
1 
 

Quaresima-Pasqua al tempo del Covid-19 
 

Con il cuore contrito e lo spirito umiliato* 
 
 Cari sacerdoti, 
  cari fratelli e sorelle, 
 risuona con forza in questa liturgia l’invito alla conversione e alla retta professione della 
fede. «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) è l’inizio e la sintesi della predicazione di Gesù 
e, nello stesso tempo, è il messaggio centrale e la principale opera penitenziale della quaresima. 
L’imposizione delle cenere sul capo è il gesto simbolico che indica il cammino di conversione. 
L’itinerario penitenziale e battesimale parte dalla consapevolezza del compimento del tempo (cfr. 
Mc 1,15).  

La vita di Cristo si muove tra il peplerotai marciano (cfr. Mc 1.15) e il tetelestai giovanneo 
(cfr. Gv 19,30). Marco annuncia il sopraggiungere della pienezza del kairòs. Giovanni rivela il suo 
compimento. Posto all’inizio della quaresima, l’annuncio marciano invita a considerare il tempo 
presente nella sua dimensione kairologica. Il tempo quaresimale è simbolo dell’intera esistenza 
dell’uomo, anzi di tutta la storia dell’umanità, posta nel segno dell’arrivo della fine. Il tempo 
pasquale rivela in Cristo il compimento storico dell’avvenimento kairologico e il suo definitivo 
realizzarsi per tutta la creazione e l’intera umanità nella venuta escatologica di Cristo. Il tempo 
della fine chiede la conversione e la professione della fede. La fine del tempo spalanca la visione 
beatifica e la manifestazione della gloria di Dio.  

Tutta la vita cristiana è dunque un continuo processo di conversione e di maturazione e 
sviluppo della fede. Convertirsi e credere costituiscono una endiadi, sono cioè due facce della 
stessa medaglia. Metanoeite kai pisteuete sono gli impetrativi in lingua greca. Paenitemini et 
credite il loro risvolto in lingua latina. Avere fede vuol dire fidarsi e affidarsi a qualcuno 
accogliendo la sua persona e il suo insegnamento. Ciò comporta un “cambiamento di mentalità” 
(significato etimologico “metanoeite”), una differente scala di valori, un diverso stile di vita. Allo 
stesso tempo, chiede un ravvedimento ed un pentimento (significato etimologico di paenitemini) 
circa il proprio modo di pensare e di agire. Occorre percorre questi due sentieri per vivere in 
pienezza la presenza del kairòs.  

Nella tradizione patristica, il pentimento è espresso con due locuzioni: contritio 
cordis e compunctio cordis. Sembra che il primo a usare queste espressioni sia stato Macario il 
Grande. Contritio deriva da conterere e significa frantumare, schiacciare, ridurre a pezzi. È il cuore 
di pietra, di cui parla la Bibbia, che si spezza. Compunctio deriva da compungere che equivale 
a pungere, bucare, stimolare, incitare. In definitiva procurare una ferita nell’anima, trafiggere il 
cuore da cui sgorga l'acqua: le lacrime del pentimento. Non bisogna confondere il pentimento con 
il senso di colpa. Pentirsi è riconoscere la gravità del peccato, affliggersi per averlo commesso e 
desiderare di essere liberati. Questa è la grande opera penitenziale. Chi, infatti, «conosce il proprio 
peccato è più grande di chi risuscita un morto. Chi piange un'ora su se stesso è più grande di chi 
ammaestra il mondo intero. Chi conosce la propria debolezza è più grande di chi vede un angelo. 
Chi segue Cristo in segreto e nel pentimento è più grande di chi gode di molta fama nelle chiese»1. 

La conversione è, dunque, un capovolgimento, uno sconvolgimento del cuore: innesca nel 
nostro intimo un processo spirituale grazie al quale il cuore si libera da ogni durezza e rigidità, 
lascia cadere ogni egoismo e ambizione, si libera di sé e si abbandona a Dio, accetta di essere 
oggetto della sua collera e del suo amore, della sua giustizia e della sua misericordia. In tal modo, 

                                                           
*
 Omelia nella Messa del mercoledì delle ceneri, Cattedrale, Ugento 26 febbraio 2020. 

1
 Isacco il Siro, Logos 34. 
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la conversio si esprime in una confessio. Questo termine non significa solo andarsi a confessare, 
ma significa pure lodare, riconoscere, proclamare. Il primo momento è la confessio laudis, la 
confessione di lode, l’espressione di un sincero ringraziamento al Signore per quanto egli compie 
nella nostra vita. Segue la confessio vitae che vuol dire andare alle radici di se stessi per esprimere 
alcuni dei più profondi sentimenti, emozioni che pesano nell’animo e vorremmo che non ci 
fossero. Cercare le radici delle nostre colpe, e conoscersi per ciò che realmente siamo: un fascio di 
desideri, un vulcano di emozioni e di sentimenti. Infine, si tratta di vivere la confessio fidei, un 
profondo atto di fede nella misericordia infinita di Dio e nella potenza risanatrice e purificatrice 
dello Spirito. 

In definitiva, la confessio è la nascita dell’uomo nuovo secondo il Vangelo, una gestazione 
che prosegue fino a quando dura il nostro pellegrinaggio terreno. Chi persevera nella solitudine, 
per amore di Gesù, vedrà che «uno stato di pace e di gioia inesprimibile subentrerà nell'anima al 
demonio dell'akedia»2. Basta "credere in Dio", "affidarsi a lui", "contare su di lui", "perseverare 
nella fiducia in Dio", "restare tranquillo, solo e silenzioso" per non perdere Dio3. Il processo di 
conversione conduce a ritrovare l’integritas ossia la condizione di pienezza umana e spirituale 
verso la quale non cessiamo mai di crescere, fino a raggiungere la misura dell'uomo perfetto in 
Gesù Cristo (cfr. Ef 4,13). Non si tratta infatti di uno stato dove le passioni dell'uomo sono 
annientate, bensì dove esse ritrovano l’integrità delle origini, la condizione primitiva in cui l'anima 
non era ancora ferita dalle passioni che la lacerano in tutte le direzioni. Le potenze e i desideri 
dell'anima, che all'origine sono state deviate dal peccato e che rischiano di disintegrarsi sotto la 
violenta tempesta dell'akedia4, ritrovano la loro unità. L'uomo può nuovamente ritornare ad 
essere tutto di Dio.  

Non bisogna però dimenticare che questa grazia viene accordata nell'abisso dell'akedia, in 
un momento in cui la preghiera sale dalle profondità di un insondabile sconforto che invoca aiuto 
e implora perdono. A mano a mano che il cuore viene purificato dalla preghiera, raggiunge il 
riposo e si riconcilia con la debolezza e il peccato. Distoglie lo sguardo dalla propria miseria per 
contemplare unicamente il volto della misericordia di Dio. La contrizione allora si trasforma 
impercettibilmente in gioia umile e serena, in amore e in azione di grazie. Nessun peccato viene 
negato o scusato, e ogni cosa è inghiottita dalla misericordia. Dove abbondava il peccato, la grazia 
non cessa di sovrabbondare (cfr. Rm 5,20). La preghiera porta ancora le tracce del peccato e della 
miseria, ma la colpa è da quel momento beata (felix culpa). Le lacrime del pentimento sono anche 
lacrime d'amore. Non solo la purificazione dal male, ma anche il progresso nel bene si realizza 
come un processo ascensionale. A tal proposito, san Bernardo afferma: «Vi sono quattro gradi di 
ascensioni. Il primo è al cuore, il secondo nel cuore, il terzo dal cuore, il quarto sopra il cuore. Nel 
primo si teme Dio, nel secondo lo si ascolta come consigliere, nel terzo viene desiderato come 
sposo, nel quarto si vede Dio»5. Se compiere il male porta a una continua discesa negli inferi, 
convertirsi è una risalita incessante verso le vette della somiglianza con Dio. Percorrendo l’intera 
scala del paradiso6, si ascende di gloria in gloria, fino alla gloria che non ha fine.    

 
Seconda settimana di Quaresima 
La quaresima al tempo del COVID-19* 

                                                           
2
 Evagrio, Praktikos 12. 

3
 Cfr. Id., Antirrhetikos VI,12,12,40,41. 

4 Cfr. G. Bunge, Akedia, il male oscuro, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI) 2012. 
5 Bernardo di Chiaravalle, Sermone 115, in Id., Sermoni diversi, Edizioni Vivere In, Roma 1997, p. 453. 
6 Cfr. Giovanni Climaco, La scala del paradiso, Città Nuova, Roma 1989. 
* Messaggio alla Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca per la quaresima 2020, 8 marzo 2020.  
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Cari fratelli e sorelle, 
l’epidemia del coronavirus COVID-19 si è abbattuta su tutto il mondo come una tempesta 

di sabbia nel deserto. In alcune zone desertiche, capita che le forti raffiche di vento sollevano le 
particelle di sabbia facendole vibrare e rotolare sul terreno. Queste si rompono in particelle di 
polvere più piccole che cominciano a viaggiare in sospensione fino a diventare una tempesta che 
sposta enormi quantità di sabbia, tanto da sembrare un muro di polvere, che può raggiungere 
anche un chilometro e mezzo d'altezza. Necessariamente tutto si deve fermare e attendere che la 
tempesta passi. Quando essa sopraggiunge, non si può fare altro se non rifugiarsi in un luogo 
coperto e aspettare che la tormenta si plachi e diminuisca d’intensità.  

Il coronavirus ha bisogno di essere decifrato nella sua composizione e nelle sue dinamiche. 
Gli esperti si sono attivati con molta generosità e competenza, ma sanno bene che, per conoscere 
adeguatamente il virus in modo da trovare l’antidoto giusto, occorrerà un congruo periodo di 
tempo per lo studio e la ricerca del vaccino. Per ora, non si può fare altro se non formulare ipotesi 
e accumulare dati scientifici che possano condurre a una completa diagnostica del fenomeno.  

Nel frattempo, per chi è affetto dal contagio, soprattutto nei casi più gravi, non c’è altro da 
fare se non entrare in “quarantena”. È la parola che sentiamo ripetere più spesso in questi giorni. 
Gli esperti sottolineano che, per evitare il contagio e il propagarsi dell’infezione, bisogna sottoporsi 
a un periodo di isolamento forzato e prendere tutte le necessarie precauzioni. Positivamente si 
deve registrare che non mancano casi sempre più frequenti di guarigione. Ma la soluzione tarda a 
venire. Occorrerà ancora altro tempo.  

Con il diffondersi dell’epidemia (si comincia già a parlare di pandemia) molte cose sono 
cambiate nelle relazioni interpersonali e nella vita sociale. Sono state decise dalle autorità alcune 
misure restrittive e imposti alcuni divieti. Sono state indicate norme da rispettare e 
comportamenti da evitare. La questione è diventata più problematica se si considera che in gioco 
non c’è sola la malattia, ma anche il contraccolpo sull’economia. Le due cose sono interdipendenti. 
Le conseguenze sul piano produttivo, industriale e commerciale si annunciano per il futuro 
piuttosto problematiche. Insomma, mentre ci si deve preoccupare di combattere gli effetti del 
virus, si deve anche programmare un piano che permetta di arginare le conseguenze negative dal 
punto di vista economico, occupazionale, lavorativo. 

  A ben vedere, questa epidemia non solo si è manifestata nel tempo che noi cristiani 
chiamiamo “quaresima”, ma presenta una certa analogia con il tempo quaresimale. Il termine 
“quarantena” deriva da quaranta giorni. Anche la quaresima è un periodo di quaranta giorni, una 
sorta di “quarantena spirituale”, un periodo di purificazione dell’anima dal peccato per vivere in 
novità di vita, un tempo di benefica “potatura” delle falsità, della mondanità, dell’indifferenza e di 
tutte le altre “malattie mortali” causate dal “virus del peccato”. Come per i mali fisici, anche per 
quelli spirituali possiamo incorrere in tre atteggiamenti sbagliati.  

Il primo consiste nel far finta di niente, nel minimizzare la portata negativa o addirittura nel 
convivere con il male e il peccato, magari pensando che il virus non ci contagerà o giustificandoci 
sostenendo che in fondo il nostro cattivo comportamento non è peggiore di quello degli altri. 
Questo atteggiamento assomiglia a chi non vuole vedere ciò che è evidente e per questo chiude 
volontariamente la porta dall’interno, rimanendo prigioniero di se stesso e della sua pericolosa 
condizione.  

Un altro ostacolo consiste nella vergogna così forte per il male commesso da essere 
incapaci di confessarla. In questo caso, ci si comporta come chi ha paura di andare dal medico e di 
confidargli il proprio malessere.  

La terza insidia è quella di chi non solo non cerca di aprire il proprio cuore, ma si rintana 
nella propria misera condizione, rimuginandola continuamente, fino a sprofondare e a rimanere 
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inabissato nel buio e nell’oscurità della propria anima. Allora, non solo non si guarisce, ma 
aumenta la tristezza e il disgusto della vita. Ciò che occorre, invece, è cercare di venire fuori dalla 
propria condizione di male e dal proprio labirinto interiore e, seguendo il “filo di Arianna”, cioè 
ascoltando i buoni consigli che vengono da persone esperte e dalla Parola di Dio, uscire dal tunnel 
e ritornare a vedere la luce del sole.  

Come per guarire dal contagio del virus è necessario un periodo di quarantena, così la 
prima cosa da fare per guarire dal peccato è ritirarsi nel deserto, in un luogo appartato per 
rimanere soli con se stessi e con Dio. I quaranta giorni quaresimali sono un tempo cronologico con 
un forte valore simbolico. Sono, infatti, un’esortazione a rivedere il proprio stile di vita e a 
cambiare le abitudini più dannose.  

Il numero quaranta richiama i quaranta giorni del diluvio universale, della permanenza di 
Mosè sul monte Sinai, del pellegrinaggio del popolo di Israele nel deserto prima di giungere alla 
terra promessa, del percorso del profeta Elia per giungere al monte Oreb, del periodo di 
predicazione del profeta Giona nella città di Ninive per indurre gli abitanti di quella città alla 
conversione. Anche Gesù digiuna quaranta giorni e quaranta notti nel deserto e, dopo la sua 
risurrezione, rimane ancora quaranta giorni sulla terra per istruire i suoi discepoli e inviarli nel 
mondo, mentre lui ascende al cielo.  
  D’altra parte, come l’epidemia del coronavirus richiede un periodo di cure per riacquistare 
la salute corporale, così la quaresima è un tempo di “combattimento spirituale contro lo spirito del 
male” per vivere in pienezza la propria vita. La quaresima, come la quarantena, si presenta come 
un «tempo favorevole» (2Cor 6,2) nel quale attivare gli anticorpi necessari per vincere la difficile 
battaglia.  
 Tre sono le medicine che guariscono dal pericoloso virus del peccato: il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina. Queste tre opere quaresimali sono intrecciate l’una nell’altra. Non si 
possono scindere, ma devono essere attuate insieme. Con ragione, san Pietro Crisologo afferma 
che «preghiera, digiuno, misericordia, sono una cosa sola e ricevono vita l’una dall’altra. Il digiuno 
è l’anima della preghiera e la misericordia è la vita del digiuno. Nessuno le divida, perché non 
riescono a stare separate. Colui che ne ha solamente una o non le ha tutte e tre insieme, non ha 
niente. Perciò chi prega digiuni. Chi digiuna abbia misericordia»7.  
 Il coronavirus ci sta obbligando a un profondo cambiamento delle nostre abitudini. Anche 
la quaresima intende scuoterci dal nostro torpore spirituale e spronarci a ricuperare i valori 
essenziali della vita attraverso «la preghiera, quale apertura verso Dio; il digiuno, quale 
espressione del dominio di sé anche nel privarsi di qualcosa, nel dire “no” a se stessi; e infine 
l’elemosina, quale apertura “verso gli altri”»8.  

Digiunare vuol dire non solo astenersi dal cibo, ma anche fare verità nella propria anima. 
Questo, per sant’Agostino, comporta che «nessuno, con il pretesto dell'astinenza, cerchi di 
cambiare piaceri invece che eliminarli del tutto: come avverrebbe se uno andasse in cerca di cibi 
ricercati perché non mangia carne e di bevande insolite perché non beve vino. In questo caso 
l'occasione che ha di domare la carne si trasforma piuttosto in ricerca di piacere. Per i puri di cuore 
infatti tutti gli alimenti sono mondi, ma l'intemperanza li rende tutti immondi»9.  

Il digiuno spirituale consiste nel mettere in atto una molteplicità di atteggiamenti positivi 
per far risplendere la bellezza della vita umana e cristiana: l’uso moderato dei mezzi di 
comunicazione sociale e dei social, la sobrietà nell’utilizzo delle parole, la ricerca di momenti di 
silenzio e di riflessione, il superamento della frenetica voglia di novità, la capacità di vivere con 

                                                           
7
 Pietro Crisologo, Discorso, 43. 

8
 Agostino, Enarrat. in Ps., 42, b. 

9
 Id., Discorso, 205,2. 
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calma e tranquillità allentando il convulso ritmo della vita, la moderazione nel soddisfacimento dei 
propri desideri, l’autocontrollo nella sfrenata brama di divertimento, la sincerità e la serenità nelle 
relazioni interpersonali, l’equilibro e l’obiettività nei giudizi, la pacifica accoglienza della diversità 
delle opinioni.  

Tra questi atteggiamenti, la lezione che l’attuale epidemia ci rappresenta in modo evidente 
e inequivocabile è l’accettazione convinta del senso del limite e il riconoscimento della 
connaturale fragilità e finitudine della nostra umanità. L’accettazione del proprio limite aiuta a 
ricuperare il valore dell’elemosina, ossia dell’alterità, della solidarietà e della fraternità. Sono 
questi gli aspetti positivi che l’epidemia del coronavirus sta mettendo in evidenza in modo 
esemplare. In questi giorni, stiamo assistendo a un meraviglioso spettacolo: una splendida gara di 
solidarietà, di dedizione, di condivisione. Il dialogo, la disponibilità verso chi è più debole, la 
costruzione della fraternità sono la vera ricchezza che dobbiamo condividere e incrementare. È 
questa l’elemosina che bisogna offrirsi reciprocamente. «Tutti concordi, - scrive sant’Agostino - 
tutti fedeli coerenti, tutti, in questo pellegrinaggio, sospirando per il desiderio e ardendo per 
l'amore dell'unica patria. Nessuno invidi, nessuno disprezzi nell'altro un dono di Dio che lui non ha. 
Nei beni spirituali ritieni come tuo ciò che ami nel fratello; e lui ritenga come suo ciò che ama in 
te»10.  

La carità infatti, «copre una moltitudine di peccati» (1Pt 4,8) perché è il regno dell’ascolto, 
della dedizione, della crescita spirituale, della gratuità. La carità è gioia, è slancio, è vocazione alla 
prossimità, è mano tesa che non smette di portare i pesi dell’altro. E, alla fine, è l’unica cosa che 
rimane. Sant’Agostino insegna che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera»11. 
Insieme, queste tre opere quaresimali consentono di superare le difficoltà, di aiutare chi è nel 
bisogno, di raggiungere il fondo della propria anima per andare, di slancio, incontro a Dio.  

In questo particolare momento di difficoltà che l’Italia e il mondo intero stanno 
attraversando, dobbiamo rivolgere una grande preghiera al Signore. La preghiera non è evasione, 
astrazione o fuga dalla realtà, ma è immersione nella storia. Non è rifugio consolatorio, ma sincera 
confidenza e fiducioso atto di abbandono in Dio. Come insegna Gesù nel “Padre nostro”, pregare è 
chiedere di essere liberati dal male, dalla paura e da ogni calamità.  
 Allora, cari fratelli e sorelle, non stanchiamoci di elevare al Signore la nostra insistente e 
fiduciosa preghiera. Preghiamo per i malati e per i loro familiari. Preghiamo per i medici, gli 
infermieri e tutti gli operatori sanitari, perché continuino a fronteggiare questa calamità con 
professionalità e dedizione. Preghiamo per le autorità civili, perché sappiano prendere le giuste 
misure per il bene dell’intera popolazione.  

Esorto tutti ad attenersi alle indicazioni date e a quelle che saranno proposte in futuro per 
sconfiggere il coronavirus. Invito a vivere questo momento con fiducia e speranza nella 
convinzione che insieme potremo debellare la malattia. La quaresima, infatti, è un cammino verso 
la Pasqua, festa della guarigione corporale e della salvezza spirituale. Formulo l’augurio che la lotta 
contro questa epidemia si risolva positivamente e ritorni in tutti la gioia di una vita serena e 
fraterna. La Vergine de finibus terrae ci sostenga e ci accompagni con la sua materna protezione.   

 
    La Pasqua come passione 

Mercoledì, 11 marzo 2020 
Carissimi, 
 in questi giorni quaresimali intendo raggiungevi con un breve pensiero che vi aiuti a 

riflettere sul significato della Pasqua. Oggi, intendiamo la Pasqua come passione. Un gruppo di 

                                                           
10

 Ivi. 
11

 Ivi, 205,3. 
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Padri della Chiesa, come Melitone di Sardi, Ireneo, Ippolito, Tertulliano, collegano 
il termine pascha con il verbo greco páschein che significa soffrire. Il riferimento è alla 
passione (páthos) di Cristo. In realtà, in lui vediamo riassunta tutta la sofferenza del mondo. La 
passione di Cristo è la passione dell’uomo. Il vangelo di Giovanni, riportando la profezia di Zaccaria, 
afferma: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37).  

Ecco l’esercizio spirituale da compiere in questo giorno: guardare la croce di Gesù! 
Soffermati per un po’ di tempo a guardare in silenzio la croce di Cristo. Semplicemente guarda! 
Considera ogni aspetto del suo dolore fisico e spirituale. Nel suo dolore, riconosci la sofferenza di 
che tante persone vivono in questi giorni. Non distogliere lo sguardo. Unisciti al loro dolore con la 
tua compassione per tutti. 

La Pasqua come passaggio 
Giovedì, 12 marzo 2020 

Carissimi, 
la Pasqua non è solo passione, ma è soprattutto “passaggio”. La parola greca pascha deriva 

dall'ebraico pesah e significa “passare”. È questa l’interpretazione della maggioranza dei Padri 
della Chiesa, orientali e occidentali. Per gli ebrei, si tratta del passaggio del Mar Rosso. Per noi 
cristiani, riguarda il duplice passaggio di Cristo: dalla morte alla vita (cfr. Agostino, Commento ai 
salmi, 120, 6) e da questo mondo al Padre (cfr. Gv 13,1). Il messaggio è il seguente: la sofferenza, 
anche quella più atroce, passa! Che consolante verità da ripetere a tutti nella presente epidemia. 

Ma non vale solo per questa circostanza. Una società che cura i malati e che, in un certo 
senso, ne condivide la sofferenza, manifesta la misura alta della sua civiltà. «Soffrire con l'altro, 
per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; soffrire a causa dell'amore e per 
diventare una persona che ama veramente - questi sono elementi fondamentali di umanità» 
(Benedetto XVI, Spe salvi, 39). Il meraviglioso spettacolo a cui stiamo assistendo in questi giorni da 
parte di tutti coloro che si stanno impegnando per contrastare il coronavirus e guarire i malati è 
segno di grande umanità. Alle beatitudini evangeliche, possiamo aggiungere anche questa: Beati 
gli operatori di umana solidarietà e di fraterna dedizione! 

 
La Pasqua, passaggio attraverso la passione 

Venerdì, 13 marzo 2020 
Carissimi,  
per sant’Agostino la Pasqua è il passaggio che avviene attraverso la passione (transitus per 

passionem). Da qui, il motto: “per crucem ad lucem”; attraverso l’oscurità della croce si giunge allo 
splendore della gloria. Occorre, però, comprendere bene il valore della croce. Essa contiene due 
grandi virtù, unite e distinte: il valore della sofferenza e la manifestazione dell’amore. Se si intende 
la croce solo come sofferenza, allora è giusto dire, con don Tonino Bello, che la croce è 
“collocazione provvisoria”. La sofferenza, anche questa del coronavirus, è destinata a passare. Ma 
se si intende la croce come manifestazione dell’amore, allora la croce non passa, perché l’amore 
rimane in eterno! Per questo risorgendo da morte, Cristo mostra le sue piaghe ai discepoli. Sono i 
segni incancellabili del suo amore, vissuto «fino alla fine» (Gv 13,1). Il vero amore non ama a 
parole, ma è disposto ad affrontare qualsiasi sacrificio per la persona amata. E così, la sofferenza 
vissuta con amore e l’amore che è capace di accogliere anche la sofferenza rimangono per sempre. 
Quando siamo uniti all’amore sofferente di Cristo, niente si perde: né l’amore, né la sofferenza! 
«Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli (Sal 56,9). Chiediamo che il Signore ci sostenga durante 
questo tempo di sofferenza. Ognuno preghi per sé e per gli altri con queste parole: «Tienici stretti 
tra le tue braccia, Signore, in ogni momento della nostra vita!». 

 
Non ci si salva da soli 
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Sabato, 14 marzo 2020 
Carissimi, 
diciamo la verità. Stiamo assistendo a uno spettacolo poco edificante. Mentre il 

coronavirus si sta propagando in tutto il mondo con la sua terribile e silenziosa potenza, i governi 
europei, invece di far fronte comune per debellare insieme lo stesso nemico, camminano in ordine 
sparso. Ciò che più sgomenta è la mancanza di solidarietà da parte della BCE, giustamente 
stigmatizzata dal presidente italiano, Sergio Mattarella. Si mostra così, in tutta la sua solare 
evidenza, la profezia di don Tonino Bello che, già negli anni ’90, parlava dell’Europa come “cassa 
comune” e non come “casa comune”. Differente è il comportamento dei virologi che stanno 
dando prova di una proficua collaborazione, mettendo a disposizione della comunità scientifica i 
risultati della propria ricerca, per trovare il vaccino contro questa terribile pandemia. Preghiamo 
perché i loro sforzi raggiungano, al più presto, il risultato sperato e cadano i muri dell’indifferenza 
e della mancanza di solidarietà. Nessuno pensi di essere immune dal virus. Mai, come in questo 
caso, è vero che non ci si può salvare da soli.  

Terza settimana di Quaresima 
 

Saldi nella fede e nella speranza * 
 
 Cari fratelli e sorelle,  
celebriamo la terza domenica di quaresima. Il cammino verso la Pasqua si fa più intenso, anche se 
in una modalità del tutto differente rispetto agli altri anni. La pandemia, provocata dal 
coronavirus, ci impone una serie di restrizioni che dobbiamo rispettare con molta serietà e 
precisione. Anche in questa circostanza, vi invito a farlo per il bene vostro e di tutti gli altri. 
Dobbiamo cercare di contenere il contagio, rispettando scrupolosamente le norme che sono state 
emanate.  

Certo, cari fratelli e sorelle, questa è una celebrazione eucaristica inconsueta. È la prima 
domenica senza il concorso di popolo. La vostra mancanza si sente. Ci mancate, cari fratelli e 
sorelle. Mancate a me e a tutti i sacerdoti della diocesi. Vorremo vedere i vostri volti, ma siamo 
costretti a guardare i banchi vuoti. Vorremmo stringervi la mano e conversare amichevolmente. 
Ma non possiamo e non dobbiamo farlo.  

Sono sicuro che anche voi sentite la nostalgia della liturgia eucaristica domenicale. Ora che 
siamo impossibilitati a partecipare, ne avvertiamo di più il bisogno e riconosciamo il bene 
spirituale che la Messa riversa nella nostra vita personale e comunitaria. Offriamo al Signore il 
sacrificio di non poter vivere insieme la celebrazione eucaristica e apprezziamo di più questo 
memoriale della sua Pasqua. Il dono dell’Eucaristia è di una bellezza incomparabile. Per questo con 
i martiri di Abitene, diciamo «sine dominico non possumus»12 e viviamo questa celebrazione 
eucaristica con un’intesa partecipazione spirituale. 

La Parola di Dio di questa domenica ci aiuta a considerare con attenzione la situazione che 
si è creata con l’epidemia e ci esorta a vivere questo momento con pazienza e fiducia in Dio, 
evitando le chiacchiere inutili e la mormorazione. La prima lettura, infatti, racconta la vicenda 
accaduta agli Ebrei presso Massa e Meriba: il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua e, per 
questo, mormorò contro Mosè (cfr. Es 17,3). Il lamento arrivò fino al punto da dubitare della 
presenza di Dio. Il popolo, infatti, si domandava: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?» (Es 17,7).  

                                                           
*
 Omelia nella Messa della terza domenica di quaresima, Cattedrale, Ugento 15 marzo 2020.  

12
 G. Micunco, Sine Dominico non possumus, I martiri di Abitene e la pasqua domenicale, Ecumenica Editrice, Bari 

2004. 
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Non dubitiamo, cari fratelli e sorelle, della presenza salvatrice e redentrice di Dio. In Cristo, 
egli si mostra come l’Emmanuele, il Dio con noi. E lui, leggiamo nella Lettera agli Ebrei, «non si 
prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura» (Eb 2,16). Come una madre 
premurosa e un medico esperto, Cristo si prende cura di noi. Lo dico a tutti, in modo particolare a 
voi, cari fratelli e sorelle ammalati, Cristo, come il buon samaritano, viene oggi incontro a voi 
attraverso il servizio dei vostri familiari, dei medici e degli operatori sanitari che prestano i loro 
servizio negli ospedali o nelle case. Ringrazio, in modo particolare, voi, comunità ospedaliera di 
Tricase e le suore Marcelline, per la vostra abnegazione e la vostra dedizione. 

In questi giorni, dobbiamo essere saldi nella speranza «che non delude» (Rm 5,5). La virtù 
della speranza, infatti, non è primariamente un desiderio che si apre al futuro, ma è la certezza del 
compimento della promessa. La speranza cristiana si sintetizza in alcuni elementi che la esplicitano 
e la definiscono: l’attesa della piena e definitiva rivelazione del Signore; la fiducia nella sua 
promessa che certamente si realizzerà; la pazienza, che non cede allo scoraggiamento e sa 
perseverare nella sofferenza; la libertà di agire con e nello Spirito che consente di muoversi in 
questo mondo, anticipando la liberazione totale del futuro. Dobbiamo imparare a varcare la soglia 
della speranza. 

Possiamo farlo innanzitutto con la preghiera. Pregare è sperare e, viceversa, sperare è 
pregare. La speranza e la preghiera coltivano la certezza che Dio ci ascolta. In questi giorni, ognuno 
di noi deve dire a se stesso: «Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso 
più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c’è più nessuno 
che possa aiutarmi […] Egli può aiutarmi. Se sono relegato in estrema solitudine»13, Dio mi è 
sempre vicino. 

La speranza si esprime anche con l’offerta della nostra vita al Signore e ai fratelli. Con le 
parole di san Paolo, anch’io «vi esorto, […] per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1). In questa 
liturgia eucaristica e durante tutti questi giorni così difficili e carichi di tanti problemi, offriamo al 
Signore la sofferenza dei malati, la grande dedizione dei medici e di tanti operatori sanitari, il 
generoso impegno di tanti volontari che si stanno prodigando per andare incontro alle quotidiane 
necessità delle persone sole e degli anziani. Invochiamo il Signore con le parole del Prefazio: 
«Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli, infondi in noi la luce della tua 
parola per confortare gli affaticati e gli oppressi: fa’ che ci impegniamo lealmente al servizio dei 
poveri e dei sofferenti»14. 

Sentiamoci uniti da una comunione più profonda che va oltre le attuali difficoltà. Il Signore 
risorto è presente anche nelle vostre case. Soprattutto dove ci sono persone anziane e ammalate. 
Non potendo venire in Chiesa, fate della vostra casa una vera “Chiesa domestica”. Praticate la 
comunione spirituale, cioè desiderate ardentemente che il Signore abiti nei vostri cuori e voi nel 
suo cuore. Coltivate il dialogo tra di voi, impegnatevi a mettervi a servizio gli uni degli altri, «siate 
lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12, 12). Soprattutto 
rafforzate la vostra fede in Cristo Gesù. Egli è «veramente il salvatore del mondo» (Gv 4,42). 
 

Cristo, nostra Pasqua 
Domenica, 15 marzo 2020 

Carissimi,  
ogni domenica è Pasqua, cioè è "passare-oltre" la sofferenza per entrare nella casa della 

gioia. Gesù è stato il primo a “passare oltre” il tunnel della morte e a risorgere a nuova vita. Dopo 

                                                           
13

 Benedetto XVI, Spe salvi, 32. 
14

 Prefazio della Preghiera Eucaristica V/c. 
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di lui, la stessa sorte tocca a chi è unito a lui. È la grande speranza cristiana ed è la riposta a tutti 
coloro che sono nell’affannosa ricerca della gioia che non passa. Proprio come il gruppo musicale 
“Le Vibrazioni”, che nella loro canzone significativamente intitolata “Dov’è”, si domandano con 
insistenza dove sia il luogo o la persona che possa soddisfare il desiderio di gioia. Il coronavirus ha 
smorzato la gioia di vivere e ha accentuato il senso di incertezza e di paura. Non dobbiamo cedere 
allo scoraggiamento, ma dobbiamo riscoprire le gioie semplici e quotidiane della vita. La vita è 
fatta per la gioia. Il credente fonda questa convinzione sulla certezza che Cristo risorto ha vinto 
anche la paura e la morte. Non potendo riceve la comunione sacramentale, esorto a praticate la 
comunione spirituale cioè a pregare e a desiderare ardentemente che Cristo, nostra Pasqua, 
dimori in ciascuno di noi. 

Un’ala di riserva 
Lunedì, 16 marzo 2020 

Carissimi, 
il desiderio più grande dell’uomo è andare oltre le sue possibilità, in un incessante e 

inarrestabile tentativo di superare se stesso. La pandemia del coronavirus ci invita a una maggiore 
prudenza e a un più attento discernimento. Anche l’antico mito di Icaro ci mette in guardia. La 
vicenda è nota: lasciandosi trasportare dall’euforia, Icaro volò molto più in alto del dovuto. Le ali di 
piume e di cera si sciolsero al sole e, cosi, egli precipitò rovinosamente in mare. Nell’attuale 
situazione così drammatica, dobbiamo fare tutti un bagno di umiltà, remare nella stessa direzione 
e seguire scrupolosamente le indicazioni che sono state date, se non vogliamo andare incontro a 
pericolose conseguenze. Ci sorregga la speranza che sapremo vincere questa dura battaglia. Cristo 
risorto trasformi il nostro desiderio in una certezza. Abbiamo bisogno della sua “ala di riserva” 
(don Tonino Bello). Rimanendo uniti tra di noi e abbracciati a Cristo, potremo superare questi 
giorni difficili. Preghiamo il Signore perché ci liberi dalla paura e dalla sofferenza e ridoni a tutti 
serenità e gioia. 
 

E penso a te 
Martedì, 17 marzo 2020 

Carissimi, 
una famosa canzone di Lucio Battisti ripete un modo insistente questa espressione: «e 

penso a te». Quando si è innamorati, tutta la vita gira attorno alla persona amata. Talvolta si è 
disposti a fare pazzie. La croce è il segno dell’amore folle di Cristo. Ci ama non come fossimo un 
numero o una folla indistinta. Conosce il nostro nome e la nostra storia. E ci viene incontro 
soprattutto quando, come in questo momento, siamo in difficoltà. Non dobbiamo avere paura! Il 
suo è un amore personale e gratuito. Per questo, un’antica omelia mette in bocca a Cristo queste 
parole: «Per te io, tuo Dio, son divenuto tuo figlio; per te io, il Signore, ho preso la tua natura di 
servo; per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e sotto terra…». Notate la 
ripetizione in modo incalzante dell’espressione: «Per te». Sembra di riascoltare la canzone di 
Battisti, e invece sono le parole d’amore di Cristo. Dobbiamo forse pensare che il grande Lucio si 
sia ispirato a questa antica omelia per cantare l’amore umano e, forse senza saperlo, anche quello 
divino? 
 

Un germoglio di fraternità  
Mercoledì, 18 marzo 2020 

Carissimi 
«vivere è cambiare» diceva J. H. Newman. Se non si cambia, non solo non si cresce, ma si 

rischia di morire. La Pasqua ci chiede tre “cambiamenti”. Il primo consiste nel passare dal peccato 
alla grazia. Il secondo si riferisce al passaggio dalla morte alla vita. Il terzo passaggio si realizza con 
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la trasformazione della condizione terrena in quella celeste. Questi tre passaggi metteranno in 
luce la nostra vera umanità. Per ora, il coronavirus ci sta imponendo un radicale cambiamento 
dello stile di vita, con l’inevitabile senso di smarrimento e di incertezza. Il virus ci ha colti di 
sorpresa e, per certi versi, impreparati a fronteggiarlo. Stiamo cercando di porre rimedio, ma 
ancora non si vede la soluzione finale. C’è disorientamento sul piano personale e familiare, 
economico e sociale. Preghiamo perché questo flagello diventi una risorsa: la pandemia sia 
debellata, la presente condizione di fragilità e di dolore si trasformi in un’opportunità di crescita e 
la difficile situazione si trasfiguri in un nuovo di germoglio di fraterna condivisione e di comune 
responsabilità.  

 
Imitiamo l’esempio di vita di San Giuseppe 

Giovedì, 19 marzo 2020 
Carissimi,  

la festa di san Giuseppe è una provvidenziale ricorrenza per prendere esempio dalla sua 
vita. San Giuseppe è stato un uomo di poche parole. Anzi, non ne ha detto nemmeno una! In una 
società, come la nostra, stordita dal frastuono mediatico ci insegna la bellezza del silenzio, 
soprattutto del silenzio interiore. Si è attenuto scrupolosamente a quanto Dio gli ha chiesto, anche 
quando comportava un grosso sacrificio. Non si è lamentato, non ha domandato spiegazioni e non 
si è messo a discutere. Ha obbedito e basta, perché sapeva che «i comandi del Signore sono giusti, 
fanno gioire il cuore» (Sal 19,9). Non dovremmo fare così anche noi, in riferimento alle norme che 
ci sono state date per il bene di tutti? San Giuseppe ha custodito la famiglia di Nazaret con amore, 
dedizione e sacrifico. È stato uno sposo dolcissimo per Maria e un padre premuroso per Gesù. Non 
essendo ammalato di protagonismo, alla fine, si è dileguato silenziosamente. Che lezione per noi, 
inguaribili esibizionisti! Vi invito a invocarlo con la preghiera composta da Papa Leone XIII. La 
trovate facilmente in internet. 
 

Il peccato assomiglia al coronavirus  
Venerdì, 20 marzo 2020 

Carissimi,  

tra la malattia fisica e il male morale c’è una certa somiglianza. Il coronavirus è un esempio 
lampante. Le sue caratteristiche sono le seguenti: è un nemico subdolo e inavvertito; contagia in 
silenzio; impedisce di respirare; incute paura; cambia radicalmente lo stile di vita dei singoli e della 
società; debilita il corpo e, nei casi più gravi, provoca la morte. Allo stesso modo, si comporta il 
male morale, ossia il peccato, parola fuori moda che è necessario riproporre nei discorsi privati e 
pubblici. Il coronavirus è una malattia corporale, il peccato è una malattia spirituale. Come il 
contagio del virus è stato originato da una persona ancora sconosciuta così, all’inizio, il peccato di 
uno ha infettato tutta l’umanità (peccato originale). Il peccato consiste in una grave mancanza 
(peccato mortale) come accade, in questi giorni, quando si trasgrediscono le principali norme 
stabilite; oppure assume un peso minore, quando si sbaglia in cose meno gravi (peccato veniale). 
In tutti casi, il coronavirus e il peccato, ognuno al suo livello, fanno sempre male alla persona e alla 
società!   

 
Dal coronavirus e dal peccato si può guarire! 

Sabato, 21 marzo 2020 
Carissimi,  

i bollettini medici sembrano bollettini di guerra. I numeri presentano la verità nuda e cruda 
e invitano a guardare in faccia la realtà. Per fortuna, tra le notizie negative, c’è sempre quella 
positiva: dal coronavirus si può guarire! Bisogna, però, guarire non solo dal male fisico, ma anche 
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dal male morale, cioè dal peccato. Per il primo, bisogna osservare le norme date dal governo. Per il 
peccato occorre mettere in atto due “esercizi spirituali”. Il primo consiste nell’accostarsi al 
sacramento della confessione, vissuta all’interno del processo di conversione. In questi giorni, è 
difficile confessarsi. Si può recitare il “confesso”, pentirsi dei peccati, in attesa di accostarsi al 
sacerdote, quando sarà possibile. La parola latina “contritio” significa pentimento, “frantumazione 
del cuore”, fino a piangere amaramente per il male commesso. È come avvertire un “pugno nello 
stomaco”. Il secondo esercizio consiste nell’attuare le tre opere quaresimali: il digiuno, la 
preghiera e la carità. Come gli studenti, ognuno di noi faccia questi compiti a casa. Buoni “esercizi 
spirituali”!  

Quarta settimana di Quaresima 
 

Gustiamo la gioia dell’unzione, del lavacro e dell’illuminazione battesimale* 
 
Cari fratelli e sorelle,  
la quarta domenica di quaresima, tradizionalmente chiamata domenica “Laetare” è la 

“sorella gemella” della terza di Avvento, la domenica “Gaudete”. La liturgia ci fa pregustare in anticipo la 
gioia pasquale. L’antifona d’ingresso ci ha invitati a esultare con queste parole: «Rallegrati, 
Gerusalemme, e voi tutti che l’amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza: 
saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione».  

Lasciamoci incantare da questo poetico appello alla gioia. È bello vedere la quaresima 
come un’aurora che annuncia il sole di Pasqua! Questa domenica rappresenta un momento di 
serenità in mezzo alla mestizia di questi giorni. In fondo, è un bisogno umano vivere nella gioia.  Il 
battesimo è il sacramento della gioia. Dopo la nascita alla vita naturale, dà inizio a quella spirituale. 
Un fremito di gioia pervade i genitori, i familiari e tutta l’assemblea liturgica. La “nuova creatura” è 
una nuova primavera a livello personale, familiare ed ecclesiale.  

In queste ultime tre domeniche di quaresima dell’anno A, l’itinerario penitenziale assume 
una più evidente tonalità battesimale. Dobbiamo fare memoria del nostro battesimo e vivere gli 
impegni spirituali che abbiamo assunto. Le tre figure evangeliche della samaritana, del cieco nato 
e di Lazzaro rappresentano i tre simboli battesimali: l’acqua, la luce e la vita. Possiamo così 
riscoprire i significati spirituali del rito battesimale: siamo stati lavati dal peccato, abbiamo 
riacquistato la vista spirituale e abbiamo stretto un’indistruttibile alleanza con le tre persone della 
Trinità. Il cristiano è una persona purificata dal male, illuminata nel cuore e nell’intelligenza, e 
rinata a vita nuova per opera dello Spirito Santo. Ecco la nostra nuova identità! 

Pertanto, vi esorto con le parole di san Leone Magno: «Riconosci, cristiano, la tua dignità e, 
reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di un tempo con una condotta 
indegna. Ricordati chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato al potere 
delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei 
diventato tempio dello Spirito Santo! Non mettere in fuga un ospite così illustre con un 
comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che 
il prezzo pagato per il tuo riscatto è il sangue di Cristo»15. 

Cari fratelli e sorelle, non passate troppo facilmente sopra il mistero dell’unzione 
sacramentale16. Essa realizza la nostra mistica trasformazione! La prima lettura ha richiamato 
l’unzione regale di Davide (cfr. 1Sam 16, 1.4. 6-7. 10-13). Il battesimo ci conferisce anche l’unzione 
profetica e sacerdotale. L’unzione regale ci spinge a lottare contro Satana. L’unzione profetica ci 

                                                           
*
 Omelia nella Messa della quarta settima di quaresima, Cattedrale 22 marzo 2020. 

15
 Leone Magno, Discorso I per il Natale, 13.  

16
 Cfr. R. Cantalamessa, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Ancora, Milano 1992, pp. 123-190. 
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invita ad annunciare il Vangelo a ogni persona, fino ai confini del terra. L’unzione sacerdotale ci 
esorta a pregare e a fare «in ogni cosa eucaristia» (1Ts 5,18). 

 I gesti di Gesù nei riguardi del cieco nato sono molto eloquenti (Gv 9,6-7). Tocca gli occhi 
del corpo e guarisce anche quelli dell’anima. Nelle sue mani esperte, il fango, ossia la debolezza 
dell’uomo, diventa una medicina spirituale che, insieme all’acqua della fonte, cioè allo Spirito 
Santo, risana e dona la vita nuova. La fragilità della carne è sostenuta dalla grazia dello Spirito. 
Diventati luce nel Signore, dobbiamo comportarci come figli della luce, gareggiando «in ogni 
bontà, giustizia e verità» (Ef 5,9). Essere veri cristiani significa cercare, scegliere e compiere solo 
ciò che è gradito al Signore (cfr. Ef 5,10). 

Cari fratelli e sorelle, a me sembra che la particolare situazione che si è venuta a creare con 
il coronavirus ci impone molti limiti, ma ci offre anche un “tempo favorevole” per vivere più 
profondamente il cammino quaresimale. Durante questo tempo siamo invitati a praticare le tre 
opere penitenziali: la preghiera (rosario, lectio divina, lettura della vita dei santi), il digiuno 
corporale e spirituale, l’elemosina. La forzata permanenza a casa può trasformarsi in un’occasione 
propizia per vivere meglio questi fondamentali esercizi spirituali. Soffermiamoci ancora una volta a 
esaminarli. 

Per pregare più intensamente è necessario costruirsi la “cella interiore”. Attingendo al 
Vangelo (cfr. Mt 6,1-18), i Padri della Chiesa hanno insegnato il dovere di coltivare la vita interiore 
per entrare in profonda comunione con Dio e non trovarsi sballottati da qualsiasi vento di dottrina 
(cfr. Ef 4,1). È nota l’esortazione di sant’Agostino: «Non estraniarti, rientra in te stesso, la verità 
abita dentro di te»17. È l’invito a non andare vagando al di fuori della propria anima, disperdendosi 
nell’esteriorità, ma a rientrare in se stessi. La verità abita nel fondo del cuore. In quell’abisso, Dio 
prende dimora e dialoga silenziosamente con l’anima. Gesù ha detto: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 
14,23). 

Questa era anche una delle convinzioni più care a santa Caterina da Siena. Il suo biografo, il 
beato Raimondo di Capua, scrive che la santa «si costruì un eremo mentale, una cella tutta 
interiore, dalla quale stabilì di non uscire, benché fosse impegnata in qualsiasi negozio esterno»18. 
In numerose lettere, la santa senese confida che si era costruita una celletta nel cuore erigendola 
sulle fondamenta dell’umiltà, con le pareti di speranza, imbiancata di purezza, con lo zoccolo della 
fede, col soffitto di prudenza, con la finestra dell’obbedienza, la porta della carità, la chiave della 
povertà, l’ornamento di un crocifisso. Rimanendo nella sua “cella interiore” svolse un’intensa 
attività, viaggiando per il mondo, assistendo gli infermi, e dialogando con i potenti della terra del 
suo tempo.  

Il digiuno ci chiede di vivere la contritio e la compuntio cordis. L’uomo moderno si illude di 
potersela vedere “a tu per tu” con Dio senza vivere il pénthos cioè il dono delle lacrime. Il termine 
pénthos ha la stessa radice del vocabolo pathos. Sul piano etimologico derivano entrambi dal 
verbo pathein, che significa soffrire. Il pentimento è un dolore interiore che apre a una relazione 
con Dio e con il prossimo ed ha, come obbiettivo, la ricostruzione di queste relazioni fondamentali. 
Il pénthos opera in una duplice maniera: come acqua, estingue la fiamma delle passioni e purifica 
l’anima dalle sue macchie; come fuoco, grazie alla presenza dello Spirito santo, vivifica, infiamma e 
riscalda il cuore, accendendolo d’amore e di desiderio appassionato di Dio. Le lacrime sono un 
secondo battesimo. Nel primo, l’acqua è simbolo delle lacrime. Nel secondo, il simbolo cede il 
posto alla realtà.  

                                                           
17 «Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas» (Agostino, De vera religione, 39,72). 
18

 Raimondo da Capua, Vita di Santa Caterina, Edizioni Cantagalli, Siena 1934, p. 49. 



13 
 

Nel IV secolo, la via delle lacrime si affermò in tutta la sua ricchezza nelle espressioni 
ascetiche e mistiche. I padri del deserto e i Cappadoci furono tra i primi a sottolineare il valore 
delle lacrime. Papa Francesco è ritornato più volte su questo tema19, anche perché non è altro se 
non lo sviluppo della beatitudine evangelica: «Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 
consolati» (Mt 5,4). In questi giorni difficili, sperimentiamo la bellezza del pentimento, del pianto e 
della contrizione! 

L’elemosina ci impegna a vivere la carità attraverso le opere di misericordia corporali e 
spirituali. La fantasia della carità è grande. Seguendo le indicazioni della caritas diocesana e 
rispettando le norme civili, nella misura del possibile, aiutate le persone anziane e sole a risolvere 
le incombenze quotidiane. Porgete a tutti parole di consolazione e di speranza. Non potendo 
accostarvi ai sacramenti, rafforzate i vincoli di comunione e di fraternità, amandovi di vero cuore e 
pregando gli uni per gli altri. Invochiamo insieme il Signore perché ci sostenga in questo tempo di 
prova e, con il salmista, gli chiediamo: «Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui 
abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli. Sia su di 
noi la bontà del Signore, nostro Dio: rafforza per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre 
mani rafforza» (Sal 89, 15-17). 

È bello stare in famiglia!  
Domenica, 22 marzo 2020 

Carissimi,  
la domenica, Pasqua settimanale, è il “giorno del Signore”. Celebrando l’Eucaristia, 

incontriamo veramente Cristo risorto. Non un fantasma, ma una persona! Ascoltiamo la sua parola 
e, facendo la comunione, ci cibiamo del suo corpo. La domenica è anche il “giorno della 
comunità”. Il coronavirus, purtroppo contro il nostro desiderio, ci obbliga a celebrare senza il 
popolo. Ci toglie così la gioia di stare insieme in Chiesa. Cristo risorto, però, viene ugualmente 
nelle vostre case. Fate della vostra casa una “Chiesa domestica”, un luogo dove vivere 
esistenzialmente l’incontro con il Signore che celebriamo sacramentalmente in Chiesa. Riscoprite 
la bellezza di stare insieme e di essere una vera famiglia! Può capitare di vivere insieme, senza 
conoscersi veramente. Approfittate del tempo che avete per dialogare tra marito e moglie, 
genitori e figli, fratelli e sorelle. Mettetevi a servizio gli uni degli altri. Discutete e confrontatevi sul 
senso della vita. Pregate personalmente e comunitariamente. Partecipate, come famiglia, alla 
Messa attraverso le trasmissioni televisive.  

 
Uno per tutti, tutti per uno 

Lunedì, 23 marzo 2020 
Carissimi,  
il coronavirus ci sta aiutando a sentirci parte della stessa famiglia umana. Stiamo 

riscoprendo la bellezza e il valore della solidarietà e della fraternità. Siamo figli dello stesso Padre e 
fratelli dell’unico Signore. Sant’Agostino, con un acrostico, spiega la nostra comune origine dal 
primo uomo. Adamo - egli afferma - «scritto in greco, raffigura l’universo. Esso infatti consta di 
quattro lettere ADAM, e queste quattro lettere, in greco, sono le iniziali delle quattro parti del 
mondo: Anatolè (Oriente), Dysin (Occidente), Arkton (Settentrione), Mesembrìa (Mezzogiorno). 
Ecco ADAM: quell’Adamo che si sparse in tutto il mondo. Visse, è vero, in un sol luogo; ma cadde e 
quasi ridotto in frantumi riempì tutto il mondo. Intervenne allora la misericordia di Dio che da 
tutte le parti raccolse i frammenti, li fuse al fuoco della carità e ciò che era frantumato tornò ad 
essere uno» (En. In Ps., 95,15). Cristo è il vero Adamo. Stando sulla croce, con le braccia 

                                                           
19 Cfr. Francesco, Christus vivit, 76; Discorso ai giovani dell’Università S. Tomas, Manila, 18 gennaio 2015; Omelia nel 

Mercoledì delle Ceneri, 18 febbraio 2015. 
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spalancate, ci attira a sé (cfr. Gv 12,32) da tutte le parti del mondo e ci fa diventare una sola 
persona tra noi e con lui. 
 

La gioia e il dolore sono inseparabili 
 

Martedì, 24 marzo 2020 

Carissimi, 
colpisce che la gente si dia appuntamento per cantare dai balconi delle case. Certo, 

sarebbe auspicabile una maggiore sobrietà, per rispettare chi soffre, chi si prende cura dei malati e 
chi muore senza il conforto dei familiari. Le spiegazioni sono molte: un tentativo per esorcizzare la 
paura del dolore e della morte; un modo per non pensare alla gravità della situazione; un desiderio 
di superare la solitudine, di sentirsi vivi e di farsi coraggio l’un l’altro; una forma per esprimere la 
voglia di comunità. Forse è anche la prova dell’unità tra gioia e dolore. «La vostra gioia - scrive K. 
Gibran - è il vostro dolore senza maschera. […] Sono inseparabili. Essi giungono insieme, e quando 
l’una siede a tavola con voi, ricordate che l’altro dorme nel vostro letto». Gesù vive la sua passione 
durante la Pasqua ebraica. Muore fuori la città, come un agnello mansueto, mentre nel Tempio di 
Gerusalemme si immolavano gli agnelli per celebrare la Pasqua. Mostra così di essere il Signore dei 
vivi e dei morti. Preghiamo insieme a lui che, dall’alto della croce, ha parole di misericordia per 
tutti!  

 
Cristo soffre con noi 

Mercoledì, 25 marzo 2020 
Carissimi,  
oggi, 25 marzo, celebriamo il mistero dell’Annunciazione. Quando coincide con il Venerdì 

santo si compie il “prodigio della sacra spina”. Secondo la tradizione, dopo la frammentazione 
della corona di Gesù, le spine vennero conservate in varie parti d’Europa. In Puglia, sono 
conservate una a Bari, nella Basilica di san Nicola, e una nella Cattedrale di Andria. Quando le due 
date coincidono si attua il fenomeno delle “reviviscenza”. Il fenomeno è ampiamente 
documentato. Questo prodigio richiama le parole di Gesù: «Sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo» (Mt 28,20). Origene afferma: «Il giorno della propiziazione durerà per noi fino a che 
non abbia fine il mondo» (Omelie sul Levitico 9,5). Anche il filosofo Pascal scrive che Cristo è «in 
agonia sino alla fine del mondo: non bisogna dormire fino a quel momento perché egli cerca 
compagnia e conforto». Quante tragedie si stanno consumando nel mondo intero, nel cuore delle 
nostre città, accanto alla nostra porta! Cristo è in agonia in ogni uomo che sperimenta la tristezza, 
la paura, l’angoscia, la sofferenza e la morte. Nell’orto degli ulivi, è rimasto in agonia da solo. Ora, 
non ci lascia soli nella nostra agonia. 
 
 

Agonia di Cristo e agonia dell’umanità 
 

Mercoledì, 25 marzo 2020 
 Carissimi,  

oggi, 25 marzo, Papa Francesco ha chiesto a tutti i cristiani di recitare 
contemporaneamente, a mezzogiorno, il Padre Nostro. La pandemia non si combatte solo con la 
medicina, ma anche con la preghiera. Essere uniti nella preghiera è una grande forza di liberazione 
dal male. Dio Padre certamente ascolterà l’implorazione che gli rivolgeremo da ogni parte della 
terra. Anche la Madonna ascolterà le nostre invocazioni. Per questo, ho indetto, nella diocesi di 
Ugento - S. Maria di Leuca, una supplica alla Vergine di Leuca. Vogliamo pregarla di guarire i 
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malati, assistere i medici e tutti gli operatori sanitari, sostenere i governanti e tutti coloro che sono 
impegnati a mantenere l’ordine pubblico.  

L’importanza di questi due momenti di preghiera sta nel fatto che la festa 
dell’annunciazione celebra uno dei principali misteri della fede: Maria diventa la Madre di Dio e il 
Figlio di Dio assume la natura umana. Vale la pena ricordare che l’annunciazione è stata raffigurata 
dai più grandi pittori del rinascimento e del barocco: Leonardo, Botticelli, Beato Angelico, Simone 
Martini, Caravaggio e altri. Un segno ulteriore della sua straordinarietà si manifesta quando il 
venerdì santo, giorno della morte di Cristo, coincide con il 25 marzo, giorno della sua incarnazione. 
Allora si compie la “reviviscenza” delle spine della corona posta sul capo di Gesù. L’avvenimento è 
documentato dalla spina conservata a Bari, nella Basilica di San Nicola, e da quella che si trova 
nella Cattedrale di Andria. È un segno, come diceva Pascal, che Gesù è «in agonia sino alla fine del 
mondo». Quante tragedie si stanno consumando nel mondo intero, nel cuore delle nostre città, 
accanto alla nostra porta! Cristo è in agonia in ogni uomo che sperimenta la tristezza, la paura, 
l’angoscia, la sofferenza e la morte. Nell’orto degli ulivi, è rimasto in agonia da solo. Ora, non ci 
lascia soli nella nostra agonia. Con una sola voce, chiediamo al Signore e alla Vergine Maria di 
essere liberati da questo male. 

 
Andrà tutto bene 

Giovedì, 26 marzo 2020 
Carissimi,  

 «andrà tutto bene» è lo slogan più gettonato d’Italia. Forse non tutti sanno che 
quest’espressione popolare è di una mistica inglese, Giuliana di Norwich (1342 - 1430 circa). Erano 
anni difficili per la Chiesa, lacerata dallo scisma avignonese, e per il mondo, devastato dalla guerra 
dei Cento Anni. Mentre in Europa imperversava la peste nera, il Signore affida a Giuliana questo 
messaggio: «Tutto sarà bene» e «Ogni cosa sarà per il bene» (all shall be well). Queste parole sono 
tornate di attualità. Sono un’attestazione di speranza umana e cristiana. San Paolo scrive: «Tutto 
concorre al bene per coloro che amano Dio» (Rm 8,28). Giuliana di Norwich fondava questo 
messaggio sull’ottimismo della fede, ossia sulla certezza di essere amati e protetti da Dio. Così ella 
scrive: «Vidi con assoluta sicurezza [..] che Dio, prima ancora di crearci, ci ha amati di un amore 
che non è mai venuto meno, né mai svanirà. In questo amore egli ha fatto tutte le sue opere, […]. 
In questo amore abbiamo il nostro principio, e tutto questo lo vedremo in Dio senza fine». 

 
 

Uniti nella preghiera per essere uniti nella vita 
 

Venerdì, 27 marzo 2020 
Carissimi,  
il coronavirus sta mettendo in evidenza la complessità e le contraddizioni del nostro tempo. 

Le nazioni stanno combattendo questa grave pandemia in ordine sparso. Non si vede ancora un 
piano comune. Non c’è da meravigliarsi. I sociologi, da tempo, hanno descritto la nostra società 
con una pluralità di immagini: modernità liquida e società dell’incertezza (Z. Baumann), poltiglia di 
massa (Censis), società del rischio (U. Beck), specchi in frantumi (I. Gallino). Insomma, la realtà 
mondiale sembra essere quella di schegge impazzite. In questi giorni, gli uomini sembrano «pecore 
senza pastore» (Mc 6,34). Con la sua croce, Cristo riconduce «all’unità tutti i figli di Dio dispersi» 
(Gv 11,52). Preghiamo con il salmo 22: «Il Signore è il mio pastore / non manco di nulla. / Su 
pascoli erbosi mi fa riposare, / ad acque tranquille mi conduce. / Rinfranca l’anima mia / mi guida 
per il giusto cammino / a motivo del suo nome. / Anche se vado per una valle oscura, / non temo 
alcun male, perché tu sei con me. / Il tuo bastone e il tuo vincastro / mi danno sicurezza». 

https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-03/tutto-andra-bene-giuliana-norwich-coronavirus.print.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-03/tutto-andra-bene-giuliana-norwich-coronavirus.print.html


16 
 

 

 
Io sono la risurrezione e la vita* 

Cari fratelli e sorelle, 
abbiamo ascoltato le letture che la liturgia ci propone per la prossima domenica V di Quaresima. 
Abbiamo voluto, in un certo senso, anticipare la celebrazione domenicale. La viviamo, però, nel 
contesto di questo cimitero dove i nostri fratelli defunti riposano nella pace e nella misericordia 
del Signore. In questo difficile momento per la pandemia del coronavirus, le due letture ci aiutano 
a comprendere la grande sofferenza che dilaga nel mondo. Questa sera, alle ore 18,00, il Papa 
presiederà in Piazza San Pietro una preghiera universale con la solenne adorazione eucaristica, la 
benedizione urbi et orbi. Chi si unirà, almeno con il desiderio, a questo rito liturgico potrà lucrare 
l’indulgenza plenaria. Ci uniremo a questa preghiera che si eleverà al Signore da tutto il mondo per 
chiedere la liberazione da questo male che ha colpito l’umanità. Intanto, riflettiamo sulle due 
letture.  

La prima lettura è del profeta Ezechiele. Il popolo d’Israele sta vivendo la catastrofe 
dell’esilio. Un’esperienza durissima. Il profeta annuncia una parola di speranza e di fiducia. 
Profetizza alle ossa morte e queste riacquistano la vita. È un simbolo potente che dà concretezza e 
pregnanza di significato alla frase che Dio dice per mezzo del profeta: «Io apro i vostri sepolcri e vi 
faccio uscire dalle vostre tombe» (Ez 37,1-14). La potente parola del Signore è capace di eliminare 
il nemico più grande della nostra vita: la morte. Pensiamo ai nostri fratelli defunti. Il Signore 
attesta che sono nelle sue mani. Nessun tormento le toccherà (cfr. Sap 3,1-3). Questa è la nostra 
fede nella risurrezione. La fede che il Profeta anticipa con l’altra espressione: «Farò entrare in voi il 
mio spirito e rivivrete» (Ez 37,1-14). Siamo deboli e fragili. Lo stiamo constatando in una maniera 
evidente in questo tempo.  

La risurrezione di Lazzaro diventa simbolo della risurrezione di Cristo e questa, non più 
simbolo, esprime la realtà che toccherà ciascuno di noi. Ripercorriamo dunque lo straordinario 
racconto evangelico. Gesù si ferma spesso a Betania nella casa dei suoi amici Lazzaro, Marta, 
Maria e Lazzaro. Betania, infatti, è poco distante da Gerusalemme. Tra di loro era nata una grande 
amicizia. Per questo Marta manda a dire a Gesù: «Colui che tu ami, il tuo amico, è malato» (Gv 
11,3). Anche noi, in questi giorni, riceviamo notizie che qualche amico che si è ammalato. Venuto a 
sapere questo fatto, Gesù afferma: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 
Dio» (Gv 11,4). Di fronte all’annuncio della malattia, Gesù dichiara che sarà debellata e sconfitta.  

Tuttavia, in un modo per noi strano da capire, si ferma per due giorni. Noi forse saremmo 
andati di corsa a trovare l’amico che sta male. Gesù, invece, sembra disinteressarsi o almeno 
prende la cosa alla leggera. Anche noi all’inizio di questa pandemia del coronavirus l’abbiamo 
sottostimata. Gesù, però, non va subito dall’amico, non perché non gli interessava la sua malattia, 
ma semplicemente perché sapeva che doveva arrivare il momento stabilito per mostrare a tutti la 
gloria di Dio.  

Trascorsi questi due giorni, Gesù dice ai discepoli: «Lazzaro il nostro amico si è 
addormentato e io vado a svegliarlo» (Gv 11,11). La morte non è una catastrofe, non è 
l’annientamento. Per noi credenti è riposare nelle braccia della misericordia di Dio. I discepoli non 
capiscono. Gesù allora spiega apertamente che Lazzaro è morto (cfr. Gv 11,14). Quindi va a 
Betania. Marta gli va incontro e gli dice: «Signore se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto» (Gv 11,21). Anche noi avremmo detto la stessa cosa. In questi giorni non diciamo forse: 
«Signore, ma dove sei». Gesù risponde: «Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche chi 

                                                           
* Omelia nella giornata della misericordia, Cimitero, Ugento, 27 marzo 2020. 
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muore vivrà e chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11, 25). Questa frase la 
scriviamo nei nostri cimiteri, la stampiamo sulle tombe perché vogliamo ricordarci del suo 
significato. Gesù dice a Marta: «Credi tu questo?» (Gv 11,26). 

Ecco, cari fratelli e sorelle, la domanda che Gesù, in questo tempo di grande dolore, ci 
rivolge. Ascoltiamo continuamente il numero dei morti che giorno per giorno ci viene consegnato 
e magari dentro di noi sorgono sentimenti di paura, sgomento e smarrimento. Tutto questo è 
comprensibile. Tuttavia, quando sentite queste notizie, fate risuonare dentro di voi questa frase: 
«Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se è morto vivrà» (Gv 11,25). Poi ascoltate 
la domanda che Gesù rivolge a Marta. È rivolta a noi, a ciascuno di noi. Marta risponde: «Sì, 
Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, che deve venire in questo mondo» (Gv 11,27). 
Questa è la risposta che dobbiamo dare anche noi. Si susseguono dolore, sofferenza, tristezza. 
Tanti nostri fratelli muoiono senza avere accanto la consolazione dei familiari. E’ una morte 
dolorosissima. Quando sentiamo queste notizie ricordiamo le parole di Gesù e alla sua domanda 
rispondiamo con le stesse parole di Marta.  

Il racconto continua. Gesù che va al sepolcro. La tomba è chiusa e sigillata. Sono passati 
quattro giorni. La gente piange e le sorelle di Lazzaro sono addolorate e in pianto. Accade così per 
noi, quando andiamo alla casa di una persona defunta dove troviamo i parenti e i familiari in 
lacrime. Anche Gesù si commuove e piange (cfr. Gv 11,33). Il pianto di Cristo mostra che Dio non è 
impassibile, non se sta in cielo per conto suo, non ci guarda da lontano come persone che non gli 
interessano. Gesù sta con noi e piange insieme a noi.  

Di solito quando capita un funerale, si mette un’immagine della Madonna o di Gesù a 
indicare la vicinanza di Cristo e di Maria. Gesù sta con noi. È un uomo. Ha sentimenti umani. Il suo 
cuore si commuove. È un Dio che si commuove e piange. Ma anche asciuga le lacrime. La sua non 
è soltanto compassione e partecipazione al dolore, ma è potenza che consola e fa rinascere a 
nuova vita.  

Prima prega il Padre. Cristo è sempre in preghiera e in unità con Dio Padre. A lui rivolge 
questa bellissima preghiera: «So che sempre mi dai ascolto» (Gv 11,41). Gesù interiormente aveva 
pregato il Padre perché Lazzaro risorgesse. Il Padre lo aveva rassicurato con la sua approvazione. 
Gesù ringrazia il Padre. Anche noi abbiamo recitato il Padre nostro qualche giorno fa insieme al 
Papa. La nostra non è una preghiera a un Dio ignoto, ma a Dio Padre. Gesù ci ha insegnato a 
riconoscere che la sua paternità. Dio è Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio nostro. Un Padre 
non insensibile alle invocazioni dei suoi figli. Naturalmente bisogna invocarlo con la fede e con 
insistenza. Dobbiamo pregare di più. Non soltanto nei momenti di sofferenza. Ogni giorno 
dobbiamo riconoscere la paternità di Dio e ringraziarlo dei suoi doni.  

Rafforzato dalla testimonianza del Padre, Gesù si avvicina alla tomba di Lazzaro. La pietra 
era stata ribaltata. La tomba era stata aperta. E, senza aver paura del morto, anche se era in stato 
di decomposizione, grida a gran voce: «Lazzaro vieni fuori» (Gv 11,43). Basta questa parola. Al 
comando di Gesù, il morto viene fuori con le bende. Gesù ordina: «Scioglietelo e lasciatelo 
andare» (Gv 11,44). Non si tratta solo delle bende di lino, ma delle catene della morte. Lazzaro 
ritorna alla vita. Non solo risorge, ma è un uomo liberato e libero. C’è una differenza tra la 
risurrezione di Lazzaro e quella di Gesù. Lazzaro morirà nuovamente. Gesù risorge per sempre. 
Sconfigge la morte definitivamente per lui e per noi. Certo moriremo, ma legati a lui per mezzo del 
battesimo, parteciperemo alla sua resurrezione. Il racconto si conclude con la professione di fede 
dei molti che erano presenti (cfr. Gv 11,45), simbolo di tutti coloro che nei secoli crederanno in 
Cristo. E tra questi, anche noi che crediamo che la sua risurrezione è la forza della vita.  

 
Cristo è il ponte sull’abisso 

Sabato, 28 marzo 2020 
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Carissimi,  
leggendo questo messaggio, pensate al ponte Morandi. Per santa Caterina da Siena, infatti, 

Gesù crocifisso è un “ponte”, lanciato sull’abisso invalicabile che esiste tra Dio e l’uomo (cfr. Lc 
16,26). Dio dice alla santa: «Tutti siete tenuti a passare attraverso questo ponte, cercando la gloria 
e la lode del mio nome nella salvezza delle anime, sopportando con dolore molte fatiche, 
seguendo le orme del dolce e amoroso Verbo: in nessun altro modo potreste venire a me». 
Questo “ponte personale” è formato da tre grandi “scaloni”: i piedi, il costato e la bocca di Gesù: 
«Al primo scalone, sollevandosi dalla terra sui piedi dell’affetto, l’anima si spoglia del vizio; sul 
secondo, si riveste d’amore e di virtù; sul terzo gusta la pace». Il ponte-Cristo è costruito con 
pietre (virtù) saldamente connesse tra di loro. Le virtù prima erano sparse e impedivano il 
passaggio. Con la morte redentrice del Figlio di Dio, sono state cementate dal suo sangue prezioso. 
Cristo crocifisso è l’unica possibilità per superare l’abisso del dolore e della morte e trovare 
finalmente pace! 

 
Quinta settimana di Quaresima 

La risurrezione di Cristo è la forza della vita
* 

 
Cari fratelli e sorelle,  

 si conclude oggi la grande catechesi battesimale che la Chiesa ci ha proposto in queste tre 
ultime domeniche di Quaresima, attorno ai simboli dell'acqua, della luce e della vita. Abbiamo 
percorso l’itinerario di quest’anno sotto la guida dell'evangelista Giovanni. È la forma antica e il 
cammino ideale e paradigmatico che la liturgia ci presenta per comprendere il sacramento del 
battesimo e vivere la nostra conversione personale e comunitaria.  

La narrazione della risurrezione di Lazzaro si colloca poco prima dei racconti della passione, 
morte e risurrezione di Gesù. Evidente è l’intenzione dell’evangelista di mettere in relazione i due 
episodi, facendo risaltare la somiglianza e la differenza che esiste tra di loro. Al centro del racconto 
c'è la perentoria affermazione di Gesù: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; chiunque vive crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11,25).  
 Se mettiamo in parallelo questa espressione con quella del libro dell'Esodo, «Io sono Colui 
che sono» (Es 3,14), le parole di Gesù diventano un'eco di quelle pronunciate da Javhè. Sono la 
manifestazione e l'autorivelazione che Dio fa a Mosè e, in modo insuperabile, in Gesù. Nel Figlio 
amato, crocifisso e risorto, conosciamo il vero nome e il vero volto di Dio. Egli è il «Dio dei vivi e 
non dei morti» (Mt 22,32). 

Se poi accostiamo la frase di Gesù alla prima lettura, comprendiamo ancora di più la sua 
portata. Al popolo in esilio, il profeta Ezechiele annuncia un intervento salvifico da parte di Dio 
(cfr. Ez 37,12-14). In esilio, il popolo assomiglia a una persona defunta. Dio interverrà per liberarlo 
dalla schiavitù e riconsegnargli la sua autonomia e la sua libertà. Le ossa morte rivivranno. Si 
realizzerà una nuova creazione.  
 Le reminiscenze anticotestamentarie manifestano la ricchezza delle parole di Gesù. 
L’evento della risurrezione di Lazzaro è un “segno” che evidenzia la verità, la concretezza e 
l’aderenza alla realtà dell’espressione pronunciata da Gesù. La risurrezione non è una bella teoria, 
ma un fatto. Quanto è accaduto a Lazzaro ne è l’esempio concreto e, nello stesso tempo, 
l’anticipazione della risurrezione di Cristo. Non, però, la stessa cosa, perché Lazzaro morirà 
nuovamente, mentre Cristo risorto «non muore più, la morte non ha più alcun potere su di lui» 
(Rm 6,9).  

                                                           
*
 Omelia nella quinta domenica di quaresima, Cattedrale, Ugento 29 marzo 2020. 
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Anche noi siamo inseriti in questo avvenimento di grazia. Il battesimo è partecipazione alla 
morte, alla sepoltura e alla resurrezione di Cristo (cfr. Rm 6, 3-11). Con noi, anche la creazione 
geme e soffre nel travaglio del parto perché anche lei è in attesa della pienezza della redenzione 
(cfr. Rm 8,19-22). La risurrezione di Cristo cambia radicalmente e definitivamente non solo il 
destino dei singoli e dell’intera umanità, ma anche di tutta la creazione. Dobbiamo, pertanto, 
leggere l'episodio su due livelli: naturale e simbolico. 
 Sul piano naturale, Lazzaro muore realmente. Il Vangelo insiste sulla verità della sua morte. 
Non si tratta di una morte apparente, ma di un evento reale tanto che il corpo è ormai in uno stato 
di decomposizione. La sottolineatura cronologica che Lazzaro era nel sepolcro da quattro giorni, 
serve a testimoniare la certezza della morte. Nella cultura ebraica del tempo, si pensava che fino a 
tre giorni l'anima del morto stesse ancora vicino al cadavere e, in un certo senso, vi si aggirasse 
attorno. Dopo tre giorni, quando cioè cominciava la decomposizione del corpo, l'anima 
abbandonava definitivamente il luogo dove giaceva il morto. Parlare di quattro giorni e insistere su 
questo aspetto, significa sottolineare che si tratta di una morte reale. Non c'era più nulla da fare. 
Era cominciata la fase di decomposizione del corpo. 
  La frase di Gesù, allora, va letta in questa prospettiva. Cristo ridona la vita a Lazzaro che 
era veramente morto. Egli stesso è entrato nel mistero della morte. Conosce per esperienza 
personale cosa vuol dire morire, anzi cosa significa stare nella condizione di morte. Non ha 
osservato la morte da lontano, in quella degli altri, ma l’ha provata nella sua stessa persona. Ha 
subito la nostra stessa sorte. Ha attraversato il tunnel e l’oscurità della morte, ed è diventato 
risurrezione e vita, dopo essere stato nella condizione di morte. Ha assunto la morte e l’ha 
sconfitta.  

Bellissime le parole di sant’Efrem il Siro: «Il nostro Signore - egli scrive - fu schiacciato dalla 
morte, ma a sua volta egli la calpestò come una strada battuta. Si sottomise spontaneamente alla 
morte, accettò volontariamente la morte, per distruggere quella morte, che non voleva morire. 
Nostro Signore infatti uscì reggendo la croce perché così volle la morte. Ma sulla croce col suo 
grido trasse i morti fuori dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. La morte lo ha 
ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma con le stesse armi egli trionfò sulla morte. La divinità 
si nascose sotto l’umanità e si avvicinò alla morte, la quale uccise e a sua volta fu uccisa. La morte 
uccise la vita naturale, ma venne uccisa dalla vita soprannaturale»20. 

Dobbiamo considerare il mistero della nostra morte intimamente legato alla persona di 
Gesù. Lui è la risurrezione e la vita. «Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi» (Rm 14,9). Il Vangelo richiama tre bellissime espressioni di Gesù: «Togliete la 
pietra» (Gv 11,39). È il comando a togliere di mezzo ciò che sbarra l’ingresso nella tomba, grotta 
dopo riposa il corpo senza vita del suo amico. «Lazzaro, vieni fuori!» (Gv 11,43). È la mano tesa per 
afferrare il defunto e tirarlo fuori dalle tenebre in cui era caduto. E, dopo che il morto esce dal 
sepolcro con le bende e il sudario, Gesù grida ancora: «Scioglietelo e lasciatelo andare» (Gv 11,44). 
Non si tratta di sciogliere Lazzaro soltanto dalle bende che avvolgono il suo corpo. Si tratta 
soprattutto di liberarlo dalle catene della morte che lo tengono avvinto in un abbraccio letale. La 
morte non tiene più in suo potere il suo amico. Lazzaro torna alla vita. La parola di Cristo lo ha 
risuscitato. Con tre comandi divini, la morte è vinta e la vita trionfa. 
 Il secondo significato è quello simbolico. La tomba è simbolo della morte spirituale. La 
morte di Lazzaro richiama l’uomo che vive una vita naturale, ma è come se fosse morto dal punto 
di vista spirituale. Questo avviene quando la persona perde la speranza o quando è sopraffatto 
dalla depressione, il cosiddetto “male di vivere”, fenomeno oggi, purtroppo, molto diffuso. L'uomo 

                                                           
20 Efrem, Discorso sul Signore, 3-4. 
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muore dentro, si sente svuotato nell’intimo, perde il senso del suo esistere. E come se vivesse già 
nella tomba.  

Questa situazione si aggrava quando subentra il peccato. Viene spontaneo chiederci: come 
mai di fronte alla morte di una persona cara piangiamo, mentre quando consideriamo il peccato 
restiamo indifferenti? La morte è l'immagine più significativa per stigmatizzare la natura del 
peccato. Gesù piange per la morte fisica di Lazzaro, ma soprattutto per coloro che vivono la morte 
spirituale, ossia chi è sotto il dominio del peccato.  

Sant’Agostino si domanda: «Quando muore l'anima? Quando manca la fede. Quando 
muore il corpo? Quando viene a mancare l'anima. La fede è l'anima della tua anima. Chi crede 
in me - dice Gesù - anche se è morto nel corpo, vivrà nell'anima, finché anche il corpo risorgerà per 
non più morire. Cioè: chi crede in me, anche se morirà vivrà. E chiunque vive nel corpo e crede 
in me, anche se temporaneamente muore per la morte del corpo, non morirà in eterno per la vita 
dello spirito e per l’immortalità della risurrezione»21. Gesù è la risurrezione e la vita perché libera il 
corpo dalla morte e guarisce lo spirito dalla decomposizione spirituale. Occorre sciogliere l’uomo 
dalle bende fisiche e dai legami con il male. 

 Cari fratelli e sorelle, Lazzaro è l’immagine più eloquente della situazione creata dal 
coronavirus. Viviamo con la morte addosso. Si dice, infatti, che gli asintomatici siano molti di più di 
quelli realmente accertati. Siamo in balia di un virus che ha molte sfaccettature ed è capace di 
camuffarsi in mille modi, rivelandosi in modo astuto e imprevedibile. Proprio in questa situazione 
dobbiamo anche pensare al peccato che ci sovrasta. «La redenzione - scrive san Paolo VI - suppone 
una condizione infelice della umanità, a cui essa è destinata; suppone il peccato. E il peccato è una 
storia estremamente lunga e complicata: suppone una caduta di Adamo; suppone un’eredità che 
travasa con la nascita stessa uno stato di privazione della grazia, cioè del rapporto soprannaturale 
dell’uomo con Dio; suppone in noi una disfunzione psico-morale che c’induce nei nostri peccati 
personali; suppone la perdita della pienezza di vita alla quale Dio ci aveva destinati oltre le 
esigenze del nostro essere naturale; suppone cioè un bisogno di espiazione e di riparazione, 
impossibili alle nostre sole forze; suppone l’avvertenza d’una giustizia implacabile, di per sé 
considerata; suppone una concezione, di per sé ancora, pessimista delle sorti umane; suppone una 
sconfitta della vita e un macabro trionfo della morte. Suppone, o meglio reclama, un disegno di 
misericordia divina, divinamente restauratore»22.  
 Siamo in cammino verso la celebrazione della Pasqua. La risurrezione di Lazzaro prefigura 
quella di Gesù. Ed anche la nostra. Il brano del Vangelo si conclude con questa espressione: «Molti 
[…] credettero in lui» (Gv 11,45). La fede in Cristo è causa della nostra resurrezione. In questi giorni 
di dolore e di afflizione, dobbiamo accogliere, annunciare e testimoniare la fede pasquale. 
Dobbiamo gridare a tutti: Cristo risorto è la vera forza della vita. L’unica àncora di salvezza del 
mondo! 

Cristo rivela il mistero dell’uomo 

Domenica, 29 marzo 2020 
Carissimi,  

per A. Einstein, «chi non ha il senso del mistero è un uomo mezzo morto». Il coronavirus 
sembra ancora un enigma. Per sconfiggerlo, bisogna trovare la giusta “chiave” interpretativa. 
Anche l’uomo è un mistero. L’Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, paragona la vita e la storia a un 
libro con sette sigilli che nessuno riesce ad aprire e a decifrare (cfr. Ap 5,1-3). Questo provoca 
dolore e lacrime (cfr. Ap 5,4). Interviene l’Agnello, Gesù Cristo. L’unico capace di sciogliere i sigilli 

                                                           
21 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 49, 15. 
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(cfr. Ap 5,9) e aprire la porta del mistero dell’uomo (cfr. Gaudium et spes, 22). Cristo sa per 
esperienza chi è Dio e chi è l’uomo, perché lui stesso è Dio fatto uomo. Invochiamolo con la poesia 
di Ungaretti: «Cristo, pensoso palpito, / Astro incarnato nell’umane tenebre, Fratello che t’immoli 
/ Perennemente per riedificare / Umanamente l’uomo, / Santo, Santo che soffri, / Maestro e 
fratello e Dio che ci sai deboli, / Santo, Santo che soffri / Per liberare dalla morte i morti / E 
sorreggere noi infelici vivi. D’un pianto solo mio non piango più, / Ecco, Ti chiamo, Santo, / Santo, 
Santo che soffri».    

 
La croce di Cristo è l’albero della vita 

Lunedì, 30 marzo 2020 

Carissimi,  

nei testi sacri, dalla Genesi all’Apocalisse, si parla di un albero della vita collocato in mezzo 
al giardino dell’Eden, accanto all’albero della conoscenza del bene e del male. Rappresenta il 
simbolo di un’esistenza bella e felice. Una vita costruita su intense relazioni familiari e amicali (le 
radici), ricca di possibilità espressive (le foglie medicinali) e gustosa da assaporare (i frutti). 
Insomma, una vita piena di vita! Finché Adamo ed Eva si cibarono dei suoi frutti, vissero 
un’esistenza non toccata dallo scorrere del tempo, dalla vecchiaia, dalle malattie. Il peccato 
originale fece precipitare drammaticamente la situazione. Dio allora promise l’avvento di un 
giorno nel quale si sarebbe di nuovo tornati a mangiare «dell’albero della vita, che è nel 
paradiso» (Ap 2,7). Infatti, - scrive l’Apocalisse - nella nuova città cresce un albero che «dà dodici 
raccolti all’anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell’albero sono per la guarigione delle 
nazioni» (Ap 22,2). La croce di Cristo è il nuovo albero della vita, piantato al centro del mondo per 
dare a tutti una vita piena di gioia.  

 
Il serpente che uccide e il serpente che salva 

 
Martedì, 31 marzo 2020 

Carissimi,  
durante il cammino nel deserto, gli ebrei vissero un’esperienza dolorosissima, in un certo 

senso, simile a quella che stiamo vivendo in questi giorni. Serpenti velenosi mordevano e 
uccidevano. Mosè fabbricò un serpente di bronzo e lo collocò al centro dell’accampamento. La 
liberazione dalla morte per avvelenamento avveniva solo se si “guardava” il serpente innalzato 
(cfr. Nm 21, 4-9). Da causa di morte, il serpente diventò simbolo di vita. Parlando con Nicodemo, 
Gesù affermò: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell'uomo, perché chiunque crede abbia, in lui, la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna» 
(Gv 3,14-16). Potremmo dire che Cristo si è fatto serpente, cioè ha assunto su di sé il peccato, per 
liberarci dal nostro peccato. Il peccato è il serpente che uccide, Cristo è il serpente che salva. La 
liberazione non avviene con la bacchetta magica, ma con la croce di Cristo e con la nostra fede in 
lui.  

 

Le sette parole di Gesù dalla croce  
 

«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» 
 

Mercoledì, 1° aprile 2020 
Carissimi,  

https://www.holyart.it/it/articoli-religiosi/libri-e-testi-sacri
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sono io a parlarvi. Io, il “Crocifisso miracoloso” posto in piazza san Pietro, rimasta vuota 
come un deserto nella città eterna, nuovo calvario del mondo. Vi siete ritirati nelle vostre case per 
sfuggire all’agguato mortale di questo nuovo serpente velenoso. Io, però, vi vedo raccolti sotto la 
mia croce e vi attiro tutti a me (cfr. Gv 12,32). Soffro nel vedervi soffrire. E piango. Le lacrime 
scendono come gocce di pioggia e bagnano il mio viso. Sono lacrime d’amore e di dolore. Per 
questo ho pensato di ripetervi le sette parole che ho pronunziato stando sulla croce. Sono il mio 
testamento spirituale. Vi consegno una parola al giorno, per aiutarvi a vivere il doloroso cammino 
verso la Pasqua. Non è facile parlare della croce. Soprattutto quando si sta in croce. La grande 
sofferenza che ha invaso il mondo, vi ha sconcertati e disorientati. Le interpretazioni si susseguono 
una dopo l’altra. Anche gli scienziati sembrano divergere tra di loro. Il dolore è un via stretta e 
difficile. La croce è una cattedra scomoda. Sembra assurda. Per molti, è scandalo e follia (cfr. 1Cor 
1,23). Ma credetemi: essa è uno scrigno che contiene un prezioso tesoro, una sapienza misteriosa 
e nascosta. Una verità rivelata dall’alto. Vi voglio bene. Per questo, non mi lascerò schiacciare dal 
dolore. Raccoglierò le mie ultime forze e vi ripeterò quello che ho detto in pubblico e ho spiegato, 
in privato, ai discepoli. È arrivato il momento di parlare in faccia al mondo e alla storia. Questa è 
l’Ora della Verità. La prima parola che ho pronunziato sulla croce è una supplica: «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,24). Vi consegno queste due verità: la paternità di 
Dio e il perdono tra di voi, figli dello stesso Padre. Lo confermo solennemente dalla croce: Dio è 
Padre e il perdono è la legge suprema della vita. Datemi ascolto. Ve lo dico da fratello!  

 
«Oggi sarai con me in paradiso»  

 Giovedì, 2 aprile 2020 
 

Cari defunti,  
morti per il contagio del coronavirus, oggi, mi rivolgo in modo particolare a voi. Quando 

penso alla vostra morte, un nodo mi giunge alla gola e lacrime di sangue rigano il mio volto. Vi 
vedo cadere ad uno ad uno. Come foglie morte nella stagione autunnale. Basta solo una leggera 
folata di vento e vi staccate dal ramo e, dopo una breve sospensione nel vuoto, vi accasciate 
esausti e sfiniti. Avete affrontato un male perfido e oscuro. Senza vostra colpa, un nemico subdolo 
e malefico, in modo silenzioso e nascosto, è sopraggiunto all’improvviso e, vigliaccamente, vi ha 
colpiti alle spalle. Ciò che mi fa più soffrire è che siete morti da soli, senza la vicinanza dei familiari 
e senza il conforto spirituale della vostra comunità. Presso la mia croce stanno mia Madre, Maria, 
con alcune donne, e Giovanni, il mio discepolo amato. Gli altri apostoli si sono dileguati. Hanno 
avuto paura. Li comprendo. Consolare è una virtù difficile. Le donne, che mi hanno seguito dalla 
Galilea, sono più forti. Ed ora vegliano sotto la croce. Certo, è una piccola compagnia. Ma è già 
qualcosa. Voi, invece, siete morti da soli. E pensare che i vostri familiari avrebbero voluto esservi 
accanto, per avere almeno la soddisfazione di asciugarvi l’ultima lacrima, chiudervi gli occhi e darvi 
l’estremo saluto. Anche la comunità cristiana avrebbe desiderato portavi il Viatico, la mia presenza 
eucaristica, per farvi compagnia nell’oscuro cammino della morte, e impartirvi l’ultima 
benedizione. Non è stato possibile. Il vostro solitario dolore mi addolora ancora di più. In un certo 
senso, si raddoppia. Lo prendo tutto su di me. La mia croce diventa più pesante, mentre il cuore 
languisce. Vi sento vicini, accanto alla mia croce. E con parole dolci, come quelle di una madre, vi 
sussurro: «Non temete, non abbiate paura, vi prenderò con me». A ognuno di voi prometto 
solennemente: «Oggi, sarai con me in paradiso» (Lc 23,43). Non dubitate. Le mie sono parole di 
vita eterna! 

 
«Donna, ecco tuo figlio, figlio ecco tua Madre» 

Venerdì, 3 aprile 2020 
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 Cari amici,  
 lasciate che oggi mi rivolga direttamente a lei, alla mia dolcissima Madre. Il sangue, che 
scende dalle ferite della mia testa, coronata di spine, mi impedisce di vederti nitidamente, Donna. 
Ma t’intravedo. Conosco bene il tuo volto. E anche da questa sofferta posizione, riconosco la tua 
persona. Come potrei dimenticarmi di te? Mi hai portato nel tuo ventre per nove mesi, mi hai 
allattato al tuo seno, mi hai custodito con dolcezza durante gli anni della mia infanzia. Quante 
volte ti sei preoccupata per me. Ricordo bene, quanto accadde al ritorno da Gerusalemme: 
sembrava che io mi fossi smarrito. E tu, eri sconvolta! Sei rimasta a Nazaret. Da lì, mi hai seguito 
nel mio peregrinare per le strade della Palestina. Quante notti insonni avrai trascorso, pensandomi 
lontano da te. In un supremo gesto d’amore, sei venuta sul Calvario, per starmi accanto e 
consolarmi con la tua silenziosa presenza. Avverto che mi abbracci con il tuo sguardo di Madre. 
Hai voglia di prendermi ancora tra le tue braccia per cullarmi con infinita tenerezza e sussurrarmi 
parole d’amore. Il tuo lancinante dolore mi raggiunge fin qui, in alto. A me, sembra l’amorevole 
nenia che mi cantavi da bambino, per farmi addormentare e riposare serenamente. Ora, mi 
attende un altro riposo. Dobbiamo lasciarci. Ti affido, al mio caro Giovanni: «Donna ecco tuo 
figlio» (Gv 19,26). Amalo come hai amato me. In lui, accogli tutti i miei discepoli. E per tutti, sii 
Madre di misericordia e di speranza “fontana vivace”. E a te, discepolo amato, dico: «Ecco, tua 
madre» (Gv 19,27). Accoglila tra le persone più care. Lei è il mio tenerissimo amore, la mia perla 
preziosa, la vostra ancora di salvezza!  

 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato» 

Sabato, 4 aprile 2020 

Cari ammalati di coronavirus,  
sento il grido d’angoscia che sale dal profondo della vostra anima: «Sono stremato dai lunghi 
lamenti. Ogni notte irroro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore» (Sal 6,7-8). 
Come un pericoloso animale, il coronavirus vi insegue e vi assedia per portarvi alla rovina (cfr. Sal 
21,5-17). Avete ingaggiato una lotta senza quartiere contro un nemico invisibile e astuto. La sua 
forza malefica vi scioglie in pianto. Le lacrime sono il vostro “pane quotidiano”, mentre chiedete: 
«Dov'è il mio Dio?» (cfr. Sal 41,4). Mi sembra di sentivi ripetere le mie stesse parole: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34; cfr. Sal 22,2). In me, sono sbocciate come 
un fiore di fuoco, una vampata incandescente d’amore e di dolore: è sconcertante l’esperienza del 
silenzio e della lontananza di Dio. In realtà, il mio legame d’amore con il Padre è indistruttibile. 
Nessuno può separaci. Lui non mi abbandona mai. È sempre con me (cfr. Gv 8,29). Ma come 
uomo, sperimento il vostro stesso tragico sentimento. E, quando il dolore diventa lacerante e le 
cure sembrano inefficaci, la vita si oscura. Si mostra vuota e assurda. Anche Dio sembra assente e 
silenzioso, come se si fosse ritirato nel suo mondo, incurante della sorte dei suoi figli. Ma, 
domandatevi: Dio può veramente dimenticarsi di voi? Il sole può mai ritirarsi definitivamente? 
Certo può oscurarsi, offuscarsi e nascondersi alla vista. Il suo splendore scompare durante l’eclissi. 
Voi, però, sapete con certezza che ben presto tornerà nuovamente a risplendere. E allora, 
l’oscurità non vi fa più paura. Così è per Dio. Sembra assente. In realtà, è nascosto nell’abisso del 
cuore. Scendendo nel fondo dell’anima, potrete ritrovarlo ed esclamare con gioia: «Se salgo in 
cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti» (Sal 138,7). Non temete, «io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). Continuate ad avere fede. La vostra fede vi salverà! 
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Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati
* 

Cari amici,  
lo so che è difficile comprendere e spiegare le parole di Gesù: «Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4). Fa parte del linguaggio paradossale del Vangelo. Ma, a 
pensarci bene, non è la beatitudine del pianto disperato e triste, ma del dolore accompagnato e 
consolato. 

Anche per la Sacra Scrittura “piangere” è un sentimento umano che sgorga spontaneo nel 
cuore, a motivo della sofferenza o della morte di una persona amata. Così Giacobbe piange 
quando gli riferiscono che il figlio prediletto, Giuseppe, era stato divorato dalle belve (cfr. Gn 
37,34). L’intero popolo di Israele cade in pianto per il sopraggiungere di un grande flagello (cfr. 
1Sam 6,19; Ne 1,1-4). Gli amici e la sposa piangono quando lo sposo si dilegua (cfr. Mt 9,15). Per 
tutti, basti pensare al pianto di Gesù per l’amico Lazzaro, morto e sepolto già da quattro giorni (cfr. 
Gv 11, 17.39).  

Il pianto ha molti volti, molte cause, molte forme. Il dolore pervade il cuore e fa sgorgare le 
lacrime dagli occhi. In verità, il pianto di Gesù non è causato solo dalla morte fisica, ma anche da 
quella procurata dal peccato. Anche san Paolo, vede il pianto in funzione catartica per esprimere il 
dolore di chi desidera slegarsi dalle catene del peccato (cfr. 2Cor 12,21). Piange chi si rende conto 
che il proprio errore ha comportato l’allontanamento da Dio (cfr. Gc 4,8-9). 

La pandemia del coronavirus è causa di un pianto che ha coinvolto tutta l’umanità. Non era 
mai accaduta una catastrofe di tali proporzioni. Il contagio si è progressivamente diffuso in tutto il 
mondo, provocando conseguenze drammatiche in tutti i paesi. Ora che siamo tutti sotto questa 
furiosa tempesta che si è abbattuta sull’intera umanità, si mostra la vacuità del detto: «Mal 
comune, mezzo gaudio».  Questo flagello ha provocato sofferenze e dolore nei singoli, danni 
economici e problemi sociali e ha evidenziato frizioni e dissidi tra gli Stati. 

Ora, in tutto il mondo, si piange per coloro che muoiono senza poter avere la consolazione 
della vicinanza dei propri familiari. Si soffre per tutte quelle persone anziane che vivono nelle case 
di riposo, divenute luoghi di forzato internamento e di contagio per l’inevitabile vicinanza tra le 
persone. Si geme per il fatto che la malattia porta alla morte anche persone giovani, addirittura 
bambini di pochi anni, se non di pochi mesi. Ci si addolora per tutti quei medici, infermieri e 
operatori sanitari che contraggono la malattia nell’esercizio della loro professione fino, talvolta, a 
morire prima dei loro pazienti.  

La beatitudine evangelica, però, non parla solo di pianto, ma anche di consolazione e di 
conforto (cfr. Gn 37,35). Spinge a rincuorare gli afflitti e i depressi (cfr. 2Cor 7,6), a infondere 
coraggio in coloro che sono scoraggiati e perplessi (cfr. 1Ts 3,2). Anche l’apostolo Paolo, dopo un 
momento di profonda crisi, comprende che lo scopo della vita consiste nell’annunciare e 
testimoniare a tutti la “consolazione di Dio”.  

Bisogna avere però lo stesso cuore di Cristo. Egli vede il dolore e ne ha compassione. Non è 
spettatore, ma partecipe delle tragedie umane; non è osservatore, ma compagno nel cammino. 
Non risponde verbalmente alla sofferenza, ma è vicino alla persona che piange. Soffre egli stesso, 
assume su di sé il dolore del mondo e, in modi diversi e misteriosi, aiuta tutti ad affrontarlo. Sa, 
per esperienza personale, che il dolore può anche togliere il respiro fino a soffocare il corpo e a 
intristire l’anima (cfr. Mc 14,34). Comprende che può rubare la gioia e perfino la fede, 
trasformando i viventi in morti che camminano.  

Gesù riconosce che il pianto è la risposta del cuore di fronte ad una situazione difficile. Dal 
dolore non si scappa. Ma sa anche il dolore può portaci a Dio, «Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione» (2Cor 1,3). Egli, infatti, «ci consola in ogni 

                                                           
*
 Messaggio a tutti gli operatori degli ospedali e delle case di Cura, Palazzo vescovile, 2 aprile 2020.  
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nostra tribolazione, affinché possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque tribolazione 
con quel conforto con cui siamo confortati noi stessi da Dio» (2Cor 1,4). La consolazione piena è 
quella che si sperimenterà in cielo. La vita in Dio, infatti, sarà ricolma di profonda consolazione 
come racconta la parabola del mendicante Lazzaro che sta nel seno di Abramo, dopo aver vissuto 
tante sofferenze durante la vita terrena (cfr. Lc 16,26). 

Anche su questa terra c’è spazio per essere “angeli della consolazione”. In tal caso, chi 
soffre ed è nel pianto e chi si accosta a lui come buon samaritano sono sfiorati da un leggero soffio 
divino che dona un benefico ristoro al corpo e all’anima. In questa prospettiva, le parole di 
Benedetto XVI risuonano in tutta la loro verità: «La misura dell'umanità si determina 
essenzialmente nel rapporto con la sofferenza e col sofferente. Questo vale per il singolo come per 
la società. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti e non è capace di contribuire 
mediante la com-passione a far sì che la sofferenza venga condivisa e portata anche interiormente 
è una società crudele e disumana […]. Accettare l'altro che soffre significa, infatti, assumere in 
qualche modo la sua sofferenza, cosicché essa diventa anche mia. Ma proprio perché ora è 
divenuta sofferenza condivisa, nella quale c'è la presenza di un altro, questa sofferenza è 
penetrata dalla luce dell'amore. La parola latina con-solatio, consolazione, lo esprime in maniera 
molto bella suggerendo un essere-con nella solitudine, che allora non è più solitudine […]. Soffrire 
con l'altro, per gli altri; soffrire per amore della verità e della giustizia; soffrire a causa dell'amore e 
per diventare una persona che ama veramente – questi sono elementi fondamentali di umanità, 
l'abbandono dei quali distruggerebbe l'uomo stesso» (Benedetto XVI, Spe salvi, 38-39). 

Dal dolore si può uscire e si può sperimentare la consolazione di Dio e degli uomini: quella 
che voi, cari medici, infermieri e operatori sanitari state portando nelle corsie e nelle stanze dei 
vostri ospedali e delle case di cura. Il vostro aiuto serve a guarire il corpo, ma anche a far rinascere 
la speranza in chi si ripiega sul proprio dolore, si tormenta e cerca di scoprire il senso della sua 
sofferenza. 

Siete “ministri di consolazione e di speranza”. Con la vostra opera, riuscite a rendere 
feconda anche la sofferenza. Spesso, le doti più preziose come la pazienza, l’umiltà, la 
perseveranza, il sacrifico disinteressato nascono e maturano all’ombra di una prova. Chi è ferito 
dalla vita può dar vita a progetti di solidarietà. Nel dolore si verifica la credibilità dell’amore. 
Unisce più il dolore che il piacere, l’aver sofferto insieme che l’aver gioito insieme. 

Essere comunità in questo momento significa prendersi cura gli uni degli altri (cfr. 1Cor, 
12,14-26). Lo stiamo sperimentando in questi giorni a livello nazionale e mondiale. L’indifferenza e 
l’individualismo stanno cedendo il posto alla solidarietà e alla condivisione. Stiamo godendo, 
anche se in uno stato di ansia e di paura, di una opportuna e salutare occasione per reimparare la 
fede semplice e riscoprire l’autentica nostra vera umanità nei gesti di ogni giorno. Essi ci 
accomunano e ci fanno sentire fratelli e sorelle.  

Andra tutto bene! È lo slogan ricorrente, scritto e dipinto, gridato e cantato in questi giorni. 
Con questa speranza certa, che ci viene dal cielo, rimettiamo la nostra vita, dopo questa tempesta 
imprevista e furiosa, sulla rotta giusta confidando nella presenza viva, consolante e salvifica del 
Signore Risorto. Per questo con il salmista possiamo dire: «Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo 
negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida 
la tua mano e mi afferra la tua destra» (cfr. Sal 138, 8-10). 

Con questa certezza, rivolgo il mio saluto affettuoso e solidale alla grande famiglia 
dell’Azienda ospedaliera “card. G. Panico” di Tricase e alle Residenze Sanitarie assistenziali, Socio - 
Sanitarie Assistenziali e alle Case di Riposo, presenti sul territorio, con tutti i responsabili e 
dirigenti. Il saluto si allarga alle sorelle e ai fratelli ammalati, agli anziani, alle persone in solitudine, 
agli afflitti da varie prove e necessità: siete una parte privilegiata della Chiesa di Cristo. 
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La mia ammirazione commossa e grata a voi medici, infermieri, operatori sanitari, 
responsabili delle strutture di accoglienza. A tutti l’incoraggiamento fraterno e il sostegno della 
preghiera. Ogni giorno con dedizione e sacrifici, siete strenuamente impegnati al confine tra la vita 
e la morte, nel difficile e inedito compito di gestire anche un lutto, inesistente in precedenza, 
perché il malefico virus nega vicinanza, l’ultimo saluto e la preghiera condivisa dei familiari. 

Un grazie di cuore a tutti gli infaticabili volontari, esposti in prima linea e a vari livelli nella 
lotta quotidiana al Covid -19, in sintonia con le Autorità civili e militari. A voi, cari ammalati e 
sofferenti, desidero assicurare il mio paterno affetto e dire una parola di speranza: siete membra 
preziose del corpo mistico di Cristo.  

Un pensiero riconoscente rivolgo ai Padri Trinitari, alle suore Marcelline e a don Giorgio 
Margiotta, cappellano dell’ospedale, per la dedizione e l’accompagnamento fraterno che riservate 
ai malati e tutti coloro che prestano la loro opera all’ospedale Panico di Tricase e al Centro di 
Riabilitazione di Gagliano. La Vergine Maria vi sostenga in questa vostra delicata e speciale 
missione. Invito tutti ad affidarci alla “Madonna del divin pianto” e a invocarla con questa 
preghiera:  

 
Vergine santa, 

segnata dal dolore del tuo Figlio, 
sulla via del Calvario e sotto la croce 
hai custodito Gesù con la tua fede. 

Il suo sangue e le sue lacrime 
hanno bagnato il tuo volto, 
e ti hanno resa partecipe 

del mistero della redenzione. 
 

Donna forte, 
che hai asciugato tante volte 

le lacrime del tuo Figlio, 
mostra a noi le sue divine lacrime 

segno dell’amore non amato, 
e richiamaci alla conversione del cuore 

e all’accoglienza della misericordia del Padre. 
 

Madre di Dio, 
data a noi come madre dal Figlio, 
infondi in noi la sublime certezza 

che non siamo soli nel dolore. 
Condividi le nostre croci, 
asciuga le nostre lacrime 

e donaci la tua materna consolazione. 
 
 

Vergine del divin pianto, 
guarda con compassione gli ammalati, 

conforta le loro famiglie 
dona coraggio e umana sapienza 

ai medici, infermieri e operatori sanitari, 
rivesti del tuo spirito materno le suore 
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perché si prendano cura 
delle ferite del corpo e dello spirito. 

A tutti infondi serenità e pace 
oggi e nel tempo che verrà! Amen. 

 
Settimana Santa 

Il Getsemani di Cristo è il Getsemani dell’umanità* 

Cari fratelli e sorelle,  
il virus, che sta portando sofferenza e morte nel mondo, non vi ha consentito di partecipare al rito 
della benedizione delle palme che si è svolto solo in Cattedrale. Ho benedetto anche alcuni 
alberelli di ulivo che saranno portati dalla Protezione civile a tutti i comuni della nostra diocesi. 
Accogliete questo segno di pace e di benedizione che vi raggiunge idealmente nelle vostre case. 
Testimonia che stiamo vivendo insieme il cammino verso la Pasqua, anche se in modo differente 
dagli altri anni.  

Al centro di questa liturgia, c'è il racconto della passione di Gesù. Quest’anno è proposto 
secondo la narrazione del Vangelo d Matteo. Vi invito a fissare la vostra attenzione sul fatto che la 
passione di Cristo è la passione del Figlio di Dio e dell’umanità. L’avvenimento storico ha una 
dimensione teologica: il Verbo incarnato assume su di sé la sofferenza, l’angoscia e il tormento 
della vita e della storia. In Cristo, Dio patisce, soffre, si immola e, infine, muore nella sua umanità. 
La passione di Gesù, però, raccoglie in sé quella di tutti gli uomini, di tutti i tempi. Per questo - 
scrive san Leone Magno - «chi vuole onorare veramente la passione del Signore deve guardare con 
gli occhi del cuore Gesù crocifisso e, in modo da riconoscere nella sua carne la propria carne»23. Vi 
è un inscindibile intreccio tra la passione di Cristo e la passione dell'umanità. La dimensione divina 
della passione si intreccia con quella umana. Quando ci rattristiamo in questi giorni per la 
sofferenza degli uomini, non dobbiamo dimenticare quella del Verbo incarnato. E viceversa, 
dobbiamo considerare il dramma di Dio come il dramma dell'uomo. Dio e uomo sono uniti nel 
dolore.  

Viviamo, dunque la difficile situazione di questi giorni alla luce della passione di Cristo, 
ossia nella prospettiva della Pasqua. Il Vangelo della passione si conclude con la sepoltura di Gesù 
e il sigillo posto alla tomba da parte dei soldati (cfr. Mt 27,66). Sembra tutto finito. In lontananza, 
però, si vedono già le luci della Pasqua. Dobbiamo meditare, in modo dialettico, i due aspetti del 
mistero pasquale: l’asprezza del dramma e la sua fruttuosa soluzione, l’abisso quasi insolubile del 
dolore e l’insperata trasfigurazione nella gioia della Pasqua.   

Lascio alla vostra meditazione la riflessione sull’intero racconto. Mi soffermo solo sulla 
scena del Getsemani (cfr. Mt 26,36-46) per la sua attinenza con quanto stiamo vivendo in questi 
giorni. Il Getsemani è il grande mistero del dolore fisico e spirituale e manifesta, in tutta evidenza, 
la dimensione tragica della vita umana, la sua fragilità, la sua debolezza, i suoi tormenti. Si 
mostrano tutte le ferite più profonde che un uomo può sopportare durante la sua vita: 
l’abbandono, il tradimento, l’ineluttabilità della morte24. D’altra parte, proprio all’interno di questa 
esperienza limite, Gesù manifesta la sua totale fiducia e la sua confidenza filiale in Dio Padre. 
Nell’orto degli ulivi, quando giunge la sua Ora, Cristo vive e nobilita tre sentimenti e atteggiamenti: 
la solitudine, la tristezza e la preghiera.  

                                                           
*
 Omelia nella domenica delle palme, Cattedrale, Ugento 5 aprile 2020. 

23 Leone Magno, Discorso 15 sulla passione del Signore, 3. 
24

 Cfr. M. Recalcati, La notte del Getsemani, Einaudi, Torino 2019. 
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Nel Getsemani, l’abbandono da parte degli uomini è totale. Sotto la croce, sostano Maria, 
la madre dolcissima, e Giovanni, il discepolo amato. Nel Getsemani, Gesù rimane solo quando 
prega e quando viene arrestato. Mentre prega, i discepoli dormono (cfr. Mt 26, 40 43. 45), durante 
l’arresto, lo abbandonano e fuggono (cfr. Mt 26,56). Come non pensare ai tanti contagiati dal 
coronavirus che muoiono da soli negli ospedali senza la vicinanza e l’affetto dei propri familiari e 
senza il conforto dei sacramenti e dell’Eucaristia? Muoiono soli, come Gesù. Ma Gesù non li lascia 
soli. Nella sua solitudine, ha vissuto in anticipo anche la loro. Ed ora, li consola con la sua presenza 
e la sua preghiera. 

Nel Getsemani, l’afflizione per la solitudine si trasforma nella tristezza dell’anima. «La mia 
anima è triste fino alla morte» (Mt 26,38). Con queste parole, Gesù mette a nudo il suo cuore e ci 
fa intravedere l’abisso del suo dolore. La tristezza dell’anima si sperimenta a due livelli: psicologico 
e spirituale. La tristezza psicologica si manifesta in previsione del calice amaro, difficile da 
accettare e da bere. Questo sentimento di Cristo evidenzia la sua piena umanità. Secondo il poeta 
Virgilio, l’uomo «ha paura, desidera, gioisce e soffre»25. Gesù, come nostro vero fratello, 
sperimenta il peso e il limite radicale della nostra umanità.  

Nella famosa canzone, “Emozioni”, Lucio Battisti canta queste bellissime parole: 
«Domandarsi perché quando cade la tristezza / In fondo al cuore / Come la neve non fa rumore».  
Il dolore dell’anima si insinua, a volte, silenziosamente nell’anima. Un cupo sentimento, in modo 
inavvertito e apparentemente senza una precisa ragione, pian piano, si fa strada nella mente. Altre 
volte, la tristezza ci assale quando sappiamo di avere contratto una malattia seria che può 
condurci anche alla morte. Esattamente quello che provano coloro che sono affetti dal coronavirus 
in modo grave. Il filo costante è la domanda sul senso del dolore. L’interrogativo assomiglia a 
quello di Giobbe. Colpito profondamente dalla sventura fisica e spirituale, egli grida: «Mi trafigge i 
fianchi senza pietà, versa a terra il mio fiele, mi apre ferita su ferita, mi si avventa contro come un 
guerriero (Gb 16,13-14). 
 La tristezza psicologia diventa tristezza spirituale. Essa assume una duplice forma: la 
tristezza che intravede la possibilità del ravvedimento e del pentimento e quella che, consapevole 
ormai del proprio fallimento a causa del peccato, finisce nella disperazione. A tal proposito, san 
Paolo scrive: «La tristezza secondo Dio genera una conversione che porta alla salvezza, di cui non 
ci si pente, mentre la tristezza del mondo produce la morte» (2Cor 7,10). La prima forma di 
tristezza, partendo dal riconoscimento del peccato, porta al ravvedimento e al pentimento. La 
seconda conduce alla disperazione.  

Esempi di questo duplice atteggiamento sono Pietro e Giuda. Entrambi rinnegano Cristo. 
All’apparenza, la tristezza dell’uno sembra simile a quella dell’altro. In realtà, ciò che cambia è il 
comportamento successivo. Pietro ama Gesù e, pur nella tristezza del peccato commesso, sa che il 
Signore è il Dio dell’amore e che, tornando a lui, avrebbe ricevuto il perdono nella vita presente e, 
in futuro, la vita eterna. Giuda, invece, pur essendo uno dei discepoli del Signore, quando capisce 
di aver sbagliato a tradire il Maestro, viene sopraffatto dal senso di colpa, si richiude in se stesso in 
una disperazione sorda e cieca che lo porta all’autodistruzione. 

Gesù prova questi due sentimenti. La sua anima immacolata soffre al pensiero delle future 
sofferenze, ma più ancora avverte il peso del peccato. Nell’orto degli ulivi, la tristezza diventa 
angoscia profonda. Avendo assunto su di sé il peccato (cfr. 2Cor 5,21), Gesù sperimenta 
l’abbandono e la lontananza da Dio, lui che è sempre rivolto verso il Padre (cfr. Gv 1,1). In realtà, 
fino alla fine, egli rinnova la sua filiale fiducia e il suo totale abbandono. Gesù è, nello stesso 
tempo, beato e angosciato. A tal proposito, san Giovanni Paolo II scrive: «Proprio per la 
conoscenza e l'esperienza che solo lui ha di Dio, anche in questo momento di oscurità egli vede 

                                                           
25 Virgilio, Eneide, l, VI, v. 733. 
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limpidamente la gravità del peccato e soffre per esso. Solo lui, che vede il Padre e ne gioisce 
pienamente, misura fino in fondo che cosa significhi resistere col peccato al suo amore. Prima 
ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima»26.   

La verità di questa affermazione è avvalorata anche dalla testimonianza dei santi. Lo stesso 
Pontefice richiama l’esperienza di santa Caterina da Siena e di santa Teresa di Lisieux. «Nel Dialogo 
della Divina Provvidenza - scrive san Giovanni Paolo II - Dio Padre mostra a Caterina da Siena come 
nelle anime sante possa essere presente la gioia insieme alla sofferenza: “E l'anima se ne sta beata 
e dolente: dolente per i peccati del prossimo, beata per l'unione e per l'affetto della carità che ha 
ricevuto in se stessa. Costoro imitano l'immacolato Agnello, l'Unigenito Figlio mio, il quale stando 
sulla croce era beato e dolente”. Allo stesso modo, Teresa di Lisieux vive la sua agonia in 
comunione con quella di Gesù, verificando in se stessa proprio il paradosso di Gesù, beato e 
angosciato: “Nostro Signore nell'orto degli Ulivi godeva di tutte le gioie della Trinità, eppure la sua 
agonia non era meno crudele. È un mistero, ma le assicuro che, da ciò che provo io stessa, ne 
capisco qualcosa”»27.  

Anche noi, soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo in questi giorni, 
potremmo incorrere nella tristezza dell’anima. Non lasciamoci vincere dal senso di colpa e di 
angoscia! E anche se questo sentimento si affacciasse nella nostra anima, perseveriamo nella 
preghiera. La tristezza “salvifica” potrà portarci in dono un nuovo modo di essere, più maturo e 
consapevole. Nel Getsemani, Gesù non spreca le parole: ripete continuamente la stessa 
invocazione e si affida alla misericordia del Padre (cfr. Mt 26, 39. 42). Mentre il dramma della sua 
esistenza si sta consumando e le tenebre del male si addensano su di lui con tutta la loro forza 
distruttiva, egli continua a pregare. I discepoli dormono e si assopiscono. L’unica ancora di salvezza 
rimane solo il Padre.  

L’evangelista Matteo presenta Gesù sullo sfondo della figura di Abramo (cfr. Gn 18,16-33) e 
del giusto in preghiera (cfr. Sal 42,6.12 e 43,5). Gesù assume i tratti del credente (Abramo e il 
salmista) che passa attraverso la prova e la tribolazione rinnovando la fiducia in Dio. Soprattutto 
appare come il Figlio che supera la tentazione perché, in mezzo alla prova, continua a fidarsi e ad 
affidarsi al Padre. Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: «La preghiera di 
Gesù durante la sua agonia nell'Orto del Getsemani e le sue ultime parole sulla Croce rivelano la 
profondità della sua preghiera filiale: Gesù porta a compimento il disegno d'amore del Padre e 
prende su di sé tutte le angosce dell'umanità, tutte le domande e le intercessioni della storia della 
salvezza. Egli le presenta al Padre che le accoglie e le esaudisce, al di là di ogni speranza, 
risuscitandolo dai morti»28. 

I discepoli, invece, nella prova vengono meno. La loro defezione matura a causa della loro 
mancanza di vigilanza e di preghiera. Venendo meno il rapporto col Padre, diventa impossibile la 
sequela del Figlio. È la preghiera al Padre che rende possibile la relazione con il Figlio. La modalità 
con la quale Gesù vince la tentazione mostra con chiarezza la via che dobbiamo seguire. Cari 
fratelli e sorelle, in questo tempo di afflizione e di tribolazione, lo Spirito Santo ci educhi a seguire 
l’esempio di Gesù, in modo da essere pronti a calcare le orme che egli ci ha lasciato per vivere in 
noi e nella comunità il suo mistero di morte e di risurrezione.  

 

                                                           
26 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 26. 
27 Ivi, 27. 
28 Catechismo della Chiesa Cattolica,  543. 

http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_it.html
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_it.html#LA%20RIVELAZIONE%20DELLA%20PREGHIERA
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Tra l’Osanna e il crucifige
* 

La Settimana Santa incomincia con la domenica delle palme e il festoso ingresso di Cristo 
nella città di Gerusalemme. Come un re mansueto e un principe di pace (cfr. Zc 9,9), Gesù prende 
possesso della città santa. L’evento è molto solenne, soprattutto se si considera il tempo in cui 
avviene e le modalità con le quali si realizza. Era imminente la grande festa ebraica della Pasqua 
che celebra ogni anno, il 14 del mese ebraico di abib in seguito chiamato nisan, la liberazione dalla 
schiavitù egiziana (cfr. Es 12,42; Lv 23).  

 A Gerusalemme c’era un grande fermento. Molti si erano recati in città, provenienti da 
diverse città e villaggi per prepararsi alla festa. In questo clima, Cristo entra nella città santa in 
qualità di discendente del re David per guidare, come nuovo Mosè, il popolo verso l’ultimo esodo. 
È comprensibile allora che, attorno a lui, si scateni una festa di popolo. Forse, non tutti erano 
consapevoli della sua vera identità, ma certo tutti erano attratti dal fascino della sua persona, 
dall’efficacia delle sue parole, dalla straordinarietà dei suoi gesti.  

L’avvenimento è narrato dai quattro vangeli come un momento fondamentale della vita di 
Cristo. L’evangelista Giovanni descrive con maggiore precisione la modalità con cui si svolsero i 
fatti. È lui a riferirci che la folla «prese rami di palma» (Gv 12,13) per manifestare la sua gioia nei 
riguardi di Cristo. Il simbolo della palma esprime il senso di tutto mistero. Essa, infatti, è segno di 
gloria e di trionfo, ma è anche simbolo del martirio.  

Ed è esattamente questo l’intreccio che la liturgia di questa domenica vuole sottolineare. Il 
mistero di Cristo comprende due avvenimenti strettamente legati tra di loro: la passione, la morte 
in croce e sepoltura da una parte e, dall’altra, la sua risurrezione e glorificazione. Questi due 
aspetti sono come due facce della stessa medaglia. Infatti, la celebrazione liturgica prevede il rito 
della benedizione e della processione con le palme in segno di gioia e, poi, la lettura dell’intero 
racconto della passione di Gesù, che quest’anno sarà proclamato secondo il Vangelo di san 
Matteo. Le note disposizioni legate al coronavirus impongono di celebrare il rito delle palme solo 
nelle cattedrali e senza il concorso di popolo. Rimane, però, il messaggio fondamentale: Cristo 
patisce e risorge per noi. Non ci abbandona nel nostro dolore e realizza un profondo e universale 
riscatto dal male. Si conferma il significato del gesto, anche se mancherà il ramo della palma. 

 
Gioia e dolore sentimenti inseparabili

*  
 

La domenica delle palme segna l’inizio della settimana santa. Il racconto dell’ingresso 
festoso di Gesù nella città di Gerusalemme, è presente nei quattro Vangeli, con alcune varianti 
redazionali. Richiama la festività ebraica di Sukkot (cfr. Lv 23,40), celebrata ancora oggi con il 
pellegrinaggio a Gerusalemme. Il pio israelita porta in mano il “lulav”, un piccolo mazzetto 
composto dai rami di tre alberi: la palma, simbolo della fede; il mirto, simbolo della preghiera; il 
salice, la cui forma delle foglie rimanda alla bocca chiusa dei fedeli di fronte a Dio (cfr. Lv 23,40). 
Secondo la tradizione ebraica, durante questa festa si manifesterà il Messia.  

La narrazione evangelica si collega a questa festività ebraica. Il trionfale ingresso di Gesù 
nella città santa avviene una settimana prima della sua risurrezione. In sella a un asino, la folla 
inneggia a lui e lo saluta come re di pace (cfr. Zc 9,8-11), agitando rami di palma (cfr. Gv 12,12-15) 
e stendendo a terra i mantelli (cfr. Mt 21,7; Mc 11,8; Lc 19,35) come era usanza in Oriente per una 
persona degna di onore (cfr. 2Re 9,13). Mentre si avvicina a Gerusalemme, Gesù volge lo sguardo 
verso di essa e piange, consapevole della passione che lo attendeva (cfr. Lc 19.49).  

                                                           
*
 Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno” (Lecce), domenica delle palme, 5 aprile 2020, p. V.  

*
 Articolo nel “Quotidiano di Lecce”, domenica delle palme, 5 aprile 2020, pp. 1 e 27. 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Lv23%2C40&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Equus_asinus
https://it.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Gv12%2C12-15&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/2_Re
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=2Re9%2C13&formato_rif=vp
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I Vangeli mettono così in luce il legame tra la gioia della festa e il dolore della morte. Il rito 
liturgico celebra lo stesso mistero. Ed anche la triplice designazione conferma questa importante 
verità. Alcuni, infatti, parlano di “domenica dell’Osanna”, altri di “domenica di passione”. 
“Domenica delle palme” sintetizza i due aspetti. La palma, infatti, è segno di gloria e di martirio.  

Il coronavirus conferma l’unità di questi due aspetti. Da una parte, avvertiamo la tristezza 
per le sofferenze e le numerose morti e, dall’altra, la gioia per la guarigione di un buon numero di 
contagiati. Anche la soddisfazione dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari quando 
constatano che i loro sforzi vanno a buon fine è controbilanciata dall’amarezza per la morte di 
alcuni di loro, mentre svolgono la loro missione. Il quadro diventa più completo, se si considera 
che il dolore di alcune famiglie per la morte dei loro parenti, si trasforma in speranza in altre per la 
guarigione dei loro congiunti. 

La verità è che gioia e dolore sono inseparabili, come due facce della stessa medaglia, in un 
inestricabile e indivisibile gioco delle parti. Vi è qualcosa di misterioso in questo legame teologico, 
antropologico e cosmologico tra luce e tenebre, gioia e dolore, vita e morte. Il tema è ripreso da 
filosofi, artisti, poeti e musicisti. Fabrizio De Andrè, nella cantata alla Vergine Maria, inserita nella 
raccolta “La Buona Novella”, esprime con una frase folgorante questo intreccio: «Gioia e dolore 
hanno il confine incerto / nella stagione che illumina il viso». Non meno toccanti sono i versi 
poetici di K. Gibran: «Quando siete felici, - egli scrive - guardate nel fondo del vostro cuore e 
scoprirete che è proprio ciò che vi ha dato dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate 
ancora nel vostro cuore e saprete di piangere per ciò che ieri è stato il vostro godimento». 

La Sacra Scrittura conferma questo stretto rapporto tra gioia e dolore. Il salmista recita: 
«Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia» (Sal 30,12). Anche il 
Nuovo Testamento parla di una gioia che si prova stando in mezzo a «ogni genere di prove» (Gc 
1,3). Anzi, assicura che, alla fine del mondo, il dolore sarà assorbito dalla gioia a tal punto da 
scomparire del tutto (cfr. Ap 21,4).  

Quest’anno vivremo la festa delle palme in un modo insolito, per il peso non indifferente di 
angoscia e di tristezza provocato dal coronavirus. Il rito della benedizione delle palme e della 
processione si farà solo nelle cattedrali, senza il concorso di popolo. Comprenderemo forse meglio 
che la palma, è segno di sofferenza e di gloria, di martiro e di pace. Gioia e dolore sono 
inseparabili, per Cristo e per noi. 

 
«Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore» 

 
Domenica delle Palme, 5 marzo 2020 

Cari increduli, agnostici e indifferenti, 
mentre salivate sul calvario confusi tra la folla, vi è venuto in mente quel giorno, quando 

per le strade di Gerusalemme accadde qualcosa di strano. Il frastuono si faceva sempre più forte, 
fino a diventare un vero disturbo della quiete pubblica. Il rumore vi toglieva la serenità necessaria 
per terminare il lavoro. Incuriositi, alcuni di voi si sono affacciati alla finestra, altri sono scesi per le 
scale e si sono fermati davanti alla porta di casa, quella che dà sul ciglio della strada. C’era come il 
presentimento che stesse per accadere qualcosa di eccezionale, mentre dentro di voi nasceva la 
voglia di prendere parte a quella strana festa. Il cuore cominciava a sussultare. Finalmente, avete 
visto la gente che si accalcava e gridava. No, non erano schiamazzi e strepiti. Erano, invece, inni e 
canti di gioia, intonati da un popolo in festa. Vi siete meravigliati. Molti di loro agitavano rami di 
palma (cfr. Gv 12,12-15) e, rivolti verso la mia persona, cantavano: «Osanna al Figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore» (Mt 21,9). Sedevo su un asino che percorreva 
lentamente la strada sulla quale venivano stesi alcuni mantelli (cfr. Mt 21,8). Sembravo un re, mite 
e mansueto, portato in trionfo (cfr. Zc 9,9). Mentre passavo, vi ho guardati a lungo, 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Gv12%2C12-15&formato_rif=vp
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insistentemente. L’incrocio degli sguardi sembrava quasi una tacita intesa a intessere tra noi un 
dialogo intenso e coinvolgente. Abbiamo continuato a guardarci, mentre il corteo avanzava. Mi 
sono girato più volte indietro. Ho notato che continuavate a fissare con insistenza la mia persona. 
Quando ho svoltato l’angolo della strada, ci siamo persi di vista. Sul calvario, siete stati testimoni 
della mia morte in croce. Sembrava tutto finito. Ben presto, vi è giunta voce che ero vivo. «È 
risorto!» gridavano nuovamente per le strade, riferendosi proprio alla mia persona. «Chi è, 
dunque, costui?» (Mc 4,41), vi siete domandati più volte. La domanda vi brucia ancora nel cuore. 

 
«Ho sete» 

Lunedì Santo, 6 aprile 2020 
Cari amici medici, infermieri e operatori sanitari,  

come i vostri ammalati, anch’io, stando sulla croce, faccio fatica a respirare. Mi sembra quasi di 
soffocare. Imploro aiuto. Desidero almeno un leggero e momentaneo sostegno. Qualcuno che mi 
dia un po’ di sollievo. Sento che «è arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata 
alla gola» (Sal 21,16). Avverto la sete, in modo bruciante e così, mentre le mie forze vengono 
meno, lancio un grido: «Ho sete» (Gv 19,28). Desidero una bevanda dissetante, ma mettono 
«veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto» (Sal 69,21-22).  

Chissà quante volte anche voi, in questi giorni così stressanti, avete provato la stanchezza, 
la fame e la sete negli ospedali, nelle case di cura, nelle strutture sanitarie e anche nelle tende, 
allestite in fretta e furia, per cercare di far fronte alla moltitudine delle persone contagiate. Le 
implorazioni dei malati, il loro sguardo supplicante, il loro abbandono nelle vostre mani sono stati 
un’iniezione di nuova energia. Quasi quasi non avete provato più la stanchezza. Non vi siete 
risparmiati. In un impeto di fraterna generosità, mossi dalla grave emergenza, non vi siete concessi 
soste, pause, intervalli e, in qualche caso, avete contratto la stessa malattia che stavate cercando 
di curare negli altri. Alcuni di voi sono morti, mentre accudivano i propri pazienti. Qualche volta, 
prima di loro.  

La mia è una sete che porta alla morte! L’amore mi brucia dentro. Ho bisogno di dissetarmi 
per trovare un po’ di sollievo. L’amore è una strana bevanda: estingue la sete e la acuisce. Chi ama, 
vuole amare sempre di più. Voi, come me, siete l’esempio di un amore che non si arresta davanti 
al pericolo, pur sapendo di poter andare incontro alla morte. Arde, in noi, una sete d’amore per gli 
altri, come quella di un innamorato per la sua amata, di un padre per suo figlio, di una mamma per 
il suo bambino. Pensando al vostro e al mio sacrificio, mi viene da dire: «Quanta sete nel mio 
cuore, solo in Dio si spegnerà».  

«Tutto è compiuto» 
Martedì santo, 7 aprile 2020 

Cari governanti,  
vi confesso che, nonostante il dolore, provo un’intima soddisfazione nel dire: «Tutto è compiuto» 
(Gv 19,30). È come il risuonare dell’ultima nota di una sinfonia che si imprime con forza nella 
mente e lascia una sensazione di pienezza e di gaudio. Le parole che ho pronunciato alla fine della 
vita scendono nell’anima come un balsamo che addolcisce tutte le ferite e, prima di esalare 
l’ultimo respiro, suscitano una profondissima quiete. D’un tratto, è come se le mie piaghe, da cui 
siete stati guariti (cfr. 1Pt 2,24), si cicatrizzassero. Quanto dolore mi hanno provocato, soprattutto 
le ferite causate dagli amici: infedeltà, tradimenti, defezioni. Ogni volta, è stato come ricevere una 
nuova frustata sulle spalle. Ora, è tempo di consegnare me stesso nelle mani di Dio. Muoio in 
pace. Ho fatto quello che il Padre mi ha comandato di compiere. Nemmeno una virgola della 
Scrittura è stata dimenticata. Tutte le profezie si sono realizzate. Il progetto d’amore, pensato 
dall’eternità, si è compiuto fin nei minimi particolari. Ho centrato l’obiettivo e ho pienamente 
realizzato lo scopo della mia venuta sulla terra. Alla fine di un’impresa, è bello avvertire che tutto è 
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in ordine e niente è lasciato al caso. È come tagliare per primi il traguardo, dopo una corsa faticosa 
ed estenuante. Per voi, invece, non è così. Per voi, tutto rimane incompiuto, nonostante l’impegno 
e la sollecitudine a programmare e a prevedere. Quando, poi, capita una tempesta improvvisa e 
spaventosa come quella che sta imperversando in questi giorni, ogni cosa diventa più difficile. È 
impossibile tenere tutto nelle mani. Cercate di tamponare una falla da un lato, e subito spunta 
un’altra dall’altro. È una corsa contro il tempo. Fate tutto quello che è in vostro potere. Ma la 
vostra opera assomiglia all’Incompiuta di Schubert: una sinfonia mai completata. Se avrete la forza 
di dire: «Tutto è incompiuto», se accetterete la vostra incompiutezza, allora il cuore si acquieterà e 
sarà in pace, per sempre.  

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» 

 
Mercoledì santo, 8 aprile 2020 

Cari moribondi,  
alla fine della vita resta solo da dire: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46). 
D’improvviso, ognuno si accorge che la vita è volata troppo in fretta. Sembrava che la morte 
appartenesse ad altri. Come in un film, il nastro si riavvolge e riaffiorano le ombre del passato. Si 
intravede, in dissolvenza, il volto di Dio. È l’Ora del giudizio o della misericordia? Viene in mente il 
giorno, quando pretendesti la tua eredità e ti allontanasti da casa. Era forte il desiderio di provare 
l’ebbrezza della libertà. Lo so, è una droga dall’inteso piacere. Provoca una frenetica esaltazione. 
Tuo Padre, ti accontentò e ti lasciò partire. Ti seguì con lo sguardo, mentre ti allontanavi. Dal suo 
Palazzo, ogni giorno, scruta l’orizzonte per intravedere almeno la tua ombra. Proprio come fanno, 
in questo tempo di coronavirus, tanti padri, madri e figli sperando di poter stare accanto ai propri 
cari. Purtroppo non possono vederli nemmeno stando dietro i vetri delle stanze degli ospedali. 
Rimangono a casa, con il cuore afflitto e la voce rotta dal pianto. E affidano al vento le loro 
implorazioni: «Madre, come ti senti? Padre, come stai? Figlio, hai bisogno di qualcosa?». Nel 
vento, si ode l’eco delle loro voci che, all’unisono, gridano ai loro familiari ammalati, sperando di 
essere ascoltati: «Vi vogliamo bene e preghiamo per voi!». L’amore brucia ogni ostacolo e scioglie 
ogni impedimento. Sembra quasi che le porte degli ospedali si aprano e consentano di poter 
raccogliere l’ultimo rantolo della vita che si spegne. La Voce, dal cielo, proclama: «Venite, 
benedetti dal Padre mio, ricevete il premio preparato per voi fin dalla fondazione del mondo» (Mt 
25,34). C’è da fare un ultimo tratto di strada. Il Palazzo regale non è molto lontano. La porta è già 
aperta. Il Re aspetta nella sala del trono, con le braccia spalancate. Non vuole sapere nulla. Basta 
solo che gli si dica, con amore di figlio: «Padre, perdonami. Mi affido alle tue mani». Ha inizio la 
festa senza fine. 

 
 

IL TRIDUO PASQUALE 
Giovedì santo 

Venite nel Cenacolo, la casa dell’Amore* 

Ouverture della grande sinfonia pasquale 
Cari amici, 
sono ancora io, Gesù, che vi parlo, come ho fatto in questa quaresima. È giunta l’Ora 

suprema del mio passaggio da questo mondo al Padre (Gv 13,1). In quest’Ora solenne, «non vi 
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 

                                                           
*
 Omelia nella Messa in Coena Domini, Giovedì Santo, Cattedrale, Ugento 9 aprile 2020. 
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perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi» (Gv 15, 14-15). Sì, mentre sto 
per lasciarvi, voglio rivelarvi i miei sentimenti più intimi.  

Vedo che in questi giorni di quaresima, vi siete ritirati in casa. A me sembra che le vostre 
abitazioni siano diventate come i palchi di un teatro. Avete preso il posto che vi era stato 
assegnato da sempre e vi siete accomodati per meditare e partecipare, con un forte desiderio, alla 
grande sinfonia pasquale che viene celebrata nella Cattedrale e nelle altre Chiese, senza il 
concorso di popolo.  

In realtà, quest’anno, la Pasqua viene celebrata non solo nello spazio ristretto di un’aula 
liturgia, ma sull’altare del mondo. È sempre così. In questi giorni, si evidenzia in un modo ancora 
più esplicito. Bene ha scritto il mio servo Giovanni Paolo II quando ha solennemente affermato che 
la mia Pasqua e ogni celebrazione eucaristica hanno sempre un «carattere universale e, per così 
dire, cosmico. Sì, cosmico! Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di 
campagna, l'Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull'altare del mondo. Essa unisce il cielo 
e la terra. Comprende e pervade tutto il creato»29. In un supremo atto di amore e di obbedienza al 
Padre, ho lasciato la gloria del cielo e sono venuto sulla terra, per restituire tutto il creato a colui 
che lo ha fatto dal nulla. Mediante il mio prezioso sangue sparso dalla croce, sono entrato nel 
santuario eterno e ho consegnato tutta la creazione al Padre. Il mondo, uscito dalle sue mani e 
redento dal mio sangue, è tornato a lui quale supremo e unico sacrificio e inno di lode e di gloria 
alla sua maestà divina.  

Vedo le vostre strade deserte e le piazze vuote. I vostri paesi sembrano disabitati. Nelle 
vostre case, però, pulsa la vita e da lì, grazie alla radio, alla televisione e ai social, abbracciate il 
mondo intero. È il nuovo spazio pubblico dove si manifesta e si consuma il dramma divino e 
umano della mia e della vostra passione e risurrezione.  

Sento che avete voglia di partecipare a questo importante avvenimento spirituale. Il mio 
triduo pasquale è il più grande “spettacolo del mondo”. Vi vedo accorrere, come la gente di 
Gerusalemme, per contemplare questa «visione umana e divina», ripensare a quanto è accaduto 
in questi giorni e partecipare alla mia Pasqua di morte e risurrezione (cfr. Lc 23,48). Non, però, da 
spettatori o da comparse, ma da solerti interpreti insieme a me, il vostro Maestro.  

La musica ha inizio. Il sipario si alza lentamente. L’orchestra intona l’ouverture della 
sinfonia pasquale e la sua musica vi rapisce e vi invita a salire «al piano superiore» del Cenacolo, 
dove i miei discepoli hanno preparato la «grande sala con i tappeti, già pronta» (Mc 14,15). È la 
stanza del mio convivio d’amore. Ha inizio così l’incantevole sinfonia pasquale; la grande opera 
musicale suonata nello spazio terrestre come eco di quella che, dall’eternità, si esegue in cielo, al 
cospetto di Colui che è seduto sul trono e davanti a me, Agnello, «immolato e ritto in piedi» (Ap 
5,6).  

Il compositore è mio Padre, io sono lo spartito e lo Spirito Santo è il Maestro che dirige 
l’orchestra e interpreta la musica. Ho visto mio Padre mentre, dall’eternità, componeva l’intreccio 
delle voci e degli strumenti; sono venuto sulla terra a rivelarvi la melodia divina e l’ho cantata nel 
mondo, davanti a Dio e agli uomini; lo Spirito Santo ha accordato gli strumenti e le voci umane e 
celesti. Così, cielo e terra, si sono uniti in un inno universale, in una sola festa del cosmo e del 
paradiso, in un unico gaudio di uomini e donne, di angeli e santi, che all’unisono lodano le nostre 
tre divine Persone.  

Un autore cristiano antico, rimasto anonimo, (le cose belle non hanno nome, appartengono 
a tutti) vi regala le parole di un bellissimo inno: «O mistica choregìa! / O spirituale festività / O 
Pasqua divina! / Dai cieli tu scendi fino alla terra / e dalla terra di nuovo tu risali ai cieli! / O sagra 

                                                           
29 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 8.  
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comune di tutte le cose! / O solennità di tutto il cosmo! / o gioia dell’universo, / suo onore, festino 
e delizia!»30. 

Tutto era già fissato nella Scrittura. Essa racconta la storia della salvezza e la presenta come 
una gemma di grande valore che irradia nell’universo la divina bellezza. Leggendo ciò che è scritto, 
comprendete che tutto è «disposto con misura, calcolo e peso» (Sap 11,20). Il creato appare come 
un’epifania cosmica: «I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annunzia l’opera delle sue mani. 
Il giorno al giorno affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette la conoscenza» (Sal 19,2-3). 
La colossale coreografia (cfr. Sal 148), magistralmente allestita dal Padre, invita ad ammirare con 
stupore l’inno di gloria e di lode che si eleva nella cattedrale cosmica per esaltare l’Opera di 
salvezza che, insieme al Padre e allo Spirito, ho portato a compimento nel mondo. È la fonte da cui 
scaturisce la vita nuova e scorre il rinnovamento di tutta la terra. 

Questa divina sinfonia pasquale, che abbiamo composto noi Tre, si sviluppa di tre tempi, 
preceduti da una ouverture. Abbiamo tessuto la sua complessa intelaiatura musicale, ognuno per 
la sua parte e tutti insieme come coautori. Ora, la ascoltiamo con voi. Ognuno di Noi Tre, con il suo 
timbro, si unisce al canto, conferendo alla composizione melodica una ricchezza di note e di 
accordi che incantano, inebriano e feriscono la vostra anima. Irresistibile è il suo fascino e 
trascinante è il suo ritmo. L’anima che ascolta questa musica divina viene sedotta e, quasi senza 
accorgersene, cerca di ridire le parole e cantare i ritornelli.  

È la sinfonia pasquale della bellezza dell’Amore divino e umano. Il suo tema melodico è 
sviluppato in tre movimenti, preceduti da una ouverture e da un inno finale. È l’unico mistero, 
voluto da mio Padre, attuato nel mondo attraverso la mia passione, morte e risurrezione e 
armonizzato nel tempo e nella storia dallo Spirito Santo.   

Dall’unità del mistero, deriva il senso unitario del rito liturgico. Sia pure dilatato nei tre 
giorni santi, è sempre celebrazione sacramentale del nostro Amore trinitario. Il venerdì 
commemora il memoriale della mia passione e morte, il sabato custodisce la mia discesa agli inferi 
e la domenica ripresenta la gloria della mia risurrezione. I tre movimenti della sinfonia celebrano 
l’Amore crocifisso, nascosto e risorto e tutto sfocia in un finale gioioso ed esultante. Ogni 
movimento richiama l’altro, in una circolarità inscindibile e armonica.  

Oggi, Giovedì santo, ha inizio la sinfonia con l’accattivante ouverture. Essa contiene 
«l’intero Triduum paschale, e questo è come raccolto, anticipato, e “concentrato” per sempre nel 
dono eucaristico. In questo dono ho consegnato alla Chiesa l'attualizzazione perenne del mistero 
pasquale. Con esso ho istituito una misteriosa “contemporaneità” tra quel Triduum e lo scorrere di 
tutti i secoli»31. Ricordatelo sempre, cari amici: l’Eucarestia è l'unità dei tre giorni santi. È 
memoriale, presenza reale e sacramento della Pasqua. Questa fontana d’amore è l’energia 
spirituale che rinnova il mondo.  

Nella stanza al piano superiore, tutto è pronto. La tavola è apparecchiata, i discepoli hanno 
preso posto. Faccio il solenne ingresso, con i miei abiti regali. È lamia e la vostra festa.  Sotto l’abile 
tocco delle invisibili mani dello Spirito Santo, si ode il suono del Theremin. Lo strumento vibra 
senza vi sia alcun contatto fisico. Le abili movenze dello Spirito Santo fanno scaturire i suoni dalle 
vibrazioni. Esse sembrano fluire dalle corde di un violino. Hanno il tono melodioso e vagamente 
inquietante di voce umana, anzi di una voce divina. Mentre il Theremin continua a effondere nella 
sala l’affascinante melodia sotto il leggero soffio dello Spirito, intono il mio canto: «Desiderio 
desideravi» (Lc 22,15). Che splendida armonia s’intreccia tra le mie parole e la melodia provocata 
dallo Spirito. L’accordo è perfetto. Procediamo all’unisono. 

                                                           
30

 Anonimo quartodecimano, Sulla Pasqua, in R. Cantalamessa, I più antichi testi pasquali della Chiesa, Edizioni 
Liturgiche, Roma 2009, p. 97. 
31

 Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 5. 
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Al suo segnale, si uniscono le voci dei discepoli che cantano: «Sicut cervus desiderat ad 
fontes acquarum, ita desidera anima mea ad te Deus» (Sal 41,2). Se ascoltate con attenzione 
questo canto, vi accorgerete che procede più concitato sulla parola desiderat, giacché si tratta di 
descrivere il moto spirituale in atto. Lunghe note, invece, caratterizzano i momenti di 
introspezione (sicut e ita), i soggetti da contemplare (cervus e anima). Tutto poi si placa nella sete 
incessante e nella quiete dell’esaudimento del desiderio (fontes e Deus). Sì, gli apostoli, anche se 
non tutti, sono anime assetate d’amore che corrono alla fonte d’acqua viva per dissetarsi della sua 
dolcezza.  

Mentre contemplate questo meraviglioso spettacolo nelle vostre case, vi giungono le mie 
parole che vi invitano a sedere alla stessa mensa e a prendere parte al convivio: «Beati gli invitati 
al banchetto delle nozze dell’Agnello» (Ap 19,9). Il mio invito si fa più suadente e più insistente: 
“Venite, amici, alla cena del vostro Signore”. «Abbiate fede! Voi verrete da me e gusterete i beni 
della mia mensa, com'è vero che io non ho ricusato d'assaporare i mali della mensa vostra... Vi ho 
promesso la mia vita... Come anticipo vi ho elargito la mia morte, quasi a dirvi: Ecco, io vi invito a 
partecipare della mia vita... È una vita dove nessuno muore, una vita veramente beata, che offre 
un cibo incorruttibile, un cibo che ristora e mai vien meno. La meta a cui vi invito, ecco… è 
l'amicizia con il Padre e lo Spirito Santo, è la cena eterna, è la comunione con me… è partecipare 
della mia vita»32. 
  Attirati dalla dolce melodia di queste mie parole, in questa notte carica di silenzio e di 
intimità, accogliete il mio invito e, con voce appassionata, vi unite a noi e tutt’insieme cantate: 
«Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà, quanta attesa di salvezza: solo in Dio si 
sazierà. L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia 
gioia». Quante volte, avete cantato queste parole in tante celebrazioni. Ora vi sembrano diverse. 
Forse le comprendete più in profondità.  

Che strano. Proprio nel giorno dell’istituzione dell’Eucaristia non potete accostarvi a 
ricevere il sacramento. Rimane solo il desiderio e la comunione spirituale con me. Non è poco. È 
molto, anzi è moltissimo. Ricordate quanto vi dico: senza il desiderio di incontrarmi non si attua 
nessun incontro! Io vado incontro a chi mi desidera. «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20).   

Mentre celebriamo il santo mistero, gli angeli guardano dal cielo e bramano di unirsi a 
questo sacro convivio (cfr. 1Pt 1,12). In un controcanto, si rivolgono a me, il loro Signore, e con le 
loro voci celestiali mi implorano e mi supplicano: «Anche noi desideriamo ardentemente di 
magiare questa Pasqua con voi» (Lc 22,15). Rivolti a voi e a tutti gli invitati, con un po’ di gelosia, vi 
esortano, ad uno ad uno, con queste parole: «Rallegrati perché sei stato saziato, ma non 
rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma 
non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete, 
piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, 
potrai bere di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece saziandoti seccassi la sorgente, la 
tua vittoria sarebbe la tua sciagura»33. 

C’è un’aria di pace nel Cenacolo. La stanza dell’Amore è la camera segreta dove si 
manifesta la “rivelazione intima” della sinfonia pasquale. Nell’intimità, vi regalo la mia amicizia e 
tolgo il velo a ciò che è nascosto. Il Cenacolo è il posto giusto per parlare d’amore. È la stanza 
dell’intimità, dove gli amanti si incontrano e si scambiano i loro segreti.  

Il Cenacolo, non dimenticatelo cari amici, è il luogo sacro dove accadono e sono custoditi gli 
eventi che precedono e seguono la mia passione, la mia morte e risurrezione. Sono essi a svelare 
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 Agostino, Discorso, 231, 5. 
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 Efrem il Siro, Diatessaron, I, 19. 
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l’insondabile ricchezza del mistero. Questo luogo custodisce i più grandi eventi della redenzione: 
l’istituzione dell’Eucaristia (cfr. Mt 26,26-28; 1Cor 11,23-25), la mia apparizione ai discepoli (cfr. Gv 
20, 19-29) e la discesa dello Spirito Santo (cfr. At 1,13-14). Senza questi avvenimenti, accaduti 
nell’intimità del Cenacolo e nascosti agli occhi del mondo, la croce che è la rivelazione pubblica 
dell’Amore sarebbe compresa solo come scandalo e follia e non nel suo valore salvifico e nella sua 
rivelazione suprema dell’amore.  

Siamo al momento conclusivo. Mi assale la commozione e il pianto. Come uno sposo con la 
sua amata, vi stringo fortemente a me. Sto per lasciarvi. Voi siete la mia sposa, la mia famiglia, la 
mia comunità. Vedo che volete posare il vostro capo sul mio petto, mentre spezzo il pane e lo 
porgo a ognuno di voi. «È il mio corpo che è dato per voi». Vi offro anche il calice. «È il mio sangue 
sparso per voi». Cingo i fianchi con l’asciugatoio e passo a lavarvi i piedi. Questa è la “Cena del 
Signore”, la “memoria prolettica” del mio mistero pasquale.  

Il rito eucaristico richiama il passato e annuncia il futuro. E così sarà per sempre. Ciò che 
celebriamo questa sera è il memoriale della mia Pasqua, la mensa di grazia e la caparra della gloria 
futura. A voi, non resta altro se non «fare memoria di me» e «seguire le mie orme». «Mandatum 
novum do vobis» (Gv 13,34). Imitate il mio esempio. Il convivio eucaristico è il contesto 
rememorativo che custodisce il significato dell’esempio che vi ho dato. Mettetelo in pratica. 

 Celebrate sempre con stupore il mistero dell’Amore e fermatevi ad adorarlo. «O sacrum 
convivium», cantate nella liturgia! Il sacro convivio, cioè il convenire di chi ama perché riconosce di 
essere amato. D’ora in poi rimarrò sempre con voi. Vedo che vi meravigliate di queste mie parole e 
siete colmi di stupore. Credetemi, con questo dono eucaristico rimango sempre con voi. Gusterete 
così la mia presenza reale: la dolce presenza (Jesu, dulcis praesentia) e sentirete la dolce memoria 
(Jesu, dulcis memoria).  

Vi do l’ultimo comando: tornate ogni volta al Cenacolo e, da lì, partite per il mondo intero. 
Poi ritornate nuovamente al Cenacolo per nuovamente ripartire, in un incessante movimento in 
cui è racchiuso tutto il mistero della fede e tutta la vostra vita cristiana. Senza il Cenacolo non c’è 
missione. E ogni missione esige che si ritorni nel Cenacolo.  

Mentre concludo questo mio discoro, la musica sfuma in un dolce silenzio. L’ouverture è 
terminata. Cala il sipario. Adoratemi nel cuore: è il vostro Cenacolo e io sono il vostro Signore!  

 
È giunta l’Ora 

Giovedì Santo, 9 aprile 2020 
Cari amici,  
«è giunta l’Ora» (Gv 17,1). L’ho attesa da tanto tempo, direi da sempre, dall’eternità. Sono 

vissuto con un pensiero fisso: arrivare a Gerusalemme e celebrare la pienezza dell’amore. Ve lo 
dico con franchezza: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima 
della mia passione» (Lc 22,15). Mi riempie di gioia salire alla stanza superiore, e stare con voi 
nell’intimità del Cenacolo: il tempio dell’amore, il convivio dell’amicizia, il talamo sponsale, la 
santa dimora dello Spirito dell’Amore. «Dove vado io, voi non potete venire» (Gv 8,21; 13,33). 
Perciò vi comando: «Fate questo in memoria di me» (Mt 26,29; Mc 14,25; 1Cor 11,29). Custodite il 
mio “corpo eucaristico” nel tabernacolo santo. Richiamate i gesti e le parole di questi giorni. Sono 
frecce appuntite che dischiudono fessure nell’anima, scivolano silenziose nei suoi anfratti più 
nascosti e aprono la misteriosa porta che immette nella stanza segreta dove «l’abisso invoca 
l’abisso» (Sal 41,8). Vi aspetto nell’abisso, per scambiarci vicendevolmente parole d’amore. 
«Desiderio desideravi» (Lc 22,15-20). «Ho desiderato con desiderio». Anzi: «Ho desiderato il 
desiderio». La ripetizione apre uno spiraglio per comprendere l’intensità del mio amore. Sì, cari 
amici, desidero il vostro amore. E voi desiderate il mio? Non possiamo incontrarci 
sacramentalmente. Possiamo però scambiarci l’amore anche stando lontani. Basta avere un forte 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Mt26%2C26-28&formato_rif=vp
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_lettera_ai_Corinzi
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=1Cor11%2C23-25&formato_rif=vp
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desiderio. Vivete la “comunione spirituale” con me. Posate il vostro capo sul mio petto (cfr. Gv 
13,25). In questo tempo di dolore e di sofferenza, ascoltate i battiti del mio cuore. Risveglierà il 
vostro desiderio d’amore. Riempite il vostro desiderio del mio amore: «Prendete e mangiate. 
Prendete e bevete» (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,15-22). Abbiate sempre fame del pane 
celeste e sete dell’acqua viva. Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così la vostra anima brami di 
dissetarsi alla mia sorgente (cfr. Sal 41,2). Vi consegno il supremo comandamento: «Rimanete in 
me ed io in voi» (Gv 15,4) e «amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati» (Gv 15, 34). 

Venerdì santo 
Salite con me sul Calvario dove l’Amore trionfa 

Primo movimento della grande sinfonia pasquale: andante con moto 
 

Cari amici, 
  vi ringrazio della vostra presenza anche questa sera accanto alla mia persona. Non mi resta 
molto tempo da vivere. Sto per lasciarvi. Come un buon padre di famiglia al termine della vita, 
desiderio consegnarvi le mie ultime volontà.  

Oggi, venerdì, è il primo dei tre giorni santi. Mentre vi parlo, mi viene in mente quando a 
Gerusalemme ho percorso la via dolorosa e mi sono incamminato verso il Calvario. Abbiamo 
attraversato piazze e strade affollate di persone, intente a curare i propri affari e disinteressati al 
mio dolore. Accade anche oggi? C’è ancora fede nelle vostre famiglie e nelle vostre città? In verità, 
a Gerusalemme alcuni curiosavano distrattamente per capire cosa stesse accadendo, altri si sono 
affacciati dalle finestre e dai balconi delle loro case, e poi sono tornati a svolgere le loro faccende 
personali e familiari. Quanto avevano visto non sembrava uno spettacolo meritevole di attenzione. 
Ero un condannato a morte, come tanti altri. 
 Voi, invece, pur stando nelle vostre case, morite dalla voglia di prendere parte al sacro rito 
attraverso le televisioni e i social. Ieri, avete seguito con grande attenzione la Messa in Coena 
Domini. Ora la situazione si fa più incalzante, più assillante e più triste. Differisce molto da quella 
che aleggiava nel Cenacolo. Lì, c’era tutta un’altra atmosfera. 
 Ho lasciato il Cenacolo, e ho intrapreso il faticoso viaggio verso l’ultima meta. Bisogna salire 
sul monte e arrivare fino al “luogo del cranio”. Il nome è già un simbolo di morte e dà conto del 
radicale cambiamento della situazione. Si avverte nell’aria una certa malinconia.  

In questi giorni, vi ho ripetuto le sette parole che ho pronunciato dalla croce. Le avete 
meditate con grande attenzione. Continuate a farlo, magari ascoltandole nella toccante 
composizione di J. Haydn o, in alternativa, riscoprite i “canti della via crucis” di Padre Serafino 
Marinosci, composti sui testi di Pietro Metastasio o, infine, appassionatevi a gustare l’insuperabile 
“Passione secondo San Matteo” di Bach.  

Giovanni, il mio discepolo amato, ha narrato la mia passione in modo stupefacente. 
Meraviglia anche me! L’avete nuovamente ascoltata. Rispetta sostanzialmente l’articolazione delle 
scene e la modalità dello svolgimento dei fatti. La prima scena (cfr. Gv 18,1-11) si svolge nel 
“giardino” che gli altri evangelisti chiamano Getsemani (cfr. Mt 26,36; Mc 14,32). È un richiamo al 
giardino dell’Eden (cfr. Gn 2-3), dove per il peccato originale scaturì la morte. Ora nel “nuovo 
giardino” la mia morte ridona la vita. La seconda scena (cfr. Gv 18,12-27) riguarda l’interrogatorio 
a cui sono stato sottoposto davanti ai sommi sacerdoti Anna e Caifa. La terza scena (cfr. Gv 18,28-
19,16) mi vede a tu per tu con Pilato e, poi, davanti a lui e alla folla. Con grande acume, 
l’evangelista identifica la mia persona con la Verità. La quarta scena (cfr. Gv 19,16-30) si compone 
di diversi quadri: la mia crocifissione tra gli altri due condannati; l’affidamento a mia Madre, Maria, 
e a Giovanni, il discepolo prediletto (cfr. Gv 19,25-27), la morte come emissione dello Spirito (cfr. 
Gv 19,30), la fuoriuscita del sangue e dell’acqua dal colpo di lancia nel costato (cfr. Gv 19,33-35), il 
riferimento all’agnello pasquale (cfr. Gv 1,29; Es 12,46). 
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Siamo a mezzogiorno, il sole comincia a oscurarsi. Alle tre del pomeriggio si fa buio su tutta 
la terra. “Tenebrae factae sunt”. Il Cenacolo era l’Ora dell’Amore. Il Calvario è l’Ora delle tenebre. 
Si mostra così, in tutta la sua forza, l’antitesi luce-tenebre e si trasforma in un paradigma morale e 
spirituale. Nell’inno-prologo del suo Vangelo, Giovanni attesta che la mia luce divina «splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta» (Gv 1,5). E più avanti, si legge: «La luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che non la luce […]. Chi fa il male odia la luce e 
non viene alla luce […]. Chi fa la verità viene invece verso la luce» (Gv 3,19-21).  

Anche nella comunità giudaica di Qumran, un testo descrive «la guerra dei figli della luce 
contro i figli delle tenebre», seguendo un modulo simbolico costante per definire il contrasto tra 
bene e male, tra eletti e reprobi. La stessa dialettica acquista una nuova forma nell’orizzonte 
mistico, quando si introduce il tema della “notte oscura”, richiamata dal grande mistico e poeta 
spagnolo, Giovanni della Croce. Il tormento, la prova e l’attesa della notte dello spirito è come un 
grembo fecondo che prelude alla generazione della luce della rivelazione e dell’incontro con Dio. 

Non abbiate, dunque, paura di affrontare l’oscurità e le tenebre del male. Anche un grande 
poeta moderno ha scritto che questo «tumulto porta la luce!»34. Essa è un segno glorioso e vitale, 
una metafora sacra e trascendente, ma non è innocua perché genera tensione col suo opposto, la 
tenebra, trasformandosi in simbolo della lotta morale ed esistenziale. La sua irradiazione dal 
cosmo trapassa nella storia, dall’infinito scende nel finito ed è per questo che l’umanità anela alla 
luce, è tutti desiderano «più luce!» («mehr Licht!»). È quanto invocava il salmista «È in te, o Dio, la 
sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce!» (Sal 36,10). 

Sono all’estremo delle forze. Il dolore si fa sempre più martellante come il suono di 
campane a distesa. Sento che sta per giungere la mia morte. Sono in pace: ho compiuto ogni cosa 
che il Padre mi aveva ordinato (cfr. Gv 19,30). Consegno tutto nelle sue mani (cfr. Lc 23,46). E voi 
continuate a meditare e ad adorare il mio corpo e la mia anima crocifissi ed esposti sulla croce. 
Amen. 

 
*** 

Cari fratelli e sorelle, 
prendo, ora, la parola io, il Vescovo. Permettetemi, ora, di entrare nelle vostre case e, in modo 
confidenziale, parlarvi di questi due segni. Fatemi posto nel vostro soggiorno. Abbiamo tempo per 
stare insieme e trascorre qualche momento in serena e fraterna conversazione. Non dovremmo 
parlare di più tra noi dei misteri della nostra fede? Li abbiamo veramente capiti o soltanto li 
celebriamo in Chiesa senza approfondire il loro mistico significato? In questi giorni abbiamo la 
possibilità di meditarli più a lungo, di soffermarci a contemplarli con il cuore e la mente. 

Oggi, Venerdì Santo, il Re si è addormentato dorme. Cristo, la Parola che ha parlato in tutti i 
tempi e in diversi modi (cfr. Eb 1,1), ora tace. Rimane in silenzio. In un certo senso Dio diventa 
“muto”35. Lasciamo che il nostro Signore riposi in pace, mentre noi ci domandiamo: «Che cosa 
rimane davanti ai nostri occhi?». Ora che Cristo è morto, rimangono le sue sette parole. 
Rimangono soprattutto due potentissimi simboli, strettamente legati tra di loro: il sangue e la 
croce.  

Il significato e la preziosità del sangue di Cristo si può sintetizzare in una frase della Lettera 
agli Ebrei: «Sine effusione sanguinis non fit remissio» (Eb 9,22). Senza spargimento di sangue non 
c’è remissione dei peccati. San Paolo conferma questa verità: «Cristo è morto per noi. - egli scrive - 
A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui» (Rm 5, 
8-9). 

                                                           
34 È l’affermazione di Ariel nel Faust di Goethe: «Welch Getöse bringt das Licht!», (II, atto I, v. 4671). 
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Voglio cominciare la mia riflessione con un rimprovero che rivolgo prima e me e poi a voi. 
Non si sa per quale ragione, dopo il Concilio, di punto in bianco, abbiamo messo da parte una 
bellissima devozione: la venerazione del sangue di Cristo. Una spiritualità che trova il suo 
fondamento in tutta la Scrittura antica e nuova, e che ha percorso la spiritualità cristiana di tutti i 
tempi, di colpo è stata abbandonata. L’abbiamo considerata antiquata. Non più adatta ai nostri 
tempi: a noi, diventati più sapienti e ormai emancipati dai residui devozionali del passato; a noi 
diventati “cristiani adulti” e talvolta, anche “cristiani anonimi”. Fino a diventare “anonimi 
cristiani”. 

 Che grande sciocchezza abbiamo fatto! Non solo perché abbiamo messo da parte un filone 
d’oro della teologia, della spiritualità, dell’arte, ma anche perché abbiamo ritenuto inutile usare 
uno strumento, forse l’unico, accessibile alla cultura e alla mentalità moderna. Il sangue è simbolo 
di sofferenza e di dolore, di sacrificio e di dono, di fraternità e di offerta di sé agli altri. In sintesi, il 
sangue è simbolo di vita e di amore. Donare il sangue vuol dire donare la propria vita.  

Non è quanto stiamo riscoprendo in questi giorni? Senza il sacrificio di tanti avremmo 
potuto contrastare il flagello del coronavirus? Acclamiamo giustamente come “eroi”: medici, 
infermieri, operatori sanitari, militari, carabinieri, forze dell’ordine, volontari e tutti coloro che, in 
modo palese o in una forma nascosta, si stanno prodigando per salvare vite umane, portare 
conforto ai malati, sostenere gli anziani, aiutare a risolvere problemi di tutti i giorni anche con 
piccoli servizi quotidiani.  

Mentre facciamo tutto questo, cosa certamente lodevole, dimentichiamo il valore del 
sangue di Cristo, la cui preziosità è senza prezzo. L’immagine del pellicano non è uno dei numerosi 
simboli che raffigurano Cristo, ma è forse, insieme all’agnello, quello più significativo e 
commovente: il pellicano. 

Il pellicano è entrato nella simbologia cristiana come emblema di Gesù Cristo. I greci lo 
chiamavano ‘pélekos’ da pelecus ‘ascia’ con riferimento alla forma smisurata del becco ed 
anche ‘onocròtalos’, perché trovavano strano (krotos) il suo grido che rassomigliava al raglio 
dell’asino (onos). Il pellicano è un uccello maestoso, dotato di un lunghissimo e largo becco. 
Spesso le sue piume sono tinte di rosso per il sangue delle prede e questo particolare ha 
probabilmente diffuso la credenza che si lacerasse il corpo pur di conservare in vita i piccoli.  

Un’antica leggenda, infatti, originata forse dall’atto con cui il pellicano curva sul petto il 
becco per estrarne più comodamente cibo per la nidiata, fa riferimento alla vicenda dei piccoli che 
colpiscono gli occhi del padre il quale, adirato, prima li uccide, ma poi pentito e addolorato per la 
loro morte, dopo tre giorni li fa ritornare in vita grazie al sacrificio di sé; squarciandosi il petto li 
inonda del suo sangue riportandoli così alla vita.  

Il sangue che il pellicano sparge è il sangue che Cristo dalla croce effonde purificando dal 
peccato tutti gli uomini. L’interpretazione simbolica riprende il versetto dei salmi: «Similis factus 
sum pelicano solitudinis» (Sal 102,7). A questa interpretazione si riferiva sant’Agostino quando 
scrive: «Né da parte nostra, dobbiamo tacere quel che si racconta ed anche si legge dell’uccello 
chiamato pellicano; pur evitando affermazioni temerarie non dobbiamo però tacere quel che ne 
hanno voluto che si leggesse e si raccontasse quanti hanno scritto di lui. Da parte nostra ascoltate 
la spiegazione in maniera da considerarla ben appropriata, se è vera, e da ritenerla senza alcun 
valore se è falsa […]. Può darsi che tutto questo sia vero come può darsi che sia falso; tuttavia se è 
vero, voi vedete come si adatta in maniera appropriata a colui che con il suo sangue ci ha ridato la 
vita […]. Questo uccello pertanto, se è vero il relativo racconto, presenta una grande somiglianza 
con la carne di Cristo, per il cui sangue abbiamo ricevuto la vita»36.  
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Nell’Adoro te, san Tommaso invoca la misericordia di Gesù in questi termini: «Pie pelicane, 
Jesu Domine / me immundum munda tuo sanguine / cuius una stilla salvum facere totum 
mundum quit ab omni scelere». («Pellicano pieno di bontà, Signore Gesù, / lava le mie colpe col 
tuo sangue/ di cui una stilla sola basta a rendermi tutto puro da ogni peccato»). Il Dottore Agelico 
esalta l’azione purificatrice mediante il sangue del pellicano mistico, Gesù Cristo.  

Il sangue di Cristo è vita che genera vita: come un efficacissimo balsamo sana tutte le ferite 
e come un potentissimo energetico ridona forza a tutti coloro che sono «affaticati e oppressi» (Mt 
11,28). Dal sangue della croce di Gesù nasce la Chiesa e i sacramenti. Il sangue, dunque, ha una 
forza materna e paterna, fraterna e amicale. Siamo nati e generati nel sangue di Cristo. Il suo 
sangue è una preziosa moneta di grandissimo valore. I benefici che se ne ricavano sono molteplici: 
purificazione, rinnovamento, santificazione, ingresso nella vita celeste. La voce del sangue grida e 
riapre la porta del Paradiso. Entriamo così nel santuario celeste «per mezzo del sangue di Gesù, 
per questa via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne» 
(Eb 10, 19-20).  
 Il secondo segno è la croce, anzi il Crocifisso. È il centro di questa liturgia e rimane non 
come un amuleto o un portafortuna da portare al collo, ma come uno scrigno d’oro depositato nel 
cuore perché sia da noi custodito, fissato insistentemente e costantemente nel tempo e imitato 
nella vita e continuare.  

La verità fondamentale è che Cristo muore per tutti e tutti sono salvati dalla sua morte. La 
situazione che stiamo vivendo è una semplice ed efficace esemplificazione. La pandemia è sorta in 
un paese e si è diffusa nel mondo. Quando sarà trovato il vaccino, quella sola medicina curerà 
l’infezione di molti. Lo stesso vale per la croce di Cristo. San Paolo afferma: «Come dunque per la 
caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di 
uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la 
disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di 
uno solo tutti saranno costituiti giusti» (Rm 5, 18-19). 

Abbandonato sulla croce, Cristo crocifisso è esposto alla venerazione e al ludibrio del 
mondo: «Come molti si stupirono di lui - tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e 
diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo - così si meraviglieranno di lui molte genti» (Is 
52,14-15). L’Amore esce dalla sua intimità e si mette davanti al mondo, alla mercé di tutti.  

Cristo lascia il Cenacolo dove l’amore era condiviso e ricambiato e sulla croce si offre a tutti 
pubblicamente, sottoponendosi, senza alcuna paura, al giudizio e anche al disprezzo degli, come 
aveva preannunciato il profeta Isaia: «Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo 
alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo 
giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato (Is 53,3-4). Si avvera quanto lui stesso aveva 
detto ai suoi amici e compaesani di Nazaret: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua» (Mc 6,4). 

Il Crocifisso è l’Amore non amato, tradito, vilipeso, abbandonato. Ognuno ne fa lo scempio 
che vuole. Denigrato e reietto dagli uomini, sta davanti a noi come «l’uomo dei dolori che ben 
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia» (Is 53,3). È morto in una sorta di 
aridità dei sensi, di abbandono desolante: «Annichilito anche nell’anima senza alcun sollievo e 
conforto»37 afferma san Giovanni della Croce.  

Morendo in questo modo, Cristo assume su si sé tutto il dolore del mondo. Non c’è 
nessuno dolore che non sia stato vissuto da lui. Cristo è il debole, l’indifeso, l’annichilito, 
l’annientato. Il suo volto umano e divino divine un volto senza volto. È un volto sfigurato. Assume 
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tutti i volti, tutti gli “sventurati” della terra potranno identificarsi in lui. «Sì, perché Gesù 
abbandonato è la figura del muto: non sa più parlare, […]. È la figura del cieco: non vede; del 
sordo: non sente. È lo stanco che si lamenta. Sembra rasenti la disperazione. È l’affamato… 
d’unione con Dio. È figura dell’illuso, appare fallito, del tradito. È pauroso, disorientato. Gesù 
abbandonato è la tenebra, la malinconia, il contrasto, figura di tutto ciò che è strano, indefinibile, 
che sa di mostruoso perché è un Dio che grida aiuto! È il non senso. È il solo, il derelitto… Appare 
inutile, scartato, scioccato»38. 

Vi è, però, una specificità nella sofferenza e nella morte di Cristo, che oggi spesso 
dimentichiamo per una sorta di “solidarismo pauperistico”. Bisogna dirlo con forza: se è vero che 
tutte le forme di dolore umano sono contenute in quella di Cristo, è ancora più vero che nessun 
dolore e nessuna morte ha lo stesso valore di quella di Cristo. «Nessuno è morto così come è 
morto Cristo, perché egli era la stessa Vita. Nessuno ha sperimentato la caduta nel perfido nulla 
come Lui [..], perché egli era il Figlio di Dio»39. 

Egli muore per tutti! Nessun altro uomo può fare la stessa cosa, nemmeno i martiri. A tal 
proposito, sant’Agostino afferma: «I martiri hanno toccato il vertice di quell'amore che il Signore 
ha definito come il più grande possibile. Hanno presentato ai loro fratelli quella stessa 
testimonianza di amore, che essi medesimi avevano ricevuto alla mensa del Signore. Non vogliamo 
dire con questo di poter essere pari a Cristo Signore, qualora giungessimo a rendergli 
testimonianza fino allo spargimento del sangue. Egli aveva il potere di dare la sua vita e di 
riprenderla, mentre noi non possiamo vivere finché vogliamo, e dobbiamo morire anche contro 
nostra voglia. Egli, morendo, uccise subito in sé la morte, mentre noi veniamo liberati dalla morte 
solo mediante la sua morte. La sua carne non conobbe la corruzione, mentre la nostra, solo dopo 
aver subito la corruzione, rivestirà per mezzo di lui l'incorruttibilità alla fine del mondo. Egli non 
ebbe bisogno di noi per salvarci, ma noi, senza di lui, non possiamo far nulla. Egli si è mostrato 
come vite a noi che siamo i tralci, a noi che, senza di lui, non possiamo avere la vita. In fine, anche 
se i fratelli arrivano a dare la vita per i fratelli, il sangue di un martire non viene sparso per la 
remissione dei peccati dei fratelli, cosa che invece egli ha fatto per noi. E con questo ci ha dato non 
un esempio da imitare, ma un dono di cui essergli grati. I martiri dunque, in quanto versarono il 
loro sangue per i fratelli, hanno ricambiato solo quanto hanno ricevuto dalla mensa del Signore. 
Manteniamoci sulla loro scia e amiamoci gli uni gli altri, come Cristo ha amato noi, dando se stesso 
per noi»40. 

Cristo crocifisso è la manifestazione pubblica di un grande e infinito Amore messo in 
pubblica piazza. Santa Teresa di Lisieux, in una lettera alla sorella Celina, scrive: «Il cantico della 
nostra sofferenza unita alle sue sofferenze è ciò che più rapisce il suo cuore...Gesù brucia d'amore 
per noi... Contempla il suo volto adorabile! Contempla i suoi occhi spenti e abbassati! ...Contempla 
le sue piaghe... Contempla Gesù nel suo Volto... Là vedrai quanto ci ama»41. 
 Piantato in mezzo al Giardino terrestre, Cristo crocifisso è l’asse attorno a cui il mondo gira. 
«Stat crux dum volvitur orbis» è il motto dei monaci certosini che sintetizza mirabilmente il 
mistero del Venerdì Santo: la croce di Cristo rimane salda sulla roccia del Calvario, sospesa tra 
terra e cielo, mentre oggi come allora passa la scena di un mondo che prosegue ignaro la sua corsa 
effimera continuando a inseguire idoli e chimere. 

Cristo crocifisso è il metro di misura per stabilire il valore di ogni cosa, la bilancia per pesare 
e valutare ogni avvenimento: «Credere - afferma Romano Guardini - significa andare al Cristo, 
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portarsi sulla posizione su cui Egli sta. Vedere con i suoi occhi, misurare con i suoi criteri. Il 
credente sta, appunto con la sua fede e per mezzo di Lui, fuori dal mondo, in quell’atteggiamento 
che è simultaneamente distante e penetrante, che lo nega e gli dà l’assenso, e che costituisce la 
tensione dello sguardo della Weltanschuung»42.  

Il Crocifisso è il libro dove si impara la sapienza della vita. La croce di Cristo scrive san 
Tommaso un rimedio e un esempio. «Fu anzitutto un rimedio, perché è nella passione di Cristo che 
troviamo rimedio contro tutti i mali in cui possiamo incorrere per i nostri peccati. Ma non minore è 
l'utilità che ci viene dal suo esempio. La passione di Cristo infatti è sufficiente per orientare tutta la 
nostra vita. Chiunque vuol vivere in perfezione non faccia altro che disprezzare quello che Cristo 
disprezzò sulla croce, e desiderare quello che egli desiderò. Nessun esempio di virtù infatti è 
assente dalla croce»43. 
 Il Cristo Crocifisso è il vero modello della “Bellezza”. La bellezza consiste nell’unità tra la 
forma bella e il dolore della forma. Non della forma esteriore, ma della forza dell'Amore. Il 
Crocifisso vi mostra la Verità dell'Amore e la Bellezza dell'Amore.  

In sintesi, possiamo dire con il santo curato d’Ars che la croce è la scala per il paradiso, la 
chiave che apre la porta del cielo e la lampada che illumina il cielo e la terra. Dopo averlo 
contemplato, non ci resta se non adorare il Crocifisso e ripetere nel nostro cuore: «Ti adoriamo, 
Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo». 

Gli avvenimenti catastrofici accaduti subito dopo la sua morte annunciano qualcosa di 
tremendo e di nuovo. Il tempo è sospeso. L’improvviso e radicale sconvolgimento cosmico, (cfr. 
Mt 27, 51-53), lo squarcio del velo del tempio da cima a fondo, l’inattesa di fede del centurione e 
la vigilanza delle donne che mi hanno seguito dalla Galilea (cfr. Mt 27, 54-56), preludono a 
qualcosa che potrà accadere nei prossimi giorni. Per ora una pietra viene rotolata all’ingresso nel 
sepolcro. La tomba mette fine ad ogni cosa. Almeno così sembra. Il coro però canta:  

«O agnello di Dio, innocente, 
immolato sul legno della croce 

che sei rimasto sempre paziente 
benché da tutti disprezzato. 

Il peso dei nostri peccati hai sopportato, 
altrimenti lo sconforto ci avrebbe oppresso. 

Pietà di noi, Gesù!»44. 
 

La Madre Addolorata 
Venerdì santo, 10 aprile 2020  

Cari peccatori, 
venite con me. Accompagnatemi in questo faticoso viaggio fino al Calvario. Percorriamo 

insieme la “via dolorosa”, dove è facile inciampare e cadere. Mentre la Veronica asciuga il mio 
volto, intravedo tra la folla mia Madre, l’Addolorata, la Donna dei sette dolori. In lei, rivedo la 
sofferenza di tutte le mamme del mondo. Quante di esse, in questi giorni piangono amaramente 
per la morte dei loro figli. E rimangono sole. 

Anch’io vi chiedo: non lasciatemi solo. Salite con me il Golgota, il “luogo del cranio”. Come 
il cireneo, aiutatemi a portare la croce. Dopo pochi passi, vi vedo già «affaticati e oppressi» (Mt 
11,28). È il fardello dei vostri peccati che vi schiaccia. Come il coronavirus, «il vostro nemico il 
diavolo, come un leone ruggente, va in giro cercando chi divorare» (1Pt 5,8). Si mostra come un 
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angelo splendente di luce, ma è un mentitore e un usurpatore della bellezza divina della vostra 
santissima anima, un approfittatore della vostra ingenua credulità. Vi ammalia con le sue arti 
magiche e vi seduce. Promette libertà, ma in realtà vi tiene legati con le sue forti catene, e vi tiene 
come schiavi nelle sue mani. Per questo vi esorto: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 
oppressi, e io vi ristorerò.  Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime.  Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico 
leggero» (Mt 11, 28-30). Salite con me fino in cima al calvario. Sulla vetta l’amore trionfa! 

Sento i vostri lamenti e le vostre imprecazioni. In questi giorni di dolore, sorgono spontanei 
alcuni improperi: «Perché questo flagello? Perché muoiono gli innocenti? Dov’è l’errore? Chi ha la 
colpa?». Anch’io ho implorato: «Popolo mio, che male ti ho fatto? In che dolore ti ho contristato? 
Rispondimi!» (Mi 6,3). Una cosa è certa «stat crux dum volvitur orbis». Il mondo si agita. Rimane 
salda solo la croce. Diventata “crux gemmata”, appare luminosa come una collana di perle 
preziose. 

 

Sabato santo 
Sostate presso il sepolcro, dove l’Amore si nasconde  

Secondo movimento della grande sinfonia pasquale: lento e pianissimo  
 

Questo giorno del triduo pasquale è il secondo movimento della grande sinfonia pasquale. 
Esso si snoda in modo lento e pianissimo attorno al tema della tomba di Gesù. Il venerdì santo 
mette al centro la morte di Cristo, il sabato santo la sua sepoltura e la sua tomba. Si passa dal 
corpo crocifisso al corpo sepolto. La tomba di Gesù è lo scrigno d’oro che conserva il suo corpo, 
l’arca dell’alleanza, il santo dei santi. Come la nascita è avvenuta attraverso il corpo verginale di 
Maria, anche la tomba è costituita da «un sepolcro nel quale nessuno era stato deposto» (Gv 
19,41). Cristo è un uomo vero in tutto simile altri uomini, tuttavia la sua nascita e la sua morte 
avvengono in un modo totalmente differente: la nascita da una vergine, e la morte senza 
corruzione. La tomba nuova simboleggia la verginità, l’unicità e la diversità della nascita e della 
morte di Cristo rispetto a quella degli altri uomini. 

La verità dell’incarnazione esige la verità della morte. Cristo è veramente nato ed è 
veramente morto. Ciò significa che la sua morte ha messo fine alla sua esistenza terrena. Tuttavia, 
a causa dell'unione che la persona del Figlio ha mantenuto con il suo corpo, non vi è stata nessuna 
forma di corruzione. «Durante la permanenza di Cristo nella tomba, la sua Persona divina ha 
continuato ad assumere sia la sua anima che il suo corpo, separati però tra di loro dalla morte. È 
per questo che il corpo di Cristo morto “non ha subito la corruzione” (At 13,37)»45.  

In altri termini Cristo non solo è morto, ma ha sperimentato lo “stato di morte”. Ed è 
questo il grande mistero del sabato santo. Il venerdì santo Cristo è morto in croce. Il sabato santo 
Cristo ha “provato la morte”, ossia ha conosciuto «lo stato di morte, lo stato di separazione tra la 
sua anima e il suo corpo per il tempo compreso tra il momento in cui egli è spirato sulla croce e il 
momento in cui è risuscitato. Questo stato di Cristo morto è il mistero del sepolcro e della discesa 
agli inferi. È il mistero del sabato santo in cui Cristo, deposto nel sepolcro, manifesta il grande 
riposo sabbatico di Dio, dopo il compimento, della salvezza degli uomini che mette in pace 
l'universo intero»46. Era necessario che egli compisse la discesa agli inferi. Rimanendo nel sepolcro 
(cfr. Gv 19,42) nel grande riposo sabbatico di Dio (cfr. Eb 4,4-9), Cristo raggiunge tutti i prigionieri e 
gli esclusi, li sveglia dal sonno, li fa risalire dall’abisso e mette in pace l'universo intero (cfr. Col 
1,18-20). 

                                                           
45

 Ivi, 630.  
46

 Catechismo della Chiesa Cattolica, 624.  



45 
 

Tutto il mistero pasquale è un mistero d’amore. La passione, la croce e la tomba sono il 
segno concreto dell’amore infinito di Dio. Se con la passione e la croce l’amore si svela in modo 
pubblico, con la discesa nella tomba l’amore si rivela in una maniera del tutto particolare: tace, si 
nasconde, si vela. “Tenebrae factae sunt”, dice il Vangelo dopo la morte di Gesù. C’è un’oscurità 
fisica, le nubi che oscurano il sole, e un’oscurità spirituale Dio muore nella sua carne e, come il 
chicco di grano, viene nascosto nella terra. L’amore assume una dimensione misteriosa, espressa 
dall’immagine della tomba. 

Il momento più oscuro è in realtà il momento del sorgere della vita nuova. La situazione 
senza via d’uscita e senza speranza è inizio di un mondo nuovo. Nessuna azione, nemmeno la più 
estrema, ha il sapore dell’irreversibilità. Nel sepolcro Cristo non si è trovato diviso «in due persone 
dal fatto che alla morte di Cristo l'anima è stata separata dalla carne; poiché il corpo e l'anima di 
Cristo sono esistiti al medesimo titolo fin da principio nella persona del Verbo; e nella morte, 
sebbene separati l'uno dall'altra, sono restati ciascuno con la medesima ed unica persona del 
Verbo»47. 

La Scrittura afferma che dopo la sua morte Gesù scese agli inferi, al luogo più lontano e 
inaccessibile per predicare a tutti la salvezza, appoggiandosi sulla croce. La tomba 
apparentemente sembra essere il luogo di distruzione, in Cristo diventa il luogo di trasformazione. 
La tomba di Cristo è come la culla in cui ci si addormenta per risvegliarsi a una nuova realtà e a una 
nuova dimensione. Dio «non ha impedito che con la morte l'anima fosse separata dal corpo 
secondo l'ordine necessario della natura, li ha riuniti di nuovo insieme mediante la risurrezione, in 
modo che egli stesso divenisse punto d'incontro della morte e della vita, arrestando in se stesso la 
disgregazione della natura causata dalla morte, e insieme divenendo lui stesso principio di 
riunificazione degli elementi separati»48. 

Il sabato santo è il giorno del silenzio di tomba, il blocco totale, la sospensione di ogni 
attività e di ogni parola. Davanti agli occhi non è più soltanto il Cristo morente, ma il Cristo morto, 
divenuto, cadavere, corpo senza vita. Il mondo si ferma e la Chiesa invita al digiuno e al silenzio 
assoluto. La trasformazione deve avvenire nel silenzio, nella discrezione degli sguardi, nella pura 
differenza. L’origine della speranza affonda le sue radici nell’oscurità delle tenebre. Anche gli inferi 
non sono luogo inaccessibile alla luce di Cristo. Egli prende per mano chi ha perso ogni speranza di 
vita, lo risolleva e lo fa uscire dalla prigione della morte. La tomba è il letto dove dorme il re dei re. 
Si spande nell’aria come il «mormorio di vento leggero» (1Re 19,12). Il Signore, infatti non è nel 
vento impetuoso, nel fragore del terremoto o nel calore nel fuoco, ma nel sussurro di una brezza 
leggera, in un filo di silenzio sonoro. La pace, la quiete è la voce del silenzio.  Il respiro di leggera 
freschezza!  

Cristo sperimenta i vari gradi del silenzio indicati nella mia lingua materna con le parole 
ebraiche sheqet, lishtok, dom. Sheqet è il silenzio della quiete e della serenità, l’assenza di suoni, il 
silenzio sommesso e sgombro. Lishtok il silenzio imposto alla tirannia della parola e ad ogni 
rumore molesto. Dom è il silenzio abissale, che incute paura come l’ignoto.  Era prima che Dio lo 
spezzasse con la sua parola. Il mare eterno del silenzio49. La creazione del mondo avviene per 
mezzo della parola. Solo l’uomo è creato dalla polvere del suolo. La tomba è il silenzio dell’uomo 
mentre risuona la parola infinta di Dio. Dio parla sempre. L’uomo può ascoltarlo solo quando tace.  

Il sabato santo modula le molteplici variazioni del silenzio. Il silenzio di Dio, come brezza 
leggera che accarezza il volto e lascia avvertire la sua presenza. Dio passa attraverso il dolce 
rumore di un soffio, di un alito, la voce del silenzio. Scrive il cardinale Newman: «Il silenzio ci 
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permette di trattenere e di custodire il fuoco divino che vive in noi […] la tentazione più grande è 
l’eccesso di parole, che indeboliscono la nostra fede e la rendono tiepida. Il silenzio è una 

disciplina sacra, la sentinella dello Spirito Santo»
50.  

Il silenzio del sabato santo è il rintocco sordo di una campana, l’eco profonda dell’abisso. 
Chiude il passato, apre il futuro. Tronca la voce del nulla e il brusio dell’insignificanza. Il silenzio è 
esperienza originaria dell’uomo: l’abisso della parola. Senza silenzio non c’è musica. Solo con il 
silenzio è possibile ritrovare se stessi, il mondo che ci circonda. Dio parla nel silenzio e con il 
silenzio Dio ti parla ascoltando il silenzio. Dio si rivela attraverso il silenzio che è voce senza suono: 
il suo è un silenzio parlante. È una voce sottile, cioè tenue. Non solo si rivela nel silenzio, Egli 
stesso è silenzio. Il Padre è il “silenzio che parla”, il Figlio è la parola che sgorga dal silenzio e lo 
Spirito e il silenzioso colloquio tra i due. La grazia esige che il dialogo eterno non si interrompa.  

Infine la tomba significa il momento misterioso della trasformazione della morte in vita, il 
momento del passaggio, del cambiamento e della trasfigurazione. Il chicco di grano genera la 
spiga, fa germogliare i frutti. Nel silenzio della tomba, nel momento massimo del dolore, qualcosa 
di nuovo germoglia. Nel momento più oscuro c’è qualcosa che Dio può far sorgere proprio da 
quella oscurità. Occorre fare il passaggio dal calvario al sepolcro, rimanere in silenzio accanto alla 
tomba per meditare la profondità del mistero d’amore, in attesa che questo mistero si manifesti 
nuovamente nella luce della risurrezione. 

La tomba è il tempo del riposo in Dio e di Dio. L’adagiarsi sul letto della morte è come 
adagiarsi per dormire. È un riposo che dà inizio alla nuova creazione. Cristo vive la sua passione, 
attua la redenzione del mondo e quindi si riposa. Dio crea e poi contempla la bellezza della 
creazione. Cristo muore e poi si riposa per contemplare la bellezza della redenzione. L’apostolo 
Paolo nella lettera ai Romani scrive che anche noi siamo stati sepolti con Cristo nel battesimo. 
Facciamo un’esperienza spirituale della sepoltura di Gesù. Moriamo e ci riposiamo 
sacramentalmente per poi realizzarlo esistenzialmente.  

Il sabato santo di Cristo è anche il sabato santo della storia. Capita di vivere momenti in cui 
Dio sembra essere assente e lontano. Avvertiamo solo il suo silenzio, la nostra lontananza da lui. 
La sepoltura significa la verità della morte, non una morte apparente, non un gioco, uno scherzo. 
Quando i Vangeli dicono “fu sepolto” affermano la verità della morte. La sepoltura è l’attestazione 
e la certificazione della morte. Il filosofo danese Kierkegaard alla domanda quale possa essere il 
rimedio per guarire la malattia del cristianesimo oggi, rispose: Il silenzio, il silenzio che ascolta la 
Parola. Oggi tuto è chiasso e rumore. I mezzi di comunicazione hanno raggiunto il massimo della 
rapidità e un’estensione senza limiti, ci troviamo al punto più basso dell’insignificanza delle 
comunicazioni.  

Il cristiano è chiamato a riposare «con Cristo nella tomba come morto esteriormente, ma 
sente, tuttavia, per quanto lo consenta la condizione di viatori, ciò che in croce fu detto al buon 
ladrone, tanto vicino a Cristo con l'amore: «Oggi sarai con me nel paradiso!» (Lc 23,43) […]. Ma 
perché questo passaggio sia perfetto, è necessario che, sospesa l'attività intellettuale, ogni affetto 
del cuore sia integralmente trasformato e trasferito in Dio. È questo un fatto mistico e 
straordinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo desidera, non lo 
desidera se non colui che viene infiammato dal fuoco dello Spirito Santo, che Cristo ha portato in 
terra. Ecco perché l'Apostolo afferma che questa mistica sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. 
[…]. Lo può percepire solo colui che dice: L'anima mia ha preferito essere sospesa in croce e le mie 
ossa hanno prescelto la morte! (cfr. Gb 7,15). Chi ama questa morte potrà vedere Dio perché è 
verissimo che nessun uomo mi vedrà e vivrà (Es. 33, 20). Moriamo dunque; entriamo nella nube; 
imponiamo silenzio agli affanni, alle passioni, alle cose sensibili. Passiamo con Cristo crocifisso da 
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questo mondo al Padre (Gv. 13, 1) perché dopo averci mostrato il Padre possiamo dire con Filippo: 
Questo ci basta (Gv. 14, 8)»51.  

L’ora di Gesù, coincide con l’Ora di Maria. Mentre egli dorme, la Madre veglia e tace.  
 

L’Ora della Madre 
Sabato santo, 11 aprile 2020 

Cara Madre,  
e voi madri del mondo intero, la Scrittura dice: «Una donna forte e virtuosa chi la troverà? 

Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle» (Pr 31,10). Siete voi le più belle perle del mondo. 
Gli uomini scappano e fuggono. I miei discepoli, presi dalla paura, si dileguano. Di fonte alle 
tragedie, rimanete voi donne, e soprattutto voi, madri. Il Vangelo attesta: «Stavano presso la croce 
di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala » (Gv 19,25). Non vi 
allontanate nemmeno dalla mia tomba. Così è scritto: «Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di 
Magdala e l’altra Maria» (Mt 27,61). Cara Madre, sei tu la vera Donna forte. Non ti sei staccata 
dalla croce e, ora, vegli in silenzio presso la mia tomba. Compiuta la mia Ora, incomincia la tua. È 
l’Ora di mia Madre, di tutte le madri del mondo. Come ogni madre, mi prendi tra le tue braccia 
amorevoli e mi deponi nella culla nuova, dove nessun bambino è stato adagiato. Ma la tomba è 
una culla o una mangiatoia? Un letto dove riposare o una grotta dove scomparire? Prima di cadere 
in terra, come un chicco di grano che morendo fa sorgere la spiga, sei stata tu, Madre, il mio 
morbido giaciglio, il mio soffice guanciale. Solo a te, che sei la Credente, posso svelare l’arcano 
mistero. Sulla terra c’è grande silenzio. Tutti pensano al mio cadavere nel sepolcro. In realtà, sono 
sceso negli inferi, nel regno dei morti «ad annunziare la salvezza agli spiriti che attendevano in 
prigione» (1Pt 3,19 cfr. Is 42,7). Ho aperto la porta, quella per cui si va «nella città dolente», e li ho 
fatti uscire. Li ho liberati tutti dall’oscuro carcere del male e della morte. Li ho presi per mano e ho 
gridato ad uno ad uno: «Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi 
prigioniero 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!». Sono risorti tutti insieme a me. 
Il cielo ora risplende di una miriade di stelle lucenti. 
 

Veglia Pasquale 
Il risveglio dell’Amore nel giardino 

Terzo movimento della grande sinfonia pasquale: adagio con gioia  

 
 Cari fratelli e sorelle,  

la veglia di Pasqua è pervasa da un’atmosfera magica che caratterizza tutto il rito liturgico. 
La notte è carica di mistero e di arcani segreti che stanno per svelarsi. Il silenzio, che avvolge ogni 
momento del rito, è pronto a prorompere in un grido di gioia incontenibile. Il giardino diventa 
quasi il centro del mondo, dove si incrociano tutti i fili dispersi in un unico disegno, quasi fosse uno 
splendido arazzo di inestimabile valore.  La tomba vuota con i suoi enigmi e le domanda ancora 
insolute. Le mirofore, figure femminili che si aggirano silenziose, desiderose di compiere il pietoso 
ufficio dell’unzione di un corpo, morto da tempo, ma da loro venerato e adorato.    
 
La notte 

Cosa avviene in questa notte? Questa notte è tempo di oscurità, di ricerca e di veglia in 
attesa della luce dell’alba! Si vede bene che non è una notte come tutte le altre. C’è una misteriosa 
aria e una singolare e insolita quiete, dopo la tempesta. La domanda, in realtà, è un’altra: chi è 
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questa notte? Nel bellissimo canto dell’Exsultet, la notte non è più solo un tempo, ma diventa 
quasi una persona. Per questo viene continuamente richiamata, come fosse una persona amata 
della quale è bello ripetere il nome. Ma non è solo una realtà personificata. Non ha solo un nome, 
ma una molteplicità di nomi. È una moltitudine di notti, racchiuse tutte in questa notte. 

Nella tradizione ebraica, nel Targum palestinese, il racconto di Esodo 12,42 viene 
ricomposto come il Poema delle quattro notti52. Esse corrispondono alla notte della creazione, del 
sacrificio di Abramo, e dell'Esodo e della venuta futura del Messia53. Il Poema fa parte del “Libro 
dei memoriali”, ossia dei “ricordi”. Si tratta di quei “libri celesti” senza pagine in cui Dio “registra” i 
nomi dei suoi amici, le opere dell’amore per il suo popolo, le persone e le cose che “non vuole 
dimenticare”. Ciascuna delle quattro grandi tappe della storia della salvezza è, a suo modo, una 
creazione, una nascita, una liberazione: quattro grandi tappe da cui sorgono, sempre più nuovi 
mondi, una nuova umanità, “cieli nuovi e terra nuova”. 

Questi “memoriali” sono un richiamo per gli uomini e per Dio: per gli uomini, per ricordare i 
benefici di Dio operati nel passato e ridestare in loro il ringraziamento e la fedeltà; per Dio, perché 
si ricordi del suo amore e di tutto ciò che ha operato. Il memoriale di Dio non è mai una semplice 
evocazione del passato, corrisponde sempre a un nuovo intervento del suo amore. Dio non 
“rumina” i suoi ricordi, ma li rende nuovamente attivo il beneficio, continua la grazia, in modo 
attuale e perenne. Quando Dio “si ricorda”, qualcosa accade: viene creata una nuova situazione o 
restaurata un’antica. Celebrare un “memoriale” del passato non è una semplice evocazione, ma la 
provocazione di un evento reale nel presente. 

Anche la nostra Pasqua e l’Eucaristia, sacramento della Pasqua, rivestono il carattere di 
memoriale nel suo duplice aspetto di ringraziamento da parte dei cristiani e di impegno salvifico 
da parte di Dio54. Gesù stesso lascia questo comandamento: «Fate questo in memoria di me». 
Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia fa memoria della Pasqua di Cristo, e questa diviene presente: 
il sacrificio offerto da Cristo una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale (cfr. Eb 7,25-27): 
«Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato, 
viene celebrato sull’altare, si effettua l’opera della nostra redenzione»55. 

In questa veglia e in ogni celebrazione eucaristica entriamo nel cuore della “notte 
pasquale”. L’Exultet richiama che la notte è immagine della vittoria sull’oscura potenza del 
peccato, del male, di satana (cfr. Lc 22,53; Gv 1, 5; At 26,18; 1Ts 5,4-8; Col 1,13) e per questo 
diventa il canto della “felice colpa” perché ci ha meritato un così grande redentore. La notte è 
anche il passaggio dalla morte alla vita che necessariamente avviene senza testimoni. Diventa così 
“notte beata” e gloriosa che splenderà come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il cero 
simbolo di Cristo risorto illuminerà per sempre l'oscurità di questa notte e risplenderà di luce che 
mai si spegne. È l’ultima notte, quella degli ultimi tempi, la notte del Messia, l’ottavo giorno, la parusia. 

Lui, infatti, è «l’alfa e l’omega, colui che è, che era e che ‘ viene, l’onnipotente» (Ap 1,8).  
L’Exsultet pasquale canta: «Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti del Cristo 

dall’oscurità del peccato e della corruzione del mondo, li consacra all’amore del padre e li unisce 
alla comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge 
vincitore dal sepolcro». Come l’ago magnetizzato è rivolto verso il polo, così l’antico testamento è 
rivolto verso la persona del Cristo risorto. Sant’Efrem in un suo inno pasquale: «Beata sei tu, o 
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notte ultima, / perché in te si è compiuta la notte d'Egitto. / Il Signore nostro in te mangiò la 
piccola Pasqua / e divenne lui stesso la grande Pasqua: / la Pasqua si innestò sulla Pasqua, / la 
festa sulla festa. / Ecco la Pasqua che passa/ e la Pasqua che non passa; / ecco la figura e il suo 
compimento». 
 
Il silenzio 

Tutto il mondo è in pace e tace. Sembra quasi di udire la voce del silenzio. Il silenzio ha una 
sua connotazione antropologica. Matura l’attitudine alla riflessione, al rispetto, alla sapienza, alla 
comunicazione fondata sull’ascolto oltre che sulla parola e sui segni, alla forza di osservazione 
della realtà e dell’universo per coglierne il mistero e la bellezza. Il silenzio ha una forza kenotica 
adeguata a spogliare ciascuno dalle troppe sicurezze, una capacità ontologica in grado di portare ai 
fondamenti dell’esistenza e dell’essere, un vigore mistico utile per aprire al mistero e 
all’esperienza del divino soprattutto nella preghiera come dialogo raccolto, ma aperto con Dio.  

Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. «Chi è parco di parole possiede 
la scienza e chi è di spirito calmo è un uomo prudente» (Pro 17,27). C’è un silenzio pieno di 
solitudine ed uno di riflessione.  C’è un silenzio saggio e un silenzio di arroganza. C’è poi un 
silenzio, timido e insicuro, ed un silenzio autentico, che affonda le radici nel profondo del proprio 
essere e racchiude la propria storia. Il silenzio, evento di profondità e di unificazione, rende il 
corpo eloquente conducendoci ad abitare il nostro corpo, ad abitare la nostra vita interiore, 
guidandoci all’habitare secum c. Il corpo abitato dal silenzio diviene rivelazione della persona.  

Il silenzio dà inizio all’avventura che porta a entrare in se stessi, nei meandri complessi di 
una vita personale e rende possibili incontri imprevisti e imprevedibili. Nel silenzio non esistono 
scappatoie! Il silenzio rivela e pone infinite domande. Suscita un certo senso di paura, invita ad 
ascoltare le voci esterne e interne, terrestri e celesti. Soprattutto rende possibile ascoltare e la 
Voce che viene dall’alto, da una un’altra atmosfera e che è oltre il tempo e lo spazio. Certo, le 
grandi cose si fanno con il tempo e non contro il tempo. Ma prima di ogni altra cosa bisogna 
intuire nel silenzio una chiamata, ascoltare una Voce, avvertire una Presenza! Allora, il silenzio e la 
solitudine genereranno nel cuore gioia e pace. Consentono di udire, anzi quasi di vedere l’invisibile 
e di provare - forse per la prima volta - non un’emozione esplosiva, ma una gioia intima e che si 
tradurrà poi in una luce intesa, una luce invisibile che sarà visibile agli occhi! La notte rende i seni 
più perspicaci. Soprattutto i sensi dell’udito e della vista. Proprio perché è oscuro, si tende l’udito e 
si aguzza la vista per udire parole celesti e vedere cose sublimi.  

Il silenzio è sempre carico di stupore. Va difeso a tutti costi, va custodito gelosamente, è il 
maestro della vita interiore e spirituale. È il laboratorio dello spirito, la condizione per formare 
profeti e annunciatori di rivelazioni divine. Esso consuma e lacera, divide e corrode le nostre 
ottuse incredulità. Rompe in nostro cuore di pietra. lo frantuma in mille pezzi e perché diventi 
quasi polvere più permeabili alla parola, all’acqua e allo Spirito. Impossibile sfuggirgli. Si insinua nel 
vuoto delle nostre vite, portandosi via la tranquillità. Si agita come le onde violente del mare. Il 
silenzio la condizione per ascoltare non più i suoni naturali, ma il misterioso e leggero brusio 
dell’angelo che invita ad adorare. Parola che viene dal cielo, come estasi dell’amore.  

Il silenzio ha una dimensione non solamente antropologica, ma anche teologica. La 
rivelazione del Dio biblico non passa solo attraverso la parola, ma avviene anche nel silenzio. 
Ignazio di Antiochia dirà che Cristo è «la Parola che procede dal silenzio». Il Dio che si rivela nel 
silenzio e nella parola esige dall’uomo l’ascolto, e all’ascolto è essenziale il silenzio. Solo il silenzio, 
infatti, rende possibile l’accoglienza in sé non solo della Parola, ma anche della presenza di Colui 
che parla. Così il silenzio apre all’esperienza dell’inabitazione di Dio: il Dio che noi cerchiamo 
seguendo nella fede il Cristo risorto, è il Dio che non è esterno a noi, ma abita in noi (cfr. Gv 
14,23). Il silenzio è linguaggio di amore, di profondità, di presenza all’altro. Del resto, 
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nell’esperienza amorosa il silenzio è spesso linguaggio molto più eloquente, intenso e 
comunicativo di una parola.  

Silenzio non è astenersi dal parlare, ma è far tacere ogni altro voce interiore. Siamo così 
restituiti a noi stessi e posti di fronte all’essenziale. È dal silenzio che può nascere una parola 
acuta, penetrante, comunicativa, sensata, luminosa, consolatoria. Il silenzio è custode 
dell’interiorità. È il difficile silenzio interiore genera la carità, l’attenzione all’altro, l’accoglienza 
dell’altro, l’empatia nei confronti dell’altro. Sì, il silenzio scava nel nostro profondo uno spazio per 
farvi abitare l’Altro, per farvi rimanere la sua Parola, per radicare in noi l’amore per il Signore. Quel 
silenzio suscita la carità e l’amore del fratello.  

In quanto conduce all’ascolto di Dio e all’amore del fratello, il silenzio è preghiera 
autenticamente cristiana e gradita a Dio. È questo il silenzio che proviene a noi da una lunga storia 
spirituale, è il silenzio cercato e praticato dagli esicasti per ottenere l’unificazione del cuore, è il 
silenzio della tradizione monastica finalizzato all’accoglienza in sé della Parola di Dio, è il silenzio 
della preghiera di adorazione della presenza di Dio, è il silenzio caro ai mistici di ogni tradizione 
religiosa, e ancor prima è il silenzio di cui è intriso il linguaggio poetico, è il silenzio che costituisce 
la materia stessa della musica, è il silenzio essenziale a ogni atto comunicativo.  

Il mistero pasquale contiene tutto il significato e il valore del silenzio. Sulla croce vi è totale 
silenzio di parole su Dio e di immagini di Dio. Il silenzio della croce matura nel silenzio del sepolcro. 
Nel sepolcro, ogni cosa si oscura, si nasconde e cade in un “silenzio di tomba”. Tutto ciò che 
accade è nascosto agli occhi indiscreti. Il silenzio non vuole nemmeno la presenza silenziosa di 
testimoni. Il silenzio basta al silenzio. Il silenzio si nutre solo del silenzio. Ogni altra realtà è di 
troppo, snatura l’evento, mette a nudo il mistero.   

 
La tomba nel giardino 

Il silenzio della tomba si nutre del silenzio del giardino dove la tomba è collocata: il giardino 
primordiale e il giardino dell’amore silenzioso. Nella tomba nuova, scavata nella rocca, è deposto il 
Salvatore del mondo. Come ogni altra tomba, il sepolcro di Cristo sembra una condanna, in realtà, 
è una grazia. Egli, infatti, ha provato «la morte a vantaggio di tutti» (Eb 2,9). Anche la tomba, come 
la croce non è più segno di morte, ma di vita, non è un castigo, ma la rivelazione di un dono: il 
dono di sé a Dio e agli uomini.  

La tomba sembra indicare che la vita scompare, si eclissa.  Sembra sia giunta la conclusione 
e la fine dell’esistenza, l’approdo dopo il periglioso viaggio. La tomba sembra rappresentare il 
luogo della quiete definitiva, del riposo eterno, dell’ultima dimora. In realtà, la tomba di Cristo è la 
porta che immette nell’adilà, il varco che apre al sentiero dell’eternità. E dall’eternità, la Voce 
scende nel giardino, come lacrima che cancella ogni capo d’accusa e canta: «Salve giardino di 
delizie, / salve, tempio santissimo, / salve, trono del Signore. / Salve rifugio degli afflitti. / Salve, o 
Madre del Cristo / Figlio del Dio vivo, / cui conviene gloria, onore, / adorazione e lode / ora e 
sempre e dappertutto. / Amen e nei secoli» (sant’Efrem). 
 
La luna, la testimone silente e solitaria  

Il canto della Voce si diffonde nel silenzio del giardino, mentre la luna nuova fa capolino tra 
le rare nubi del cielo. La sua luce ora rischiara la notte, con la sua connotata ambivalenza, perché è 
simbolo di vita e di morte, di purezza e di eternità, di arcano e di luce divina. Da sempre, la luna è 
apparsa come un oggetto misterioso che ha qualcosa in comune con il mito e non solo con la 
storia, o la cronaca56. Per millenni l'uomo ha visto la falce lunare, dapprima sottile, e poi crescere 
lentamente in cielo, fino a raggiungere la pienezza del suo circolo perfetto e luminoso. Poi ha visto 
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quel circolo tornare a declinare in senso inverso, trasformandosi in una falce sottile, speculare, che 
infine sparisce, lasciando brillare tutte le stelle. Così lo sviluppo e il declino dell'uomo vennero 
messi in corrispondenza con le fasi lunari.  

La luna crescente è pronta a raccogliere ogni sfida, a superare ogni ostacolo sul suo 
cammino. La luna piena, invece, compare quando il sole, in posizione esattamente opposta, la 
illumina. Dopo essere giunta al proprio acme con il plenilunio, la luna comincia la “discesa”: è 
la luna calante, un invito a lasciarsi alle spalle ciò che è vecchio ed oramai “consumato”. L’ultima 
delle quattro fasi lunari è la luna nuova o novilunio, il tempo del nuovo inizio, della 
trasformazione, del cambiamento della propria vita. Si abbandona il vecchio per dare spazio a ciò 
che verrà. 

La luna risulta sempre accostata al sole, del quale è descritta come sposa o ancella. La luna 
piena si trova in opposizione al sole. Questo significa che sul far dell'alba c'è un magico istante in 
cui il sole e la luna si trovano sospesi l'uno di fronte all'altra: il sole sta sorgendo ad oriente, la luna 
tramonta ad occidente. Entrambi i dischi appaiono pieni e perfetti: il sole è rosso-dorato, la luna 
rosata. Luna e sole hanno quasi la stessa dimensione e sembrano fissarsi vicendevolmente dai due 
opposti orizzonti. È il momento in cui la luna pare forgiata a immagine e somiglianza del sole. 

Quando Cristo fu crocifisso sul Golgota, la luna doveva essere piena o quasi. Il Golgota si 
chiamava "monte del teschio" perché, secondo al tradizione, era stato seppellito il teschio di 
Adamo: Su di esso si leva un l’albero della croce su cui, grazie al sacrificio di Cristo, secondo 
Adamo, l'umanità ritrova la perduta unità con Dio. Tra l'albero della caduta e l'albero della 
redenzione, tra Adamo e Cristo, vi è una specularità straordinaria. Nell'attimo supremo del suo 
viaggio terreno, Gesù, sospeso all'albero della Croce, tra il sole e la luna che si guardano l'uno 
nell'altra, rappresenta l'istante in cui l'umanità si fonde con la divinità, in cui l'uomo si libera dal 
peccato. 

Secondo un'antica tradizione iconografica della crocifissione, comune all'Oriente e 
all'Occidente, il mistero della morte di Cristo è raffigurato con due "testimoni" cosmici dell'evento 
salvifico: il sole e la luna. Essi non solo esprimono la portata universale della salvezza operata da 
Cristo sulla croce, ma sono, in qualche modo, il simbolo permanente del rapporto tra Cristo (Sole 
di giustizia) e la Chiesa (Selene). Alla morte di Gesù il sole si oscura. A questo riguardo, Cirillo di 
Gerusalemme scrive: «Il sole, vedendo il suo Signore vilipeso vacillò e non sopportando più quella 

visione, abbandonò il suo posto»57. Anche san Girolamo legge l’oscurarsi della luce come il 

simbolo della vergogna che la magnifica luminosità del sole prova assistendo al tramonto del vero 
Sole, Cristo58. Per questo, talvolta il sole viene raffigurato con la mano o con un velo che gli copre 
il volto. Questa simbologia patristica sopravvive fino all'epoca delle miniature carolinge e oltre, 

nelle quali vediamo dipinto, sopra la croce, il sole che, rosso di vergogna, nasconde il volto59. 
Nel silenzio della terra e del cielo, solo la luna è testimone del mistero. La sua è la 

testimonianza di chi testifica qualcosa di altro da sé, senza aggiungere cose sue. La vera 
testimonianza non coincide con un proprio darsi da fare, un aggiungere impegni ulteriori alle cose 
della vita. Il testimone è colui che offre il proprio sguardo, mette a disposizione la concretezza 
della propria presenza affinché in essa agisca e risplenda la verità dell’evento. Sul cui corpo opaco 
la luna riflette la luce irradiata dal sole. Essa non aggiunge nulla. È pura trasparenza.  
 
Le mirofore 
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In questo silenzio, rischiarato dalla luce della luna, i soldati continuano a dormire. Non 
bisogna svegliarli. Non si svegliano nemmeno quando si ode un rumore di passi. Sembra che 
qualcuno stia camminano percorrendo i segnali e le orme indicate. Sì, ci sono segni che indicano la 
via percorrere. Passi furtivi solcano la strada. Non è facile camminare nell’oscurità delle tenebre. 
Solo la luce della luna può far luce ai passi incerti. Qualcuno di avvicina silenziosamente alla 
tomba. I volti sono nascosti nel velo che copre il capo e il corpo. Le donne sembrano ombre 
leggere che cammino furtive nella notte. Non vogliono far rumori per non disturbare la quiete 
notturna e non svegliare le guardie.  

Intanto iniziano ad accendersi le luci del giorno festivo di Pasqua (cfr. Lc 23,54; Mt 28,1). 
Venute con Cristo dalla Galilea, ora le donne seguendo le orme di Giuseppe d’Arimatea (Mt 27,57-
60; Mc 15,43-46; Lc 23,50-53; Gv 19,38-42) si dirigono verso la tomba con i loro aromi e oli 
profumati. Le chiamano mirofore. Con loro, infatti, portano vasetti di unguento prezioso. Le donne 
non badano a spese quando si tratta di fare qualcosa per l’amato. Sono fatte così. Amano senza 
risparmio. Danno tutto se stese. Non hanno resistito e quand’era ancora buio si sono messe in 
camino. Sono venute nel giardino con in mente l’episodio di Lazzaro. Il Signore «andò per trarre 
fuori il morto dal sepolcro e interrogò: "Dove lo avete deposto? E comparvero le lacrime sugli 
occhi di Nostro Signore" (Gv 11,34-35), le sue lacrime furono come la pioggia, e Lazzaro come il 
grano, e il sepolcro come la terra. Egli gridò con voce di tuono e la morte tremò alla sua voce; 
Lazzaro si erse come il grano, uscì fuori e adorò il Signore che lo aveva risuscitato»60. 

Il vero silenzio è gravido di annunci. Infatti, «mentre un profondo silenzio avvolge tutte le 
cose e la notte è a metà del suo corso, dall’alto dei cieli la tua parola onnipotente si lancia dal tuo 
trono regale» (Sap 18,14-15) e con Voce potente grida: «È risorto. Non è qui!». Nel grande silenzio 
del mondo, si ode l’angelica voce, potente e soave che risuona misteriose parole: «Perché siete 
venute? Non è qui!». «E dove?», chiedono le donne, impaurite e tremanti. «Altrove» rispose la 
Voce. Stavano per ritornare sulla via e riprendere cammino, D’improvviso pensarono: e la tomba? 
Cosa contiene la tomba? In questo giardino c’è una tomba vuota. L’amore non si può contenere. È 
altrove, non è qui? No, non è solo Altrove, è proprio qui! È qui, dovunque l’amore trionfa. È qui, 
tra i poveri e i fratelli di fede. È qui, in chi lo cerca con affanno e con dolore. È qui, in ogni abisso 
del cuore.  

Le nubi si diradano sempre di più. Anche la luna comincia a ritirarsi. Si vedono già le luci 
dell’alba. Cala il sipario sul terzo movimento della grande sinfonia pasquale. Qualcosa di nuovo 
germoglia. 

 

Domenica di Pasqua 
Incontriamoci nel Giardino dove l’Amore vittorioso risplende di luce senza fine  

Finale della grande sinfonia pasquale: allegro con brio  
 

Cari fratelli e sorelle, alleluia!  
È l’inno di gioia che abbiamo cantato in modo solenne e che canteremo per tutto il tempo 

di Pasqua. È il grido di meraviglia, di stupore, di esultanza per il grande avvenimento, sempre 
nuovo e antico, della Risurrezione di Gesù. A nome di Cristo, cari fratelli e sorelle, faccio risuonate 
l'augurio che lui ha rivolto ai suoi discepoli: «Pace a voi». Rivolgo queste parole a voi ammalati che 
state negli ospedali o siete nelle vostre case. Le ripeto a voi medici, infermieri, operatori sanitari, e 
a tutti coloro che lavorano negli ospedali, nelle case di cura e dove ci sono persone inferme. Le 
dedico a quelli che è necessariamente, anche nel girono di Pasqua, sono al lavoro per poter dare il 
giusto rifornimento delle cose necessarie a tutti. Le indirizzo alle forze dell'ordine che stanno 
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compiendo un grande lavoro perché la pandemia non si espanda. Pace a voi, responsabili delle 
istituzioni civili che dovete guidare il nostro popolo, in questo tempo così difficile e complesso, 
Pace a voi, cari fratelli e sorelle, che siete nelle vostre case e non avete potuto partecipare alle 
azioni liturgiche di questi giorni santi e tuttavia avete pregato, vi siete uniti ai riti che si sono tenuti 
in cattedrale e nelle vostre chiese parrocchiali, o avete seguito quelle presiedute a Roma dal Santo 
Padre. Abbiamo vissuto tutti una Pasqua diversa. Ma è sempre la Pasqua di Cristo. Pace a voi, 
dunque.  

In questi giorni, attraverso i mezzi di comunicazione sociale o nei discorsi familiari, abbiamo 
spesso ripetuto due frasi: “andrà tutto bene” e “niente sarà come prima”. A pensarci bene, sono 
un modo quotidiano e “laico”, di dire quanto preghiamo in Chiesa. Se dovessimo spiegare in 
maniera semplice, ma con parole che tutti possono comprendere, potremmo dire che la 
risurrezione di Gesù, è esattamente questo: la certezza che tutto andrà bene, nonostante la 
morte, la sofferenza, i problemi, le difficoltà. E anche la sicurezza che niente sarà come prima. 
Questo vale per i credenti e per tutto il mondo. Dopo la resurrezione di Gesù, da quel preciso 
momento, niente è più come prima. La Pasqua è una rivoluzione, un cambiamento che, 
progressivamente e senza forzature, fa breccia nei cuori degli uomini, li cambia e trasforma ogni 
realtà esterna. La resurrezione di Gesù è lo scoppio di una benefica bomba atomica. La Pasqua è 
un “fungo di bene” che progressivamente si diffonde nel mondo e purifica dal male ogni cosa; un 
amore infinito che avvolge l’umanità e la creazione e li trasfigura.   

Non si tratta di un avvenimento del passato da ricordare come un fatto accaduto tanti anni 
fa, ma un avvenimento sempre presente, un oceano nel quale siamo immersi. Sappiamo, infatti, 
«che Cristo risuscitato dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui» (Rm 6,9). Il 
suo amore, come una dolce atmosfera e un vento leggero, ci accarezza, ci sospinge e ci 
accompagna per le vie del bene.  

I verbi per indicare questo avvenimento sono due. Il primo è ri-sorgere, sollevarsi il nuovo, 
alzarsi, stare in piedi. Il secondo verbo è ri-suscitare: suscitare di nuovo, dare inizio a un nuovo 
movimento, un nuovo cammino. Questi verbi derivano dal latino: re-surgere, risvegliarsi o essere 
risvegliati dal sonno, e per analogia dalla morte; re-suscitare, suscitare nuovamente, ridestare. I 
verbi in greco dicono la stessa cosa: anastasis, stare in piedi, sollevarsi; egherein, riprendere vita, 
alzarsi, mettersi in piedi.  

Gesù si è addormentato il venerdì santo sulla croce e il sabato Santo, tra le braccia della 
Madonna. Maria ha vegliato accanto alla tomba. La domenica si è svegliato dal sonno della morte. 
Che bella l’immagine di Maria con Cristo tra le sue braccia! È figura di tutte le madri del mondo 
che accolgono i figli morenti.  Come era accaduto presso il sepolcro di Lazzaro quando Gesù ha 
gridato: «Lazzaro, vieni fuori» (Gv 11,43), così presso la tomba di Cristo, il Padre, dall'alto, ha 
detto: «Figlio mio, alzati, vieni fuori». 
 
Il Vivente 

Dire che Cristo è risorto significa dire che è vivo ed è il Vivente.  Era veramente morto, ora è 
veramente vivo. La sua non è stata una morte apparente, né è un fantasma o un semplice il 
ricordo di una persona morta. Ma è realmente vivo. L’angelo, infatti, annuncia: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» (Lc 24,5-6). E lo stesso Risorto proclama: «Io 
sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la 
morte e sopra gli inferi» (Ap 1,17-18). Cristo risorto vuol dire che è vivo e sta tra noi. Anzi, è “il 
Vivente”, il Signore che vive per sempre, il vivente che non muore e non può più morire. Era 
morto, ora ha vinto la morte e non muore più.  

È venuto nel mondo per noi, per noi ho patito. Ora che è risorto non ci abbandona. Sale al 
Padre suo e nostro, Dio suo e Dio nostro, ma non si allontana mai più dai noi fino alla 
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consumazione dei giorni (cfr. Mt 28,20). È il cantus firmus, la melodia di base per il gioco 
contrappuntistico di tutte le voci che risuonano e si rincorrono nella storia. È il ritornello di una 
gioiosa e armonica sinfonia da ripetere di generazione in generazione.  

Pensate, cari fratelli e sorelle, che cosa straordinaria è questa. La morte è stata 
definitivamente sconfitta. C'è stato un duello, una lotta, una guerra. Gesù è entrato nella tomba, 
ma non è diventato cadavere. Ha fatto guerra alla morte, e l'ha uccisa per sempre. La morte è 
stata sconfitta dalla morte di Cristo. Sant'Efrem dice, che la morte pensava di vincere, ma non 
sapeva che Gesù era Dio. Uccidendo l’umanità di Gesù, è stata uccisa dalla sua divinità. La 
Sequenza pasquale parla di un combattimento prodigioso, un combattimento fortissimo e 
potente. Morendo, Gesù vince ed è vivo, il Vivente.  
 
Il Viandante 

Il Vivente diventa il Viandante. Sta dovunque: sulla strada, dove lo incontrano le donne e i 
discepoli di Emmaus; nel giardino, dove lo riconosce la Maddalena; nel Cenacolo dove lo vedono i 
discepoli; presso il mare di Tiberiade dove essi lo incontrano nuovamente. Si potrebbe Io 
continuerei questa litania. Cristo risorto, cari fedeli, sta nelle vostre case, negli ospedali, nelle 
nostre strade. I discepoli di Emmaus se ne ritornano tristi. Gesù li aspetta all'angolo della strada. 
Così fa anche con noi. Sa dove incontrarci, prima che noi ci mettiamo in cammino. Si apposta 
all'angolo della strada sapendo che certamente passeremo di lì. Si affianca e noi non lo 
riconosciamo. Non si presenta con segni appariscenti, ma feriali e quotidiani: il pellegrino, 
l’ortolano, il giardiniere, cioè come una persona normale. All'inizio nessuno lo riconosce. Quando 
pronuncia alcune parole o fa alcuni gesti, tutti lo riconoscono. Chiama la Maddalena per nome. Si 
avvicina e ascolta i loro discorsi dei discepoli di Emmaus.  

Anche noi non sappiamo cosa accadrà e non sappiamo come sarà la fase due. Certo Gesù 
sta accanto a noi! Non dà subito le risposte. Aspetta che cerchiamo e ci mettiamo in camminano. 
Lui si affianca a noi come con i discepoli di Emmaus. Si fermano a una locanda. Lui finge di 
allontanarsi. Essi lo invitano a rimanere! Anche noi cantiamo: “Resta con noi, Signore”. Entrano 
nella locanda e fai gesti eucaristici. Allora si aprono gli occhi. I discepoli lo riconoscono, mentre il 
cuore si riempie di gioia. Gesù è vivo, è il Vivente, ed anche il viandante. 

Il Viandante è sempre in cammino nel tempo e nello spazio. È pellegrino, ed è sempre per 
strada. Il viaggio è l’immagine della vita. Il viandante è “straniero e pellegrino”. Il nomadismo è la 
condizione dell’uomo, la vocazione del cristiano. La strada come luogo della speranza. Il viandante 
è l’uomo della speranza. Essere per strada non è una situazione contingente, ma la condizione 
stabile dell'uomo sulla terra. Esse uomo vuol dire essere viandante, pellegrino, forestiero, 
straniero, passante. L'uomo è essenzialmente homo viator, come ha scritto il filosofo cristiano 
Gabriel Marcel. 

Il logion 47 del Vangelo di Tommaso afferma: «Gesù disse: Siate viandanti»61, ovvero, siate 
sempre «stranieri e pellegrini». Alla morte di Sara, Abramo così parlò agli hittiti: «Io sono 
forestiero e di passaggio in mezzo a voi (Gn 23,4). Stranieri e pellegrini si dichiarano gli antichi 
profeti, di cui Abramo rimane il testimone più evidente. Anche il salmista, conferma la stessa 
verità: «Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie 
lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri» (Sal 39,13). La Lettera 
agli Ebrei ripete questa chiamata in termini suggestivi. (cfr. Eb 11,14-16). Viandante è 
propriamente colui che non ritorna sui suoi passi. A differenza di Ulisse Abramo non torna alla sua 
patria. «Siate viandanti» significa: puntate sempre oltre, andate sempre avanti, non fermatevi mai. 
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Anche la terra promessa non è la dimora definitiva. È una terra provvisoria insieme. Rimanda 
altrove.  

«Stranieri e pellegrini», paroíkous e parepidémous nel testo originale (1Pt 2,11). Pároikos è 
propriamente il forestiero che ha lasciato la sua patria e si è trasferito in una regione straniera, 
conservando la cittadinanza della città di origine. Il prefisso “para” in greco significa propriamente 
“accanto, presso, a lato”. In questo senso, il cristiano ha una duplice appartenenza: quella del cielo 
e quella della terra. Sulla terra, egli vive da straniero, ai margini. Si distingue per la sua pronuncia, 
il suo comportamento, il suo stile. «La nostra patria invece è nei cieli» (Fil 3,20). «Non abbiamo 
quaggiù un città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). Nel vangelo secondo Giovanni, i 
cristiani «sono nel mondo» (Gv 17,11), ma «non sono del mondo» (Gv 17,14). La loro è una 
situazione paradossale.  

Parepídemos (l'etimologia è simile a quella di pároikos: oikia in greco vuol dire 
casa, demos significa popolo) non indica propriamente il forestiero o lo straniero, ma il pellegrino. 
Anche Gesù, venendo ad abitare sulla terra, si accampò in una tenda: «Eskènosen en emin» (Gv 
1,14). Pose la sua tenda nell'accampamento degli uomini. Prima di richiamare questa condizione 
agli altri, Gesù ha sperimentato in modo singolare questa forma di vita. È un aspetto della kenosi, 
che costituisce la caratteristica fondamentale della sua vita.  

Il cristiano è un “viandante nello spirito” come descrive l'autore dei Racconti di un 
pellegrino russo. Gabriel Marcel descrivere la nostra situazione come «Être, c'est être en route», 
«Essere, significa essere per la strada». Non si tratta di una situazione contingente, ma stabile 
dell'uomo sulla terra. L'ontologia della strada segna nel più profondo l'essere del viandante. 
Genera e rinnova ogni giorno l'atteggiamento e la virtù della speranza. La strada è propriamente il 
luogo della speranza. Il viandante è l'uomo della speranza.  

Cristo cammina con noi e cammina davanti a noi. Ci precede sempre e arriva prima di noi. 
Cercare Dio è andare in profondità nella propria vita, domandarsi il senso di quanto accade, 
scorgere un significato che dà gusto e sostanza al vivere; cercare un "interfaccia" che ci comprenda 
e ci accolga nelle ansie e nelle inquietudini del cuore. Agostino afferma: «Cercando te, Dio mio, io 
cerco la felicità della vita. Ti cercherò perché l'anima mia viva. Il mio corpo vive della mia anima e 
la mia anima vive di te»62.  
 
La Via 

Il Vivente divenuto Viandante è la Via da percorrere. Conosce la strada da percorrere nel 
deserto della vita. Lui è la via, sa dove bisogna andare. La via non è un'altra, è lui stesso. Non una 
via tra le tante, ma la via, l'unica. Lui è nello stesso tempo la via e la meta dove andare: «Io sono la 
via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Se vogliamo risorgere e riprendere la speranza, nonostante tutte 
le difficoltà in cui stiamo andando incontro in questi giorni, accogliamo Gesù, che è vivo, 
sentiamolo accanto a noi. Diamogli la mano, facciamo un cammino insieme. Ci farà superare il 
male che è in noi e intorno a noi, ci farà incontrare la verità e la vita.  
  Cristo è la «via nuova e vivente» (Eb 10,20) che tutti possono percorrere. Nessuno è 
escluso dalla possibilità di giungere alla verità e alla vita. «Che grande promessa è questa! – 
afferma sant’Agostino - Se lo ami, seguilo! Io lo amo, - tu dici - ma per quale via debbo seguirlo? 
Vedi, se il Signore tuo Dio ti avesse detto soltanto: Io sono la verità e la vita, il tuo desiderio della 
verità e il tuo anelito per la vita ti spingerebbero a cercare la via per poter giungere all’una e 
all’altra, o diresti a te stesso: Che grande cosa la verità, che grande cosa la vita, oh se l’anima mia 
sapesse come giungervi! Cerchi la via? Ascolta il Signore; è la prima cosa che egli ti dice. Ti dice: Io 
sono la via; la via per arrivare dove? e sono la verità e la vita. Prima ti dice che via devi prendere, 
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poi dove devi arrivare: Io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Dimorando presso il Padre, 
egli è la verità e la vita; rivestendosi di carne, è diventato la via. Non ti è detto: sforzati di cercare 
la via per giungere alla verità e alla vita; non ti è stato detto questo. Pigro, alzati! La via stessa è 
venuta a te e ti ha scosso dal sonno; e se è riuscita a scuoterti, alzati e cammina! Forse tenti di 
camminare e non riesci perché ti dolgono i piedi; e ti dolgono perché, forse spinto dall’avarizia, hai 
percorso duri sentieri. Ma il Verbo di Dio è venuto a guarire anche gli storpi. Ecco, dici, io ho i piedi 
sani, ma non riesco a vedere la via. Ebbene, egli ha anche illuminato i ciechi»63. 
 Non è difficile trovare questa via. Il Risorto è in ogni luogo e in ogni tempo. È nella 
comunità cristiana che si riunisce, prega e ama, nei sacramenti, soprattutto nell’Eucaristia, pane 
degli angeli e pane dei pellegrini, nei poveri e nei sofferenti. L’amore del Risorto vince il dolore e la 
morte e trasforma anche la famiglia in una «Chiesa domestica» dove il discepolo incontra il 
Maestro attraverso la conoscenza (verità per la mente), la decisione (via per la volontà) e 
l’esperienza (vita per il cuore). 
 Accompagnati dal Risorto la vita diventa un cammino rallegrato dal canto dei pellegrini: 
«Cantiamo qui l'alleluia, scrive sant’Agostino - mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo 
cantare lassù, ormai sicuri. O felice quell'alleluia cantato lassù! O alleluia di sicurezza e di pace! Ivi 
risuoneranno le lodi di Dio. Certo risuonano anche ora qui. Qui però nell'ansia, mentre lassù nella 
tranquillità. Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella realtà. 
Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta e 
cammina». 

Dalla Pasqua si irradia, come da un centro luminoso, incandescente, tutta la liturgia della 
Chiesa, traendo da essa contenuto e significato. La celebrazione liturgica della morte e risurrezione 
di Cristo non è una semplice commemorazione, ma è la sua attualizzazione del mistero per la vita 
di ogni cristiano e di ogni comunità ecclesiale. Infatti, la fede nel Cristo risorto trasforma 
l’esistenza, operando una continua risurrezione dei corpi e delle anime.  Ogni uomo si unisce 
intonato il canto di gioia: Popoli tutti, battete le mani! / Acclamate al Padre con grida di gioia. […] / 
Cantate inni a Cristo, cantate inni, / cantate inni al nostro re, cantate inni; / perché il Signore è re 
di tutta la terra, / cantate inni con arte. / Cristo risorto regna sulle genti, / siede sul suo trono 
santo. 
 Questo canto di gioia, parafrasi del salmo 48, esprime i sentimenti della Chiesa per la 
risurrezione di Cristo. È l’inno che il coro e l’orchestra innalzano al Signore nel grande finale della 
sinfonia pasquale. La musica si fa sempre più incalzante mentre il coro canta: Alleluia. Ha inizio la 
nuova creatura, il mondo nuovo, i cieli nuovi e la terra nuova. Alleluia. 
 

La Pasqua di Cristo è la speranza del mondo
* 

 
La domanda è inevitabile: cosa accadrà dopo la pandemia? Molto si dibatte, da differenti 

punti di vista. Alcuni dicono che cambierà tutto sul piano sociale, economico, politico, finanziario. 
Per questo dovremmo preparaci a qualcosa di inedito. Altri, invece, sono convinti che questo 
flagello ci costringerà a riscoprire i valori antichi, messi in questione dalla globalizzazione. La 
Pasqua cristiana annuncia un difficile equilibro tra le due posizioni e, sulla base di un avvenimento 
storicamente determinato anche in senso cronologico e geografico, propone una riconciliazione 
universale. La Pasqua non è una bella teoria o una nobile credenza, ma un evento storico di 
portata universale.  

                                                           
63 Agostino, Commento al Vangelo di Giovani, 34,9.  
*
 Articolo in “La Gazzetta del Mezzogiorno”, sezione di Lecce, domenica 12 aprile 2020 p. IV. 
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Sotto questo profilo, la pandemia del coronavirus assurge quasi a simbolo 
dell’avvenimento pasquale: ha avuto inizio in inverno e sembra che in primavera si vada 
arrestando; inoltre da un singolo paese si è diffusa nel mondo intero. La Pasqua raccoglie questi 
due elementi simbolici. La risurrezione di Cristo, infatti, riguarda la sua persona che risorge dalla 
morte; esprime la liberazione degli uomini dal peccato e l’inizio di una vita nuova; restaura la 
creazione dalla sua corruzione e dalla sua contaminazione.   

In altri termini, la Pasqua non è una festa che si celebra in un giorno dell’anno, ma è un 
evento perenne con valore cristologico, antropologico e cosmologico. È una persona da 
incontrare, non solo un rito da celebrare. «Cristo è la nostra Pasqua» (1Cor 5,7). Senza l’incontro 
con lui, non esiste una festa pasquale. Questa consapevolezza di fede è stata ribadita più volte dai 
Padri della Chiesa. Basti richiamare l’eloquente espressione di Apollinare di Laodicea: «Cristo non 
ha mangiato la pasqua, ma è diventato egli stesso quella Pasqua» (Commento a 
Matteo, frammento 130). L’evento personale è la chiave di volta dei destini del mondo perché la 
morte è stata definitivamente sconfitta (cfr. Rm 6,9).  

Soprattutto quest’anno, la festa di Pasqua esprime la speranza di tutti. Attesta che l’esito 
che seguirà a questa pandemia non sarà una catastrofe! Non sappiamo quale sarà il corso degli 
eventi, ma sappiamo con certezza che Cristo risorge come primizia di un uomo nuovo e di un 
mondo rinnovato. La Pasqua di Cristo è la primavera del mondo! Come i raggi del sole, in 
primavera, fanno spuntare e schiudere le gemme sui rami degli alberi, così  la luce che promana 
dalla risurrezione di Cristo dà forza e significato ad ogni speranza umana, ad ogni attesa, ad ogni 
desiderio.  

In un tempo nel quale il mondo è sotto la cappa invernale del coronavirus, la Pasqua 
annuncia una nuova fioritura di vita, una gioia per il mondo intero. L’alleluia pasquale, che risuona 
nella Chiesa, esprime la festa dell’umanità e l’esultanza silenziosa dell’universo. La speranza 
umana si apre a quella cristiana e prorompe nell’universo come anelito di ogni persona 
sinceramente aperta a Dio e riconoscente per la sua infinita bontà, bellezza e verità. Buona 
Pasqua, a tutti.  
 

L’Agnello, la Colomba e l’Angelus Novus
* 

«Andrà tutto bene». C’è qualcuno che non lo desidera? Chi può assicurarlo? E su quale 
base? Lo slogan è utile a esorcizzare la paura. Mantiene la sua plausibilità in previsione del 
vaccino. Ma non prova che veramente andrà tutto bene, soprattutto perché, nella sua sinteticità, 
salta a piè pari la drammaticità della vita e annuncia una palingenesi universale (si noti il “tutto”) 
che suscita qualche perplessità. A meno che, non si mantenga il difficile equilibrio tra la ragione 
interrogante e la fede assertiva. La ragione interroga e la fede risponde, ma non annulla la 
domanda e non la rende nemmeno superflua. Anzi, la esige.  

Per il credente, infatti, la Pasqua annuncia un mistero che ha valore sul piano personale, in 
senso cristologico e antropologico, e contiene anche una prospettiva storica e universale, in senso 
cosmologico e finalistico. Ma la risposta, al mistero dell’uomo, al senso e al fine della storia, oltre 
che al destino del mondo e dell’universo, conserva il suo valore anche per il non credente solo se 
non perde la sua forza apocalittica e drammatica. La Pasqua non è una polizza di assicurazione 
contro i rischi futuri. Non è l’annuncio di un lieto fine che si raggiunge “a buon mercato”, 
dimenticando la dimensione problematica e, talvolta, tragica dell’esistenza. Non è nemmeno un 
dramma che rimane per sempre insoluto. Propriamente è un abisso che potrebbe essere valicato. 
Si noti il condizionale: potrebbe! È uno iato che oggettivamente si è ricomposto, ma non è 

                                                           
*
 Articolo in “Nuovo Quotidiano di Puglia, sezione Lecce, domenica 12 aprile 2020, pp. 1 e 27.  
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scontato che si ricomponga soggettivamente. La conciliazione avviene solo “se” il soggetto compie 
il “salto mortale” (S. Kierkegaard). Ma questo non è sicuro che avvenga. 

Una delle immagini bibliche più potenti per esprimere il mistero della Pasqua è proprio 
quella apocalittica. Cristo è l’Agnello «immolato e ritto in piedi» (Ap 5,6) ossia morto e risorto che 
inaugura “cieli nuovi e terra nuova”. In altri termini, la sua risurrezione apre una via, nuova e 
inedita (cfr. Eb 10,20), che cambia il senso del dolore e il destino del mondo. Non annulla la 
drammaticità della morte, ma non la considera come la fine o, addirittura, il fine della vita, 
intendendo l’uomo come “l’essere-per-la-morte” (M. Heidegger). Morire è come attraversare un 
tunnel, un passaggio segreto e scosceso verso un “novum” sconosciuto, ma possibile. Fin quando 
si sta nel tunnel, non si sa se e quando si potrà rivedere la luce. 

Il libro della Genesi richiama l’immagine della colomba che ritorna nell’arca di Noè, con un 
ramoscello d’ulivo. Attesta la fine del diluvio e l’inizio di una nuova era (cfr. Gn 8, 10-11): il ramo d’ulivo è 
promessa di riconciliazione; la colomba è l’angelo che annuncia «la pace perpetua» (I. Kant). Rispetto 
all’immagine apocalittica, però, la figura genesiaca prevede che il cambiamento si realizzi attraverso un 
azzeramento della storia, una catastrofe cosmica: il diluvio universale. 

La terza immagine è quella dell’Angelus Novus di P. Klee (1920). Secondo l’interpretazione 
data da Walter Benjamin, essa dichiara una serrata critica al mito del progresso che impedisce di 
guardare il presente e provoca la dimenticanza del passato. In definitiva, la Colomba della Genesi 
annuncia un mondo nuovo, dopo la distruzione di quello passato. L’Angelus Novus mette in 
guardia dall’assurdità di inseguire la “tempesta” che spinge verso il futuro, dimenticando le rovine 
causate nel presente e quelle inferte nel passato.  

L’unico capace di tenere insieme lo scontro tra gli opposti, riconducendoli all’unità ma, 
contemporaneamente custodendo la loro opposizione polare, è l’Agnello, morto e risorto che 
scioglie i sette sigilli del libro (cfr. Ap 5,6). La sua risurrezione è “apocalisse in atto”. Vale la pena di 
ricordare che il termine greco apokalypsis non significa annientamento, catastrofe, fine del 
mondo, ma rivelazione di ciò che agisce nel fondo della vita, del mondo e della storia. Cristo 
risorto, il «Signore dei morti e dei vivi» (Rm 14,9), il Dio che «è che era e che viene» (Ap 1,8), è 
l’unico che può svelare il mistero dell’uomo e il senso della creazione. Con lui, nulla va perduto e 
tutto si trasforma. Sembra quasi l’applicazione, sul piano della fede, del postulato di Antoine-
Laurent de Lavoisuer secondo il quale «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». La 
liturgia della veglia di Pasqua esprime la stessa idea con queste parole: «Ciò che è distrutto si 
ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, 
che è principio di tutte le cose».  

«Andra tutto bene», allora, sarà un vero augurio pasquale solo se lo si intende alla maniera 
della mistica inglese Giuliana di Norwich (1342-1416), colei che, molti secoli fa, ha coniato 
l’espressione: «All shall be well» (Rivelazioni, cap. 27). A questa convinzione si riferisce T. S. Eliot 
quando, in bellissimi versi, scrive: «E tutto sarà bene / e ogni sorta di cose sarà bene / con la 
purificazione del motivo / nel fondamento della nostra supplica» (Quattro Quartetti, Little Gidding, 
vv. 47-50). In questo senso, possiamo dire: «Andrà tutto bene». Buona Pasqua!  

 
Surrexit Cristus vere, alleluja 

Domenica, 12 aprile 2020 

 
«Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? Il sepolcro di Cristo vivente  

e la gloria di lui che risorge: e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti». E voi, cari fratelli e 
sorelle, cosa leggete sui social? Migliaia di persone in India che scappano dalle metropoli e 
compiono lunghi viaggi a piedi; centinaia di morti bruciati e lasciati sulle panchine delle strade a 
Guayaquil, in Ecuador; camion militari che trasportano i feretri dei morti da coronavirus che il 
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camposanto di Bergamo non riesce più a gestire; centinaia di senzatetto a Las Vegas, abbandonati 
all’aperto come fossero auto parcheggiate e non persone.  

Scorgiamo anche tanti segni positivi. Si moltiplicano i gesti concreti di solidarietà, di 
sostegno e di condivisione per combattere il virus con l’“antivirus” della fraternità. Tra tutti, 
colpisce il gesto di un sacerdote di 72 anni di Bergamo che, per salvare la vita di un giovane, ha 
deciso di cedere il proprio respiratore e così è andato incontro alla morte.  

Sì, il giorno della risurrezione è come lo scoppio di una potente energia positiva; un 
benefico “fungo atomico” che si spande nel mondo, cura le ferite e consola i lamenti e le grida che 
provengono da tante situazioni dolorose: miseria, fame, malattie, guerre, violenze. Il mattino di 
Pasqua annuncia la verità antica e sempre nuova: Cristo è risorto! L’eco di questo avvenimento 
continua a risuonare nella Chiesa e nel mondo. Non è il frutto di una speculazione o di 
un’esperienza mistica, ma è un evento, avvenuto in un momento preciso della storia, la cui luce 
attraversa il tempo e lo spazio e illumina il mondo intero. E’ una luce diversa, divina, che squarcia 
le tenebre della morte e porta all’umanità lo splendore della verità, del bene, di Dio. Cari fratelli e 
sorelle, ricordate sempre queste mie parole: «Avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; 
io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). Andate fino ai confini della terra e dite a tutti: «Cristo, nostra 
speranza, è risorto!».  

 
PRIMA SETTIMANA DI PASQUA  

Le parole del Risorto 
 

«Non temete» (Mt 28,10) 
Lunedì, 13 aprile 2020 

Cari discepoli, 
 e voi popoli del mondo, sono io, il Risorto, che vi parlo. I giorni passati sono stati densi di 

avvenimenti. Sento ancora gli echi delle voci che si contrastano, il tumulto dei sentimenti che si 
accavallano, il susseguirsi degli eventi con il loro incalzante e inarrestabile procedere. Tutto va 
inevitabilmente verso la dolorosa conclusione. 

La mia passione è stata come un fiume in piena. L’acqua è avanzata con forza trascinando, 
nel suo scorrere, ogni genere di detriti che ha incontrato ed è sfociata nel mare, nell’oceano 
d’amore della Trinità e ha trovato la quiete nel suo lento inabissarsi e naufragare.  

Così va la storia del mondo. Scorre veloce e trascina con sé ogni cosa. A voi uomini, sembra 
di essere i protagonisti. In realtà, c’è qualcosa più grande di voi che «muove il sole e le altre 
stelle».  

Meraviglia il fatto che gli avvenimenti verificatisi a Gerusalemme, in un angolo della terra, 
riguardino tutti i popoli del mondo e che una piccola vicenda abbia un valore universale, tanto che 
se ne parla ancora oggi.  

Con la mia morte non è finito tutto. Non solo per me, ma anche per voi. Avete bisogno di 
un Maestro che vi aiuti a comprendere ciò che è accaduto e quanto è necessario mettere in atto 
dopo la pandemia fisica e spirituale che si è abbattuta in tutto il mondo.  

Sento parlare di “fase due”. Non basta capire gli errori compiuti e le azioni positive messe 
in atto. Bisogna disporsi a riprendere il cammino. Ecco, il punto centrale della situazione. Ripartire, 
ricominciare cioè risorgere! Con la mia risurrezione, sono stati inaugurati i cieli nuovi e la terra 
nuova. Ho aperto un nuovo percorso. Ora anche voi dovete incamminarvi sulle orme che vi ho 
lasciato.  

Con quali sentimenti? Vi consegno una prima parola che è anche la mia esortazione 
fondamentale: «Non abbiate paura!».  So bene che questo sentimento vi è connaturale. La paura 
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vi accompagna nella vita e nella morte. Ma io vi dico: «Non temete!». Con me è risorta la 
«speranza che non delude» (Rm 5,5), la «speranza piena di immortalità» (Sap 3,4).  

Lo vedete anche voi. La speranza è una “piccola bambina”, ma è capace di trascinare il 
mondo intero. Coraggio, ricominciate! Riprendete il cammino insieme, senza paura! 

 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?» (Gv 20, 13) 

 
Martedì, 14 aprile 2020 

Cari cercatori di Dio, 
somigliate tutti a Maria Maddalena. Dopo che l’ho liberata dai sette demoni che la dilaniavano, mi 
ha seguito per tutta la Palestina come un angelo custode. Non mi ha lasciato un solo istante. È 
stata la mia ombra silenziosa. Anche quando non la vedevo, ero certo che era accanto a me. Ora è 
venuta a cercarmi nel giardino per dichiararmi apertamente il suo amore. In lei, rivedo i vostri 
volti. Da tanto tempo siete sulle mie tracce. Come lei, mi seguite in modo furtivo e nascosto. Sento 
i vostri lamenti e i vostri sospiri. Cercare è come sporgersi dal crinale di un monte, posto a 
strapiombo tra due abissi: Quaesivi et inveni oppure Quaesivi et non inveni? Ognuno di voi si è 
chiesto: Che sarà di me? Ho il diritto di rimanere come sono senza preoccuparmi di dedicare una 
parte della mia vita allo studio del problema supremo? Cari amici, vi rispondo, “vivere è cercare”. 
Anche la scienza è in continua ricerca. Perché non dovrebbe esserlo la fede? 

Mi sono presentato a voi in modo non appariscente. Di primo acchito, è stato difficile 
riconoscermi. Come la Maddalena, il vostro volto si è inumidito per il pianto. Vi ho chiamati per 
nome. D’improvviso, mi avete riconosciuto e, mentre gli occhi continuavano a lacrimare, rivolti 
verso di me, avete esclamato con gioia: «Amore!». «No, non mi trattenete», vi ho risposto con 
dolcezza. E ho aggiunto: «Vi costituisco miei discepoli, e vi mando nel mondo come sapienti 
“maestri delle lacrime”: quelle lacrime che rendono più bello il viso e lo fanno risplendere di una 
luce incomparabile. Insegnerete a tutti la bellezza delle lacrime di pentimento e di amore. Sono la 
vostra parte più intima, la vostra specialità, il vostro nome proprio. Come la Maddalena, non avete 
più paura di essere additati come miei discepoli. Vi basta custodire il raro dono delle lacrime. Vi 
interessa solo cercarmi in modo appassionato e continuare a cercarmi dopo avermi trovato. Sarete 
ricordati come “discepoli anonimi”. I vostri nomi saranno sconosciuti. Tutti però sapranno che non 
avete desistito dal cercarmi e, senza paure, avete gridato a tutti: «Ho visto il Signore!» (Gv 20,18). 
Mi chiedo solo questo: avete proclamato quest’annuncio con le parole o solo con le lacrime?  

 
«Stolti e tardi di cuore» (Lc 24, 20) 

Mercoledì, 15 aprile 2020 
Cari delusi e stanchi della vita, 

sembra che ci siamo incontrati per caso. In realtà, ero lì, sul ciglio della strada ad attendervi già da 
molto tempo. Forse, dall’eternità. Ho pazientato. Sapevo che sareste passati proprio da quella 
strada. Erano molte le vie che potevate percorrere, ma dopo tutto quello che era successo negli 
ultimi giorni, ero certo che sarebbe stata quella la via che avreste sicuramente imboccato. Non 
potevo sbagliare. E, difatti, non mi sono sbagliato. Vi ho visti venire quando eravate ancora lontani 
e ho atteso che vi avvicinaste. Ho notato che le mani e le braccia si muovevano continuamente. 
Era evidente che stavate discutendo animatamente tra di voi. I volti erano tristi e sfiduciati. 

Quando siete arrivati, non ci siamo nemmeno salutati. Semplicemente mi sono accostato a 
voi. Mi avete accolto con indifferenza, quasi non accorgendovi di me. Ai vostri occhi, sembravo un 
forestiero di passaggio. Abbiamo camminato insieme per un lungo tratto di strada. Seguivo i vostri 
discorsi senza proferire parole. Vi siete, forse, domandati se riuscivo a capire quello che stavate 
dicendo. Per la verità, non riuscivo a comprendervi. No, non mi riferisco al significato delle singole 
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parole. Parlavo la vostra stessa lingua madre. Quello che non riuscivo a capire era il significato 
profondo dei vostri discorsi. I verbi erano tutti al passato. 

A un certo punto, non ce l’ho fatta più. Stanco del vostro chiacchiericcio, vi ho apostrofato 
con queste parole: «Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!  Non bisognava che il 
Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc 24, 25-26). Avete sgranato 
gli occhi. Lo sgomento vi ha assaliti. Imperterrito, ho continuato a spiegarvi le Scritture 
cominciando da Mosè e passando in rassegna tutti i profeti. Ero un fiume in piena. Le parole 
scorrevano senza sosta. Ascoltavate con sempre maggiore stupore, mentre i vostri cuori 
cominciavano a tremare di gioia.    

Senza che ce ne siamo accorti, siamo giunti a una locanda. Ho fatto finta di continuare il 
cammino da solo. Mi avete invitato a restare con voi: ormai si era fatta sera. Ci siamo seduti a 
mensa e ho pronunciato la benedizione. I vostri occhi si sono illuminati. Finalmente avete capito, 
ma sono scomparso dalla vostra vista. I vostri cuori erano in tumulto, pervasi da una gioia 
incontenibile.  

 
    «Toccatemi e guardate» (Lc 24, 40) 

Giovedì, 16 aprile 2020 
Cari scettici e dubbiosi, 

forse vi sembrerà strano, ma non mi meraviglio dei sospetti, dell’indifferenza e perfino del 
cinismo. Tommaso, uno dei miei discepoli, sembra il vostro fratello Gemello. Se non vede con i 
suoi occhi e non tocca con le sue mani non crede (cfr. Gv 20,24). Gli altri apostoli non sono da 
meno. Mi hanno addirittura scambiato più volte per un «fantasma!». (cfr. Mt 14,26; Mc 6,49; Lc 
24,39). Certo, non è incoraggiante scoprire che, dopo tre anni di cammino fatto insieme lungo le 
strade della Palestina, i miei discepoli non solo non mi riconoscono, ma addirittura mi scambiano 
per un “fantasma”. I Vangeli, tuttavia, attestano con chiarezza che sono una persona in carne ed 
ossa! Ho un corpo per toccare e farmi toccare, un cuore per amare e farmi amare. Prima e dopo la 
mia risurrezione, i racconti evangelici utilizzano verbi semplici e familiari: «Guardare, toccare, 
mangiare!». Mangiare è un atto di persone concrete, non di fantasmi.  

È vero: talvolta, mi eclisso. Semplicemente perché, come in un gioco tra innamorati, 
desidero che mi cerchiate. «Toccatemi e guardate» non solo con gli occhi del corpo, ma anche con 
quelli dell’anima. Ossia con gli occhi della fede. Potrete scorgermi nelle vicende della vostra vita, 
nella testimonianza dei santi, nel sacrificio dei martiri. Si calcola che nel XX secolo (ossia ai nostri 
giorni, non durante le persecuzioni dell’impero romano!) siano stati assassinati almeno tre milioni 
di cristiani, ma il numero è certamente molto superiore: dal genocidio degli armeni nel 1915 fino 
ai massacri di Timor Est nel 1999, passando per il comunismo bolscevico, il nazismo, i regimi 
dittatoriali dell’America latina, le tragedie dell’Africa, l’oppressione dell’islam integralista, le 
vittime della mafia. Vi sembra possibile che persone semplici come don Diana, padre Puglisi, 
Shabhaz Bhatti e tanti altri martiri abbiano donato la propria vita per un fantasma?  

Per credere non occorrono mille ragionamenti, basta solo un po’ d’amore. Solo l’amore ha 
gli occhi penetranti, ed è capace di intravedere la verità nei segni e nei simboli che rinviano alla 
persona amata Se vi farete umili mendicanti, affamati d’amore, il battito stretto del vostro cuore si 
fonderà con il respiro largo del cielo. E sarete «beati» perché avrete creduto senza avermi toccato 
e senza avermi visto (cfr. Gv 20,29). 

 
«Gettate la rete» (Gv 21,6) 

Venerdì, 17 aprile 2020 
Cari sacerdoti, 
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dirvi che vi amo è troppo poco. Il mio è un amore che vi assimila progressivamente alla mia 
persona. In passato, qualcuno ha detto che siete “alter Christus”. Nel presente, questa 
identificazione non è più di moda. Vi vengono affibbiati epiteti non rispettosi della vostra dignità di 
consacrati.  

Celebrare senza il popolo e con i banchi vuoti vi ha alquanto impressionati. Si ha un bel dire 
che la Messa ha sempre lo stesso valore. Questo è vero nella sua dimensione misterica, molto 
meno nella sua valenza comunitaria. Comunque, ora, non serve più indugiare e attardarsi. Ora è 
tempo di «gettare la rete» (Gv 21,6). Il cambiamento in atto è radicale. La vostra missione è, e 
diventerà sempre più, una “mission impossible”. Per stare al passo con i tempi difficili che 
verranno, seguite il mio esempio e abbiate fisso questo decalogo: 
1. Mai Cristo senza Chiesa e Chiesa senza Cristo 
2. Mai dialogo senza annuncio e annuncio senza dialogo 
3. Mai giustizia senza fraternità e fraternità senza testimonianza  
4. Mai fede senza opere e opere senza fede  
5. Mai fede senza speranza e speranza senza fede 
6. Mai logos senza agape e agape senza logos 
7. Mai verità senza misericordia e misericordia senza verità 
8. Mai liturgia senza missione e missione senza liturgia 
9. Mai preghiera senza carità e carità senza preghiera  
10. Mai Cristo senza Dio e Dio senza Cristo 

Vi esorto, cari sacerdoti: siate cercatori dell’inedito, maestri dell’ascolto, martiri per amore. 
È scritto che il vostro è già, e lo sarà sempre di più, un combattimento contro «il principe delle 
potenze dell’aria» (Ef 2,2). Perciò «quando vedrete l'abominazione della desolazione posta là dove 
non deve stare» (Mc 13,14; cfr. Dn 11,31 e 12,11), allora saprete che è giunto il tempo in cui 
«sarete odiati da tutti a causa del mio nome» (Mc 13,13). Non turbatevi per l’avvento di questa 
apocalisse, terribile e incandescente. «Gettate la rete» (Gv 21,6) e dite a tutti i vostri fedeli: 
avremo «tribolazioni nel mondo» (Gv 16,33), solo «chi persevererà fino alla fine sarà salvo» (Mc 
13, 13). Nella bella battaglia che vi attende, «abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). 

 
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15) 

 
Sabato, 18 aprile 2020 

 
Cari catechisti, ministri dell’altare, servitori delle mense dei poveri, ed anche voi cristiani 

senza incarichi pastorali,  
mi rallegro pensando a voi perché appartenete all’eletta schiera dei discepoli che mi 

amano senza avermi visto, e senza vedermi credono in me (cfr. 1Pt 1,6-9). Tutto nasce 
dall’incontro reale con la mia persona; un incontro nel senso di un innamoramento, al punto che la 
vostra vita non è altro se non un’irradiazione della gioia di credere in me. Ora bisogna «fare la 
verità e camminare nella verità» (Gv 3,21; 1Gv 1,6; 2Gv 4,3). «Chi fa la verità viene verso la luce» 
(Gv 3,21). Viene cioè verso di me che «sono la luce del mondo» (Gv 8,12) e «la via, la verità e la 
vita» (Gv 14,6). «Senza di me non potete fare nulla» (Gv 15,5). Soprattutto in questo tempo di 
prova e di sofferenza. 

A tutti voi dico: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 
16,15). Non meravigliatevi e non vi sembri eccessivo questo mio comando. Ogni cristiano è un 
missionario. Sì, dico a te, e a te, e a tutti voi, nessuno escluso: avete l’irrinunciabile compito di 
parlare di me agli altri. Non vergognatevi. Non interrompete la catena della trasmissione della 
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fede. Dovete condividere la fede con gli altri e soprattutto consegnarla ai vostri figli e alle giovani 
generazioni. È un compito di tutti e una responsabilità di ognuno. 

State attenti: questo è il tempo della fine, non la fine del tempo! Bisogna correre per le 
strade del mondo e non attardarsi. Il tempo, infatti, «si è fatto breve […]. Passa la scena di questo 
mondo!» (1Cor 7, 29-31). Occorre vivere in questo mondo, “come se” foste già nell’altro. «Ecco, 
sto per venire (Ap 22,7). «Sì, verrò presto!» (Ap 22,20). Mi domando, con un po’ di apprensione: 
Quando verrò, vi troverò svegli come quei servi che attendono il loro padrone per aprirgli non 
appena arriva e bussa alla porta? (cfr.  Lc 12, 36-38). Sarete saggi come quelle vergini che «insieme 
alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi» (Mt 25,4)? «Sarete pronti, con le cinture ai 
fianchi e le lucerne accese?» (Lc 12, 35). Non date ascolto ai falsi profeti: verrò «nell'ora che non 
pensate» (Lc 12,40). 

 
 

Seconda Settimana di Pasqua 
 

«Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22) 
Domenica, 19 aprile 2020 

Cari genitori, oggi, è domenica, il “giorno del Signore”. In altri termini, è il mio giorno, ossia 
il tempo che ho fissato per incontrare la “mia comunità”, la Chiesa (cfr. Gv 20, 1.19.26). Ma è 
anche il “giorno della famiglia”, il tempo nel quale incontro le vostre famiglie. In questi giorni, 
avete partecipato alla Messa attraverso i social. Io, però, come faccio ogni domenica, sono venuto 
lo stesso a trovarvi nelle vostre famiglie. Forse avete avvertito la mia presenza tra le mura 
domestiche. Mi sembra che avete pregato di più e, spesso, lo avete fatto insieme. Continuate a 
farlo anche in seguito. 

La forzata permanenza a casa vi ha dato modo di dedicare molto tempo alla vostra 
famiglia, facendovi gustare la gioia del “focolare domestico”. Avete riscoperto che i figli sono un 
dono incommensurabile. Vi siete convinti ancora di più di avere bisogno di loro, come loro di voi. 
Nei loro riguardi vi siete comportati non solo come genitori, ma anche come insegnanti, 
confidenti, baby sitter, compagni di gioco. 

Tutto questo è opera dello Spirito Santo che avete ricevuto nei sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana e che i vostri figli si apprestano a riceve quando sarà possibile. Vivete e camminate 
secondo lo Spirito, lasciandovi guidare da lui (cfr. Rm 81-17), scoprirete ancora di più la gioia di 
essere famiglia e di diventare genitori. Sì, perché genitori si diventa! Non basta mettere al mondo i 
figli, bisogna nuovamente generarli con l’educazione.  

Educare è generare! Costa molta più fatica della generazione fisica. Ci vuole più tempo, più 
pazienza (molta, moltissima pazienza!) e più intelligenza. Educare vuol dire accompagnare lo 
sviluppo e l’esercizio della loro libertà. Cosa difficilissima! Al momento opportuno, dovete lasciarli 
andare per la loro strada. Devono fare il loro cammino, non quello che desiderate voi. È uno 
strappo doloroso per tutti. È come un secondo parto! In caso contrario, correte il rischio di 
soffocarli!  

La fede è una delle cose più importanti da trasmettere ai vostri figli. È il «tesoro della vita» 
(Cirillo di Gerusalemme, “Catechesi sulla fede e sul simbolo”, 5,12). Nessuno vi può sostituire in 
questo compito. Se non lo fate voi, gli altri saranno solo un surrogato! Vi esorto a non venire meno 
a questo compito. «Il tempo è vicino» (Ap 1,3; 22,10). «Verrò presto» (Ap 3,11; 22,7). Sono già alla 
porta delle vostre case.  Quando verrò, troverò la fede nelle vostre famiglie? (cfr. Lc 18,8). 

 
«Il Buon Pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome» (Gv 10,3) 
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Domenica, 3 maggio 2020 
 
Cosa mi accade quando tutto tace? Chi sono se nessuno mi chiama? Perché il vento non mi 

fa giungere l’eco di una voce lontana che, da qualche remoto angolo della terra, almeno per una 
volta, pronunci il mio nome? Una volta. Una volta soltanto. Una volta e non più. Ma quella volta, 
anche se una volta sola, sia irrevocabile! (cfr. R. M. Rilke, Nona elegia). 

C’è troppo silenzio intorno a me. Silenzio e solitudine. Sono io la voce del silenzio o è il 
silenzio a spegnere sapientemente ogni voce? Tutte le voci, anche la mia. Non accade nulla. 
Brancolo nel buio. «Deserto e vuoto. Deserto e vuoto. E tenebre sopra la faccia dell'abisso» (T. S. 
Eliot, dai «Cori della Rocca»).  

Poi, “mentre un profondo silenzio avvolge tutte le cose, / e la notte è a metà del suo rapido 
corso, / la tua parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, / guerriero implacabile, si lancia 
in mezzo a questa terra, / portando, come spada affilata, il tuo decreto irrevocabile” (cfr. Sap 
18,14-15). 

Sì, doveva accadere. Desideravamo un vento impetuoso, un terremoto, un fuoco, un 
improvviso fragore di tuono, una voce possente e suadente. Ma tu, Buon Pastore delle nostre 
anime, arrivasti per un’altra via. Squarciasti il velo e facesti udire «la voce di un silenzio sottile» 
(1Re 19,12). 

Finalmente: «Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore 
dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e 
sete; mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace» (Agostino, Confessioni, X, 27,38).  

Sì, mio Bel Pastore, mi parlasti. Deus mihi dixit. E riconobbi: «Tardi ti amai, bellezza tanto 
antica e tanto nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, 
mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano 
da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te» (ivi).  

Ora che ho udito la tua voce, cosa sarà di me? 
 

 
«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) 

 
Domenica, 10 maggio 2020 

 
Siamo tutti cercatori. Ogni giorno. Per tutta la vita. Nella luce, nell’ombra, nel deserto. 

 
Ricerca 

         Per strade sbagliate ci siamo smarriti. 
Inseguendo il vento ci siam dileguati. 
A screpolate cisterne ci siam dissetati. 

Noi viandanti, e tu sicura via. 
Noi dubbiosi, e tu verità. 

Inconsistenti, e tu nostra vita. 
 

Come smarrirci se tu sei la via? 
Per valle oscura che non conosciamo, 
attratti da una meta a cui aneliamo,  

dietro di te, «seguaci della via» (At 9,2), 
discepoli ardenti sulle tue orme,  

divine e umane, ci incamminiamo.  
 

Come dubitare se sei verità? 
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Parola che scalda e ardente scintilla,  
roveto che brucia e non si consuma, 

fulgida stella luminosa che brilla  
nel cielo, negli occhi e nelle tue mani 
verità in noi e nel tuo mondo sfavilla. 

 
Come morire, se tu sei la vita? 

Prodigioso è il duello e dura la lotta,  
incerta la via e oscura la sorte,  

la terra ricopre e livella ogni cosa, 
il bulbo di speme che mai languisce,  

germoglio di vita giammai finisce. 
 

Preghiera 
Fonte di vita e di carità, 

sorgente d’amore e di beltà, 
via che mostri la verità. 

 
Verità che illumini la realtà, 

 vita che splendi in verità, 
      via che insegni fraternità. 
 

Vita che annienti la mortalità, 
Via che riveli la divinità, 

Verità che splendi in umanità. 
 

Via che dissolvi ogni asprezza, 
Verità che sciogli ogni amarezza, 
Vita divina che splendi bellezza. 

 
Vita vera, noi ti amiamo, 

 Verità viva, noi ti lodiamo  
Via di vita e di verità,  

ti adoriamo, santa Trinità! 

 
Santificare, adorare, riposare 

Domenica 17 maggio 2020 
  

La seconda lettura di questa sesta domenica di Pasqua riporta un famoso brano della Prima 
Lettera di Pietro: «Carissimi santificate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, sempre pronti a 
rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, ma con mitezza e rispetto, 
con coscienza retta» (1Pt 3,15). L’apostolo prospetta una grande linea di azione pastorale valida 
per tutti i tempi. E dunque anche per noi. Soffermiamoci a riflettere solo sul verbo. È possibile una 
triplice interpretazione.  

L’invito è innanzitutto a «santificare il Signore, Cristo». L’espressione riprende 
un’invocazione del Padre nostro: «Sia santificato il tuo nome». Possiamo scorgere un duplice 
riferimento anticotestamentario. La frase del Levitico: «Siate santi perché io, il Signore vostro Dio, 
sono santo» (Lv 19,2) e l’affermazione di Isaia: «Lui solo ritenete santo» (Is 8,13). Santificare è un 
verbo con un valore attivo e passivo: significa riconoscere che Dio è santo e che è lui a renderci 
santi, trasformandoci con il suo amore; nello stesso tempo, vuol dire manifestare al mondo la 
santità di Dio con la nostra vita santa.  
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Il verbo “santificare” talvolta viene tradotto con “adorare”. L’adorazione è il culto che si 
deve solo al Signore. L’atto di adorare è il riconoscimento che Dio è il Signore della vita e della 
storia. L’unico davanti al quale piegare le ginocchia, prostrarsi con umiltà e devozione e 
riconoscere la sua maestà. L’adorazione della santità di Dio libera l’uomo dal ripiegamento su se 
stesso, dalla schiavitù del peccato e dall’idolatria del mondo e gli consente di rivestirsi della luce e 
dello splendore divini. 

Infine, con un’interpretazione non letterale, ma a senso, si potrebbe tradurre “adorare” e 
quindi anche “santificare” con “riposare”. Chi adora viene attirato dalla Maestà divina fino ad 
abbandonarsi nelle sue braccia, a trovare un sicuro rifugio e a ripetere con il salmista: «Tu solo, 
Signore, al sicuro, mi fai riposare» (Sal 4,3). 

In definitiva, santificare il nome di Cristo significa adorarlo nei nostri cuori fino a lasciare 
che egli riposi in noi e noi in lui. Si realizza così la parola che Dio dice attraverso il salmista: 
«Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l'ho desiderato» (Sal 132,14). Si 
comprende così il terzo comandamento: «Ricordati di santificare le feste!». Riposare è 
conseguenza dell’adorare ed entrambi realizzano la promessa di Dio di santificare. Tutto questo ci 
fa capire in che senso la domenica è il giorno del riposo di Dio in noi e di noi in Dio. 
 

Seduto alla destra del Padre, presente nei sacramenti della Chiesa 
 

Domenica, 24 maggio 2020 

 
Il mistero dell’Ascensione segna il ritorno di Cristo al Padre dal quale era venuto e svela la 

relazione che il cristiano deve instaurare con il Signore Gesù, risorto e asceso al cielo. Questa 
relazione si compone di quattro antinomie: discendente/ascendente, ascendente/discendente, 
visibile/invisibile, celeste/terrestre. 

La prima antinomia riguarda il rapporto tra l’Incarnazione e l’Ascensione. In questo caso il 
movimento è prima discendente (Incarnazione) e poi ascendente (Ascensione). Dal Padre, il Figlio 
viene a noi e, poi, da noi ascende nuovamente al Padre. Il significato è chiaro: viene per stare con 
noi e portarci con sé al Padre. 

La seconda antinomia richiama il mistero della Trasfigurazione, che è anticipazione della 
Pasqua e dell’Ascensione. In questo caso, il movimento è prima ascendente e poi discendente. Si 
tratta di salire sul monte e contemplare il mistero ineffabile del Padre, rivelato dal volto 
trasfigurato di Cristo, per poi scendere e annunciare a tutti l’esperienza beatificante vissuta sul 
monte. E ciò che dobbiamo fare ogni giorno della nostra vita. 

La terza antinomia si riferisce al rapporto tra la presenza e l’assenza di Cristo: «Un poco e 
non mi vedete più, ed ancora un poco e mi rivedrete» (Gv 16,16). È la dialettica tra la visibilità e 
l’invisibilità di Cristo glorificato. Ontologicamente e cronologicamente viene prima l’invisibile. Il 
Verbo, a noi invisibile mentre era nel seno del Padre, si incarna e si rende visibile nel mondo. 
Storicamente ed esperienzialmente, invece, viene prima il visibile poi l’invisibile. Nei sacramenti 
della Chiesa, con gli occhi della fede possiamo intravedere il Cristo glorificato, realmente presente, 
ma orami seduto in cielo alla destra del Padre.  

La quarta antinomia consiste nella relazione tra la dimensione terrestre e quella celeste di 
Cristo e del cristiano. Cristo, infatti, «pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. E noi, similmente, 
pur dimorando quaggiù, siamo già con lui» (Agostino, Discorso sull'Ascensione del Signore, ed. A. 
Mai, 98, 1-2). In definitiva, pur vivendo su questa terra, con il desiderio dobbiamo essere 
costantemente rivolti alle realtà celesti, dalle quali dobbiamo lasciarci affascinare e attirare.  

 
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del tuo amore  
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Domenica, 31 maggio 2020 

 
«Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!», afferma 

Gesù (Lc 12,49). Egli stesso è fuoco ardente, amore bruciante come «la fiamma di Jahvè» (Ct 8,6). 
Ed è questa la ragione della sua venuta sulla terra: accendere il fuoco, donare il fuoco dello Spirito 
Santo! Il fuoco, infatti, è una delle immagini dello Spirito Santo e «simboleggia l’energia 
trasformante degli atti dello Spirito Santo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 696). Tre sono i 
principali bagliori di fuoco dello Spirito Santo.  

Il primo bagliore di fuoco avviene sull’Oreb. Dio, che è «fuoco divorante» (Eb 12,29) e la cui 
parola brucia come fiaccola (cfr. Ger 23,29; Sir 48,1), dona la legge sul monte fiammeggiante (cfr. 
Es 19,18) e parla dal roveto ardente che brucia senza consumarsi (cfr. Es 3,2). Il fuoco divino è luce 
e voce: voce che illumina e luce che parla (cfr. Nm 12,3). La Parola di Dio, infatti, illumina la mente 
e riscalda il cuore. Mettersi in ascolto significa lasciarsi incendiare dal fuoco dello Spirito. 

Il secondo bagliore di fuoco è la croce: un fuoco che brucia sul Calvario e arde sotto la 
cenere della morte. Sulla croce, Cristo offre se stesso con uno Spirito eterno (cfr. Eb 9,14). Lo 
Spirito d’amore rende possibile l’eterna passione d’amore. Cristo muore in croce arso dalla sete 
d’amore e questo fuoco brucia il suo corpo come divino olocausto e sacrificio di soave odore. Dal 
suo corpo, infiammato d’amore, Cristo «dona lo Spirito» (cfr. Gv 19,30). Così è anche per noi: chi 
ama brucia e chi brucia si consuma nell’amore e per amore. Insomma, caro amico, se non bruci, 
non ami e se non ami non vivi. Solo lo Spirito dell’eterno amore insegna a bruciare e ad amare.  

Il terzo bagliore di fuoco è la Pentecoste: la luce infuocata che scende dall’alto, si posa sul 
capo e incendia il mondo. «Lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di 
loro. Furono tutti pieni di Spirito Santo» (At 2,3-4). L’unico fuoco si posa su molti. Incomincia la 
missione di tutti verso tutti. 

Cari amici, concludiamo così i nostri messaggi whatsapp, ricordando a tutti che, battezzati 
in Cristo, siamo stati battezzati «in Spirito Santo e fuoco» (Lc 3,16). Il triplice bagliore di fuoco dello 
Spirito viene a noi come fuoco della Parola, fuoco dell’amore, fuoco della missione e trasforma le 
nostre “passioni tristi”, compiendo un duplice miracolo: distrugge il male, purifica le passioni, 
dissolve i dubbi, rafforza le debolezze, infiamma la tiepidezza; e poi riscalda i cuori, illumina le 
menti, incendia i desideri di bene e spinge con coraggio alla missione. Perciò invochiamolo ogni 
giorno: Vieni, Spirito Santo!  

 

Preghiere 
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Tutta la storia della salvezza nel “SÌ” di Gesù e di Maria 
Introduzione alla supplica alla Madonna di Leuca  

 
Cari fratelli e sorelle,  
accogliendo l’invito rivolto da Papa Francesco, ci uniamo alla preghiera universale con tutti 

i cristiani del mondo, e iniziamo questa supplica con la recita del Padre Nostro.  
In questa solennità dell’Annunciazione del Signore, viviamo nella nostra Diocesi la supplica 

alla Vergine di Leuca. Il motivo per cui abbiamo scelto questo giorno risiede nel fatto che questa 
festa liturgica celebra il mistero dell’incarnazione del Verbo, compiuto per opera dello Spirito 
Santo e per la fede obbediente di Maria. La Vergine concepisce e porta in grembo il primogenito 
dell’umanità nuova. 

L’incarnazione non è una decisione improvvisa di Dio, ma un progetto di salvezza pensato 
dall’eternità. L’Angelo annuncia a Maria il piano di Dio adoperando le parole di due profezie: 
quella di Isaia ad Acaz (cfr. Is 7,10-14) e quella di Natan a Davide (cfr. 2Sam 7,1-16; 1Cr 17, 1-15). Il 
Verbo obbedisce al disegno di salvezza del Padre e accetta di incarnarsi e offrirsi in sacrificio 
pasquale per la santificazione di tutti gli uomini: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho 
detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua 
volontà”» (Eb 10,5-7). L’incarnazione si attuta nella storia, ma è da sempre un progetto d’amore 
della Trinità. Tutta la storia della salvezza si sintetizza nel “SÌ” di Gesù e di Maria. 

Fin dal secondo secolo, questo mistero ha trovato una precisa espressione nelle formule 
del Credo e nell’arte cristiana. Dal settimo secolo in poi, è stato celebrato con particolare solennità 
il 25 marzo, nove mesi prima della nascita del Signore. Secondo la tradizione di antichi martirologi 
e di alcuni calendari medievali, in questo giorno sarebbe avvenuta la crocifissione di Gesù. 

Questa solennità mi permette di ricordare e di raccomandare la recita della preghiera 
dell’Angelus, pio esercizio in memoria del mistero dell’incarnazione e della divina maternità di 
Maria. Ci uniamo all’angelo Gabriele tre volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno e alla sera per 
salutare la vergine Maria e glorificare il momento in cui lo stesso Figlio di Dio si compiacque di 
assumere la carne umana in lei. Ricordando l’Incarnazione in questi tre momenti della giornata, 
invochiamo Maria “soave come l’aurora” al mattino, “splendente come il sole” nel meriggio e 
“bella come la luna” la sera.  

La sublimità del mistero dell’Annunciazione ha attirato l’attenzione di grandi pittori, 
musicisti e poeti. Tra i pittori: Leonardo, Botticelli, Beato Angelico, Simone, Martini, Caravaggio, ed 
altri; tra i musicisti: Bach, Mozart, Corelli Scarlatti ecc.; tra i poeti: Alda Merini, P. P. Pasolini, R. M. 
Rilke. Vi suggerisco di navigare in internet per vedere i quadri, leggere le poesie, ascoltare la 
musica di questi grandi artisti sul mistero dell’Annunciazione.   

In questa supplica, volgiamo lo sguardo alla Vergine di Leuca, Signora e Madre della nostra 
Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca. Come figli fiduciosi e servi devoti, vogliamo chiedere a lei, 
consolatrice degli afflitti, salute degli infermi e aiuto dei cristiani di proteggere la Chiesa, l’Italia e il 
mondo da questo morbo maligno. Preghiamo per i morti e per i malati e coloro che li curano. 
Affidiamo a lei i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri e i volontari. Le chiediamo di assistere e 
sostenere i nostri governanti e tutti coloro che sono impegnati a mantenere l’ordine pubblico. 

Ringrazio i nostri sacerdoti per l’efficace azione pastorale che stanno compiendo in questi 
giorni volta a mantenere viva la speranza del popolo di Dio. Incoraggio gli operatori e i volontari 
della caritas per il loro generoso servizio nei riguardi degli anziani e delle persone sole e in 
difficoltà, nel rispetto delle norme che sono state emanate.   

Uniamoci nella preghiera e affidiamo alla Madonna la nostra Chiesa diocesana. La Vergine 
de finibus terrae ci protegga e ci custodisca. 



70 
 

Supplica alla Beata Vergine di Leuca 
 
Ci rivolgiamo a te, Santa Vergine di Leuca, 
consolatrice degli afflitti e aiuto dei cristiani 
che dall’alto del tuo nobile santuario 
domini su tutto il mar Mediterraneo, 
volgi lo sguardo amorevole verso tutti i tuoi figli 
angustiati e sofferenti sparsi nel mondo, 
consola i nostri cuori affranti e guarisci le nostre paure. 
Ci rifugiamo sotto il tuo materno manto 
per trovare protezione e coraggio nella lotta 
contro un virus tanto invisibile quanto pericoloso. 
Fa’ che, trascorso questo tempo di isolamento e di turbamento, 
la nostra valle di lacrime torni a risplendere 
nella luce della gioia e della fraternità. 
 
Ave Maria… 
 
Santa Maria, Madre di Cristo e Madre nostra, 
che sei la “credente”, incrollabile nella fede 
anche presso la croce del tuo figlio, 
tu conosci la debolezza della nostra fede 
e sai che di fronte alle prove può vacillare e spegnersi, 
fa’ che si alimenti nella preghiera e nei sacramenti. 
In questo tempo di privazione dell’Eucaristia, 
fonte e culmine della nostra vita cristiana, 
cresca l’ardente desiderio di comunione col tuo Figlio 
nell’ascolto della sua Parola e nella vita fraterna 
per tornare a celebrare con rinnovata gioia 
il memoriale della Pasqua di Cristo, crocifisso e risorto. 
 
Ave Maria… 
 
Madre di consolazione e di sicura speranza 
che, sul Calvario, hai partecipato in modo singolare 
al mistero del dolore e della morte di tuo Figlio, 
e nella sua risurrezione hai gustato la gioia pasquale 
ti affidiamo tutti gli ammalati e le loro famiglie: 
fa’ che tutti possano essere guariti e consolati 
rimanendo intimamente uniti a Cristo, 
medico dei corpi e custode delle anime. 
A quanti si sono addormentati nel Signore, 
sii tu la porta del cielo, spalancata sul paradiso, 
perché godano la beatitudine e la gioia senza fine. 
 
Ave Maria… 
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Ave Maria, salute degli infermi e rifugio dei peccatori 
Madre provvida e porto sicuro nelle tempeste della vita, 
tu ci offri il tuo Figlio che ha portato su di sé 
il nostro peccato e si è caricato dei nostri dolori. 
Sostieni con il tuo materno aiuto i medici, 
gli operatori sanitari e tutti i volontari, 
che come buoni samaritani curano le ferite dei fratelli 
e provvedono a tutti i loro bisogni. 
Dona la luce della tua sapienza ai ricercatori scientifici, 
perché trovino presto il giusto rimedio a questa pandemia 
e contribuiscano a rinsaldare i legami dell’umana solidarietà. 
 
Ave Maria… 
 
Santa Vergine de finibus terrae, 
immagine e madre della Chiesa 
pellegrina nel mondo e nella storia, 
guida e sostieni il Papa, i vescovi e tutti i sacerdoti, 
nel loro insostituibile compito di pastori. 
Rafforza il loro impegno a incoraggiare la fede 
del santo popolo di Dio, minacciato e smarrito 
di fronte a un pericolo nascosto e subdolo. 
Insieme con tutti i religiosi e i consacrati 
testimonino nel mondo la grazia della fede, 
la gioia della speranza, la forza della carità, 
perché ogni uomo trovi in Dio la felicità senza fine. 
Salve Regina… 
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NOTIFICAZIONI 
 

PRIMA NOTIFICAZIONE  
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 

Prot. N. 7/2020 
 

Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle,  
vi invio questa Notificazione che ha valore fino al 3 aprile 2020. 
 

Tenuto conto:  
- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’8 marzo 2020, riguardanti le 

misure di contenimento da contagio di coronavirus COVID-19 in tutto il territorio nazionale 
e precisamente: art. 2 comma v), nel quale si legge: «L’apertura dei luoghi di culto è 
condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai 
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; sono 
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri»; e art. 5 punto 1) che 
stabilisce: «Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 
2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 
2020»; 
 

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 9 marzo 2020, recante nuove 
misure urgenti per il contenimento del virus Covid – 19 sull’intero territorio nazionale, 
come recita l’art. 1, comma 2: «Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico».  
 

- del comunicato stampa della Conferenza Episcopale Italiana, dell’8 marzo 2020, che 
testualmente recita: «L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante 
Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente 
restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei 
fedeli. L’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in 
questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica»; 
 

vi chiedo 
di attenervi rigososamente alle disposizioni emanate dai Vescovi delle Diocesi di Puglia 
nella riunione tenutasi a Bitonto nella mattinata di lunedì 9 marzo 2020: 
 

- non siano celebrate Sante Messe festive e feriali con la partecipazione del popolo. I 
presbiteri celebrino l’Eucaristia in privato ed invitino i fedeli a pregare personalmente o in 
famiglia, meditando la Parola di Dio; 

- non siano celebrati funerali in chiesa e si benedica la salma del defunto direttamente al 
cimitero con le preghiere rituali dell’“l’ultima raccomandazione e commiato”; 

- le chiese rimangano aperte per la preghiera personale. Si garantisca ai fedeli la possibilità 
di tenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; 

- siano sospese le feste patronali, le processioni, le stazioni quaresimali e qualsiasi altra 
manifestazione. 

Inoltre, per la nostra chiesa diocesana  
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Dispongo 
1. siano sospese le attività dei Consigli diocesani e parrocchiali; 
2. siano sospese le attività formative e catechistiche presso tutte le persone giuridiche 

sottoposte alla giurisdizione del Vescovo diocesano (parrocchie, confraternite, 
associazioni ecclesiali pubbliche o private, istituzioni collegate alla diocesi, Seminario, 
Scuola di formazione teologico – pastorale, consultori diocesani, movimenti ecclesiali, 
etc.); 

3. in tutti i luoghi di culto siano egualmente sospese le forme comunitarie di preghiera. I 
presbiteri esortino i fedeli a intensificare la preghiera personale, anche con la visita al 
SS. Sacramento, meditando la Parola di Dio e la lectio divina. Qualora fosse possibile, i 
presbiteri si adoperino, con le moderne forme di comunicazione sociale, affinché molti 
fedeli, dalla propria abitazione, possano partecipare alla celebrazione della Messa; 

4. i presbiteri non manchino di ricordare, nella celebrazione eucaristica feriale sine 
populo, i fedeli per i quali hanno celebrato le esequie in questo particolare momento di 
crisi; 

5. siano sospesi i sacramenti del Battesimo, della Cresima, della Confessione, del 
Matrimonio, dell’Ordine Sacro; 

6. si rimandi la visita alle famiglie per la benedizione pasquale e il servizio domiciliare dei 
ministri straordinari della comunione. I presbiteri possono recare il Viatico e 
amministrare l’Unzione degli infermi ai moribondi e a coloro che sono in pericolo di vita 
sempre nel rispetto delle norme; 

7. le attività caritative si svolgano secondo le indicazioni della Caritas diocesana; 
8. sono sospese le attività di tutti gli Uffici di Curia e dell’Archivio diocesano. L’Ufficio della 

Cancelleria resterà a disposizione dei parroci, previo appuntamento con il Vicario 
Generale; 

9. è da ritenersi esclusa ogni iniziativa personale non conforme alla presente 
Notificazione, alle indicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese e alle norme 
stabilite dal DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 (misure per il contenimento e il contrasto 
del diffondersi del virus Covid – 19). 

 
Cari sacerdoti, nell’invitarvi a rispettare scrupolosamente quanto disposto, sono certo che 

il vostro senso ecclesiale e civico e la vostra carità pastorale aiuterà i fedeli e le comunità cristiane 
a comportarsi responsabilmente da virtuosi e corretti cittadini che osservano le misure preventive 
adottate dalle Autorità governative. Considerate queste disposizioni nel contesto spirituale del 
Messaggio quaresimale che vi ho inviato lo scorso 8 marzo 2020.  

In comunione di affetto e di preghiera invoco la potente intercessione della Vergine “de 
finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.  Vi benedico di cuore! 

 
Dalla residenza del Palazzo Vescovile. 
Ugento, 10 marzo 2020. 
 

SECONDA NOTIFICAZIONE 
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 

Prot. N. 8 / 2020  
 

Cari sacerdoti,   
cari fratelli e sorelle,   
vi invio una seconda Notificazione che avrà valore fino al 3 aprile 2020.  
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Tenendo conto  
- del decreto della Conferenza Episcopale Italiana del 12 marzo 2020, a firma del 

Presidente, il Signor Cardinale Gualtiero Bassetti, che testualmente recita: «A ciascuno, in 
particolare, viene chiesto di avere la massima attenzione perché un’eventuale sua imprudenza 
nell’osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. Di questa responsabilità 
può essere espressione anche la decisione di chiudere le chiese. Questo non perché lo Stato ce lo 
imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, esposta a un virus di cui non 
conosciamo la natura né la propagazione»  

- della consultazione e condivisione con i Vescovi di Puglia a parziale cambiamento e 
integrazione di quanto indicato nella precedente Notificazione   
  
           DISPONGO  
 
  che, a partire da oggi, venerdì 13 marzo 2020, tutte le chiese parrocchiali e non parrocchiali 
(comprese quelle confraternali), rimangano chiuse fino al 3 aprile 2020.  Cari sacerdoti e fedeli, vi 
invito a rispettare scrupolosamente questa norma e quanto già deliberato nella precedenza 
Notificazione. Considerate questa nuova decisione nel contesto spirituale dei messaggi che 
quotidianamente sto inviando alla nostra Chiesa particolare a partire dallo scorso martedì, 11 
marzo 2020. Vi invito anche a recitare la preghiera che ho composto per questa dolorosa 
circostanza. Vi sarà messa a disposizione dall’Ufficio liturgico diocesano. In comunione di affetto e 
di preghiera, invoco l’intercessione della Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, 
Cosma e Damiano e Rocco.  Vi benedico di cuore!  
  
       Dalla residenza del Palazzo Vescovile.         

Ugento, 13 marzo 2020.  
 

TERZA NOTIFICAZIONE 
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 

Prot. N.  11 /2020 
 
Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle,  
vi invio questa terza Notificazione sulle celebrazioni della Settimana Santa. Essa conferma 

le precedenti ed ha valore fino al 12 aprile 2020. 
 
Nello scorrere del tempo, la Chiesa celebra il Triduo Pasquale della passione, morte e 

risurrezione di Cristo, quale culmine di tutto l’anno liturgico, che illumina il senso di tutta la nostra 
vita cristiana. Tutti i giorni della Settimana Santa, dai primi Vespri della domenica della Passione 
fino ai secondi Vespri di Pasqua, pur con un’intensità diversa, hanno un innegabile carattere 
fondamentale nella dinamica dell'anno liturgico. 
 
Le celebrazioni del Triduo pasquale 

Il mistero della Croce è il cuore della celebrazione della Passione del Venerdì Santo. La 
Chiesa con la meditazione della Passione del suo Signore e sposo e con l’adorazione della Croce 
commemora la sua origine dal fianco di Cristo crocifisso e intercede per la salvezza di tutto il 
mondo. 
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Il mistero del Sepolcro caratterizza l’ufficio di preghiera del Sabato santo. La Chiesa sosta 
presso il sepolcro del Signore, meditando la sua passione morte, la discesa agli inferi, attendendo, 
nella preghiera e nel digiuno, la sua risurrezione. 

 Il mistero del sepolcro vuoto è l’oggetto della celebrazione della Veglia pasquale, che si 
protrae con particolari accentuazioni fino all’intera domenica di risurrezione. Nella veglia notturna 
la Chiesa rimane in attesa della risurrezione del Signore e la celebra con i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. 

Queste celebrazioni sono introdotte, a mo’ di prologo, dalla Messa nella Cena del Signore 
del Giovedì santo. La Chiesa dando inizio al Triduo pasquale ha cura di far memoria di quell’ultima 
cena in cui il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, offrì a Dio Padre il suo Corpo e il suo 
Sangue sotto le specie del pane e del vino e li diede agli apostoli in nutrimento, comandando ai 
loro successori nel sacerdozio di perpetuarne l’offerta in Sua memoria. 
 
Orientamenti per la Settimana Santa 

Mercoledì 25 marzo, il Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato un 
Decreto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, con cui aggiorna – 
“su mandato del Santo Padre” – le indicazioni generali e i suggerimenti già offerti in un precedente 
Decreto dello scorso 19 marzo. Il testo della Santa Sede disciplina le celebrazioni della Settimana 
Santa, dando disposizioni specifiche per i Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. Dopo aver chiarito 
che – nonostante la pandemia – la data della Pasqua non può essere rinviata, indica i criteri con 
cui celebrarla.  

Alla luce delle misure restrittive in atto, che riguardano gli assembramenti e i movimenti 
delle persone, e in conformità con il Decreto della Congregazione, ribadito anche dalla CEI,  
 

STABILISCO 
 
- si eviti la concelebrazione e si celebrino tutti i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo. 
Dove sono presenti altri sacerdoti (vice parroco ed altri) possono unirsi alla celebrazione.  
 
- le celebrazioni avvengano sempre senza concorso di popolo. Tuttavia, accanto al celebrante può 
prendere parte un diacono, chi serve all’altare, un lettore, un cantore, un organista ed, 
eventualmente, due operatori per la trasmissione. Si ribadisce l’obbligo a rispettate le misure 
sanitarie, a partire dalla distanza fisica. Il parroco rilasci a ciascuno dei ministri indicati una 
certificazione utile per comprovare il servizio che egli svolge nella celebrazione: con giorno, ora e 
luogo della celebrazione.  

 
 - i parroci invitino i fedeli a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni, anche grazie alla 
trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi e alla valorizzazione di sussidi curati per la 
preghiera familiare e personale. I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico 
InBlu – copriranno tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre; il sito 
https://chiciseparera.chiesacattolica.it/.  
 
- a livello diocesano, le celebrazioni presiedute da Sua Ecc.za, Mons. Vito Angiuli, saranno 
trasmesse in diretta su Canale 90. Si allega a questa Notificazione, la locandina degli orari. Saranno 
disponibili i sussidi informatici necessari per seguire bene le varie celebrazioni. 
 
- le altre espressioni della pietà popolare e le processioni saranno trasferirle a una data 
conveniente, che sarà indicata successivamente.  

https://chiciseparera.chiesacattolica.it/
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- tutte le celebrazioni avvengono solo in cattedrale, nelle Chiese parrocchiali e nel Monastero di 
Alessano. Sono escluse le chiese confraternali e le rettorie. 
- Domenica delle Palme: In cattedrale, il Vescovo celebra come stabilito dalla seconda forma 
prevista dal Messale Romano, con una processione all’interno della chiesa con ramo d’ulivo o di 
palma. Nelle Chiese parrocchiali la celebrazione avvenga in forma semplice solo con la lettura del 
vangelo dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme e senza la benedizione e la processione (cfr. terza 
forma del Messale Romano). 
 
-  Messa crismale: La celebrazione è trasferita ad altra data che verrà comunicata a suo tempo. Si 
ricorda che, in caso di vera necessità, se venisse a mancare l’olio degli infermi, consacrato nel 
precedente anno liturgico, quando il presbitero amministra il sacramento può benedire l’olio per 
l’Unzione degli infermi (cfr. Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi, Introduzione, 
n, 21 e 77bis). 
 
- Giovedì Santo: In via eccezionale, la celebrazione avverrà senza il senza concorso di popolo. 
Sono omesse la lavanda dei piedi e la processione al termine della celebrazione. Il Santissimo viene 
riposto nel Tabernacolo nel modo consueto. Sono abolite tutte le altre forme di pietà. 
 
- Venerdì Santo: L’atto di adorazione alla Croce, mediante il bacio, è limitato solo al celebrante. I 
parroci ricordino a tutti il digiuno e l’astinenza, segno di penitenza e di unione alla passione del 
Signore; suggeriscano di leggere a casa la lettura della passione secondo il vangelo di Giovanni e di 
trattenersi in preghiera davanti al Crocifisso chiedendo perdono per i peccati, unendo la propria 
sofferenza e quella di tutti gli uomini alla passione di Cristo. La Conferenza Episcopale Italiana ha 
inviato la seguente formulazione della X intenzione. Pertanto si sostituisca quella del Messale con 
la seguente: 
 
 X.   Per i tribolati   
Preghiamo, fratelli carissimi,  
Dio Padre onnipotente,  
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente: 
allontani la pandemia, scacci la fame, 
doni la pace, estingua l’odio e la violenza, 
conceda salute agli ammalati, 
forza e sostegno agli operatori sanitari, 
speranza e conforto alle famiglie, 
salvezza eterna a coloro che sono morti. 
 
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 
Dio onnipotente ed eterno, 
conforto di chi è nel dolore, 
sostegno dei tribolati, 
ascolta il grido dell’umanità sofferente: 
salvaci dalle angustie presenti 
e donaci di sentirci uniti a Cristo,  
medico dei corpi e delle anime, 
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. 
Per Cristo nostro Signore. 
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- Sabato Santo: I parroci sottolineino di continuare il digiuno e l’astinenza e di vivere in maniera 
del tutto speciale il silenzio, proprio di questo giorno santo. Inviti a pregare per i defunti a causa 
del coronavirus e per la consolazione di quanti hanno perso le persone care; 
 
- Veglia pasquale: Si ometta l’accensione e la benedizione del fuoco. Si accenda il cero e, omessa 
la processione, si canti il Preconio pasquale. Si rinviino i battesimi. Si mantenga soltanto il rinnovo 
delle promesse battesimali. 
 
- Pasqua: Si celebri una sola Messa, “per il popolo” , ma senza il popolo”. Il suono delle campane a 
distesa, annunci la celebrazione a porte chiuse. i Parroci suggeriscano di recitare al mattino la 
professione di fede (Credo) in ricordo del battesimo e il canto dell’alleluia. Prima del pranzo la 
famiglia è invitata a pregare e a benedire la mensa pasquale con la recita del Padre nostro. Nel 
pomeriggio i parroci suggeriscano di leggere a casa il racconto dei due discepoli di Emmaus (Luca 
24, 13-35).  
 
- I parroci rendano noti ai fedeli gli orari delle celebrazioni, così che nelle famiglie ci si possa 
collegare o, comunque, unire in preghiera. Invitino i fedeli a pregare personalmente e in famiglia, 
meditando le letture bibliche dei giorni della Settimana santa e seguendo sui mezzi di 
comunicazione sociale le varie celebrazioni. Le chiese rimangano sempre chiuse.  
 
- Si ricorda che l’atto di dolore perfetto, accompagnato dall’intenzione di ricevere il sacramento 
della Penitenza, da se stesso comporta immediatamente la riconciliazione con Dio. Se si verifica 
l’impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il “votum sacramenti”, ovvero, 
anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnata da una 
preghiera di pentimento (il “Confesso a Dio onnipotente”, l’Atto di dolore, l’invocazione “Agnello 
di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di me”) comporta il perdono dei peccati, anche 
gravi, commessi. (cfr. Concilio di Trento, Sess. XIV, Doctrina de Sacramento Pænitentiæ, 4 [DH 
1677]; Congregazione per la Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre 1989; Catechismo della 
Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452). 
 
- Si ponga attenzione alle necessità di poveri, degli anziani, persone sole e di tutti coloro hanno 
bisogno di qualsiasi genere di aiuto. In accordo con la Caritas diocesana, ed eventualmente in 
unità di intenti con i Sindaci e i Comuni, si attivino tutte le iniziative necessarie per venire incontro 
a tutti coloro che sono nel bisogno. Si faccia ogni cosa secondo le diposizioni emanate per evitare il 
contagio del virus e la propria di autotutela.  
 

Il Signore Gesù, che con la sua croce ha redento il mondo e con la sua risurrezione ci ha 
ridato la vita, effonda sulle nostre Chiese abbondanza di luce, forza e consolazione. 

 
In comunione di affetto e di preghiera invoco la potente intercessione della Vergine “de 

finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.  Vi benedico di cuore! 
 

Dalla residenza del Palazzo Vescovile. 
Ugento, 10 marzo 2020. 
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QUARTA NOTIFICAZIONE 
al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 

Prot. N. 15 /2020 
 

Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle,  
vi invio questa quarta Notificazione in riferimento alla parziale ripresa del cammino 

pastorale. Essa conferma le precedenti ed ha valore fino all’emanazione di nuovi provvedimenti.  
Dal 4 maggio, si entra nella “fase 2” dell’emergenza sanitaria, con la lenta e graduale 

ripresa della vita ordinaria, sociale, lavorativa ed ecclesiale. In questa fase, le parole d’ordine che 
devono regolare la convivenza sono la prudenza e la cautela. È fuori dubbio che occorre osservare, 
per un periodo indeterminato, le misure fondamentali: il distanziamento sociale, l’uso delle 
mascherine, i guanti di protezione e il lavaggio frequente delle mani.  

Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26. 04. 2020 ha previsto che a 

decorrere dal 4 maggio «sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di 

congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi 

preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente 

la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 1, lett. i). A seguito del 

testo del Ministero dell’Interno, la Segreteria della CEI, il 30 aprile 2020, ha emanato una Nota 

complementare. Pertanto, confermando la Notificazione n. 3 del 29 marzo u.s., a partire da lunedì 

4 maggio e fino a nuove disposizioni,   

STABILISCO 

quanto segue:  

- la celebrazione delle esequie: 
o sia circoscritta esclusivamente nella chiesa parrocchiale o in un luogo all’aperto, 

attiguo alla chiesa, o presso il Cimitero, previo accordo con i familiari ed 
eventualmente con il Sindaco;   

o prima dell’inizio della celebrazione sia garantita, da un addetto alla sicurezza, la 
misurazione della temperatura corporea, attraverso l’ausilio di un termo-scanner; 

o si eviti il contatto fisico, come lo scambio della pace, nel rispetto di tutte le norme 
previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso; 

o  al momento della comunione eucaristica, il celebrante, dopo aver indossato la 
mascherina e disinfettato le mani, si rechi ai posti dei fedeli per distribuire 
l’Eucaristia.   

 

Considerato che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure 

organizzative, tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 

tra loro di almeno un metro» (cfr. DPCM, art 1, comma 1, lett. i), si tengano presenti le seguenti 

disposizioni:  
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- sono annullate tutte le forme di attività che creano assembramento: tra queste le attività 
estive dei Grest e dei Campi Scuola, comprese le manifestazioni esterne, quali le 
processioni, le feste patronali e le sagre; 
 

- sono rimandate a data da destinarsi la celebrazione della Prima Comunione e della 
Cresima; 
 

- si celebri il sacramento del Battesimo, in caso di pericolo di morte, con la presenza dei soli 
genitori e padrini, mantenendo la distanza di sicurezza e l’utilizzo di guanti monouso da 
parte del sacerdote celebrante. Si abbia cura di usare sempre acqua nuova;  
 

- si celebri il sacramento del Matrimonio, in caso di vera necessità, alla sola presenza del 
ministro che vi assiste, dei nubendi e dei testimoni, rispettando sempre le prescrizioni sulle 
distanze dei partecipanti;  

 
- si amministrino i sacramenti della Confessione individuale e dell’Unzione degli infermi nel 

rigoroso rispetto della distanza di sicurezza e secondo le norme igienico-sanitarie.  
 
Sono fiducioso del comune e responsabile impegno di tutti ad agire con prudenza, cautela 

e buon senso e ad esercitare la funzione educativa nei riguardi delle comunità cristiane. Invoco la 
potente intercessione della Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni Vincenzo, Cosma e 
Damiano e Rocco.   
 
Dalla residenza del Palazzo Vescovile. 
Ugento, 2 maggio 2020. 

 
QUINTA NOTIFICAZIONE 

al Presbiterio e alla Comunità Diocesana 
Prot. N. 17/2020 

 
Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle,  
vi invio questa quinta Notificazione, con riferimento al Protocollo d’intesa, firmato il 7 

maggio 2020 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dal Presidente del Consiglio e dal 
Ministro dell’Interno, concernente le necessarie misure di sicurezza cui ottemperare, nel rispetto 
della normativa e delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid–19, per 
la graduale   ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. 

Nel comunicare ufficialmente e rendere esecutive, su tutto il territorio diocesano, le 
disposizioni del suddetto Protocollo, a partire da lunedì 18 maggio 2020, 
 

STABILISCO 

quanto segue: 

I. Accesso ai luoghi di culto.  
1.1. La chiesa parrocchiale sia aperta; l’accesso si svolga in modo da evitare ogni 

assembramento, sia nell’edificio come nella sagrestia e sul sagrato. 
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1.2. Nel rispetto della normativa circa il distanziamento tra le persone, il parroco, 
rappresentante legale, individui la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto 
della distanza di sicurezza, pari ad almeno un metro laterale e frontale. 

1.3. L’accesso sia contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando 
mascherina e guanti monouso e con segno di riconoscimento – favoriscano l’accesso e 
l’uscita e vigilino sul numero massimo di presenze consentite. 

1.4. Si utilizzino, dove possibile, più ingressi, distinti per l’entrata e l’uscita, nel rispetto della 
distanza di sicurezza, pari ad almeno mt. 1,5. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte 
rimangano aperte per favorire un flusso più agevole e per evitare di toccare porte e 
maniglie. 

1.5. I fedeli che accedono al luogo di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti ad 
indossare mascherine e guanti, ed evitino di toccare banchi e arredi della chiesa. Non è 
consentito l’accesso ai fedeli con sintomi influenzali/respiratori o in presenza di 
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C, e ancor più, se sono stati in contatto con 
persone positive a Sars – CoV-2 nei giorni precedenti. 

1.6. Si favorisca, possibilmente, l’accesso delle persone diversamente abili, prevedendo per loro 
luoghi appositi, nel rispetto delle norme vigenti. 

1.7. Siano disponibili liquidi igienizzanti all’ingresso dei luoghi di culto e un rollup informativo 
con le indicazioni essenziali. 
 

II. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti. 
 

2.1. Al termine di ogni celebrazione vengano opportunamente igienizzate le superfici 
(pavimenti, banchi e sedie). Si abbia cura anche di favorire il ricambio dell’aria. 

2.2. Al termine di ogni celebrazione eucaristica si abbia cura di pulire attentamente i vasi sacri, 
le ampolline, i microfoni e altri oggetti utilizzati. 

2.3. Si continui a mantenere vuote le acquasantiere e il fonte battesimale della chiesa. 
 

III. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche. 
 

3.1. Nel rispetto delle norme di distanza interpersonale, si riduca al minimo la presenza di 
concelebranti e ministri nell’area presbiteriale. 

3.2. È ammessa solo, eventualmente, la presenza dell’organista, senza la partecipazione del 
coro. 

3.3. Si continui ad omettere lo scambio della pace. 
3.4. La distribuzione della comunione da parte del celebrante si svolga, nel rispetto della 

distanza interpersonale, dopo aver disinfettato le mani, indossato guanti e mascherina e 
senza venire a contatto con le mani dei fedeli. 

3.5. Non si usino sussidi per i canti, foglietti liturgici o di altro tipo. 
3.6. Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma in appositi contenitori, 

collocati in luogo idoneo. 
3.7. Le disposizioni sanitarie sopraindicate si applicano anche nelle celebrazioni di battesimi, 

matrimoni, unzione degli infermi ed esequie. 
3.8. Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, nel rispetto delle 

misure di distanziamento e della riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdoti e 
fedeli indossino la mascherina. 
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Si raccomanda, infine:  
- di valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurando la dignità e il rispetto delle 

disposizioni sanitarie; 
- di favorire nei giorni festivi, la partecipazione dei fedeli alla celebrazione eucaristica, 

aumentando, se necessario, il numero delle Messe, chiedendo il relativo permesso 
all’Ordinario diocesano. Nelle città dove insistono più parrocchie, si concordino gli orari e si 
informino i fedeli delle diverse possibilità di partecipazione alla Messa; 

- di continuare, in questa fase di graduale ripresa, le trasmissioni delle celebrazioni in 
modalità streaming, per la fruizione di quanti sono impediti ad assolvere al precetto 
festivo, per motivi di età e di salute. 
 
Sono fiducioso che la graduale ripresa delle celebrazioni accresca nei pastori il senso di 

responsabilità e vigilanza, e maturi in tutti i fedeli, insieme all’osservanza delle vigenti disposizioni, 
una più generosa collaborazione e partecipazione.  

Invoco la potente intercessione della Vergine “de finibus terrae” e dei Santi Patroni 
Vincenzo, Cosma e Damiano e Rocco.   
 
          Dalla residenza del Palazzo Vescovile. 
          Ugento, 11 maggio 2020. 

 
 

Scambio epistolare con i vescovi di Brescia e di Bergamo 
 

                                                                                                              Ugento, 20 marzo 2020 

            Eccellenza Reverendissima,  
sto seguendo con grande apprensione la grave situazione di sofferenza, di angoscia e di dolore, 
che la città di Brescia e di tanti comuni della diocesi stanno vivendo in preda all’insidioso e 
dilagante flagello del Covid – 19. 
            Sento il bisogno del cuore di esprimere a Lei, ai suoi sacerdoti, ai fedeli tutti e, in particolare 
ai medici, agli operatori sanitari, alle forze dell’ordine e agli innumerevoli eroi del volontariato, la 
mia fraterna solidarietà e dell’intera Chiesa di Ugento – S. Maria di Leuca. 
            Vi incoraggiamo ad attingere dalla vostra forza morale e dalla viva fede in Dio, padre 
misericordioso, la speranza di superare questo inatteso, difficile e sofferto momento.  
           Vi assicuriamo di portarvi nel nostro cuore e nella supplice preghiera quotidiana alla Vergine 
Maria, Madre di Misericordia, Salute degli ammalati e Consolatrice degli afflitti.   
Con fraterna e sincera cordialità! 

+ Vito Angiuli 

         Brescia, 20 marzo 2020 
Caro Vescovo Vito 

La tua lettera è un segno di affetto per la nostra Chiesa e per me che mi riempie di consolazione. 
Stiamo sostenendo una dura lotta, una grande prova. Vediamo segni meravigliosi di coraggio, 
generosità e dedizione e ci sentiamo molto uniti. La preghiera è il nostro rifugio. Confidiamo nella 
bontà del Signore che non chiede mai oltre le nostre forze. Continuate a pregare per noi è 
sappiate che vi siamo infinitamente grati. Un abbraccio fraterno. 

+ Pierantonio Tremolada  
      Vescovo di Brescia 
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20 marzo 2019 

Eccellenza Reverendissima, 
la ringrazio sentitamente per le espressioni della sua vicinanza e della Chiesa di Ugento – Santa 
Maria di Leuca al momento di particolarissima prova a cui è sottoposta la nostra Diocesi. Tutto il 
Paese, e non solo, è investito da questo morbo che contagia non solo il corpo, ma anche lo spirito.  
La presenza della Chiesa, che manifesta la vicinanza di Dio, infonde la forza dello Spirito Santo, che 
diventa energia morale per alimentare la speranza nel cuore di ciascuno.  

Grazie ancora. 
Con sentimenti fraterni 

+Francesco Beschi,  
Vescovo di Bergamo 


