
 

la donna da sposare 
 

Torno ora dalla rianimazione. Ho fatto visita a un’anziana 
signora fisicamente provata dall’età e dalla malattia. Ricor-
do di averla conosciuta, appena prete, nel pieno della matu-
rità, quando seguiva il cammino dei suoi tre figli che fre-
quentavano il centro parrocchiale.  Avevo poco più di 
vent’anni ed ero attratto proprio da queste mamme comuni 
che non cercavano il senso della propria esistenza nei pia-
ceri effimeri di improbabili progetti edonistici, ma viveva-
no intensamente la loro vocazione. Mogli attente e premu-
rose, capaci di trasmettere e coltivare equilibrio, serenità, 
fiducia, coraggio, anche di fronte alle difficoltà e ai sacrifi-
ci. Per nulla sottomesse o succubi, ma sicure delle proprie 
convinzioni e valori, compresi quelli religiosi, per i quali 
sapevano anche lottare con le armi della persuasione e del-
la testimonianza. Mamme decise e accoglienti, che inter-
pretavano la maternità non semplicemente come generazio-
ne biologica ma come arte per formare i figli ad essere 
uomini completi. Mamme preoccupate del benessere eco-
nomico, quindi prudenti e parsimoniose, scrupolose nella 
gestione dei guadagni del marito, visto che allora poche 
potevano essere inserite nel mondo del lavoro; mamme 
altrettanto protese al benessere sociale e relazionale, la cui 
casa era aperta agli amici, ai compagni di scuola e di orato-
rio, compreso il sacerdote animatore; mamme con il loro 
spessore spirituale, non costruito solo sulle devozioni ma 
sulle tradizioni del proprio contesto religioso, cui introdu-
cevano le giovani generazioni facendo splendere la bellez-
za di cuori semplici e di coscienze oneste: la vita della par-
rocchia, le celebrazioni liturgiche, l’impegno caritativo nel 
volontariato, le iniziative ricreative e artistiche, quali la 
musica e il canto. Non sto facendo un discorso teorico, ma 
descrivendo un vissuto di cui tante persone possono dare 
ancora testimonianza. Sono diventate nonne dolci e delica-
te, che seguono con apprensione le scelte dei figli e li ac-
compagnano con il consiglio, la presenza e anche con il 
silenzio, soprattutto le volte in cui si sentono spiazzate da 
cuori grandi che loro stesse non si rendono conto di aver 
maturato. Compagne fedeli, il cui amore è migliorato con 
gli anni perché ha saputo pian piano penetrare e andare ben 
oltre l’apparenza, e, proprio quando l’esteriore svanisce, si 
trovano a contemplare la bellezza e la grandezza del dono 
che hanno ricevuto. Te ne accorgi quando il coniuge, accu-
dito con pazienza e abnegazione, viene a mancare e si do-
mandano che scopo ha ancora la vita per loro, non più abi-
tuate a pensare a se stesse senza l’altro. Sono consapevole 
di descrivere una donna che la cultura attuale ritiene d’altri 
tempi, perché i cliché propagandati dai mass media sono 
ben altri, come abbiamo sentito in questi giorni, finalmente 
con un pizzico di scandalo, e la pretesa emancipazione si 
appiattisce sugli stereotipi dell’apparenza e del piacere. Si, 
una donna d’altri tempi, ma non solo in riferimento al pas-
sato, ma, io spero, anche al futuro, perché solo donne così 
ce lo possono garantire. Con l’augurio che rivolgo alla 
nonnina che ho benedetto in sala di rianimazione, propon-
go una riflessione che ha sapore pastorale, perché questa 
visione della donna, matura e cresce nell’ascolto della Pa-
rola e nella vita della comunità cristiana. 
        fz 

Il pregiudizio è una valutazione che precede l’esperienza. Si tratta 
cioè di un giudizio formulato prima di disporre dei dati necessari per 
conoscere e comprendere la realtà. E non perché non siano disponi-
bili, questi dati, ma perché si decide di non tenerne conto, in quanto 
la precomprensione, cioè la pretesa di sapere comunque, non li valu-
ta. Si tratta quindi di idee complesse precostituite e presunte senza 
essere state verificate. Questa caratteristica fa sì cheil pregiudizio 
sia potenzialmente sbagliato, perché l’informazione risulta insuffi-
ciente. Un concetto o un giudizio errato sono sempre possibili, ma 
essi si trasformano in pregiudizio quando rimangono irreversibili, 
nonostante nuovi dati conoscitivi. Diventano, si dice, stereotipi. La 
persona che nutre un pregiudizio nei confronti di un altro tenderà 
poi a prendere in considerazione solamente le cose che confermano 
le sue idee e così rafforzano il suo pregiudizio. Questo accade perché 
tutto ciò che non ci è familiare, che viene da lontano, che non fa 
parte del nostro gruppo di riferimento ci fa paura. La diversità fa 
paura: paura di perdere i privilegi, paura di dover cambiare le abitu-
dini, paura che siu sfaldi il gruppo di appartenenza. Sì, il gruppo. Di 
fronte ai massicci flussi migratori avvenuti in Europa (in Italia in 
particolare) in questi ultimi anni, al di là di un encomiabile spirito di 
accoglienza e di ospitalità, emerge nella popolazione una presa di 
coscienza della diversità. Da questa coscienza nasce il conflitto tra 
noi (we-group) e loro (out-group). Il “we” rappresenta sicurezza, 
certezza. L’ “out” sono gli altri, i diversi, percepiti come incombenti, 
che ci fanno paura perché mettono in crisi il nostro gruppo di appar-
tenenza, la nostra identità di popolo. Da qui il conflitto: tra noi e gli 
immigrati, tra noi e gli zingari, tra noi e i diversi (omosessuali, disa-
bili psichici ecc.), tra noi e quelli dell’altro gruppo, vuoi parrocchia-
le, vuoi sportivo, vuoi sociale. Il fenomeno del conflitto tra we e out 
group determina il pregiudizio e la costruzione di stereotipi. Anche 
la norma morale, che dovrebbe costituire motivo di crescita, affina-
mento della coscienza, progetto condiviso di vero umanesimo, può 
diventare giudizio sugli altri, contro gli altri, e determina l’esclusio-
ne. Lo si riflette per esempio nell’ambito dell’etica matrimoniale: 
divorziati, divorziati risposati, conviventi. Pure la tradizione, intesa 
come “si è sempre fatto così”, può ingenerare pregiudizio nei con-
fronti di chi la pensa diversamente, avvia processi nuovi, è aperto 
alla novità, scommette sul futuro. Non è né la via dell’assimilazione 
dei valori della società ospitante, né la fusione della propria specifi-
cità per una società unitaria e omogenea, a costituire vie di uscita 
per vincere la tentazione del pregiudizio. È necessario il contatto, la 
vicinanza, l’ascolto, l’integrazione. “Noi sappiamo che è peccatore” 
affermano i giudei di Gesù, “noi non sappiamo chi sia e da dove 
viene” si scherniscono paurosi i familiari del cieco; solo lui attesta: 
“Mi ha aperto gli occhi” e io mi sono fidato di lui. 
       franzenn 
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Lunedì 3 aprile dalle 11 alle 12.45 in Seminario 
Direttori Uffici Pastorali e di Curia 

Sabato 8 aprile alle 20.30 a Porto Tolle 
Bota Fè - GMG Diocesana 

 

Domenica 9 aprile 2017 ore 10 in Cattedrale 
Celebrazione delle Palme presieduta dal Vescovo 

La tentazione del pregiudizio 



Ez 37, 12-14: “Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete”. 
 

Talvolta ci troviamo a vivere situazioni che sembrano ‘mortali’, pe-
santi e senza vie di uscita che non lasciano spazio alla speranza. 
Dopo anni di esilio i Giudei sognavano di tornare alla loro terra, tra 
la loro gente, ma non intravvedevano alcuna possibilità di ritorno. 
Improvvisamente il profeta Ezechiele prospetta a questi Giudei de-

portati a Babilonia l’imminente possibilità di ritorno. Ma la sua profezia apre orizzonti inattesi: 
il Signore non solo li avrebbe liberati da quell’esilio, da quella condizione per loro ‘mortale’, fa-
vorendo il ritorno in patria, ma addirittura li avrebbe liberati dall’esilio eterno che è la morte, 
quale separazione da Dio e dagli uomini. Come?  “Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete…  
aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri… L’ho detto e lo farò”. E’ l’annuncio 
dell’effusione dello Spirito nel cuore di ognuno di loro, Spirito di Dio e Spirito di vita, per mezzo 
del quale, come dirà san Paolo, “riceveranno vita anche i vostri corpi mortali”.  
 
Dal Salmo 129: “Il Signore è bontà e misericordia”. 
 

Quale abisso può essere più oscuro e profondo della morte? Ma per l’uomo che vive nel tempo, 
anche il peccato, che separa da Dio e dagli uomini, diventa un ‘abisso mortale’. Come è possi-
bile la duplice risalita dall’abisso del peccato e dalla morte? Dall’abisso mortale del peccato si 
può essere liberati dallo stesso Signore, innalzando a lui la nostra preghiera nella certezza che 
egli tende l’orecchio per ascoltarla e apre il cuore per esaudirla: “perché con il Signore è la mise-
ricordia e grande è con lui la redenzione”. Per la preghiera, il pentimento e la fede il Signore li-
bera dal peccato e dalla morte eterna, ristabilisce la comunione con il perdono e la riconcilia-
zione e ci rende partecipi della sua vita divina.    
 
Rm 8,8-11: “Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi”.   
 

I pochi versetti del brano odierno vengono tratti da una pagina (8,1-7) in cui l’apostolo Paolo 
descrive la novità della vita del battezzato come “vita secondo lo Spirito”. Essa è appartenenza 
a Cristo, condivisione del dono dello Spirito di Cristo e del Padre, vita libera dal peccato e dalla 
sua forza negativa e distruttrice e vita nella giustizia, come piace a Dio. Per il dono dello Spirito 
che abita in lui, il battezzato, in unione a Gesù, condivide la condizione di ‘figlio di Dio’, parte-
cipando alla sua stessa vita divina, attraverso la vittoria sulla morte, come è stato per Gesù, 
‘risuscitato dai morti’. Vincitori quindi sul peccato e sulla morte, per mezzo dello Spirito in 
unione a Cristo. 
 
Gv11,1‑45: “Questa malattia non è per la morte… ma perché credano che tu mi hai mandato”. 
 

Gesù prega il Padre perché risusciti Lazzaro dalla morte, anticipando con questo ‘segno’ quello 
che il Padre opererà in Lui, risuscitandolo dalla morte. Così Gesù rivela ciò che sarà dato ai 
credenti in Lui: la partecipazione alla vita eterna di Dio. Ognuno dei ‘sette segni’ raccontati nel 
vangelo di Giovanni conduce o riconduce il lettore alla fede in Gesù. Oggi ci è presentato Gesù 
Signore della vita e vincitore della morte: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, an-
che se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno”. Ma che ritratto di Gesù 
esce da questa pagina del vangelo? In ‘quale Gesù’ siamo invitati a credere? Di lui si dice che 
“amava Marta e sua sorella e Lazzaro”; Egli parla di Lazzaro chiamandolo “il nostro amico”, co-
me pure quando vanno ad annunciargli la malattia di Lazzaro gli dicono: “colui che tu ami è 
malato”. Quando poi incontra Maria e la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano 
venuti con lei, “si commosse profondamente e fu molto turbato”, e una volta giunto al sepolcro 
“Gesù scoppiò in pianto”, tanto che i Giudei dissero: “Guarda come lo amava!”; e ancora si ag-
giunge che prima di pregare il Padre fu “ancora una volta commosso profondamente”. La vita di 
Gesù dunque è stata intessuta di relazioni di affetto e di amicizia, la cui rottura ha provocato 
anche in lui sofferenza, pianto e condivisione. Emerge poi un Gesù che non teme di farsi pre-
sente anche se sa che la sua vita lì, a Gerusalemme, correrà un serio pericolo: “poco fa i Giudei 
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?”. Un Gesù che prega con fiducia il Padre: “Padre, ti 
rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto…”. Infine un Gesù che 
si rivela come datore di vita nel nome del Padre e che richiede a Marta la fede: “«Credi questo?». 
Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo»”. 
La conclusione è che “Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui. Qual è la nostra fede in Gesù? Fede piena come quella di Marta? 
 
              + Adriano Tessarollo 
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