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Il Volto e la ParolaIl Volto e la ParolaIl Volto e la ParolaIl Volto e la Parola    

Il Servo di JahvehIl Servo di JahvehIl Servo di JahvehIl Servo di Jahveh    
«Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio»  
__________________________________________________________________________ 

 

1.1.1.1. Invocazione dello Invocazione dello Invocazione dello Invocazione dello Spirito SantoSpirito SantoSpirito SantoSpirito Santo    
Accordami la tua sapienza 
Vieni, o Spirito Santo, 
dentro di me, nel mio cuore e nella mia mente. 
Accordami la Tua intelligenza, 
perché io possa conoscere il Padre 
nel meditare la parola del Vangelo. 
Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, 
esortato dalla Tua parola, 

Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. 
Accordami la Tua sapienza, perché io sappia rivivere 
e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che oggi ho vissuto. 
Accordami la perseveranza, 
perché io con pazienza penetri 
il messaggio di Dio nel Vangelo. 
 

SAN TOMMASO D’AQUINO   

2.2.2.2. Testo Biblico Testo Biblico Testo Biblico Testo Biblico (Is 42,1-4.6-7)    
 

Dal libro del profeta IsaiaDal libro del profeta IsaiaDal libro del profeta IsaiaDal libro del profeta Isaia    
 

1 Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
2Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
3non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
4Non verrà meno e non si abbatterà, 

finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
6«Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito  
come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, 
7perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. 

    
    

3.3.3.3. Il contestoIl contestoIl contestoIl contesto    
 

Ci troviamo al tempo dell’esilio di Babilonia, nel momento in cui i Giudei, che hanno rischiato di sprofondare nello 
scoraggiamento, cominciano a intravvedere la possibilità di una liberazione. Questa avverrà grazie a Ciro II il 
Grande, re dei Persiani che dal 553 AC compì una serie di campagne vittoriose contro Babilonia, in cui finalmente en-
trò da conquistatore nel 539 segnando così la fine dell’impero babilonese. Nel 538 Ciro emanò un editto che con-
sentiva ai giudei di ritornare nel loro paese. Un’impresa che si rivelò irta di gravissime difficoltà.  
 

Nella profezia di Isaia sono presenti, come perle su un tessuto, quattro poemetti chiamati “canti del Servo del Si-
gnore” (cf. Is 42,1-7; 49,1-7; 50,4-9; 52,13-53,12), i quali presentano la vicenda di un uomo anonimo, autentico e 
radicale, fattosi da se stesso “schiavo” del Signore, che, chiamato da lui, compie fedelmente la missione assegnata-
gli: preparare il popolo al grande ritorno, guarendolo dal male e dal peccato che sono stati all’origine del suo 
esilio. 
Il testo è tratto dal primo canto, che delinea il profilo di questo eletto di Dio sul quale dimora lo Spirito del Signore. È 
un profeta che parlerà a nome di Dio e si presenterà mite e umile, ma con una missione universale: diventare “alle-
anza del popolo e luce delle genti”, liberazione di tutti i prigionieri delle tenebre.  
 

Questi primi versetti fanno parte del primo dei 4 brani, conosciuti come "canti del servo del Signore". Qui il Signore 
presenta questo servo come un profeta, oggetto di una missione, animato dallo Spirito. Alcuni attribuiscono la paro-
la "servo" al popolo di Israele. Questi versetti vengono presentati come il Signore che rivolge la Sua parola al mon-
do per compiere la liberazione in favore di Israele e di tutte le nazioni. Da qui si capisce che l'amore di Dio non 
hai mai abbandonato il Suo popolo ma che da lui ha iniziato una liberazione che raggiungerà il mondo intero. 



 
 

4.4.4.4. Il Servo di JahvehIl Servo di JahvehIl Servo di JahvehIl Servo di Jahveh    
 

Sembra identificarsi, prima di tutto, con la persona dell'anonimo profeta, al quale è attribuito l'intero libro.  
Di lui, in Is 49,1-7 viene evocata in termini autobiografici la faticosa vocazione profetica, sulla traccia di quella di 
Geremia (cf. Ger 1,4-10).  
Il protagonista ha coscienza di essere stato plasmato fin dal seno materno dal Signore, non solamente per ricon-
durgli Giacobbe e a lui riunire Israele, ma anche per essere luce delle nazioni, affinché la salvezza del Signore sia 
presente fino all'estremità della terra.  
 

Nei medesimi termini autobiografici è formulata, in Is 50,4-9a, la confessione di una persecuzione e di una vera e 
propria passione fisica e morale, a cui la parola di Jahveh e la missione di sostenere gli sfiduciati espongono il pro-
feta, che le si è fatto discepolo. Il Signore, però, gli è vicino e rende la sua faccia dura come pietra, e lo assiste in 
giudizio, affinché non sia confuso dai suoi avversari. 
 

L’identità  di questo profeta viene indicata come quella di un privilegiato «servo di Jahveh», il suo «eletto», che, in 
Is 42,1-9, il Signore stesso solennemente presenta, mentre il protagonista tace su di sé, lasciando interamente al Si-
gnore il compito di parlare di lui e della sua missione.  
 

Il Signore lo investe del suo Spirito per «stabilire il diritto sulla terra». Insegnare con discrezione, con misericor-
dia e compassione, senza scoraggiare nessuno, ma con fermezza costante, il sentiero del diritto alle nazioni, e stabilire 
instancabilmente la giustizia su tutta la terra, sono le grandi imprese di Jahveh, che il profeta-servo è chiamato e invia-
to a compiere. 
 

Solamente attraverso quel diritto e quella giustizia, appresi e praticati da un'umanità che si sia fatta discepola 
di Jahveh, la terra si potrà aprire per far sbocciare la salvezza del Signore, che per il Secondo Isaia è il termine 
finale del dialogo tra Jahveh  e Israele, anzi tra Dio e l'uomo. 
 

L'impresa del «servo di Jahveh», tuttavia, conoscerà un fallimento bruciante agli occhi umani. La persecuzione e la 
passione, che egli, in prima persona, denunciava in Is 50,4-9a, diventano un'obbrobriosa e infamante condanna a mor-
te. Dopo la sua esecuzione, Jahveh stesso (Is 52,13-15 e 53,11 -12), e poi un «noi» che impersona la comunità di 
Israele (Is 53,1-10), ne rileggono la vicenda sconvolgente e misteriosa: 

«Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio di Jahveh? 
È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi. 
non splendore per potercene compiacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno che ci nasconda il suo volto," 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima... 
Maltrattato, si lasciò umiliare 
 

 

e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua sorte? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca» (Is 53,1-3.7-9). 

Solamente a distanza, coloro che si erano stupiti di lui - «tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua for-
ma da quella dei figli dell'uomo» (Is 52,14) - apriranno gli occhi e passeranno dall'incomprensione alla ri-conoscenza e alla 
confessione. 

«Così si meraviglieranno di lui molte genti; i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito» (Is 52,15). 

Verrà lentamente alla luce una rivelazione incredibile sulla sorte del servo. Lungi dall'essere «castigato, percosso da Dio e 
umiliato» (Is 53,4), questo «uomo dei dolori» è, in realtà, il soggetto nascosto del più alto compiacimento del Signore, un mar-
tire assolutamente innocente, un giusto che «ha fatto di sé un sacrificio di espiazione», e per mano sua il disegno in cui Ja-
hveh si compiace si realizzerà (Is 53,10). 

Le sofferenze e i dolori che lo hanno schiacciato erano in realtà i nostri, e per i nostri delitti e per le nostre iniquità egli è stato 
trafitto. Il castigo che si è abbattuto su di lui guarisce noi (Is 53,4ab.5). 

 

«Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la propria strada; 
e Jahveh ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti» (Is 53,6). 

 

Il destino e la missione del servo saranno, dunque, compresi da coloro che si confessano peccatori e bisognosi di guarigione. 
La realtà inaudita è che il castigo delle iniquità di molti ha abbattuto un innocente, mentre chi sta in piedi si riconosce colpevo-
le. 



Com'era stato all'inizio (Is 52,13-15), così, alla fine, a Jahveh tocca l'ultima parola sulla sorte e sulla «buona riuscita» e il 
«successo» che avrà il servo, il quale è rimasto sempre «in silenzio» durante il suo ingiusto processo e il suo martirio (Is 53,7). 

La morte, a cui il servo giusto si è consegnato, si rivela, nella luce di Jahveh, come un'esplosione di vita: egli sarà saziato del-
la conoscenza del Signore; addossandosi le iniquità di una moltitudine e portando il loro peccato, egli era stato annoverato fra gli 
empi, ma in realtà era il soggetto di un'operazione di vita, propria solamente di Dio: espiare i peccati degli uomini. Difatti egli inter-
cedeva per i peccatori e li giustificava tutti. Per questo, il Signore gli ha dato in premio le moltitudini (Is 53,11-12). 

 

Il Signore trionfa finalmente contro Babilonia mediante la sofferenza e la morte del suo servo. 
Abbiamo detto che questo anonimo «servo» va identificato probabilmente, prima di tutto, con un profeta del tempo dell'esilio e 

del dopo esilio, la cui missione sarebbe stata - come quella di Mosè «servo di Jahveh»"- di rianimare il popolo di Dio, devastato 
dalla prova, facendogli sperare, contro ogni speranza, di essere salvato con il miracolo di un secondo esodo di liberazione sul 
modello del primo, in virtù della fedeltà incrollabile di Jahveh alla sua alleanza. 

 

        Una tale missione appare contrastata da una persecuzione e da un processo ingiusti, culminati in una morte ingiustamente inflitta 
all'innocente; una morte mediante la quale Jahveh opera il prodigio, tutto divino, di espiare i peccati di Israele - che lo hanno condotto 
in esilio - e di restituirlo alla vita e all'alleanza di «popolo-servo del Signore». 

 

5.5.5.5. Analisi del testoAnalisi del testoAnalisi del testoAnalisi del testo    
 

vv. 1 - 4  
Sono le parole di Dio che il profeta trasmette ai suoi connazionali in Babilonia. 
Dio lo presenta davanti a un’assemblea, all’assemblea del popolo, delle nazioni, dei grandi della terra: 
 

 “Ecco il mio servo che io sostengo”. Mio servo è una dignità conferita a quest’uomo. 
 

“... il mio eletto di cui mi compiaccio”. “Mio eletto” vuole dire che Dio lo ha scelto in mezzo agli altri come unico, 
Dio dice a questo servo «tu sei per me unico» e non solo ma aggiunge «di te mi compiaccio» e vuole dire che Dio è 
contento della persona di questo servo, del compito che gli affida. In qualche modo il servo appare davanti a Dio come 
un sacrificio perfetto. I sacrifici perfetti erano quelli che Dio guardava con piena benevolenza.  

 

 “Ho posto il mio spirito su di lui...”: Questo compiacimento di Dio diventa l’affidamento di un incarico con e-
quipaggiamento annesso. Si compie per il servo quello che era stato detto nel capitolo 11 di Isaia a proposito del 
Messia: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo 
spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di ti-
more del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà deci-
sioni per sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese”. 

 

Il testo continua descrivendo l’attività di questo messia, di questo re, il quale stabilisce la giustizia, difende i po-
veri, decide le questioni non approssimativamente ma secondo una valutazione corretta. 

 

 “Su di lui si poserà lo spirito del Signore”. Non solo è sceso lo Spirito, ma si è fermato, si è inserito 
nell’esistenza di questo servo tanto da riposare dentro di lui.  

Gli dona la sapienza e l’intelletto, cioè la capacità di conoscere oggettivamente le cose, come sono davanti a Dio. 
Poi gli dona il consiglio e la fortezza cioè la capacità di scegliere, di decidere con coraggio. 
Poi gli dona lo spirito di conoscenza e del timore, cioè nello scegliere si lascia guidare non da interessi particolari. 
Quindi con lo Spirito quest’uomo è guidato, è orientato nei suoi pensieri e nei suoi desideri non dagli interessi 

privati, ma dalla rivelazione della volontà di Dio; ha assimilato il suo cuore al cuore di Dio. 
 

Una precisazione: la parola ‘servo’ non ha significato dispregiativo, come si è visto leggendo il testo; indica piut-
tosto il collaboratore, l’uomo di fiducia, anche la persona ‘eletta’ (è un po’ lo stesso significato della parola ‘mini-
stro’, ovvero uomo di fiducia del re) 

 

Le caratteristiche del ‘servo di Jahveh’: 
 

1) Uomo pieno dello spirito (ruah) di Dio: Ciò lo rende paragonabile ai profeti, a Davide e a Saul. L’uso di questa 
parola ‘ruah’ collega il ‘servo’ alla grande tradizione biblica. 

 

2) Uomo che porta il diritto: o forse meglio il giudizio e darà un giudizio vero. 
Ai vv. 1, 3 e 4 si traduce con ‘diritto’ la parola ‘mishpat’. Questa parola può indicare appunto il diritto usato per 

l’applicazione di una sentenza giudiziaria ma anche “ordinamento”, il diritto proveniente da Dio e capace di ridare un 
ordine alle cose, di ristabilire l’ordine originale dell’universo.  

 

3) Uomo che parlerà a tutta la terra (nazioni) e alle isole: quindi con un messaggio universale. 
Le ‘isole’ sono ovviamente quelle del Mediterraneo, a indicare terre lontane, raggiungibili con difficoltà e pericolo. 
 

4) Uomo che avrà successo: Non verrà meno e non si abbatterà: è la promessa di un risultato sicuro, malgrado le 
difficoltà e la morte. 

 

5) Uomo che adotta uno stile nuovo: senza alzare la voce. Lo stile è reso esplicito attraverso sette negazioni: 
1. Non griderà; 2. Non alzerà la voce; 3. Non farà udire in piazza; 4. Non spezzerà; 5. Non spegnerà; 6. Non verrà 

meno; 7. Non si abbatterà. 
 



È dunque un uomo che usa uno stile dimesso, tranquillo, non urlato. 
Per questo il ‘Canto’ è molto diverso dal brano del cap. 41: lì si parlava di arco, di spada, di trebbia … 
 

L’immagine della canna incrinata e dello stoppino dalla fiamma smorta, sembrano essere la fotografia 
dell’Israele dell’esilio. Quando Israele si trova in Babilonia è un popolo nel quale è venuta meno la voglia di vivere, 
un popolo avvilito, deluso. schiacciato, che non ha un grande gusto di andare avanti. 

 

La mitezza del Servo però non sarà segno di debolezza. Infatti «egli proclamerà il diritto con fermezza; non ver-
rà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra...» (vv. 3b-4).  

Nel suo annunzio, riguardante una svolta epocale nella storia, il Servo non avrà dunque un successo facile e im-
mediato, ma dovrà scontrarsi con notevoli difficoltà, in quanto metterà in crisi interessi e privilegi consolidati. 
Egli però reagirà con grande coraggio e forza d'animo, senza mai perdere di vista la meta, cioè l’attuazione del de-
creto divino. Tuttavia la sua «dottrina» è talmente importante da suscitare persino l'attesa delle isole, cioè delle 
nazioni più lontane: appare lo scenario internazionale della sua missione. 

 

vv. 6 - 7  
 

Dopo la parentesi del v. 5 (che con ogni probabilità è un'aggiunta), Dio si rivolge nuovamente al Servo illustran-
dogli la sua missione. L’oracolo è introdotto con queste parole:  

«Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e stabilito come alleanza del 
popolo e luce delle nazioni...» (v. 6). Il Servo è l'uomo che Dio ha prescelto, come un tempo Mosè, letteralmente 
«nella giustizia», cioè per manifestare la sua giustizia (sedek, giustizia, nel senso di fedeltà e misericordia) verso il 
popolo eletto, liberandolo dall'oppressione a cui è stato sottoposto. Egli sarà quindi il mediatore che, in nome di Ja-
hveh, dovrà concludere con esso la nuova e definitiva alleanza; così facendo egli diventerà «luce delle nazioni», in 
quanto la sua opera in favore di Israele avrà importanti riflessi anche su di esse. 

 

Dopo questa premessa viene indicato espressamente il compito per cui il servo è stato chiamato. La missione del 
Servo viene indicata con tre espressioni parallele:  

«aprire gli occhi ai ciechi», «far uscire dal carcere i prigionieri», «(liberare) dalla reclusione coloro che abitano 
nelle tenebre».  

Con queste immagini è indicata la situazione non solo materiale ma anche spirituale di coloro che sono stati 
privati della loro terra, della loro cultura, della loro libertà e indipendenza. Si tratta di persone destinate a disper-
dersi in mezzo a una popolazione diversa, senza identità e senza futuro. Il Servo deve dunque compiere un’opera 
immane, quella cioè di riaggregare persone disperse, dare loro la percezione di essere popolo, assegnare loro un 
progetto che non consiste soltanto in un ritorno nella terra di origine, ma in una vera e propria conversione a Jahveh, il 
Dio dei padri.  

 
6.6.6.6. L’interpretazione messianicaL’interpretazione messianicaL’interpretazione messianicaL’interpretazione messianica    
 

Ben presto i cristiani hanno individuato in questo Servo i tratti del profeta Gesù che nell’umiltà si fa immergere 
da Giovanni nel Giordano. 
 

Il testo viene ampiamente usato nel Nuovo Testamento: 
“Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio”, Battesimo di Gesù. 
“Ho posto il mio spirito su di lui”: inizio del ministero di Gesù. 
“egli porterà il diritto alle nazioni”: questo è il compito che Gesù ha realizzato in tutta la sua vita. 
 

Come lo ha realizzato?  
Con mitezza: “Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta”. 
Non c’è dubbio che l’atteggiamento di Gesù sia stato di mitezza, ma è stato altrettanto fermo e deciso, tanto che 
non si è ritirato di fronte a nessun ostacolo nemmeno davanti alla minaccia della morte. 
 

“Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e stabilito come alleanza del po-
polo e luce delle nazioni”: che Gesù sia luce delle nazioni questo era stato già detto da Simeone al momento della 
presentazione del Signore al tempio, ma lo si rivede in tutta la predicazione del Signore, in tutto quello che Gesù ha 
detto e fatto. Gesù ha riaperto gli occhi ai ciechi in tutto il Nuovo Testamento. 
 
“faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre”: questo è tutto il significa-
to della redenzione. 
 

Quindi si può rileggere il canto in riferimento a Gesù. 
Non vuole dire che il secondo Isaia abbia necessariamente pensato ad una figura messianica, però vuole dire che nel 
momento in cui Gesù è venuto per compiere la volontà del Padre, ha reso vere tutte le profezie, tutte le parole 
dell’Antico Testamento e le attese dei profeti. 

 
 



7.7.7.7. Elogio della mitezzaElogio della mitezzaElogio della mitezzaElogio della mitezza    
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, di martedì, 9 aprile 2013 
Da: L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLIII, n. 83,Merc. 10/04/2013 
 

La tentazione di chiacchierare degli altri e bastonarli con le parole è sempre dietro l’angolo. Queste «sono ten-
tazioni quotidiane» — «nemiche della mitezza» e dell’unità tra le persone e nella comunità cristiana — «che ca-
pitano a tutti, anche a me». Il Pontefice ha indicato la strada della mitezza evangelica per lasciare allo Spirito la 
possibilità di lavorare e rigenerarci a una «vita nuova», fatta di unità e di amore. «Chiediamo la grazia», ha detto, 
di «non giudicare nessuno» e di imparare a «non chiacchierare» alle spalle degli altri — sarebbe «un gran bel 
passo avanti» — cercando di «essere caritatevoli l’uno con l’altro», «rispettosi» e lasciando con mitezza «il posto 
all’altro». 

«Nella preghiera all’inizio della messa abbiamo chiesto al Signore che, per la forza di Gesù risorto, manifesti 
al mondo la pienezza della vita nuova. Dopo la risurrezione di Gesù, incomincia una vita nuova: è questo che 
Gesù disse a Nicodemo. Dovette “nascere dall’alto”, incominciare». «Nicodemo è un uomo studioso. Un po’ 
prima, nel Vangelo, aveva risposto a Gesù: ma come un uomo può nascere di nuovo, tornare nel grembo della 
sua mamma e nascere di nuovo? Gesù parlava di un’altra dimensione: “nascere dall’alto”, nascere dallo Spirito. 
È una nuova nascita, è quella vita nuova, quella potenza, bellezza della vita nuova che abbiamo chiesto nella pre-
ghiera. È la vita nuova che noi abbiamo ricevuto nel Battesimo, ma che si deve sviluppare». 

«Dobbiamo fare di tutto  perché quella vita si sviluppi nella vita nuova. E come sarà, questa vita nuova? Non è 
che oggi diciamo: “Sì, oggi sono nato, è finito, incomincio di nuovo”. È un cammino, è un laborioso cammino, 
bisogna lavorare per fare. Ma è anche un cammino che non dipende soltanto da noi: principalmente dipende dallo 
Spirito, e noi dobbiamo aprirci allo Spirito perché lui faccia in noi questa vita nuova». 

«Ma la realtà ci dice che questo, dopo il Battesimo, non viene automaticamente. Questo è un lavoro da fare nel 
cammino della vita, è un lavoro da fare dallo Spirito in noi ed è fedeltà allo Spirito da parte nostra». E «questa 
mitezza nella comunità è una virtù un po’ dimenticata. Essere miti, lasciare il posto all’altro. Ci sono tanti nemici 
della mitezza, a incominciare dalle chiacchiere, no? Quando si preferisce chiacchierare, chiacchierare dell’altro, 
bastonare un po’ l’altro. Sono cose quotidiane che capitano a tutti, anche a me. Sono tentazioni del maligno  che 
non vuole che lo Spirito venga da noi e faccia questa pace, questa mitezza nelle comunità cristiane. Andiamo in 
parrocchia, e le signore della catechesi lottano contro quelle della Caritas». E «sempre ci sono queste lotte. An-
che in famiglia o nel quartiere. Ma anche tra amici. E questa non è la vita nuova. Quando viene lo Spirito e ci fa 
nascere in una vita nuova, ci fa miti, caritatevoli. Non giudicare nessuno: l’unico giudice è il Signore». Ecco allo-
ra il suggerimento a «stare zitti. E se devo dire qualcosa, la dico a lui, a lei: ma non a tutto il quartiere. Ma soltan-
to a chi può rimediare alla situazione». 

«Questo è soltanto un passo nella vita nuova, ma è un passo quotidiano. Se, con la grazia dello Spirito, riu-
sciamo a non chiacchierare mai, sarà un gran bel passo avanti. E ci farà bene a tutti. Chiediamo al Signore che 
manifesti a noi e al mondo la bellezza e la pienezza di questa vita nuova, di questo nascere dello Spirito che viene 
nella comunità dei fedeli e ci porta a essere miti, a essere caritatevoli l’uno con l’altro. Rispettosi. Chiediamo 
questa grazia per tutti noi». 
    
8.8.8.8. Salmo 47Salmo 47Salmo 47Salmo 47    

Applaudite, popoli tutti, 
acclamate Dio con voci di gioia; 
 

perché terribile è il Signore, l'Altissimo, 
re grande su tutta la terra. 
 

Egli ci ha assoggettati i popoli, 
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 
 

La nostra eredità ha scelto per noi, 
vanto di Giacobbe suo prediletto. 
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 

 

Cantate inni a Dio, cantate inni; 
cantate inni al nostro re, cantate inni; 
 

perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
 

Dio regna sui popoli, 
Dio siede sul suo trono santo. 
 

I capi dei popoli si sono raccolti 
con il popolo del Dio di Abramo, 
 

perché di Dio sono i potenti della terra: 
egli è l'Altissimo. 
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L’antica Omelia del Sabato santo sulla Discesa agli Inferi e la relativa icona. 


