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Cari giovani, carissimi tutti,
eccoci pronti per iniziare la parte più importante e più
forte di tutto l'anno liturgico.
Dopo un inizio di Settimana Santa di dubbio, di ricerca
e di meditazione, inizia ora per Matteo il Triduo
Pasquale, particolare e sicuramente diverso dagli altri
che ha vissuto. E allora seguiamo lui e le sue pagine di
diario, immergendoci anche noi nel Mistero di tutta la
nostra Fede: Passione, Morte e Risurrezione di Nostro
Signore Gesù Cristo.
Matteo si rimette in contatto con nonno Mario, per
raccontargli tutto. Ma riprendiamo da dove ci
eravamo interrotti...





Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13, 1-15)

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la

sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i

suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. 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 dei discepoli e

ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne

dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i

piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non 

GIOVEDÌ SANTO
9 aprile



Caro diario...
nel Vangelo che apre questo Triduo Pasquale così particolare, mi ha
colpito moltissimo come Gesù abbia voluto passare le ultime ore della
sua vita assieme ai suoi amici; e poi anche come, oltretutto, abbia
voluto passarle in una modalità del tutto speciale, donando sé stesso
completamente: nella Lavanda dei piedi e poi, anche se Giovanni non
ce lo scrive, nell'Eucarestia e nel Sacerdozio. 
La frase “Li amò fino alla fine” mi ha fatto pensare a come l’amore
di Gesù non sia un amore comune: è amore anche quando non 

lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi

laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti

laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro:

«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!».

Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di

lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non

tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non

tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese

lesue 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».



conviene, è amore quando tutti scappano via, è amore nonostante
tutto; quella frase non si rivolge poi solo ai suoi Apostoli, ma a tutti
gli uomini di tutti i tempi, dunque anche a me. Per dimostrarmi
questo, Gesù inizia ad amarmi dalla parte più sconveniente di me.
Egli non inizia ad amare dai miei pregi, dai miei talenti, dalle mie
capacità, ma parte dalle mie zone d’ombra; ama a partire da ciò che
non conviene di me, parte dal lavarmi i piedi, ovvero i difetti di cui
io mi vergogno tantissimo! A questo punto viene da chiedermi come
reagisco davanti a questo amore. Io che mi sento sempre piccolo e
inadeguato. Se fossi stato anche io là, nel Cenacolo, sarei riuscito a
guardarlo mentre compiva quel gesto? Probabilmente per la mia
inadeguatezza anche io avrei fatto come Pietro! Eppure lui, il
Maestro e Signore, il più importante di tutti, lava i piedi ai suoi
discepoli proprio per farmi capire fin dove arriva il suo amore e per
insegnarmi che dobbiamo volerci bene e metterci al servizio gli uni
degli altri. Mi viene spontaneo chiedermi come posso essere umile e
donarmi, come ha fatto lui, con i miei amici, nella mia quotidianità.
Non sempre sono in grado di accettare e amare i loro difetti e avere
con loro la pazienza che il Signore ha con me!  
Ho ritrovato in un cassetto alcune frasi che mi ero appuntato da una
canzone: "Abbi cura di me" di Simone Cristicchi; rispondono un po’
alle mie domande. Forse alla fine il vero segreto sta nel prendersi cura
degli altri mettendosi al loro servizio con umiltà e costanza come ha
fatto Gesù sia con la Lavanda dei piedi sia con il regalo di donarsi a
noi in ogni Eucarestia, attraverso i Sacerdoti.



E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri
Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo
E dai valore ad ogni singolo attimo
 

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro
Basta mettersi al fianco invece di stare al centro
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore
È la scintilla divina che custodisci nel cuore
Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso
Perché l'impresa più grande è perdonare sé stesso
 

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino
Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare
Abbi cura di me

ABBI CURA DI ME (Simone Cristicchi)

Provo a concretizzare quello
che ho imparato dal gesto
della Lavanda dei piedi;

oggi provo a fare un gesto di
servizio vero e semplice:

aiutare la mamma in casa,
preparare il pranzo...



VENERDÌ SANTO
10 aprile



Dal Vangelo di Giovanni (Gv 18, 1 - 19, 42)

In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del

torrente Cèdron, dove c’era un giardino, nel quale entrò con i

suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel

luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi

discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo

di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai

farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo

tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse

loro: «Chi cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazareno».

Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il

traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e

caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?».

Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto:

sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne

vadano», perché si compisse la parola che egli aveva detto:

«Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora

Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il

servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’orecchio destro. Quel

servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti

la spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non

dovrò berlo?». Allora i soldati, con il comandante e le guardie

dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero

prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era

sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva con-



-sigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia

per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a

un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal

sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo

sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta.

Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò

fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane

portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli

di quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi

e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e

si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.Il

sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi

discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: «Io ho

parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella

sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non

ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me?

Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco,

essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle

guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così

rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho

parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato

bene, perché mi percuoti?». Allora Anna lo mandò, con le

mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon

Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno 



dei suoi discepoli?». Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma

uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui

Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho forse visto

con lui nel giardino?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo

cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio.

Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non

contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì

verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro

quest’uomo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un

malfattore, non te l’avremmo consegnato». Allora Pilato

disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra

Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito

mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che

Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire.

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli

disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da

te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono

forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno

consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio

regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo

mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non

fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù:

«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo



sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato:

«Che cos'è la verità?». E, detto questo, uscì di nuovo verso i

Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra

voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in

libertà per voi: volete dunque che io rimetta in libertà per

voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non

costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante. Allora Pilato

fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata

una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero

addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e

dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi.

Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco

fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna».

Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di

porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». Come lo videro, i

capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo!

Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e

crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i

Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve

morire, perché si è fatto Figlio di Dio». All'udire queste

parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel

pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli

diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai 



che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in

croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di

me, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi

ha consegnato a te ha un peccato più grande». Da quel

momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei

gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare!

Chiunque si fa re si mette contro Cesare». Udite queste

parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale,

nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la

Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai

Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via!

Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro

re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re

che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il

luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo

crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno

dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione

e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il

re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché

il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era

scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei

Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei

Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Ris-



-pose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati poi,

quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero

quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma

quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da

cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma

tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che

dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica

hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così. Stavano

presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,

Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora,

vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava,

disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al

discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo

l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto

era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho

sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una

spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela

accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse:

«È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il

giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non

rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un

giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero

spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque

i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano



stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo

che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei

soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì

sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua

testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche

voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la

Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro

passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a

colui che hanno trafitto». Dopo questi fatti Giuseppe di

Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per

timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di

Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di

Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era

andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di una

mistura di mirra e di áloe. 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.



sempre – lo davo in un certo senso per
scontato – e guardandolo oggi mi
veniva in mente solo una parola:
«Grazie». Mi sembra di percepire
meglio questo Venerdì come il giorno in
cui Dio sceso in terra ha mostrato a
tutti quanto amasse l’uomo, tanto da
soffrire e in silenzio morire, come

oggi è un giorno particolare; non tanto 
perché sia Venerdì Santo, ma perché per 
la prima volta percepisco questo giorno in 
una maniera differente. Generalmente in 
questa giornata si ricorda con profondo 
dolore la morte di Cristo sulla croce. 
Questo senso di tristezza lo ritrovo 
trasmesso perfettamente ripensando alla facciata della Passione della
Sagrada Familia. Una facciata completamente opposta a quella della
Natività: priva di ornamenti, spoglia, quasi scheletrica, di una
freddezza paralizzante. Un senso di smarrimento, poi, mi viene
suggerito da Dante; proprio nel Venerdì Santo il Sommo Poeta si
trova nella selva oscura, perde la diritta via e si sente più che mai
lontano da Dio. Il sentimento più forte però lo provo osservando per
la prima volta con attenzione il quadro di Diego Velasquez,
raffigurante Cristo Crocifisso; è appeso in salotto, lo conosco da 
 

Caro diario...



un ladro, un reietto. È un atto d’Amore che mi ha colpito e che forse
in quanto umano non capirò mai completamente, ma che sento, in un
certo senso, come contagioso. Un Amore, mi viene da pensare,
scandaloso, perché non è accompagnato dalla logica del “Do ut des”
(io do affinché tu dia), un Amore infinito e smisurato che ha portato
Gesù a spendersi completamente per ognuno di noi, e quindi anche per
me. Un Amore che nonostante tutto, nonostante le pene che stavano
nel mezzo del percorso, non è diminuito, anzi è stato puro e limpido
fino alla fine, tanto da portare Gesù a perdonare dalla croce i suoi
persecutori, pregando per loro. Quest’immagine mi riporta all’ultima
strofa del "Testamento di Tito" di Fabrizio De André, cantante
tanto amato da nonno Mario. Tito - che dovrebbe essere il ladrone
buono – è accanto a Gesù e lo osserva; lui, che durante la sua vita ha
fatto tutto il contrario di ciò che dicevano i Comandamenti, alla fine
della sua vita prova dolore (“nel vedere quest’uomo che muore,
madre io provo dolore”), accomunato ad un uomo giusto come Gesù
che sta facendo la sua stessa fine, tre volte inchiodato nel legno. E
nell’osservare tutto questo, il ladro capisce veramente cos’è l’Amore;
l’Amore che ha portato Gesù ad accettare quelle pene per noi e che non
è cambiato nemmeno dopo tutti gli orrori subiti. Cristo passando per
la croce ha dimostrato come quell’Amore fosse capace di vincere
anche la morte, che era forse l'unico limite dell'uomo fino a quel
momento. Infine, sapere che Gesù ha sperimentato tutte le prove che
l'umanità vive quotidianamente, è un motivo in più per non sentirmi
solo e abbandonato a me stesso, in quei momenti in cui mi sento più 



debole del solito, più vulnerabile perché affronto le mie debolezze;
proprio nello stesso modo in cui Giovedì Santo riflettevo sulla
Lavanda, e su quei miei difetti che Gesù lava, ecco che quello stesso
Signore è pronto a prendere sulle spalle quelle fragilità. 
Proprio per aver affrontato la sua Passione, mi dà la forza di
prendere la mia croce ogni giorno, e soprattutto mi accompagna nel
cammino. Esattamente come appare nel "Simone di Cirene" di Sieger
Koder: l’immagine è singolare perché il peso è equamente diviso dai
due, i quali nel contempo si abbracciano, 
si percepisce una collaborazione fraterna. 
Credo che sia questo l’esempio a cui devo 
aspirare, ovvero lasciarmi aiutare da Gesù 
nel portare, sopportare e infine amare le 
mie fatiche, non dimenticandomi di 
abbracciarlo e sentirlo vicino per superare 
ogni momento difficile, perché so che dopo 
ogni morte c’è una rinascita, o meglio: una Resurrezione.

Pensando all'abituale
Liturgia dell'Adorazione

della Croce che si fa oggi, mi
impegno a farla nel mio

piccolo a casa: allestisco in
camera un piccolo altare con

la croce, una candela 
e là pregherò



SABATO SANTO
11 aprile

Caro diario...
questa mattina ho pensato al mio don: chissà che strano è per lui
vedere la chiesa senza persone, durante le celebrazioni... le quali
nonostante tutto, per fortuna, sono trasmesse in diretta su Facebook!
Ho voluto scrivergli oggi, per chiedergli come stava e per raccontargli
il cammino che ho intrapreso in questa Settimana Santa. Era
felicissimo del mio messaggio e, visto che di per sé oggi non c'è un
vangelo del giorno, mi ha consigliato un testo particolare su cui
meditare: “Antica omelia sul Sabato Santo”. L’ho cercata subito su
Internet; a quanto pare è inserita nell'Ufficio delle Letture che si
recita oggi (ecco perché il don la aveva così fresca in mente!), e non si
conosce l'autore... e forse questo è l'aspetto più bello e in un certo senso
anche particolarmente curioso.
Per facilità l'ho stampata e l'ho attaccata qui sul diario:



Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio,

grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re

dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto

carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli

dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il

regno degli inferi. 

Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella

smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono

nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno

a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in

prigione.

Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della

croce. Appena Adamo, il progenitore, lo vide, percuotendosi

il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: « Sia con tutti

il mio Signore ». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: « E

con il tuo spirito ». E, presolo per mano, lo scosse, dicendo:

"Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti

illuminerà.

Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che

per te e per questi, che da te hanno avuto origine, ora parlo e

nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere:

Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! A

coloro che erano morti: Risorgete! A te comando: Svegliati,

tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi pri-



-gioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei

morti. Risorgi, opera delle mie mani! Risorgi mia effige,

fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io

in te siamo infatti un'unica e indivisa natura.

Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il

Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io che sto

al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della

terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi

son diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal

giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un

giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono

stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io

ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio

vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per

rifare a mia immagine la tua bellezza perduta.

Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le

tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani

inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente

allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia

penetrò nel mio costato, per te che ti addormentasti nel

paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato

sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal

sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si

era rivolta contro di te.

 



Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla

terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel

giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di

toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita,

ti comunico quello che sono. Ho posto dei cherubini che

come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti

adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.

Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i

portatori, la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna

dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è

preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli.

 

L’introduzione mi ha conquistato subito. Il testo prosegue con la
narrazione della discesa negli inferi per liberare Adamo, il primo
uomo, dal peccato che lui stesso aveva commesso. Il discorso di Gesù
che mi ha colpito profondamente è quello in cui parla e ricorda di ciò
che gli è successo durante la Passione: i flagelli, i chiodi, gli sputi, il
giardino. Cose che ancora mi ritornano al cuore da ieri, che già avevo
visto in una luce diversa, ora si trasformano ancora; ho letto questo
testo in maniera molto personale, sentendo come se Gesù stesso si
rivolgesse a me, dicendomi queste cose; è un continuo parallelismo tra
Lui e l'uomo, tra Lui e me: come se proprio mi dicesse: “Guarda cosa
ho fatto per te! Guarda quanto ti amo! L’ho fatto per salvare te e
ogni uomo che crede in me! E anche se questa sembra l’ora più buia, 



ho lasciato la luce accesa!”. Quante volte ho pensato che la luce si
stesse spegnendo sempre di più in questi giorni, davanti al non poter
uscire di casa, al non poter riabbracciare i miei amici… e poi arriva
questo brano in cui Gesù mi dice: “Tranquillo, ho lasciato la luce
accesa!”. Oggi non è solo giorno di silenzio, ma anche di speranza.
E penso a "Midnight", un brano dei Coldplay che è stata la colonna
sonora della meditazione su questo brano.

In the darkness before the dawn
Nel buio prima dell'alba
In the swirling of the storm
nel turbine della tempesta
When I'm rolling with the punches and hope is gone
quando fronteggio i colpi e la speranza è andata
Leave a light a light on
lascia una luce, una luce accesa
Millions of miles from home
milioni di chilometri lontano da casa
In the swirling swimming on
continuando a nuotare nel vortice
When I'm rolling with the thunder
quando mi ritrovo a subire
But bleed from thorns
e sanguino a causa dei miei tormenti
Leave a light a light on
lascia una luce, una luce accesa

MIDNIGHT (Coldplay)



Questa canzone dei Coldplay parla della speranza. Anche nei
momenti più bui, quando siamo lontani da casa, dalla famiglia e
dagli amici, quando siamo nel bel mezzo di una crisi, dovremmo
lasciare una luce accesa, per ricordare a noi stessi che dobbiamo avere
speranza. Tutto ciò che ci può capitare, che in questo momento può
sembrare impossibile da superare, perfino la morte, un giorno sarà
parte del passato, andremo avanti, il mondo non è finito, ci
rialzeremo, e saremo più forti di prima. Penso all'oscurità prima
dell’alba: è il momento più buio della notte, quello in cui non si
percepisce nessun residuo di luce, colmo di disperazione e
smarrimento, quando sembra che la notte durerà per sempre. Ma così
come dopo la notte più buia sorge sempre un nuovo sole, così devo
sempre sperare nella possibilità della luce di tornare a splendere nella
mia vita, lasciando sempre una luce accesa; devo ricordarlo a me
stesso e a chi mi sta intorno, per aiutarci a trovare la strada di casa.

Oggi faccio un gesto un po'simbolico: prendo un seme oun legume (cece, fagiolo) e lopianto in un vaso...aspettando e sperando che
germogli!



Dal Vangelo di 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 
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in questo periodo dove tutti sono per la maggior parte presi da
sconforto, mancanze, ricordi e desiderio di qualcosa o qualcuno, sento
ancora più forte il bisogno di Resurrezione che abita in me e per farlo
splendere è importante avere dei punti di riferimento: Qualcuno o
qualcosa che ci indichi una luce, proprio come ha saputo fare nonno
Mario, permettendomi di lasciare socchiusa la porta del mio cuore,
per fare sì che il Signore potesse entrare in punta di piedi, per
risorgere con Lui. Sì, è davvero festa, questa è una giornata di gioia!
Oggi gli occhi di tutti vengono aperti alla bellezza del Dono: con il
solo fatto di donarmi la vita, il Signore mi ha dato e mi dà prova di
grande fiducia, sottintendendo che sono prezioso, unico; ognuno è
contraddistinto dai propri talenti, spesso nascosti, anche
volontariamente; ma ecco che nella Pasqua di Resurrezione Gesù ci
porta la speranza di una Vita Nuova! Penso a noi giovani, perché
proprio nel Vangelo della Messa del mattino su cui ho deciso di
meditare, si parla dello slancio di Giovanni, il più giovane Apostolo:
unico ad aver seguito il Signore fin sul Calvario, anche ora, mosso 

Caro diario...

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.



dal desiderio di vedere coi suoi occhi e di capire cosa Maria di
Magdala intendesse dire, corre senza esitare verso la Tomba del
Signore e supera Pietro che corre con lui. Questo mi permette di notare
e di pensare che noi giovani abbiamo nel cuore questo forte desiderio
di scoprire a cosa siamo chiamati, di far sbocciare il fiore del nostro
talento e far sì che possa essere Dono utile per il prossimo, perché non
siamo semplicemente la speranza del futuro, ma anche l’adesso di
Dio. Ecco perché mi colpiscono sempre le parole di fiducia e
incoraggiamento che Papa Francesco 
ci ha espresso nell’esortazione 
“Christus vivit”, e ha ribadito 
nell’Omelia per la Domenica delle 
Palme, credendo fermamente nel 
progetto che Dio ha fatto e continua 
a fare camminando con noi, 
scommettendo sul nostro essere guerrieri 
della Luce, portatori di gioia e speranza, combattenti in grado di
superare gli ostacoli spendendoci per il Signore e seguendo Cristo come
rotta che ci guida anche nella burrasca. Sarà anche vero che siamo
una generazione in balìa delle onde del cambiamento, e questo spesso
ci porta con le ginocchia a terra, ma è anche vero che, in un modo o in
un altro, sappiamo di essere preziosi. Le nostre ginocchia sono
poggiate al terreno solo perché siamo ai blocchi di partenza e stiamo
solo aspettando il rumore dello sparo, per darci lo slancio giusto e
lanciarci in una nuova sfida, come l’Apostolo Giovanni, che preso dal

“Sentitevi chiamati a mettere in gioco la

vita. Non abbiate paura di spenderla per

Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché

la vita è un dono che si riceve donandosi.

E perché la gioia più grande è dire sì

all’amore, senza se e senza ma. 

Come ha fatto Gesù per noi” 

[Papa Francesco, Omelia della 

Domenica delle Palme 2020]



desiderio di capire corse al sepolcro senza esitare, per scoprire questa
novità che gli era stata annunciata. D'altronde però, noto
inevitabilmente anche di come il discepolo, arrivato, aspetti Pietro
per entrare: non possiamo fare tutto noi, abbiamo bisogno del sostegno
di persone che ci guidano, per vederci chiaro, per raddrizzare sempre
la direzione, affinché possiamo essere capaci di "vedere e credere", per
essere in condizione di testimoniare con la nostra stessa vita.

Per segnare anche esteriormente cheoggi è un giorno di festa, mi vestiròelegante (proprio come se dovessiandare a Messa), e coinvolgeròanche la mia famiglia...potremmo anche usare il serviziobuono e le tovaglie belle per il
pranzo!

“Stammi un po' a sentire, James Hawkins. Tu hai la

stoffa per compiere grandi imprese, ma devi prendere in

mano il timone, tracciare la tua rotta! E devi seguirla,

anche in caso di burrasca! E quando verrà il momento in

cui potrai mettere alla prova la qualità delle tue vele e

mostrare di che pasta sei fatto... be', spero di essere lì, a

godermi lo splendore della luce che emanerai quel giorno.” 

[Silver a James Hawkins - Il pianeta del tesoro]



Buona e Santa Pasqua
a tutti voi!
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