Tre giorni da non dimenticare

GIOVEDÌ SANTO

Riviviamo l'ultima cena di Gesù con i suoi amici.
Leggiamo il vangelo…
Dal Vangelo secondo Giovanni
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine.
Durante la cena, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e
ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare
i piedi gli uni agli altri.
Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

Commento
Durante l’ultima cena, Gesù compie un gesto inaspettato: lui, che è il maestro, lava i piedi
ai suoi discepoli.
Con questo gesto Gesù rivela ai suoi amici, alle persone che ama, il segreto della vita: se
vogliamo essere veramente felici dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri, dobbiamo cioè
volerci bene, dobbiamo metterci gli uni al servizio degli altri.
Dopo averlo spiegato con la sua vita, Gesù ci dà il suo comandamento, quello più
importante di tutti: «Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la vita per i suoi amici».
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Ci raccontiamo di qualcuno che
“ha trovato il tempo” di
mettersi al servizio degli altri.
Po s s i a m o c e r c a r e i n s i e m e
alcune testimonianze di
persone che, soprattutto in
questo tempo difficile, sanno
donare il loro tempo e le loro
energie per aiutare chi è nel
bisogno.
Come possiamo anche noi (in
famiglia, con gli amici, con chi
è povero, con chi è in
difficoltà, con chi è solo)
“lavarci i piedi” gli uni gli altri?

Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare,
Trova il tempo di ridere.
È la fonte del potere
È il più grande potere sulla Terra
È la musica dell’anima.
Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare
È il segreto dell’eterna giovinezza
È il privilegio dato da Dio
La giornata è troppo corta
per essere egoisti.
Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
Trova il tempo di lavorare
E’ la fonte della saggezza
E’ la strada della felicità
E’ il prezzo del successo.
Trova il tempo di fare la carità
E’ la chiave del Paradiso.
Madre Teresa di Calcutta

Quali attenzioni? Quali gesti?
Pote

Film: “Up” - Disney Pixar
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La vita di ogni di noi è un’avventura emozionante, irripetibile, e la rende tale il
fatto che noi ne siamo i protagonisti.
Condividere le nostre esperienze con chi amiamo le rende uniche e speciali….

PREGHIAMO
Signore, insegnaci a cercare non tanto di essere serviti quanto di servire,
di essere consolati quanto di consolare.
Insegnaci a non pensare solo al nostro bene
ma anche alla felicità di chi condivide con noi l'avventura della vita.
Donaci, o Signore, di riconoscere chi sono i «piccoli e gli «ultimi»
che incontriamo sulla nostra strada,
perché sappiamo tendere loro una mano anziché voltare le spalle,
regalare un sorriso anziché abbassare lo sguardo.
Rendici capaci, o Signore, di non amare soltanto con le parole,
ma con i fatti e nella verità, capaci anche di sporcarci le mani per i nostri fratelli.

Tre giorni da non dimenticare
VENERDÌ SANTO

Gesù muore in croce per amore
e ci accoglie nel suo abbraccio
Leggiamo il vangelo…
Dal Vangelo secondo Luca
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra
e l’altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno".
Dopo essersi poi divise le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi
invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il
suo eletto". Anche i soldati lo schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell’aceto, e
dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". C’era anche una scritta, sopra il suo
capo: Questi è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei
tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!". Ma l’altro lo rimproverava: "Neanche tu hai
timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il
giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male". E aggiunse: "Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno". Gli rispose: "In verità ti dico, oggi sarai
con me nel paradiso".

Commento
Gesù muore sulla croce senza odiare nessuno, ma chiedendo a Dio Padre di perdonare
tutti.
Le sue braccia aperte sono l’abbraccio di pace e perdono anche per ciascuno di noi, sono
il segno che il suo amore è più forte del tradimento, della sofferenza, del dolore, della
morte.
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• Puoi costruire il «Crocifisso di San Damiano» (Allegato 1)
• Puoi ridisegnare “La Crocifissione bianca” di Chagall (Allegato 2)

Pote
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Film: “Koda fratello orso” - Walt Disney
Dando la caccia ad un orso, Kenai causa la morte del fratello maggiore.
Giurando vendetta, insegue ed affronta l'orso, eliminandolo. Ma…

Pote
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Il racconto della Passione di Gesù (allegato 3)

PREGHIAMO
La tua croce, Gesù, ci fa capire chi sei:
sei un abbraccio che tutti abbraccia.
Tu per primo ci accogli, ci rialzi,
ci fai riprendere il cammino.
Tu non ci lasci soli.
Resta con noi, Gesù.
Quando i dubbi ci assalgono,
quando l'indifferenza raffredda il nostro amore,
quando qualcuno deride la nostra fiducia,
quando la sconfitta ci coglie di sorpresa
quando ci troviamo soli, abbandonati da tutti.
Signore, nella gioia e nel dolore,
resta con noi!

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2
Tra le varie scene che raccontano le sofferenze subite dal popolo ebraico a causa delle ripetute persecuzioni,
Gesù sembra riposare, rasserenato, in pace. La figura del Cristo crocifisso è immersa in un raggio di luce
bianca che scende dall’alto per avvolgerlo: è un segno che indica la luce di Dio che le tenebre non possono
vincere.
Nel nostro quadro proviamo a disegnare o scrivere le situazioni di dolore e sofferenza del nostro mondo.
Al centro c’è Gesù: lui non ci lascia soli e continua ad aprire le sue braccia per donarci il suo amore.

ALLEGATO 3
La Passione di Gesù
Come arrestarono Gesù e i discepoli lo abbandonarono
Dopo la cena uscirono verso il monte degli ulivi e Gesù disse ai
discepoli:
“Tra poco, tutti voi mi lascerete solo”.
Pietro era così sicuro di voler bene a Gesù che gli dice:
“Anche se tutti gli altri ti abbandoneranno, io starò sempre accanto
a te”.
Gesù conosceva Pietro e sapeva che gli voleva bene.
Gesù lo guarda e gli dice “Tu affermi che non mi abbandonerai mai,
ma in questa stessa notte,
prima che il gallo canti due volte, dirai per tre volte che non mi
conosci nemmeno!”.
Pietro non capì questa parola di Gesù. Pensava di amare Gesù tanto
da morire con lui.
Arrivarono ad un podere, chiamato Getsemani. Gesù aveva il cuore pieno di tristezza e angoscia e si
mise a pregare il padre. E subito arriva Giuda, un altro discepolo, e con lui molta gente armata di spade
e bastoni per catturare Gesù. Al segnale di Giuda mettono le mani addosso a Gesù e lo arrestano.
E i discepoli, abbandonato Gesù, scappano tutti.
Pietro non si dava pace, seguiva Gesù da lontano. Vedendo che lo portavano dal sommo sacerdote,
entrò anche lui nel cortile e si andò a sedere tra i servi vicino al fuoco. Una serva però lo aveva già visto
e gli dice: “Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù”. Pietro fece finta di niente dicendo: “Non capisco
quello che vuoi dire”. Uscì dal cortile e un gallo cantò.
Quella serva ricominciò a dire ai presenti: “È uno di loro, uno dei discepoli”. Ma Pietro si arrabbiava e
rispondeva: “Cosa volete da me, lasciatemi in pace!”. Anche altri gli dicevano: “Tu sei certo uno di quei
galilei”. Pietro allora perse le staffe e giurò: “Non conosco per nulla quell’uomo!”.
Proprio allora un gallo cantò per la seconda volta. Pietro allora si ricordò delle parole di Gesù e scoppiò
in pianto.
Gesù viene interrogato
I capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi, si erano riuniti per
interrogare Gesù. Cercavano un pretesto per condannarlo. Si
fingevano interessati al suo insegnamento ma in realtà erano
piedi di invidia. Ma Gesù conosceva i loro cuori.
Gli chiesero: “Tu sei Figlio di Dio?”. E Gesù rispose: “Lo dite voi
stessi: io lo sono”.
Questa risposta li rese furiosi: Gesù che era un uomo si faceva
uguale a Dio! Ora avevano un pretesto per accusarlo e lo
portarono da Pilato, il governatore romano.
Pilato era un uomo di politica, e non si interessava delle
questioni religiose. Pilato interrogò Gesù di persona: “Sei tu il re
dei giudei?”. Gesù rispose: “Tu lo dici”. Pilato pensò che fosse un
po’ matto, ma certo non pericoloso.
Disse allora a chi cercava di accusare Gesù: “Non trovo in lui
nessuna colpa”. Ma quelli insistevano.
Pilato allora per cavarsela in fretta pensò: “Lo faccio frustare, così la folla si calma, e poi lo lascio
andare”.
Ma i sommi sacerdoti, con le autorità e altra gente del popolo non ne vollero sapere. Pilato cerco di
persuaderli, ma poi si lasciò convincere dalle loro urla e ordinò che Gesù venisse crocifisso, anche se
era innocente.

Sotto la croce Gesù dona il discepolo amato a Maria, sua madre
I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero i suoi vestiti e li divisero
in quattro parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Ma la tunica
era molto bella, senza cuciture, tessuta in un unico pezzo dall'alto.
Era un peccato tagliarla. Allora dissero tra di loro: "Tiriamola a sorte per
decidere di chi sarà". I soldati non lo sapevano, ma in un salmo di David
sta scritto:
Si sono spartite tra di loro le mie vesti,
E sulla mia tunica hanno tirato la sorte (Salmo 22,19)
E i soldati fecero proprio queste cose.
Sotto la croce stavano quattro donne: la madre di Gesù, la sorella di sua
madre, e poi Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Molte donne avevano
seguito Gesù fin dalla Galilea, insieme con i suoi discepoli. I discepoli per
paura erano scappati tutti, ma loro no. Il loro amore per Gesù aveva
scacciato la paura.
Gesù vede sua madre, Maria, e accanto a lei il discepolo che egli amava,
l'unico che era rimasto sotto la croce. In quel momento non guarda a se
stesso, ma pensa che quando sarà morto, loro due soffriranno più di tutti.
Allora, indicando il discepolo, dice a sua madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Ora io non ci sarò più, ma
guarda, in questo mio discepolo hai un altro figlio, che io ti do.
E poi dice al discepolo: "Ecco tua madre!". Non ti lascio orfano, ora hai anche l'amore di una mamma.
Da quel momento il discepolo la prese tra le sue cose più care. Gesù desidera che noi continuiamo a
volerci bene, ad avere fiducia nella vita, a sperare, con lo stesso amore, la stessa fede in Dio, la stessa
speranza nella resurrezione che lui ha avuto.
Come Gesù ebbe sete sulla croce e compì ogni cosa
Gesù sapeva di aver fatto tutte le cose che il Padre gli aveva affidato.
Ma disse ancora: "Ho sete".
È una parola dei salmi. Gesù l'aveva pregata tante volte:
"La mia anima ha sete di Dio" (Salmo 42,3).
Sulla croce Gesù è assetato del Dio vivente, desidera di essere con lui.
Quando sentirono che Gesù aveva sete, misero una spugna imbevuta di
aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver
ricevuto l'aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo,
effuse lo spirito.
Solo Gesù può dire di aver compiuto ogni cosa. Non ha mai smesso di
amare quelli che il Padre gli aveva dato, fino alla fine, perdonando
perfino i suoi uccisori. Il suo ultimo respiro è lo Spirito stesso di Dio, Spirito di vita e di amore, che
riversa sull'umanità intera.
Come deposero Gesù in mezzo a un giardino
C'era un discepolo di Gesù molto ricco, originario di Arimatea, che si
chiamava Giuseppe. Si fece coraggio, andò da Pilato e ottenne il
permesso di prendere il corpo di Gesù. Con lui andò Nicodèmo; anche
lui, infatti, era stato amico di Gesù, e portò con sé una miscela di mirra e
di aloe, che sono degli aromi molto pregiati, di circa trenta chili. A
Betania Gesù era stato cosparso di olio profumato dal gesto d'amore di
una donna. Ora il suo corpo è avvolto in bende insieme con olii
aromatici, e preparato per la sepoltura. Nel luogo dove era stato
crocifisso, c'era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale
nessuno era stato ancora deposto. E lo deposero proprio là, e ci misero
sopra una grande pietra. Gesù è piantato come un seme di vita in
mezzo al giardino della creazione.
Era la vigilia del sabato, il giorno del riposo di Dio. Ora anche il corpo
di Gesù riposa, ma lo Spirito di Dio lavora nel silenzio, prepara l'alba
della resurrezione.

Tre giorni da non dimenticare
PASQUA DI RESURREZIONE

Gesù è risorto! Ha vinto la vita!
Leggiamo il vangelo…
Dal Vangelo secondo Giovani
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato
via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro.
Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli
doveva risorgere dai morti.

Commento
Tutti corrono. Qualcosa di mai udito è accaduto. La pietra che chiudeva il sepolcro, che
aveva messo fine ad ogni speranza per i discepoli è stata rotolata via e la tomba è vuota!
Gesù è risorto! Non è più prigioniero della morte, ma anzi, l’ha addirittura sconfitta! La
vita ha vinto, la vita buona di Dio ha vinto! Gesù ora non muore più!
Lui ci aveva detto: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto”.

• Leggiamo la storia del chicco di grano (Allegato 4)
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E noi, cosa possiamo donare per portare frutti di vita e risurrezione?
Scriviamo nel seme i doni che abbiamo ricevuto e che possiamo
condividere per portare frutti di gioia.

Pote
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Film: «Taron e la pentola
magica» - Walt Disney
Il malvagio Re Cornelius cerca una pentola
dai poteri straordinari, creata più di 2000
anni prima. A contrastarlo c’è Taron il
giovane guardiano di Ewy, una maialina che
si rivelerà essere un Oracolo, l’unica in
grado di trovare la pentola. Molti personaggi
in gioco e, tra loro, ci sarà una creatura
pronta a sacrificarsi per gli altri. Tra baratti e
avventure, sarà possibile tornare dalla
morte solo se germoglia il seme
dell’amicizia senza condizioni.

PREGHIAMO
Insegnaci, Gesù,
a portare intorno a noi
pace e gioia.
Tu hai bisogno anche di noi,
per costruire il mondo più
bello.
Ti doniamo mani e cuore,
intelligenza e fantasia
per aiutarti a costruire
già tra noi
il tuo cielo nuovo,
in una terra nuova.

ALLEGATO 4
Storia di un chicco di grano
Come il seminatore ebbe terminato la sua opera, il chicco di grano venne a trovarsi
tra due zolle di terra nera e umidiccia, e divenne terribilmente triste. Era buio, era
umido, e l'oscurità e l'umidore aumentavano sempre di più. C'era da darsi alla
disperazione. E il chicco di grano cominciò a ricordare.
Bei tempi quelli, quando il chicco stava al caldo e al riparo in una spiga diritta e
cullata dal vento, in compagnia dei fratellini! Bei tempi sì, ma così presto passati!
Poi era venuta la falce con il suo suono stridulo e devastatore, a sbattere tutte le
spighe. Poi i mietitori con i loro rastrelli avevano caricato sui carri le spighe legate
in covoni. Poi, più terribile ancora, i battitori si erano accaniti sulle spighe
pestandole senza pietà. E le famigliole dei chicchi, vissute sempre insieme dalla
più verde giovinezza, erano state sbalzate fuori dalle loro spighe, e i chicchi
scaraventati in giro, ciascuno per conto suo, per non incontrarsi più.
Ma nel sacco del grano almeno ci si trovava ancora in compagnia. Un po' pigiati, è
vero, e magari si respirava a fatica, ma insomma si poteva chiacchierare un po'.
Ora invece, era l'abbandono assoluto, la solitudine tetra, una disperazione!
Ma l'indomani fu peggio, quando l'erpice passò sul campo e il chicco si trovò nella
tenebra più densa, con terra dappertutto, sopra, sotto, in parte. L'acqua lo
penetrava tutto, non sentiva più in sé il minimo cantuccio asciutto.
"Ma perché fui creato, se dovevo finire in modo così miserando? Non sarebbe stato
meglio per me non aver mai conosciuto la vita e la luce del sole?" Pensava tra sé.
Allora dal profondo della terra una voce si fece sentire. Gli diceva: "Abbandonati
con fiducia. Volentieri, senza paura. Tu muori per rinascere ad una vita più bella".
"Chi sei?" domandò il povero chicco, mentre un senso di rispetto sorgeva in lui.
Poiché sembrava che la Voce parlasse a tutta la terra, anzi all'universo intero.
"Io sono Colui che ti ha creato, e che ora ti vuole creare un'altra volta".
Allora il chicco di grano si abbandonò alla volontà del suo Creatore, e non seppe
più nulla di nulla.
Un mattino di primavera, un germoglio verde mise fuori la testolina dalla terra
umida. Si guardò attorno inebriato. Era proprio lui, il chicco di grano, tornato a
vivere un'altra volta.
Nell'azzurro del cielo il sole splendeva. Era tornato a vivere... E non da solo,
poiché intorno a sé vedeva uno stuolo di germogli in cui riconobbe i suoi fratellini.
Allora la tenera pianticella si sentì invadere dalla gioia di esistere, e avrebbe
voluto alzarsi fino al cielo per accarezzarlo con le sue foglioline.
(Joergensen, Parabole)

