


È «l’’amore che move il sole e l’altre stelle». Dante usa parole
straordinarie per descrivere l’infinito amore del Signore, che è così
grande da mettere in movimento l’intero creato, tanto smisurato da offrire il
suo figlio Gesù per donare a ciascuno di noi la vita eterna.

«Dante ci chiede di essere ascoltato, di essere in certo qual modo imitato, di
farci suoi compagni di viaggio, perché anche oggi egli vuole mostrarci
quale sia l’itinerario verso la felicità, la via retta per vivere pienamente
la nostra umanità, superando le selve oscure in cui perdiamo
l’orientamento e la dignità. Il viaggio di Dante e la sua visione della vita
oltre la morte non sono semplicemente oggetto di una narrazione, non
costituiscono soltanto un evento personale, seppur eccezionale. Il suo è un
messaggio che può e deve renderci pienamente consapevoli di ciò che
siamo e di ciò che viviamo giorno per giorno nella tensione interiore e
continua verso la felicità, verso la pienezza dell’esistenza, verso la patria
ultima dove saremo in piena comunione con Dio, Amore infinito ed eterno»
(Francesco, Candor lucis aeternae)

In questo Triduo Santo, guidati dal Vangelo «interpretato» con alcuni dei
versi più noti della Commedia, vogliamo prepararci a vivere la Pasqua, ad
accogliere la resurrezione anche nella nostra vita. Per farlo vogliamo
metterci in cammino, come ha fatto Dante, iniziando il nostro viaggio
proprio il Giovedì Santo. La meditazione della Parola quotidiana ci
aiuterà a fare luce su noi stessi, sulle nostre azioni, sul nostro rapporto
con gli altri e con il Signore: solo così potremo riuscire a «rivedere le
stelle». Solo così rinasceremo a «vita nuova». La resurrezione è solo
questione di accoglienza di una parola, accoglienza che avviene
nell’amore. Potremmo dire che la resurrezione è solo una questione di
amore: non risponde a nessun altro processo, ma mette in circolo processi
#positivi e #contagiosi. pag.1
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PER RIFLETTERE…
Il gesto che Gesù fa «durante la cena» (Gv 13,2) sembra strano ma non lo
è. È strano perché un maestro non può fare ciò che è riservato al suo
discepolo o un padrone quello che è assegnato al suo servo. È strano,
inoltre, perché lo fa Gesù. Del resto non c’è gesto da lui compiuto, in tutta
la sua missione, che non abbia stupito e disorientato. Ma, cosa c’è di così
strano in una lavanda dei piedi? La stessa cosa di quando si ama
incondizionatamente. L’amore chiede sempre una rinuncia. Spogliarsi
delle vesti e chinarsi con la faccia all’altezza del ginocchio è il segno di
cosa non si fa per amore. Ecco perché Gesù ai suoi discepoli e a noi,
discepoli di oggi, chiede: «capite quello che ho fatto per voi?» (Gv 15,12).
Avete capito come si ama e cosa si fa per dirlo? Perciò, sappi che «se tu
segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto» (Dante, Inferno, XV, v.
55).

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13, 1-15)
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il
Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi».

UNA STRADA GIÀ TRACCIATA

1.04giovedì





pag.3

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18, 1-19,42)
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad
aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel
luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque,
poiché era il giorno della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era
vicino, posero Gesù.

PER RIFLETTERE…
Che storia! Che brutta storia! Non ti pare? Quella pietra rotolata per
chiudere il sepolcro sembra avere le sembianze del THE END alla fine di
una pellicola o del GAME OVER dopo una partita alla Play. Come se gli
sforzi fatti, i prodigi compiuti, il perdono accordato e le promesse
mantenute non fossero servite a nulla, nemmeno ad evitare un’ingiusta
condanna. Ti starai chiedendo se vale o meno la pena di vivere così o di
continuare a vivere così. Certo che sì! La tensione negli sforzi, la
compassione nel dolore, il dolore per il colpevole e l’amore per la verità,
hanno fatto crescere in te la speranza che non c’è croce che non abbia la
sua risurrezione e non c’è problema che non abbia la sua soluzione. Non
aver paura, allora, se un giorno ti sbarreranno la strada per il successo;
se non ti considerano per quello che vali; se non ricevi per quanto hai
dato e se quello che ricevi non ricompensa il lavoro fatto. Non aver
paura se nel cuore hai la speranza che quel macigno, apparentemente
così pesante e arrestante, sarà spostato dalla forza di quello stesso
amore che ti ha permesso di essere forte, di comprendere, di perdonare
e di rispettare. Alimenta la speranza, perché è l’unica virtù che,
allontanata ogni difficolta, ti farà dire: «e quindi uscimmo a riveder le
stelle» (Dante, Inferno, XXXIV, v.139).

È DAVVERO TUTTO «COMPIUTO»?
2.04venerdì
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In questo giorno non è prevista alcuna liturgia della Parola. Non ci sono
celebrazioni. C’è solo attesa e silenzio. Attesa di poter rompere quel silenzio
con il canto dell’Alleluia. Questa è un’attesa che non delude e, mentre aspetti
non startene lì senza far nulla, apri il cuore, libera la mente e canta a Dio la tua
fiducia con il Salmo 91(90):

1Chi abita al riparo dell'Altissimo
passerà la notte all'ombra
dell'Onnipotente.
2Io dico al Signore: "Mio rifugio e
mia fortezza,
mio Dio in cui confido".
3Egli ti libererà dal laccio
del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
4Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo
e corazza.
5Non temerai il terrore della notte
né la freccia che vola di giorno,
6la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta
a mezzogiorno.
7Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra,
ma nulla ti potrà colpire.
8Basterà che tu apra gli occhi
e vedrai la ricompensa dei malvagi!

9"Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!".
Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora:
10non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
11Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.
12Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non
inciampi nella pietra.
13Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.
14"Lo libererò, perché a me
si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto
il mio nome.
15Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell'angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso.
16Lo sazierò di lunghi giorni
e gli farò vedere la mia salvezza".

UN SILENZIO DI ATTESA
3.04sabato
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20, 1-9)
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora uscì
insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse
intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato sul suo capo - non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche
l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

PER RIFLETTERE…
Che ti dicevo? Pensavi fosse finita lì, vero? E invece proprio lì, sul
Gòlgota, fuori dalle mura di Gerusalemme, la storia continua e coinvolge
anche te, come ha coinvolto Maria di Màgdala, che non ha saputo
attendere per ungerlo. «Quando era ancora buio» (Gv 20,1) va al
sepolcro rinunciando alla comodità del riposo, alla ripresa dopo la
terribile ora trascorsa sulla via della croce. Quando “sei innamorato”
nulla ti trattiene e niente ti convince a restare per non andare incontro
all’amato (cf Ct 3,1-2). Tutto è secondario, perché all’amore non anteponi
nulla. Continua a dargli la precedenza, non rimandare; a farti rendere
“impaziente”, da non dormire la notte; lasciati “inquietare” dall’amore,
altrimenti non sarai mai tu il protagonista. Non può che essere
diversamente, è «l'amor che move il sole e l'altre stelle» (Dante,
Paradiso, XXXIII, v. 145).

UN AMORE CHE FA BATTERE IL CUORE
4.04domenica


