
Il Signore ci invita a lasciarci accarezzare da lui,  

consolare da lui. (Papa Francesco) 

Salmo !"# (!"") 

Egli è il Signore d’amore e pazienza!
lento all’ira! più pronto al perdono"
Dio è sempre benigno con tutti!
sua tenerezza è su ogni creatura"

È il tuo regno un Regno eterno
il tuo dominio i secoli abbraccia"

Egli sostiene chi sta per cadere!
rialza pietoso chi è già caduto"

Nelle sue vie il Signore è giusto!
egli è fedele in tutti i suoi atti"
Sempre è vicino a chi lo invochi!
a chi lo cerca con cuore sincero"
          

   David  Maria Turoldo 
   

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (49,8-15) 

8Così dice il Signore: «Al tempo della benevolenza ti ho risposto,  

nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come 
alleanza del popolo, per far risorgere la terra, per farti rioccupare l’eredità 
devastata, 9per dire ai prigionieri: “Uscite”, e a quelli che sono nelle tenebre: 
“Venite fuori”. 
Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. 
10Non avranno né fame né sete e non li colpirà né l’arsura né il sole, perché 
colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d’acqua. 
11Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. 
12Ecco, questi vengono da lontano, ed ecco, quelli vengono da settentrione 
e da occidente e altri dalla regione di Sinìm». 
13Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il 
Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. 
14 Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 
dimenticato». 15Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 

IlIl S Sigignonorere ci i ininvita a l lasciciararcici a accccararezezzazare da lui,  

consolare da lui. (Papa Francesco) 

Salmo !"# (!"") 

Io non ti dimenticherò mai

Rallegrati o terra perché il Signore  
consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri

Comunità di San Fermo, Mercoledì  17 Marzo 2021

Onorare il Figlio è «onorare» il proprio essere figli, che si attua nell’amare lui, il 
Padre e i fratelli. Chi «ascolta» la parola del Figlio, «crede» al Padre e «ha la vita 
eterna». I tre verbi sono al presente, perché la vita eterna è concessa già ora  a chi 
ascolta Gesù: la sua parola ci «fa vivere» un’esistenza filiale e fraterna, affrancata 
dall’egoismo, dal peccato e dalla morte. …È passato dalla morte alla vita: chi 
accetta di essere figlio/a, esce dalla tenebra alla luce di una vita libera nell’amore 
(…). Chi invece non ascolta il Figlio, rimane nella morte; conduce un’esistenza 
ripiegata su di sé, inautentica, insensata e infelice: è un morto vivente.   
Viene l’ora in cui i morti viventi odono la voce del Figlio e risorgono; ed è 
«adesso», mentre noi ascoltiamo. La risurrezione era intesa in senso spirituale, 
come «passaggio» a una vita nell’amore: si tratta del giudizio presente, per chi 
non è ancora fisicamente morto.  
Il Padre non tiene nulla per sé; la sua realizzazione è la relazione d’amore  e di 
dono al Figlio, al quale dà tutto. Il Figlio a sua volta dona tutto ai fratelli…  il Padre 
non giudica nessuno e il Figlio fa ciò che vede fare dal Padre. Per questo non 
giudica nessuno, neanche chi lo vuole uccidere. (…) Nell’amore del Figlio per i 
fratelli vediamo infatti quello del Padre e scopriamo l’essenza di Dio come amore 
in sé e per noi: vediamo la sua e la nostra realtà vera. […] Fare il bene è agire da 
figli e da fratelli; questa è la vita eterna, che sboccerà nella sua pienezza oltre la 
morte. Fare il male è non amare; questa è già morte, anche se si è ancora in vita. 
Nella risurrezione tutto ciò che non è amore filiale e fraterno si rivelerà 
chiaramente e per tutti nella sua nullità. Il giudizio, che alla fine ci sarà, sarà pur 
sempre quello dell’amore, che è Dio (cfr. 1Cor. 3,10-16).   Il giudizio di Gesù è 
giusto. Giusto perché cerca la volontà di colui che ha tanto amato il mondo da 
dare suo Figlio, non per giudicarlo, ma per salvarlo. Per questo il  «suo» giudizio 
sarà l’opera somma di Dio (…): amore incondizionato che dà la vita. (S. Fausti) 

Preghiera 
Più che per la tua infinita grandezza
che  non sappiamo neppure immaginare! 
ci commuove! Dio! la tua umiltà ed il tuo amore; 
e gli infiniti segreti in cui ti nascondi!
e gli impensati modi con cui intervieni:
in segno di quanto ti amiamo così come sei 
e per tutto quello che non sappiamo di te!
ti chiediamo che la nostra stessa vita 
si faccia un canto ininterrotto di grazia e lode" 

                      David  Maria Turoldo
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* I testi delle riflessioni sono stati 

curati dal gruppo Bereshit



ad essere portatori  di riconciliazione là dove ci chiami a vivere! 
fino a che si levi una speranza di pace tra gli uomini"  (Preghiera di Taizè)  

  
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (5,17-30) 
17In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: «Il Padre mio agisce anche ora e anch’io 
agisco». 18Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non 
soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. 

19Gesù riprese a parlare e disse loro: «In verità, in verità io vi dico: il Figlio da 
se stesso non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli 
fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. 20Il Padre infatti ama il Figlio, gli 
manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di 
queste, perché voi ne siate meravigliati. 

21Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi 
egli vuole. 22Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al 
Figlio, 23perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il 
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. 
24In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi 
ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla 
morte alla vita. 25In verità, in verità io vi dico: viene l’ora – ed è questa – in cui i 
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, 
vivranno. 26Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche 
al Figlio di avere la vita in se stesso, 27e gli ha dato il potere di giudicare, 
perché è Figlio dell’uomo. 28Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in cui 
tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, 29quanti 
fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una 
risurrezione di condanna. 30Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo 
quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, 
ma la volontà di colui che mi ha mandato. 

… Per meditare 
L’amore del Padre si è reso visibile in quello del Figlio per tutti gli uomini e si 
manifesta in coloro che, credendo in lui, considerano gli altri come fratelli. Solo se 
ci amiamo tra noi, l’amore è credibile. (…) Qualunque azione che non viene 
dall’amore, viene dall’egoismo e dà morte invece della vita. Il Padre fa uscire  
dalla morte e dà pienezza di vita; è quanto ha fatto Gesù con l’infermo e la sua 
parola fa  in noi che l’ascoltiamo.  
Dopo aver parlato del fare di Dio si parla del giudicare. Il giudicare di Dio, come 
il suo agire, deriva dal suo amore. Il giudizio del Padre è contro il male, non 
contro chi lo fa: un padre che condanna il figlio è morto come padre e uccide il 
figlio.   
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… Per meditare 
Il brano appartiene al Secondo Isaia, un profeta anonimo dell’esilio del sesto 
secolo, la cui predicazione è stata raccolta e messa accanto a quella predicazione 
del grande Isaia. È convenzionalmente chiamato il profeta della consolazione, 
infatti l’iniziale capitolo 40 esordisce con l’invito: «Consolate, consolate il popolo 
mio, dice il Signore». Questo profeta ha ricevuto da Dio la missione di consolare 
il suo popolo. I versetti dall’8 al 12 riportano un oracolo di Dio, una parola di Dio 
rivolta al profeta di promessa agli esuli, una parola di liberazione, un impegno di 
Dio a liberare gli esuli. Così pure il versetto 13  è un canto di lode nel quale il 
profeta si rivolge ai cieli, alla terra, ai monti e dice "giubilate", partecipate alla 
gioia degli  esuli, perché il Signore consola il suo popolo.    
Mentre la parte dialogica di Sion (versetto 14) è molto breve, perché pone un 
interrogativo, la risposta di Dio (dal versetto 15 in poi) è articolata, abbondante e 
rivolta al futuro. Dio risponde con promesse e chiedendo fiducia. "Io non ti 
dimenticherò mai" non può essere oggetto di osservazione immediata, ma solo di 
abbandono fiducioso alla promessa di Dio. Attraverso questo brano il profeta 
vuole riaccendere la speranza degli esuli; il vero tema del brano è la speranza. 
Mette in bocca agli esuli parole di rassegnazione e di incredulità, riporta la parola 
di Dio che è una promessa e invita gli esuli ad affidarsi alla sua promessa 
rassicurante.   Dio risponde con un interrogativo che prende come paragone la 
mamma: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere?». Come una mamma non può 
dimenticarsi del figlio, del frutto delle sue viscere, così Dio. Le viscere sono 
l'espressione dell'amore tenero ed emotivo della mamma. È un primo argomento 
che Dio fa valere contro la rassegnazione: se ammettete che una mamma non si 
può dimenticare del figlio, così dovete ammettere che io non mi posso 
dimenticare di voi, che siete miei figli. La seconda parte va oltre il paragone. 
Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. 
Anche se una madre sventurata si dimenticasse del figlio, non può avvenire che io 
mi dimentichi, afferma Dio. La parola di Dio è rassicurante. Dio è una madre che 
non può mai essere sventurata. La rassicurazione si basa solo sulla parola di Dio, 
non ci sono prove immediate. La parola rassicurante di per sé fa a pugni con la 
situazione presente. È dalla situazione sventurata che gli ebrei hanno dedotto che 
Dio si è dimenticato del suo popolo. Dio risponde che il popolo non è mai 
assente dalla vita di Dio. Unicamente la parola di Dio è contro la percezione 
normale della situazione che dice tutt’altro. (Giuseppe Barbaglio) 

Preghiera 
Dio vivente! noi siamo talvolta stranieri sulla terra!
sconcertati dalle violenze!  dalla durezza delle opposizioni"
Come una brezza leggera! Tu soffi su di noi lo Spirito di pace"
Trasfigura i deserti  dei nostri dubbi per prepararci 
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