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Cosa ci dice?
Ci sono due squarci nel grande racconto
della Passione. 
Il primo quando Gesù entra in Gerusalemme
attraverso una porta, il secondo è quando
alla sua morte il velo del Tempio si squarciò
in due. Gesù incrina e rompe le sicurezze
inutili dei muri, entra a Gerusalemme, entra
lì dove troverà la morte e donerà la salvezza.
Gesù rompe e annulla ogni separazione tra
cielo e terra, non c'è più il velo che divide nel
Tempio il Santo dei Santi. 
Il Salvatore è già nella nostra vita. Non c'è più
bisogno di sacrifici e riti che sono fini a se
stessi. 
Lasciamo che l'amore di Cristo possa
incontrare la Chiesa, perché ogni comunità
possa a sua volta incontrare il cuore di ogni
donna e di ogni uomo. 

In famiglia
Rompere e passare: Due parole ci ricordano
un episodio di anni fà ...ma che è parte della
quotidianità familiare. Durante la colazione,
alle 4 di mattina, a casa di parenti all’estero,
in procinto di prendere l'aereo di ritorno,
nostra figlia piccola ribalta la sua tazza: latte,
cacao, cereali,… sparsi ovunque. Era
naturale il giudicarci disattenti, il separarci
tra ruoli maggiori e minori; e invece quella
“rottura” ci ha velocemente unito
mettendoci insieme a pulire bambina e
cucina senza incolparci: ha permesso il
passaggio dello Spirito di servizio all'altro
per il bene comune. Non si era rotta una
tazza, ma l'egoismo che sempre ci separa da
chi abbiamo vicino: Gesù è passato
attraverso un gesto amorevole, genitoriale,
filiale che sempre unisce e rende autentica
la relazione Padre-Figlio.

Lasciamoci toccare dall'amore grande di Cristo
così da essere sempre pronti a perdonarci. 

 Riusciamo ad essere donne e uomini al servizio
l'uno dell'altro, per il vero bene comune?

 


