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Pasqua nostra Vita 
Meditazione del Vescovo proposta a Presbiteri e Diaconi 

Rimini, 8 aprile 2020, Mercoledì Santo 

 

 

 Noi siamo qui per fare un pieno di speranza. Siamo distanti, ma uniti. Non 

solo virtualmente connessi, ma spiritualmente collegati. La nostra è una unità 

spirituale, non spiritualistica. E’ comunione di buona lega, ‘saldata’ al fuoco di 

una inossidabile ‘saldatura’: l’amore dello Spirito Santo.  

Noi siamo qui perché santamente ostinati nel credere che anche questo 

nostro tempo duro e drammatico è tempo di salvezza e di grazia. Noi cristiani 

potremo anche passare per ingenui sognatori, che si autocostringono a patetiche 

‘liturgie’ consolatorie. Ma nessuno ci può strappare dal cuore la certezza che 

niente ci separerà dall’amore di Cristo. Neppure il Covid-19. Gesù non si è ancora 

pentito della promessa: “Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Sì, è con noi, anche in questi giorni, fino a qualche mese fa assolutamente 

impensabili.  

Noi siamo qui perché anche quest’anno il nostro fortissimo, dolcissimo 

Signore viene a invitarci alla sua festa. Gesù non ce la fa a resistere all’ ardente 

desiderio, che gli brucia in cuore, di “mangiare la sua Pasqua con noi” (cf Lc 

22,15).  

 

 

1. Il mistero del Giovedì Santo 

Amare è donare e servire 

 

Accettiamo l’invito di Gesù ed entriamo con i Dodici nel cenacolo. E’ la sera 

più amara del nostro insuperabile e inseparabile Maestro. Il momento più buio di 

tutta la storia umana. Uno dei suoi amici più cari e fidati – addirittura il cassiere 

del gruppo - ha già patteggiato il lurido prezzo dell’osceno tradimento: una sporca 

questione di denaro. E il primo dei Dodici sta per rinnegarlo spudoratamente.  

In quella triste sera cupa e tenebrosa, quando tutto sembrava perduto, 

quando l’unico futuro sembrava ormai essere la croce, Gesù compì due gesti 

straordinari. 

Il primo fu quello del pane spezzato e del calice condiviso tra i convitati. Un 

gesto folle, eccessivo, stracolmo d’amore. Quell’ultima cena sembrava la fine, il 

banchetto conclusivo della sua vita. Fu invece l’inizio, la prima eucaristia.  

Mi viene da pensare. Se io avessi saputo che i soldati sarebbero ben presto 

venuti per arrestarmi, e che sarei stato tradito, mercanteggiato e rinnegato dai 

miei amici più intimi, mi sarei sentito precipitare in una condizione di panico 

totale, di livida rabbia, di incontenibile disperazione. Gesù invece ha mostrato la 

sua speranza stando tranquillamente in mezzo ai suoi, condividendo l’ultima 
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festa, consegnando le sue ultime volontà, celebrando la sua ultima Pasqua con 

zelo ardente, con vivace speranza. 

I gesti e le parole del Maestro sul pane e sul vino non si limitano a predire 

l’evento incombente, ma ne lasciano trasparire la ‘corposa’ e ‘sanguinosa’ 

intensità di senso. Vista in superficie la passione di Gesù sembra essere 

semplicemente il frutto avvelenato della malvagità degli uomini. Letta in 

profondità, invece, alla luce del gesto eucaristico, mostra di essere un 

consapevole, gratuito dono che Gesù fa di se stesso a noi peccatori. Donare la vita 

è la verità di Gesù. La sua morte per noi è stata la conclusione di una intera vita 

vissuta per noi, a nostro esclusivo beneficio.  

L’eucaristia viene istituita fra la constatazione del tradimento di Giuda e la 

profezia dell’abbandono dei discepoli. Il dono di Gesù avviene nella lucida 

consapevolezza dell’abbandono e del tradimento: “nella notte in cui veniva 

tradito”, cioè consegnato. E’ dunque un dono che scaturisce dal per-dono. Gesù si 

è ‘consegnato’, cioè si è donato, mentre veniva ‘consegnato’, cioè tradito. Nello 

stridente contrasto fra il gesto di Gesù che si dona e il tradimento degli uomini 

che ne svendono il corpo – 30 denari era il prezzo di uno schiavo! - la Chiesa ha 

colto la grandezza dell’amore di Gesù, la sua abnegazione totalmente gratuita, la 

sua irreversibile solidarietà.  

L’altro gesto fu la lavanda dei piedi. Il Gesù che depone le vesti e indossa il 

grembiule del servo è lo stesso Gesù che si spoglia della sua gloria e si ‘veste’ delle 

apparenze del pane e del vino per abbracciare il nostro dolore e trasfigurarlo in 

un invincibile amore.  

Non si tratta semplicemente di un buon esempio di umiltà o di amore 

fraterno. Si tratta di un incredibile gesto di rivelazione: lavando i piedi ai 

discepoli, Gesù non nasconde affatto la sua grandezza divina, ma 

paradossalmente la s-vela e la ri-vela. Solo un Figlio di Dio poteva essere grande 

così: grande nel servire anziché nel farsi servire. Gesù compie questo servizio non 

benché sia il Signore, ma proprio perché è il Signore.  

 Se servire è voce del verbo amare, allora Dio primo nell’amare, è anche 

primo nel servire. Per Gesù ‘servire’ non è un verbo a scadenza, che dura solo per 

la sua vita terrena. Anche nella casa del Padre, lui ci farà accomodare a mensa e 

passerà lui a servirci.  

 La nostra vocazione è una chiamata all’amore. Ma se l’amore senza servizio 

si riduce a una patetica farsa, il servizio senza amore si tramuta in una schiavitù 

intollerabile: un vile, avvilente servilismo. 

 Lo sappiamo. Il servizio per amore, prima che mani pronte ed esperte, 

richiede cuore. Un cuore grande nel donarsi, generoso nello spendersi, gratuito 

nel lasciarsi strapazzare fino allo sfinimento. Un cuore ostinatamente convinto 

che la prima persona singolare dei verbi del lessico cristiano non è io, ma tu. Un 

cuore capace di guardare ogni povero e di vedere in quel fagotto di stracci, in quel 

desolante squallore un povero Cristo, che rimane in agonia fino alla fine del 

mondo. Un cuore disponibile a dare sempre la precedenza a quanti sono sfavoriti 
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o sono rimasti in panne nel viaggio della vita. Un cuore attento a non sorpassare 

mai i fratelli più bisognosi. A non occupare mai a proprio vantaggio nessuna 

corsia di emergenza. 

 Ecco il mistero del Giovedì santo: amare è donare e servire. Amare servendo. 

Servire amando. 

  

Preghiamo 

Tu sei l’incontaminata Gratuità  

Signore Gesù, tu ci insegni che dobbiamo imparare a ricevere.  

Noi non siamo nulla da noi stessi.  

Ti domandiamo oggi la grazia di essere attenti all'amore che ci offri, di capire 

che prima di tutto dobbiamo volgere la nostra attenzione a te, non a noi 

stessi.  

E’ giusto come la pensi tu. E’ più importante che sia tu a lavare i piedi a noi, 

anziché essere noi a lavare i piedi a te.  

Dobbiamo lasciarti fare. Dobbiamo lasciarci fare. Dobbiamo imparare a 

ricevere tutto dalle mani del Padre.  

Allora perfino le briciole che ci ritroveremo tra le mani, le scopriremo avvolte 

dalla tenerezza del suo amore infinito. 

 

 

2. Il mistero del Venerdì santo 

     Amare è sacrificarsi e morire 

 

Umiliò se stesso. Questa semplicissima affermazione nuda e cruda ci 

provoca a passare dallo scandalo della croce alla fede nella croce. Non arriveremo 

mai al salto della fede del centurione romano, se prima non avremo sperimentato 

qualche brivido dello scandalo dei Giudei o qualche sussulto dello sconcerto dei 

pagani di fronte al Crocifisso. Se non avremo percepito almeno qualche palpito 

dello stupore confuso e commosso che vibra in questo verbo – umiliarsi – quando 

ha per soggetto Dio.  

Diciamolo francamente: noi avremmo accettato senza scomporci una frase 

del tipo: Cristo realizzò se stesso, o affermò se stesso, o glorificò se stesso. San 

Paolo invece non si vergogna affatto del Vangelo della croce, e continua a 

picchiare su questo tasto con imperturbabile tenacia. Con un Dio umile così non 

riusciremo facilmente ad andare in automatico. Mai. 

Umiliò se stesso. Un annuncio tanto asciutto fa risuonare alle nostre 

orecchie devote un ossimoro tra i più stridenti. Cristo Gesù “pur essendo nella 

condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio”. Traduciamo: Gesù 

“non considerò lo stato di uguaglianza con Dio come una preda da non mollare”. 



4 
 

Oppure: “non si avvalse del suo diritto di essere come Dio”. Ancora: “non 

considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio”.  

Un vero ‘salto mortale’: da Dio si ridusse a uomo. E da uomo si ridusse a 

schiavo. Continua Paolo: “ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 

servo, diventando simile agli uomini”. Dalla vertiginosa condizione di Dio Cristo è 

disceso fino ad abbassarsi “come uomo tra gli uomini”. Fino ad inabissarsi nel 

fondo più profondo della nostra umana voragine. Fino ad assumere l’umiliante 

condizione di schiavo. E’ davvero il volto di un Dio capovolto. Così si è svelato e si 

è rivelato Dio. Non seminando spavento e sgomento. Non incutendo un sacro 

terrore. Non ostentando la sua tremenda grandezza e potenza. Dio ci si è rivelato 

annientandosi. Non annientandoci. Non schiacciandoci, ma lasciandosi 

schiacciare, come un verme. Per tutti noi.  

Poteva amarci di più? 

Umiliò se stesso. Dove sta il vangelo – la lieta notizia - in tutto ciò? Dove sta 

la buona novella, dove sta il messaggio stupefacente e beatificante? Sta in questo: 

Gesù si è umiliato anche per me! Si è umiliato a motivo del mio peccato. Si è 

umiliato al posto di me peccatore. Si è umiliato a vantaggio di tutti i peccatori. Ha 

umiliato se stesso: non ha umiliato noi. Scrive San Paolo: “uno è morto per tutti, 

e quindi tutti sono morti” (2Cor 5,14). Uno si è umiliato per tutti. A motivo del 

peccato di tutti. Al posto di tutti. A vantaggio di tutti. E come “per l’obbedienza di 

uno solo, tutti sono stati costituiti giusti” (Rm 5,19), così per l’umiltà di uno solo, 

tutti sono stati costituiti umili. 

Umiliò se stesso. La superbia, madre di tutti i vizi, e l’orgoglio, padre di tutti 

i peccati, sono stati letteralmente bruciati nella grande fornace del più umile 

amore. Così ci viene dischiusa la vita nuova. Non siamo più inesorabilmente 

condannati a dover correre, competere, confliggere. Non siamo più fatalmente 

destinati ad una esistenza basata sulla concorrenza, sull’arrivismo, sulla 

sopraffazione. Siamo chiamati e abilitati a vivere da persone nuove e da nuove 

comunità, basate sulla gratuità, sulla gratitudine, in una sola parola sulla grazia. 

Persone e comunità che non si stancano di sognare e di costruire un mondo 

nuovo, fondato sui pilastri della libertà, della solidarietà, della fraternità. 

Umiliò se stesso. Se non possiamo limitarci ad ammirare l’umiltà del 

Crocifisso, ma siamo chiamati ad imitarla, non rischiamo così un morboso 

masochismo? Ma non dobbiamo temere di dovere abdicare alla nostra dignità di 

uomini. Non dobbiamo avere paura di andare in depressione.  

Qualcuno, all’inizio del secolo scorso, ha accusato il cristianesimo di aver 

contagiato l’umanità con il virus dell’umiltà (Nietzsche). Ma poi è stata la stessa 

filosofia a dirci che l’esistenza umana è autentica quando riconosce la propria 

radicale “nullità” (Heidegger). Certo, la superbia potrà anche farci sentire dei 

super-uomini. Ma non potrà illuderci di poter diventare degli uomini-super. Non 

potrà mai farci superare di una spanna il basso livello delle nostre penose 

miserie.  
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Non è umano essere orgogliosi. E’ umano diventare umili, uomini 

pienamente umani. Lo dicono le stesse parole: uomo e umiltà derivano dalla 

stessa radice, humus, che vuol dire terra, suolo. “Se uno pensa di essere 

qualcosa, mentre è nulla, inganna se stesso” (Gal 6,3). Gesù ha detto: “Chi si 

esalta sarà umiliato; chi si umilia sarà esaltato”. Ed è vissuto così. E così è morto. 

Si è svuotato della sua gloria divina. Si è lasciato mettere alla prova in tutto. Si è 

fatto in tutto come noi, tranne il peccato. Di fronte alla gioia che gli era posta 

davanti, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore. 

Umiliò se stesso. “Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al disopra 

di ogni nome, perché nel nome di Gesù ognuno pieghi le ginocchia e ogni lingua 

proclami: Gesù Cristo è Signore! Per la gloria di Dio Padre”. 

Preghiamo 

Tu sei l’Amore non amato  

Signore nostro Gesù Cristo, sorto dalla Vergine Maria, morto per amore del Padre 

e dei fratelli, risorto per aprire il varco dalla morte alla vita, salvezza sempre 

invocata e sempre attesa: ascolta il nostro grido di aiuto.  

Amore non amato, Crocifisso desolato, per quanti hanno abbandonato la casa 

del Padre e non riescono a ritrovare la via del ritorno: noi ti preghiamo.  

Gesù, morto a braccia spalancate, per quanti negano Dio e lo rifiutano, perché 

dalla tua croce si lascino stupire e interrogare: noi ti preghiamo.  

Santo Signore, deriso e flagellato, per tutti i sofferenti e i tribolati; per le famiglie 

in difficoltà; per quanti non riescono a trovare casa, lavoro e serenità; per i 

carcerati, i disperati ed emarginati: noi ti preghiamo. 

Fa’ sentire a tutti l’abbraccio del tuo umile e insuperabile amore.  

O Gesù dolce, o Gesù pio, Gesù figlio di Dio, tu verità vita e via, Gesù, figlio di 

Maria: noi ti preghiamo. 

 

 

3. Il mistero di Pasqua 

Amare è risorgere e far risorgere 

 

Gerusalemme, monte Calvario, mattino del 15 di Nisan dell’anno 30 dell’era 

cristiana. E’ Pasqua.  

Due giorni prima, all’ora nona, l’Amore era arrivato “fino alla fine”. Non solo 

fino al completamento del cammino. Ma fino al compimento del disegno. Il 

Crocifisso aveva succhiato anche l’ultima, amarissima goccia di morte da un 

calice ormai vuoto. Ma oggi è vuoto anche il sepolcro. Le piaghe non dolgono più. 

E’ rimasto solo il segno delle cicatrici. Tracce di un dolore definitivamente 

trasfigurato in amore. 

Maria Maddalena è tutta un grido. Tutta uno sbilanciarsi verso il corpo 

martoriato, che non le è più dato di toccare: di venerare e di abbracciare. “Hanno 

portato via il mio Signore e non sappiamo dove l’hanno messo”. Con il gemito di 
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queste parole singhiozzate corre trafelata a gridare l’inquietante notizia ai ‘suoi’ 

discepoli. Poi ritorna piangendo, perduta nel suo dolore, e ripete il messaggio agli 

angeli e poi a Gesù stesso, che lei scambia per il custode del giardino di Giuseppe 

d’Arimatea.  

Solo il nome di lei (Mariàm!) certamente pronunciato con l’inflessione unica 

e inconfondibile – innegabilmente viva - con cui Lui soleva pronunciarla, la 

strappa dal sepolcro, la distacca dal ‘cadavere’. E le strappa dal cuore – da un 

passato che è nuovamente presente – il nome con cui era solita rivolgersi a Lui: 

“Maestro mio!”. Ed così vivo e vitale questo reciproco chiamarsi che l’evangelista 

sente la necessità di riportare anche il suono aramaico (Rabbunì) che risuonò 

impetuosamente quel mattino del “primo giorno della settimana”. 

Ora Maria di Magdala tiene stretti e appassionatamente abbracciati i piedi 

di Gesù. Ma non sono più quei piedi trafitti, lividi e irrigiditi che lei aveva 

teneramente avvolto quando il corpo era stato deposto dalla croce. Non sono 

nemmeno i piedi che a me – a costo di stizzire qualche esegeta – piace 

immaginare sia stata proprio lei a lavare con lacrime ardenti e a cospargere di 

aromi e profumi, quel giorno in casa di Simone il fariseo. Ora sono i piedi caldi e 

impazienti di Uno che non può e non vuole più essere fermato. Per questo il 

Risorto si scioglie dall’abbraccio e chiede alla Maddalena di non attardarsi, ma di 

correre di slancio a testimoniare l’evento più imprevedibile e sorprendente della 

storia della salvezza: “Io ho visto il Signore”.  

Così da quel giorno cominciò a rotolare dal Calvario la notizia più scoop di 

tutte le news. 

Ora non si tratta di mettersi a questionare sulle ‘strane’ e straordinarie 

proprietà del Corpo risorto di Cristo: come possa mangiare, entrare e uscire a 

porte chiuse, farsi riconoscere o meno, a piacimento, apparire e scomparire 

improvvisamente. I discepoli non si pongono il problema di spiegare queste 

qualità. A loro sta a cuore di raccontarle. E il racconto si snoda sempre tra due 

affermazioni ugualmente indiscutibili. Il corpo glorioso non ha perduto nulla del 

suo ‘realismo’: è un corpo reale tanto quanto un corpo che si vede con i propri 

occhi, che si palpa con le proprie mani. Inoltre il Risorto è presente con il suo 

corpo, ma non è più condizionato dal suo corpo. Se infatti il corpo umano ha la 

funzione di rendere presente la persona, il suo corpo risorto esercita questa 

funzione in misura smisurata. Senza più limiti né di spazio né di tempo.  

La conclusione è una sola: è un Corpo destinato alla fede e all’amore dei 

discepoli (ma non è la fede un grande amore?). Però non nel senso che sia la 

fede/amore dei discepoli a ‘produrlo’, ma nel senso che questo Corpo si offre solo 

a chi è disponibile a credere. A chi vuole entrare in intima comunione e in intensa 

comunicazione con Lui. Pertanto Gesù con la sua risurrezione si rende 

disponibile a consegnarsi a tutti gli uomini, in ogni luogo, di ogni tempo. 

Se con un pizzico in più di umiltà e di coraggio provassi ora a 

personalizzare la mia ‘postura’ davanti al mistero della misteriosa risurrezione di 

Cristo, potrei forse balbettare questo soliloquio. 
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“Se io vedo un uomo morire per me – un uomo a cui io ero 

appassionatamente affezionato – dirò: ‘Ha dato la sua vita per me’.  

“Tra parentesi: episodi del genere accadono ogni tanto. A volte si tratta di 

qualcuno che per salvare la vita ad un altro si espone personalmente al suo 

posto. Altre volte si tratta di una sostituzione ‘morale’, quando uno accetta di 

portare tutte le conseguenze di un insegnamento, di una calda amicizia, di una 

nobile causa a cui ci si è votati. 

“Ecco, Gesù è morto per l’amicizia che mi ha donato, per le parole che mi 

ha comunicato, per la promessa di un mondo nuovo che mi ha condiviso. 

“Ma se poi quell’uomo io lo ‘incontro’ anche ‘risorto’, di nuovo 

inspiegabilmente vivo, e mi sento da Lui contagiare una vita che non è la mia, 

dirò: ‘Mi ha dato la sua vita’, nel senso che la sostanza della sua vita è passata 

nella mia, tanto che io ne faccio l’esperienza. Un incontro reale, non un abbaglio  

“Proprio per questo devo ora ricomprendere in modo nuovo anche 

l’esperienza della sua morte. Il fatto che Lui sia morto per me, lo concepisco e lo 

percepisco in maniera che mi coinvolge vitalmente. Mi provoca intimamente. Mi 

contagia esistenzialmente. Io non posso più fare a meno di Lui. Nella vita e nella 

morte io sono definitivamente suo”. 

Così mi disse don Giuseppe Maioli negli ultimi giorni della sua vita. Quando 

gli chiesi a tu per tu: “Tu mi dici che non riesci più a dire il breviario. Allora, come 

preghi?”. Mi rispose asciutto e sensibilmente commosso: “Io non mi stanco di 

ripetere: Gesù, io sono tuo. L’aveva imparato da una vecchietta di Sant’Ermete. Ed 

è morto sorridendo. 

Questo significa credere in Gesù risorto. Significa – come dice san Paolo - 

“vivere come uomini che sono (già!) tornati dalla morte alla vita”. 

Che roba, burdell! 

 

Preghiamo 

Tu sei un Dio dal cuore senza confini  

Tu sei veramente Padre: non accantoni le cose grandi, buone e belle per te, ma 

ne fai dono a tutti noi. E il dono più prezioso e stupendo che potevi farci, ce l’hai 

fatto: il tuo Figlio Gesù. 

Ma proprio là dove fiorisce il grazie, spunta, sofferta, la domanda fatale: se tu 

hai creato il mondo come dono per tutti, perché non tutti possono gustare il tuo 

dono? 

Nel tuo Figlio Gesù ci hai manifestato il tuo gratuito, incondizionato amore per i 

piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Ma i poveri, gli affamati, gli 

oppressi sono ancora tra noi. Come pure gli egoisti, gli avari, i prepotenti, che 

non accettano di spartire i tuoi doni.  

Ma nella vicenda di Gesù ci dici che la gioia vera e piena è la gioia della Pasqua, 

secondo la legge del chicco di grano: non vivere per morire, ma morire per vivere 

e per far vivere. 
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Il tuo Figlio Gesù ha realizzato il tuo Regno nella condivisione e nel servizio. Ha 

dato la sua vita per noi e per tutti i tuoi Figli. Risorgendo ha aperto i grandi 

orizzonti di una vera giustizia tra gli uomini. E ci ha aiutato a muovere i nostri 

passi sulla via della pace. 

Fa’ di noi, Padre buono, veri discepoli e testimoni del tuo Figlio Gesù, crocifisso 

per amore nostro e risorto per la nostra salvezza. 


