
  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

        Settimana Santa             25.03.18   

In una sua commovente poesia, un poeta francese, Didier Rimaud, scrive:  

Non te ne andare giù nel giardino, Gesù mio Signore,                                                 
non te ne andare giù nel giardino prima dell’alba!                                                                                                
Se non me ne vado giù nel giardino a notte fonda,                                                              
chi vi guiderà fino alle stelle del paradiso?                                                                                
Sì, me ne andrò giù nel giardino a notte fonda.                                                       
Non farti legare le mani, Gesù mio Signore,                                                                 
non farti legare quelle tue mani senza aprir bocca!                                                                          
Se non mi faccio legare le mani come un bandito,                                                    
chi distruggerà sbarre e prigioni di cui soffrite?                                                                           
Sì, mi farò legare le mani come un bandito                                                                                 
Non ti distendere su quella croce, Gesù mio Signore,                                                 
non ti distendere su quella croce fino a morire!                                                                             
Se non mi stendo su quella croce ad ali aperte,                                                                       
chi vi salverà da questo inferno a cui correte?                                                                              
Sì, starò steso su quella croce ad ali aperte.  

Ora sappiamo che cosa spingeva i suoi passi, una passione. Estrema. Per il Padre 
che voleva rivelare nel suo volto più vero, il volto della misericordia. Per noi, 
perché fosse ricreata la nostra umanità. Che si era come intristita, inaridita, rin-
secchita. Una passione! Ecco è qui il cuore del racconto, del grande racconto 
della Passione che stiamo per celebrare. Una passione lo consumava, e ancora 
oggi lo consuma. Una passione che splende per la totalità, per il senza misura, 
sino all’estremo. E come poteva Maria, la sua amica, celebrare l’amore del suo 
amico e maestro, un amore senza misura, senza calcoli? Lei che lo vedeva anda-
re a morire, lei che da lui aveva imparato che dall’amore non ci si trattiene? Se 
ami veramente, non puoi trattenerti! Come poteva se non con un unguento 
preziosissimo, una cosa da capogiro? Perché da capogiro era l’amore del suo 
amico e maestro.  

In Ascolto della Parola: 
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Seguendo i passi di Gesù, in questa settimana santa, contempleremo, ancora una 
volta stupiti, fin dove mai lo spinse amore. E allora permettetemi una interpreta-
zione, azzardata dal punto di vista esegetico, ma non forse dal punto di vista del 
cuore. Rileggendo il brano, mi sono fermato al particolare commovente, di Maria 
che cosparge di unguento profumato i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. E’ 
il gesto di una donna che ama. Chissà quante cose voleva dire la donna con quel 
gesto di una tenerezza estrema. Mi sono fermato ai piedi. E ho pensato a Gesù, a 
Gesù che un giorno, invitato a pranzo da Simone, il fariseo, con estrema franchez-
za, senza giri di parole, gli fece notare che non gli ha aveva dato l’acqua per i piedi, 
l’acqua per i piedi stanchi, un gesto di delicata tenerezza. Quanto potevano essere 
stanchi i piedi di Gesù per il suo incontenibile andare! Non gli aveva dato l’acqua a 
sollievo dei piedi. Maria, al contrario, è come se riconoscesse quell’incontenibile 
andare del suo amico, come se anticipasse la fatica dell’ultimo tratto di salita che lo 
porta alla croce. Maria glieli cosparge di unguento prezioso. I piedi. Pensate ai pie-
di instancabili del Rabbi di Nazaret: di quante sabbie nel suo andare si saranno cari-
catiti quei piedi! Lui mai fermo, in cammino per amore. In ricerca, per amore.   

Scrive Christian Bobin: “Cammina. Senza sosta cammina. Va qui e poi là. Trascorre 
la propria vita su circa sessanta chilometri di lunghezza. E cammina. Senza sosta. Si 
direbbe che il riposo gli è vietato… Se avessimo un orecchio un po’ più fine... po-
tremmo ricevere notizie di lui ascoltando il canto dei granelli di sabbia sollevati dai 
suoi piedi nudi”. Quello che Simone non aveva fatto – e gli sarebbe bastata l’acqua 
– Maria lo fa con un profumo di puro nardo, assai prezioso, lo fa senza curarsi delle 
critiche che subito nella sala si sarebbero accese, le critiche di chi ingessa fede e 
religione. Maria lo fa, vuole sollevare la stanchezza, la stanchezza di morte del suo 
amico e maestro. Che pochi giorni dopo, in una cena d’addio, lascerà questo gesto 
come suo testamento. Sarà lui a dare l’acqua ai piedi dei suoi discepoli. Sarà lui a 
lasciare il gesto della lavanda dei piedi come una consegna, la consegna di fare 
questo in sua memoria, la consegna di sollevare la stanchezza del mondo. Ancora 
una volta i piedi, e la lavanda come consegna. Ma quanto ti sei stancato per noi, 
Signore! Quanto hai camminato per noi, Signore! Ora sappiamo fino a dove. Sostia-
mo. E ti benediciamo. 

(commento di don Angelo Casati) 

Offerte Ss. Messe domenica 18 marzo 2018  € 319,99 

n°18 Buste di Solidarietà per € 205,00 

Spese sostenute: 

Bolletta gas chiesa € 1.441,00 

Bolletta gas parrocchia € 1.692,00 
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Oltre il velo squarciato 

“Dio dov’è?” domanda con il tono dell’irrisione l’esploratore presuntuoso che scru-
tando il cielo o viaggiando nello spazio conclude: “Ho cercato dappertutto, ma non 
c’è traccia di Dio!”  

“Dov’è Dio?” domanda lo scienziato presuntuoso che indagando nei segreti della 
vita si esalta dell’ebbrezza ottusa di mettersi al posto del creatore e dimostra che 
produrre vita è solo questione di tempo e che fare a meno di Dio è solo questione 
di buon senso.  

“Dio dov’è?” domanda con il grido della protesta il tribolato, l’ammalato, il cuore 
lacerato che sente nella carne e nel cuore il morso della malattia, lo strazio per il 
soffrire dell’innocente, per l’ingiusta oppressione del giusto.  

“Dio dov’è?” Perché non ferma la mano crudele, perché non guarisce, perché non 
strappa fuori dagli artigli del male coloro che ama, coloro che io amo? 

 “Dio dov’è?” domanda l’uomo pio che vede l’empio primeggiare, domanda il de-
voto che si rende conto del successo del miscredente arrogante, domanda la don-
na che prega che si considera meno fortunata di quella che non prega mai. Perché 
non dimostra di essere propizio ai suoi amici?  

“Dio dov’è?” domanda l’adolescente che si incontra e si scontra nei gruppo degli 
amici, negli ambienti di scuola, con il professore che distrugge ogni certezza, con i 
coetanei che deridono ogni appartenenza, con gli amici di sempre che si allontana-
no da ogni pratica cristiana.  

“Dio dov’è?” se non è capace di trarre e convincere nessuno dei miei amici? 

 “Dio dov’è?” domandano l’uomo e la donna che raccontano delle loro preghiere 
inascoltate, delle aspettative deluse, dei buoni desideri che non si realizzano quan-
do speravano in figlio che non è venuto, cercavano un amore che non hanno trova-
to. Perché mette nel cuore desideri e sogni che la vita smentisce? Di fronte al gri-
do, alla protesta, all’irrisione, alla bestemmia, all’invocazione che si rivolge verso i l 
cielo, verso l’alto, verso una lontananza che si sente come invalicabile, verso un 
mistero che si avverte insondabile, verso una estraneità che si sente come abban-
dono, c’è una risposta? C’è una risposta da parte di Dio. Ecco che cosa risponde 
Dio: “Non guardate in alto, non guardate lontano, non cercate risposte in compli-
cate teorie di sapienti, non cercate rivelazioni in percorso esoterici. Volgete lo 
sguardo a colui che hanno trafitto. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a 
fondo: Dio non è nascosto, il velo si è squarciato; Dio non è lontano: è lo spettaco-
lo che sta sotto gli occhi del centurione; Dio non ha progetti misteriosi: la sua vo-
lontà si è compiuta nel consegnarsi di Gesù fino alla fine per amore degli uomini. Il 
velo si è squarciato e Dio si è rivelato nella storia, nella passione, nella morte di 
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Gesù, il Figlio suo, Figlio di Dio”. Coloro che gridano, coloro che protestano, co-
loro che deridono, coloro che si sentono abbandonati forse di fronte a questa 
rivelazione di Dio nel Crocifisso possono dire: “A che cosa può servirmi un Dio 
così? In che modo potrà aiutarmi a vincere un Dio sconfitto? In che modo potrà 
aiutarmi a vivere un Signore che muore?”. Meglio allora adorare un vitello d’o-
ro, adorare la ricchezza, che almeno produce ricchezza, meglio adorare il diverti-
mento che almeno procura un po’ di sollievo nella tribolazione, meglio adorare 
la rabbia e la ribellione che almeno trova sfogo nel distruggere e rovinare tutto 
quello che produce fastidio e limita il capriccio!  

Ma noi siamo qui a celebrare, a pregare, a contemplare il morire in croce di Ge-
sù, perché confermiamo la nostra fede: solo se Dio entra nella morte può incon-
trare tutti, perché tutti muoiono; solo se un Dio così può essere l’aiuto e la sal-
vezza di tutti: proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto perso-
nalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova (Eb 2,18).  

Ecco perché celebriamo la “via crucis”, ecco perché celebriamo l’eucaristia come 
irrinunciabile grazia per entrare nella Pasqua di Gesù: perché questa verità del 
Dio sconfitto è la rivelazione del modo di Dio di salvare tutti, di riunire insieme i 
suoi figli che erano dispersi. 

 

(omelia dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini) 

Per riunire insieme i figli di Dio 
che erano dispersi 

1. La direzione sbagliata.  

Sì, abbiamo fatto un lungo cammino; sì, abbiamo compiuto molti progressi; sì, 
siamo andati molto lontani nella direzione di garantirci la sicurezza nella nostra 
solitudine, abbiamo corazzato le porte, cancellato i nomi dai campanelli dei 
condomini, resi irriconoscibili i numeri dei nostri telefoni. Abbiamo creato le 
condizioni favorevoli per rivendicare il nostro diritto all’individualismo, per fare 
e pensare quello che ciascuno vuole, pronti a difendere con suscettibilità in-
trattabile chi si permettesse di esprimere una valutazione: “Guai a chi mi dice: 
questo è giusto, questo è sbagliato. Se io penso o faccio così, chi sei tu per per-
metterti di dirmi qualche cosa?”. Abbiamo molti mezzi per rendere interessante 
il nostro isolamento, possiamo collegarci con il mondo intero e curiosare nella 
vita di tutti, senza uscire di casa, senza stringere una mano, senza coinvolgerci 
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in nessuna responsabilità. Abbiamo messo in atto molte cautele per evitare le-
gami stabili, per sottrarci a responsabilità irrevocabili, costruendo legami affetti-
vi precari, rivendicando la possibilità di infrangere le promesse e poter tornare 
a una vita solitaria anche dopo aver promesso amore eterno. Sì, abbiamo fatto 
un lungo cammino nella direzione una condizione di solitudine, una mentalità 
individualistica, un isolamento disimpegnato, una pratica degli affetti ritrattabi-
li. Siamo andati molto lontani in questa direzione, ma ora sappiamo che è una 
direzione sbagliata.  

 

2. L’invocazione.  

Ora ci domandiamo: chi ci salverà dalla solitudine? Come potremo uscire da un 
isolamento che per un certo tempo è sembrato propizio all’euforia di una liber-
tà intesa come arbitrario capriccio e che ora ci pesa come una desolazione 
smarrita? Ci sarà anche chi pensa che alla solitudine si può porre rimedio con 
una aggregazione costruita sugli interessi comuni, con una compattezza recupe-
rata inventando un nemico che incombe per invadere la nostra terra, come 
spiega uno di loro Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno, come un consen-
so guadagnato con promesse di benessere facile. Ci sarà chi pensa che alla soli-
tudine si può porre rimedio inventando compagnie consolatorie: se hai bisogno 
di carezze forse si inventerà una macchina, un robot pronto a dispensare i gesti 
di cui hai nostalgia, se hai bisogno di sentirti importante per qualcuno, forse 
basterà un cucciolo che fa festa quando ti vede rientrare. Ma noi riconosciamo 
la natura palliativa di questi rimedi e continuiamo a domandare: chi ci libererà 
dalla solitudine con una presenza amica, con una convocazione per una comu-
nità che sia segno di una profonda e affidabile comunione?  

 

3. Gesù doveva morire per la nazione.  

A questa invocazione risponde lo Spirito che rende profeta Caifa il sommo sa-
cerdote: profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; e non soltanto per la 
nazione, ma anche per riunire i figli di Dio che erano dispersi (Gv 11,51-52). Ge-
sù dà la sua vita per liberarci dalla dispersione e dalla solitudine.  

Come può la morte di Gesù, abbandonato da tutti, diventare principio di comu-
nione che raduna in unità tutti noi, non solo la nazione, ma tutti i figli di Dio? 
Gesù, morendo in quel modo, come ha attratto lo sguardo del centurione, attira 
lo sguardo di tutti: guarderanno a colui che hanno trafitto. Gesù ci raduna per-
ché il suo modo di morire attira lo sguardo di tutti: ecco come rinasce la comu-
nione, quando i fratelli e le sorelle, invece di continuare a guardarsi addosso, 
invece di continuare a guardarsi gli uni gli altri, volgono tutti lo sguardo nella 
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stessa direzione. Nella contemplazione di Gesù che dà la vita come agnello in-
nocente immolato per tutti viene seminata nell’umanità la promessa di una via 
di salvezza, di una opera di Dio che convoca tutta l’umanità: innalzato da terra 
attira tutti a sé. Così si manifesta l’opera di Dio, si squarcia il velo del tempio e si 
riconosce che cosa Dio vuole: riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. 
Gesù, morendo in quel modo, dona lo Spirito, che rende possibile ai figli degli 
uomini vivere da figli di Dio, riconoscersi fratelli e convincersi che la vita si com-
pie non difendendosi dagli altri, ma praticando il comandamento di Gesù, fino a 
fare della vita un dono, come ha fatto Gesù. Così ci salva dalla solitudine la mor-
te di Gesù: con il dono della fede, con il dono dell’amore, edificando la Chiesa 
dalle genti. 

 

(omelia dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini) 

Invocando il dono 
dello Spirito Santo 

1. Non basta…  

Non basta che l’universo canti le sue meraviglie, non basta che il mondo ti 
parli di una provvidenza premurosa che ogni giorno ti nutre, di una bellezza 
che ogni giorno ti commuove, di una fecondità che ogni giorno semina il futu-
ro? Non basta che ogni cosa sia stata creata nel Verbo per convincerti che la 
volontà del Padre è che tu sia felice? Ancora non basta! Non basta che il Ver-
bo si sia fatto carne, per essere presenza amica nella fatica dei giorni e nell’e-
sultanza della festa? Non basta che il Figlio dell’uomo, il Figlio di Dio abbia vis-
suto miseria e solitudine, abbia visitato malattia e schiavitù per rimandare li-
beri gli oppressi e spezzare ogni giogo (Is 58,6)? Non basta che il figlio del fale-
gname parli come nessuno mai e parli con autorità da spaventare i demoni e 
restituire uomini e donne alla libertà e alla vita? Ancora non basta perché tu 
creda che Dio non è la beatitudine indifferente alla storia, ma il Padre provvi-
dente e misericordioso che ha mandato suo Figlio per la salvezza di tutti! Non 
basta che il Figlio dell’uomo si sia consegnato nelle mani degli uomini, che i 
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capi del popolo e la gentaglia abbiano potuto fare di lui quello che hanno volu-
to e ne abbiano ricevuto non maledizioni e imprecazioni, ma parola di perdono 
e struggenti esempi di mitezza? E non basta che infine sia stato innalzato sulla 
croce, che abbia gridato la sua ultima preghiera? No, ancora non basta: là sotto 
la croce ci sono ancora parole di scherno, lascia! vediamo se viene Elia a salvar-
lo; ancora si consuma la morte ingiusta del giusto tra l’indifferenza e il disprez-
zo dei capi del popolo e della gentaglia, nella solitudine dell’abbandono. No, 
ancora non basta perché tutti si lascino convincere a volgere lo sguardo a colui 
che hanno trafitto e a invocarlo come l’unico nome che salva, come il seme che 
morendo solo porta molto frutto. 

 

2. Come dunque si compirà il desiderio di Dio?  

Se non basta la creazione, se non basta l’incarnazione, se non bastano le parole 
e i miracoli, se non bastano il mite soffrire e lo straziante morire, allora che 
cosa sarà necessario per portare a compimento il desiderio di Dio che offre ai 
suoi figli e alle sue figlie la sua vita perché vivano, vivano felici, vivano la vita 
eterna? Quello che rende la morte di Gesù salvezza per ogni figlio dell’uomo 
che muore, quello che attira tutti a volgere lo sguardo a colui che è stato innal-
zato, quello che provoca la fede del centurione che lo ha visto spirare in quel 
modo è che da questa morte, da questo grido estremo, da questo amore giun-
to al compimento si effonde lo Spirito di Dio. Dando un forte grido spirò, cioè 
mandò lo Spirito. Frutto di questo affidarsi al Padre, senza ritrarsi mai è la glori-
ficazione. La glorificazione non è il lieto fine delle favole, ma lo squarciarci del 
velo che nasconde Dio e così compie il desiderio di Dio di accogliere, abbraccia-
re, introdurre nella comunione eterna il Figlio unigenito e tutti coloro che in lui 
sono diventati suoi figli.  

 

3. Vivi di una vita ricevuta.  

A questa morte s’appoggia chi vive. La morte di Gesù diventa principio di vita 
nuova non solo perché ci commuove per questo tanto e tanto ingiusto soffrire, 
non solo perché ci coinvolge questa prossimità benevola e mite, ma perché 
effonde in noi un principio di vita nuova, la vita dei figli di Dio, viviamo di una 
vita ricevuta. 

 

(omelia dell’Arcivescovo, mons. Mario Delpini) 
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SETTIMANA   SANTA 
 

Giovedì Santo 29 marzo 

Ore 10.00   Triduo dei ragazzi 

Ore 16 - 18  Confessioni  

Ore 18.30   S. Messa in Cena Domini 

(segue cena comunitaria: dare il nome in segreteria) 

 Ore 21.30  Adorazione eucaristica 
 

 

Venerdì Santo 30 marzo 

Ore 10.00   Triduo dei ragazzi 

Ore 15.00   Celebrazione della morte del Signore 

Ore 16.30-19 Confessioni 

Ore 21.00   Passione del Signore  
 

 

Sabato Santo 31 marzo 

Ore 10.00   Triduo dei ragazzi 

Ore 11    Memoria della sepoltura del Signore 

Ore 15.00-16.30 prepariamo la celebrazione della Veglia 

Ore 16.30-19 Confessioni 
 

 

Notte Santa della Pasqua 

Ore 21    Veglia Pasquale  
  

 

Domenica di Pasqua 1° aprile 

S. Messe    ore 11.00 e 18.00 
 

 

Lunedì dell’Angelo  2 aprile 

S. Messa     ore 11.00 e 18.00 

 


