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Esercizi spirituali 2020  
VIVERE PIENAMENTE IL PRESENTE 

Lunedì Santo   
 

 
Questa sera, lunedì santo, avremmo dovuto iniziare insieme gli esercizi spirituali. 
Sapendo già che non ci saremmo potuti ritrovare in cattedrale tutti insieme, avevo 
pensato ad una diretta streaming e ad un  argomento da suddividere nelle tre serate. 
Essendo io in ospedale, in compagnia di fratello Covid-19, non mi è possibile. 
Avremmo potuto rimandare registrazioni di esercizi di anni passati, ma ritengo che 
per vivere pienamente la vita abbiamo il presente. E, in questo presente, avrei voluto 
con voi commentare l’episodio di Gesù che, all’età di 12 anni, con Maria e con 
Giuseppe, come al solito, sale a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Questo 
avvenimento ce lo racconta l’evangelista Lc al cap 2,41-52.  

Sappiamo come questo episodio non si svolga secondo le consuetudini degli altri 
anni, ma contenga una grande sorpresa. Sì, la prima sera, avrei voluto meditare su 
quanto la Pasqua di quest’anno, anche per noi, non si svolga secondo l’abitudine, 
come ce la saremmo aspettata, come tante altre volte l’abbiamo vissuta. E ci possiamo 
sentire tanto disorientati e penalizzati. Penso che tutti noi abbiamo la possibilità di 
chiederci: "ma io come ho vissuto la Pasqua? Come ho vissuto le mie tante Pasque?" 
Ognuno conosce dentro di sé la risposta più vera. Non avevamo certamente messo in 
conto una riflessione, un approfondimento, una verifica, così traumatici e 
traumatizzanti. 

Dovremmo venirne fuori, però, con qualche conclusione, qualche considerazione, e 
poi anche qualche proposito che ci aiuti a non banalizzare questa Pasqua, a viverla e 
a pensarla veramente come il centro della nostra vita, la fonte della nostra fede, della 
nostra speranza e della nostra gioia.  

Voglio comunque fare questo viaggio a Gerusalemme con un altro stato d’animo, per 
fare veramente Pasqua con Gesù e i suoi discepoli?  

Voglio venire fuori dall’abitudine in cui anche la Pasqua rischia di essere travolta da 
altri interessi, da altre preoccupazioni e da altre precedenze?  



 
Il Vescovo di Caltagirone 

 
 

Penso che le domande che ci possiamo fare non siano soltanto queste. Sicuramente ce 
ne saranno tante altre che ci possono aiutare a vivere veramente la Pasqua, anche in 
questa situazione, con spirito rinnovato, con attenzione, con delicatezza, in 
un’atmosfera di silenzio e di rispetto per il dramma che contiene. Essa, infatti, è piena 
del dolore di Dio, del suo sangue, delle sue lacrime e delle sue delusioni, della sua 
paura, della sua solitudine, ma anche di tutto il suo amore. Quella Pasqua è piena 
anche di tutto il dolore del mondo, della sofferenza e della solitudine degli uomini e 
di quello che di brutto tutti continuiamo a commettere e a metterci.  

Questa sera portiamoci dietro e soprattutto dentro queste e tante altre domande che 
ci possono aiutare a non vivere mai più una Pasqua secondo abitudine, ma sempre 
più nella sua grandezza, nella sua verità, nel suo essere il dono di Dio.  

Il dono grande dell’amore di Dio che, senza calcoli, si è perso per noi e per tutti per 
non perdere nessuno e salvare veramente tutti per amore e solo per amore.  

La nostra Pasqua assomiglia un po' alla Sua?  

C’è qualcosa di quell’amore, di quella donazione, di quell’essere per l’altro per 
continuare ad amare e a fare Pasqua come l’ha fatta e ce l’ha lasciata Lui?  

Cosa facciamo in Sua commemorazione? Siamo riconosciuti e riconoscibili dalla 
Pasqua che facciamo e dall’amore che ci mettiamo e doniamo?  

Qualunque cosa avessimo fatto, possiamo sempre, anzi dobbiamo sempre, 
riprovarci. Allora sarà veramente Pasqua, lo sarà un po’ di più per tutti. Pasqua lo 
saremo un po’ di più anche noi, lo saremo per noi e lo saremo principalmente per gli 
altri. 
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