AVVISI PARROCCHIALI

CON GESU' DI FRONTE ALLA MORTE E ALLA VITA

Nella domenica detta «di Lazzaro» Gesù sta di fronte alla morte, la morte dell’amico
Lazzaro. Con lui e con le sorelle Marta e Maria, Gesù aveva creato intensi legami di
amicizia, la casa e la tavola di Betania erano un po' casa sua e la morte dell'amico lo
segna profondamente. Avviene in Lui quello che ognuno di noi sperimenta quando la
morte come un ladro ci strappa la gioia di un volto, di una presenza: il silenzio scende in
noi con la morte dell'altro, di una persona con la quale abbiamo costruito legami che la
morte spezza. Ci sono parole che non possiamo più dire, perché rivolte a chi non
vediamo più, nomi che non possiamo chiamare, gesti che non possiamo più compiere.
Con la morte dell'altro, la morte entra nella nostra vita.

Anche Gesù ha sentito in sé il vuoto creato dalla morte dell'amico. Il suo pianto
manifesta la sofferenza perché il legame con l'altro è spezzato e il dialogo con lui
non è più possibile. E quando il legame costruito per anni con l'altro viene
troncato, anche qualcosa di me, qualcosa in me muore. Il Figlio di Dio, fatto
uomo, ha vissuto questa esperienza umanissima, ha condiviso la nostra
esperienza del dolore e della morte. La sofferenza e la morte sono entrate in Dio
stesso.
Quanto siamo lontani dall'idea antica per cui la divinità è estranea al dolore,
mentre l'uomo vi è condannato: «Lontani gli dèi dagli affanni, destinarono al
pianto i mortali» (Iliade 24, 525-526). Il Vangelo invece ci dice che con Gesù la
sofferenza e la morte sono entrate in Dio, nella vita stessa della Trinità: uno della
Trinità ha patito.
Se vogliamo vivere la Pasqua, impariamo da Gesù a stare di fronte alla morte. La
sofferenza è segno del legame di appartenenza che giorno dopo giorno abbiamo
costruito con l'altro, come Gesù con Lazzaro. La morte non lo cancella, ma lo
trasforma per la forza della Pasqua di Gesù, che ha detto di sé: «Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morirà in eterno». Di fronte alla morte, Gesù chiede anche a noi,
come alla sorella di Lazzaro: «Credi questo?». Ma che vuol dire credere, cioè
affidarsi a Dio, quando si è di fronte alla morte? È come tendere le braccia e, al di
là di esitazioni e paure, afferrare la mano di Dio, irrevocabilmente tesa verso di
noi. Credere nell'ora della morte è questo affidamento, come Gesù morente:
«Padre, nelle tue mani consegno la mia vita» (Luca 23,46). Parola ardua. Ci sia
dato di chiudere ogni nostra giornata e, un giorno, la nostra esistenza, con questa
parola. (Rid. e adatt. da G. Grampa)
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DOMENICA DI LAZZARO

V DI QUARESIMA
Cari amici, prima di tutto alcune notizie:
- Nella comunità salesiana stiamo tutti bene; grazie del ricordo e delle preghiere, che
ricambiamo, con tanta nostalgia e desiderio di rivederci presto! Purtroppo altre
comunità salesiane sono duramente provate dalla pandemia: a Chiari e a Nave (BS)
sono morti quattro confratelli; a Sesto San Giovanni è morto il parroco don Agostino
Sosio. Altri quattro confratelli, a Nave e a Milano-Via Copernico, sono ricoverati in
situazione seria. Le comunità di Sesto e Milano-Via Copernico sono in quarantena. Il
decano del Decanato Turro, don Franco Amati, ricoverato, è in via di miglioramento; gli
altri sacerdoti del Decanato stanno tutti bene. Per tutti continuiamo a pregare!
- Il 5 aprile è la Domenica delle Palme, inizio della Settimana Autentica o Santa. Da
sabato 4 sarà disponibile in chiesa l’ulivo benedetto. Le celebrazioni della Settimana
Santa saranno a porte chiuse; sul prossimo n. degli avvisi daremo ulteriori informazioni.
- Nel vangelo di questa domenica (Giovanni 11, 1-53) troviamo l’interrogativo che,
credo, tutti ci portiamo dentro in questo tempo di sofferenza e di lutti per la pandemia da
coronavirus: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Sono le
parole rivolte dalle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria, all’amico Gesù: egli infatti, pur
sapendo che Lazzaro era ammalato, non si era mosso fino alla morte dell’amico, al
quale poi restituì la vita. Chiediamo al Signore Gesù che ci prenda per mano e ci guidi,
come ha fatto con le sorelle di Lazzaro, a dire con fede: «Sì, o Signore, io credo che tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo», credo che tu sei «la risurrezione
Don Franco
e la vita».
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