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Pietre e sassi nella Bibbia
Percorso di accompagnamento spirituale al termine del cammino Kaire

“Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso,
cadde in ginocchio e pregava” (Lc 22,41)
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PREFAZIONE

Terminati i due anni di esercizi spirituali Kaire, nasce negli esercitanti una specie di
“sindrome di abbandono”: «E adesso che cosa faccio?». Per due anni c’è stato l’incontro e
la condivisione con il gruppo, l’accompagnamento individuale, le schede che in qualche
modo “obbligavano” a un rapporto costante con Dio nella preghiera. E ora? È vero che con
Dio si dovrebbe aver instaurato un rapporto così profondo da camminare autonomamente,
ma è vero anche che c’è bisogno di confrontarsi e condividere la propria fede con i fratelli;
ed è facile trovarsi in un primo momento disorientati e con la paura di perdersi.
Anch’io come accompagnatrice ho vissuto il distacco dai miei “figli spirituali”. Penso sia un
sentimento umano provare la gioia e la soddisfazione di vedere i propri figli cresciuti nella
fede, saperli capaci di camminare con le proprie gambe, ma, d’altra parte, provare il
timore, tutto materno, del distacco.
Queste schede sono nate dal desiderio in me di proseguire ad accompagnare una
persona. Posso dire che mi sono state suggerite dall’Amore e dal volerle bene, dal
desiderio di continuare una strada tracciata con lei, sono nate quasi come un pretesto per
un incontro, per un camminare ancora insieme.
Sono nate in modo improvviso e dirompente, quasi come logica conseguenza di altre
preghiere ispirate sempre dall’accompagnamento di questa persona: «Ma se in questi due
anni è stata stimolo alla mia creatività e inconsciamente mi ha suggerito dei momenti di
preghiera, con e per lei, così intensi, perché non continuare?» mi sono chiesta.
Non posso che ringraziare Dio per chi mette nella mia strada come stimolo al mio fare e al
mio essere e per come la Sua presenza riesca a tirare fuori da noi quel tesoro che Lui
stesso ha sapientemente riposto.
Maria Rosa

1. Pietre come punti fermi: costruire un altare

Durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici
bambini e passò il guado dello Iabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là
anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare
dell’aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e
l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello
disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò,
se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose:
«Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto
con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome».
Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel
luogo Penuèl: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta
salva». Spuntava il sole, quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava all’anca. Per questo
gli Israeliti, fino ad oggi, non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l’articolazione del
femore, perché quell’uomo aveva colpito l’articolazione del femore di Giacobbe nel nervo
sciatico. (Gen 32,23-33)
Dio disse a Giacobbe: «Alzati, sali a Betel e abita là; costruisci in quel luogo un altare al
Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù, tuo fratello». Allora Giacobbe disse
alla sua famiglia e a quanti erano con lui: «Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con
voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un
altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel
cammino che ho percorso». Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dèi degli stranieri che
possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi, e Giacobbe li sotterrò sotto la quercia
presso Sichem. Poi partirono e un grande terrore assalì le città all’intorno, così che non
inseguirono i figli di Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz,
cioè Betel, che è nella terra di Canaan. Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo ElBetel, perché là Dio gli si era rivelato, quando fuggiva lontano da suo fratello. (Gen 35,1-7)

Chi fu il vincitore nella lotta tra Dio e Giacobbe al guado dello Iabbok? (Gen 32,23-33) Chi
ne uscì vincente e chi sconfitto? Giacobbe ne uscì vincitore ma zoppicante: da quel giorno
camminò appoggiandosi a un bastone e il sostegno cui appoggiarsi era il suo Dio. Pure
Dio ne uscì vincitore: aveva instaurato un rapporto di vicinanza e fiducia con il Suo servo
Giacobbe.
La benedizione di Dio è cambiarti nome, è darti una prospettiva diversa sulla tua
situazione.
Di Dio invece non puoi sapere il nome, ma farne un'esperienza: Giacobbe capisce
qualcosa del mistero di Dio, e quindi sul modo in cui affrontare la vita, quando non può più
far conto solo sulle proprie risorse.

A volte per capire qual è il nostro bene, abbiamo bisogno di “maniere forti”, abbiamo
bisogno di essere “colpiti nel vivo” per comprendere. Ecco che quello che a prima vista
sembra un male, guardandolo con lo sguardo della fede e della speranza, può nascondere
un bene. Giacobbe incontra e si scontra con Dio e impara ad appoggiarsi a Lui proprio nel
momento del bisogno, quando contando solo sulle proprie forze e sulla propria astuzia,
non avrebbe potuto farcela.
Arriva un momento nella vita in cui il solito modo di fare e di reagire non basta più.
Giacobbe e sua madre prima di lui (Gen 27,1-27), avevano agito con astuzia e inganno più
che con giustizia e lealtà. Al guado dello Iabbok Giacobbe apprende un nuovo modo di
fare: non più un salvarmi ad ogni costo, ma un appoggiarmi al mio Signore.
Dio riconduce nuovamente Giacobbe al loro incontro: “Dio disse a Giacobbe: «Alzati, sali a
Betel e abita là; costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi
lontano da Esaù, tuo fratello» (Gen 35,1)”. Dio vuole che quell’incontro diventi per
Giacobbe un punto fisso così importante da ordinargli di costruire un altare in memoria.
Costruire un altare significa avere un punto fermo nella propria vita, significa avere un
qualcosa a cui guardare, un riferimento. Un altare è memoria di un incontro-scontro che è
avvenuto e che ha cambiato la vita. Costruire un altare significa creare una certezza che in
quel punto, in quel posto della mia vita, in quello spazio nella mia anima ho incontrato Dio
ed è una certezza che nessuno mi potrà togliere.
Per Giacobbe costruire un altare significa anche fare pulizia di tutto ciò che ostacola
l’incontro con Dio: “Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui:
«Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti»”.
Anche per noi è occasione di un ritorno a gesti e sentimenti più limpidi, a togliere affanni e
cose inutili per trovare nuovamente tempo per stare con il Signore e per avere un cuore
disposto all’ascolto.

La prima pietra: Un sasso abbastanza grande da piantare come altare.
Questa prima pietra che ti ho consegnato diventa simbolo di un incontro con Qualcuno che
è nella tua vita per camminarti al fianco, una pietra a segnare e a ricordare un
cambiamento importante nella tua storia.

Esercizio
Anche nella mia storia posso ricordare un Incontro che mi ha cambiato, magari proprio in
un momento in cui “l’agire al solito modo” non portava frutto e avevo bisogno di un
cambiamento.

Anch’io come Giacobbe ricordo, mi purifico, costruisco.

Ricordo. Penso a un momento importante di questi due anni di cammino Kaire che mi
ha fatto incontrare o anche scontrare con Dio. Anch’io come Giacobbe posso dire: “Dio
mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho
percorso”.
Ricordo quel momento e lascio emergere in me i sentimenti provai in quell’incontro.
Che cosa provo ora al pensiero che Dio è al mio fianco, che Dio è geloso e fedele, che
non mi abbandona?

Mi purifico. Quali sono gli dei travestiti da scuse “non ho tempo, ho altro da fare, sono
io che decido con Dio, ecc, che devo abbandonare?” Quali idoli travestiti da paure, da
scoraggiamento devo sotterrare? Di quali vestiti sotto forma di apparenza, maschera,
formalità mi devo liberare?

Costruisco il mio altare piantando questa pietra in un angolo del giardino o in un vaso.
È per me ricordo di un Incontro, è per me fare pulizia di idoli e dèi stranieri (Gen 35,2),
è per me un ritorno a Dio. Questa pietra mi servirà a fare memoria di un Dio con me
tutte quelle volte in cui mi sento lontana da Lui.

Tu ci ami per primo, sempre
Noi parliamo di te
come se ci avessi amati per primo
una volta sola.
Invece, continuamente,
di giorno in giorno,
tu ci ami per primo.
Quando al mattino mi sveglio
ed elevo il mio spirito a te,
tu sei il primo,
tu mi ami per primo.
Se mi alzo all'alba
ed immediatamente elevo a te
il mio spirito e la mia preghiera,
tu mi precedi.
Tu mi hai già amato per primo.
È sempre così.
E noi ingrati,
che parliamo come se
tu ci avessi amato per primo
una volta sola.
(Soren Kierkegaard)

2. Pietre da tirare: conosciamo e affrontiamo le nostre paure

I Filistei radunarono di nuovo le loro truppe per la guerra, si radunarono a Soco di Giuda
[F]. Anche Saul e gli Israeliti si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si
schierarono a battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano sul monte da una parte, e Israele
sul monte dall’altra parte, e in mezzo c’era la valle. Dall’accampamento dei Filistei uscì
uno sfidante, chiamato Golia di Gat; era alto sei cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo
di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di cinquemila sicli di
bronzo. Portava alle gambe schinieri di bronzo e un giavellotto di bronzo tra le
spalle. L’asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell’asta pesava
seicento sicli di ferro; davanti a lui avanzava il suo scudiero. Egli si fermò e gridò alle
schiere d’Israele: «[F] Sceglietevi un uomo che scenda contro di me. Se sarà capace di
combattere con me e mi abbatterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui
e lo abbatterò, sarete voi nostri servi e ci servirete». [F] Saul e tutto Israele udirono le
parole del Filisteo; rimasero sconvolti ed ebbero grande paura.
Davide era figlio di un Efrateo di Betlemme di Giuda chiamato Iesse, che aveva otto figli.
Al tempo di Saul, quest’uomo era un vecchio avanzato negli anni. I tre figli maggiori di
Iesse erano andati con Saul in guerra. [F] Davide era ancora giovane quando questi tre
più grandi erano andati dietro a Saul. Egli andava e veniva dal seguito di Saul e pascolava
il gregge di suo padre a Betlemme. [F] Ora Iesse disse a Davide, suo figlio: «Prendi per i
tuoi fratelli questa misura di grano tostato e questi dieci pani e corri dai tuoi fratelli
nell’accampamento. Al comandante di migliaia porterai invece queste dieci forme di
formaggio. Informati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. [F]». Davide si alzò
di buon mattino: lasciò il gregge a un guardiano, prese il carico e partì come gli aveva
ordinato Iesse. Arrivò ai carriaggi quando le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il
grido di guerra. Si disposero in ordine Israele e i Filistei: schiera contro schiera. Davide si
liberò dei bagagli consegnandoli al custode, poi corse allo schieramento e domandò ai
suoi fratelli se stavano bene. Mentre egli parlava con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia
il Filisteo, di Gat. Avanzava dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide
le intese. Tutti gli Israeliti, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande
paura. Ora un Israelita disse: «Vedete quest’uomo che avanza? Viene a sfidare Israele.
Chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di ricchezze, gli darà in moglie sua figlia ed
esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele». Davide domandava agli uomini
che gli stavano attorno: «Che faranno dunque all’uomo che abbatterà questo Filisteo e
farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai questo Filisteo incirconciso per sfidare le
schiere del Dio vivente?». Tutti gli rispondevano la stessa cosa: «Così e così si farà
all’uomo che lo abbatterà». [F] Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a
Saul e questi lo fece chiamare. Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d’animo a causa
di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Tu
non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui: tu sei un ragazzo e costui è
uomo d’armi fin dalla sua adolescenza». Ma Davide disse a Saul: «Il tuo servo pascolava il
gregge di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal
gregge. Allora lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Se si

rivoltava contro di me, l’afferravo per le mascelle, l’abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha
abbattuto il leone e l’orso. Codesto Filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli,
perché ha sfidato le schiere del Dio vivente». Davide aggiunse: «Il Signore che mi ha
liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso, mi libererà anche dalle mani di
questo Filisteo». Saul rispose a Davide: «Ebbene vai e il Signore sia con te». Saul rivestì
Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e lo rivestì della
corazza. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l’armatura e cercò invano di camminare,
perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con
tutto questo, perché non sono abituato». E Davide se ne liberò. Poi prese in mano il suo
bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da pastore,
nella bisaccia; prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo. Il Filisteo avanzava
passo passo, avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Il Filisteo
scrutava Davide e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo
di capelli e di bell’aspetto. Il Filisteo disse a Davide: «Sono io forse un cane, perché tu
venga a me con un bastone?». E quel Filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi
il Filisteo disse a Davide: «Fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie
selvatiche». Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con
l’asta. Io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere d’Israele, che tu
hai sfidato. In questo stesso giorno, il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò
e ti staccherò la testa e getterò i cadaveri dell’esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle
bestie selvatiche; tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine
saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché del Signore è
la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse
avvicinandosi incontro a Davide, questi corse a prendere posizione in fretta contro il
Filisteo. Davide cacciò la mano nella sacca, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e
colpì il Filisteo in fronte. La pietra s’infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a
terra.Così Davide ebbe il sopravvento sul Filisteo con la fionda e con la pietra, colpì il
Filisteo e l’uccise, benché Davide non avesse spada. Davide fece un salto e fu sopra il
Filisteo, prese la sua spada, la sguainò e lo uccise, poi con quella gli tagliò la testa. I
Filistei videro che il loro eroe era morto e si diedero alla fuga. (1Sam 17,1-51)

Davide era solo un ragazzo quando il Signore lo chiamò e lo condusse alla corte del re
Saul (1Sam 12,11-13). Ed era solo un ragazzo quando si trovò, apparentemente per caso,
di fronte al Filisteo Golia di Gat che terrorizzava l’esercito degli Israeliti.
La paura è di tutti, la paura degli altri è come la mia, e cresce, e, se lasciata libera, diventa
un nemico enorme, armato e agguerrito. La paura è un gigante che, a un certo punto, ci
fissa un appuntamento (Il Filisteo si avvicinava mattina e sera; continuò così per quaranta
giorni) e va affrontata da soli: davanti alle proprie paure si è sempre da soli. (Sceglietevi
un uomo che scenda contro di me. Datemi un uomo e combatteremo insieme.)
Non è così per Davide che non è solo di fronte al suo gigante (Davide aggiunse: «Il
Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso, mi libererà
anche dalle mani di questo Filisteo»). Davide nel momento della paura e del bisogno fa
memoria di un Dio fedele che gli è stato accanto in altri momenti difficili della sua vita.

Davide “intende” le parole di Golia, le comprende, le capisce bene, le sente rivolte a lui: si
rende conto che, a questo punto, tocca a lui affrontarlo. (Ecco lo sfidante, chiamato Golia il
Filisteo, di Gat. Avanzava dalle schiere filistee e tornò a dire le sue solite parole e Davide
le intese.) Davide non scappa: guarda in faccia il suo nemico.
Non gli serve nascondersi sotto corazze e scudi per esorcizzare la sua paura; no, essa va
affrontata guardandola negli occhi: non serve nascondersi o rimandare. (Saul rivestì
Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e lo rivestì della
corazza. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l’armatura e cercò invano di camminare.)
Davide si libera della paura di affrontare la paura. (E Davide se ne liberò. Poi prese in
mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da
pastore, nella bisaccia; prese ancora in mano la fionda e si avvicinò al Filisteo.)
Davide si libera dai modi che gli altri hanno per affrontare le loro paure, cerca una strada
propria, basata sulla propria storia, sulle proprie esperienze con precedenti paure.
Che pietre mi mette in mano Dio, prese dalla mia storia, con cui affrontare la mia paura di
adesso?
Quali sono le pietre che mi pesano e che voglio lanciare contro il mio gigante? La rabbia?
Il timore? Il rifiuto? L’incredulità? L’impotenza contro il male? La paura di aver paura? La
paura di non essere abbastanza forte e coraggiosa? La paura di deludere?
Davide è armato solo di un bastone. Ho anch’io il mio bastone a cui appoggiarmi: “Non
temere io sono con te”.
Davide ha una fionda con sé. Anch’io lancio lontano i miei sassi con la forza e il coraggio
che lo Spirito mi dà. Ho la certezza che in un rapporto autentico d’amore sono libera di
esprimere tutti i miei sentimenti anche quelli negativi, anche quelli di cui mi vergogno?
Posso togliermi tutti i sassi che m’impediscono un incontro "vero"? Posso liberarmi da un
"rispetto" che m’impedisce di essere me stessa per cui non dico all'altro tutto ciò che ho
nel cuore di negativo nei suoi confronti perché mi sento in colpa o mi vergogno a dirlo? In
una relazione d'amore è proprio dirsi il negativo a rinsaldare il rapporto facendolo
ricominciare su basi di autenticità.
Chi è questo gigante che voglio sconfiggere? Di chi o di che cosa mi devo liberare? Contro
chi o che cosa lancio i miei cinque sassi?
Golia disprezza Davide, ne deride l’aspetto e l’età (Il Filisteo scrutava Davide e, quando lo
vide bene, ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo, fulvo di capelli e di bell’aspetto).
La paura si fa beffe di me, la sua forza sta nel tenermi inchiodata a lei, nel farmi vedere
tutto negativo e sbagliato, nel nascondermi ogni via d’uscita.
La paura del giudizio m’impedisce di dire quello che penso. La paura di non essere brava
m’impedisce di esprimermi liberamente. La paura di non essere amata m’impedisce di
mostrarmi come sono. La paura di essere fragile m’impedisce di sfogarmi.

All’arroganza e superbia di Golia, alle sue armi e corazze, Davide pone come scudo il
Signore (Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l’asta.
Io vengo a te nel nome del Signore.)
E io? Mia forza e mio canto è il Signore (Sal 118,14).Ti amo, Signore, mia forza, Signore,
mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia
potente salvezza e mio baluardo (Sal 18,3). La via d’uscita è Lui, perché con me in ogni
mia situazione, in ogni mia paura. Lui è l’Emmanuel, il Dio con noi: il Dio con me.
È un Dio di cui, come Giacobbe e come Davide, ho fatto esperienza.

La seconda pietra: cinque ciottoli di torrente.

Esercizio
Prendo coscienza delle mie paure vere, esagerate, reali, immaginarie.
Il gigante che devo abbattere con i miei sassi è alimentato dalla somma di tutte le mie
paure.
1. Prendo coscienza di che cosa ho paura, che cosa mi preoccupa.
2. Cerco di dare la giusta dimensione alle mie paure, ai miei timori, guardando alle
loro possibili, reali conseguenze.
3. Affronto quelli che posso superare.
4. Parlando a Dio, gli chiedo aiuto per capire come affrontare quelli che sento più
grandi di me.
5. Affido a Dio quelli umanamente irrisolvibili e confido in Lui.
Ecco, sono questi i cinque ciottoli di cui dispongo: con essi posso sconfiggere il demonegigante della paura.

Questi cinque ciottoli lisci del torrente che ti ho consegnato li puoi lanciare contro le tue
paure compresa la paura di “offendere Dio”. Queste pietre sono simbolo di tutto ciò che ci
si tiene dentro per “rispetto”, per quieto vivere, per falsi pudori, per “facciata”: è arrivato il
momento di liberarsene tirandoli addosso al “nostro” Golia.

Esiste una specie di pensiero che potrebbe esser chiamato, con piena verità, il pensiero
girovago (fantasmatico, paranoico). Ordinariamente si presenta ai monaci sulle ultime ore

della notte e conduce la mente da una città all'altra, da paese a paese, da casa a casa. Da
principio la mente conversa soltanto, poi, tratta a più lungo parlare con vecchie
conoscenze, inquina il suo stato iniziale con le qualità delle persone con cui s’intrattiene.
Lentamente perde il contatto cosciente con Dio e dimentica la sua vocazione e i suoi
impegni sacri.
Il solitario deve esser ben accorto con questo demone, osservando donde viene e dove
mira giungere; certo non per niente intraprende il suo lungo periplo. Vuol turbare lo stato
interiore del monaco eccitando la mente e, intossicandola con le vecchie conversazioni,
tentare di renderlo preda del demone impuro, di quello iracondo o di quello melanconico,
che sono, secondo lui, i più rovinosi.
Se vogliamo conoscer bene le mire di questo demone, non dobbiamo subito contrastarlo e
neppure dobbiamo manifestare all'anziano che ha cura di noi le sue sottili astuzie,
altrimenti, vedendosi scoperto, cosa che lui non ama, fuggirebbe immediatamente,
lasciando noi privi di quelle conoscenze che dal combattimento dobbiamo imparare.
Piuttosto lasciamogli recitare fino in fondo la commedia che si concluderà o il giorno dopo
il suo apparire o il terzo giorno: impareremo le sue abili astuzie e apprenderemo quelle
parole che lo metteranno in fuga.
Siccome, durante la tentazione, la mente, essendo turbata, non sempre riuscirà a veder
chiaro ciò che sta succedendole, al momento in cui il demone si ritira, agisci così: siedi in
luogo solitario e richiama quello che ti è capitato. Da dove è cominciato il tuo
vagabondaggio mentale, quali posti hai visitato, in che luoghi lo spirito impuro, quello
iracondo o quello malinconico ti sono venuti incontro, e tutto quello che può esserti
successo. Osserva con cura e affida alla memoria tutto, in modo da poter fare un chiaro
resoconto al demone, quando tornerà all'assalto. Nota anche il luogo recondito dove vuol
condurti e che cerca tener nascosto, e non lo seguire più oltre. (Evagrio pontico, Sui
pensieri malvagi, 8)

Solo più tardi, quando la tentazione sarà passata, potrai entrare in preghiera per
smascherare con Dio il demone che l’ha fatta nascere.

Osserva come ha agito il tuo dèmone:
 Che cosa ti ha detto (con quale pensiero ti ha tentato)?
 Quale sentimento ha suscitato in te per appoggiarlo?
Osserva dove ti ha portato o voleva portarti:
 A quali atteggiamenti, comportamenti, scelte?
 Con quale esito di sofferenza (per te, per gli altri)?
Osserva da dove è venuto:
 Di quali parole erano eco quelle parole?

 Di quali sentimenti erano eco quei sentimenti?
 Quale situazione già dolorosamente vissuta ti si è presentata indebitamente?
Sta calmo e studialo bene, accuratamente, fino in fondo.
Scopri sopratutto come si chiama: i dèmoni si riconoscono dal loro effetto, che diventa,
così, il loro nome (es. dèmone dell’ira, dello scoraggiamento, dell’ansia, ecc.).

(Michele Bortignon, Alzati
www.kaire.altervista.org)
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«A ogni pensiero che ti sopravviene», dicevano i vecchi, «tu domanda: “Sei dei nostri o
vieni dal nemico?". E non potrà non confessartelo». (Detti dei padri del deserto).

La mia paura
Disegno la paura su un foglio
così va via dal mio cuore.
Di che colore è la mia paura?
È di tutti i colori come l’arcobaleno.
Non è una paura solo nera
tutta nera.
Non è una paura giallo limone
o verde o viola.
È una paura soda
e colorata come la vita.
Si nasconde sotto il mio sorriso
e alle mie chiacchiere placide.
Si nasconde come un grosso gatto e mugula piano.
Vuole essere coccolata e riscaldata.
Non vuole avere più paura.
Allora la tiro su un foglio
perché si guardi in giro.
È stupido che si nasconda nel buio.
Il buio non è il posto per la mia paura.
Viva e palpitante come un cuore,
deve vivere e uscire nelle lacrime e potersi dire.
così possiamo vivere assieme.
io e questa paura tonta.
Finché non succeda qualcosa.
E ci facciamo compagnia.
Se dico che non c’è non per questo va via.
Allora è meglio conoscersi
e tenersi per mano
e farsi coraggio
e avere fiducia
finché non succederà qualcosa di nuovo e di bello,
e ce ne usciremo di qua.
Assieme.
Prometto di non buttarla in un cassetto quando tutto sarà finito
e diremo «Uff, è finito».
Prometto di portare fuori di qua
anche la mia paura.
Amen. Alleluia.
(Chiara Biscaretti di Ruffa, Di che colore è la mia paura)

3. Pietre da lasciar cadere: il perdono

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il
popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per
metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere
col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi, di nuovo scriveva
per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannato?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanche io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». (Gv 8,1-11)
Una donna usata come pretesto per incastrare Gesù. Una donna colpevole verso la quale
non esiste pietà. Una donna al centro della scena: non si guarda a lei come persona, ma
solo alla sua colpa. Che voglia di colpirla per sentirsi giusti, dalla parte della legge!
Comodo puntare il dito, o meglio una pietra verso le debolezze degli altri e tenere ben
segrete le proprie.
Facile guardare al peccato altrui per non vedere il proprio. La colpevole è lei, è lei
l’adultera, è lei che ha sbagliato e che deve pagare: non merita di vivere.
Noi siamo i giusti, quelli che si permettono di giudicare e condannare.
Gesù guarda la scena da un’ottica diversa: vede una persona che ha sbagliato, che è
caduta, ma che si può rialzare. Gesù guarda al futuro, al bene ancora possibile e non si
ferma solo al male commesso a causa della debolezza umana.
L’invito che fa a noi è di prendere esempio da lui: ci invita a fare un passo indietro e, prima
di guardare gli altri, ci suggerisce di guardare a noi stessi; dopo di che ci dice di vedere la
persona e distinguerla dal peccato: non un’adultera, ma una donna che ha sbagliato.
«Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei» se ti guardi dentro,
quando poi guardi l’altro, lo vedi con uno sguardo diverso, vedi una persona come te con
circa le stesse debolezze e la stessa forza e pensi che un giorno potresti finire anche tu là
al centro. Ma chi sono io per giudicare mio fratello?
«Neanche io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più». Queste parole Gesù le
rivolge anche a me. Tutte quelle volte che mi sento al centro, criticata, accusata giudicata,
Gesù mi comprende nella mia situazione, mi si fa vicino e si prende cura di me. Altrettanto
mi chiede di fare con me stessa: «Non condannarti, perdonati, io l’ho già fatto» mi dice.

«Neanche io ti condanno; va e d’ora in poi non peccare più». Dopo essermi sentita
perdonata da Lui e dopo essermi perdonata guardandomi con il Suo sguardo d’amore,
Gesù mi invita a perdonare e a lasciar cadere a terra il sasso che a mia volta avevo
preparato contro chi mi ha fatto del male.
Lasciar cadere questa pietra è scelta coraggiosa, contro corrente: non più “dente per
dente”, ma “io non ti condanno”. È simbolo di libertà dalle catene del rancore e del
risentimento.

La terza pietra: una pietra da non lanciare.
Esercizio
Mi lascio amare usando tutti i sensi. «Nessuno ti ha condannato e neanche io ti
condanno». Ripeto queste parole di Gesù, le lascio risuonare dentro di me. Sento la Sua
voce dolce e calda mentre le rivolge a me, visualizzo il Suo volto, il Suo sguardo
amorevole mentre mi guarda. Sento la sua mano che afferra la mia in un gesto di
accoglienza. Mi lascio abbracciare e perdonare.
Penso a chi mi ha ferito e mi ha fatto male. Come mi ha fatto sentire, che cosa ho
provato? Pongo questa persona là in mezzo e mi vedo con la pietra in mano, pronta a
colpirla. Mi fermo, faccio un passo indietro e penso alle parole di Gesù: «Chi di voi è senza
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». Chi sono io per condannare se neanche Lui
lo fa?
Sposto lo sguardo dal mio male al suo. Quali difficoltà, problemi, drammi stanno alla base
del suo comportamento? Ora guardo questa persona con uno sguardo diverso, con lo
sguardo di misericordia di Gesù. La pietra che ho tra le mani la lascio cadere.
I gesti di Gesù diventano i miei: guardo alla persona come Gesù guarda me: una persona
che ha sbagliato e che può cambiare; e vedo me stessa e lei avvolte dallo stesso sguardo
misericordioso di Gesù.

Voglio perdonarmi
Voglio perdonarmi:
di inseguire la stella inaccessibile,
di essere fragile,
di aver vergogna del mio dolore,
di accusarmi nella sventura,
di mantenere il desiderio di una perfezione irraggiungibile,
di essermi reso complice del mio persecutore,
di essermi messo fuori del mio cuore,
di aver rimuginato accuse offensive nei miei confronti,
di non essere stato capace di prevedere tutto,
di odiarmi senza compassione,
di sentirmi impotente ad accordare il perdono agli altri.
In breve, voglio perdonarmi di essere umano.
(Jean Monbourquette, da "Perdonare")

4. Pietre da non raccogliere: le tentazioni

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose:
«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio». (Mt 4,1-4)

«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Che c’è di male nel chiedere pane per sfamarmi, nel chiedere ciò che è bene per la mia
vita?
La tentazione è subdola, nascosta, si traveste da “bene”, anzi da “non c’è nulla di male
a...”; mi porta a chiedere quello che ai miei occhi è bene, ma è un bene piccolo, che non
sazia e che mi conforma agli altri.
Gesù mi porta a un livello superiore e sembra dirmi: “Sei sicura che è di pane che hai
bisogno? Ti accontenti di sfamarti quando potresti saziarti di Dio?”.

«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Che male c’è a chiedere a Dio di comportarsi da dio?
La tentazione di tentare Dio è sempre in agguato. La voglia di metterlo alla prova, di
usarlo, di farne un jolly per quando non si sa più che carta giocare, o per quando di carte
non ce ne restano più. Ma Lui non è l’ultima carta: è l’unica carta.

«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane».
Se Tu sei Dio, trasforma questa situazione in bene per me; anzi no, toglimi da questa
situazione: fa un miracolo, fammi scendere da questa croce che non voglio e non ho
scelto.
Se sei figlio di Dio, se sei un Dio, fa il Dio, fa miracoli, fa quello che noi ci aspettiamo da
Dio: toglici i problemi.
Gesù sembra dirmi: “Ma sei sicura sia questo ciò che ti basta? Lo sai, perché lo hai
sperimentato, che Io non sono un burattinaio che muove i fili della tua vita, o peggio, un
padre-padrone che concede in cambio di qualcosa. Io Sono tuo Padre, lo sai, ne hai fatto
esperienza.”

È vero, il rapporto fra noi è diverso: non un dare per avere in cambio, non un chiedere che
sia fatta la mia volontà, ma un fidarmi e affidarmi. Un sentirti Amore, un vivere nella Tua
tenerezza di padre e madre, un sentirti presenza nella mia vita, un sentirti con me “non
temere, io sono con te” .

«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio». Questa è la risposta di Gesù alla tentazione.
C’è un qualcosa di più profondo, intimo, immenso di cui l’uomo ha bisogno.
Alla fine è di questo rapporto dialogante con Dio che mi nutro, è quest’Amore che mi
salva, mi consola, mi sostiene: non lo star bene, l’essere nella “normalità”, ma l’essere con
Lui nella mia situazione, dentro questa storia: la mia storia con Lui.
È sapere che Ci sei, è un sapere di Te, che diventa sapore di Te, gusto di Dio.

La quarta pietra: nessuna pietra.
Questa quarta pietra non ti è stata consegnata perché è sasso da non cogliere, tentazione
da conoscere per evitare.

Esercizio
Le tentazioni sono come i funghi velenosi: devo conoscerli per non coglierli.
Non posso evitarle se non so che sono tentazioni.
Riconosco e accetto come tale la tentazione di salvarmi, di stare bene, di normalità.
So che sono tentazioni umane e non me ne spavento: le accetto, le conosco e non le
colgo.
Nello stesso tempo mi nutro di Dio e colgo la Sua presenza nella mia vita, mi faccio
attenta a tutti quei piccoli segni quotidiani che mi fanno sentire che Lui c’è: attraverso gli
altri, attraverso la natura e attraverso la Sua Parola.
Se non lo sto già facendo, riprendo l’esercizio di consapevolezza sperimentato durante il
Kaire.

LA PREGHIERA DI CONSAPEVOLEZZA

“Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10)

Dio vuole portarci alla serenità, alla gioia, alla libertà interiore. E’ questa la Vita!
Anch’io la voglio. E so che la strada per entrare nella vita in pienezza passa attraverso il
vivere quel che mi succede nello Spirito di Cristo: nella fede, nella speranza, nell’amore.

Se, dunque, entrambi vogliamo che io entri nella vita in pienezza, vediamo come entrambi
abbiamo operato oggi, durante la giornata appena trascorsa, per farlo. In che modo?

ACCORGITI → RALLEGRATI → RINGRAZIA

E’ bello, e riempie il cuore di gioia, accorgermi, rallegrarmi e ringraziare Dio per tutto quel
che di positivo è successo e che io ho contribuito a far succedere.

Ma, assieme, possiamo trasformare anche quel che di negativo è successo e che io ho
contribuito a far succedere: decidendo cosa fare per viverlo nello Spirito di Cristo.

Dopo l’accorgermi di quel che di positivo e di negativo oggi è successo, il punto d’arrivo è
dunque unico: rallegrarmi perché Dio è presente nella mia vita a donare e a per-donare,
ed esprimergli personalmente la mia gratitudine perché Egli è il Dio con noi.
Questa preghiera sulla vita concreta di ogni giorno è tipica di chiunque sia profondamente
coinvolto nel rapporto con Dio, perché il Signore diventa il riferimento costante del suo
cammino ed ogni situazione occasione di dialogo
Per sviluppare questo atteggiamento di dialogo continuo, cominciamo col ricavarci, a fine
giornata (magari appena andati a letto), attraverso il metodo sopra descritto, lo spazio per
un breve colloquio con il signore su quanto è successo oggi.

Fammi vivere
Liberami, o Signore,
dalla pigrizia che ho
e dalla paura che mi prende,
dal comodo compromesso
e dal facile disimpegno.
Aiutami, o Signore,
ad essere come non sono
e come vorresti che io fossi.
Non importa ciò che muore in me,
m'interessa ciò che nasce
insieme a te.
Aiutami, o Signore,
a prendere sul serio il tempo,
a rispettare la vita,
a conservare l'amore;
ho bisogno di te
per vivere come tu vuoi.
Donami, o Signore,
la tua forza per agire,
la costanza dell'impegno,
la gioia di una fede che cresce,
la speranza e l'abbandono fiducioso
al tuo amore.
(P. Maior)

5. Pietra d’inciampo: seguire Gesù.

Dopo aver costruito il mio altare a memoria di una nuova alleanza realizzata nell’incontro
con Gesù, dopo aver affrontato le mie paure lanciando tutti i sassi che le simboleggiavano,
ho fatto esperienza di essere perdonata e di perdonare. Ho imparato anche a conoscere e
non cogliere i sassi delle tentazioni. Ora è il momento di accettare anche le conseguenze,
a volte apparentemente negative, delle proprie scelte di fede.
Come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al
quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il
Signore. Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti
a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio
santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge, infatti,
nella Scrittura: “Ecco, io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, preziosa, e chi crede in
essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete; ma per quelli che non credono
la pietra che i costruttori hanno scartato, è diventata pietra d’angolo e sasso d’inciampo,
pietra di scandalo.”
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla Parola. A questo erano destinati. Voi
invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è
acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla
sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio;
un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia.
(1 Pt 2,2-10)
Come un neonato trae dal latte materno tutto il nutrimento di cui ha bisogno per crescere
sia da un punto di vista fisico, che affettivo, intellettivo e sensoriale, così l’uomo trova nella
Parola di Dio il nutrimento indispensabile per la sua crescita spirituale.
La Parola di Dio mi dà il gusto di Dio, il sapore, che è sapere di Dio. Ho gustato che il
Signore è buono, me ne sono nutrita, l’ho assaporato, posso, allora, dire di avere anch’io
un po’ di quel sapore, perché di Lui mi nutro e mi disseto.
A questo punto il discepolo che si è avvicinato al Maestro, e del quale ha preso il gusto,
assomiglia al Maestro: ne assapora il messaggio, ne segue la strada e ne accetta le
conseguenze.
Gesù è pietra angolare e sasso d’inciampo.
Come durante l’esodo la nube che separava gli israeliti dagli egiziani era luminosa per i
primi e tenebrosa per gli altri (La nube andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e
quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte;
così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Es 14,20), così è anche
Gesù: testata d’angolo, cioè pietra fondamentale per chi crede, e pietra d’inciampo per chi
non lo riconosce e si scandalizza di Lui e di chi crede.
Chi si aspettava un messia forte, dominatore e potente che con la forza avrebbe liberato
Israele dalla dominazione romana, non è riuscito a incontrare il Messia, perché non l’ha
riconosciuto nel rabbì di Nazareth. Gesù non incitava i suoi discepoli alla violenza, alla
rivendicazione, al potere, ma parlava di perdonare i nemici, di porgere l’altra guancia, di
servire piuttosto che essere serviti. Facile scandalizzarsi e rifiutare chi delude le nostre

attese perché non corrisponde al nostro ideale di dio, alla nostra visione di fede e di
religione.
Tutto ciò è accaduto ai contemporanei di Gesù, che non hanno saputo e voluto
riconoscerlo; ed è quanto accade tutt’oggi a chi non si lascia mettere in discussione dalla
Parola o a chi si nasconde dietro a tanti sterili riti, oppure a chi scambia Dio per una
divinità al pari di tanti dei pagani, pensando che basta un sacrificio, un’offerta, una
preghiera per imbonirlo.
Gesù, invece, ci presenta un Dio Padre, un Dio con noi. Gesù ci chiede di immergere la
nostra vita nella Sua (è questo il significato del Battesimo) e di seguirlo.
La Sua strada l’ha portato alla croce, a morire per amore: un’assurdità per il mondo.
Anche per noi che lo seguiamo, Gesù lo dice chiaramente, il rischio è di diventare pietre
scartate agli occhi del mondo o pietre di scandalo.
Seguendo Gesù diventiamo anche noi parte di un tutto con Lui, siamo tasselli di uno
stesso puzzle, pietre della medesima costruzione; siamo quello Spirito incarnato che
opera per portare tutti alla salvezza, alla vita in pienezza: la Chiesa.
L’autore di questa lettera ci esorta ad avvicinarci a Gesù e ci dice di cercarlo in ciò che è
scartato dalla società (Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e
preziosa davanti a Dio). Anche S. Paolo ce lo ricorda: “ciò che è stolto per il mondo, Dio lo
ha scelto per confondere i sapienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per
confondere i forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio
lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono” (1Cor 1,27-28).
Gesù sembra dirci: “Attenti! Io Sono dove non pensate, dove il mondo non mi cerca. È in
un altro modo che dovete guardare se mi volete incontrare, deve essere uno sguardo che
parte dal cuore e che non ha paura di compromettersi e di sporcarsi le mani. Conversione
significa, appunto, cambiare direzione.
Oggi come allora la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d’angolo, cioè
pietra fondamentale per la costruzione dell’edificio.
Con questa prospettiva Gesù mi chiede di seguirlo e di diventare a mia volta testata
d’angolo, pietra viva per la Chiesa.

La quinta pietra: una pietra squadrata (sampietrino).
Questa pietra che ti consegno è chiave di volta, pietra portante.
Puoi metterla accanto al tuo altare a testimoniare che Gesù ti chiama anche a essere
scomoda per gli altri, scartata dalla logica del mondo, ma ai suoi occhi pietra fondamentale
per l’edificazione della sua comunità.
Esercizio
Gesù è pietra che intralcia, che provoca, che mette in discussione, che non lascia
tranquilli.
In che cosa sento mi sento messa in “crisi” dalla Sua Parola?
Ascolto le mie resistenze e rispondo loro: «Pma Gesù mi ha scelto per essere con Lui »

Gesù è sasso d’inciampo e pietra di scandalo.
Accetto di essere di scandalo per le scelte di fede che faccio, e con ciò di essere
considerata pietra di scarto per la mentalità comune?
Accetto di mettere da parte il mio orgoglio e rischiare di essere considerata sbagliata?
Che cosa mi motiva in questo senso? Che cosa mi spaventa?
Gesù in quanto cibo va gustato, in quanto pietra è il fondamento sul quale il cristiano si
sente edificato.
In che cosa sento importanti queste scelte per costruire quell’edificio di cristiani che è la
Chiesa?
Ricordo un’esperienza che mi ha fatto sentire pietra scartata per le scelte scomode che ho
fatto per restare fedele a ciò in cui credo.
Dentro questa situazione apparentemente negativa, in che modo il Signore mi è stato
vicino, come mi ha consolata? Con quali sentimenti/emozioni mi ha fatto sentire che la
strada era quella giusta?

Ho paura di dire di sì
Ho paura di dire di si, o Signore. Dove mi condurrai?
Ho paura di avventurarmi, di firmare in bianco,
ho paura del sì che reclama altri sì.
Eppure non sono in pace: mi insegui, o Signore,
sei in agguato da ogni parte.
Cerco il rumore perché temo di sentirti,
ma ti infiltri in un silenzio.
Signore, mi hai afferrato e non ho potuto resisterti.
Sono corso a lungo, ma tu mi inseguivi. Mi hai raggiunto.
Mi sono dibattuto, hai vinto.
I miei dubbi sono spazzati, i miei timori svaniscono.
Perché ti ho riconosciuto senza vederti,
Ti ho sentito senza toccarti, ti ho compreso senza udirti.
(Michel Quoist)

6. La pietra del sepolcro: chi ci rotolerà la pietra?

Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Màgdala,
Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo
seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta
ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatea,
membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio
andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla
croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece
rotolare una pietra all’entrata del sepolcro. Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses
stavano a osservare dove veniva posto.
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero
al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata
fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto
sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto. (Mc 15,40-16,6)

La morte di Gesù è un fatto storico apparentemente insignificante: si tratta di
un’esecuzione capitale di un condannato come tante nella storia dell’umanità.
La resurrezione di Gesù non è un fatto storico, ma questione di fede: è dalla nostra
esperienza del Risorto che possiamo credere o non credere alla resurrezione. Di fatto il
cadavere di Gesù non è mai stato trovato: per qualcuno, per chi lo ha condannato, è stato
trafugato dai suoi discepoli; per altri, per quelli che ne hanno fatto esperienza e lo hanno
riconosciuto vivo in loro e negli altri, è risorto.
Non è stato un passaggio facile per i suoi: erano prigionieri della paura. Non è facile
neanche per noi passare dalla religiosità, o da un credere per tradizione, alla fede: siamo
prigionieri di schemi. Ma se noi, come loro prima di noi, ci lasciamo avvolgere dallo Spirito
del Risorto facciamo esperienza della Sua presenza.
Le donne che prima dell’alba, quando era ancora buio dentro e fuori di loro, si recano al
sepolcro, vanno a rendere un ultimo gesto di pietà al corpo esamine del loro maestro;
vanno per un ultimo gesto d’amore verso chi aveva ridato loro vita sentendosi amate
(Maria di Magdala era stata liberata da sette demoni. Mc 16, 9).
Non ricordano e non credono possibili le Sue parole: «Bisogna che il Figlio dell’uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno » (Lc 24,7)
Tutto sembra finire con quella pietra a chiudere un sepolcro, a bloccare una possibilità, a
sbarrare una strada, a togliere una speranza.

La pietra, appunto, chi la toglierà? Chi ci farà rotolare quel macino che occlude ogni via di
cambiamento? La morte di Gesù sembra ai loro occhi mettere fine a tutto; a loro non resta
che un ultimo gesto pietoso verso un morto, non la ricerca di un vivo.
Fra loro, lungo la strada, si pre-occupano di quella pietra: chi la rimuoverà? È pesante;
loro umanamente non riescono a spostarla. Il loro sguardo, il loro pensiero, i loro discorsi
sono rivolti alla loro preoccupazione: chi ci rotolerà la pietra?
Le pre-occupazioni sembrano essere la loro e le nostre attività principali: passiamo la vita
a cercare di risolvere teoricamente problemi che non sono ancora concreti e che magari
non si attueranno mai. Siamo schiacciati da pre-occupazioni che ci impediscono di alzare
la testa e guardare oltreP a un Oltre.
Giunte al sepolcro scoprirono che la pietra era stata spostata. Alzarono lo sguardo e
videroPnel momento in cui alziamo lo sguardo da noi stessi, dalle nostre capacità e forze,
riusciamo a vedere che non siamo noi a fare, a programmare tutto.
Quando il buio è dentro di me, i miei problemi diventano macigni impossibili da spostare,
enormi pietre che non riesco a rotolare con le mie sole forze. Se, invece di portarne tutto il
peso sulle mie spalle, ne parlo con Dio, cioè nella preghiera mi confido e mi sfogo con Lui,
il peso non è più solo mio.
Il passo successivo è fidarmi che Lui fa, che il Suo Spirito è su di me e che non dipende
tutto da me.
Infine affido a Lui ciò che umanamente non è nelle mie forze e accetto di guardare il mio
problema con uno sguardo diverso: quello della fede, sicura che tutto concorre al bene di
chi ama Dio (Rm 8,28).
Ecco i tre passaggi: mi confido - mi fido - mi affido.
Ecco che il peso è diverso, ecco che invece di pre-occuparmene mi accorgo di Qualcuno
che se ne occupa con me nella misura e nel modo esatto. Nel discernimento mi accorgo
che non sono sola nelle mie scelte, soprattutto quelle difficili.

La sesta pietra: una grossa pietra rotonda e piatta.
Questa pietra la puoi porre vicino alla pietra-altare della prima scheda.

Esercizio
Se l’altare è simbolo di un incontro e dell’esperienza di una presenza, la pietra del
sepolcro è segno della presenza di un assente.

Sì, per noi cristiani quella pietra rotolata è la certezza che colui che le donne cercavano tra
i morti è vivo: «Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l’avevano posto.» (Mc 16,6)
Se Gesù è risorto ed è con me fino alla fine (Mt 20,28) ho la certezza che i miei macigni
non li porto da sola: quell’assenza del sepolcro diventa allora presenza nella mia vita.
Anch’io come Maria posso sentirmi chiamata per nome (Gv 20,16); come i discepoli di
Emmaus sentirlo compagno di strada e riconoscerlo nella condivisione di un pane
spezzato (Lc 24,30); come i discepoli sulle sponde del lago godere della Sua presenza
senza bisogno di chiedere: «Chi sei?» (Gv 21,12).

Mi confido – Mi fido – Mi affido
• Mi confido con Dio, prego, gli parlo, mi sfogo: è il primo passo per alleggerirmi del
mio peso, per sentirlo portato in due.
• Mi fido di Lui che non mi abbandona, che è al mio fianco soprattutto nella
sofferenza e nei problemi: un Dio presente, partecipe, palpitante.
• Mi affido a Lui in ciò che umanamente mi sembra impossibile. Anche se costa
fatica, anche se a denti stretti gli dico: «Sia fatta non la mia, ma la tua volontà. So
che alla fine ogni cosa sarà bene e che tutto concorre al bene di chi ama Dio.».
Ricordo un momento della mia vita in cui ho fatto esperienza che il problema che vivevo,
se affrontato con fede, speranza e amore, cioè confidandomi, fidandomi e affidandomi, si
è dissolto. Che cosa stavo vivendo? Come ho affrontato il problema? Che cosa mi sono
sentita dire dal mio Signore? Come, o attraverso chi, o che cosa ho percepito la Sua
presenza?

L'ora degli olivi
Giunge sempre l'ora della solitudine
dell'inquieta veglia
con pensieri d'angoscia.
Non c'è Angelo che ti conforti,
non c'è cuore che lo senta.
I fratelli, gli amici, le persone
che ti vogliono bene
sprofondano in abissi remoti.
Tu sola col tuo dolore
che non osi confessare,
che non osi confidare.
E' l'ora degli olivi che vedono
gemere il Figlio di Dio,
l'ora in cui gli altri
dormono ignari.
Non formuli neppure una preghiera.
Se tu dicessi "Padre", forse
Il cuore di pietra si scioglierebbe.
(Donata Doni)

lo non sono sotto la pietra
Si dice che un grande e santo abate giaceva sul letto di morte.
Intorno a lui si erano raccolti i suoi monaci e decine di affezionati studenti che si erano
ispirati alla sua vita e alle sue idee luminose. I più vicini a lui sussurrarono: «Maestro,
quando tu sarai morto, metteremo una grande e magnifica pietra sul tuo sepolcro. Che
cosa vuoi che ci scriviamo sopra? »
Il vecchio saggio tacque un po' e poi sorrise: «Scrivete: “lo non sono sotto la pietra”».
Noi non saremo sotto la pietra...

7. Una legge nuova per un cuore nuovo.

Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di
pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». Mosè si mosse con
Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Mosè salì dunque sul monte e la nube
coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì
per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore
appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè
entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni
e quaranta notti. (Es 24,12-13;15-18)
Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole
della Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. (Es 31,18)
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole della Testimonianza, tavole
scritte sui due lati, da una parte e dall’altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era
scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. (Es 32,15-16)
Il Signore disse a Mosè: «Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste
tavole le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzato. Mosè tagliò due tavole
di pietra come le prime; si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli
aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano.
Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti, senza mangiar pane e senza
bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole dell’alleanza, le dieci parole. (Es 34,1.4.28)

«Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa d’Israele e con la
casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non sarà come l’alleanza che ho concluso
con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che
essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. Questa sarà
l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni – oracolo del Signore –:
porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi
saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il
Signore”, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande – oracolo del Signore
–, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato». (Ger 31,31-34)

Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e
da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi
e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie

norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il
vostro Dio. (Ez 36,24-28)

Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde
ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo infatti dinanzi a Dio
il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono; per gli uni odore di
morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. E chi è mai all’altezza di questi
compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che fanno mercato della parola di Dio, ma
con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo.
Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come alcuni,
di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera
scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto, infatti, che voi siete una
lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio
vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Proprio questa è la fiducia
che abbiamo per mezzo di Cristo, davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di
pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale
anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello
Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. (2Cor 2,14-3,3)

Il cammino di un popolo nel deserto alla scoperta di una terra promessa da Dio e la ricerca
di quel Dio con cui stipulare un’alleanza, dura quarant’anni1. È un cammino fatto di fiducia,
speranza, attesa, ma anche di ribellione, d’insoddisfazione, delusione, tradimento.
Anche un uomo o una donna a quarant’anni può dire di aver camminato con il suo Dio fra
aspettative realizzate o deluse, fra attese risolte o svanite, fra fedeltà e tradimenti, fra
lontananza e vicinanza, fra Presenza e assenze.
È l’ora di una fede adulta: è il tempo delle decisioni mature.
Dio, nel deserto, consegna al suo popolo dieci parole incise su tavole di pietra per
orientarne i cuori induriti.
In origine le tavole della legge erano scrittura di Dio; si trattava di una legge consegnata
direttamente da Dio al suo popolo per mezzo di Mosè: tavole di pietra scritte dal dito di
Dio. Ma Dio ha scelto un popolo dalla dura cervice, un popolo bambino che ha bisogno di
essere indirizzato, a volte con autorevolezza, altre con tenerezza; un popolo che
facilmente si perde, si stanca di aspettare, si rivolge a idoli che lui stesso si costruisce; un
popolo che ha bisogno di regole per capire, per andare avanti, per credere ancora. È
gente che ha bisogno di un Dio da vedere, da toccare, che attraverso la mediazione di
altre persone gli faccia capire come agire. Allora Mosè, rotte le prime tavole le cui leggi il
popolo aveva infranto ancora prima di ricevere, scrisse sulle tavole le dieci parole
1

Il numero quaranta nella Bibbia è un numero simbolico e sta a significare un tempo di attesa, di prova: è il tempo delle decisioni
mature. (Filippa Castronovo, Conoscere la Bibbia).

dell’alleanza. La legge di Dio è ora mediata da regole scritte dall’uomo: è parola di Dio
scritta su tavole di pietra da mani d’uomo perché il popolo non è ancora capace di stare
alla presenza di Dio, di avere una relazione diretta e personale con Lui.
Anche l’uomo, nella sua infanzia spirituale, come un bambino ha bisogno di essere
contenuto; ha bisogno di regole, di Parole per essere indirizzato. Cerca la sicurezza di riti,
di gesti, di tradizioni che gli diano il senso di appartenenza a una Chiesa, la certezza di
una casa, di un porto sicuro.
Ma crescere significa abbandonare le sicurezze e fidarsi di Dio. Fidarsi di un Dio che c’è,
di un Dio presente, anche se non lo sento: un Dio che per primo si fida dell’uomo. È il
rapporto di un Padre con un figlio adolescente: si costruisce una relazione basata sulla
fiducia reciproca e non solo su regole imposte.
Dio vuole instaurare con il suo popolo un rapporto maturo basato sulla libertà. Quello di
Dio è un amore che lascia libero l’amato, anche di allontanarsi, anche di esiliarsi. Si tratta
di una legge scritta nel cuore dell’uomo: libero anche di non ascoltare quel cuore.
L’esperienza del profeta Ezechiele è di un Dio che riconduce a sé una nazione esiliata, un
Dio che perdona un popolo, che lo riunisce, che lo fa sua proprietà: “Voi sarete il mio
popolo e io sarò il vostro Dio” (Ez 11,20).
Il popolo, dopo aver sperimentato la lontananza dalla propria terra, Gerusalemme, dopo
aver vissuto l’esilio, la deportazione a Babilonia, sente la nostalgia di una terra, di una
casa, di un Dio, sente il bisogno di appartenenza, di sentirsi proprietà.
Ecco che le leggi di Dio non sono più parole su pietra per un popolo dal cuore di pietra ma
Parole di un Dio che vuole riconquistare il suo popolo non più bambino, ma ormai
adolescente, con un rapporto diverso. Lo conquista con una vicinanza diversa: ti sei
allontanato da me? Ora sono qui a cambiare il tuo cuore, a cambiare il rapporto fra noi a
guardarti negli occhi come un figlio ormai grande al quale trasmetto il mio Spirito. Sono
venuto a cercarti, a ricondurti a me, al mio amore.
Le scelte, a volte ti portano troppo lontano dal tuo vero io: sei in esilio. Sei finalmente
stanco di cercare altrove? Di sentirti esiliato da te stesso? Scegliendo di contare solo su di
te ti sei indurito, ti sei fatta una corazza per non essere ferito. Il perdono, ossia l’aprirti gli
occhi sul fatto che Io ti sono sempre e comunque vicino (“Non temere, io sono con te”),
cambiano il tuo cuore di pietra in cuore di carne, che può tornare a sentire e se stesso e gli
altri.
È l’esperienza di un Dio che mi perdona, che trasforma questo mio cuore indurito dalla vita
in cuore pulsante. È l’esperienza di un Dio che mi ama in maniera incondizionata, che
trasforma il mio spirito nel Suo Spirito. È la conoscenza di un Dio che mi stima e che mi
chiama a camminare al Suo fianco, che trasforma la mia fede adolescenziale in fede
adulta.

Come la maturità di un figlio passa attraverso la fiducia, la stima, il rispetto del genitore,
così l’Amore del Padre trasforma il mio fare nel Suo Fare, il mio amare nel Suo Amare, il
mio essere nel Suo Essere, dandomi rispetto, stima, fiducia.
Come il pastore deve odorare del suo gregge, -citando Papa Francesco- così noi
profumiamo di Cristo se siamo con Lui nel suo Spirito.
Paolo dice che noi profumiamo il mondo con la conoscenza di Cristo, non per merito
nostro, non per il nostro sapere, ma per il Suo sapere in noi per merito dello stesso Spirito.
Non abbiamo più bisogno di fredde regole esterne, non più leggi cui sottostare, ma un
comandamento nuovo scritto dallo Spirito di Dio nei nostri cuori trasformati dall’Amore.
Non leggi scritte su tavole di pietra, ma una legge intrinseca all’uomo: la legge
dell’amore.“Vi do un comandamento nuovo che vi amate gli uni gli altri come io vi ho
amato”, ci dice Gesù (Gv 13,34); e S. Agostino “Ama è fa ciò che vuoi”: se ami non puoi
che fare il bene di chi ami.
Quel cuore di pietra che aveva bisogno di norme e leggi esterne a sé e incise su tavole di
pietra è sostituito da un cuore che agisce con responsabilità, esprimendo quel bene di cui
si è sentito colmato. Con la venuta di Gesù a mostrarci il volto di un Dio Padre
misericordioso, con il Suo restare con noi in Spirito fino alla fine dei tempi è cambiato il
nostro cuore di pietra con un cuore di carne. Per gli ebrei il cuore era la sede
dell’intelligenza, non dei sentimenti, perciò non si tratta solo di sentimentalismo o
buonismo, ma della consapevolezza matura e adulta che lo Spirito di Dio opera in ogni
uomo nella sua coscienza attraverso il discernimento, la preghiera e un rapporto costante
con Dio.
Libertà è dunque rischiare le proprie scelte, ma assieme a Dio, che ci assicura che siano
conformi a ciò che siamo, alla verità di noi stessi: ho fiducia in me stesso e ho fiducia in
Dio. Dio ci dà la libertà e il suo Spirito, noi rispondiamo con la responsabilità.
La storia del popolo di Israele è anche la storia di ognuno di noi. Possiamo riconoscervi tre
fasi:
• L’infanzia spirituale: ho bisogno di leggi e regole da seguire per il mio bene.
• L’adolescenza spirituale: taglio ogni ponte, esco dagli schemi, mi esilio. Oppure
seguo le leggi come norme sterili per paura o per comodo e rimango bambino.
• La maturità spirituale: è lo Spirito di Dio e il Suo Amore che mi guida e trovo in me,
nella mia retta coscienza e nel discernimento, la giusta via.

La settima pietra: una pietra a forma di cuore.
Esercizio:
La legge dell’amore per un cuore che sa amare.
Cerca un sasso a forma di cuore o disegna la forma di un cuore su un sasso: questo non è
il tuo cuore, il tuo sentire.
Come Pinocchio, quando diventa un bambino in carne e ossa, guarda il burattino che era
stato, tu puoi guardare questo cuore di pietra che non ti appartiene e ascoltare il battito del
tuo cuore pulsante ricco della legge/amore di un Dio/Amante.
Com’è che il cuore di pietra si è trasformato in cuore di carne?
Ripercorro le tappe della mia vita spirituale cercando di riconoscerne le tre fasi: infanzia,
adolescenza, età adulta.

I cristiani possono essere distinti in due categorie: quelli che credono che dove c’è lo
Spirito là c’è la libertà e dove c’è la libertà là può regnare lo Spirito, e quelli invece che
temono la libertà e temono lo Spirito.
(Enzo Bianchi)

La formazione è l'esperienza in cui ciascuno prende in mano la propria vita per capire chi
è, per decidere chi vuole essere. La formazione è l'impegno a trovare e ritrovare di
continuo dentro di sé la via del cuore, che non significa seguire l'emozionalità, ma seguire
la via dell'essenziale della nostra esistenza, ciò che sta al centro della nostra vita. E’
riuscire a trovare le poche cose che contano veramente non perché povere, ma perché
ricche di essenzialità...
La via del cuore non è mai scontata, non la possediamo una volta per tutte, ma si percorre
ogni giorno, ci porta al centro della nostra esistenza, alla nostra coscienza, ad esser in
contatto con le poche cose importanti.
La via del cuore è il luogo anche del dubbio, delle domande mai sopite; è il luogo di
solitudine con Dio.
La via del cuore è il luogo in cui il Signore ci consente di crescere, di cercarlo, di essergli
di fronte.
La via del cuore è la via della libertà.
(Paola Bignardi)

