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…eccoti, Signore Gesù, si avvicina la Pasqua  
e tu sali anche i crinali della nostra vita  
per entrare nel tempio dei nostri cuori! 
Ti vediamo incedere sicuro di te, 
ma anche di quello che dovresti poter trovare: 
un “luogo” di preghiera, un santuario di relazione sincera,  
libera, non strumentale, col Padre. 
Quanto tempo è trascorso  
dal tuo ingresso nella storia di ognuno di noi, oltre che del mondo,  
eppure non abbiamo ancora imparato  
a vivere da figli del Padre, in Spirito e verità… 
quante volte la nostra fede è fatta di “baratto” con Dio; 
di miseri approcci al sacro, 
resi per imbonire la volontà divina  
e chiudere Dio negli schemi dei nostri desideri,  
aspettative, progetti spesso effimeri o provvisori.  
Vorremmo che Dio ragionasse “secondo noi”  
piuttosto che esser noi a ragionare secondo Lui:  
stoltezza umana,  
soverchiata dalla “stoltezza” della croce,  
che è il parametro della sapienza di Dio. 
Sarà per questo – unico caso della tua vita –  
che ti vediamo “perder le staffe”… 
Tu entri e “ribalti” tutto; 
vuoi liberarci delle nostre vuote sicurezze,  
derivanti dal nostro volerti in pugno  
piuttosto che porci, con e come te, nel palmo della mano del Padre. 
Tu entri per far “piazza pulita” dei nostri mercimoni  
e poterci così associare a te, tutto dono gratuito a Dio e agli uomini. 
Tu entri a mani nude dentro di noi, 
troppo spesso ingolfati d’inutili cose,  
perché svuotandoci di noi 
possiamo essere colmati di te, tempio vivo e vero.  
…mirabile commercium: 
noi vuoti, perché presuntuosamente pieni del nostro “io”, 
possiamo esser riempiti di te, presenza di “Dio”. 
Svuotaci, allora, Signore - più che puoi - di tutto noi stessi,  
dei nostri “talismani” che nulla hanno a che fare con la fede… 
liberaci da ogni strumentalizzazione del nostro rapporto con Dio, 
per esser convertiti da “mercanti” a figli, con te. 
Purificaci con la sicurezza del tuo Amore 
perché tu possa leggere nel nostro cuore e fidarti di noi.  
Amen  
 


