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Ritiro di Quaresima in preparazione alla S. Pasqua
del Coro dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno 

I Domenica di Quaresima / Anno A - Domenica 01 marzo 2020

«Volete andarvene anche voi?»

Passo Evangelico di riferimento

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6, 67-71)

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio». Gesù riprese: «Non sono forse io che ho scelto voi, i Dodici? Eppure uno di voi è 
un diavolo!». Parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota: costui infatti stava per tradirlo, ed era 
uno dei Dodici.

Meditazione

Riflessione

L’espressione è il punto di arrivo del capitolo 6 di Giovanni: il discorso di Gesù si fa più esigente 
ed i discepoli sono perplessi. Ogni discepolato è un cammino di crescita che ci chiede di 
progredire sempre di più, ma ci sono alcuni passi che ci sembrano più lunghi del previsto 
e per cui viviamo particolare fatica. Per comprendere bene la nostra domanda bisogna 
contestualizzare bene il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni: tutto si apre con il quarto segno (il 
vangelo di Giovanni, viene considerato il Vangelo dei segni perché manifesta una progressiva 
glorificazione del Figlio). Il segno è la moltiplicazione/condivisione dei pani e dei pesci: un passo 
certamente molto noto all’immaginario spirituale del cristiano che nella versione giovannea è 
ricca di passaggi interessanti. Quali sono le caratteristiche? C’è una folla che lo segue perché 
vedeva i segni che compiva: c’è un motivo, qualcosa che muove le nostre azioni e non bisogna 
temere di riconoscerlo e di dare il giusto nome alle cose. Spesso desideriamo smussare le vere 
motivazioni, nascoste dietro veli spirituali. La gente cerca Gesù perché “ha visto i suoi prodigi”.
Filippo, uno dei discepoli, sapeva quello che Gesù stava per compiere. I discepoli hanno fatto 
esperienza di Cristo e hanno già visto i miracoli che realizza (è infatti il quarto segno nel Vangelo 
di Giovanni). Gesù realizza il segno, distribuisce il pane e i pesci. La gente ha contemplato e 
ha fatto esperienza di quel segno ma ha anche saziato un bisogno, una necessità. Intorno al 
1950 lo psicologo statunitense Abraham Maslow sviluppò una teoria sui bisogni fondamentali 
dell’essere umano, che cercheremo di riprendere ed approfondire connettendole all’attuale 
realtà storica e sociale nel quale viviamo.
Maslow riassunse questi bisogni fondamentali in una forma piramidale, detta appunto Piramide 
di Maslow:
• Bisogni fisiologici (fame, sete, ecc.);
• Bisogni di sicurezza e protezione;
• Bisogni di appartenenza (affetto, identificazione);
• Bisogni di stima, di prestigio, di successo;
• Bisogni di realizzazione di sé.

Ogni punto precedente deve essere realizzato, perché si possa accedere al punto successivo.
• Quali sono i nostri bisogni? 
• Di cosa ho bisogno in questo momento? 
• Cosa vorrei chiedere a Gesù? 
• Quali “bisogno” nasconde il servizio liturgico che vivo?
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(v.26) Dopo l’episodio del pane, la folla cerca in modo forte Gesù. Non è il segno compiuto che 
appaga la folla, ma l’aver saziato un bisogno. Dinanzi al discorso del pane, nella sinagoga di 
Cafarnao, i Giudei non comprendono. È chiara la dimensione eucaristica, ma la folla si sofferma 
sul bisogno dell’alimentazione. 
(v.60) Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: “Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?
(v.64) Ma tra voi vi sono alcuni che non credono.
(v. 66) Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andarono più con Lui.

Mi ha sempre colpito la dinamica del capitolo 6 di Giovanni perché diventa un canovaccio per 
ogni cammino spirituale. Si realizza un incontro con Gesù, forse nato da un’esigenza, però 
ciascuno rischia di accostarsi al Signore solo in base all’idea che si è fatto.

• Quale “idea” ho di Dio? 
• Chi è Dio per me?
• Quale importanza ha nella mia vita? 
• Che posto occupa nel mio servizio liturgico?

Dinanzi ad un’incomprensione, Gesù cerca di mostrare alla folla e ai discepoli il cammino da 
seguire. Cristo non è un “bisogno” da colmare, ma un incontro da realizzare, un cammino di 
fedeltà. Dinanzi ad una proposta che va al di là dei nostri schemi, il discepolo debole è pronto 
a “lasciare” tutto per tornare indietro. Rileggo questo atteggiamento ogni volta che si propone 
una crescita, la volontà di alzare la famosa “asticella” per crescere nella qualità del mio servizio: 
è lì che la reazione, il più delle volte, si nasconde dietro “è dura”, “è esigente”, “è impegnativo”. 

Una particolarità temporale del racconto di Giovanni è la vicinanza della Pasqua. Una parola, 
uno status di vita che spesso vorremmo togliere dal nostro cammino, perché il cammino verso 
Gerusalemme e verso il pieno significato del discorso del pane nella dimensione oblativa diventa 
troppo impegnativo: ci verrebbe da rispondere davanti a questa proposta “rifiuto l’offerta e 
vado avanti!”. Nel caso dei discepoli davanti ad una proposta più alta c’è lo scoraggiamento e si 
sceglie di tornare indietro: la versione in greco dice “si trassero indietro”. Il non andare avanti, 
il cambiare strada implica un indietreggiare. Questo ci fa comprendere che non è possibile 
star fermi ,ma il non avanzare diventa un naturale regredire. La domanda allora diventa 
scottante verso i più vicini: “Volete andarvene anche voi?”. Mettiamoci nei panni dei discepoli: 
certamente non avevano compreso molto e non sanno come rispondere, ma Pietro salva tutti 
con la sua risposta “Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna!”. La risposta di 
Pietro diventa un reale “calcio d’angolo” che salva i discepoli da quel silenzioso imbarazzo, ma si 
comprende bene una risposta che bisogna confermare e maturare nel tempo. 

Mi piace rileggere dietro questo discorso esigente, le richieste di un direttore, di uno staff, di 
un padre spirituale che cercando di guidare il coro nel vivere nel migliore dei modi il servizio. 
Quante volte ci siamo scoraggiati davanti ad una difficoltà tecnica, ai troppi impegni, al 
repertorio impegnativo, al nuovo gregoriano? Le richieste vengono lette come difficoltà e non 
come occasioni di crescita e nasce il desiderio di voler andarcene anche noi. È lì che si nasconde 
e si consolida la nostra risposta e la nostra adesione. Ti seguirò Signore? Oppure “Si, ti seguo 
da oggi Signore!” La Quaresima è chiamata a non essere il tempo dei buoni propositi, ma la 
palestra della crescita e dell’impegno quotidiano.

Quaresima vuol dire accompagnare Gesù con fedeltà verso il cammino della croce. Davanti 
ai nostri occhi abbiamo diversi flash nei quali ci possiamo specchiare. Certamente ci sarà uno 
scatto fotografico in cui ci rivedremo di più…
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Pietro tra coraggio e pianto...

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18, 4-11)

Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi 
cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche 
Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò 
loro di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: sono 
io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», perché si compisse la parola che 
egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che 
aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. 
Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero: il calice 
che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?».

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 22, 54-62)

Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. 
Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti 
attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco 
e, guardandolo attentamente, disse: «Anche questi era con lui». Ma egli negò dicendo: «O 
donna, non lo conosco!». Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro!». Ma 
Pietro rispose: «O uomo, non lo sono!». Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità, anche 
questi era con lui; infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in 
quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo 
su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, 
oggi mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.

Giuda: tradimento e disperazione

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27, 3-10)

Allora Giuda - colui che lo tradì -, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, 
riportò le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, 
perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!». 
Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei 
sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo 
di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il «Campo del vasaio» per la sepoltura 
degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato «Campo di sangue» fino al giorno d’oggi. Allora 
si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: E presero trenta monete 
d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il 
campo del vasaio,comemi aveva ordinato il Signore.

Riflessione

Pietro è il discepolo per antonomasia tra glorie e cadute. Il discepolo più passionale e divertente 
che alterna momenti di eroico coraggio a schiva paura. Un attimo prima è pronto a difender 
Gesù, a stargli vicino, a condividere tutto con Lui ed un attimo dopo, quando crolla il “mito che 
si era creato” preferisce nascondersi e fingere di non riconoscerlo. Soffermatevi sul gioco di 
sguardi che l’evangelista Luca descrive: lasciate che Cristo guardi il vostro cuore, vi conosce e 
conosce ogni sforzo ma anche ogni vostra pigrizia. È bello lasciare che il suo sguardo illumini il 
nostro cuore e lavarlo con le lacrime del nostro pentimento quando riconosciamo i nostri “avrei 
potuto fare diversamente”.

Riflessione

Giuda: essere vicini a Gesù eppure così lontani; ascoltare, fare esperienza dei suoi miracoli, 
sperimentare la sua presenza, ma coltivare compromessi. Giuda si ritrova in un groviglio 
d’interessi da cui non riesce ad uscire più e si dispera, non spera.  È il modello di discepolo 
aggrovigliato in sé stesso. Si nasconde tra i suoi compagni, fa tutto quello che fanno gli altri, 
ma nel frattempo il suo cuore sta seguendo strade diverse.  Giuda realizza “lo stare su strade 
parallele”. 
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Riflessione

I Gesù sceglie di condividere quanto di più importante: la passione. Ma i discepoli pensano 
alla “disposizione dei tavoli”. Seguire Cristo, non vuol dire realizzare un cammino fisico, ma ciò 
che deve camminare deve essere il cuore. Vivere un servizio e pensare a quale fila o posto il 
direttore/staff mi inserisce, a quale strofa o canto mi affida, a quale “visibilità” posso avere o 
meno: questo vuol dire seguire Gesù come i figli di Zebedeo, cioè totalmente non curanti della 
missione di Cristo. 

Il discepolo amato

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19, 25-27)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da 
quell’ora il discepolo l’accolse con sé.

I figli di Zebedeo: uno a destra, uno a sinistra

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10, 35-40)

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che 
tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 
o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 
battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».

Riflessione

ll discepolo amato: tutti hanno tenerezza di lui e tutti vorrebbero immedesimarsi in lui. È bello 
stare sul petto del Maestro e percepire il suo battito d’amore. Tutti però dimenticano il capitolo 
19 di Giovanni. Ci si ricorda solo della Madre, ma del discepolo amato spesso ci dimentichiamo. 
Vivere da discepolo amato vuol dire trasformare il proprio stile di vita come uno “stare”. Stare 
sotto la croce non è un gioco: contemplate il volto di Maria, l’Addolorata. Non è per nulla 
semplice ed accettabile vedere un figlio soffrire. Mettetevi nei panni del discepolo amato, un 
ragazzetto indifeso che guarda il suo Maestro soffrire in croce. Non è certamente una visione 
idilliaca e soprattutto non era certamente tra i progetti di una sequela: è una visione che non 
combacia minimamente con le “aspettative”. Vivere il discepolato comporta anche questo! La 
più alta fedeltà si manifesta nello “stare”, “nell’esserci”. Nelle condizioni di sequela ciascuno 
mette i propri impedimenti, perplessità, ma non ci sono altri modi per realizzare la fedeltà se 
non lo stare sotto la croce del Maestro. Stare: senza poter necessariamente fare qualcosa


