
Pietro ricorda 
la sua quaresima con Gesù 

Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

 
DIETRO LA FINESTRA, LA PASQUA 
 
Abbiamo concluso il breve percorso lungo le strade dei comandamenti di Dio all’uomo.  
Noi li chiamiamo “comandamenti”. Per Dio erano La Legge. La Mappa della Libertà. La Bussola 
dell’Orientamento sicuro dentro la vita. L’atto di tenerezza e di amore da parte di Dio alla sua creatura, 
l’uomo, per aiutarlo a non smarrirsi, a non sbagliare creando sentieri di odio e di egoismo, al posto di strade 
di amore e di crescita. 
Avete notato che, riflettendoci, le Dieci Tavole “, incise dalla mano di Dio su pietra, servono a dirci come si 
ama Dio, come si amano gli altri, come si costruiscono le relazioni più belle, su che cosa si fonda la giustizia, 
dove sta la vera felicità e la gioia che non viene mai meno? 
Dio ci ha voluto veramente bene. Ci ha prescelti. 
L’antico Popolo di Dio spesso esclamava: “Esiste un altro Popolo come il nostro con una Legge così sapiente 
e santa?”. Ed erano orgogliosi del dono ricevuto, anche se avevano continuamente bisogno di essere 
richiamati alla fedeltà. 
In fondo, dietro quella Legge c’era un patto stretto e vincolante. 
E’ descritto nei primi Libri della Bibbia. Mosè costruisce un altare di pietra. Chiama tutto il Popolo. Quando 
sono insieme dice: “Oggi Dio vuole farvi le sua promesse e vuole sperimentare la vostra fedeltà”. Tutti 
aderiscono. A questo punto Mosè offre il sacrificio. Mette il sangue degli animali sgozzati su un catino e per 
primo ne spruzza una quantità sull’altare che è simbolo di Dio. Poi prende la parte che rimane e la usa per 
aspergere il Popolo. 
A conclusione dice le parole fondamentali. “Con questo gesto, io Dio, stringo un’alleanza con voi. Se 
osserverete la Legge che vi ho dato, io vi benedirò ed entrerete nella Terra Promessa e sarò sempre con 
voi”. 
E’ tutto chiaro il significato dei “comandamenti”? Sono un patto di amore e di fedeltà. 
Proviamo a fissare i punti fondamentali per la Quaresima, che ci ha condotto fino alle soglie della Pasqua. 

 Se accogli la Legge di Dio farai l’esperienza più bella della libertà 
Se non la accogli e non la vivi, ti sembrerà di essere libero, in realtà diventi schiavo di tutti gli 
istinti, di ogni violenza, di ogni pretesa e capriccio. 

 Se li ami e li osservi con gioia, ti sentirai veramente signore della tua vita: sereno, coraggioso, 
coerente, apprezzabile agli occhi di tutti anche di quelli che ti deridono 
Se li vivi come un condannato ai lavori forzati, sperimenterai una vita triste, squallida, senza 
amore ( non c’è nulla di peggio che fare il bene per forza!) 

 Se diventano il tuo stile di vita, scoprirai che c’è tanto bene dentro di noi e il nostro orgoglio 
diventa fare il bene e, soprattutto, fare bene il bene 

 Ringrazia Dio perché in questi giorni ti ha illuminato, e non invidiare mai chi non ama riflettere, 
verificare la propria vita, farla crescere ogni giorno, migliorarla ogni giorno alla luce della Legge di 
Dio 

 Se qualcuno ti dice che sei “matto”, sii contento nel tuo cuore: significa che la tua strada è quella 
giusta 
La mentalità che circola attorno a noi ci vuole convincere che sapiente è colui che non ha regole, 
che non controlla il proprio cuore e la propria vita, chi non riesce a dominare se stesso, perché gli 



piace crescere e vivere come erba selvatica e parassita che infesta i campi e uccide la buona 
semente. 

 
Ecco la nostra Quaresima. Adesso possiamo entrare insieme a Pietro e al racconto di Marco nei grandi 
avvenimenti della Settimana Santa. 
Ascolteremo gli avvenimenti della Passione e della Morte di Gesù. 
Chissà che non diventeremo ancora più suoi amici. 
Chissà che non ci venga il desiderio di cercarlo per chiedergli perdono. 
Chissà che non nasca nel nostro cuore il desiderio di dirgli: Amicissimo Gesù, ti voglio bene. Nonostante 
tutto. Tu mi capisci, vero? Che cosa mi impedisce, allora, di cercarti, trovarti e stare bene con Te? 

Don Mario Simula 


