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Esercizi spirituali 2020  
CHE IN TUTTI SIA PIÙ FORTE DI TUTTO 

Mercoledì Santo   
 

 

Non mi resta che augurarvi buon mercoledì santo, il terzo giorno in cui ci siamo dati 
appuntamento per questa riflessione.  

Non so, francamente, se chiedervi come avete passato questa notte, se i pensieri che ci siamo 
scambiati ieri sera ci hanno aiutato a dormire o hanno lasciato traccia della loro tremenda 
verità. Se ci hanno ammonito e insegnato che possiamo vivere senza Dio, avendolo lasciato 
da qualche parte o in qualche angolo ma senza neppure accorgercene.  

Non vi ho augurato una notte “da Innominato” ma da innamorati sì. Di quelli che hanno una 
passione grande nel cuore, magari un dolore lancinante dentro, e agonizzano per la perdita 
di un amore importante. Che hanno la vita graffiata e il cuore oppresso, e non sanno neppure 
che cosa li aspetti.  

Per Maria e per Giuseppe non oso immaginare la notte, quella notte struggente. Sicuramente 
tutti cercano di rassicurarli, aiutandoli a cercarLo prima nella carovana tra i parenti e gli 
amici, sicuri che l’avrebbero comunque trovato, come le altre volte. Alla fine quel ragazzo 
dove potrebbe essere andato, non si sarà certo allontanato, perché è consapevole del pericolo 
che corre. Nonostante, però, tutti lo cerchino, nessuno Lo trova, e bisogna rassegnarsi a 
questa triste verità: Gesù non c’è, non è sceso con loro. La speranza, a questo punto, è che 
non gli sia capitato nulla di brutto, di irreparabile.  

Di mettersi subito a cercarLo ritornando a Gerusalemme, neppure se ne parla, non è 
possibile. Nel buio della notte si rischia solo di peggiorare la situazione, andando a finire in 
un burrone di quel deserto che, pure se esperti, a fatica si può sfidare di giorno e con perizia.  

Bisogna lasciar passare la notte e aspettare il giorno, per poi mettersi subito in cammino. Non 
c’è altro da fare, se non ripercorrere al contrario la strada verso Gerusalemme, augurandosi 
di vedere presto coronata di successo questa ricerca. Intanto, c’è da affrontare la notte e non 
sarà semplice per nessuno; anzi, sarà proprio impossibile per i suoi genitori che non sanno 
cosa pensare, con cosa consolarsi e a cosa aggrapparsi, per non continuare a disperarsi di 
più, e più di tanto.  
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Se quella notte nessuno riesce a dormire non c’è da meravigliarsi.  Chi potrebbe farlo al solo 
pensiero che Gesù a 12 anni era solo da qualche parte? Ipotesi, questa, migliore a cui 
aggrapparsi.  

Il tempo sembra non finire, mentre sicuramente ognuno pensa a tutte le ipotesi. Si fanno i 
programmi per la ricerca, aspettando soltanto che le prime luci dell’alba permettano di 
rimettersi subito in cammino. L’angoscia e il dolore legano amaramente i minuti e le ore, la 
notte a quel giorno che, però, non spunta mai, che non dà luce.  

Da questo momento della Pasqua inizia tutto l’imprevisto, il fuori programma, quello che 
nessuno ha messo in conto e in cantiere, ma che comunque bisogna affrontare. Perché è vero 
che il dolore e l’angoscia quando sono eccessivi paralizzano la vita, ma è pure vero che lo 
stesso dolore e soprattutto l’amore la rimettono in moto, sempre, comunque e nonostante 
tutto. 

Appena possibile, al primo bagliore subito in moto. Nel cuore c’è solo dolore, angoscia a 
misura piena, perché potrebbe veramente succedere di tutto, se non sia già accaduto. Non 
sappiamo quanti partono per quella ricerca. L’unica grande parola, quella che veramente ce 
lo racconta, ci dice che Maria e Giuseppe si mettono subito a cercarlo facendo ritorno a 
Gerusalemme.  

C’è, infatti, una ripresa o un ritorno a Gerusalemme che dobbiamo imparare a frequentare 
con l’abito del lutto. Esso non si compie solo tra canti e preghiere, nella festa e nella gioia, ma 
nel salire si va e si piange, portando nelle mani e nel cuore pane di dolore. Recando lacrime 
di pianto e di sangue, da spargere lungo il cammino, in attesa che anche quella valle si 
ammanti di benedizioni.  

Solo che quella risalita è molto più faticosa, tanto più lunga e senza fine. Non dura solo tre 
giorni, che significa un tempo infinito, ma dura per sempre, e dura per tutti e per tutta la 
vita. È il prezzo che comporta salire veramente a Gerusalemme per fare la Pasqua, almeno 
come l’ha fatta Gesù per noi e ce l’ha donata ed insegnata.  

La lezione su Gerusalemme resta per tutti pesante. È stata complicata prima per Gesù, poi 
per i suoi genitori, per i discepoli, e lo è anche per noi e per chiunque verrà e lo voglia 
seguire.  

“Tuo padre e io angosciati ti cercavamo” ci fa capire cosa non c’è da mettere in conto per una 
vera Pasqua.  

Ci istruisce su come Gesù non sia nella tasca di nessuno, e che nessuno lo possieda 
tranquillamente, senza dovere sempre ritornare a cercarlo per trovarlo e per non perderlo. 

Non l’hanno avuto in tranquillità neppure Maria e Giuseppe, sua madre e suo padre. E 
neppure a loro è stata risparmiata, in questa ricerca, l’angoscia che nessun altro può capire.  

Perché Pasqua è Pasqua.  

Perché nessuna risposta, neppure quella che ci dà Dio, e che Gesù riferì ai suoi genitori, ci fa 
capire tutto o molto.  
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Pasqua è sempre l’eccedenza di Dio nella nostra vita, quando l’accettiamo e l’accogliamo. È 
l’eccedenza di Dio Padre per noi, nel considerarci e volerci figli, eletti come il Figlio e amati 
come lui e in lui fin dalla creazione del mondo nel mistero del suo amore.  

“Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio?” risponderà Gesù a sua madre e a 
suo padre angosciati e spaventati. Forse pensavamo di saperlo, anzi no! non lo sappiamo e 
dobbiamo impararlo giorno per giorno in sua compagnia.   

È ciò che ci ha suggerito Gesù nella risalita e nel ritorno a Gerusalemme, percorsi nel pianto; 
è una Pasqua umile e non umiliata, dimessa, sottotono. Dove si è fermato Lui, non ci sono 
cavalli e cavalieri che affondano nel mare, non c’è il canto della vittoria di chi vede il nemico 
travolto dalle acque. E non vediamo più perire il possente Faraone con tutto il suo esercito. 
C’è, invece, la voce flebile dei pellegrini di Dio, degli umili e degli umiliati di sempre, degli 
uomini dal cuore trafitto, carichi di domande e di tanti silenzi, ma tutti senza risposte.  

Ci sono Maria e Giuseppe che non ci hanno capito nulla e, soprattutto, non hanno capito il 
Figlio. La risposta è lì, Gesù è lì, ed è quello che alla fine conta, ma il resto è più complicato di 
prima e nulla a Pasqua sarà più come sempre.  

Pasqua non sarà più solo festa, non sarà solo canti e lo impareranno e lo impareremo presto a 
nostre spese appesi alla croce.   

A questo punto resta solo da scegliere: tra testa e cuore, tra ciò che si capisce e ciò che non 
si comprende, tra Dio e l’io, tra noi e Lui, tra la Pasqua e i riti, tra gli agnelli sacrificali e 
sacrificati e la misericordia.  

C’è da scegliere solo l’Amore, quello che Gesù ha scelto quella notte senza misura e senza 
condizioni per amarci, per donarci la nuova ed eterna alleanza nel suo corpo e nel suo 
sangue.  

Quell’Amore che resta vittorioso per sempre, perché si è fatto servo e vittima, si è fatto 
dono e libertà, si è fatto altare, sacerdote, agnello e Pasqua. Permettendolo di esserla e di 
farla anche a noi.   

Maria e Giuseppe, comunque, senza aver capito e senza averlo capito, se lo riportano a 
Nazareth. Perché Dio non lo si accetta, non lo si accoglie a condizione di capirlo, ma lo si 
accoglie per capirlo, se ci riesce di capirlo. Gesù cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio 
e agli uomini, e Maria e Giuseppe, conservando tutte quelle cose come parola di Dio, le 
custodivano nel cuore per la fede e la Pasqua di tutti noi.  

Al termine di questo particolare percorso di esercizi spirituali, sento il bisogno di chiedervi 
scusa per come sono andati e come vi ho accompagnati in queste riflessioni. Sicuramente non 
sono stati come li avevate pensati, desiderati e magari sognati. Neppure io li avevo 
immaginati così. Alla fine sono stati tanto diversi sia nel contenuto sia nella forma. 

Vi chiedo scusa se non vi ho aiutato semplicemente a salire a Gerusalemme per entrare nella 
grande gioia della festa di Pasqua.  

Vi chiedo scusa se vi ho invitato, e parecchie volte, a salire e a risalire a Gerusalemme, stretti 
e accerchiati dal vostro dolore, abbracciati alla vostra croce, reggendo la piena della vostra 
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angoscia e paura, da soli o in compagnia, non so, ma con tanto vuoto a perdere e con infinita 
sospensione dentro.  

Vi chiedo scusa se da quando sono entrato in questa stanza di ospedale vi sono rimasto 
piantato con entrambi i piedi e con la testa a mulinello.  

Vi chiedo scusa se ho preferito continuare ad abitare questo spazio scomodo e soprattutto 
questo tempo imprevisto.  

Vi chiedo scusa se, comunque, ho preferito continuare a dimorare nella vita e nel cuore di 
tanti fratelli e sorelle che, come me e sicuramente più di me, soffrono e lottano, con fatica, per 
vivere, sopravvivere, e principalmente per continuare a non mollare e a sperare.  

Vi chiedo scusa se da giorni e giorni, e anche di notte, continuo a fissare, spesso in silenzio, 
un piccolo crocifisso dinnanzi a me, che è l’unica immagine di tutta la stanza. 

Vi chiedo scusa non perché lo guardo e lo riguardo in continuazione, ma perché pur 
fissandolo non sono ancora riuscito a intravedere altro oltre la verità disarmante di questo 
venerdì santo ed il rumore assurdo e assordante del silenzio. E, infatti, non sono stato capace 
di scorgere filigrane altre e altrimenti. Non mi è ancora capitato di agguantare quella sottile 
linea di luce che annuncia l’inedito dei giorni.  Chiedo scusa se ancora purtroppo campeggia 
la grande pietra e mi chiedo, questa volta, chi la farà saltare per gli altri e per me. E di angeli, 
di quelli del mattino, ancora non se ne vedono.  

Se, però, a qualcuno di voi è già capitato di essere arrivato nella nuova Galilea delle genti, o 
di essere in quello spazio di famiglia nuova con tanta intimità, che quest’anno il Signore, a 
sorpresa, ha deciso di regalarci, e ha già visto il Signore, che lo veda anche per noi e ce lo 
dica. Così anche noi lo potremo rassicurare del nostro affetto e speriamo anche del nostro 
amore, per prenderci cura dei fratelli e pascere il gregge, e soprattutto per proteggerci 
sempre con reciproco e infinito amore. Specialmente finché dura ancora questa lunga notte e 
la sentinella non annunci che anche questa volta è finita, e che già spunta la stella del mattino 
e il giorno e il sole che non conoscono mai tramonto.  

Sentinella: ma quanto resta? Grida che è finita.  

Anche se con un po’ di fatica per la stanchezza e la verità di questi giorni:  

Buona Pasqua a tutti, e che in tutti sia più forte di tutto. 
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