
Gesù, uomo del suo tempo e del suo spazio, 

ci mostra la nostra umanità. 

da Sr. Chiara V. 

Con queste ultime quattro schede vogliamo lasciarci suggerire dall’umanità di Gesù come 

vivere la mitezza, la sua mitezza, quella che è gradita agli occhi del Padre. Quell’approccio alla 

vita che apre all’eredità della promessa, alla terra, quale simbolo di approdo felice di un lungo 

cammino, di abbondanza delle benedizioni di Dio, di riposo. 

 L’approdo del lungo cammino del povero, dell’anawim, di colui che confida solo nel 

Signore, è frutto di un approccio alla vita alimentato da una dimensione anche di preghiera: 

confidenza e preghiera definiscono insieme, secondo la Bibbia, il prays, il mite, colui che 

riceve in dono un nuovo modo di essere nel mondo e dinanzi a Dio. Mitezza e preghiera…una 

forma diversa di forza e determinazione che vengono da Dio grazie alla relazione con lui. Come 

si comporta il mite? Come pensa? Cosa afferma della vita? Il Mite, Gesù, può veramente 

mostrarci quel cammino benedetto del povero; cammino che conduce al Padre, che conduce a 

esplicitare il modo di amare di Dio nei confronti di ogni creatura, amore che non si impone 

ma… 

 

Il senso di una canna storta. 

 

Un amore che non si impone, un amore che attende e lascia aperta la porta ad una 

sempre possibile opportunità di ripresa. Mitezza per reprimersi o per lasciare dentro di sé 

spazio all’altro, al pensiero creativo dell’Altro? Un amore che si fa marginalità per rilanciare 

da una nuova prospettiva la speranza di fronte alla caducità. Ha ancora senso una canna 

storta che avrebbe dovuto essere sostegno diritto? Ha ancora senso una piccola luce che 

invece di illuminare sta spegnendosi facendo fumo? Di fronte al mite probabilmente sì, ha 

ancora senso… ed è una speranza nuova attesa da sempre, annunciata dal profeta, 

adempiuta solo grazie a chi, come Gesù, è dal Padre proclamato Amato. Il servo mite può 

dire: ci sono perché tu viva. 

 

Invochiamo lo Spirito 

Vieni, Spirito Santo!             

Vieni e vinci ogni paura dentro di noi,                                                                        

rendici felici di credere, di sperare e di amare.                                                  

Metti entusiasmo nella nostra vita, mitezza e serenità nel nostro cuore. 

Facci amare la Scrittura                                                                                                                   

per riconoscere la voce viva di Gesù;                                                                               

rendici umili e semplici                                                                                                                

per comprendere i misteri del Regno di Dio.                                                 

Vieni, Spirito Santo! 



 

1. Lectio Leggere la Parola 

Dal Vangelo secondo Matteo 12,15-21 
15Gesu, avendolo saputo, si allontanò da là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti 16e impose 

loro di non divulgarlo, 17perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

 18Ecco il mio servo, che io ho scelto; il mio amato, nel quale ho posto il mio 

compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. 19Non 

contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua voce. 20Non spezzerà una canna già 

incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia; 21nel 

suo nome spereranno le nazioni. 

 

Avviciniamoci al testo 

Siamo nella seconda parte del vangelo di Matteo (4,17-16,20), nella seconda sezione 

che va da 11,2 a 16,20. Questa sezione si apre con la domanda del Battista sulla identità di 

Gesù avendone ascoltato le opere compiute.  

Giovanni chiede conferma, la generazione che lo ascolta e lo osserva disdegna, come 

bambini in un gioco, sia l’austerità di Giovanni Battista che la convivialità di Gesù. Tutto, 

dei testi che ci conducono al nostro, mostra un non riconoscimento delle opere di Gesù, del 

suo modo di rivelare il Padre nascosto ai sapienti e rivelato ai piccoli. Alla incomprensione 

manifestata come risponde Gesù? In 11,20 rimprovera le città incredule, in 11,25 loda il 

Padre per questo modo non incombente né invadente di portare avanti la rivelazione, in 

11,28 rivolge un invito a guardare a lui, mite e umile di cuore. È questo filo sottile che ci 

conduce, dopo la contestazione dei farisei sul sabato e il consiglio da loro tenuto per farlo 

morire (12,14), a collocare i nostri versetti 15-21 come indicazione che riguarda ancora le 

opere del Messia, ma precisamente la modalità, lo stile con il quale agisce Gesù per rivelarci 

il modo di porsi di Dio.  

Suddividiamo il testo 

a) Ritirarsi                v.15 

b) Il bene per tutti    v.16 

c) Profezia                 vv. 17-18 

d) Speranza               vv. 19-21 

 

a) Ritirarsi 

Quando Gesù conosce che tramano contro di lui, si allontana di là. Il testo greco usa il 

termine “si ritirò”. Hanno deciso la sua condanna. Ma Gesù non entra in conflitto, si sottrae 

alla dinamica della risposta al male con la contesa. In altri due testi Matteo riferisce che 

Gesù si ritirò: in 4,12 e 14,13 come conseguenza rispettivamente dell’udire della cattura e 

dell’uccisione di Giovanni. Sono momenti di rifiuto che, indirettamente, attraverso la sorte 

del profeta precursore, catturato e ucciso, stanno annunciando anche il rifiuto di Gesù, come 

in questo versetto 15. Ma nulla è senza senso per l’evangelista, né una fuga: in 4,12 Matteo 

ci narra che Gesù si ritirò perché si avverasse la profezia di Isaia, che i territori di Zabulon 



e di Neftali, nei quali va, vedessero la luce del Messia promessa. Anche il nostro versetto 15 

è in relazione con una profezia di Isaia: il ritiro rientra in un sottrarsi che compie un progetto 

più grande.  

 

b) Il bene per tutti 

Dopo aver guarito tutti coloro che l’hanno seguito, infatti, Gesù comanda che “non 

rendessero lui manifesto”, faneron. Ritirarsi allora, oltre che scelta di non-conflitto e 

rinuncia all’affermazione della potenza, al sottrarsi al potere della fama e dell’acclamazione, 

appare soprattutto come una immutata volontà di recuperare al bene chiunque ricorre a 

lui. Non per fuga, dunque, e neanche per modestia, ma strettamente in relazione, “affinché 

si adempisse”, ciò che era stato detto dal profeta. Siamo invitate a non guardare mai a Gesù 

in termini moraleggianti, ma di rivelazione: egli ci svela ciò che deve emergere 

dell’immagine sua posta in noi, allo stesso modo in cui Matteo ci dice che il suo modo di 

essere adempiva la parola del profeta Isaia, del nabì che parla a nome di Dio. Ma cosa 

proclama Dio per bocca del profeta?  

 

c) Profezia 

Matteo riporta da Isaia 42,1-4 la voce del Signore che proclama l’elezione di colui che è 

secondo il suo compiacimento, in cui riconosce la sua bontà. Potremmo leggere la profezia 

come l’identikit del cammino del povero, di colui che confida in Dio ed è introdotto ad 

affrontare la vita con altre armi, che non sono violenza e potere, svelando aspetti non 

scontati da sviluppare che costituiscono un altro criterio di discernimento. 

Spesso Matteo ricorre alla frase “perché si adempisse”. Non possiamo interpretare 

semplicisticamente che i testi veterotestamentari trovano verità nel Nuovo. Piuttosto 

Matteo ci vuol dire che l’agire di Dio è costante nei confronti del suo popolo e perciò guida 

i passi del Figlio come ha sempre guidato Israele, rimanendo fedele al suo progetto di amore.  

Per l’ebraismo il protagonista del canto 42 di Isaia, il servo di cui si parla, è Israele; 

infatti, in Is 41,8 è detto “mio servo sei tu Israele”. Può, però, indicare sia la figura del 

popolo che un personaggio preciso, o ancora, secondo alcuni, un individuo che incorpora i 

destini del suo popolo.  

Ma cosa vuol dirci Matteo di Gesù? Ecco: è lui, è qui, è così il vero servo del Signore, 

Dio non ha un metro di misura diverso dal passato, non ha un criterio di scelta diverso, ma 

finalmente in un uomo concreto lui può riconoscersi a pieno. Il servo, pais, è colui che è 

scelto, eretisa (da hairetizo, prendere per sé), è l’amato in cui si compiace il Signore. Le ultime 

due caratteristiche appaiono in modo identico al battesimo e alla trasfigurazione; momenti 

in cui sono rispettivamente sottolineati la discesa dello Spirito e l’invito ai discepoli che, 

ora, è l’amato colui al quale è dovuto l’ascolto. Tutto lo shemà di Israele si condensa in una 

persona concreta, l’amato, che è oggetto di eudochia, di un ben- volere, della benevolenza 

del Padre.   

 E il Padre pone il suo Spirito su di lui. Ritroviamo sia la risonanza all’evento del 

battesimo che un dato di fatto: su colui che è scelto, che Dio prende per sé, c’è lo Spirito del 

Signore proprio quale sigillo di compiacimento, di benevolenza di riconoscimento di sé 



nell’amato. Essere l’amato indica così, nello stesso Spirito, una corrispondenza strettissima, 

una unità, una relazione unica. In particolare il parallelo lucano del battesimo colloca 

questa relazione forte nell’ambito della preghiera di Gesù: mentre è in preghiera discende lo 

Spirito e si ode la voce del Padre che lo dichiara “l’amato”. Solo per questa estrema sintonia 

il servo/l’amato può divenire annuncio, può riferire, può prendere dal Signore e proclamare 

alle nazioni il diritto.  

Cosa è questo diritto? Dal testo greco possiamo tradurre “annuncerà il giudizio ai 

gentili”. I gentili, etnesin, sono le genti, i popoli che Israele considera pagani. A questi, colui 

che è secondo la volontà e l’agire del Signore, cioè il servo, annuncia il giudizio, krisis, da 

krino, separare, discernere. Possiamo quindi per traslazione comprendere che riferirà la 

scelta, la decisione, il giudizio, appunto come discernimento. 

 

d) Speranza 

 Si apre dinanzi a noi il modo di essere e di agire del servo, che dà ragione dei vv. 16-17 

e che diviene annuncio, criterio di discernimento per le genti. Egli non altercherà, da erizò, 

entrare in conflitto: così piace al Signore… non griderà, né farà piazzate attraendo 

l’attenzione su di sé per far valere le sue ragioni. È una scelta, un discernimento che richiede 

una forza altra, una sicurezza ancorata alla relazione forte nello Spirito. Lo stesso Spirito 

del Signore anima il suo agire e lo rende annuncio vivente, in questo senso servo, rivelatore 

del Signore. Dov’è, allora, il Dio della Scrittura che entra in contesa con il suo popolo?  

Sì, nella Scrittura Dio contende con il suo popolo. Alcuni salmi, i profeti, tutta la 

Scrittura sono attraversati dal contendere di Dio con Israele infedele. Dobbiamo allora 

coniugare discernimento e contesa per dire che per il comportamento di Dio, c’è un criterio 

di contesa alternativo, il rib, la lite bilaterale, che si pone in antagonismo con la disciplina 

del giudizio forense, mispat, che avviene in tribunale per mezzo di un giudice e ha per fine 

la condanna del colpevole. Esiste in Israele una contesa diversa dal puro diritto, una contesa 

volta a salvare il colpevole. Per aver luogo è necessario che, a monte, tra i due contendenti 

vi sia uno stretto legame, come il vincolo familiare. Biblicamente possiamo dire che il rib 

può nascere nell’ambito dell’Alleanza, un legame che rende entrambi concordi nel 

perseguire un bene comune: costituisce una via alternativa perché dalla contesa emerga 

l’amore e la promozione dell’altro, è una esigenza di rimanere in un amore fedele, di 

ripristinarlo quando sia stato infranto. Questa è la “lite familiare” di Dio con il suo popolo. 

 

Possiamo allora comprendere che “non contenderà” è piuttosto, per Gesù, di fronte alla 

condanna espressa in 12,14 verso di lui, che riconduce ad una logica forense, la rinuncia ad 

entrare nella dinamica del mispat, del meccanismo di contesa come in tribunale, dove 

difendersi e ottenere vittoria implica la condanna dell’avversario. Gesù manifesta la volontà 

di rimanere nel rib, in un contesto di stretta relazione di amore con l’uomo, anche se 

accusatore, nel quale esiste, sì, una forza della parola di accusa, ma volta a suscitare il 

ravvedimento dell’altra parte, a commuoverla, a farla ragionare per convincere il colpevole 

ad ammettere l’errore e ripristinare il legame. Quando lo fa Gesù? Nel rimprovero alle città 

del lago (11,20) Gesù attua proprio questa parte del rib. Si ritira, invece, come visto, di 



fronte alla possibilità di entrare in un contesto di giudizio forense innescato dalla condanna 

già decisa nei suoi confronti. La sua, parola definitiva di Dio, se pronunciata quale difesa, 

implicherebbe vittoria nella contesa e condanna dell’altro. 

Ciò richiede grande forza, un ritiro dal dominio di rivalsa. La mitezza del servo deve 

alimentarsi alla stessa ferma volontà del Signore di recuperare ciò che sembra perdente: sì, 

la canna non è quella che avrebbe dovuto essere, il lucignolo non è quello che avrebbe 

dovuto essere, l’uomo non è più quello che avrebbe dovuto essere, sta tradendo l’amore. La 

mitezza, allora, appare, in questo testo, un atto di amore che tenta, dopo aver messo in luce 

la verità (12,14), di non consegnare alla condanna ciò che è rotto, che è fumigante, che ha 

tradito il legame di amore. 

Il servo, l’amato che ama come il Signore, nella comunione dello Spirito, agisce perché 

l’altro viva, ri-viva: deve agire così fino a portare il giudizio/ discernimento/rib, al trionfo. 

Finché cioè non sia finalmente realizzato il fine, non del mispat, quindi la condanna, ma il 

fine del rib, quindi il rinsaldare il vincolo di alleanza, di amore infranto. Tale dinamica 

prelude a quella di compimento di rivelazione che si manifesterà alla passione. Lì emerge in 

tutta la sua chiarezza l’ambito forense sia dinanzi al sinedrio che a Pilato: anche lì Gesù 

affermerà in verità la sua identità, ma tacerà invece riguardo la confutazione delle false 

testimonianze. Rinuncia a farsi trascinare nel mispat, dove, secondo la legge, la 

confutazione dei falsi testimoni li avrebbe fatti sottoporre alla sua pena. Rimanendo nella 

logica del rib, tace, nella volontà ferma di recuperare, salvare a tutti i costi l’uomo.  

Una grande speranza si compie nel ritiro di Gesù, nel non contendere, non gridare, non 

spezzare, non soffocare…e non solo per Israele. Le genti, le nazioni, spereranno in questo 

servo. In Gesù il servo non è più solo un individuo rappresentativo di Israele, ma è l’uomo-

Dio, solidale nella carne con ogni uomo, che realizza quella relazione di familiarità tra Dio 

e l’uomo necessaria a monte per entrare nel dinamismo del rib, per riportare alla pienezza il 

legame di amore, la salvezza: il bene per tutti significato nel suo guarire tutti del v. 15b.  

 

2.  Meditatio 

Invitandovi a rileggere i nn.  2 e 7 della Regola di Vita, vi propongo una figura di uomo dei 

nostri tempi che vive la mitezza proprio come sostegno e accompagnamento di chi, 

incrinato e fumigante, è irrimediabilmente condannato dal diritto del tribunale. Dale 

Recinella, ex banchiere di Wall Street, cappellano laico nel braccio della morte in Florida, 

è testimone di una forza donata, coltivata nell’apertura allo Spirito, capace di misericordia 

che, pur non riuscendo a impedire la morte del corpo del fratello, combatte perseverante 

perché gli giunga uno spiraglio di compassione, un recupero di umanità, di cammino verso 

il Signore. 

 

Testimonianza di Dale Recinella 

A quelli che sostengono la pena di morte, egli lancia la sfida: Venite con me a visitare i prigionieri. Non perché 

la maggioranza delle persone che incontrerete siano innocenti, ma perché le persone che incontrerete sono 

pienamente umane. Quando smontiamo la immagine di mostruosità che ci siamo fatti di loro e avviciniamo 



persone con nomi e volti, ci rendiamo conto che sono essere umani, che quelle persone sono come noi che ci 

sbagliamo, anche se loro hanno commesso errori peggiori, e che c'è in loro una umanità da rispettare. Il primo 

approccio spesso comunque non è facile. Racconta Dale: Uno dei primi detenuti che avvicinai nel braccio 

della morte fu un afroamericano pieno di rabbia cresciuto nei campi di lavoro di immigranti nel Sud. Aveva 

sperimentato nella sua vita ogni sorta di violenza e di abusi. Quando l'accostai mi maledisse ed incolpò i 

bianchi come me che, secondo lui, l'avevamo destinato sin dalla nascita al braccio della morte. Non avevo 

nessuna risposta alla sua collera. Pregai lo Spirito Santo che mi desse le parole giuste e lui si aprì pian piano 

al dialogo. Dopo alcuni anni, mi chiese di pregare insieme all'inizio dei nostri incontri. Divenne un uomo 

trasformato. Era noto nel suo reparto come un uomo di pace che sapeva guidare altri giovani pieni di odio, 

specialmente neri, a superare rancori e violenze. Quando il mandato di esecuzione fu firmato, chiese me come 

consigliere spirituale. Questo fu uno shock per tanti che vedevano il suo crimine motivato da odi razziali. Nelle 

sue ultime ore di vita, neanche a dieci metri dalla sedia dove sarebbe stato ucciso, lesse ai poliziotti e a me la 

preghiera per la pace e il Cantico delle creature di san Francesco. Così anche dove sembra non esserci più 

posto per la speranza, Dio si fa strada nel cuore dell'uomo. Come ha esperimentato un altro condannato a 

morte il quale, toccato profondamente dalla figura di Giovanni Paolo II, desiderò diventare cattolico. Dopo 

un anno di preparazione, all'improvviso fu messa in programma la sua esecuzione pochi giorni dopo la morte 

del papa. Il giorno prima dell'esecuzione, il vescovo venne nella cella della morte ad amministrargli confessione, 

comunione e cresima. La cerimonia si svolse con lui incatenato alle mani e ai piedi. Quando il vescovo 

pronunciò su di lui le parole della cresima, il suo intero corpo sobbalzò indietro come se avesse preso una 

scossa elettrica. Le guardie presenti lo guardavano attonite. Morì in pace, sentendosi unito a Dio, e fu 

addirittura esplicitamente perdonato dalla famiglia della sua vittima. Sono ormai non pochi i casi di 

trasformazione radicale dei quali Dale Recinella è testimone. Niente di quanto l'uomo possa dire, costruire o 

fare può impedire allo Spirito Santo di entrare e di rimanere nel cuore umano disponibile. 

 

3. Oratio 

Signore Gesù donami di diventare una persona mite. 

Fa’ che i miei piedi non siano mai fermi per protesta o per pigrizia 

ma imparino a correre per annunciare il tuo amore e per offrire amicizia. 

Fa’ che le mie mani non siamo mai pugni chiusi in segno di rabbia, 

ma si aprano e si sporchino per servire, 

siano generose nel donare e si congiungano per pregare. 

Fa’ che i miei occhi non lancino mai sguardi d’odio e di vendetta 

ma sappiano commuoversi, intenerirsi e piangere per le sofferenze che abitano la terra. 

Fa’ che le mie orecchie non stiano attente a parole di giudizio o di condanna 

ma si aprano all’ascolto della Parola di Dio e alle necessità dei fratelli. 

Fa’ che le mie labbra non pronuncino mai parole che feriscono ma 

siano sempre d’incoraggiamento e di sostegno per coloro che tu mi metti accanto. 



Fa’ che il mio cuore non sia mai indurito, incapace di accogliere e di perdonare 

ma si dilati per contenere tutti e benedire il mondo intero. 

 

4. Contemplatio 

Rimaniamo nella preghiera silenziosa per lasciare spazio e farci trasformare dallo Spirito. 

 

5. Collatio 

Condividiamo la nostra esperienza della Parola. 

 

 

 

Nota: Per la documentazione sul rib vedi Pietro Bovari. Per l’applicazione alla Passione di Gesù: Salvatore 

Maurizio Sessa. L’applicazione interpretativa al testo in esame è personale. 


