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Siamo lievito nell’impasto dell’umanità      
  
Brano che vi consegno per gustare ancora questi giorni di quaresima.    
1 Cor 5,6-8:  

Fratelli, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito 

vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato 

immolato! Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e 

di perversità, ma con azzimi di sincerità e di verità.  
 
Pochi versetti affinché ci accorgiamo e cresca in noi la consapevolezza di quello che siamo: lievito che 
deve far fermentare tutta la pasta dell’umanità. Insieme a Lui, al Signore Gesù certamente; in forza della 
vivacità e della vitalità dello Spirito Santo che ci è stato dato e al quale dobbiamo fare ricorso, sottomessi 
invocandoLo.  
Accorgiamoci della Sua presenza in noi e attorno a noi: dalla natura che ci dà il senso della Vita nei fiori, 
nel cielo, nella leggera pioggia, nel sole tiepido; ma anche nella tenerezza del bimbo, nello sguardo 
amoroso dell’anziano, nell’affetto che si scambiano due giovani fidanzati o sposi, nella tenerezza di una 
madre, nella fermezza premurosa di un padre. 
 
Lievito che fa fermentare la pasta 
Siete radunati con una potenzialità enorme: basta poco lievito per una grande quantità di pasta. 
10 persone possono fare fermentare una quantità enorme di persone nel cuore e nella situazione della loro 
vita! 
 
Togliete il lievito vecchio 
Cerchiamo di toglierlo dal nostro cuore, dalla nostra mente, dalla nostra fantasia, dalle nostre scelte.  
Dai, lo prendiamo come impegno reale! Così che possiamo diventare pasta nuova, rigenerati nel triduo 
pasquale.  
 
Siete azzimi  
Quasi una contraddizione: mentre già siamo azzimi grazie al battesimo ricevuto, nello stesso tempo si 
trova ancora del lievito vecchio che ha da essere tolto. NO lievito di malizia, NO lievito di perversità! 
Poniamo dentro di noi sincerità e verità. Gesù è la Verità che ci porta alla sincerità.  
Traspaia Lui e il Suo Vangelo, il Suo essere in noi.  
 
Cristo nostra Pasqua è stato immolato e noi lo celebreremo 
Nella celebrazione entreremo dentro il mistero alto, grande, per venir trasformati in lievito nuovo.  
Attraverso le nostre mani, il nostro quotidiano, il nostro vivere prosegue e si estende il Regno di Dio. Non 
è azzardato dire così, è il reale della vita. Abbiamo bisogno di purificarci o di venire purificati affinchè il 
lievito nuovo della presenza e della grazia del Signore possa far fermentare la pasta dell’umanità.  
In casa, fuori casa, tra gli amici e nella vita di società.  
 
In Cristo Gesù non avere paura del male che c’è in te e nel mondo. Abbi solo tremore del bene che 
manca. Non temere il lievito vecchio, guardalo, renditene conto, chiedi l’aiuto di Gesù e del Suo Spirito.  
La Scrittura che in queste domeniche ci viene data sia di aiuto per riconoscere questo lievito vecchio, 
lievito di malizia e perversità. Affinché aumentino e crescano in ognuno di noi gli azzimi di sincerità e 
verità. 
 
Sarà una Pasqua meravigliosa e nuova in noi! Esprimerà anche una novità attorno a noi, nel volto e nel 
cuore, nelle relazioni con le persone con le quali veniamo e verremo a contatto.           
  

Che cosa mi dice questa Parola del Signore, cosa mi fa percepire? 


