quindi di un inno di lode, di un “hallel”. Il brano che abbiamo proclamato nella liturgia della 

parola, però, non inizia proprio così. Noi abbiamo letto i versetti dal 18 al 23 e i versetti 28 e 

29 (quelli che concludono tutto l’inno di lode). Se da una prima veloce lettura quello che 

balza all’occhio è la continua insistenza nel ringraziare o rendere grazie (si ripete ben quattro 

volte), non può non colpirci la frase iniziale: “Il Signore mi ha castigato duramente, ma non 

mi ha consegnato alla morte”. 

È una di quelle frasi della Bibbia che apre una serie di interrogativi a cui non sempre 

sappiamo dare una risposta: perché il Signore, se è un Dio buono, ci castiga? Perché per-

mette che il male prevalga su di noi? Perché dovremmo accontentarci di ciò che è meno 

peggio (mi ha fatto del male, ma comunque non mi ha ucciso)? 

Sono le domande che ci siamo fatti tante volte in questo tempo: ma perché Dio vuole pu-

nirci? Perché permette che siamo sottoposti a queste prove? Perché devono ingiustamente 

morire tante persone, senza che noi possiamo farci quasi nulla? Interrogativi preoccupanti 

che sottintendono qualcosa che non ce la sentiamo di dire ad alta voce: quale messaggio ci 

starà mandando l’Onnipotente? 

Quando milleseicento anni fa il grande sant’Agostino commentò queste parole, prese come 

pietra di paragone un padre che severamente punisce il proprio figlio. In quel tempo usava 

addirittura fustigare e percuotere. Una cosa decisamente eccessiva! Però anche oggi esiste 

il castigo e la punizione. Certo la punizione fisica deve essere del tutto bandita, anche se non 

sono convinto che in alcuni casi non siamo lontani da quello che si faceva 1600 anni fa. Un 

padre buono, che cioè vuole bene ai propri figli, non può certo permettere che si superi il 

limite. Al di là del dibattito sempre aperto tra genitori e pedagogisti sulla positività o meno 

del castigo, quello che conta è non spegnere mai il dialogo e il confronto. Provo a immagi-

nare cosa possa essere successo in questo periodo nella relazione genitori-figli. Probabil-

mente molti genitori sono stati portati all’esasperazione dai propri figli, o al contrario i figli 

hanno riscoperto la bellezza di una relazione che prima non esisteva perché schiacciata dalle 

incombenze e dalle corse frenetiche. 



Dio nell’Antico Testamento ci viene presentato come un padre buono che educa il suo po-

polo, facendolo passare anche attraverso le prove e i castighi. Ma prevale sempre la sua 

vicinanza, il suo dialogo continuo, la sua capacità di penetrare nelle coscienze per compren-

dere la gravità dell’errore e tornare nella sua via. 

Vorrei provare, anche ad attualizzare questa frase: “Il Signore mi ha castigato duramente, 

ma non mi ha consegnato alla morte”. Sembrerebbe nascondere una sorta di giustizia a metà 

o addirittura un’egoistica indifferenza verso le tragedie altrui. Come a dire: “Sì in questo 

periodo sono stato provato non poco, ma intanto sono salvo, il Signore per ora mi ha rispar-

miato. Per questo lo ringrazio, nonostante tutto”. Non posso fare a meno di pensare a quella 

confessione di lode che qualche volta viene, forse ingenuamente, proferita da qualche bam-

bino. (Confessione di lode, lo ricordo agli adulti che purtroppo non lo fanno mai, è quello 

che si insegna ai bambini che si preparano alla Prima Confessione: prima di dire i tuoi peccati 

ricordati di ringraziare Dio. E infatti, lo stesso sant’Agostino nel suo commento a questo 

Salmo lo spiegava bene già 1600 anni fa!). Ebbene qualche volta mi colpisce sentire dai bam-

bini questa frase: “Ringrazio il Signore perché non mi ha fatto nascere povero”. Nella loro 

mente penso che ci sia quest’idea: “non mi manca niente e perciò lo ringrazio”. Nella mente 

di un adulto questa considerazione risuona come un’offesa verso chi è povero, come se fosse 

un disonore. Mentre la ricchezza è quella che dà la felicità. Io ringrazio spesso il Signore 

perché mi ha fatto nascere in una famiglia economicamente modesta ma dignitosa, capace 

di esaltare i valori e ritenere inutili le cose superflue. Credo che una dimensione così si po-

trebbe recuperare in questi giorni… 

Uno dei rischi più grandi in questa fase 2 di ripresa graduale è un virus interiore e nascosto: 

quello dell’indifferenza. Se non sono stato toccato personalmente, al massimo mi com-

muovo un po’, o addirittura – cosa ben più grave – ostento un po’ di emozione solo in pre-

senza di altri ma poi mi fermo a fare i calcoli di quello che potrebbe essere il mio tornaconto, 

passo subito a programmare i miei piaceri personali. Papa Francesco ce lo ha richiamato con 

insistenza: la pandemia dell’indifferenza. 

Non è questo il tempo di cominciare a ringraziare il Signore perché, anche se ci ha castigato 

duramente, comunque ci ha risparmiato. Lo ringraziamo sì, ma perché egli continua a dialo-

gare con noi, per dilatare il nostro cuore e renderlo capace di seguire i suoi sentieri, ricor-

dando con profonda amarezza le molte persone che ci hanno lasciato. 

 

 

Forza e coraggio a tutti e buon tempo di Pasqua! Alleluia! 


