Scheda biblica: A scuola di sguardi
Per la realizzazione della scheda di discernimento preparatoria al Ritiro e per il momento di Parola
introduttivo.
Note sui passi evangelici proposti
Dal vocabolario Treccani, la definizione di discernimento è: l’esercizio del discernere cioè del
discernere il bene dal male. Discernere è quindi un verbo strettamente legato al verbo «vedere».
Vedere che è l’unico verbo di senso che non può essere sostituito con il verbo «sentire». Perché
vedere è molto di più. Per questo in greco il verbo «vedere» al passato significa “sapere”. La
Quaresima è un tempo che ci viene dato non solo per «vedere per credere» bensì per «credere
per vedere». La Quaresima è scuola di sguardi, come quello che Gesù rivolge a Nicodemo e che
promette di vedere il regno dei cieli. Nicodemo che viene dal buio: impossibilito a manifestare la
sua adesione a Cristo, va da Gesù di notte. Anche di notte, purché io possa. E Nicodemo,
condannato a non poter esprimere alla luce del sole e mentre Gesù è in vita, il suo Sì a Lui, vede
nella notte e nella morte (Nicodemo aiuterà Giuseppe d’Arimatea a seppellire Gesù) la possibilità
di amarlo e di raggiungerlo. Come quello che Gesù rivolge a Pietro: perché c’è poco da fare - e
menomale! - non si può sfuggire da ciò che si è. Puoi anche sederti “in mezzo a loro”, ma mentre
ancora starai parlando, mentre ancora starai cercando di mascherare con le parole ciò che sei,
qualcuno verrà a ricordarti a chi appartieni veramente. Ma voi ve la immaginate la bellezza di un
peccatore degno di essere guardati da Dio con uno sguardo che commuove? Come quello che Gesù
rivolge a Giovanni e a Sua madre sotto la croce, uno sguardo che risarcisce e restituisce una
famiglia. Uno sguardo che costruisce una casa. E come quello che il centurione, Longino secondo la
tradizione, volge a Gesù trafitto: uno sguardo che salva, perché il vero peccato non è far soffrire
Gesù, il vero peccato è sbagliare a vedere, volgere lo sguardo dalla parte sbagliata, guardare le
cose da non dalla giusta prospettiva. Per questo la Quaresima propone conversione: assumere una
posizione che ti permetta di vedere le cose dal giusto punto di vista. Discernere.
Vangeli Proposti
Di fronte a Gesù: Gv 3, 1-3
Dietro a Gesù: Lc 22, 56-62
Ai piedi di Gesù: Gv 19, 25-27
Accanto a Gesù: Gv 19, 33-37

