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Carissimi, 

sembra paradossale ma proprio in questa surreale situazione in cui c’è molto più 

tempo per riflettere, pregare e approfondire faccio fatica a trovare una parola che 

possa arrivare al cuore delle persone. Mi sembra di vagare nella superficialità, nel 

vuoto di un rito che non si realizza pienamente, di un evento che non mi tocca tanto 

da vicino come tutti gli altri anni. Eppure stiamo vivendo l’evento centrale della nostra 

salvezza, e ancor di più noi preti oggi viviamo la giornata sacerdotale nel ricordo 

dell’istituzione dell’eucaristia. Mi sento un po’ come il profeta Giona addormentato 

mentre imperversa la tempesta, mi sento come il profeta che vorrebbe fuggire, scap-

pare dalle proprie responsabilità. Il fatto di non avere persone in carne ed ossa davanti 

a me, a parte chi aiuta per lo svolgimento di questa celebrazione, non mi provoca a 

fare riflessioni che possano essere stimolanti per chi mi ascolta. Sapete che di solito 

non amo scrivere le mie prediche, perché proprio l’essere davanti a qualcuno mi fa 

percepire se la parola che cerco di trasmettere arriva o meno nel cuore. I volti esprime 

sempre qualcosa, dicono se una persona è viva e partecipe oppure è distratta o presa 

dai suoi pensieri.  La vicinanza di solito scalda il cuore e la fede condivisa fa sentire 

ancora più viva la presenza di Dio. Ma mi consola la parola detta quest’oggi dall’arci-

vescovo: noi siamo stati scelti da Dio anche se peccatori, fragili, mediocri e miopi. È 

lui, il Signore, che opera con la sua grazia, che parla attraverso di noi nonostante tutto. 

Oltre questo schermo che ci rende in qualche modo vicini, provo a immaginare come 

state vivendo nelle vostre case. 

Immagino le persone che sono abituate a stare sole, perché malate e anziane, che 

seguono da tanto tempo ormai la messa in televisione, che pregano spesso con la 

radio. In fondo per loro in questo periodo particolare non è cambiato nulla. E inse-

gnano a noi che viviamo quest’esperienza nuova di reclusione cosa significhi percepire 

il vuoto, lo smarrimento, come Pietro e gli altri discepoli che si sentono smarriti senza 

il loro Maestro, che si domandano perché e non trovano risposta. 

Immagino lo stato d’animo dei più piccoli, di coloro che ogni giorno chiedono ai propri 

genitori: «Quando usciamo? Perché siamo sempre qui? Cosa sta succedendo?». E no-

nostante sia passato molto tempo continuano a chiedere fino allo sfinimento. Il disce-

polo e il profeta a volte sono un po’ come bambini, non capiscono proprio. 

Immagino i ragazzi che si stanno preparando alla grande festa della Prima Comunione. 

Sanno ormai che non si potrà fare a maggio ma in un’altra data che poi comuniche-



remo. Oggi nel ricordo dell’eucaristia istituita da Gesù dovrebbero comprendere me-

glio la grandezza del dono. Ma quanti seguiranno la messa a casa, quanti staranno 

pregando con i genitori e vivendo, se possibile, il gesto della lavanda dei piedi? 

Immagino i ragazzi più grandi delle medie e gli adolescenti delle superiori. Nel pieno 

della loro vita, nella stagione primaverile, stare reclusi fra quattro mura è un sacrificio 

enorme. Forse quella parola di Gesù ai discepoli che dormono nell’orto degli ulivi è 

proprio per loro: vegliate e pregate per non entrare nella tentazione. Lo spirito è 

pronto ma la carne è debole.  

Immagino i giovani comunque sempre impegnati nello studio, ma forse desiderosi di 

rendersi utili, di fare qualcosa per i più deboli. Oppure coloro che, al contrario, cer-

cano in tutti i modi di aggirare la legge per egoismo e per poter stare con i propri amici 

in barba della salute altrui. Li vedo nei volti dei discepoli che hanno un’idea sbagliata 

di Gesù e che sono un po’ presuntuosi come Pietro che dice con orgoglio “non ti tra-

dirò mai”; ma anche in quei volti che cercano di capire come Giovanni, appunto il più 

giovane tra i discepoli, capace di ascoltare e aspettare. 

Immagino i genitori e gli adulti che nonostante tutto vanno avanti, sentono la respon-

sabilità di essere guide, continuano a lavorare per dovere a rischio della propria sa-

lute. A loro è chiesto ancora di più in questi giorni di assumere il ministero sacerdotale 

iscritto nel dono del battesimo. Se si prega bene nelle case seguendo le indicazioni 

della nostra diocesi, se ci si raduna con cura a seguire le celebrazioni trasmesse, è 

segno che i genitori svolgono bene il proprio compito di cristiani. È segno che davvero 

la famiglia è una Chiesa domestica, o meglio è la Chiesa. L’eucaristia, la messa, in un 

certo senso la potete vivere in casa. Certo non è la stessa cosa, certo non si percepisce 

la fede nel contatto con i fratelli, certo non si può fare la comunione vera con Gesù, 

ma è davvero un’occasione grande per essere chiesa nelle nostre case.  

Questo, seppur a distanza, mi piacerebbe percepire per chi ci segue da casa e per chi 

è venuto qui per svolgere un servizio.  

Buon Triduo pasquale! 


