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La vita 
 
Deuterenomio (30, 15-20): Mosè parlò al popolo e disse: “vedi, io pongo oggi davanti a te la 
vita e il bene, la morte e il male; oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di 
camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue norme, 
perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui stai per entrare 
per prenderne possesso. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto 
davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché tu 
viva e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti 
unito a lui, poiché è Lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il 
Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe”. 
 
Il tema di stasera è la Vita, proprio come il buon Dio ce la propone e ce la manifesta già 
nell’antico tempo prima della venuta di Gesù. La tua vita è Lui!  
Già il libro del Deuteronomio ci dice: è Lui che ci dà di abitare nel paese che il Signore ha giurato 
di dare ai nostri padri: Abramo, Isacco e Giacobbe, i tre grandi padri citati più volte nella 
Scrittura per indicare che Lui, Dio, è il Dio dei vivi: è il Dio dei nostri padri, e anche il Dio dei 
nostri padri delle generazioni del nostri passato. Ecco allora che facciamo riferimento alla fede, 
alla speranza, alla carità, vissuta da coloro che ci hanno preceduto e dai quali noi proveniamo.  
Lui, il Signore, ogni giorno nella nostra coscienza e davanti ai nostri occhi, pone la morte e il 
male, la vita e il bene. Come fare per scegliere? “Ama il Signore tuo Dio”, dice Lui stesso, e così 
camminerai per le sue vie. Non è poi così complicato: è più semplice di quanto potremmo 
pensare con le nostre elucubrazioni o dire con i nostri pensieri e ricerche.  
Ognuno arrivi alla Pasqua, ormai prossima, nello stato di vita in cui è: fiducioso, se non proprio 
gioioso… magari anche gioioso, ma certamente fiducioso. Anche Papa Francesco nella Evangelii 
gaudium, in diversi passi lo richiama. Al n. 101 dice: a ciascuno di noi è diretta l’esortazione paolina 
“non  lasciarti vincere dal male ma vinci il male con il bene” (Rm 12-21) e ancora “non stanchiamoci di 
fare il bene” (Gal 6-9).  
È vero tutti noi abbiamo simpatie e antipatie e forse in questi giorni di quaresima, ormai 
prossimi alla Pasqua, siamo arrabbiati con qualcuno. Vediamo di provare la gioia di appartenere a 
Gesù e quindi di avere pazienza fiduciosa; in qualunque stato tu sei, così da non perdere tempo.  
Non conserviamo gli idoli che il mondo attorno ci vuole dare; in rapporto non solo al possedere 
ma anche al nostro modo di pensare. Spesso tratteniamo certe considerazioni, quasi come idoli, 
tanto da non volerci spostare dai pregiudizi che abbiamo. Cerchiamo di avere il coraggio di 
amare Cristo e basta come Lui si va presentando in queste domeniche. Basta pensare ancora una 
volta al pozzo della Samaritana… o meglio alla Samaritana presso il pozzo… o meglio ancora a 
Gesù che presso il pozzo chiede da bere alla Samaritana; e poi a quello che non vedeva niente fin 
già dalla nascita… eppure c’è la possibilità di vedere e lui l’ha avuta… perché ciò che è 
impossibile a me, anche di togliere le cataratte della arrabbiatura o della scocciatura, o 
comunque di quel qualcosa che ci pone in un atteggiamento di non amore verso gli altri, Lui lo 
può fare.  
Perché dobbiamo seguire il mondo? A che serve? Perché cercare le sicurezze nelle nostre cose di 
questo mondo? Cristo Signore ci ha chiamato e ci chiama a vivere la nuova terra dove regna la 
misericordia e quindi la giustizia di Dio.  
E allora ciascuno arrivi alla Pasqua, nello stato di vita in cui è, fiducioso: io prete, come chi è 
nelle nozze, e anche chi si trova nello stato di vita della vedovanza, o in un cammino di vita da 
solo, o perché la vita lo ha portato ad una divisione che porta ancora dolore e ferite, o anche nella 
tua professione. L’altro giorno mi diceva un giovane infermiere: “io sono infermiere e veramente 
lo vivo per vocazione”… essere nonni, catechisti, ministri o addirittura essere in una situazione 
di difficoltà grossa, ammalati… voglia il Signore che lo incontriamo proprio così sulla strada 
della vita e nel cercare, dato che Lui ce lo pone davanti, IL BENE. 
 

Questa parola di Dio cosa mi dice?  


