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attesa con fiduciosa speranza… 
La distanza e l’abbandono non sono luogo della maledizione, del rancore, della 
chiusura in sé. Sono invece lo spazio del dono: proprio nel momento della sua morte 
Gesù dona il suo Spirito e lo Spirito rimane in mezzo, legame capace di congiungere 
in questa infinita distanza. La gratuità del dono, l’accoglienza incondizionata, la 
speranza contro ogni speranza vivono nell’infinita distanza della morte e di ogni 
fallimento. 
Sul Calvario, oltre la morte, vediamo la domanda e la fiduciosa attesa, sentiamo un 
lacerante grido che chiama, ancora chiama, ancora si rivolge e spera. Ci perdiamo nel 
vuoto di una distanza che nulla sembra poter colmare, ma proprio lì udiamo il 
mormorio leggero di un dialogo ininterrotto fatto ormai non più di parole, ma di 
sguardi, di comune sentire e volere, di un non riconoscere più che attende di 
riconoscere ancora. 
Sul Calvario oltre la morte riceviamo un dono che di tutti i doni è misura e forma. 
Gesù consegna il suo spirito, tutto di sé ha dato, nulla ha tenuto per sé, ed ormai vive 
nel Padre ed in noi. Tutto ha dato, nulla ha tenuto per sé e nell’assoluta gratuità del 
suo donarsi si è affidato alla libertà del Padre. La vita infatti è dono e così la salvezza, 
la risposta ad ogni nostra domanda, lo sguardo che colma ogni distanza, l’accoglienza 
incondizionata, il dialogo che sempre nuovamente ricomincia, la reciprocità in cui 
differenze e contraddizioni diventano feconde di vita e di novità… tutto è dono, la 
vita è dono. 
Così, proprio nel fallimento, scopriamo il mistero da cui scaturisce l’amore che 
rinnova la vita e la rende sempre degna di essere amata: una voce che chiama e 
attende fiduciosa la risposta, un gioco di sguardi che riconosce e accoglie attraverso 
una infinita distanza, un donarsi nella piena gratuità senza tener nulla per sé che 
moltiplica la vita… perché forte come la morte è l’amore (Ct 8,6) ed è entrato fin 
nella morte per essere sempre accanto a noi. 
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