
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.175 marzo 2013 

Vivere la Settimana Santa 
 

Carissimi vi incontro i questi giorni della Settimana Santa, giorni preziosi che ci fanno conoscere la via della 
salvezza della vita. Vi saluto tutti e vi auguro una Santa Pasqua! 
Leggiamo Is 42, 1-7:  
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli 
porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non 
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo 
insegnamento. 
Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla 
gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa: “Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti 
ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu 
apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre”. 
 
Stavo pensando se leggervi un brano dalla Passione di Luca (sentita il giorno della Domenica delle Palme) o 
anticipare quella di Giovanni che sentiremo il Venerdì Santo; poi mi è parso più opportuno questo cantico del servo 
di Jahvè (sono quattro e ci sarà dato di incontrarli tutti in questi giorni).  
Sono brani molto belli, molto forti, molto penetranti… profetici in rapporto alla passione d’amore di Gesù per noi 
o, meglio, alla passione che Dio ha, d’amore, per l’umanità. Perché ci sta anche la presenza del Padre che manda il 
Figlio... ci sta tutto il loro amore che si manifesta nella presenza e nell’azione dello Spirito: “ho posto il mio spirito 
sopra di lui; egli porterà il diritto alle nazioni”. 
Poi questa tenerezza – come più volte ci ha ricordato e detto papa Francesco: “non abbiate paura della tenerezza” – 
questa tenerezza espressa da queste parole: “non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla 
fiamma smorta..”. Si tratta di una tenerezza “forte”, una tenerezza che conosce il sacrificio, la donazione, la 
gratuità, il dono, l’accompagnamento… 
“Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato…” 
Credo proprio di dover riconoscere che questo brano avvolge in qualche modo tutta la Settimana Santa, fino 
proprio al preludio della Resurrezione e della Pasqua perché “Dio crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò 
che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa”, così allora si aprono gli 
occhi ai ciechi e i prigionieri e coloro che abitano nelle tenebre ottengono la liberazione. 
Cristo risorge ma ha questo cammino da percorrere, da fare… questo della Settimana Santa; e noi accanto a Lui, 
noi con Lui. La croce si è innalzata già, dinnanzi a noi, nella giornata della Domenica delle Palme, ma già in questi 
giorni ci troviamo quasi ai piedi del Calvario e addirittura ai piedi della croce. 
La croce, da come ci ha detto anche papa Francesco, è il luogo del magistero, della signoria: del magistero 
dell’unico Maestro – lui, il Signore Gesù –, e pure della sua signoria con quel “lui è il re dei Giudei”.  
Vi ricordate papa Francesco che ai cardinali, cioè come dire... ai “sommi sacerdoti”, ha detto: “io vorrei che tutti, 
dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio di camminare in presenza del Signore, con la croce del Signore; di 
edificare la Chiesa sul sangue del Signore che è versato sulla croce, e di confessare l’unica gloria: Cristo crocifisso” 
Allora in questi giorni, e anche in questa ora, restiamo fermi solo sul Signore, senza divagare con la mente in altri 
pensieri e su altre considerazioni… ma proprio solo su di Lui, sul Signore, con gli occhi dell’anima e dello spirito: 
che si fermino su quella croce che è il luogo del magistero e della signoria. 
Stando così ci sarà dato di percepire, di cogliere, la sua presenza ma anche l’invito che Egli fa di accompagnarci 
lungo le vie di calvario della vita, per dare al mondo la certezza della Sua presenza. 
 
Cosa ti dice questo brano, questa Parola di Dio, nel contesto di questi giorni della Settimana Santa? Con gli eventi 
che stiamo vivendo grazie a papa emerito Benedetto, grazie a papa Francesco, grazie agli eventi grandi, alti di 
questa Settimana Santa che abbiamo già iniziato con la Domenica delle Palme e in cui in questi giorni, attraverso la 
liturgia e la parola stessa di Dio, veniamo immersi sempre di più fino a trovarci uniti giovedì sera, Giovedì Santo, a 
tavola con Lui, Gesù, e a trovarci i piedi lavati e rinnovati da Lui… 
 

Cosa ti dice questa Parola? 
Mettila in comune per quanto riesci e puoi, altrimenti taci e tieni lo sguardo su di Lui… 


