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PIACE A TUTTI!
Piace a tutti una storia a lieto fine, sia quando
si tratta di un racconto, come della trama di un
film, sia, a maggior ragione, quando si parla di
vita vera. In una bella storia devono vincere i
buoni, guarire i malati, perdere o cambiare vita i
cattivi.
La storia di Gesù è a lieto fine? La vicenda vera
di Cristo è proprio una bella storia secondo questi
canoni?I cattivi e il male sono sconfitti? …
Quanto ha sperimentato Gesù nella Storia,
cioè nella vicenda umana, terrena, si conclude
con la sua sepoltura. È stato arrestato, torturato,
crocifisso e ucciso, poi sepolto.
La Resurrezione non è semplicemente il lieto
fine della storia di Gesù che si sistema e vince sui
suoi nemici. A ben guardare, gli avversari del
Signore, ci sono ancora e spesso risultano
vittoriosi. Ma la Resurrezione avviene in una
maniera ben più grande, non è il risultato di una
semplice battaglia, bensì la vittoria su tutto; essa
va a sbaragliare completamente il nemico, il
male, la Morte. Non è una rivincita, ma la vincita
su tutta la storia dell’umanità.

Anche noi, come i primi discepoli, possiamo
vedere il Risorto e partecipare della sua gloria,
ma la porta da attraversare è la medesima del
Maestro, il dono di sé, il sacrificio per amore,
dare la vita. È solo morendo che si risorge. I
teologi spiegano che la Resurrezione avviene al di
fuori della storia come la sperimentiamo noi, nel
tempo e nello spazio di questa vita. Ma, in verità,
noi ne abbiamo un’anticipazione percorrendo la
stessa strada di Gesù, anzi, proprio facendo come
Lui che è la Via. La lavanda dei piedi è il gesto per
eccellenza che non rimane solo simbolico, è
l’unico modo per rivivere; il servizio ci rende
grandi, uomini nuovi. Il servizio lo può fare
chiunque nel luogo e nella situazione in cui è,
semplicemente decidendo uno stile nuovo, non
più egoistico, di vivere. Mi hanno colpito i ragazzi
dei nostri Oratori nei giorni scorsi, quando don
Riccardo ha fatto come Gesù il gesto (lo ripeto:
non solo simbolico) del lavare i piedi; mi hanno
colpito i tantissimi adolescenti che stanno già
preparandosi ad essere animatori, al servizio dei
più piccoli. E io dove sono chiamato a servire?
Dove posso risorgere già ora? don Matteo

