GIOVEDI SANTO (Coena Domini) – Postioma - 17/04/2014
Inizia in questa sera il SANTO TRIDUO PASQUALE. Entriamo nella Pasqua ed è come se entrassimo
anche noi, questa sera, con Gesù nel Cenacolo. Entriamoci in punta di piedi, entriamoci con la cenere del
Mercoledì di inizio Quaresima ancora sulla testa, entriamoci nell’unico modo possibile: da peccatori, da
mendicanti di misericordia, da traditori, da cristiani consapevoli delle proprie infedeltà, pigrizie, povertà
morali e spirituali, egoismi, tiepidezze.
Molti si sono già confessati, molti lo faranno nei prossimi giorni e questo è giusto, è bello, è segno che
abbiamo capito un poco la Pasqua, che questa sera siamo entrati con lo spirito giusto. Chi non si avvicina al
confessore, anche solo per una benedizione (qualcuno non può ricevere l’assoluzione, ma la benedizione
tutti, sempre), non può entrare veramente stasera nel Cenacolo.
Si, perché il gesto della LAVANDA che abbiamo appena celebrato su questi nostri fratelli in realtà ci
riguarda tutti. Almeno una volta nella vita lo abbiamo fatto tutti anche fisicamente: il girono del nostro
BATTESIMO. Si quel giorno Gesù si è chinato su di noi, accanto ai nostri genitori, accanto al sacerdote, al
padrino, alla madrina, al testimone, ai nostri parenti e con tanta cura e amorevolezza, nell’acqua che cadeva
sulla nostra testa c’era Lui con il Suo Spirito che iniziava a lavare i nostri piedi.
I piedi della nostra piccolezza, quella fisica (allora eravamo proprio piccoli), ma soprattutto quella spirituale:
allora eravamo già da molti mesi creatura amata e voluta da Dio, ma non eravamo ancora entrati in quella
nuova Alleanza che Dio ha iniziato a stipulare con l’umanità a partire da ABRAMO per continuare con
MOSE’, di cui abbiamo ascoltato un passaggio nella prima lettura.
Con il Battesimo Dio si è fatto nostro alleato e ha promesso solennemente che ci avrebbe lavato i piedi del
peccato ogni volta che ne sarebbe stato necessario e ogni volta che noi lo avremo chiesto.
E’ molto bello tutto questo: Dio si è fidato e si fida di noi. Ci dà fiducia, ci rispetta e ci aspetta: Aspetta la
nostra chiamata!
PIETRO dice: SIGNORE TU LAVI I PIEDI A ME? Perché non ha capito che è necessario, che i piedi del
cuore, non quelli del corpo, sono sporchi e solo Lui li può lavare.
Pensiamo cari fratelli al nostro cuore questa sera.
Come lo troviamo? Siamo puri? Siamo trasparenti? O non è più facile trovarlo pieno di piccole e grandi
sporcizie, impurità, infedeltà?
Infedeli verso Dio perché è più il tempo che lo dimentichiamo rispetto a quello che lo abbiamo ricordato.
Infedeli verso la Chiesa, corpo di Gesù, perché sono più le volte che ci siamo tirati fuori dicendo che “non è
per me” rispetto a quelle dove ci siamo messi dentro dicendo “mi interessa”.

Infedeli verso la promessa d’amore di Dio nella nostra vocazione perché abbiamo cercato surrogati
o scorciatoie dell’amore e della felicità: nelle droghe, nell’alcool, nel sesso fuori del matrimonio,
nel gioco d’azzardo…
Infedeli verso la nostra famiglia, il nostro coniuge, i nostri figli, perché non li abbiamo amati
abbastanza…o a volte peggio…
Infedeli rispetto alla carità perché non abbiamo considerato tutti fratelli allo stesso modo… e agito
di conseguenza…
Infedeli verso la giustizia sociale perché abbiamo rubato quando non ci siamo impegnati abbastanza
nel lavoro o nel dare lavoro; nella politica, nel fare o nel seguire la politica e ci siamo accontentati
delle scorciatoie…
Infedeli nei ruoli pubblici, quelli religiosi o quelli amministrativi quando non abbiamo cercato la
coerenza, la trasparenza, la testimonianza, la cura dei poveri…
Infedeli tutti, infedeli sempre, infedeli comunque. Si, TU SIGNORE DEVI, DEVI LAVARCI I
PIEDI, perché veramente ce li abbiamo tutti tanto sporchi!.
Si, il nostro BATTESIMO è sporco, dobbiamo pulirlo e questa sera è la sera giusta, questi giorni
sono i giorni giusti: NON SOLO I PIEDI, dice Pietro quando capisce un poco (ma non tutto), MA
ANCHE LE MANI E IL CAPO. E Gesù aggiunge: CHI HA FATTO IL BAGNO, NON HA
BISOGNO DI LAVARSI SE NON I PIEDI ED E’ TUTTO PURO. Anche questo è un bel
messaggio di speranza: se sei Battezzato hai già fatto un bel bagno, serve che ti lavi solo i piedi.
Ecco la Confessione e con essa tutti gli atti penitenziali della Messa o personali da fare ogni giorno
(e questi li possiamo-dobbiamo fare tutti): E SIAMO TUTTI PURI.

Il Signore ci vuole puri, il Signore questa sera ci rende puri, tutti! Il Signore sa come fare e se lo
vuoi lo farà, anche in modo più grande di come la Chiesa può fare. Si, stasera usciamo più puri e
più sereni. Portiamo questi doni a chi è rimasto a casa. Facciamoci testimoni e torniamo domani,
venerdì, sabato e domenica per completare la purificazione. Sarà bello, saremo belli, e faremo bello
un poco di più, almeno per un poco il nostro e tutto il mondo!

