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Sia lodato Gesù Cristo.
Facciamo questa sera solo un breve pensiero sul Vangelo prima di fare poi la
preghiera quaresimale che commenta le tre Letture che abbiamo ascoltato.
La Parola di Gesù del Vangelo: “Ecco, noi saliamo a Gerusalemme”. Gesù è in
procinto di partire con i Suoi dodici Apostoli per andare a Gerusalemme. Cammina
verso un salire che non è limitato al fatto dell'altitudine della città di Gerusalemme,
ma è un salire di tipo spirituale. Un salire direi però ben preciso: un salire di
Passione, di via crucis, che termina col salire sul Calvario, col salire sulla croce. È
tutto un salire di passione, di dolore e di morte.

Questo già dice che anche la nostra vita cristiana la dobbiamo vedere e
intendere come una salita. Questa salita non è del tipo di ascensione, magari su un
comodo ascensore, ma è del tipo di scalata faticosa, di arrampicata sofferente,
pericolosa. Forse gli Apostoli alle prime parole di Gesù “saliamo a Gerusalemme”
avranno pensato al re che sale, alla reggia, al re che sale al trono. Sì, certo Gesù
sale al trono come Re dei Giudei, ma questo trono è scomodo, è doloroso, è
umiliante: questo trono è il trono della Croce, dove appunto è scritto “Gesù Nazareno
Re dei Giudei”.

In questo caso, penso che noi siamo di quelli che alla salita preferiscono
sempre la discesa, la facilità, la comodità, la tranquillità. Ma se pensiamo al nostro
San Giuseppe, dobbiamo constatare che tutta la sua vita è stata una salita, una
salita di fatica, di sacrificio; non solo per il lavoro quotidiano, ma anche per le
persecuzioni, gli ostacoli, le difficoltà che San Giuseppe ha vissuto come padre
putativo di un Bambino nato in tanti disagi e privazioni, in vere e proprie
persecuzioni, in fuga in Egitto, in esilio come un profugo, un rifugiato - come ne
vediamo tanti oggi con le loro privazioni e le loro sofferenze.

Allora, non dobbiamo meravigliarci o peggio scandalizzarci se la nostra vita
ha dentro queste salite. Piuttosto, dobbiamo - come bravi alpinisti, come bravi
scalatori - essere sempre allenati, fortificati, predisposti e attrezzati, spiritualmente
parlando, a questi periodi di vita dura, di impegno massimo, di rinunce e di sacrifici
continui e forti, di doveri e di servizi al massimo grado.

Gesù poi parla di un compimento degli scritti profetici su di Lui come Figlio
dell'Uomo, come Servo di Jahvé che viene perseguitato e ucciso ma che poi
risorgerà. “Si compirà tutto ciò che fu scritto”. Questo compimento - “si compirà” - noi
lo chiamiamo “Volontà di Dio”. Chi non crede, invece, parla di “destino”, come di un
caso cieco, di un fato, di una fatalità, di una sorte predestinata.
Ma nel mondo ecclesiastico, nel nostro mondo, la parola “destino” è stata un po’
accettata e usata dalla gente in quanto l’intensivo latino de- è apparso come deo,
come Dio quindi, come un disegno di Dio. Ecco il destino: un disegno di Dio, un
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decreto di Dio, una collocazione divina. Noi preferiamo chiamarla piuttosto
“Provvidenza” o meglio ancora e più precisamente “Volontà di Dio”.
Per Gesù era la Volontà del Padre Suo manifestata attraverso i Profeti e i loro scritti
profetici. E, quindi, Gesù sottolinea la forza obbligatoria, la necessità assoluta di
questo compimento di questi scritti; non tanto compimento nel senso di una fine, di
una conclusione, di un termine, ma soprattutto di un compimento nel senso di un
coronamento, di un perfezionamento, di un completamento. Un concetto che San
Paolo riprenderà parlando anche delle nostre sofferenze, che, dice lui, completano
ciò che manca alla Passione di Cristo.

Ricordo un santo vecchietto del Meridione che però era qui a Milano: occhi
chiusi, stato di sofferenza sia per età che per malattia. Quando la figlia gli chiedeva
“papà, come state?”, lui immancabilmente rispondeva tutte le volte “come vuole
Iddio”. Che fede! Mai visto un uomo così, che risponde così in un momento che gli si
chiede della sua sofferenza, della sua malattia, della sua situazione quasi
pre-agonica.
Questa è la fede da avere quando arriva anche per noi una sofferenza, quando c'è
una malattia, quando ci capita una persecuzione, quando ci si ritrova consegnati -
come Gesù - a qualcuno che ci fa violenze o ingiustizie, a qualcuno che ci truffa o ci
raggira, a qualcuno che ci ricatta, ci fa estorsioni e intimidazioni: come vuole Iddio.
Purtroppo, anche nelle famiglie capitano momenti faticosi e dolorosi, momenti
distruttivi e negativi, momenti di passione e di via crucis, crocifissioni, impoverimenti,
ostacoli, impedimenti, delusioni, tradimenti, violenze verbali e violenze fisiche. Sono
le cosiddette prove, le prove della vita per le quali noi con fede chiediamo al Padre
nella preghiera del Signore “non ci condurre nelle prove”.
Ma, come per Gesù, certe prove sono scritte. Erano scritte per Lui e sono scritte
anche per noi. Certe prove si devono compiere per Lui e anche per noi. Queste
prove si chiamano Volontà di Dio, Volontà del Padre per noi, “sto come vuole Iddio”.
E noi dobbiamo arrivare a dire, come Gesù nell’Orto del Getsemani, “Padre, certo
passi da me questo calice”, come a dire “non Mi condurre nella prova della Passione
e della Morte. Ma non come voglio io, ma come vuoi Tu”. Come vuoi Tu.

Anche la sofferenza rientra nella Volontà di Dio, anche la persecuzione, il
dolore, la malattia, la morte. Tutto rientra nella Volontà di Dio. Una Volontà che
qualche volta ha il senso della correzione dei nostri difetti, dei nostri vizi, dei nostri
mali, dei nostri peccati; qualche volta ha il senso di una santificazione di nostre virtù,
delle nostre bontà, della nostra anima; qualche volta persegue dei disegni particolari
di Dio, personali anche, che comunque qualche volta sono anche sostituzione della
sofferenza degli altri e assumere in modo vicario un dolore di altri, una malattia di
altri e servono anche per comprare una benedizione, una grazia, una ricompensa da
Dio magari non solo per se stessi ma per qualcun altro - come grazie di guarigione o
grazie di salvezza o di vita o di aiuto, di benedizione o di provvidenza.
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Ora, cosa sosteneva Gesù? Cosa dava forza a Gesù di bere quel calice della
Passione e della Morte? Di accettare di essere condotto dal Padre in questa
esperienza di sofferenza e di persecuzione? Era questa certezza: “il Figlio dell'Uomo
- cioè Lui - il terzo giorno risorgerà”. E lo dice Gesù. A noi sembra che… cosa
c'entra? No, c'entra eccome. Se non ci fosse questo, non avrebbe senso tutto quello
che ha detto prima, quel “si compirà”, quel “sta scritto”.
Dopo tutta questa passione, per tutta questa sofferenza, c'è una Risurrezione cioè
c'è una grazia, un miracolo addirittura di Dio. C'è una ricompensa. Quale
ricompensa! C'è qualche benedizione, c'è qualche grazia - come la Redenzione
degli uomini, la Salvezza dell'umanità per Lui o per noi altre grazie. C'è qualche
rinascita, c'è un dono, qualche dono di Dio. Un qualche progetto di bene per noi
stessi o per le persone, altre persone alle quali va tutto il vantaggio.

Certo comprendiamo perché gli Apostoli non capivano tutto questo, ciò che
Lui aveva detto era per loro oscuro. È così anche per noi per le nostre piccole o
grandi passioni o per le nostre sofferenze: riusciamo a fatica a capirne il perché,
dove e come avviene poi la resurrezione, la grazia. Ma anche per le sofferenze
mondiali, quelle che stiamo vedendo, di distruzione e di morti in Ucraina e in Russia.
La chiave di comprensione, di accettazione della croce sta lì nell'ultima parola: “il
terzo giorno risorgerò”. Cioè cosa vuol dire? Che alla fine di tutto questo vince il
bene, alla fine trionfa Dio, la Sua giustizia, la verità, la pace, l'amore, il Regno di Dio.

Ecco, noi amiamo vedere il Beato Transito di San Giuseppe come una cosa bella e
tranquilla, serena, e lo chiamiamo “beato” pensando “ma chissà com'è morto San
Giuseppe… col sorriso sulle labbra, guardando la Madonna, guardando Gesù”: ci
sembra di immaginare così questo Beato Transito. A me non sembra che sia così.
Se questo Transito, invece, fosse stato doloroso, ci deve scandalizzare? No.
Certamente San Giuseppe entro i 40-45 anni di qualche malattia deve essere morto,
forse anche delle famose malattie professionali di fabbro e di falegname.
Sicuramente è stata una malattia di dolore, di passione, di sofferenza sia pure con il
conforto di avere accanto al suo giaciglio Maria e Gesù.
San Giuseppe credeva - come la fede di ogni buon ebreo, di un santo ebreo -
credeva che anche le malattie e la morte rientrano nella Volontà di Dio, a cui però
segue poi la ricompensa divina, la vita eterna, la vita beata con Dio, la resurrezione
eterna. Questa era la sua fede e questo era nella fede di San Giuseppe col suo
abbandono doloroso a Dio.

Non solo la sofferenza che ci porta alla morte, ma ogni sofferenza voluta o
permessa da Dio ha questo fine di grazia, di vita, di bene, di gioia, questo fine di
resurrezione. Ha cioè qualche risurrezione, qualche rinascita, qualche ripresa,
qualche rianimazione, qualche grazia.
E per l'attuale situazione di guerra e dei suoi sviluppi, la Madonna di Fatima ragiona
come Gesù e come San Giuseppe. Certo perché la Madonna ci fa ragionare e
sperare come loro, ecco che la Madonna di Fatima dice che dopo le apostasie e le
eresie nella Chiesa, dopo le filosofie distruttive della Russia, dopo l’annientamento di
nazioni - e cominciamo già a vederne qualche cosa: annientamento di nazioni - dopo
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tutto questo, che sarà una sofferenza terribile dell'umanità, “alla fine il Mio Cuore
Immacolato trionferà” con la pace.
Come dice Gesù - “dopo la Passione e la Morte, il terzo giorno risorgerò” - anche la
Madonna ci dà questa prospettiva e ci fa capire tutto quello che succede prima però,
anche se sarà dolorosissimo, terribile.
Che San Giuseppe e la Madonna ci aiutino a capire, ad accettare questo discorso di
vita e di fede che gli Apostoli non capivano e non volevano accettare.
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