Una Pasqua ormai vicina
Ci prepariamo a celebrare la Pasqua, perché siamo alla 4°
domenica di Quaresima: ci sarà ancora solo un’altra domenica,
poi entreremo già nella Grande Settimana, attraverso la porta
di ingresso della Domenica delle Palme.
Celebrare la Pasqua non è solo fare dei riti particolari,
ancorché suggestivi.
Celebrare la Pasqua è un’esperienza di comunità, che
percepisce l’amore del Padre e la vita di Gesù che entra nelle
nostre vite.
La Quaresima è un cammino di umiltà e purificazione. Pensavamo
di avere toccato il fondo l’anno scorso, con il lockdown,
invece ci troviamo quest’anno a dovere essere ancora più
umili: per la stanchezza di questa situazione che ci
attanaglia ancora dopo un anno; e perché anche se potremo
almeno vivere le celebrazioni, dovremo farlo con molta
attenzione, con un rigore esemplare e rinunciando a tanti
segni che rendevano speciali questi giorni: la processione
degli ulivi, la lavanda dei piedi, il bacio della croce, la
processione con il cero pasquale.
Personalmente, anche se potrà sembrare sproporzionato, ritengo
che ci voglia molta umiltà per accettare di privare le
liturgie pasquali della forza dei loro segni specifici.
Tuttavia, siamo chiamati a farlo, consapevoli che il
protagonista ancora una volta sarà il Signore e non noi.

CELEBRARE LA PASQUA TUTTI INSIEME
Allora ecco che la Pasqua si presenta come un’esperienza di
comunità. Siamo spaventati e disorientati dal riaggravarsi
della situazione pandemica, tuttavia dobbiamo cogliere la

Pasqua come un’occasione di rilancio della nostra vita
comunitaria.
Chiedo concretamente ed esplicitamente che chi pensa di essere
presente alla Domenica delle Palme e al Triduo Pasquale
segnali la sua disponibilità in anticipo, per dare una mano.
Servono tante cose: l’accoglienza in chiesa, un po’ di
servizio d’ordine, l’aiuto a distribuire l’ulivo,
l’igienizzazione alla fine delle celebrazioni, le letture, le
preghiere dei fedeli, la disponibilità per cantare, l’aiuto a
preparare e organizzare tutte le cose pratiche e tanto altro.
Per favore, partecipate da protagonisti e corresponsabili, non
da spettatori.
E anche se qualcuno di noi – legittimamente – non si sentirà
di prendere parte alle celebrazioni, prendiamoci tutti
l’impegno di celebrare la Pasqua insieme alla nostra comunità:
unendosi spiritualmente in preghiera, scrivendo un biglietto,
facendo una telefonata, e avendo ben chiaro che c’è bisogno
che torniamo tutti ad essere presenti e ad incontrarci, che ci
diamo un appuntamento, non importa quanto vicino o lontano
sia.
Vorrei anche che avessimo una preghiera incessante e una
vicinanza reale, nei modi che ci sono possibili, per chi è
molto preoccupato per il lavoro e la propria condizione
economica, per chi è più solo e per gli ammalati gravi.

PERCEPIRE L’AMORE DI DIO
I prossimi giorni siano però anche i giorni in cui ci
concentriamo a percepire l’amore di Dio.
Come quando vai a un concerto di un cantante preferito o
dell’opera che conosci a memoria, che tendi l’orecchio a
cogliere le sfumature e ti entusiasmi durante i motivi
prediletti… così dobbiamo tendere a riconoscere l’amore di Dio

che si manifesta in tante forme vitali. Gli affetti, gli
amici, le cose belle, i traguardi, le ripartenze… la Primavera
stessa. C’è un verso bellissimo nel Cantico dei Cantici che
dice: “Ecco, l’inverno è passato, è cessata la pioggia, i
fiori sono apparsi nei prati e la voce della rondine ancora si
fa sentire nella campagna…” Ogni risveglio di vita ci parla
dell’amore di Dio per noi.

LA PASQUA DELLA FEDE
Infine, la Pasqua è soprattutto un evento della fede. È
l’evento in cui professiamo che la nostra vita, come quella di
Gesù, non verrà semplicemente consumata. È l’evento in cui
rinnoviamo la consapevolezza del valore della nostra
esistenza, e magari ci rimettiamo in un cammino di bene e
costruttivo per noi: possiamo riacquisire fiducia in noi
stessi, fare qualcosa di buono e di bello che desideravamo
fare da tanto, imparare a pregare, stare un po’ di più con la
nostra famiglia e con le persone che amiamo, dedicarci a fare
qualcosa che ci piace davvero.

Siamo ancora in cammino nella Quaresima, ma come un maratoneta
che dopo tanti chilometri vede il traguardo, invece di
rallentare, si carica di adrenalina e accelera, così anche
noi, avvicinandoci alla Grande Settimana, facciamo ardere
ancora di più il desiderio della nostra fede.
Don Davide

