Giovedì Santo 2017
Agli amici
Cara/o amica/o,
questi auguri di Pasqua, scritti nella giornata nella quale si ricorda
il fatto che Gesù abbia inventato proprio oggi i preti, è diventato per me un
appuntamento importante.
Oggi i preti fanno festa e quindi anche per me è festa ed in modo particolare: 25 anni
fa stavo celebrando la Pasqua, aspettando di diventare prete, a giugno di quell’anno.
Non mi ricordo i pensieri esatti di quei giorni; giravo per tre parrocchie della bassa
milanese canticchiando il Preconio che avrei dovuto cantare per la prima volta, da
diacono, alla Veglia Pasquale. Che bella preoccupazione frivola!
Adesso le cose vanno diversamente. Faccio il parroco- responsabile di comunità
pastorale. Ho alle spalle quasi 25 anni spesi per il Signore e la sua Chiesa. Ho
cercato (e come potevo fare diversamente?) di essere sempre me stesso e quindi...
Anche stamane. Ho deciso che avrei festeggiato in carcere questo Giovedì Santo. Il
Giovedì della Passione è il giorno di Giuda. Mi è sembrato il modo migliore per
ricordarlo. Sono andato a trovare uno al quale, nonostante tutto, voglio bene. Ho
imparato a dire “ti voglio bene” e a credere che quando lo dici è per sempre. Nella
buona e nella cattiva sorte. Qualcuno lo dice perché deve ma… poi i suoi gesti vanno
in altra direzione. Per me “Ti voglio bene” è un impegno che mi sconvolge, mi
chiede di superare me stesso e di arrivare al cuore dell’altro. Come stamattina.
Sono entrato in carcere e, come sempre, ho provato la stessa sensazione. M’è venuto
in mente il sommo poeta, con quella sua scritta, sopra la porta dell’Inferno:
“Lasciate ogne speranza voi ch’ intrate”(Inferno canto III,9).
Già sembra che, qui in carcere, il male abbia vinto. Il crimine non è che la faccia più
esposta del Male che sembra soggiogare la vita degli uomini. Nella quotidianità lo fa
in maniera più velata e comunque insidiosa. Ma qui ne respiri il tanfo.
E allora non posso non pensare a Colui che tutti i giorni ci ha insegnato a dire:
“Liberaci dal male”. Se ci ha insegnato a dire così un motivo ci sarà!
E soprattutto, in questa Pasqua, non posso pensare al fatto che Lui sulla croce il
male l’ha vinto per sempre. Il suo amore è stato così forte che la morte non è riuscita
a trattenerlo: è Risorto!
Ma soprattutto c’è, nella Pasqua, un mistero che stamattina mi è parso di conforto.
In questo anno, da settembre, ho sofferto per alcune vicende che ormai sono
diventato bravo a nascondere. Quando sperimenti che le cose non vanno come vuoi

tu o per come le desideravi…beh si accusa il colpo. Ecco, in questi mesi, mi ha
aiutato pensare al mistero pasquale nella sua interezza soprattutto a quel dato di
fede al quale non pensiamo mai abbastanza: “discese agli inferi…”. Si dice nel
Simbolo Apostolico, che Gesù nel silenzio tra il Venerdì e il Sabato Santo, mentre la
pietra muta chiude il sepolcro, discende nell’Inferno. E’ un mistero meraviglioso:
nemmeno nel sepolcro Gesù si riposa! E non gli basta attendere la gioia sfolgorante
della Risurrezione e parlare alle donne e poi ai suoi discepoli. Prima bisogna
scendere nella profondità maleodorante del male, della disperazione degli uomini. Sì,
Gesù scende nella “palta” schifosa degli uomini (e dico “palta” per non usare un
termine che scandalizza le orecchie dei più puri!). Ci entra dentro, nell’Inferno,
portando avanti la sua incarnazione nella nostra umanità fino in fondo, fino a dove
nessuno osa. E doveva morire per fare questo, anzi ha voluto morire per arrivare
fino a lì!
…sei meraviglioso Gesù e unico. Lo sapevo anche prima ma pensarti così aumenta il
mio amore per Te.
Non so se sia teologicamente corretto ma io lo penso e te lo dico: mi sa che per
prima cosa entrando all’Inferno sei andato a cercare Giuda.
Lo avevi chiamato “Amico” nel momento nel quale ti baciava e tradiva. Gli hai detto
che il tuo amore era per sempre, anche nel tradimento, anche nella sua “palta”.
E lì che lui non ha resistito. Ha capito di aver fatto la porcata della vita ed è andato
ad impiccarsi. Ha ritenuto il suo orgoglio più forte del tuo amore e del tuo perdono.
Anch’ io Signore posso essere come lui. Posso tradirti ad ogni istante. La “palta” di
tanti fratelli e sorelle, spalata in questi anni da prete, mi ha portato a credere che
tutti, pure io, siamo pronti a compiere il male più efferato. Senza “se” e senza “ma”.
Eppure, lo credo davvero, Tu continuerai ad amarmi, ad amarci. Visiterai gli inferni
delle nostre disperazioni, fallimenti, insuccessi e solitudini.
Continuerai, perché sei un Dio testardo nell’amore. E io vorrei continuare ad essere
un prete che condivide la tua intensa ostinazione ad amare tutti, così come sono:
senza “se” e senza “ma”.
E’ stato una gioia seguirti su questa strada, Signore. Ma il meglio, lo so, deve ancora
venire.
E grazie anche a te che hai letto, perché sei parte, lo so, di questo meglio.
Buona Pasqua!

tuo, don Luca

