
Pietro ricorda 
la sua quaresima con Gesù 

Memorie conosciute e sconosciute di Vangelo 

registrate e scritte da Marco 

Io sono il Signore Dio tuo 

Riconoscere Dio è un atto di verità e di amore. Come riconoscere il proprio padre e la propria madre. Dalle 
mani di Dio siamo scaturiti, con amorevolezza e con delicatezza. 
Dio ci ha pensati da sempre: “Prima che fossi formato nel grembo di mia madre, tu già mi conoscevi”. 
Questo scrive il profeta. Io sono un pensiero, un progetto, una decisione di Dio. 
Dio mi ha voluto nel mondo per una predilezione. Non a caso. Dire: sono fatto a caso, sono figlio del caso è 
una parola senza senso. Niente è a caso nel mondo. Nemmeno un granellino di sabbia. A maggior ragione 
ciascuno di noi: uomini e donne. Tutti desiderati ad uno a uno, con quella tenerezza con la quale una coppia 
di genitori fa nascere il proprio figlio. 
Se un bambino o un adolescente si dovesse sentir dire che è nato per sbaglio, senza essere voluto, per un 
incidente di percorso, proverebbe una profonda delusione, una ribellione segreta. Forse inizierebbe a non 
amare come prima i genitori. Conserverebbe dentro il suo cuore un risentimento insuperabile. 
Un bambino nasce dal trasporto amoroso del padre e della madre, di due sposi che si amano davvero e che 
non possono manifestarsi l’amore in modo più sublime che facendo vedere la luce e la vita ad un bambino. 
Chi è un bambino? Il padre e la madre fusi insieme, inseparabili, indivisibili. Proviamo, se ci riusciamo, ad 
immaginare i cromosomi femminili e quelli maschili distinti. Un figlio è l’unità più perfetta dell’amore. Se ci 
pensiamo bene, questo spiega perché una separazione tra padre e madre, disorienta un figlio, lo fa soffrire, 
gli fa sperimentare una lacerazione del cuore insanabile. 
E Dio?  Dio è l’amore che si dona senza pentimenti nella persona di ciascuno di noi. Se guardo i miei occhi 
mi riportano a Lui. Se guardo le mie mani, la mia intelligenza, i miei sentimenti, i miei grandi desideri, tutte 
le azioni di bene che compio, tutto mi porta a Lui. 
E’ mio Padre, da sempre. E mi chiama per nome, come nessun altro sa fare con altrettanto trasporto e 
dolcezza. E’ mio Padre per sempre, anche se io dovessi allontanarmi da Lui, anche se lo volessi cancellare 
dalla mia esistenza. Non è possibile, come non è possibile strappare dal tuo volto, la somiglianza con i 
genitori. 
Io sono il Signore Dio tuo. Non il tuo padrone, non il tuo aguzzino, non il tuo segugio, non il tuo carceriere. 
Sono tuo Padre. Felice di te. Desideroso di te se ti smarrisci. Incontenibile nella gioia se ritorni a casa, da 
me. 
“Marco, quando Gesù ci parlava del suo Padre-Dio, diventava un’altra persona, estasiata, felice, sprizzante 
gioia e abbandono. Lo pregava di continuo. In tanti momenti si raccoglieva, solo, in questa preghiera. Era 
solito dirci: Io e il Padre siamo una cosa sola: io in Lui e Lui in me. Adesso sono in mezzo a voi. Ritornerò al 
Padre. Ma non mi basta. Andrò e vi preparerò un posto. 
Dicendo questo era inebriato. Gli sembrava una promessa straordinariamente bella, dirci che ci avrebbe 
preparato un posto con Lui e con il Padre. Diceva anche: qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio 
nome, il Padre ve la concederà. Il Padre vi ama, perché voi mi avete amato e avete creduto che sono uscito 
da Dio. Il Padre è con me, anche e soprattutto nel momento della prova, della mia crocifissione e della mia 
morte. Aggiungeva: questo è il paradiso, che conoscano Te, Padre, il solo vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo. 
Marco, Gesù pensando a noi suoi discepoli pregava il Padre: conservali nel tuo Nome, affinchè siano una 
cosa sola come noi e abbiano in loro la mia gioia”. 



“Pietro, voi comprendevate le cose che Gesù vi stava dicendo? Per noi oggi è più facile perché in noi c’è lo 
Spirito Santo che ci aiuta a comprenderle. Ma voi?”. 
“Marco non capivamo tutto. Una cosa sola ci appariva sicura: Gesù ci stava dando la certezza dell’amore del 
Padre per noi. Questo ci bastava. Poi anche noi avremmo capito tutto, in modo aperto”. 
 
Quaresima: riconoscere Dio come Padre della nostra vita, delle nostre persone, delle nostre storie, anche 
quelle più dolorose.  
Nessun altro come Lui sa comprenderci e amarci. Questa certezza deve farsi strada in questo tempo di 
Quaresima. Attraverso la preghiera. Fermandoci la notte, da soli, e stare con questo Padre, il 
Meraviglioso come nessun altro. 
Provate a dirgli: Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco. Di Te ha sete l’anima mia, come terra deserta 
arida senz’acqua. Anche quando riposo, di Te mi ricordo. Penso a Te quando non riesco a prendere sonno 
e tu mi sei sempre vicino. Tu sei il mio aiuto. Sono stracolmo di gioia all’ombra delle tue ali. A te si stringe 
l’anima mia, la tua destra mi abbraccia e mi sostiene. 

Don Mario Simula 
 


