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5 aprile 2020

LE PALME

La liturgia, introducendo alla Settimana Santa, invita oggi a riflettere 
sul mistero centrale della fede e della vita cristiana: sulla passione, 

morte e risurrezione di Gesù. Il mistero della croce è mistero di amore: in 
tutta la vita, Gesù si rivela come amore di Dio per noi. Questo stesso amore 
non ci lascerà nella sua morte.  

Nel racconto della Passione secondo Matteo ci si accorge che non si può 
essere solo ascoltatori, perché quello che Gesù fa e patisce, lo fa per noi, per 
ciascuno. Soffermandoci sull’ultima parte del racconto ci viene spontaneo 
ammirare il Cireneo: nel momento più alto della storia di Dio e dell’uomo, 
Simone aiuta il Signore a portare la croce: è il discepolo che si identifica con 
il suo Maestro. E poi le vesti di Gesù rivestono i crocifissori: se le dividono 
tra loro (Ricordiamo che a partire dal nostro battesimo ci hanno consegnato la 
veste bianca dicendoci: “ti sei rivestito di Cristo”). E poi gli insulti dei pre-
senti, gli scherni dei sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Infine le tenebre e 
quel grido “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”, a ricordarci che 
in ogni nostro “abbandono” di Dio troviamo il Figlio. E quel riconoscimen-
to da parte del centurione: “Davvero costui era Figlio di Dio”: per la prima 
volta l’uomo conosce chi è Dio, lo vede nel corpo del Figlio, dato per lui che 
l’ha ucciso. Vedere il Figlio di Dio nel Figlio dell’uomo è il grande mistero: 
mistero di Dio e salvezza dell’uomo. Viviamo intensamente questa settimana, 
vivendo bene, con perfezione, ogni attimo presente.

Davvero costui era Figlio di Dio
(Mt 27,54)

TI STAVO ASPETTANDO, SIGNORA…

Qualche giorno fa non stavo proprio vivendo l’attimo presente: ero ancora 
fuori casa e in ritardo per preparare il pranzo....  Mio marito ci teneva tanto 
che gli prendessi il giornale e per fargli un atto d’amore mi sono fermata al 
solito giornalaio nel tornare a casa. Parcheggio in fretta e con il taccuino in 
mano mi precipito dentro l’edicola senza neanche salutare il ragazzo di colore 
che staziona sempre lì fuori, per paura che mi portasse via del tempo. Alain, 
questo il suo nome, è un ragazzo sempre gioioso e solare che parla volentieri 
con tutti e tanti parlano volentieri con lui. Ero proprio di fretta quella mattina; 
prendo il giornale, lo metto sotto il braccio e mi avvio alla  macchina e poi a 
casa. Giungo al cancello di casa, cerco le chiavi e in quel momento mi accorgo 
che non ho più il portafoglio in borsa. Avevo appena prelevato al bancomat e 
dentro avevo anche tutti i documenti! Mi ha preso un momento di sconforto e 
di smarrimento totale.

Cercando di far mente locale ho pensato di rifare a ritroso il percorso appe-
na fatto. Risalgo in auto e mi reco dal giornalaio. Avevo il cuore in gola perché 
quel negozio, avendo anche il gioco del lotto e del totocalcio, ha un grande 
viavai di gente; chissà chi l’aveva trovato il mio portafogli...

Sto per entrare, Alain mi si avvicina e mi chiama, ma gli faccio cenno che  
non ho tempo e che devo entrare subito. Il giornalaio mi dice che non ha visto 
il mio taccuino e che nessuno gli ha consegnato niente. Sconsolata esco dal 
negozio già col pensiero a quello che avrebbe detto mio marito sulla mia di-
strazione…. Sulla porta Alain mi si avvicina e tira fuori dal suo zainetto il mio 
portafogli dicendo: “Ti stavo aspettando, signora, sapevo che saresti tornata. 
Tu vieni sempre qui e se non fossi venuta tu venivo io con la bici a riportarti il 
tuo portafogli”. Mi sono sentita un verme. E mi ha fatto molto bene. L’ho rin-
graziato e volevo dargli dei 
soldi come premio, ma non 
li ha voluti perché mi ha 
detto, “era lo stesso una 
bella giornata per me e 
sono contento che ora lo 
sia anche per te”.

F. G.
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PASQUA di

RISURREZIONE

La Pasqua di Gesù è la festa della nostra speranza: non siamo desti-
nati al nulla, al fallimento, ma a partecipare alla vita piena di Dio. Il 

vangelo del giorno di Pasqua racconta lo stupore davanti al sepolcro vuoto. E 
racconta anche l’inizio della fede nel Risorto. 

C’è tutto un correre in quel giorno: le corse di Maria di Magdala e dei due 
discepoli esprimono un cammino nuovo, una nuova luce. Si ha la sensazione 
di un nuovo inizio, di un’uscita dal buio in cui tutti sono avvolti verso una 
luce che li trasformerà, da un non-capire ad una nuova comprensione. È un 
uscire per andare incontro al mistero. Vanno di corsa, quasi a suggerire lo 
slancio di un amore mai del tutto sopito, di un’attesa ancora viva, anche se 
non sanno darle un nome. 

Corrono insieme, ma uno dei due è più veloce e giunge per primo. In que-
sto possiamo cogliere che il discepolo amato è stato sotto la croce di Gesù, 
ha contemplato l’amore che si dona fino alla morte ed è da questo amore che 
riceve la spinta a giungere per primo al sepolcro. E questi, quando entra, “vide 
e credette”: vedendo credette, credendo vide. Vide e cominciò a credere, si 
apre cioè alla fede, partendo dai segni visti e riconosciuti come tali. Inizia una 
relazione nuova con Dio nel Signore Risorto. 

Chiediamo anche per noi “occhi nuovi” per cogliere nella vita di ogni gior-
no i segni di una Presenza. Le cose sono sempre le stesse, ma uno sguardo 
“convertito” permette di vedere in esse la presenza del Risorto.

Entrò nel sepolcro e vide e credette
(Gv  20,8)

PIENEZZA DI VITA

Sto per chiudere la palestra e godermi le vacanze pasquali quando un 
bambino mi fa notare un paio di scarpe rimaste negli spogliatoi.  L’esperien-
za di tanti anni mi suggerisce di riporle nella cassa dei palloni, per riconse-
gnarle alla prossima occasione allo smemorato che è tornato a casa senza 
le scarpe da palestra, ma per scrupolo le fotografo e giro la foto sul gruppo 
delle mamme dei bimbi, e chiudo la palestra.

Arrivato a casa mi arriva tempestivo il messaggio della mamma del di-
stratto, chiedendomi se potessi recuperarle subito. Il cuore mi detta la rispo-
sta che scrivo sul cellulare: “Sono già a casa… ma se vuoi torno in cinque 
minuti…”. La risposta: “Mi faresti un grosso favore!”

Mi tornano alla mente le parole di Gesù: “ Qualunque cosa avrete fatto al 
più piccolo dei miei fratelli…”.

Anche se la tentazione è tanta di godermi finalmente il meritato riposo 
dopo una giornata di lavoro, inforco la bici, prendo le scarpe e aspetto il 
marito, inviato al recupero.

Torno a casa in bici contento; mi sembra di aver vissuto pienamente quel-
la giornata, facendo tutto quello che Lui mi ha chiesto. Il traffico della città 
risuona di clacson stanchi di una giornata densa per tutti e la gioia di questo 
piccolo gesto d’amore mi rende il ritorno ancor più piacevole,  più grande 
della mia stanchezza.

L. P.
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2a di PASQUA

della Divina Misericordia

Il vangelo di oggi rivolge a tutti coloro che lo accolgono lo stesso saluto 
che il Risorto ha rivolto ai suoi discepoli: “Pace a voi”. Gesù ci indi-

ca così l’effetto della salvezza da lui donata: la relazione riconciliata con se 
stessi e con gli altri è il vero dono di Gesù Risorto. Siamo ancora nel primo 
giorno della nuova settimana. In esso l’evangelista ci aiuta a cogliere la nuova 
nascita dei discepoli di Gesù, visti non come singoli, ma come membri di una 
comunità. Gesù infatti viene e sta “in mezzo”. 

Intanto i discepoli, nonostante già abbiamo ricevuto l’annuncio della ri-
surrezione di Gesù, portato loro da Maria di Magdala, sono ancora nel buio 
dell’incredulità, come traspare dal fatto che è nuovamente scesa su di loro la 
sera, il buio. Alla mancanza di fede si associa la paura, che li porta a rinchiu-
dersi, a isolarsi dal mondo, che guardano con sospetto, con diffidenza. Essi 
non pensano, in quel momento, che “Dio ha tanto amato il mondo da donare 
il Figlio unigenito proprio perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 
3,16). Per Gesù, però, non vi sono porte chiuse che lo possano trattenere, non 
vi sono ostacoli che gli impediscano di stare in mezzo ai suoi. E quando essi 
scorgono i segni gloriosi, che attestano l’estremo dono di amore del Signore 
Gesù, gioiscono. Essi possono capire che la morte di Gesù è la rivelazione di 
Dio, che per amore dell’umanità ha donato il proprio Figlio, l’amato. 

Quante occasioni abbiamo nelle nostre giornate, di “vedere” Gesù presen-
te accanto a noi e in mezzo a noi, uniti nel suo amore. Sì, in questa settimana, 
cerchiamo di vivere attenti alla sua presenza.

I discepoli gioirono al vedere il Signore
(Gv  20,20)

OCCASIONI DI “VEDERE” GESÙ

Anni fa, a Grottaferrata, ho partecipato ad un corso per seminaristi e sa-
cerdoti. In quell’occasione ho conosciuto un seminarista di cui tutto mi dava 
fastidio: modo di vestire, di muoversi, di parlare, di ragionare... ma per coe-
renza a ciò che stava dando senso alla mia vita ho cercato di non giudicarlo. 
Finito quel periodo di formazione, sono rientrato in Argentina. 

Anni dopo ho avuto l’opportunità di tornare in Italia per partecipare a un 
altro congresso. Era l’epoca degli attentati delle Brigate Rosse, per cui ho 
trovato una Roma diversa da quella che avevo conosciuto. Era mezzanotte e 
per motivi di sicurezza la stazione ferroviaria era già chiusa e il servizio pub-
blico di autobus e taxi fermo. Così mi sono trovato per strada, al freddo (era 
pieno inverno), con due valigie, senza i soldi italiani per pagare un albergo 
e senza sapere come fare per arrivare là dove avrei dovuto alloggiare, nei 
dintorni della capitale. 

Allarmato di fronte alla possibilità di una notte all’aperto, ho visto avvi-
cinarmisi una persona. “Vedrai che si tratta di un taxi abusivo”, ho pensato, 
deciso a lasciar perdere. E infatti: “Taxi, signore?”. Stavo per rispondere 
negativamente, quando l’autista ha pronunciato il mio nome: “Cosa ci fai 
qui? Non mi riconosci?”. Veramente non lo riconoscevo, tanto era cambiato, 
e anche perché indossava un colbacco per ripararsi dal freddo. Era proprio 
quel seminarista! “Ho lasciato il seminario - mi dice -, sto finendo l’universi-
tà e mi arrangio di notte con questo lavoro”. Dopo esserci abbracciati, gli ho 
raccontato in quale situazione mi trovavo. “E vuoi che ti lasci in mezzo alla 
strada? Vieni con me, ti porto gratis!”. 

Il viaggio è stato un’ora piacevolissima, come tra vecchi amici. Arrivati a desti-
nazione, chi mi ospi-
tava ha voluto a tutti 
i costi pagare il mio 
amico. Era una cifra 
superiore a quella che 
avrebbe guadagnato 
per un servizio simile. 

E. C. - Argentina 
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3a di PASQUA

L’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus è un capolavoro let-
terario e nello stesso tempo il cammino di fede di ogni discepolo: ci 

indica cioè come sia possibile per ognuno, in ogni tempo, incontrare il Ri-
sorto. Se i due discepoli non lo sanno riconoscere immediatamente è perché 
il Risorto vive una vita divina e non bastano gli occhi della carne mortale per 
riconoscerlo; occorre innanzitutto lo sguardo della fede. Per questo Gesù of-
fre loro una più profonda conoscenza delle Scritture e, attraverso di esse, dello 
scandalo della passione, che si è realizzato in Lui: la vita del Messia doveva 
essere attraversata dalla sofferenza e dal rifiuto per entrare nella gloria. 

Dopo aver conversato con loro, Gesù fa come se dovesse andare oltre. E 
nasce dal cuore dei due un’invocazione: “resta con noi”: la nostra vita senza 
di te, il Signore, è vuota. La cosa più bella è poter ospitare Gesù nella propria 
casa, nella propria vita. Per poterlo riconoscere però è necessario implorarne 
la presenza e chiedergli di entrare là dove giorno per giorno ognuno costruisce 
se stesso, nella propria esistenza. Ed essi riconoscono in colui che ora spezza 
per loro il pane, come prima aveva donato la Parola, Gesù, il Crocifisso Ri-
sorto. D’ora in poi la Comunità può incontrare il suo Signore nell’Eucaristia e 
lì vivere la sua morte e risurrezione come dono per la vita del mondo. Il pro-
clamare la Parola e condividere il Pane sono i “segni” che permettono anche 
a noi di riconoscere il Risorto. Chiediamo che l’esperienza dei due discepoli 
di Emmaus sia modello del nostro essere Chiesa.

Si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero (Lc 24,31)

A
ut

or
iz

za
zi

on
e 

de
l T

rib
un

al
e 

di
 V

ic
en

za
 n

. 5
34

 d
el

 10
/12

/19
8

6
 e

 d
el

la
 C

ur
ia

 D
io

ce
sa

na
 d

i V
ic

en
za

 - 
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

Ca
m

m
in

ar
e 

In
si

em
e 

- D
ire

tt
or

e 
Re

sp
. M

as
on

 A
nd

re
a 

Pu
bb

lic
az

io
ne

 P.
tt

a 
M

on
s.

 C
an

eu
s 

14
 -3

6
0

23
 L

on
ga

re
 (V

I) 
- e

-m
ai

l: 
in

fo
@

ca
m

m
in

ar
ei

ns
ie

m
e.

ne
t 

- S
ta

m
pa

 p
re

ss
o 

Ti
po

lit
og

ra
fia

 P
av

an
 s

nc
 - 

Vi
ce

nz
a

ALL’UNIVERSITÀ

Da due settimane ho ripreso i miei studi all’università, dopo averli sospesi per 
un anno in cui ho vissuto una vita intensa di comunione insieme ad altri sacerdoti.

Ricominciare adesso gli studi, dopo quella esperienza, per me è stato un po’ 
duro, tanto più che l’ambiente universitario, in cui mi trovo, mi sembra freddo e 
senza rapporti veri. Ma capivo che tutto dipendeva da me, se io incominciavo ad 
amare veramente.

Tutto questo, che era ancora piuttosto un’intuizione, qualche giorno fa l’ho 
sperimentato. Nell’intervallo tra due lezioni mi sono incontrato con un ragazzo 
che conoscevo appena di vista. Si avvicina e mi domanda come si svolge la mia 
vita, e io gli spiego che con altri cinque abito in un appartamento, e che cerchia-
mo di vivere una vita di comunione autentica, evangelica. Lo vedo molto compia-
ciuto, e poi mi parla di sé: mi esprime le difficoltà che trova in collegio, come si 
sente solo e senza rapporti con i compagni. Avrei voluto subito invitarlo a pas-
sare una giornata con noi, ma ho continuato ad ascoltarlo. E lui mi parla della 
sua vocazione, del suo rapporto con Dio, e persino delle sue difficoltà affettive.

Attorno a noi, nel corridoio affollato, gli altri studenti discutevano, ma per 
me, in quel momento che lui parlava, era come se al di fuori di lui non ci fosse 
nessuna altra cosa al mondo. Spontaneamente sentivo la necessità di essere vuo-
to davanti a lui, vuoto anche di quella gioia e di quella libertà che senti quando 
incominci ad amare.

Sicché, alla fine, lui mi do-
manda di andare insieme in 
cappellina a pregare un po’. 
Questo per me è stato bello, 
perché mi sembrava che tra di 
noi fosse nato un vero rappor-
to da fratelli, in cui ogni cosa 
si fa con la massima sempli-
cità. Mi sembrava di aver 
trovato il mio modo di essere 
nell’università.

A. A.


