
Lunedi santo 2020, commento alle letture di Gilberto Pellegrini 

Prima Lettura Is 42, 1-7;  

Leggendo la prima lettura, un modo per leggerla e attuarla immediatamente è 
quello di leggerla pensando che ogni versetto sia un riferimento alla vita di Gesù.  

Il servo che il Signore sostiene è sicuramente Lui, dal momento che il versetto finale, 
il 7, sembra proprio anticipare alcuni miracoli compiuti poi da Gesù nella sua vita 
pubblica. 

Dal versetto 1 al versetto 3 Dio spiega quale debba essere il profilo di questo servo, 
affinché Egli possa sostenerlo e compiacersi di lui. Vediamo qui elencati i 
comportamenti di una persona retta, che ha dei modi di fare decisamente rispettosi: 
ci sono 4 NON elencati di seguito che fanno capire che il suo modo di agire e 
relazionarsi con gli altri sarà decisamente differente da quello dei più. Noi  siamo 
abituati spesso ad imporre la nostra idea senza rispettare quella dell’altro, noi siamo 
abituati ad alzare la voce, cercando di impedire l’espressione di chi non la pensa 
come noi. Il servo invece, per la forza della Verità che sta affermando, non ha 
bisogno di utilizzare questi metodi, anzi “proclamando il diritto con verità” avrà la 
forza per non venir meno, non abbattersi “finché non avrà stabilito il diritto sulla 
terra”.  La costanza nell’annuncio non dipende dalla nostra forza di volontà, bensì 
da ciò che si annuncia. Colui che ha creato i cieli, la terra e che dà il respiro 
all’umanità ha anche stabilito quale sia la missione del servo: “… ti ho chiamato per 
la giustizia …”. È un compito arduo e così pericoloso che è possibile trovarsi anche 
in minoranza o da soli, come capitato a Gesù. Essere chiamati per la giustizia, come 
alleanza col popolo e luce delle nazioni è ciò che siamo chiamati a fare nella nostra 
vita, ad imitazione di Cristo. Forse non ci verranno chiesti i miracoli richiamati nel 
versetto 7, ma almeno essere, attraverso la nostra testimonianza, per coloro che 
incontriamo nella nostra vita, una parte di quella luce e libertà di cui parla il profeta 
Isaia in questo versetto. 

Vangelo Gv 12, 1-11 

Abbiamo sentito, due domeniche fa, tutto il racconto sulla morte e risurrezione di 
Lazzaro. Sappiamo  quale amicizia ci fosse tra Gesù, Lazzaro e le sue sorelle e 
questa cena, a 4 giorni dalla sua morte, ha quasi il senso di un saluto. Lazzaro e le 
sue sorelle hanno avuto un bel coraggio perché in quel momento Gesù era ricercato 
per essere ucciso, ma loro non hanno temuto di invitarlo ugualmente a cena. 
Quando si può avere a tavola con noi una persona importante, la quale ci dedica il 
suo tempo, la riteniamo una dimostrazione di amicizia e a noi basta così. A Maria 
invece, avere Gesù nella sua casa e a tavola con loro, non bastava. Pertanto ha 



voluto dimostrargli un saluto ancora più affettuoso, riverente e quasi adorante 
prendendo il profumo di puro nardo e ungendogli i piedi. Nella nostra cultura non  
esiste un gesto simile. Magari, per un amico importante, apparecchiamo utilizzando 
il servizio migliore, la tovaglia più bella, sono dunque i segni esteriori che fanno 
capire che ci siamo preparati a dare importanza all’amico. E solitamente chi è ospite 
apprezza tutto ciò e gli altri commensali non ci criticano per le nostre scelte. Giuda 
invece interviene in modo polemico, dicendo che la cifra di 300 denari (era il 
compenso di 300 giorni di lavoro, quindi una quantità enorme di denaro) sia una 
cifra sprecata e che la si sarebbe potuta utilizzare meglio. A parte la considerazione 
socio economica di destinarla ai poveri, è chiaro che Giuda sia già animato da altri 
pensieri e abbia già abbandonato l’idea che Gesù sia una persona importante per lui; 
Giuda ha già in cuor suo deciso di tradirlo e non riesce a riconoscere, nel gesto di 
Maria, il gesto di amore più alto tra tutti quelli che sicuramente ogni presente aveva 
messo in atto. Ma Gesù, il Servo che il Padre sostiene (Isaia 42,1) ci dimostra come si 
debba mettere in pratica la Scrittura. Gesù sa perché Giuda abbia detto quella frase e 
sa cosa farà di lì a 4 giorni, ma fa finta di niente e con calma, senza alzare la voce, 
senza accusarlo, chiede a Giuda di non interrompere quel gesto di amore che altro 
non è che un’anticipazione di quello che succederà il Venerdì Santo. A pochi giorni 
dalla Pasqua anche a noi è chiesto un gesto di amore nei confronti di Gesù, 
soprattutto in questo particolare momento storico. Contrariamente a tutta la folla 
che accorreva a vedere Lazzaro risuscitato, noi assistiamo alla decimazione 
giornaliera di tante persone a causa di questo virus sconosciuto. La nostra 
testimonianza di fede è ancora più importante in questo momento per aiutare tante 
persone ad affidarsi al Signore, a imitazione di quei Giudei che “se ne andavano a 
causa di lui e credevano in Gesù”. Lazzaro adesso non c’è a testimoniare la potenza 
del Signore, ma ci siamo noi  che dobbiamo collaborare con Dio per la rinascita del 
mondo. 


