
" Gesù, il  nostro cuore si  unisce al  Tuo; nel  tuo dolore riponiamo il nostro dolore,  nel  tuo 

smarrimento il  nostro smarrimento,  nelle tue ferite le nostre ferite, nella tua angoscia  la nostra 

angoscia. Ci uniamo a  Te perché guardando il  Tuo Volto e contemplando il  Tuo delicato Amore, 

possiamo aprirci  all'orizzonte della speranza. Pasqua vuol  dire "passaggio": sì, davvero sia per noi, 

oggi, un passaggio alla vita che respira l'autentica forza  e l'autentico coraggio  della 

speranza.  Quante volte guardiamo il  Crocifisso, ma, distratti, non siamo 

attenti  al  Tuo  messaggio: Tu capovolgi  le logiche  del  mondo; se il  mondo  pensa che il  tesoro 

più  prezioso sia la forza  che "tutto può ",    Tu ci  indichi  la vera forza: la forza  della fragilità e 

dell'umiltà. Tu, Gesù, sulla Croce non puoi  fare nemmeno il  più piccolo movimento, persino 

respirare ti  costa dolore e fatica, sei  esausto. È  qui  che capiamo qual  è l'Onnipotenza: immobile, 

ci fai  sentire il  miracolo della vita. Viviamo veramente  se siamo uomini e  donne del grembiule, 

se la nostra vita si  fa pro-esistenza, se si  fa dono. Tu vivi  in noi  quando ci  disponiamo 

al  servizio: non importa se  non possiamo fare cose straordinarie, ciò che conta  è riuscire a servire 

con  la straordinaria luce della delicatezza. Senza la sensatezza testimoniata non c'è delicatezza e 

non c'è umanità. Abbiamo paura,  Gesù, della malattia, della sofferenza, del  dolore, della morte, 

anche tu hai  avuto paura. Accogli  nella  tua paura la nostra paura. Donaci  la forza  di  affrontare la 

vita come l'hai affrontata  Tu!  Donaci, soprattutto,  il  coraggio  di  essere veramente 

umani!  Aiutaci  a trovare il  senso della vita nel  farci,  come hai  fatto Tu, pane spezzato. 

Donaci  la perseveranza  della delicatezza e la luce  dell'umiltà.  Donaci  di  essere uomini  e 

donne  dell'amicizia: nulla ci  può essere senza amicizia;  donaci  di  essere uomini  e donne 

della  commozione e dello stupore,  uomini  e donne  della gratitudine: commozione, stupore e 

gratitudine per ogni  gesto  di  autentica bontà,per  ogni autentico sorriso. Sì, donaci  di essere 

uomini  e donne del  sorriso, un sorriso delicato, cosciente del  dolore del mondo, ma allo  stesso 

tempo consapevole del  dono che può fare ai cuori, un  sorriso  che sia  testimonianza  di  amabile e 

sincera presenza. Aiutaci  ad essere  uomini  e donne del  conforto, capaci  di asciugare le lacrime. 

Aiutaci  a  credere in noi  stessi, a credere  nel bene che possiamo 

fare.  Guardo  a  San  Giuseppe,  uomo  mite; guardo alla Vergine Maria,  sotto la  Croce:penso 

al  suo e al  tuo dolore, Signore...  il  vostro dolore continua ad  essere presente: è il dolore 

dell'umanità, è il  dolore del  mondo; ma  anche c'è anche una certezza, la certezza che 

ognuno  di  noi  può essere  una carezza: aiutaci  ad alleviare, per  quel  poco  che possiamo, 

questo  dolore. Tante volte penso all'avvenire, alla morte...non sappiamo come saranno; ma 

tu,  Gesù, donaci  la  consapevolezza,  donaci  di  sentire chela vita è un dono per custodire, 

trasmettere, servire ed amare. La  nostra vita terrena non sarà così che un piccolo  fiore, 

fragile,umile,ma capace di  donare  un respiro di delicata bellezza!  È il  miracolo del  quotidiano 

che possiamo realizzare, istante dopo istante: essere,  nelle tempeste che la vita ci  fa attraversare, 

un ponte per  la  speranza!  Donaci, Gesù, di  riuscire a penetrare il mistero della vita  e a 

scorgere,  ascoltando il  cuore, il  porto che ci attende dopo questo  pellegrinaggio: il  porto della 

piena Vita nell'Amore che  non conosce  altra  distinzione che la  bontà! Aiutaci,Gesù, a credere in 

questo  e così di  amarti  ed amare.         

 Davide Vecchio"  

  

 


