
Ritiro a Mattinata. 12-13 marzo 2005 
1^ MEDITAZIONE: La Samaritana (Gv 4, 4-28) 

- vv. 4-5: la Samaria è una  regione sita al centro della Palestina, tra la Galilea (a nord) e la Giudea (a sud). 
Nella Samaria esiste la città di Sichem, più tardi chiamata Sicàr, che si trova ai piedi del monte Ebal. Nei 
pressi di questa città c’è una valle, chiamata valle di Sichem, che è chiusa a sud dal monte Garizim. Questa 
valle nella storia della salvezza è un luogo privilegiato, in cui sono avvenute importanti  esperienze di fede 
dei patriarchi e del popolo eletto. (cfr Gen 12, 7; Gen. 33, 18-20; Deut. 27; Gs. 24, 15s). 

I Giudei odiano i Samaritani  e spiegano la loro origine (cfr. 2Re 17, 24-31) con l’immigrazione forzata di 
cinque popolazioni pagane, che in parte hanno accettato la religione giudaica e in parte son rimaste fedeli ai loro dèi, 
che i cinque mariti del v. 18 simboleggiano. L’inimicizia è dovuta al fatto che  dopo l’esilio i giudei rifiutarono  le 
offerte dei samaritani , perché ritenuti pagani. Questo rifiuto scatenò l’ira dei samaritani, che costruirono un tempio sul 
monte Garizim, in contrapposizione al tempio di Gerusalemme. Anche quando questo tempio fu  distrutto i samaritani 
continuarono ad andare sul monte Garizim per il culto a Dio. 
 - Sotto un certo aspetto noi somigliamo ai samaritani: in parte amiamo Dio e in parte amiamo gli idoli. Perciò 
questo brano è una parola attuale per noi. 
- v. 6 : il pozzo di Giacobbe. I pozzi e i luoghi dove c’è acqua sono importanti per i patriarchi e segnano 
anche tappe di forti esperienze spirituali (non si dimentichi che la Palestina è una terra arida, dove ci sono 
zone di deserto). ( cfr. Gen. 26, 14-22;  Es. 15, 22-27;  Es. 17, 1-7). 
- Il pozzo di Giacobbe è un simbolo dell’Antico Testamento, dove Israele beve ogni volta che va alla Scrittura. 
Come Israele, anche noi vogliamo attingere da questo pozzo. 
v.  7 : Gesù, stanco del viaggio, dice alla donna :”dammi da bere”.  
 - La samaritana siamo noi. Perciò Gesù ci chiede da bere. Ha sete del nostro amore... Forse anche noi,  come la 
samaritana, tergiversiamo, discutiamo..  Gesù ci chiede da bere per farci scoprire che non abbiamo dentro il 
nostro cuore una sorgente (“un pozzo”), da cui attingere per dargli amore. 
S. Efrem così commenta: “Nostro Signore venne alla fontana come un cacciatore, chiese l’acqua per poterne dare; 
chiese da bere come uno che ha sete, per avere l’occasione di estinguere la sete... Benchè ricco, N. S. non ebbe 
vergogna di mendicare come un indigente per insegnare all’indigente a chiedere... Egli aveva allontanato i discepoli 
(v. 8) perché non gli scacciassero la preda; egli gettò un’esca alla colomba, sperando così di prendere tutto uno 
stormo.” 
Su Gesù, stanco del viaggio, ascolta S. Agostino: “Cristo che dà forza è prostrato dalla fatica. Cristo, la cui presenza ci 
fortifica, e la cui assenza ci debilita, non a caso appare qui stanco. Gesù è stanco... si siede al pozzo.. all’ora sesta. 
Tutti questi elementi insinuano qualcosa, ci vogliono indicare qualcosa; ci fanno attenti, ci invitano a bussare. Ci apra 
a noi e a voi, quello stesso che si è degnato di esortarci dicendo: “Bussate e vi sarà aperto”(Mt. 7, 7). E’ per te  che 
Gesù si è stancato nel viaggio. Vediamo Gesù pieno di forza, e lo vediamo debole; forte e debole: forte, perché in 
principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio...... Vuoi vedere quanto è forte il figlio di Dio?” Le 
cose tutte furono fatte per mezzo di lui, e senza di lui nulla fu fatto”(Gv. 1, 3); e tutto senza fatica... Vuoi  ora vederlo 
debole? “Il Verbo si è fatto carne e abitò tra noi”(Gv. 1,14). La forza di Cristo ti ha creato, la debolezza di Cristo ti ha 
rigenerato…Con la sua forza ci ha creati, con la sua debolezza ci ha cercati…”.  
- vv. 10-14:   Se tu conoscessi il dono di Dio... Chiunque beve dell’acqua che io gli darò, non avrà più 
sete, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. (vv. 
13-14 ) .   
- Questi versetti in fondo vogliono dirci che nel Battesimo (questo brano è una catechesi battesimale!) noi 
riceviamo un’acqua, che dentro di noi è “sorgente che zampilla per la  vita eterna”. Forse il nostro Battesimo non 
si è sviluppato e quindi  non abbiamo dentro di noi questa sorgente. Ora è il momento favorevole. Noi 
conosciamo il dono di Dio. Per questo possiamo chiederlo a Gesù , che ha detto: “se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è che ti dice: ’dammi da bere’,  tu stessa ne avresti chiesto (chiedere = pregare) ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva”. Ora, cioè, abbiamo l’occasione di fare un’esperienza personale di Gesù, un incontro vivo con Lui. E’ di qui 
che possiamo ricevere quell’acqua che ci toglie la sete e non ci fa cercare altre sorgenti… 
 L’acqua ricorda il nostro battesimo: siamo stati lavati, purificati non solo; siamo stati anche rigenerati, 
ricevendo lo Spirito Santo che ci ha resi figli di Dio. Il Battesimo è prefigurato nelle acque del diluvio (Gen. 9), 
nelle acque del Mar Rosso (Es. 14), nelle acque che escono dal lato destro del tempio e che risanano qualunque 
essere vivente (cfr. visione di Ezechiele, cap. 47).  

 
Ricordate i testi del V.T.che annunciano la nuova alleanza (Ger. 31, 31-34; Ez. 36, 25-27)? 

 In entrambi i testi è annunciato un nuovo regime nel quale Dio non parlerà più dall’esterno (cioè con la Legge 
e le sue osservanze), ma dall’interno: la Fonte ha raggiunto il cuore dell’uomo. Dice uno studioso : “Ogni credente 
possederà in sé la fonte delle acque vive: la fontana di acqua zampillante è il cuore trasformato, sono tutte le potenze di 
vita delle quali la presenza dello Spirito è la fonte”. S. Ignazio di Antiochia così si esprime: “C’è in me un’acqua viva 
che mormora: vieni verso il Padre”(Lettera ai Romani, VII, 2.). 
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Alla luce di questi testi comprendiamo meglio le parole del Vangelo: [37]Nell'ultimo giorno, il grande giorno 
della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva [38]chi crede in me; come dice 
la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno». [39]Questo egli disse riferendosi allo Spirito che 
avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato 
(Gv. 7, 37-39). 

 
- v. 15: “Signore dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua.” La Samaritana nel suo colloquio con Gesù rimane chiusa solo al livello umano, superficiale. Per 
questo Gesù cambia discorso e dice: “vai a chiamare tuo marito e poi ritorna qui...(vv.16-18). Gesù ha un 
desiderio grande di entrare nel suo cuore, nei problemi della sua  vita.  
 - La stessa cosa il Signore vuole fare con noi. Egli vuole entrare nella nostra esistenza, chiamandoci a rientrare 
nella parte più profonda di noi stessi, per rivelarsi come vita eterna. 
 Oltre l’interpretazione letterale, nel senso della morale matrimoniale, per i versetti 16-18 c’è un’altra interpretazione: 
“marito” in ebraico si dice “baal”. “Baal”  è tradotto in italiano con la parola idolo. Quindi “baal” è un termine che 
significa sia  “marito” sia “idolo”.   Perciò si parla di cinque mariti, come i cinque idoli dei popoli stranieri immigrati 
nella Samaria.  
 - Applicata a noi la domanda di Gesù si pone così: chi è il tuo “baal”, il tuo idolo, su chi poggi la tua vita? Chi ti 
sta dando da “mangiare”? Quali sono i tuoi idoli? Noi diciamo di amare Dio come sposo: forse non è vero perché 
abbiamo cinque “mariti”, cioè abbiamo tanti idoli, che ci schiavizzano e ci impediscono di amare Dio al di sopra 
di tutte le cose: il denaro, il potere, il sesso, il lavoro, la famiglia, la ricerca di gloria, di successo, di affetto,  ecc... 
- vv. 19-24: E’ impressionante come la samaritana cambia discorso.  
 - E’ quello che tante volte facciamo anche noi: non vogliamo scendere in profondità nella nostra vita. 
“Vedo che sei un Profeta (v. 19)... e gli pone la questione del culto, che divide i samaritani dai giudei: bisogna adorare 
Dio sul monte Garizim o a Gerusalemme? Gesù risponde che ormai è superato questo problema, perché bisogna 
“adorare il Padre in spirito e verità”. E’ necessario eliminare ogni ritualismo formale ed esteriore e puntare 
sull’interiorità : adorare il Padre in spirito e verità vuol dire fare la volontà di Dio, tema che sarà ripreso ed esplicitato 
nel colloquio successivo con i discepoli.  C’è un autore, il Mollat, che mette la lettera maiuscola a Spirito e Verità, 
intendendo lo Spirito Santo e il Figlio. Si può adorare Dio solo nello Spirito Santo. La preghiera cristiana nasce dallo 
Spirito: abbiamo ricevuto lo spirito di figli. Gesù Cristo è la verità: è l’amore di Dio che si è rivelato ed è sceso su di 
noi. 
- vv. 25-26: Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci 
annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». 
- Siamo qui al momento culminante del brano: La samaritana, aiutata da Gesù, ha fatto un cammino per 
arrivare all’esperienza dell’incontro personale con Gesù. Le tappe di questo cammino sono: v. 9: tu sei un 
giudeo; v. 12: sei tu più grande del nostro padre Giacobbe; v. 19: vedo che sei un profeta; v. 26: Gesù si rivela in 
modo personale. Senza un incontro personale con Gesù, non possiamo dirci pienamente cristiani; la nostra 
adesione al cristianesimo è solo esteriore, una prassi , un costume... Dobbiamo puntare su questa esperienza 
personale. Questa parola si compie oggi qui: Gesù si rivela a ciascuno di noi. 
 
Conclusione: Nella nostra vita si sono i lati oscuri: quelli della nostra debolezza e fragilità, quelli della nostra storia, 
che a volte è dolorosa e non siamo disposti ad accettarla, quelli delle nostre relazioni difficili con i fratelli, ecc…Questi 
punti oscuri, alla luce del vangelo della samaritana, possiamo interpretarli come strumenti di cui il Signore si serve per 
cercarci. Non siamo noi a cercare Lui, ma è Lui che cerca noi, perché è assetato del nostro amore. Egli desidera 
ardentemente che noi siamo solamente e per sempre suoi: sia quando nella nostra vita splende il sole, sia quando ci sono 
le nubi, le tempeste o i temporali.  
 
Domande per la verifica: 

 
1. Come alla Samaritana, Gesù chiede da bere anche a noi. Qual è l’acqua che noi possiamo 

offrirgli? 
2. Gesù ci offre un’acqua, che estingue ogni nostra sete. Qual è la tua sete, la tua insoddisfazione? 

Secondo quanto abbiamo ascoltato, siamo invitati a chiedere l’ “acqua viva”. Tu, quando 
preghi, cosa chiedi al Signore? Qual è la cosa che ti sta più a cuore?  

3. Idolo è qualcosa, su cui si poggia la propria vita (naturalmente qualcosa, che non è Dio). Quali 
sono i tuoi idoli, che ti impediscono di mettere Dio al centro della tua vita? (Questa domanda è 
importante, perché se non si rinunzia agli idoli, non si può avere un incontro serio col Signore. 
A tale proposito vi ricordo la parola del Vangelo: “Non potete servire a Dio e a mammona” 
[Mt 6, 24]). 
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Ritiro a Mattinata. 12-13 marzo 2005 

2^ MEDITAZIONE: Il cieco nato (Gv 9) 
 E’ uno degli episodi più belli ed avvincenti del Vangelo di Giovanni. L’esperienza del cieco anticamente era 
presentata ai catecumeni come modello della luce della fede, che si ottiene col battesimo. 
vv. 1-3: domanda dei discepoli, cui Gesù risponde: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si 
manifestassero in lui le opere di Dio… ».  
Questa è una parola profetica, che può essere applicata ai fatti negativi della nostra vita. Questi ultimi, se vissuti 
nella luce di Cristo, diventano una benedizione, una grazia (Così dice S. Paolo: “tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio”: Rom 8, 28 – Così è stato per il nostro Luigi Battaglini). 
vv. 6-7: Gesù spalma sugli occhi del cieco il fango fatto con la saliva e lo invita a lavarsi nella piscina di 
Siloe, che vuol dire ‘inviato’: Il cieco obbedisce e acquista la vista. Come è avvenuto per Naaman siro la 
guarigione non è legata la fatto materiale compiuto, ma all’obbedienza della fede. Il cieco, sia pure ancora in 
maniera non del tutto consapevole, si dimostra aperto a questa obbedienza di fede.  
E’ quello che il Signore chiede anche a noi. 
vv. 8-12: l’atteggiamento dei vicini, che lo conoscevano. Essi fanno domande, ma non si interrogano e, 
possiamo dire, rappresentano quelle persone che dinanzi al mistero di Dio non si lasciano coinvolgere ed 
interpellare, quelle persone che si fermano solo alla superficie dei fatti e non scendono in profondità: sono 
solo curiose e nulla più. Al v. 11 il cieco dice che l’ha guarito “quell’uomo che si chiama Gesù”. Qui 
comincia quel cammino, che lo porterà alla professione di fede in Gesù. 
vv. 13-16: Il cieco viene portato dinanzi ai farisei, i quali rappresentano quella categoria di persone, che si 
interrogano, ma non credono. Sono i sapienti, che giudicano e disprezzano gli altri, perché pensano di 
possedere la verità e di non aver nulla da imparare da un mendicante: “tu vuoi insegnare a noi?”. Sono questi 
i veri ciechi e i veri sordi, i quali credono di vedere e di sentire, ma non sono capaci di vedere e sentire  
quello che Dio manifesta attraverso gli eventi della storia.  
v. 17: Il cieco risponde ai farisei, che gli domandano su Gesù: “E’ un profeta”. E’ questa un’altra 
tappa del cammino del cieco verso la professione di fede in Gesù. 
vv. 18-23: Vengono chiamati dai farisei i genitori del cieco. Essi per paura dei giudei non si espongono: 
credono ma per paura non testimoniano. Rappresentano quelle persone, anche sensibili e di buoni sentimenti, 
ma senza coraggio, che non vogliono compromettersi. Esse danno più importanza agli uomini che a Dio: 
hanno timore di ciò che dicono gli altri: mancano della libertà dei figli di Dio. 
vv. 24-34: Il cieco viene richiamato dai farisei, i quali vogliono di nuovo sapere come sono avvenuti i fatti, 
non per credere, ma per cercare un appiglio per dimostrare la loro incredulità. Il cieco rimane tranquillo e dà 
delle risposte semplici e chiare, con una punta di ironia sarcastica, espressa da queste parole: «Ve l'ho già 
detto e non mi avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi 
discepoli?» (v. 27).  
Ciò che colpisce nel cieco è il fatto che le sue risposte partono dalla sua esperienza concreta; lui racconta un fatto 
che ha vissuto e di questo fatto ne dà un’interpretazione così semplice, e allo stesso tempo così sconvolgente da 
urtare i sapienti del suo tempo. Anche noi dovremmo saper raccontare dei fatti per testimoniare Gesù e non dire delle 
cose teoriche, magari lette sui libri. Questo ci dice che la fede è un’esperienza, è un incontro vivo con Gesù. Una volta 
che abbiamo fatto questo incontro abbiamo scoperto che da Lui possiamo sempre andare, perché Lui è l’inviato del 
Padre per noi, per salvarci nelle situazioni concrete che noi viviamo. 
Da segnalare queste altre parole che segnano un’altra tappa del cammino di fede del cieco: [v. 33] Se 
costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». La conclusione è tragica: [v.34]Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?». E lo cacciarono fuori. 
vv. 35-38: costituiscono il vertice del racconto. Gesù incontra il cieco  e si rivela come il Figlio dell’uomo, 
cioè come il Messia, l’inviato (cfr la somiglianza con il significato di Siloe, per cui la parola di Gesù [va’ a 
lavarti a Siloe], significa:  va al battesimo, ma anche va da colui che Dio ha inviato per te e per ogni uomo). 
La risposta del cieco dinanzi alla rivelazione che Gesù fa di se stesso è quella della prostrazione e 
dell’adorazione. Il cieco, parte dalla sua cecità e, passando per la guarigione fisica, passa alla vera vista, 
quella della fede: “Io credo, Signore”. Il Battesimo, difatti, è un’illuminazione: la luce di Cristo ha invaso la vita 
del battezzato, che è passato così dalle tenebre alla luce. 
vv. 39- 41: [39]Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non 
vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». [40]Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste 
parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?». [41]Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste 
alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane». 
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Con queste parole Gesù ci mette in guardia dallo spirito dei farisei, che credono di vedere e di sapere tutto, 
mentre sono veramente ciechi  
 
 
Domande per la verifica: 
 
1. I fatti negativi o dolorosi della tua vita possono considerarsi come il fango che Gesù ha messo sui 
tuoi occhi, per invitarti poi a lavarti nella piscina di Siloe? Cerca di ripercorre i fatti della tua vita e 
domandati: come li hai vissuti: nella luce della fede? Oppure nella ribellione e nel peccato?  
Questa domanda vuole essere un aiuto per rileggere la propria storia e reinterpretarla alla luce della fede. 
 
2. Per professare la  fede in Gesù, bisogna  addurre dei fatti concreti. Quali sono gli avvenimenti della 
tua vita attraverso i quali hai sperimentato che Gesù è il Figlio Dio, Colui che è stato inviato  per la tua 
salvezza? Cosa è per te, per la tua vita, la salvezza?  
 
3. Nel racconto del cieco in quale categoria di persone ti ritrovi? Sei tra coloro che rimangono alla 
superficie, senza interrogarsi sui fatti (i vicini, quelli che conoscevano il cieco)?  Sei tra quelli che non 
vogliono compromettersi (i genitori del cieco)? Sei come i farisei, che credono di sapere tutto, per cui ti 
senti su un piedistallo, da cui giudichi tutti? O sei come il cieco, aperto alla fede, alla novità di Dio? 
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Omelia per la V Domenica di Quaresima (ritiro di Mattinata: 13 marzo 2005) 
 

In queste ultime domeniche di Quaresima c’ una progressione nella rivelazione di Gesù. Nella III 
domenica  ( incontro con la Samaritana) Gesù si presenta come l’acqua che ci toglie la sete, cioè 
l’insoddisfazione, l’acqua che soddisfa al nostro bisogno di felicità, di infinito. Nella guarigione del cieco 
nato (IV domenica di Quaresima) Gesù si presenta come la “luce” che illumina le nostre tenebre (cioè il 
peccato e il non senso della vita). Oggi, attraverso la risurrezione di Lazzaro, Gesù si presenta come colui 
che possiede la vita e dà la vita. E’ un crescendo, che culmina nella pienezza della vita [Gesù difatti è venuto 
perché noi abbiamo la vita in abbondanza (cfr Gv 10, 10)]: questo in sintesi esprime il cammino della 
Liturgia quaresimale, che conduce i credenti alla Pasqua. 
 
vv. 1-3: denotano la tenerezza dei rapporti di Gesù con Lazzaro e la sua famiglia. Le sorelle mandano un 
messaggio a Gesù : «Signore, ecco, il tuo amico (letteralmente: colui che tu ami) è malato». 
.v. 4 : All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché 
per essa il Figlio di Dio venga glorificato». Ritorna qui lo tesso pensiero del cieco nato: Dio trasforma gli 
avvenimenti di morte in avvenimenti di gloria. 
vv. 5 –10: Gesù ritarda di andare a Betania; soltanto dopo due giorni vi andrà. 
vv. 11- 16: Gesù annuncia agli apostoli che Lazzaro è morto (si è addormentato), ma egli va a svegliarlo, 
aggiungendo queste parole “e io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate” (v. 15). 
vv. 17- 27: Gesù arriva, quando Lazzaro è già morto da 4 giorni. Gesù si incontra con Marta, alla quale 
annuncia che il fratello risusciterà. Gesù ancora le dice: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; [v. 26] chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?». [v. 
27]Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo». 
vv. 28 – 37: Gesù incontra l’altra sorella, Maria, e si commuove profondamente e poi scoppia in pianto. [v. 
36] Dissero allora i Giudei: «Vedi come lo amava!». [v. 37] Ma alcuni di loro dissero: «Costui che ha aperto 
gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse?». Dicono gli esegeti che questa 
commozione  di Gesù, secondo il testo greco, è un movimento di collera, che costituisce la sua reazione di 
fronte alla morte. Questo atteggiamento di Gesù è molto lontano dalla filosofia stoica, che  non conosce 
affanno e turbamento nemmeno dinanzi alla morte. Gesù, invece, si fa solidale con l’uomo: entra fin 
nell’abisso del suo dolore, là dove l’uomo si dispera…  
vv. 38 –45: Gesù si reca al sepolcro e invita a togliere la pietra che lo chiudeva. [v.39]Disse Gesù: «Togliete 
la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro 
giorni». [v. 40]Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?». [41]Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. [42]Io sapevo che sempre 
mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». [43]E, 
detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Questa parola si compie: Gesù ha il potere di 
rususcitare i morti. Questa è una parola che si attua anche per noi oggi: se C’è qualcuno che è qui ed è morto 
per i suoi peccati o per un’altra situazione di sofferenza, Gesù oggi lo chiama per nome, dicendogli: “vieni 
fuori!”.  
Questo annuncio vuol dire che la morte non è l’ultima parola della storia; l’ultima parola è la 
risurrezione: noi, anche se passiamo per la morte, siamo destinati alla vita ed alla risurrezione. Nel 
chicco di grano che muore sotto terra, il credente saprà scoprire il germoglio di una creazione nuova.. 
Pur avendo, allora, la certezza della vittoria, che celebreremo nella Pasqua ormai vicina, non è male 
che noi, come Cristo, piangiamo la morte nostra e degli altri, quella fisica, ma soprattutto quella 
spirituale. Questo serve a farci capire che la risurrezione e la Pasqua non vogliono nascondere la 
precarietà, le difficoltà e le sofferenze del nostro vivere quotidiano.   
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