
 

GESÙ, UOMO DEL SUO TEMPO E DEL SUO SPAZIO,  

CI MOSTRA LA NOSTRA PIENA UMANITÀ 

 
da Sr. M. Patrizia Nocitra osc 

 

 

 

6. LACRIME 
 

Il vangelo di Luca è ritmato dal viaggio di Gesù verso la Città santa dove si compirà il suo “esodo” 

(cfr. Lc 9, 31). La salita verso Gerusalemme è segnata sin dall’inizio da una sorta di indurimento del 

volto (Lc 9, 51), ad indicare la determinazione lucida e sofferta del Maestro che sa dove sta 

incamminandosi. Il volto indurito di Gesù, però, alla vista di Gerusalemme si scioglie in un pianto. 

Un’emozione irrefrenabile che dice la profondità dei sentimenti umani di Gesù e suggerisce anche 

un’altra immagine di Dio rispetto a quella che siamo soliti interiorizzare. Anzitutto, il pianto evoca il 

mondo delle emozioni e dei sentimenti di Gesù. Il pianto di Gesù rivela il mistero più grande di Dio: 

la sua passione per noi. Ciò che Dio aveva detto a Geremia, si avvera ora in Gesù: “Tu riferirai questa 

parola: I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è 

stata colpita la vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale” (Ger 14,17). Gesù piange su 

Gerusalemme. La condanna cadrà su di lei. Gesù non può impedirla. Le lacrime manifestano la sua 

impotenza. Il suo pianto impotente cela un profondo mistero: Dio nasconde la sua potenza nell'amore 

di Gesù che salva e nella sua debolezza. Egli rispetta tanto la libertà dell'uomo, che preferisce piangere 

impotente in Gesù, piuttosto che togliere alla creatura umana la sua libertà. Il pianto di Gesù è l'ultimo 

invito alla penitenza per la città ostinata nel suo rifiuto e nel suo male. Il pianto di Gesù esprime la 

sua debolezza estrema, che è la forza dell'amore, che portò lui alla croce (cfr. 2Cor 13,4) e noi alla 

salvezza. 

Il pianto di Gesù alla vista di Gerusalemme è una compiuta rivelazione di Dio. È il tratto definitivo 

sul volto del Maestro che svela come anche Dio piange, ma non per sé come in certa devota e 

stucchevole spiritualità si tenderebbe a far credere. Dio piange perché vede la perversione del suo 

popolo e per questo chiama a conversione. Il pianto di Dio è segno della sua impotenza e insieme 

della sua onnipotenza che salva. Gesù, dinanzi alla Città simbolo del popolo ebraico, ma anche della 

stessa umanità, aveva esclamato: “Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e lapidi quelli 

che sono stati mandati a te: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi 

pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto!” (Lc 13, 34). 
 

Invochiamo lo Spirito Santo 
 

Dio nostro, Padre della luce, 

tu hai inviato nel mondo 

la tua Parola attraverso 

la legge, i profeti e i salmi, 

e negli ultimi tempi hai voluto 

che lo stesso tuo Figlio, 

Parola eterna presso di te, 

facesse conoscere a noi 

te, unico vero Dio: 

manda ora su di noi 

lo Spirito Santo, 

affinché ci dia un cuore 

capace di ascolto, 

tolga il velo ai nostri occhi e 

ci conduca a tutta la verità. 

Te lo chiediamo 

per Cristo Signore nostro, 

benedetto nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

[Comunità di Bose] 

  
 
 
 



 

1. LECTIO - leggere la Parola/l'ascolto 
  

Dal Vangelo secondo Luca                                                                                           19, 41-44 
  
41Quando fu vicino, alla vista della città pianse su di essa 42dicendo: "Se avessi compreso anche tu, 

in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi.  
43Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno 

da ogni parte; 44distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, 

perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata". 

 

▪ leggiamo più volte il testo, lentamente e facendo una breve pausa ogni volta… 

 

▪ approfondiamo la lettura 
 

Questo testo segue immediatamente quello dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù acclamato dalla 

folla e apostrofato dai farisei (Lc 19, 28-40).  Gesù, salito sul puledro d’asino (v. 35), si dirige verso 

Gerusalemme e, nel momento in cui la folla lo stava acclamando (v. 37) Gesù iniziava la discesa del 

Monte degli Ulivi dal quale si vede il panorama della città con, in primo piano, il tempio. Questo era 

il percorso dei pellegrini, di fronte ai quali si apriva lo spettacolo di Gerusalemme, alla quale essi 

desideravano giungere per “vedere Dio”, la grande aspirazione di ogni ebreo religioso: “L'anima mia 

ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane 

giorno e notte, mentre mi dicono sempre: "Dov'è il tuo Dio?".” (Sal 42, 3-4). È interessante notare 

che nel salmo 42 è detto il desiderio di Dio attraverso le lacrime, espressione della ricerca di Dio. 

Anche Gesù, fra poco, potrà vedere Dio, pellegrino tra i pellegrini… Dio si fa pellegrino nella nostra 

Città Santa! Gerusalemme, per i Sinottici, è il cuore geografico/spirituale della vita di ogni ebreo, il 

quale tre volte al giorno, orientandosi verso Gerusalemme si rivolge a Dio con l’acclamazione 

pasquale: “oggi schiavi in esilio, l’anno prossimo a Gerusalemme!”.  
 

Nel nostro testo (Lc 19, 41-44) possiamo evidenziare due parti: vv. 41.42 e vv. 43-44.  
 

 vv. 41-42. Il verbo avvicinarsi del v. 41 ha un’importante funzione perché definisce lo sguardo di 

Gesù, che, per Luca, ricopre nel testo evangelico un valore particolare; alla vista della città Gesù 

piange. Il verbo, che viene usato, ha l’accezione di un pianto intenso che è lamento vero e proprio. 

Questo sguardo di Gesù è, dunque, intenso e pieno di dolore: Egli può solo constatare la situazione 

della Città, senza intervenire. Con questo sguardo pieno di lacrime, il Maestro è consapevole di aver 

fallito: Israele, come con i Profeti, non ha voluto riconoscere la salvezza di Dio e, perciò, i suoi nemici 

infieriranno sul popolo.   

Il v. 42 è composto da tre espressioni, di cui la prima: Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, 

è carica di emozione ed esprime un rimpianto… se avessi compreso, non si tratta della conoscenza 

intellettuale, ma di quella esistenziale, quella della vita. La seconda espressione: in questo giorno, 

quello che porta alla pace, si riferisce alla venuta di Gesù: riconoscere questo giorno, cioè l’oggi, 

significa aver compreso che è quel giorno che porta alla pace. La pace, qui, non si riferisce solo al 

silenzio delle armi, ma l’armoniosa relazione con Dio, la sua presenza in mezzo al suo popolo. La 

terza espressione di questo v.42, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi, conclude con un’ulteriore 

annotazione di tempo: ora, che dice l’incapacità di saper leggere l’arrivo di Gesù e di accoglierlo. 

Ora tutto è celato agli occhi di Gerusalemme, che non sa riconoscere la manifestazione di Dio. Non 

si può negare la libertà di chiudere gli occhi, ma da quel momento tutto sarà oscurato, tuttavia verrà 

il giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà rivelato (Lc 12, 2). Ma, prima di quei giorni futuri, ci 

sono gli immediati giorni di sventura. 

 

 vv. 43-44. Di fronte alla cecità e al rifiuto di Gerusalemme, non resta che l’annuncio di rovina. 

Nelle parole di Gesù si avverte lo stile e il tono dei grandi profeti, di Geremia e di Ezechiele, ma con 

la serietà e l’urgenza che viene dalla consapevolezza che questa è l’ultima occasione salvifica. Il 

futuro non tollera esitazione: l’avvenire è di Dio ed è annunciato dal Profeta; Gesù nell’annunciare i 



 

giorni di sventura, piange su di essa. La salvezza annunciata da Gesù riguarda il rapporto dell’uomo 

con Dio, ma questo non si realizza ai margini della storia umana anzi la condiziona profondamente 

dal di dentro. La pace o la guerra, la liberazione o la schiavitù sono due alternative che danno un volto 

storico e visibile alla salvezza di Dio. 

Al v. 43 l’evangelista descrive l’assedio e la caduta di Gerusalemme, forse influenzata dagli 

avvenimenti del 70 d.C. ad opera delle truppe romane di Vespasiano-Tito. I termini usati nel testo 

greco descrivono proprio l’essere accerchiati e stretti da tutte le parti. Segue il v. 44 che racconta la 

presa della Città con due componenti consuete: il destino degli abitanti e la sorte degli edifici; 

entrambi sono di una crudeltà inesorabile: gli abitanti saranno trucidati e la città rasa al suolo. 

Il non aver saputo riconoscere la visita di Dio, porterà alla perdita del tempo favorevole, il momento 

in cui è passata la salvezza e, come dice S. Agostino, dover ricominciare a cercarla. Per Luca kairós, 

“il tempo”, è l’occasione preziosa offerta da Dio; la stessa cosa è in riferimento al termine episkopé, 

“visita”: arrivo e presenza benevola dell’inviato da Dio. Entrambi i termini hanno una sorta di 

risonanza nostalgica: il tempo della visita ricorda i racconti dell’infanzia e il termine del tempo 

favorevole gli inizi del ministero di Gesù in Galilea. Qui, in questo contesto, il momento positivo, 

purtroppo, si inciampa nel rifiuto umano.  

Gesù non è venuto per punire, ma per salvare; per recare la pace, non la guerra. Israele si era 

allontanato da Dio, l'aveva dimenticato e offeso; Gesù viene a ristabilire i buoni rapporti tra di loro. 

Il suo stesso modo di presentarsi, semplice, umile rivelava lo scopo pacifico della sua venuta. 

Gerusalemme non ha riconosciuto il giorno del perdono e della grazia, e allora dovrà fare la 

conoscenza col giorno dell'ira e dello sterminio dei suoi abitanti. La grazia, la bontà di Dio, quando è 

rifiutata, diventa ira, vendetta, castigo.  

 

 

2. MEDITATIO - meditare la Parola/il risuonare 
 

▪ lasciamo che la Parola ci risuoni dentro… gli occhi di Gesù, attraverso le sue lacrime, vedono, 

dunque, giorni tenebrosi, ma sanno anche oltrepassare l’oscurità e scorgere giorni di salvezza. 

Possano quelle lacrime aiutarci a ritornare al Signore!… 
 

 

3. ORATIO - pregare la Parola/il ripetere 
 

O se tu ti degnassi, Signore Gesù, 
di avvicinarti a questo mio sepolcro, 
se tu mi lavassi con le tue lacrime, 
perché non ho, nei miei occhi troppo induriti, 
così tante lacrime da poter lavare i miei peccati! 
Se piangerai tu per me, sarò salvo. 
Se sarò degno delle tue lacrime 
cancellerò il cattivo odore di tutti i peccati. 
Se sarò degno che tu pianga anche soltanto un poco, 
mi chiamerai dal sepolcro di questo corpo 
e dirai: "Esci fuori", 
perché i miei pensieri non restino prigionieri 
nelle strettezze di questo corpo, 
 

ma escano fuori verso Cristo, siano illuminati, 
e io non pensi alle opere delle tenebre, 
ma alle opere della luce. 
Infatti, chi pensa al peccato 
si sforza di chiudersi in se stesso. 
Chiama dunque fuori il tuo servo. 
Sebbene, stretto dai lacci dei miei peccati, 
io abbia i piedi incatenati e le mani legate, 
e sia ormai sepolto tra pensieri e opere di morte, 
se mi chiamerai uscirò libero e mi troverò a essere 
uno tra i commensali al tuo banchetto. 
la tua casa sarà colmata di prezioso profumo, se tu 
custodirai chi ti sei degnato di riscattare. 
 

[S. Ambrogio di Milano] 

 

4. CONTEMPLATIO - contemplare la Parola/il silenzio 
 

▪ Nel silenzio… volgiamo lo sguardo interiore a Colui che ha parlato nel Figlio diletto e 
lasciamoci prendere dalla gratitudine di essere state raggiunte là, nella profondità, negli 
inferi della nostra umanità, forse, a volte, ferita, colpita e umiliata… 

 



 

5. COLLATIO – condividere la Parola 
 

▪ Perché la Parola prenda la carne della nostra vita, condividiamola con le Sorelle…  
 


