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Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo". (Gv 13,7)
Gesù dice questa frase a Pietro mentre gli sta lavando i piedi durante la Pasqua. 
In giorni come quelli che stiamo vivendo possiamo credere che il Regno di Dio è all’opera anche
durante la pandemia, le fatiche della vita, gli eventuali dolori legati alla malattia o alla morte. Dio
continua a fare qualcosa e forse noi non lo capiamo. Occorre però credere che c’è anche un
tempo dove le cose non si capiscono, e non è un tempo di assenza di Gesù, ma di presenza.
Credendo, sapendo nella fede, che verrà il  tempo dove si  capirà,  senza pretese, perché non
importa se sia giorno o sia notte, a volte l’importante è continuare a cercare e domandare (Isaia
21,11-12).
Credere che stiamo vivendo un tempo così, abitato da Dio e, meravigliosa sorpresa, è un Dio che
mi lava i piedi. 
Credere che oggi Dio mi sta lavando i piedi, qualsiasi situazione io stia vivendo, fosse anche la
morte...credere che anche chi in queste settimane è morto….mentre moriva il Signore della vita
gli stava lavando i pedi…
lo stesso Dio, che forse dispiaciuto dallo scoraggiamento dei suoi amici e discepoli in quella cena
Pasquale, promette che anche il dolore più grande è destinato a condurre alla gioia più vera:
“La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato alla
luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo.
Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno
potrà togliervi la vostra gioia.” (Gv 16,21-22)
Con questi semplici pensieri vi auguro Buona Pasqua

don Stefano

In questa Quaresima 2020 abbiamo meditato la Passione secondo Giovanni. Questo racconto, di
quegli ultimi momenti della vita terrena di Gesù Cristo, si apre con un gesto molto significativo:
«…Durante  la  cena,  quando  il  diavolo  aveva  già  messo  in  cuore  a  Giuda,  figlio  di  Simone
Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto



da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi de ìi discepoli e ad
asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto».
Nelle varie catechesi, vissute in quel modo così nuovo e inusuale fino a questo momento, come
le  video/catechesi  o  le  video/messe,  ho  cercato  di  sottolineare  questo  dettaglio  per  me
fondamentale della persona di Gesù Cristo che Giovanni più volte richiama:  «…sapendo che il
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava…»… Gesù sapeva
cosa stava per succedere e a cosa andava incontro in ogni situazione concreta e con ognuno dei
personaggi intervenuti e incontrati. Sempre presente, sempre lucido, sempre deciso ad andare
fino in fondo a quello che teneva più di ogni cosa: Mi specchio e vedo la sua statura umana
portata  a  così  alto  grado  che  mai  nessuno  è  riuscito  ad  eguagliare  in  pieno.  Penso  e  mi
domando: a chi non piacerebbe essere così, avere quelle doti, rispondere con quelle modalità
nelle situazioni analoghe che la vita di ogni uomo presenta prima o poi… L a preghiera di un
santo del XVI secolo recita: …«possa la tua morte essere la mia vita e nel tuo morire possa io
imparare a vivere». Questo è l’augurio che vorrei fare a ognuno di noi per questa Settimana
Autentica e per questo tempo Pasquale che si apre davanti a noi: che per ognuno di noi rivivere
questi  eventi  non passino senza che ci  lasciamo ispirare  dal  modo in cui  si  atteggiava nelle
diverse situazioni. Conoscere le sue convinzioni, i suoi obiettivi, i suoi valori, la sua piena fiducia
nel Padre, la sua volontà che non assecondava intimorimenti né provocazioni siano accolti come
il regalo più bello che Cristo ha voluto lasciarci. Ad un certo punto del racconto della Passione
quando ormai tutto sembra avere messo fine alla parabola di  quel galileo eliminato come il
peggiore dei criminali. Una potenza si mette in movimento: quella del Padre al quale Gesù Cristo
ha consegnato il  suo spirito. La tomba resterà vuota e Lui si  mostrerà ai suoi. Colui al quale
rimise lo spirito ora lo ridona risorto all’umanità dando la testimonianza più bella di un Amore
che non lascia cadere nulla nel vuoto o nell’assurdo.

don Marco

In questi giorni siamo invitati a vivere intensamente la Pasqua: la passione, la morte e 
risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, rivolgendoci anche l’augurio: Buona Pasqua! 
Quest’anno però siamo un po’ tutti sconvolti per quanto ci è stato dato di vivere. Io stesso, carico
di anni, faccio fatica ad accogliere questi cambiamenti, che tutti siamo chiamati a vivere per il
bene di tutti.
Desidero richiamare alcune righe del messaggio che Papa Francesco ci  ha rivolto dal sagrato
della Basilica di  S.  Pietro venerdì  27 marzo.  “  Il  Signore ci  interpella e,  in mezzo alla  nostra
tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza  capaci di  dare solidità,
sostegno e significato a queste ore in cui  tutto sembra naufragare, Il  Signore si  risveglia per
risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: nella
sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo Amore….
Ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è risorto e vive accanto a noi.”
Lasciandoci  coinvolgere  da  questo  Amore,  che  sempre  ci  accompagna,  rivolgo  a  voi  tutti
l’augurio di una Buona e Santa Pasqua nell’Amore di nostro Signore Gesù Cristo, morto e risorto
perché tutti vivano in pienezza la vera Vita.

don Michele


