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E cercava di vederlo.E cercava di vederlo.

Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi 
avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, 
perché alcuni dicevano: «Giovanni è risorto dai 
morti», altri: «È apparso Elia», e altri ancora: «È 
risorto uno degli antichi profeti». Ma Erode diceva: 
«Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque 
costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava 
di vederlo. (Lc 9,7-9).

Pensieri smarriti tra la nostalgia delle vacanze, questi giorni difficili, accompagnati da 
una soffusa stanchezza, si imbattono nella Parola del giorno: 

“Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità.” …e giù a raccontare 
quella noia che fa ogni giorno uguale all’altro, dove non c’è niente di nuovo sotto il 
sole perché quel ch’è già stato sarà … e via discorrendo. 

Una lettura davvero pesante! 

Qualcuno l’ha ritenuta la miglior introduzione di uno dei vizi di oggi: l’accidia. 

Con quella tristezza subdola e impercettibile che s’insinua dentro giorni stanchi, i qua-
li, ghermiti anche da tante notizie infelici, perdono di vista il senso e si colorano di 
assurdo. 

Il demone del mezzogiorno, o meridiano, lo chiamò qualcuno. 

Quando la vita si assesta, le conquiste evaporano e le corse infinite di un tempo, si 
tingono di un dejà vu che intristisce anche senza volerlo. 



Ma il vangelo di oggi ci mette davanti a Erode Tetrarca: ne ha combinate così tante 
che quel che si dice in giro non gli torna. E si ritrova anche lui senza riferimenti e sen-
za certezze. Nemmeno per quel che lo riguarda sa darsi una risposta: “Giovanni l’ho 
fatto decapitare io, chi è dunque Costui?”. Bella foto dell’uomo d’oggi che, oltre a non 
capire cos’è capitato, s’è perso e s’accorge che la storia lo sta scavalcando. 

Eppure questa Parola ci dona la strada. Quel “E cercava di vederlo” - riferito ad Erode 
ben si presterebbe ad aprirci a quella che Martini chiamò: “La dimensione contem-
plativa della vita”. 

1 - M. DELPINI, KYRIE, ALLELUIA, AMEN. Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù. 
Dal sito della diocesi di Milano.

Papa Francesco parla anche lui di 
stanchezza nella Evangeli Gaudium al 
n. 262 e ci offre una indicazione dav-
vero stupenda: 

“Occorre sempre coltivare uno spazio 
interiore che conferisca senso cristiano 
all’impegno e all’attività.
Senza momenti prolungati di adorazio-
ne, di incontro orante con la Parola, di 
dialogo sincero con il Signore, facilmen-
te i compiti si svuotano di significato, ci 
indeboliamo per la stanchezza e le diffi-
coltà, e il fervore si spegne. 
La Chiesa non può fare a meno del 
polmone della preghiera, e mi rallegra 
immensamente che si moltiplichino in 
tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di 
preghiera, di intercessione, di lettura 
orante della Parola, le adorazioni perpe-
tue dell’Eucaristia...” 

Delpini spiega: “La vita personale diventa un giogo pesante e uno smarrimento se 
non ascoltiamo la Parola... Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di 
insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della 
carità, dell’impegno a vivere nel mondo... Abbiamo bisogno di pregare per attingere 
ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e di fortezza…”1 

Di fronte a tante proteste, personali e sociali, alla pace così messa in discussione, ad 
un’umanità (anche personale) così frantumata nel non senso, vogliamo accogliere 
uno degli inviti più affascinanti di Gesù: 



“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.” (Mt 11,28)? 

In quel lontano giorno, Erode, per uscire dalla tristezza del demone meridiano e dalla 
sua confusione “cercava di vederlo”! 

Entriamo anche noi in quella silente ricerca di Lui, che ci porta ad intravvederlo, Luce 
discreta e ferma, tra le pieghe buie di questi giorni. 

E ad indicarlo ai nostri amici come la Gioia segreta, che nasce dal riconoscerlo, proprio 
Lui! 

Dalla nostra preghiera resi uomini e donne “contemplativi” in ogni situazione della vita 
e, per ciò stesso, capaci di annunciarlo.

don Giovanni


