
sabato
santo
11 aprile

Il dubbio



Pronti a partire?

❖ Impegno personale

❖ Puntualità, nei tempi e nei mandati

❖ Ascolto della Parola

❖ Silenzio e deserto

❖ Partecipazione alla condivisione
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Al mattino:
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Oggi la Chiesa non celebra l’eucaristia. Si è come immersi nel mistero della
sepoltura di Gesù. Nel silenzio delle chiese spoglie, riecheggiano solo le parole
e i gesti del Maestro. La croce è l’unico segno rimasto del suo essere passato tra
noi. Sembra che la sua vicenda sia conclusa.

È il "sabato" al centro e al cuore della nostra fede: è il Sabato Santo,
incastonato nel triduo pasquale della morte e resurrezione di Gesù, un tempo
denso di incompiutezza, di interrogativi e di speranza.

E’ un sabato di grande silenzio, vissuto nel pianto dai primi discepoli che hanno
ancora nel cuore le immagini dolorose della morte di Gesù: a parlare sono i
ricordi di una amicizia, i sogni di una vita, i gesti custoditi nella memoria … il
dubbio sta prendendo il sopravvento sulla fede nelle parole di Gesù.
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l loro Signore e Maestro è stato ucciso, i suoi appelli alla
conversione, all’amore al perdono, alla gioia, sono stati vani, le
autorità lo hanno condannato e non si vede una via di uscita
dal non senso in cui tutto è precipitato…

E’ anche il Sabato santo di Maria, vergine fedele, arca
dell’alleanza, madre di misericordia. Ella vive il suo sabato,
nelle lacrime e nella forza della fede, sostenendo la fragile
speranza dei discepoli.

Ripensare al "Sabato santo" come è stato vissuto dagli apostoli e
soprattutto da Maria, ci può aiutare a vivere in pienezza questo nostro
sabato. Diamoci la possibilità di riconoscerci pellegrini nel "sabato del
tempo" incamminato verso la domenica senza tramonto.



Salmo 130

Rit. Il Signore è bontà e misericordia

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti 

alla voce della mia preghiera. 

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono: 
perciò avremo il tuo timore.

Io spero nel Signore,
l'anima mia spera nella sua parola.

L'anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l'aurora. 

Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia

e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
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Il dubbio

(Dal Vangelo secondo Luca 7,18-25)
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Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi
due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni
il Battista ci ha mandati da te per domandarti: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?»». In quello stesso momento Gesù guarì molti
da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi
diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona
notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei
palazzi dei re.



Rifletti: 

Ci troviamo di fronte al momento cruciale della vita del Battista; come è noto,
l'evangelista Luca non riporta l'episodio del martirio del Battista. Il testo che abbiamo
letto è, di fatto, l'ultimo episodio riguardante la sua vita.
Giovanni manda un'ambasceria a Gesù, dal momento che si trova in carcere. E' il
«profeta» che «paga» di persona per la fedeltà alla sua missione e per la sua coerenza.
Soprattutto, è importante chiedersi: «perché» Giovanni dubita? «che cosa» mette in
crisi il Precursore, così che non sia più sicuro che Gesù sia «Colui che deve venire»?

E' un «dubbio» che tocca non un aspetto secondario bensì la sostanza della sua
missione. Il «viene dopo di me uno che è più forte di me...» sembra ora smentito dalla
domanda: «sei tu, o dobbiamo aspettarne un altro»? Si può notare che la domanda
ricorre due volte in modo identico: una prima volta sulla bocca del Battista, la seconda
sulla bocca degli inviati: non v'è dubbio che Luca vuole così evidenziare la questione. La
domanda del Battista suscita così l'attesa di una importante comunicazione da parte di
Gesù, destinata ad avere, quindi, una risposta ufficiale .
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Rifletti
La risposta di Gesù

❑ In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e 
donò la vista a molti ciechi.  Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni 
ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. 
E beato è chiunque non sarà scandalizzato di me!». Si noterà la grande arte dell'evangelista 
Luca. Egli non pone subito sulla bocca di Gesù la risposta, ma inserisce un versetto che 
diventa la chiave per comprendere la risposta di Gesù: «in quello stesso istante (Gesù) 
guarì molti da malattie e infermità e dagli spiriti immondi, e gratificò molti ciechi della 
vista» (Lc 7,21). Come a suggerirci: aspettate un momento... guardate cosa succede e poi 
comprenderete la risposta.  Gesù agisce, prima di rispondere; e quando dà la risposta, 
rimanda all'azione: «andate e riferite a Giovanni ciò che voi avete visto e avete ascoltato». 
Per superare il dubbio ci vuole la testimonianza di chi vede e ascolta, ma alla fine toccherà 
al Battista tirare la conclusione della domanda. Gesù non risponde al nostro posto, 
ribadisce la sua messianicità compiendo ancora i «segni del Messia».
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❑ In secondo luogo, Luca ci dà un altro importante indizio perché sappiamo rispondere alla
domanda; e questo indizio si trova in Lc 7,18: «Anche Giovanni fu informato dai suoi
discepoli di tutti questi avvenimenti» . Che cosa Giovanni ha sentito, che non collimava
con quello che lui si aspettava? Quali sono «tutti questi avvenimenti»? La risposta non
può che provenire dalla attenta rilettura dell'arco narrativo del vangelo che si estende da
Lc 4,31 fino a 7,17, ossia la rilettura di tutto il ministero pubblico di Gesù, che ebbe
inizio «in quel sabato» nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,16-30). Noi dobbiamo «ricordare»
questi «eventi» per sapere dare, innanzitutto, la risposta; ma anche per capire di «quali
avvenimenti» Giovanni è stato informato. E, il tutto per superare il «dubbio»! Basterà
rispolverare la memoria, guardando i «titoli» apposti all'inizio di ogni brano!

❑ Gesù agisce! Non dà la risposta, ma rinvia alla prassi, ai segni operati. In particolare, i
gesti di Gesù sono «filantropici», nel senso dell'amore per l'uomo e per l'uomo
peccatore; Colui che avrebbe dovuto «sterminare» il peccatore, in realtà si manifesta
come l'«amico dei pubblicani e dei peccatori» (Lc 7,34), Colui che sta a tavola con loro
(Lc 5,30 e 15,2). Le parole di Gesù sono parole di grazia (cf. Lc 4,22) che destano stupore
e meraviglia, e sono rivelatrici della novità evangelica: «ai poveri è annunziata la buona
novella» (frase che compare in Lc 4,18 e 7,23: inizio e fine della nostra
sezione!).Insomma, il comportamento di Gesù sembra andare in tutt'altra linea rispetto
a quella annunciata dal Battista. Ora, a Giovanni è stato «annunziato» tutto questo e,
proprio questi avvenimenti hanno provocato la domanda. Il dubbio, allora, nasce dal
contrasto tra quello che Gesù «dice e fa» e quello che noi abbiamo sempre pensato di
Lui!
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❑ Proprio per questa sua novità e originalità, Gesù termina la risposta con questa
beatitudine: «E beato colui che non si scandalizza di me» (Lc 7,23). E' strano
questo singolare, dal momento che Gesù sta parlando ai due inviati..., ma si
comprende che è rivolta al Battista (e nel Battista, a ognuno di noi).

Giovanni sarà veramente beato se saprà accogliere la novità scandalosa di un 
Messia che non condanna il peccatore, ma che viene ospitato alla propria tavola e 

viene perdonato.

Non scandalizzarti, ma lasciati stupire dalla bellezza di questo mistero che si rivela. 
In sostanza, si tratta di un invito alla fede, di un invito ad accogliere la via della 
«redenzione»: il Messia rimetterà i peccati, il Messia renderà «nuovo» l'uomo.



Scegli: 

✓ A Che cosa, allora, Gesù educa il Battista? Quale «il salto di qualità» che esige da lui?

✓ Gesù ha in sé una novità che non riesce a trovare spazio in Giovanni! Giovanni
Battista è lento nell’aprirsi al nuovo. Giovanni si trova chiamato a collocarsi in un
disegno che contrasta con il suo modo ordinario di pensare.

✓ A Giovanni Battista è chiesto di pensare “largo” e in grande. E’ solo pensando in
grande che possiamo riconoscere la novità del messaggio di Gesù.

✓ Riflettere sulle difficoltà del credere non è dunque operazione fuori luogo, piuttosto
è un compito di sempre della coscienza del credente perché diverse sono le forme
storiche in cui la problematicità del credere si esprime.

11



12

✓ Per tutti c’è possibilità di aprirsi alla presenza del Signore. Non tutti i mezzi sono
adatti a tutti, ma per tutti c’è un modo e un tempo, che il Risorto conosce. E’
certo che Gesù Risorto a tutti vuole rivelarsi, anche a quelli che sembrano più
refrattari e che maggiormente lo respingono.

✓ L’episodio da una parte ci presenta la chiusura dell’uomo al mistero; non è
facile vedere i segni della presenza di Dio nel mondo: alcuni li vedono prima, e
sono forse i tipi affettivi; poi ci arrivano gli intuitivi, poi le persone lente e
solide; ma ci sono anche gli scettici, che arrivano ultimi, ma che pure possono
anch’essi arrivare. Nessuno è escluso, purché si abbia una serietà e una buona
volontà di fondo. A tutti Gesù si rivela, a ciascuno secondo il suo modo.



Padre Nostro
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Che cosa racconta il Sabato Santo alla mia vita di 
credente?

I miei dubbi, le mie fatiche, la mia incapacità di 
pensare in grande spesso frenano…

Nel silenzio del Sabato Santo ognuno di noi è chiamato 
a provare a dare un nome al suo dubbio, alla sua fatica 

nel credere. 

Come posso rimuovere “la pietra” del sepolcro, 
per poter sperimentare la possibilità di costruire 

una vita di fede in Dio?



Viviamo 

assieme la 

Pasqua!
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Alla sera

Musica o canto

Saluto

Rilettura del testo

Condivisione
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Il dubbio

(Dal Vangelo secondo Luca 7,18-25)
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Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi
due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni
il Battista ci ha mandati da te per domandarti: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?»». In quello stesso momento Gesù guarì molti
da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi
diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona
notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».
Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei
palazzi dei re.
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Preghiera
Tu, o Maria, sei madre del dolore,

tu sei colei che non cessa di amare Dio 
nonostante la sua apparente assenza,

e in lui non si stanca di amare i suoi figli, 
custodendoli nel silenzio dell’attesa.

Nel tuo sabato santo, o Maria, sei l’icona della 
Chiesa dell’amore,

sostenuta dalla fede più forte della morte
e viva nella carità che supera ogni abbandono.
O Maria, ottienici quella consolazione profonda 

che ci permette di amare
anche nella notte della fede e della speranza

e quando ci sembra di non vedere neppure più 
il volto del fratello!

Amen



Il tempo
Trovo un momento della giornata in cui mi possa 
raccogliere in me stesso nel silenzio per 30 o 45 

minuti.

Posizione del corpo
Trovo una posizione che mi aiuti a stare raccolto: seduto (in poltrona, 

su una sedia, per terra, …),sdraiato, in piedi, camminando, 
21

Il testo
Riprendi il testo che 

abbiamo letto assieme; 
rileggilo, annota le 

domande, i sentimenti
che suscita. Trovi una 
risonanza con quanto 
vivi ogni giorno ? Leggi 
le domande, e rispondi 

per iscritto. A tutti è 

chiesto di condividere.

Il luogo
Trovo un luogo in cui possa 
trascorrere questo tempo.
Mi aiuto con un’immagine

che mi ricordi che sono 
alla presenza di Dio 

(un’icona, un crocifisso, la 
foto di un panorama, …).

Accendo una candela, uso 
una luce che aiuti il 

raccoglimento.

Lo stile del 
proprio 
deserto



Spunti per la settimana

… un semplice testo, Il deserto nella città di Carlo Carretto.

E’ diviso in giornate; ci può accompagnare, oltre alla nostra 

preghiera assieme, in questa settimana.

http://www.atma-ojibon.org/italiano5/carretto_ildesertonellacitta1.htm
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Domenica delle Palme 
5 aprile 

h. 10:00 

Giovedì Santo
9 aprile 

h. 13:30 h. 19

Venerdì Santo
10 aprile 

h. 9:15
h. 15:30

Morte di Gesù
h. 19

Sabato Santo
11 aprile 

h. 9:15 h. 18

Domenica di Pasqua 
12 aprile

h. 10:00

Preghiera e lettura 
della Bibbia

Condivisione di Clan

Calendario
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Canale 195 o www.chiesadimilano.it

Domenica delle Palme, fissata alle 11 di 
domenica 5 aprile. 

Giovedì Santo h. 18 la Messa in Coena
Domini

Venerdì Santo h. 18 celebrazione della 
Passione 

Venerdì Santo h. 21 Via Crucis

Sabato Santo h. 21 Veglia di Pasqua

https://www.youtube.com/user/vaticanit

Le celebrazioni
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Vi proponiamo di 
vivere le celebrazioni 
del giovedì santo, la 

via crucis di venerdì e 
la veglia di sabato con 
la vostra famiglia, in 
TV o in streaming.

https://www.youtube.com/user/vaticanit


Buona Pasqua!


