GIOVEDÌ SANTO 9 aprile 2020

affresco

dell’ultima cena nella chiesa di Usokami - Tanzania

Con il Giovedì santo ha inizio il triduo pasquale, cioè la Pasqua di Gesù e nostra insieme con
Lui. Nei tre giorni infatti si susseguono i grandi eventi della nostra salvezza: la passione, la
morte e la resurrezione del Signore.
Oggi ci sediamo anche noi insieme a Gesù per partecipare alla Cena nella quale facciamo
memoria del supremo gesto d’amore di Cristo, che “sapendo che era giunta la sua ora di passare
da questo mono al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine”.
Piegandosi davanti ai suoi discepoli per lavare loro i piedi, Gesù ci mostra il suo amore umile,
servizievole, purificatore. E come ha fatto Cristo così anche noi siamo invitati a fare gli uni verso
gli altri: questo amore senza limiti è quello che Dio vuole mostrarci nel suo Figlio.
È questo il tempo della misericordia di Dio. Che nessuno possa pensare che il Signore lo
abbandona! Solo lasciamoci lavare i piedi, cioè accettiamo di essere lavati e purificati dai nostri
peccati in forza dell’amore di un uomo - Dio che prende su di sé le nostre colpe e subisce la
dura conseguenza del peccato, cioè la morte, per vincerla con la resurrezione.
L’Eucarestia, che quest’anno celebriamo in modo così umile, silenzioso e semplice, ci dia e
accresca il desiderio di essere uniti a Gesù nel cammino della Pasqua, facendoci suoi commensali
attenti a seguirlo e imitarlo nel suo donarsi senza riserve. Chiediamo anche il dono della
speranza in questa condizione di incertezza e fatica a causa dell’epidemia: che possiamo essere
capaci di coraggio e di sostegno vicendevole, confidando pienamente nella presenza paterna del
Signore.
OGGI GIOVEDÌ: ORE 8:30 LODI MATTUTINE
ORE 20:00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE

