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…CHE LUI SIA AL CUORE 
DELLE NOSTRE ATTESE 

Doveva concludersi con qualcosa che 
rimanesse nel cuore l'esodo, e quella uscita 
dopo tanti anni e il libro ce lo ricorda, da 
una schiavitù pesante e opprimente, questa 
uscita doveva rimanere nel cuore. Ecco, 
allora il mandato a celebrarla: “Notte di 
veglia è questa, notte di veglia sarà 
questa”. Quando il sabato santo, la notte di 
Pasqua, abbiamo rinnovato la Pasqua di 
Gesù, queste parole le abbiamo sentite vere 
fino in fondo, così come mi piace, 
stamattina, sentirle vere fino in fondo 
queste parole, che si rinnovano ad ogni 
eucarestia, quando questi nostri amici le 
celebrano in Thailandia, in Cambogia, 
nelle Filippine, nel Brasile, in Guinea 

Bissau, a Hong - Kong, o Sotto il Monte, si rinnova, notte di veglia. Questa è la grazia che 
più ci accompagna nella vita, è la risorsa a cui attingiamo giorno dopo giorno, risorsa che 
sprigiona un potenziale sempre sorprendente, di futuro, di speranza, di senso, di conforto. 
E stamattina sia così il rito che rinnoviamo nel nome di Gesù, perché è notte di veglia per 
noi questa eucarestia. E poi il dono di questo brano, breve ma intenso, dal vangelo di Luca 
dove in fondo appare in evidenza la centralità attorno a cui ruota tutto di Gesù sposo, 
questa immagine bellissima che il vangelo ci consegna ma perché l'ha udita da Gesù. Se 
Lui non c'è, attendilo e l'attesa sarà il tuo modo di orientare il cuore a Lui, se Lui invece 
già c'è, festeggialo, non ci vorrà il digiuno, perché è con te, è con voi, comunque è 
importante che Lui sia al cuore delle nostre attese, sia quando lo sperimentiamo presente, 
sia quando lo attendiamo, farà ritorno. E anche questa parola, stamattina ci dia vigore e 
forza, ci rimanga nel cuore. 
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