
 

 

SETTIMANA SANTA 

E PASQUA DEL SIGNORE  2020 

 

Preghiamo 

Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa' che 

riprenda vita per la Passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, 

nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Disse Gesù: 

L'anima mia è triste fino alla morte: 

restate qui e vegliate con me (Prima antifona Lodi) 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 

perché ha visitato e redento il suo popolo, 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

nella casa di Davide, suo servo. 

 

 

  

  



  



Carissime sorelle, 

Siamo entrati nella Settimana Santa, che riassume e richiama tutto il grande mistero 

della nostra salvezza, comprendiamo però, che questa è una verità difficile da abbracciare 

nella sua totale potenza di grazia e di salvezza, ci dobbiamo pertanto accontentare di cogliere, 

almeno, ciò che fa bene alla guarigione e alla santificazione del nostro spirito, fragile e ferito. 

Suggerire quale sia il migliore o il più utile aspetto di questo mistero della nostra relazione 

con Dio, non è facile. Rischiamo di dimenticare e tralasciare aspetti molto importanti e incisivi 

anche se meno percepibili. Oso proporvi, quasi sottovoce, un aspetto che certamente è molto 

importante e utile, che ci viene spesso illustrato nelle parole di Gesù ai suoi, nella figura della 

Madre, e in particolare, nelle lettere degli Apostoli, soprattutto di San Paolo. 

Tali dottrine hanno da sempre sostenuto la vita di tutti i Santi della Chiesa fin dalle sue 

origini. In questa settimana Santa in particolare la Chiesa viene abbondantemente illuminata 

e nutrita da profezie, dottrine, figure, dagli esempi di Gesù, dalle sue parole, dalla sua morte 

e risurrezione. 

Vi è una frase nella lettera agli Ebrei che è un faro brillante che illumina e riscalda la 

notte del nostro deserto, spesso arido e improduttivo, che costituisce una valida base alla 

ricerca di questa dottrina, naturalmente non unica in assoluto, ma condizionata alla luce che 

lo Spirito, distribuisce abbondantemente alla Chiesa in proporzione dell’ascolto che vi pone. 

La frase riassuntiva può essere la seguente: “Tenere fisso lo sguardo su Gesù” (Ebri 12,2). 

Ogni termine di questa citazione, nel suo contesto, è una miniera preziosa da scavare, meditare 

nella fede, per confrontare in essa, ogni nostro sentimento, giudizio, atteggiamento, scelta e 

decisione. Per questo mi propongo di presentare una seconda lettera, dopo di questa, che ci 

aiuti a esaminare e scoprire almeno le verità essenziali e più utili di questa frase. 

La Chiesa, in questo grande e infinito mistero, ha sempre distinto prima di tutto un 

“primo annuncio”, seguito poi da una “formazione-catechesi complementare”. Richiamo a 

me e a voi proprio questo aspetto. Questo santo mistero è come un grande giardino ricco di 

acque, di fiori e frutti di ogni rara bellezza, coltivato e ricco di ogni bene. Chi vuole prende e 

sceglie, trova il necessario e l’utile per vivere e per vivere bene. Talvolta può essere difficile 

fare scelte sapienti per il Regno dei Cieli, occorre tuttavia rimanere fedeli e  coltivare 

“sempre” questa dottrina. 



Dio ha rivelato il Suo Amore, Egli ci ama, ci vuol bene, siamo i suoi figli prediletti, ci 

ha ricolmati di ogni benedizione facendoci dono del suo Figlio nato da Maria. Non ha 

guardato né meriti né deviazioni. Anzi ha tenuto conto solo dei peccati per venire a morire 

per essi per amor nostro. 

Non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo renderci familiari gli effetti concreti e pratici 

della sua Grazia in noi, e su questa grazia, infusa in noi dallo Spirito Santo, lodare Dio, a Lui 

consacrarci, Lui servire dal mattino alla sera, nell’amore di tutti, dei fratelli e delle sorelle, 

dei poveri nel corpo e nello spirito, ricordandoci, specialmente in questa settimana, che Lui è 

morto per tutti in remissione dei peccati, “versato per voi e per tutti - in remissione dei 

peccati”. 

Naturalmente, dopo le parole “in remissione dei peccati”, bisogna inserire aggettivi: 

miei, tuoi, suoi, di tutti, del mondo... Questo allarga e illumina il vero senso della nostra 

figliolanza battesimale. Ci rende prima di tutto umili “servitori”, come la Madre, che si definì 

non regina, ma umile serva.  

La Settimana Santa ci fa comprendere e gustare la nostra vera e autentica vocazione. E, 

qualora ce ne fosse bisogno, rimette in ordine di primato le verità importanti, che sono per noi 

come dei salvavita, dai soli fiori ornamentali, che possono distrarci “dal tenere fisso lo 

sguardo su Gesù: “Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta 

a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, 

disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui 

che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate 

perdendovi d'animo…e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore 

corregge colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figli” (Ebrei 12,2-3.6). 

Con tanti auguri di Santa Pasqua a ognuna di voi.  Il Signore Risorto, la Madre del 

Risorto, protegga voi, le vostre comunità, le vostre famiglie e i vostri poveri. Con una speciale 

benedizione e augurio a ogni sorella malata e sofferente. 

 

P. Italo Zedde, C.M. 

Cagliari, Lunedì Santo 2020 

 


