
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogni parola, ogni segno, ogni silenzio lo vorremmo fissare perché ci accorgiamo che ognuna di queste espressioni 
o frammenti è ricca di senso, dice molto. Lo stiamo ascoltando così, in silenzio, anzi, stiamo pregando mentre 
ascoltiamo e tocchiamo con mano la verità profonda della passione del Signore. Una liturgia questa, del venerdì 
santo, le tre del pomeriggio, ci prende, perché è vera, perché racconta qualcosa di assolutamente inimmaginabile. 
Ma appunto mentre la viviamo e la proseguiremo la liturgia nella sua ricchezza, questa piccola sosta è almeno per 
raccogliere almeno uno degli spunti, tra i tanti possibili, che ci aiutano in un momento così a pregare, certo, ma 
anche a dirla la fede, a esprimerla, a celebrarla dentro, come qualcosa che ci è profondamente caro. E mi faccio 
aiutare solo da un'espressione che nella narrazione della passione secondo Giovanni evoca qualcosa che sentiamo 
anche noi oggi come qualcosa di profondamente vero e attuale, quando una turba diversa e numerosa, guidata da 
Giuda, arriva nell'orto del Getzemani per catturare Gesù, è Lui che si fa avanti e dice: “Chi cercate?”. I discepoli 
non potevano non ricordarsi, queste parole “Chi cercate?” le avevano sentite all'inizio di tutto, quando pescatori al 
lago di Genezaret questo Maestro era passato ai bordi e aveva chiamato, e vedendo il loro desiderio di seguire, si 
rivolge, dice Gv, li fissa con lo sguardo e “Chi cercate?”. Ecco, la stessa domanda, e da lì era iniziata tutta la loro 
avventura di discepoli del Signore, ma a loro volta fecero una domanda al Maestro: “Dove abiti?”, “Venite e 
vedrete”, ecco, sono andati e adesso hanno visto. L'avrebbero fatto questo passo se avessero saputo di vederlo 
così, con il volto sfigurato di cui ci ha parlato il profeta? Dentro l'ironia e la solitudine devastanti di quella morte 
lacerante e incredibile, sembrerebbe davvero questo il segnale di una fine, una fine inesorabile che non si può più 
evitare, eppure è stato l'inizio di una rinascita, il principio di un'avventura, esattamente perché erano andati e 
l'avevano visto, e l'aveva visto morire così, proprio per questo bisognava ricominciare, perché uno che muore così, 
dopo aver trascorso con loro lavorando e annunciando l'evangelo di grazia, è semplicemente una persona colma di 
amore e qui non c'è diga possibile che contenga, l'amore è di natura sua traboccante, va oltre, perché è così, è 
l'amore appunto! Ma nel riascoltare quelle parole, quel “Chi cercate?”, ci sentiamo dentro anche noi in questa 
storia, perché all'inizio di una scelta di sequela che si è data per noi nelle forme più diverse, ad età differenti, 
dentro condizioni diverse, però è stata questa la domanda che ci ha messo in cammino. E quest'oggi come ci 
tocca, ci tocca dentro sentire questa domanda a cui poi abbiamo legato la nostra scelta di diventare discepoli del 
Signore, per le vie più diverse, nelle vocazioni più diverse, ma per diventare discepoli del Signore. E anche noi con 
il gusto del sapere dove stai, dove dimori, dov'è casa tua, e con quel “Venite e vedrete”, cui abbiamo creduto. 
Ecco, questa è una situazione spirituale che sento e credo sentiamo estremamente vicina, e anche noi siamo tra 
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quelli che adesso lo vedono con il volto sfigurato e sentono narrare di Lui che muore così. E diventa, questa, quindi 
inevitabilmente una preghiera dentro cui siamo chiamati a rinnovarla questa scelta, comunque a prendere 
posizione, appunto perché continuiamo a cercarlo e adesso che abbiamo visto dove sta e chi è e qual'è il suo 
volto, questa scelta la rifacciamo nostra, la esprimiamo come qualcosa che sta nel profondo del cuore e guida la 
nostra vita. Questo è ciò che la liturgia oggi ci mette tra mano e davvero come mi piace immaginare che nessuno, 
proprio nessuno si sottragga a questa domanda, proprio nessuno, perché queste sono le domande decisive della 
vita, quelle che poi decidono delle rotte che si prendono, delle direzioni che si incominciano. Tra poco c'è quel 
gesto dell'adorazione della Croce, poi deporremo qui il crocifisso con la possibilità di venirlo a baciare, mentre c'è 
la liturgia. Ed è il crocifisso, quel volto lì, quello sfigurato, noi lo vediamo così, perché questo ci dice nella sua 
crudezza la liturgia del venerdì santo e quell'andarlo a baciare cosa dice? A me pare di sentire come una cosa più 
umile, ma la più vera, quella di venirtelo a dare il bacio dicendoti anche la paura di non farcela a rimanere sempre 
discepoli tuoi, comunque sarebbe un bacio giusto, vero, non di gente che pretende o presume da sé, ma di gente 
che sa di essere fragile e a tu per tu con l'evangelo del Signore sente tutto il peso della propria debolezza e della 
propria fatica, ma proprio per questo mi piace immaginare che ognuno di non venga a dare un bacio al Signore, 
perché temiamo di non farcela, e allora veniamo a dirtelo, Signore, che ci sei caro. E che espressione umana più 
bella avremo per dirtelo?  Quella di un bacio, linguaggio che parla da sé, e che porta dentro l'intensità e il sigillo 
dell'amore. E questa è la grazia che invochiamo, Signore, proprio con umiltà, ma anche con gioia, siamo contenti di 
essere venuti a cercarti, dove abitavi, e siamo contenti di incontrarti così, Signore, nel sapore genuino di un 
vangelo che ci dice quanto sia vero che è l'amore la forza più grande della vita, la radice più profonda della fede. 

 


