
 
 
 
 

In cammino verso la Pasqua 
(accompagnati da papa Francesco e da sant’Ambrogio) 

 
 
 
Il ricordo e la gratitudine per la visita del Papa ci accompagnano nel cammino verso 
la Pasqua. Il Cardinale bene ha detto sintetizzando con le parole di Ambrogio quanto 
abbiamo vissuto questo 25 marzo: “Dove Pietro, là la Chiesa. Dove la Chiesa là non 
c’è la morte, ma la vita eterna” (SANT’AMBROGIO, Commento ai dodici salmi, salmo 
XL,30). E veramente Pietro ha reso visibile la Chiesa, l’ha radunata, ne ha mostrato 
la vitalità pur nel suo essere “minore”, periferica, continuamente sfidata dal contesto 
sociale. La Chiesa è viva in queste sfide, grazie a queste sfide che manifestano 
chiaramente che la “sua” vita non viene da lei, ma da Dio. 
E questo ci ha nuovamente indicato papa Francesco facendo proprio il cammino di 
Pietro che “stava dietro e lo seguiva quando i Giudei lo conducevano alla casa di 
Caifa”  (ibidem). Papa Francesco ha infatti seguito Gesù e Lo ha indicato presente là 
dove la dignità umana sembra essere continuamente sottoposta a giudizio per la 
povertà o per le colpe che segregano e dividono dal consesso sociale, e – a noi 
consacrati e al clero – Lo ha mostrato vivo e operante là dove la nostra fede, il nostro 
operare e pensare sono sottoposti al giudizio di questo mondo: lì in mezzo dobbiamo 
mettere Gesù! 
E se vedere in papa Francesco Pietro, la Chiesa, la Vita in una bella giornata 
primaverile così eccezionale può venir spontaneo, ancora, nei giorni che ci stanno 
innanzi, nei giorni di Pasqua, dobbiamo sentirci Chiesa ed essere radunati per seguire 
Gesù verso la Vita. La strada parte anche per questo dalle periferie, dai luoghi 
dell’esclusione, dalla notte della tristezza e dell’angoscia perché questo è il cammino 
di Cristo e di Pietro che lo rinnegò tre volte. Così non stupisce che parlando dei 
battezzati Ambrogio dica: “una volta assunti da Cristo per mezzo del battesimo (…) 
c’è chi si presenta disposto a credere in Lui” (ivi, 28): non è scontato credere nella 
notte, non è facile lasciarsi sfidare dalla croce. Eppure “c’è chi si presenta disposto a 
credere in Cristo, pronto a farsi trovare dalla sua morte, a farsi sollevare dalla sua 
croce, appendere al chiodo, cospargere dal suo sangue, avvolgere nelle fasce della sua 
sepoltura, sollevare dalla grazia della sua risurrezione, ridestare dal sonno, restituire 
alla vita” (ibidem). 

Croce, chiodo, sangue, fasce sono, sì, metafore delle nostre sofferenze, di ciò che ci 
blocca, della vita che scorre via o ci sembra legata; sono, sì, immagini di tanti fratelli 
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cui è negata la dignità, che non conoscono speranza, che sono nell’abbandono; ma 
sono ancor più realtà, realtà della Passione di Cristo che ci precede, è avanti a noi e ci 
viene incontro per dimorare con noi nelle periferie della nostra esistenza e della 
nostra società perché – da quella notte – sono il centro della sua presenza, della sua 
Vita, della sua azione: “Il Signore libera quest’uomo dagli affanni di questo tempo; lo 
purifica dal peccato; lo guarisce dalle ferite; ne piega la rigida incredulità; lo rende 
disponibile alla dolcezza della fede; e, dopo questa circoncisione del cuore, lo rende 
capace di assorbire lo spirito soave e infinito, di bere il calice della salvezza eterna” 
(ibidem). 

Il Signore viene e noi dobbiamo lasciarlo cadere su di noi nell’abbassamento della 
sua Passione: “È caduto volontariamente per rialzare noi (…) egli salva quelli sopra 
cui cade” (ivi, 28). “In una lotta spirituale il Signore Gesù, con i nostri pesi addosso, 
si è abbassato sotto l’attacco della sua passione ed è parso debole (…) ha deposto le 
armi della divinità per difendersi con lo scudo da uomo. (…) Ma ferito al costato, il 
Signore Gesù ha sprizzato vita dalla ferita; ha annientato ogni peccato; ha abbattuto 
l’avversario a cui ha sottratto la morte del ladrone e, in quella morte, in quella 
sepoltura corporale, quando sembrava schiacciato a terra, si è rivoltato per forza 
propria; è caduto l’avversario; il Signore è risorto” (ivi, 13). 

Il Signore viene, cade su di noi, pone la sua bocca sulla nostra bocca, gli occhi sui 
nostri occhi, le mani sulle nostre mani e si curva su di noi (cfr. 2Re 4,34) perché la 
vita si dona solo in un amplesso d’amore, in un’intimità concreta, in una condivisione 
profonda. Dobbiamo dunque lasciarci incontrare da Cristo, dobbiamo lasciarlo cadere 
su di noi e per questo dobbiamo percorrere strade lungo le quali troveremo fratelli 
che da varie parti con noi seguono Gesù. 

Così è stato il 25 marzo: una visita ed un incontro; un curvarsi su di noi ed un 
avvicinarsi. Non sarebbe bastato seguire dalla Tv o leggere le parole del Papa; era 
necessario mettersi in cammino e ritrovarsi insieme da tante strade diverse come un 
unico variopinto popolo per sentire, toccare, vedere: per incontrare e – magari – 
ritrovarsi a terra per le tante sfide, per la necessità di dimorare nell’umanamente 
impossibile (possibile però a Dio!), per la nostra poca fede e la fatica a riconoscere il 
Signore nella notte, nelle periferie, nella minorità. Forse sì, siamo a terra, ma non 
siamo soli, siamo Chiesa ed il Papa è venuto ed ha portato Gesù nel mezzo della 
nostre periferie perché sia vittoria sulla morte e gioia per tutti, perché sia Pasqua, 
passaggio attraverso la morte verso la salvezza. 
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