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per introdurci 
 

Salmo 40 (39) 
 

1 Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido. 

3 Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
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5 Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue la menzogna. 

6 Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 
Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati. 

7 Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

8 Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
9 di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 

10 Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 

11 Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, 
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho celato il tuo amore 
e la tua fedeltà alla grande assemblea. 

12 Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia; 
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre, 

13 perché mi circondano mali senza numero, 
le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere: 
sono più dei capelli del mio capo, 
il mio cuore viene meno. 

14 Dégnati, Signore, di liberarmi; 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 

15 Siano svergognati e confusi 
quanti cercano di togliermi la vita. 
Retrocedano, coperti d'infamia, 
quanti godono della mia rovina. 

16 Se ne tornino indietro pieni di vergogna 
quelli che mi dicono: «Ti sta bene!». 
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17 Esultino e gioiscano in te 
quelli che ti cercano; 
dicano sempre: «Il Signore è grande!» 
quelli che amano la tua salvezza. 

18 Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare. 

 
 
 

per aiutarci 
Preghiera molto bella che racchiude in sé i toni della fiducia, della supplica, del 

ringraziamento fino a quello della beatitudine. può essere la nostra preghiera nei giorni 

in cui tocchiamo con mano la misericordia del Signore, che si ostina a volere la nostra 

vita anche quando noi camminiamo a grandi passi verso la morte.. 

Raccoglie in sé tutto il mistero della salvezza, e della comunione d'amore che nella vita 

nuova caratterizza l'orientamento di tutta la vita del credente, cioè di colui che è stato 

salvato e fa di tutta la sua esistenza una risposta radicale al dono di Dio. 

 
Ho sperato, ho sperato. Sperare, verbo ripetuto, verbo difficile, verbo che mi supera e 

mi porta oltre. Non spero ciò che ho ma ciò che non ho. Non spero ciò che vedo ma ciò 

che non vedo. Non spero se non a partire da una condizione di mancanza. E anche 

quando spero "semplicemente " di non perdere ciò che ho, spero una stabilità che 

riconosco di non avere. La mia indigenza è la fonte della mia speranza. 

"egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido." Io spero, io attendo ma è Dio 

che si muove. Egli opera in mio favore. Egli si piega, si abbassa, si avvicina e lo fa su di 

me, per me, verso di me, verso la mia attesa, verso il mio grido.  

Sono i gesti teneri di una madre di un padre. (Cfr Osea 11,4) 

Realizzano la parola che dirà Gesù come promessa di cura per noi: "Venite a me voi 

tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi ristorerò". (Mt 11,25) 
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"Mi ha tratto ... sicuri i miei passi". L'immagine più efficace è quella del rovesciamento 

di situazione che Dio ha operato: dall'insicurezza, dalla paura alla solidità dell'amore 

fedele. Quale grido può salire dal un pozzo, dalla palude: "Aiuto!" 

Il Padre si è chinato verso il Figlio suo che ha sperato in Lui e lo ha fatto salire dalla 

fossa della morte e dal fango; ha stabilito i suoi piedi sulla roccia della vita 

incorruttibile ed eterna e ha messo sulla sua bocca un canto nuovo, perché noi 

potessimo credere, confidare e sperare in Lui.  

Gesù diventa per ciascun credente quella roccia su cui sicuramente e solidamente si può 

costruire tutta la nostra esistenza di salvati. (cfr. Mt 7,24-27) 

Molti vedranno e avranno timore. L'opera di Dio nella mia vita non è solo per me. Ci 

sono molti, molti che vedranno, non solo guarderanno ma sapranno anche vedere, 

sapranno riconoscere l'opera di Dio nella mia vita ed io diverrò per loro un segno, un 

testimone di Dio. Per la mia vita essi impareranno a confidare in Dio. Ciò che vedranno 

insegnerà loro il timore di Dio, a riconoscerlo come Dio e Signore della loro vita, come 

della mia, a confidare in lui. Sarà loro rivelata l'opera di Dio e in essa il suo amore. Io 

sono, per la grazia di Dio, strumento della salvezza di molti. 

"Ecco io vengo nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà".Nel rapporto 

con Dio, è coinvolto non è più soltanto l’orecchio, perciò l’ascolto e la conseguente 

obbedienza alla Torah (v.9), ma il corpo, cioè tutta la propria realtà ed esistenza, 

accolta in obbedienza al Creatore, prima di tutti, dallo stesso Figlio.  La lettera agli 

Ebrei pone sulla bocca di Gesù, al momento della sua incarnazione, alcuni versetti del 

salmo. (Cfr Eb 10,5-7.10) 

Questa citazione ci dice che Gesù trovava in questo salmo una delle espressioni più 

chiare del dono di sé dalla sua Incarnazione alla morte in croce. Cristo infatti ha 

compiuto il sacrificio totale e interiore della propria volontà al Padre, nella 

sottomissione e obbedienza che manifestò nell’Incarnazione e la portò avanti in tutta la 

sua vita fino alla fine. (Cfr Gv 4,34) 
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In ascolto del Vangelo 

L’apostolo 

Tommaso 
Riferimento: Gv 14,1-7 

 
 

Per aiutarci 
Siamo nel contesto dell'Ultima Cena. In quell'occasione Gesù, predicendo la propria 

imminente dipartita, annuncia di andare a preparare un posto ai discepoli perché 

siano anch'essi dove si trova lui. Mentre tutta la nostra vita rischia di essere una 

fuga, un allontanarci, ecco Gesù dice: “No, state tranquilli, torniamo a casa” e ci 

sono tanti posti nella casa del Padre, uno per ciascuno. Gesù ce lo prepara nel senso 

che ce lo fa conoscere: ci rivela il nostro essere figli.  

Non solo, Gesù precisa: "Del luogo dove io vado, voi conoscete la via". È allora che 

Tommaso interviene dicendo: "Signore, non sappiamo dove vai, e come possiamo 

conoscere la via?". In realtà, con questa domanda egli si pone ad un livello di 

comprensione piuttosto basso, quasi a mettere in discussione la conoscenza del 

Signore e delle sue parole fino a quel momento. Ma Tommaso non teme di esporsi, 

di manifestare il suo dubbio, di contraddire le parole stesse di Gesù che sostiene che i 

discepoli conoscano la via. E sono proprio queste sue parole, la sua domanda 

diretta, a fornire a Gesù l'occasione per manifestarsi: "Io sono la via, la verità e la 

vita". È prima di tutto a Tommaso e grazie alla sua parola che viene fatta questa 

rivelazione, ma essa vale per tutti noi e per tutti i tempi. Ogni volta che noi 

sentiamo o leggiamo queste parole, possiamo metterci col pensiero al fianco di 

Tommaso ed immaginare che il Signore parli anche con noi così come parlò con lui. 

Nello stesso tempo, la sua domanda dà anche a noi il “diritto” di chiedere 

spiegazioni a Gesù. Noi spesso non lo comprendiamo. E’ necessario trovare il 
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coraggio di dire: non ti comprendo, Signore, ascoltami, aiutami a capire! In tal 

modo, con questa franchezza che è il vero modo di pregare, di parlare con Gesù, 

esprimiamo la pochezza della nostra capacità di comprendere, al tempo stesso ci 

poniamo nell'atteggiamento fiducioso di chi si attende luce e forza da chi è in grado 

di donarle. 

L’eredità che ci ha lasciato Gesù nel suo andare al Padre è il suo Spirito che è la vita 

e l’amore reciproco tra il Figlio e il Padre. Lui è nel Padre e noi siamo presso il Padre 

se abbiamo l’amore del Figlio, cioè se amiamo i fratelli. La via, quella che è difficile 

riconoscere per Tommaso, quella dell’amore compiuto, del lavare i piedi, del boccone 

dato a Giuda, del dono, del perdono, … è l’unica via: quella dell’amore che ci fa 

essere con lui e come lui. Quando Tommaso dice di non conoscerla è perché pensa 

che si vada a Gerusalemme e lì si muoia, e così non ci sarebbe un altro andare. La 

risposta di Gesù anticipa ciò che Tommaso vivrà incontrando il Risorto.  

Io-Sono la via. La via ha sempre un riferimento con la casa. Gesù è la via perché il 

Figlio che era presso il Padre è venuto verso di noi ed è tornato al Padre e ci ha 

mostrato dove stiamo di casa. Non è la via da seguire, ma è la via che ci conduce, è 

una via attiva, è lui che ci porta al Padre.  Io-Sono la verità. Lui è la via perché è la 

verità e quando si parla di verità in Giovanni, non si vuol dire semplicemente una 

verità scientifica, provata; si vuol dire la verità fondamentale dell’uomo, che Dio è 

Padre e noi siamo figli. Gesù ci ha rivelato il Padre come amore e libertà e dono 

assoluto al Figlio. Gesù è la verità di Dio e dell’uomo e mi rivela la mia grande 

dignità facendosi mio fratello; per questo è la vita.  

La vita è l’amore tra Padre e Figlio, è la vita di Dio, e l’uomo vivo è uno che sa 

amare e dare la vita. Gesù ci ha donato  la vita di Dio. Tommaso comprenderà a 

pieno queste parole quando incontrerà il Risorto, ma Gesù non parla al futuro: 

“Già da ora lo conoscete e l’avete visto”, ci potremmo chiedere: dove? In Gesù stesso 

che lava i piedi, che dà il boccone a Giuda, come anche quando lo contempleremo nel 

suo fianco trafitto. Questo testo diventa, dopo la Pasqua, una rilettura del mistero, 

dell’eredità che Gesù ci ha lasciato con il suo andarsene. 
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Leggere la Parola con la Parola 

Alcuni passi che possono aiutarci ad andare in 

profondità: 

Mt 7,7-11:  “chiedete e vi sarà dato” 

Lc 11,1-4: “insegnaci a pregare!” 

Gv 1,35-39: “Maestro, dove dimori?” 

Gv 13,1-16: “si alzò da tavola, depose le vesti, …” 

Rm 8,32: “Non ci donerà forse ogni cosa?” 

1Cor 12,31-13,1: “Vi mostro la via più sublime…” 

 

 

Uno spazio per dare voce a ciò che più ci ha toccato e trasformarlo in dialogo, 

in preghiera…  
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Novara, 13 novembre 2016 


