Per VENERDI’ 14 APRILE 2017 venerdì della settimana santa
VANGELO Gv. 18,1-19,42
“Gesù disse: E’ compiuto!
E, chinato il capo, consegnò lo spirito”.
spirito
Ci mettiamo ancora in contemplazione di fronte alla morte di Gesù in croce.
La sua morte non è la fine, ma costituisce il momento in cui la vita
perviene alla sua piena realizzazione, si compie.
E’ lì che Gesù ha portato a compimento
il progetto di amore che Dio Padre gli aveva affidato.
E’ terminato il suo compito: per questo “china il capo” e “consegna lo spirito”
in un atteggiamento di obbedienza totale
.La morte per Gesù non è una situazione inevitabile da subire
fa parte di quello stile di vita che sempre ha perseguito,
quello del servizio totale fino al dono definitivo.
E proprio per questo che la croce
oce diventa “l’albero della salvezza”.
Gesù sale su quella croce, perché dalla morte fiorisca la vita,
dalla solitudine la comunione, dalla violenza assurda la pace.
pace
Anche noi seguiamo Gesù sulla stessa strada,
quella della Croce, servizio fino alla fine,
fine
unica via che porta alla salvezza,
ricordando
o che è donando la vita, che la si ritrova.
Signore, quanto è pesante la croce.
Anche tu hai faticato a portarla.
Lungo tutta la via crucis sei caduto più volte.
Hai avuto bisogno di un Cireneo per portare la croce con te.
Ma sei stato fedele.
Dacci un po’ della tua forza e del tuo coraggio
e anche per noi la croce significhi vita donata, la nostra,
a tutti i fratelli e le sorelle che incontriamo sulle nostre strade,
senza se e ma, con decisione e costanza,
per tutto il tempo della nostra vita.
Così anche noi con serenità potremo
tremo dire: “tutto è compiuto!”.
Buona giornata e buon cammino di settimana santa.
Con affetto.
Don Sandro
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