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PRESENZA SILENZIOSA maggio 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

“PRESENZA SILENZIOSA”
Amici cari dell'Ora Santa al Getsemani, pace a voi!
Il mese di Maggio e' caratterizzato dalla preghiera semplice a Maria Santissima.
QUI al Getsemani, riguardo la presenza di Maria Santissima, accanto al Figlio, non abbiamo nessun scritto, ma se
seguiamo il "libro del cuore" possiamo intuire certamente che Lei e' la "Presenza Silenziosa" che consola e partecipa
alla Passione del Figlio, nel disegno misterioso di Dio.
Anche noi desideriamo vegliare con Lei QUI al Getsemani. La nostra adorazione possa essere preghiera silenziosa,
che intercede, che invoca la Sua Pace, che ripara e che partecipa all'azione salvifica di Nostro Signore Gesu' Cristo,
volto misericordioso del Padre.
Buon cammino nel Signore!
Fra Diego Dalla Gassa

L’AZIONE SALVIFICA NON FA RUMORE giugno 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CONFORTANS EUM

“L’AZIONE SALVIFICA NON FA RUMORE”

Cari fratelli e sorelle nella fede, pace a voi dal Getsemani!

Questo mese vi proponiamo di vegliare su questo mistero che qui al Getsemani accade: il Signore agisce e salva
l’umanità silenziosamente… persino quando i discepoli (e noi!) dormono! (Mt 26,43). Dio agisce proprio nel modo
contrario alla logica del mondo. Così nella storia globale… e allo stesso modo nella nostra storia personale.
Preghiamo, ringraziamo, intercediamo e contempliamo questo stupendo mistero.

GOCCE D’ORO luglio 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

GOCCE D’ORO
“Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a
terra” (Luca 22, 44)
Il primo luglio QUI nella nostra Basilica del Getsemani è Solennità del Preziosissimo Sangue di N.S.J.C. La Sacra
Scrittura, da Genesi ad Apocalisse, ha molti riferimenti al sangue, in cui Dio, il Creatore e autore della Vita, è
pienamente coinvolto e presente. La nostra preghiera, in questo mese di luglio, si concentra ancora di più sulla Roccia
che ha accolto quelle gocce del Preziosissimo Sangue del Signore QUI cadute. È il sangue di Dio fatto carne, il
sangue dell’Alleanza, il sangue dell’Agnello innocente donato per noi. Se per il ‘cadere’ del sangue di Abele, l’uomo è
allontanato dal disegno di Dio, per il ‘cadere’ del sangue dell’Agnello innocente l’umanità viene redenta e ricondotta a
Casa. Guardiamo con gli occhi della fede ogni goccia di sangue che ancora oggi cade a terra e viene raggiunta e
raccolta dal Signore. Nel passato, nel presente, nel silenzio o nel chiasso, quanta vita innocente viene donata con il
sangue e si unisce al sacrificio redentivo di Cristo! Con consapevolezza o in un veloce e brusco attimo, viene
raggiunta dall’Eterno che tutto sa e accoglie nella Sua infinita Sapienza che supera il nostro limitato pensare… nulla
va perduto! Preghiamo, ringraziamo, lodiamo, ripariamo e intercediamo presso il Signore che incessantemente si
china su di noi, asciuga ogni lacrima e raccoglie ogni goccia di sangue versato.

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ agosto 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS D E CO ELO CO NFO RTANS E UM

SIA FATTA LA TUA VOLONTA’
Con più intensità in questi giorni abbiamo pregato con le parole del Salmo 121: “E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte,Gerusalemme!”
La preghiera è e resta la nostra unica vera forza. Innanzi a contese e proteste pensiamo realmente che senza
Gesù Cristo l’uomo non può fare nulla (cfr Gv 15,8). Tuttavia non possiamo pensare che tutte le nazioni conoscano il
Signore e che di conseguenza debbano convertirsi al cattolicesimo perché la Salvezza passa attraverso Gesù Cristo
e la sua Croce!
Eppure questo avverrà… ma non per i nostri meriti o della Chiesa, ma perché Dio nella sua misteriosa
potenza è capace di far passare ogni coscienza umana per il Mistero Pasquale di Gesù (cfr Redemptoris
Missio 10, Gv P. II).
Preghiamo e contempliamo perché avvenga il volere divino.

L’AZIONE CHE REDIME settembre 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

L’AZIONE CHE REDIME
“Abbà! Padre! Tutto è possibile a te…” (Mc 14, 36)
Ogni giorno noi che custodiamo questo Luogo Santo abbiamo il grande dono di poter baciare la Roccia che ha
“ascoltato” questa preghiera di Gesù: “Abbà! Padre! Tutto è possibile a te...”
Più che mai oggi, in questi nostri tempi confusi da diversi poteri e interessi, immaginiamo ancora Gesù
che QUI mostra il suo bisogno: la nostra preghiera e vicinanza… Ancora oggi Egli ci ama “da morire”! Si offre per
amore… e soffre.
Stiamo con Lui senza dire nulla, esprimendo tutto il nostro amore, nonostante sia piccolo e imperfetto.
QUI avviene per noi l’azione di Dio che ci salva. Nella Passione, il Signore Gesù “entra per abitare” una volta per
sempre nella nostra misera umanità, affinché nessun uomo possa credersi abbandonato, tradito, fallito, perduto nel
buio del “non senso” e non amato. l suo Nome è
(Yeshu'a), che significa “Dio salva!”.
Baciate QUESTA Roccia con noi, con commozione e riconoscenza… perché il Signore ha “baciato” per primo la
nostra fragile umanità con l’offerta della sua stessa vita. "Signore abbiamo bisogno di te!"

QUI IL SIGNORE CI CONVOCA ottobre 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

“QUI” IL SIGNORE CI CONVOCA
Questo mese vogliamo pregare con voi su una caratteristica unica della Terra Santa. Quando visitiamo e preghiamo
nei Luoghi Santi, tutti noi abbiamo una sensazione particolare che ci porta a pensare con una dolcezza meravigliosa:
“QU noi siamo nati!”. Questa è l’unicità della Terra Santa, quinto Evangelo, che viene espressa anche verbalmente
nella Liturgia aggiungendo questo avverbio di luogo “H C” (che in latino significa “qui”). Accade qui, al Getsemani, una
cosa particolarissima, è Gesù stesso a pronunciare questo “HIC”: “Sustinéte hic et vigiláte mecum”, (Mt 26,38; cfr
Mc14,34). Questo “H C” dunque è pieno di significato teologico, dice il mistero dall’ ncarnazione del Signore, fino al
mistero della Sua Passione, Morte e Resurrezione: "quanto ci hai amato Signore!".
Tutti noi, come san Francesco a Greccio, abbiamo bisogno di vedere e toccare questo amore che “QU ” non si
consuma. Qui il Signore ha pregato il Padre; qui ha chiesto la nostra preghiera e vicinanza; qui è entrato nella
lotta; qui ha sudato il suo Preziosissimo Sangue; qui ha pronunciato il suo Sì che ci redime; qui si è lasciato
trovare; qui si è lasciato baciare dal traditore; qui il Figlio di Dio si è consegnato all’uomo di ogni tempo. Questo amore
è il roveto ardente che non si consuma… è Cristo, vero Dio che pur abitando nella nostra umanità (vero Uomo), non la
consuma.
Nella vostra preghiera, in comunione con noi, chiudete gli occhi e venite QU a ‘vedere’ e a ‘toccare’ con mano
l’Amore che ci salva!

NELLA SUA VITA, LA NOSTRA novembre 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

NELLA SUA VITA LA NOSTRA
Carissimi fratelli amati dal Signore, pace a voi dal luogo preferito da Gesù.
Come intuite dalla foto, stiamo raccogliendo le olive in questo giardino. Con stupore viviamo un clima di familiarità e
accogliamo il calore tenue del sole in questo tempo autunnale. È molto bello sporcarsi le mani di olive, annusare il
profumo particolare, intenso e dolce, che si è impresso nei teli della raccolta. Ancor più curiosa è la raccolta
sull’albero: si va alla ricerca delle olive più lontane… nel desiderio che nulla vada perduto.
Con una lettura sapiente anche di questo nostro “fare” scopriamo come il Signore ci raccoglie, ci cerca e desidera che
nessuno di noi vada perduto!
Così nella nostra vita, nel nostro “fare-agire-giocarsi” solitamente pensiamo di essere gli artefici dei frutti della raccolta
ma in realtà usufruiamo del Dono di Dio che, silenziosamente e con dolcezza, ci manifesta come Lui agisce, fa’ e si
gioca per noi! Nel nostro cammino quotidiano contempliamo questo dolce e profondo mistero di Dio. Accogliamo e
rendiamo grazie della Sua Presenza che si comunica (Eucarestia!)… Mistero che ci sembra più bello quando lo
raccontiamo con una poesia, un canto o un sorriso silenzioso da innamorati.

IL CALORE DEL CUORE dicembre 2017

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

IL CALORE DEL CUORE
Carissimi tutti, il Signore vi doni la sua pace!
Fra poco meno di un mese vivremo la nascita del nostro Salvatore. Andremo a vedere, toccare e baciare la Grotta
della Natività. Nella preghiera di questo mese vi chiediamo di unirvi a noi per questa intenzione e desiderio: dare
‘calore’ al Signore! È Gesù stesso che ad alcuni mistici ha rivelato: “Ho freddo!”.
Questa sua affermazione ci porta a contemplare ed unire l’innocenza ed il bisogno del Bambinello di Betlemme con la
drammaticità di Gesù nel Getsemani. l ‘freddo’ di cui parla Gesù non è solo in riferimento a un freddo di carattere
fisico, ma si riferisce in particolare alla lontananza e al disamore verso di Lui da parte di tanta umanità. Lui ha bisogno
del nostro affetto, ha ‘fame e sete’ di noi e della nostra vicinanza. l Signore è concreto, ci parla personalmente ancor
oggi: “Ho bisogno di te… Ho freddo… riscaldami con il tuo amore e la tua presenza!”.
Tutti noi siamo ben consapevoli di come il mondo (l’uomo!) in questo tempo ha bisogno di tornare a Dio con umiltà e
riconoscere che senza Dio non riesce a vedere nessuno spiraglio di Luce… Diamo il “calore del nostro cuore” al
Signore che è “lasciato solo”…Ascoltiamo i suoi inviti, Gesù ha bisogno della nostra partecipazione per il suo disegno
di Redenzione e noi abbiamo bisogno di Lui per essere redenti.
SANTO NATALE!

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME gennaio 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME
Carissimi amici del Getsemani, pace a voi!
n questi nuovi giorni dell’anno siamo ancora immersi nel Mistero del Natale… il Signore si è fatto vicino una volta per
sempre alla nostra umanità. Il Mistero è davvero grande! Celebrando la santa Messa meditavo questo desiderio di Dio
di venire ad abitare in mezzo a noi: “Il Verbo si è fatto Carne” afferma il Vangelo (Gv 1,14).
Assieme a voi mi chiedo: “dove avviene ancora tutto questo?” La risposta che io ho trovato è commovente, piena di
mistero e meravigliosa: nell’Eucarestia… Nelle parole della Consacrazione del pane e del vino avviene ancora QUEL
Mistero che eccede nella nostra capacità di comprensione… in tutto. È lo stesso Bambinello di Betlemme, è lo stesso
Signore che QUI al Getsemani ha donato sé stesso a noi uomini e al Padre.
Contempliamo, adoriamo nella nostra preghiera il Signore! Accogliamo con amore l’Amore, nostro Signore Gesù
Cristo.

CHIAMATI A RESTARE ACCANTO AL SIGNORE febbraio 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

CHIAMATI A RESTARE ACCANTO AL SIGNORE
Solitamente quando qui al Getsemani vivo l’adorazione al Ss. Sacramento pongo la mia attenzione all’invito
che Gesù fa ai suoi discepoli… al suo modo di pregare e agire, mite e insistente nella lotta. Provo stupore e
commozione…
Questo mese vorrei condividere con voi un invito che percepisco come un dono che richiede un “passo” da
parte nostra, la nostra volontà: non lasciamo solo il Signore nel Getsemani… rimaniamo accanto a Lui, così
come siamo, come possiamo e restiamo vicini al Signore in quel luogo che noi stessi percepiamo come
“Getsemani”.
Quanti Getsemani ci sono nel mondo! Questa è la chiamata che Lui fa a ciascuno di noi!
A una mistica del ‘900 il Signore afferma: “Il Sacramento condensa Corpo e Sangue, Anima e Divinità del tuo
Gesù. Perciò, pregando con spirito di riparazione Me Eucarestia, si prega non solo il mio Corpo ma anche il
mio Sangue oltre che l’Anima e la Divinità (…). Chiedo che il mio Sangue sia usato per gli infiniti bisogni delle
anime. Non lasciate infruttuoso questo oceano di potenza”.

SEGUIRE LE SUE ORME marzo 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

SEGUIRE LE SUE ORME
La nostra preghiera di questo mese è arricchita dal cammino Quaresimale che ci condurrà alla Luce
splendente della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo. Quanto ci vuole bene!
Per la nostra preghiera, in questo tempo, desidero condividere con voi questa intenzione: guardare le tenebre
con la Luce (lo sguardo) del Signore. Come primo punto notiamo questo: se ascoltiamo bene la Parola e la
santa Liturgia sono molti i riferimenti alla Luce, allo splendore del Signore, alla Sua gloria che si compirà qui,
a Gerusalemme. Si potrebbe dire che questi Luoghi che noi contempliamo ogni giorno da questo Giardino,
hanno il deposito della “Luce” del compimento… l Cenacolo, QU il Getsemani, il Gallicantu, la Flagellazione,
la Via Crucis, il Calvario e l’Anastasis sono come delle “finestre” di grazia dalle quali noi accogliamo ancora la
Luce divina, che il Signore Gesù, con il suo passaggio, ha lasciato nel mistero della Redenzione!
Un secondo riferimento: si parla della Luce della Risurrezione… ma il Signore vi passa ‘inabissandosi’ nelle
tenebre… Proprio QU al Getsemani Lui entra nella Notte di ogni uomo, passato presente e futuro… entra
nella Storia una volta per sempre e la rende Sacra! Contempliamo i luoghi del compimento, della sua Ora…
nella quale Lui stesso, il Signore, ancora una volta ci guarda con tenerezza e intensità… dicendoci: “L’anima
mia è addolorata fino alla morte, restate qui con me! Vegliate” (cfr Mc 14,34). Preghiamo insieme per gustare
e accogliere in noi il mistero della Sua Pasqua, prezzo della nostra salvezza.

SI COMPIANO DUNQUE LE SCRITTURE! aprile 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

SI COMPIANO DUNQUE LE SUE SCRITTURE

Carissimi amici del Getsemani, pace a voi dal Giardino Sacro.
Questo Giovedì celebreremo l’Hora Sancta alle ore 21:00 (ore locali).
Contempliamo come Dio agisce silenziosamente dentro l’agire dell’uomo… come Dio si muove dentro alla nostra
storia personale e collettiva. Gesù stesso QU di fronte alla prepotenza e all’illusione umana di trattenere il Figlio di
Dio e zittirlo uccidendolo afferma: “Si compiano dunque le Scritture!” (Mc 14,49b).
Si sono compiute e si compiranno. Viviamo in comunione questo appuntamento, viviamolo con amore, riconoscenza e
con grande speranza: Il Signore ha vinto il male!
Desidero ringraziare tutti coloro che collaborano a questa divulgazione del Desiderio di Gesù.
Questo “nostro sito web” compie un anno l Signore vi benedica! BUONA PASQUA DEL S GNORE.

P.S.: per chi volesse seguire in streaming l’Ora Santa ecco il link: Ora Santa dall'Orto del Getsemani

UN PETALO DI ROSA maggio 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO NFO RTANS EUM

UN PETALO DI ROSA
Cari amici del Getsemani pace a voi!
Questi giorni nel tempo di Pasqua, sono illuminati dalla Promessa di Gesù, dalla forza della sua Parola e
comunione con il Padre e con noi. La pace e la grazia che il Signore ci dona con la sua Presenza sono
davvero doni grandi, immensi e sorprendenti.
Alle volte tutto sembra un sogno… un attimo e un velo di tristezza rende cupo il mio volto quando guardo la
sofferenza e la disperazione di altri volti, specialmente i più piccoli e innocenti, che manifestano in modo
esplicito, con il pianto o silenziosamente, con la rabbia o con la paura dell’abbandono, la preghiera più vera:
“Signore vieni, soccorrici, aiutaci! Solo tu sei la nostra salvezza”.
In questi momenti vorrei essere voce di una preghiera che mi ritorna come un balsamo sanante… Vorrei
essere come un petalo di rosa rossa gettato QUI sulla Roccia, e venir associato alle gocce del Preziosissimo
Sangue di nostro Signore.
“Ecco io ti accolgo, Sangue del mio Gesù,
e ti spargo sulla Chiesa, sul mondo,
sui peccatori, sul purgatorio.
Aiuta, conforta, monda, accendi, penetra e feconda,
o Divinissimo Succo di Vita,
né ponga ostacolo al tuo fluire l'indifferenza e la colpa,
ma anzi, per i pochi che ti amano,
per gli infiniti che muoiono senza di te,
accelera e diffondi su tutti
questa Divinissima pioggia…”.

ACCORGERCI DEL SIGNORE giugno 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

ACCORGERCI DEL SIGNORE
In questi giorni siamo incoraggiati dalla sacra liturgia ad accogliere il Mistero delle Nozze del Signore
attraverso le solennità domenicali che ci aiutano a scoprire quanto il Signore ci ama! Tali Nozze vengono
raccontate anche in quest’ultima domenica in cui abbiamo celebrato il Ss. Corpo e Sangue del Signore.
Se ascoltiamo con attenzione (accorgersi/contemplare/avere consapevolezza) quanto già viviamo in ogni
santa Messa, alle parole consacratorie viene annunciata l’offerta suprema di Gesù (una volta per
sempre): “Questo è il mio Corpo… Questo è il mio Sangue” (Mc 14,21-22). Tutto questo parla del Suo
modo di “estendere” le Nozze e del suo Amore infinito per noi! Ci raggiunge, ci viene incontro: è il Pane degli
Angeli che assume il gusto gradito a chi ne mangia! (cfr Sap 16, 20-21).
Ma il Signore non è presente solo in questo “momento sacro” della Santa Messa. Egli ci invita
a contemplare, ad accorgerci della sua Presenza misteriosa che si identifica anche con i poveri, la gente, il
popolo dove, nel nascondimento dell’umanità sfigurata, è ancora Lui che viene innalzato sulla Croce (Cfr Gv
3,14; 8,28; 12,32). Il Signore stesso si identifica con la sua Chiesa (assemblea): “Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti? (At 9,4).
Anche noi, in questa nostra storia travagliata e tanto amata, possiamo accorgerci dove Lui è, il Signore
innalzato… e poter dire: “Questo è il suo Corpo… il suo Sangue”. È l’Agnello innocente che chiede la nostra
fiducia e preghiera… verso Lui e per il nostro prossimo vicino e lontano.

ECCO QUANTO VI HO AMATO luglio 2018
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ECCO QUANTO VI HO AMATO!
Questo mese voglio condividere con voi un racconto tratto dai Sermoni di Sant'Antonio di Padova. Quando l’ho
ascoltato (nella Solennità del Santo, il 13 giugno scorso), mi sono commosso. Poi ho capito il motivo: è un
Sermone del Giovedì Santo, in cui Sant’Antonio, con questa allegoria, richiama la Passione di Dio per noi
uomini. È una sintesi della nostra redenzione… Quanto ci hai amato Signore! Questa azione salvifica ancora
oggi è aperta all’umanità intera. Preghiamo affinché si compia il suo volere su di noi, accogliamo il bene e il
desiderio che il Padre ha per ognuno di noi.
“(…) un re aveva un anello d'oro, ornato di una gemma preziosa. L'anello, che gli era molto caro, gli si sfilò dal
dito e cadde in una cloaca, per cui ne ebbe un grande dispiacere. Non trovando nessuno che fosse in grado di
ricuperare l'anello, deposte le vesti della sua regale dignità, vestito di sacco si calò nella cloaca, cercò a lungo
l'anello, e finalmente lo trovò: trovatolo, pieno di gioia lo riportò con sé nella reggia. Quel re è figura del Figlio di
Dio; l'anello rappresenta il genere umano; la gemma preziosa incastonata nell'anello è l'anima dell'uomo. Questi
dal gaudio del paradiso terrestre, quasi sfilandosi dal dito di Dio, cadde nella cloaca dell'inferno; il Figlio di Dio
ebbe grande dispiacere di questa perdita. Egli cercò tra gli angeli e tra gli uomini qualcuno che ricuperasse
l'anello, ma non trovò nessuno, perché nessuno era in grado di farlo. Allora depose le sue vesti, annientò se
stesso, indossò il sacco della nostra miseria, cercò l'anello per trentatré anni, e alla fine discese agli inferi e lì
trovò Adamo con tutta la sua posterità: pieno di letizia prese tutti con sé e li riportò all'eterna felicità”
(Dai Sermoni di Sant’Antonio di Padova, Giovedì Santo)
QUI al Getsemani, in questa Roccia santa, contempliamo silenziosamente il dono supremo del Signore nel Ss.
Sacramento. Ringraziamolo e restituiamo l’Amore nella nostra comune quotidianità.

GESU CRISTO, VERO DIO, VERO UOMO agosto 2018
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GESU’ CRISTO, VERO DIO, VERO UOMO
Carissimi amici del Getsemani, pace a voi!
La nostra preghiera di questo mese vorrebbe porre attenzione su ciò che il Signore ha vissuto qui, nel
Getsemani, in quanto Dio e in quanto Uomo.
Quando pensiamo al Signore, qui nell’angoscia, a volte rischiamo di diminuire il mistero di redenzione che qui
è avvenuto, riconducendolo puramente ad un fatto umano; oppure assolutizziamo la divinità di Gesù
impoverendo il mistero dell’ ncarnazione… del suo sentire la sofferenza, l’abbandono o la fatica della lotta
contro il maligno. Queste due prospettive in antitesi, se seguite, condurrebbero nuovamente a delle eresie
che sono già state ripetute nella storia e contrastate dalla Chiesa, proprio perché sfiguravano il Volto e
l’identità di Gesù Cristo, nostro Signore. Infatti è proprio nel nostro Credo che professiamo queste due realtà
insieme nell'unica persona: Gesù Cristo, vero Dio, vero Uomo.
San Massimo il Confessore a tale riguardo è illuminante. Afferma: “Ciò che il consenso volontario manifesta
(il FIAT di Gesù nel Getsemani “sia fatta non la mia ma la tua volontà"), è il fatto che la nostra salvezza è
voluta in un modo umano da una Persona divina”.
Spero che questa sintesi sapiente ci aiuti a percepire quanto il Signore ci ha amato… Lui è entrato nella
nostra umanità e non si è più disgiunto. È come se ci ripetesse:
“Vi ho amato per davvero… fino in fondo!”

LA PASSIONE DI GESÚ settembre 2018
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LA PASSIONE DI GESU’
Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
Questo mese condividiamo con voi uno scritto di un eremita che ama il Signore e questo luogo santo. Guardando la
città del COMPIMENTO preghiamo perché si possa compiere il disegno di salvezza che Dio ha pensato per noi tutti.
“Gesù in questo Giardino non si lascia guidare dal buio e dal ‘non senso’, né dal suo istinto (provava angoscia, paura
e solitudine), non si lascia sviare neppure dai suoi connazionali, ma trasfigura il buio entrandovi dentro e ripone al
centro di tutto, ciò che sempre ha desiderato e amato dal profondo della sua coscienza: la volontà del Padre.
Questa è la Passione di Dio per l'umanità, manifestata e annunciata sin dall'inizio... ancora quando la Luce delicata
invadeva le mura di una piccola e normale abitazione, ancora quando il silenzio di Nazareth parlava tra il profumo dei
grossi e ruvidi legni tra i volti dei contadini... e ora nel Giardino, il Re Buono, sceso nell’umana fatica degli ultimi passi,
con il respiro impastato di sudore di sangue, s’immerge nella morte, divenendone il Veleno e, nella sua signoria regale
si curva a riprendere in braccio i figlioletti sfiniti e addormentati per riportarli, in una solida custodia di vita e di
Salvezza, a Casa. È il disegno di amore dell’antica Alleanza di Dio Padre”.

LAUDATO SI MIO SIGNORE, PER … LA TUA SMISURATA VICINANZA ottobre 2018
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LAUDATO SI MIO SIGNORE, PER … LA TUA SMISURATA VICINANZA
Cari amici del Getsemani il Signore vi doni la sua pace!
Questo primo giovedì del mese cade in una ricorrenza particolare per noi francescani: è il giorno del nostro caro
padre san Francesco. La coincidenza liturgica di questo piccolo-grande santo, mi ha aiutato a guardare con
meraviglia i luoghi santi dove abitiamo, direi da una prospettiva particolare: la vicinanza divina. Di solito noi
percepiamo la vicinanza del Signore quando risultiamo delle persone per bene, quando siamo buoni e generosi,
oppure quando cerchiamo di essere giusti e retti. Tutto vero!
Nel nostro cammino dell’ascolto della Parola sono continuamente sorpreso come la vicinanza del Signore sia
manifestata quasi in modo differente: Lui è attratto in continuazione dai nostri bisogni e dalle nostre debolezze…
aspetti che noi solitamente tendiamo a nascondere per mostrarci autonomi e forti.
Tutto questo dice il suo Nome meravigliosamente: Lui è il Salvatore. Dunque per Lui QUI entrare dentro alla
Notte, nell’oscurità, nell’angoscia e vivere la tristezza dell’anima fino alla morte, la solitudine, l’incomprensione e
il tradimento… ed entrate nella lotta fino la sudorazione di sangue (Lc 22,40-53), sono aspetti che
misteriosamente indicano la sua estrema vicinanza, il suo infinito amore per noi. Contempliamo questo grande
mistero affinché possiamo riconoscere con fiducia e speranza la potente vicinanza del Signore verso tutti noi.
San Francesco nella sua vita ha raccontato questa vicinanza del Signore tanto da desiderare di “percorrere le
vie del mondo piangendo la Passione del suo Signore”
(Fonti Francescane: 1585)

LA DISPONIBILITÀ DI UN PICCOLO MIRACOLO novembre 2018
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LA DISPONIBILITÀ DI UN PICCOLO MIRACOLO
Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
Il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa continua ad accompagnarmi, soprattutto la delicatezza che ha
Gesù nei confronti di Bartimeo, il cieco di Gerico, mi sorprende. Mi ha sedotto nuovamente Gesù che si ferma, fa
chiamare il cieco e gli chiede: “Cosa vuoi che io faccia a te?” (Mc 10, 51).
Spesse volte il Vangelo racconta come Gesù viene chiamato da bisognosi che chiedono, o gridano, in modo da poter
ricevere la grazia di cui necessitano (tra i tanti ad esempio i dieci lebbrosi Lc 17, 12ss; Giàiro con la figlioletta agli
estremi Mc 5, 22ss; il centurione con il servo ammalato Lc 7, 2ss). In altri casi, come abbiamo sentito con il cieco di
Gerico, è Gesù che prende iniziativa e si propone. Questo è alquanto misterioso e mi ha fatto riflettere quanto
accade qui al Getsemani.
l Signore qui, in questo giardino chiede a noi un miracolo… non è chissà quale grande impresa, solamente rimanere
accanto a Lui. Di solito quando nella mia preghiera immagino di essere vicino a Lui agonizzante e di fronte a questa
sua richiesta “restate qui e vegliate con me” (Mt 26, 38), tento di rimanere presente e accanto a Lui silenziosamente.
Questo mese vorrei invitarvi a compiere questo miracolo: ognuno di noi nella sua preghiera e per come riesce, chieda
al Signore: “Cosa vuoi che io faccia a te mio Signore?” Tutto questo mi sembra di percepirlo come un possibile
miracolo che ci rende disponibili al Signore ad amare Lui e compiere il suo volere.

L'ARTE DI FERMARE IL MALE dicembre 2018
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L'ARTE DI FERMARE IL MALE
l cammino vivo che il Signore ci sta donando attraverso l’ascolto della sua Parola, e ora da pochi giorni l’attesa
del suo Avvento, mi hanno portato più volte a considerare questo Luogo Santo. Ma devo dire che emerge
fortemente il mistero del modo di essere e di agire di Dio, in contrasto con il nostro. Vorrei porre l’attenzione a
quell’attimo sfuggente che precede l’arresto del Signore, la reazione dei suoi discepoli e le parole fondamentali
che il Signore rivela. In quella notte di Pasqua, notte illuminata dalla luna piena, il Vangelo narra l’avvicinarsi di
una turba di gente, soldati e guardie mandati dai sommi sacerdoti e dagli anziani… tra costoro c’è Giuda che lo
bacia e, attraverso quel segno d’amore inquinato dal male, lo consegna. C’è grande tensione, la situazione sta
prendendo una piega inaspettata… i discepoli si trovano attanagliati, provano panico, smarrimento e paura, per
il Maestro e verso loro stessi:
“Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo
sacerdote staccandogli un orecchio” (Mt 26, 51). Gesù con grande forza ferma l’aggressività e il male che si sta
scatenando: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada.
Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli? Ma
come allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?” (Mt 26, 51-54).
Mi colpisce grandemente questa domanda di Gesù: “come si adempirebbero le Scritture”. La percepisco ancora
una domanda aperta che ci raccoglie tutti quanti e ci conduce, con una particolare mitezza, a porci di fronte alla
nostra storia, che attende ancora di essere fecondata dalla presenza umile del Signore (Natale), e ci invita a
vivere la stessa modalità d’amore che Lui, il Signore, ha manifestato nella sua Passione, Morte e Risurrezione.
Vi chiedo di pregare con noi su questa sua Parola: “Ma come allora si adempirebbero le Scritture, secondo le
quali così deve avvenire?” Sentiamola rivolta a noi, suo dono e consolazione, soprattutto nelle situazioni buie e
violente, o nelle circostanze impensabili, per poter essere a sua immagine e con il suo aiuto poter fermare il
male.
Riferimenti utili per la preghiera: Gv 4, 33-34; 5, 36; 9, 4

DIO "VEDE" E "TOCCA" LA NOSTRA UMANITÁ gennaio 2019
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DIO "VEDE" E "TOCCA" LA NOSTRA UMANITÁ
Carissimi amici del Getsemani Pace a voi!
Abbiamo appena iniziato l’anno nuovo e forse abbiamo ancora nella mente e nel cuore la
mangiatoia di Betlemme che ha accolto il Signore che si è fatto uomo. Spesso in questi
giorni natalizi mi sono ritrovato a pensare san Francesco che, a Greccio, al ritorno dalla
Terra Santa, esprime il suo desiderio all’amico fidato di nome Giovanni, di
voler vedere con i suoi occhi e toccare con mano i disagi che il Bambinello aveva
incontrato nell’assumere la nostra condizione umana, e dunque di rappresentare dal vivo
una piccola Betlemme (Fonti Francescane FF: 466-471).
Mi convinco sempre più che questo grande santo, fattosi piccolo, ha intuito un segreto che
ancora oggi rimane celato a noi, suoi figli. Mistero… Le caratteristiche del “vedere” e del
“toccare” sembrano esprimere non solo un bisogno umano che appartiene a ognuno di noi,
ma rappresentano una via concreta, in cui noi sperimentiamo la reale vicinanza di Dio.
Allo stesso tempo, con uno sguardo teologico più ampio e profondo nel Vangelo che
ascoltiamo, dobbiamo ammettere che Dio, nel dono supremo del Figlio
unigenito, vede con i propri occhi e tocca con le proprie mani la nostra umanità
bisognosa… Grande Mistero, antico e sempre nuovo! Dio ‘sperimenta’ la nostra vita… la
nostra vita è conosciuta, visitata, abitata da Gesù Cristo.
l nostro augurio all’inizio dell’anno è proprio questo: possiate ‘sperimentare’ quanto il
Signore ha amato la nostra umanità e ci ama infinitamente.

IO VIGILO SULLA MIA PAROLA PER REALIZZARLA Febbraio 2019

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

"...IO VIGILO SULLA MIA PAROLA PER REALIZZARLA"
(Ger 1, 12)

Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
Vi invitiamo a venire qui con noi con la vostra immaginazione, per potere contemplare in questi
giorni la bellezza della natura, ammirare e sentire il dolce profumo del mandorlo in fiore. Assieme
a tutta questa meraviglia del Creatore vi invito a sperare con fermezza affinché la parola di Dio si
possa realizzare come Lui ha promesso. Infatti per noi, essendo qui di fronte a Gerusalemme, è
facile pensare subito a questa parola rivolta da Dio al profeta: "Che cosa vedi, Geremia?". Risposi:
"Vedo un ramo di mandorlo". Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia
parola per realizzarla"(Ger 1, 11-12).
Alle volte durante il nostro lavoro… nel prenderci cura di questo santo giardino… parlo con Dio,
silenziosamente e gli chiedo: “Signore… quanto desidero che si possa realizzare la tua Parola,
come a te piace, nella tua fantasia! Si possa compiere la tua Promessa”. Vedendo anche
l’inganno del male che conduce l’uomo alla violenza, all’ingiustizia e alla sofferenza, riconosco
dentro di me uno zelo: il desiderio imminente del Suo ritorno... Poi penso al Suo “sudore che qui
diventò gocce di sangue che cadono a terra” (Lc 22, 44)… e tutto il mio fuoco dura solo poco
istanti e ritrovo serenità e forza quando sempre nel dialogo interiore Gli confido: “Signore, se
questa fatica e questo nostro sudore servisse a far ritornare un tuo figlio perduto o lontano…
Signore sono contento e desideroso di collaborare al tuo disegno di Salvezza”.
n questo mese cari amici offriamo la nostra piccola ma importante preghiera, il nostro sudore…
possa essere intercessione, riparazione e aiuto al Signore, affinché tutto possa essere come un
canto della liturgia festosa di chi si trova in Cielo.

LA PREGHIERA DI RIPARAZIONE Marzo 2019
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LA PREGHIERA DI RIPARAZIONE
Cari amici del Getsemani, il Signore vi doni la sua Pace!
All’inizio di questo tempo speciale del cammino quaresimale, vorrei condividere con voi questo
mosaico che si trova nella nostra Basilica: rappresenta il bacio di Giuda Iscariota dato a Gesù QUI, nel
Getsemani, in quella notte illuminata dalla luna piena di Pasqua.
Questo gesto, il bacio, espressione di affetto e consegna d’amore… viene malignamente sporcato! Ho
trovato un racconto interessante che viene da una mistica del secolo scorso, la quale narra che, una
volta risorto Gesù porta i discepoli qui, dove Lui ha sudato sangue e, giunti sul punto del bacio del
tradimento, il Signore chiede a Pietro di baciarlo! Pietro, che l’aveva rinnegato per tre volte, accasciato
a terra scoppia in pianto e singhiozzante e afflitto lo prega di non insistere. Gesù lo supplica e afferma:
“Se per un bacio pieno di falsità e odio il Figlio dell’Uomo è stato tradito, per un bacio pieno d’amore e
di pietà può essere Amato”, il tuo sia bacio che lava e cancella quel dolore.
Quando vedo che il Signore non è amato, che è insultato, bestemmiato o non accolto, penso che
posso riparare nel mio piccolo amandolo, lodandolo, accogliendolo silenziosamente attraverso le
persone che incontro o tramite piccole situazioni che nascondono la Sua immagine. Alle volte vedo la
nostra umanità sfigurata e sofferente, che nel volto dei piccoli del Vangelo grida ancor oggi: “Signore,
aiutaci!”. Dunque mi ritorna nel cuore questo invito “Ma tu donami il tuo cuore… il tuo bacio d’amore!”
Questo mi da tanta forza e penso possa essere per ciascuno di noi così, nella quotidiana lotta che ci
accomuna, per un bene più grande e che rientra nel suo disegno di salvezza. Questa la possiamo
chiamare preghiera di riparazione.
Ricordiamoci nella comune preghiera. Il Signore è la nostra forza e unica speranza.

UN ABBRACCIO CHE FA VIVERE Aprile 2019
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UN ABBRACCIO CHE FA VIVERE
Tempo fa la cronaca italiana diede notizia di un fatto che fece clamore e commosse moltissime persone. Si
trattava di un neonato che era stato abbandonato, avvolto in un sacco di plastica e gettato nel bidone della
spazzatura. Una persona, udito il suo lamento, lo raccolse e lo portò urgentemente all’Ospedale più vicino.
medici del Pronto Soccorso cercarono ripetutamente di rianimarlo con ogni mezzo. Purtroppo inutilmente: il
bimbo neonato non dava più segni di vita, era violaceo ed inerte, era morto.
Un’infermiera, forse spinta dalla disperazione e dall’istinto materno, tra le lacrime del suo pianto silenzioso, lo
prese in braccio e lo strinse forte al petto. Avvenne l’inaspettato: il bimbo ebbe come brivido, una scossa …
Cominciò a piangere! Un miracolo! Era tornato in vita!
Questo avvenimento, un miracolo della vita, ancora adesso riesce a commuovermi e per noi che abitiamo QUI al
Getsemani ci fa pensare al Signore ed alla sua richiesta che ancor oggi echeggia in questo giardino. Infatti, il
Signore Gesù, QUI esplicita di stare accanto al Padre, QUI si dimostra sofferente e bisognoso, QUI, entra nella
lotta, suda sangue (Lc 22,39-44). Forse anche voi, come me, immagino, pensate che sia Lui, QUI, ad avere
bisogno di amore, che ha freddo e che deve essere abbracciato… Vero? Può essere… senza dubbio.
Vi propongo anche un’altra prospettiva teologica: a me sembra che Dio Padre nel suo disegno di salvezza, dal
mistero dell’ ncarnazione fino al Mistero della sua Pasqua che ci stiamo preparando a celebrare, e, ora, in una
liturgia vivente della storia collettiva e personale, non smette di abbracciare con amore immenso la nostra
umanità per riportarci in vita.
In questo mese preghiamo su questo grande mistero.
Buona Pasqua, che sia nel Signore

L’AMORE PIÙ GRANDE Maggio 2019
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L’AMORE PIÙ GRANDE
Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
La Chiesa tutta sta vivendo un tempo molto intenso, dove il Signore risorto illumina ogni spazio della della nostra
vita, illumina anche quelle situazioni in cui c’è odio e violenza.
Desidero condividere con voi una frase di Gesù che tuttora mi ritorna nel cuore e che QUI, in questa valle, in
questa Città, in cui le Scritture si sono compiute, risuona ancora: “Capite ciò che ho fatto per voi?” (Gv 13, 12).
l contesto in cui Gesù dice la frase è la lavanda dei piedi… nondimeno mi sembra importante riascoltare questa
domanda alla luce di tutto quello che è avvenuto nel mistero Pasquale: qui al Cenacolo, qui al Getsemani, al
"Gallicantum", alla Flagellazione, nella "Via Crucis", al Calvario e alla Tomba nuova, e ancora vuota!
Ancora oggi risuona forte e con potenza soave la sua Parola: “Capite ciò che ho fatto per voi?”.
Percepiamo questa sua domanda come tesoro prezioso del suo massimo amore, che ci apre alle realtà celesti
del Volto del Padre, il Padre che ci ha donato nel Figlio e che ha riversato su di noi il suo amore più grande…
“Capisci ciò che ho fatto a te?”

NON SIAMO MAI SOLI Giugno 2019
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NON SIAMO MAI SOLI
La comunione che Gesù vive con il Padre è intima nella sua divinità e non si disgiunge dalla sua umanità,
neanche nei momenti più bui. Spesso noi immaginiamo Gesù, qui al Getsemani, solo, sofferente e
abbandonato: questo è erroneo, Lui e il Padre sono in noi e noi in loro!
Questa è la consapevolezza da custodire alla luce della Pasqua, dono che va al di là dei propri meriti e capacità.
Questa è l’esperienza intima e definitiva di ogni cristiano: non siamo mai soli!
Il Padre non ci lascia mai soli, ciò è impossibile; di una impossibilità assoluta, intrinseca a Dio, alla sua intima
realtà interpersonale, tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.
E’ impossibile che il Padre possa lasciare solo Gesù anche per un solo istante, così come è impossibile per
ciascuno di noi essere lasciati soli, perché legati a Dio in moto indissolubile.
Questa è la promessa di Dio su di noi… il suo “Sì”.
n questi giorni noi contempliamo il Risorto che Ascende al Padre, da questo monte, per una “Porta invisibile” ai
nostri occhi: è la manifestazione gloriosa del Padre che ora si compie nella statura perfetta: “prima che il mondo
fosse” (Gv 17, 5). Gesù essendo il Verbo del Padre è come se venisse QU , ancora una volta, e ci spiegasse
questa pagina evangelica della sua Passione, a noi, suoi discepoli: “Ho fatto le cose che gli sono gradite” (cfr Gv
8, 15-16; 28-29). E noi suoi discepoli, alla luce di tutto ciò, potremmo dire commossi: “Tu l’hai detto… è vero!
L’hai desiderato, l’hai voluto, l’hai fatto realmente per noi!”
Preghiamo questo mese affinché possa essere conosciuto sempre più il suo Amore senza misura.

RINNOVIAMO L'ALLEANZA DEL DIO VIVO CON NOI Luglio 2019
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RINNOVIAMO L'ALLEANZA DEL DIO VIVO CON NOI
Cari amici del Getsemani pace a tutti voi.
Questo mese di luglio per noi è caratterizzato dalla Solennità del Preziosissimo Sangue di Gesù che qui
celebriamo con la Messa Pontificale nella Basilica dell’Agonia (il primo Luglio).
Mi sembra importante accennare brevemente a tale Mistero che ci permette di riflettere sul grande dono
della rivelazione e della redenzione.
L’immagine del sangue percorre tutto l’Antico Testamento, ci parla della relazione dell’uomo con Dio, ma
più precisamente della salvezza che Dio ha iniziato con il popolo di Israele e che poi si è compiuta nella
Pasqua di Gesù. Nel Libro del Levitico si dice: “il sangue espia, perché è la vita” (Lv 17, 11). nfatti vigeva
già a quel tempo la proibizione di gustare il sangue degli animali (Lv 17) e il motivo è che nel sangue vi è la
vita, e la vita appartiene solo a Dio… quindi Dio solo può decidere del sangue, l’uomo può solo restare in
comunione con Dio vivendo i comandamenti e la sua Alleanza. Nell’A.T., quando questa comunione veniva
offuscata dal peccato, era necessario un sacrificio con lo spargimento del sangue: l’offerta di una vita,
perché l’alleanza dell’uomo con Dio, tornasse ad essere integra.
Con Gesù, tutto questo si compie, in modo misterioso, definitivo e sapientissimo.
È Lui il Signore della vita, è Lui che può decidere della vita dell’uomo, della Sua propria vita.
Ed è Lui che QUI decide di donarla, unendo la sua volontà a quella del Padre (Mc 14, 36): cioè di spargere
il Suo divinissimo Sangue in sacrificio per tutti. Se nell’A.T. chi beveva il sangue di un altro essere vivente,
doveva essere messo a morte, qui è esattamente il contrario: è proprio questo Sangue che dona la vita. Il
Sangue di Cristo viene versato in sacrificio (QU al Getsemani “sudato” come anticipo dell’offerta Lc 22, 44)
e per questo la Croce è il vero Altare su cui l’unico vero Agnello immolato, vittima e sacerdote, versa
questo Sangue per tutti e per sempre (Gv 19, 23ss).
In ogni Eucaristia, il Sangue di Cristo viene offerto in sacrificio per noi. È quello stesso eterno sacrificio che
oggi ci raggiunge.
In questo mese preghiamo affinché questo dono inestimabile possa venire sparso sulla Chiesa, sul mondo
e su tutte le anime per rinnovare ancora e sempre l’Alleanza con Dio.

VI HO RISCATTATI A CARO PREZZO Agosto 2019
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“VI HO RISCATTATI A CARO PREZZO”
(cfr 1Cor 6,20)
Carissimi amici del Getsemani, pace a voi da Gerusalemme!
La parola che ci è stata donata in questi giorni, con potenza illumina il nostro cammino di
discepoli, il tempo che stiamo vivendo e il luogo nel quale ci ritroviamo, fisicamente e
spiritualmente. La pagina di Genesi (18, 20-32) racconta l’intercessione di Abramo presso Dio per
scongiurare il castigo che aveva intenzione di infliggere a Sòdoma e Gomorra. Il dialogo rivela
ancora una volta il volto misericordioso e giusto del Signore che si impietosisce e promette di
salvare i pochi giusti che vi si trovassero nelle città peccaminose. Sappiamo tutti che alla fine le
città verranno distrutte per il degrado e la perversità degli uomini eccetto Lot e la sua famiglia
(Gen 19, 29).
La misericordia e la giustizia di Dio, QUI al Getsemani, vengono personificate dal Figlio Unigenito,
ma con delle differenze assolute. n quel “Sì” di consegna e conformità al volere del Padre (“non
sia fatta la mia ma la tua volontà” Lc 22, 42) si compie un mistico scambio, in un rovesciamento
dei ruoli: Gesù (il solo Giusto e Dio!) diviene la Mediazione per Salvezza di tutta l’umanità
(moltitudine di peccatori!). La “catastrofe” di Dio non si volge più verso l’uomo indegno…ma Dio
stesso, in Gesù si consegna nel suo smisurato amore per noi, si offre come Agnello immolato di
espiazione (Ap 5, 8-14), affinché ogni uomo possa conoscere il perdono e quanto Dio veramente
ci ama. Ciò che sigilla in modo perenne e assoluto tale evento è che questo “scambio” è voluto e
deciso da Dio e non dall’uomo: “Era necessario che il Cristo sopportasse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?” Lc 24, 26). Noi piccoli umani non riusciamo per quanto intelligenti a
percepire i confini di questo evento di GRAZIA!
È ancora il tempo della Misericordia… lo dobbiamo dire e annunciare anche a questo nostro
mondo che sembra misconoscere Dio! Non lasciamo infruttuoso l’amore del Signore, ma
collaboriamo con le nostre preghiere e nelle occasioni che il Signore ci dona per compiere la
nostra piccola offerta... il Signore ci ricompenserà.

IO SONO LA PORTA Settembre 2019
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“IO SONO LA PORTA”
(Gv 10, 7)

Cari amici del Getsemani, pace a voi!
Desidero condividere con voi una luce, un pensiero, che ho ricevuto dal Signore in un momento di preghiera in questo luogo santo.
Spero possa essere d’aiuto anche alla vostra preghiera. Quando preghiamo, solitamente chiediamo molte cose al Signore, alle
volte anche strane… Ma non siamo i primi! Anche i Vangeli ci raccontano di queste richieste o preghiere fatte a Gesù. L’abbiamo
sentito anche nel Vangelo di qualche domenica fa: “Signore, sono pochi quelli che si salvano?” (Lc 13, 23). Mi sembra molto
profonda la risposta di Gesù che conosce bene i nostri cuori: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico,
cercheranno di entrarvi, ma non ci riusciranno” (Lc 13, 24).
Penso che sia importantissimo, nella nostra preghiera, entrare in confidenza con il Signore e porgli delle domande che riguardano
Lui, il suo amore, la sua promessa di amore eterno! Su questa Roccia su cui Lui ha sudato il suo santissimo Sangue in quel
sofferto “Sia fatta la tua volontà…” (Lc 22, 42), mi è venuto da chiedere al Signore: “Signore, Raccontami… quanto ci hai amati?”.
L’ho immaginato con un sorriso regale e solenne, commosso e gioioso, con le braccia spalancate… a forma di croce! Veramente
Signore ci hai amati da morire! Tu sei la Porta della vita, la Porta dell’amore! (Gv 10, 7). Lui stesso spiega il segreto di tale amore:
“Per questo il Padre mi ama: perché Io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo” (Gv 10, 17).
QUI al Getsemani, in questo Giardino, su questa Roccia, tutto ci aiuta a vedere e a credere concretamente come Lui stesso è
passato da questa porta stretta nel dono della sua vita. Noi tutti abbiamo difficoltà a donare veramente la vita, siamo invece portati
a conservarla, a difenderla… fino al desiderio delirante di possederla!
Prima di ogni regola, imperativo, obbligo o stile di vita che ci prefiggiamo di vivere, anche moralmente, penso sia importante
fermarsi a contemplare questo Amore smisurato del Signore che egli in continuazione cerca di mostrarci e donarci ogni volta che
noi ci rivolgiamo a Lui. Qui al Getsemani tutto “brilla” e racconta come Gesù cerca noi e noi cerchiamo Lui.
Preghiamo affinché ogni creatura si lasci incontrare dal Creatore.
PS: Vi rendo partecipi di alcuni dati del nostro sito, non per alimentare manie di grandezza, ma per sentirci sempre più in
comunione con la Chiesa ‘invisibile’ ma più che mai reale, sperando che il Signore possa essere sempre più accolto, amato e
consolato. Ecco i dati:
1. LE ISCRIZIONI NEWSLETTER SONO 1400 (a volte un'iscrizione rimanda ad un intero gruppo formato da più persone);
2. COLORO CHE SONO ISCRITTI VERI E PROPRI ALL'ORA SANTA SONO 770 (anche qui un'iscrizione non sempre corrisponde
ad una singola persona, bensì a gruppi di preghiera);
3. I PAESI DEL MONDO dai quali il Sito è stato visitato sono 176;
4. Da Settembre 2017 fino ad oggi le visite al Sito in totale sono circa 80.000.
Ringraziamo grandemente chi lavora in silenzio per il Signore, invochiamo la benedizione del Signore!

LA RICERCA DELL'IMMAGINE DI DIO "TRA" NOI Ottobre 2019
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LA RICERCA DELL'IMMAGINE DI DIO "TRA" NOI
Pace a voi tutti amici del Getsemani!
Questo mese per noi è caratterizzato dalla festa di San Francesco ed è l'anno particolarmente significativo, perché
esattamente 800 anni fa, il Poverello di Assisi, venne come pellegrino e testimone di pace qui in Terra Santa,
sostando fino al 1220, prima di rientrare in Italia.
Mentre infuriava la Quinta Crociata e sembrava che l’unico linguaggio possibile fosse quello delle armi, Francesco
d’Assisi attraversa le linee di guerra e supera la logica dello scontro di civiltà in atto, seguendo semplicemente la
divina ispirazione che lo porta a credere nella possibilità dell’incontro fraterno con ogni creatura.
Vi chiediamo la vostra vicinanza nella preghiera affinché possiamo essere una “mediazione” per l’uomo di oggi, come
lo è stato nostro padre San Francesco. Non è vero che bisogna essere perfetti o in “regola” (dello stesso pensiero)
prima di poter aprire il Vangelo! È vero invece l’incontrario: alle volte aprendo il Vangelo si riesce a dialogare e
scoprire nell’altro l’immagine di Dio, quel “prossimo” di cui parla Gesù nel Vangelo.
Preghiamo per le inquietudini che la nostra umanità vive, minacciata da ricatti economici e presunte guerre che vanno
a pesare sui più poveri e gli indifesi costretti a muoversi alla ricerca di un futuro che più delle volte si trasforma in un
sofferto “inferno”. Dio vede tutto questo e chiede ancor oggi giustizia!
Invochiamo la Pace insieme, da questa Terra amata dal Signore, da questo Giardino in cui il Figlio di Dio ha sudato
Sangue. Maria Santissima interceda per noi.

LA DIVINITÀ SI È RIVESTITA DI UMANITÀ Novembre 2019
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LA DIVINITÀ SI È RIVESTITA DI UMANITÀ
Cari amici del Getsemani il Signore vi doni la sua Pace!
Negli ultimi mesi risuona fortemente in me la bellezza ed il Mistero che il Signore manifesta nel Vangelo. In
particolar modo QU al Getsemani emerge tutta l’umanità che Lui ha voluto assumere essendo la Seconda
Persona divina della Santa Trinità. Dall’ ncarnazione in poi, potremmo dire, la divinità si è rivestita di umanità.
Esemplare è il mosaico absidale della Basilica di Cefalù (Sicilia - Italia), in cui il Pantocratore manifesta la sua
regalità e la sua umanità solenne in una bellezza unica. Ad aiutare questa meravigliosa opera d’arte c’è una
scritta che corre sull’arco delimitante il catino absidale: “FACTUS HOMO FACTOR HOM N S FACT QUE
REDEMPTOR – UD CO CORPOREUS CORPORA CORDA DEUS”, la cui traduzione è: «Fattomi uomo, Io il
Creatore dell’uomo e Redentore della mia creatura, giudico da Uomo i corpi, come Dio i cuori».
L’arte diventa teologia e la teologia bellezza che parla! Mi sembra importante, con questa luce, contemplare il
Signore QUI al Getsemani, allo scopo di crescere ancor più la consapevolezza del Mistero di salvezza che QUI
il Signore ha manifestato… “Entra” nella nostra umanità fino in fondo, conosce l’amarezza, la fatica, la lotta, la
tristezza, l’abbandono… ma anche l’amore immenso verso il Padre, in una consegna che illumina ogni offerta
sia nascosta, sia eclatante. È il Mistero della Redenzione, che continua tutt’oggi nella storia globale e nella
nostra vicenda personale, come evento di salvezza che si offre, anche per l’uomo che apparentemente non
sembra interessarsi di Dio e dell’altro, o ancor peggio, prevarica sul suo simile, muovendosi contro, con venti di
guerra, anche in nome di Dio!
Preghiamo, chiediamo perdono, intercediamo, ringraziamo, nel Desiderio del Signore: “Restate Qui, vegliate e
pregate...” (Mt 26, 38)

IL VERBO VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI Dicembre 2019
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IL VERBO VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI
Cari amici del Getsemani pace a voi!
Siamo ai primi passi dell’Avvento, tempo forte e ricco di attesa, in cui la santa liturgia ci invita a vigilare, stare
attenti, prepararci ad accogliere il Signore che viene! Condividiamo un' immagine…quasi fosse un' icona:
pensiamo ed immaginiamo di incontrare Maria Santissima, con accanto San Giuseppe…Lei ha il pancione da
più di otto mesi, da quell’ incontro con il Mistero pieno di Luce. Ora la Luce è dentro di Lei! La Scrittura antica,
per decreto di Dio si sta compiendo!
È Lei a raccontarcelo… cosa ci vuole dire? Come ce lo dice? Con un sorriso ma, forse, anche con un velo di
realismo, che dice la sua piccolezza di fronte a un Mistero così grande e a un mondo così impreparato e forse
incapace di comprendere!
Nel Prologo di Giovanni (Gv 1,1-18) troviamo questo decreto divino, reale e tenace… nell’amore! Egli decide di
donarsi all’umanità anche se i suoi non lo accolgono! Questa è una verità teologica che permane ancor oggi e
che illumina il Getsemani: QUI il Figlio di Dio si è donato e si è offerto anche se l’uomo non lo accoglie ed è
distratto…. ndifferente! Noi tutti ne facciamo esperienza, in noi stessi e fuori di noi (basta osservare come
continuano ad ergersi nel mondo focolai violenti che nascono dalla prepotenza del male e dall’odio che inducono
l’uomo a dominare e “sfigurare” l’immagine di Dio che l’uomo stesso ha!).
Maria Santissima e San Giuseppe ci siano di esempio nel vivere l’accoglienza. Possa essere occasione di
intercessione per la nostra umanità e per l’uomo di oggi che cerca la bellezza e il calore dell’amore nelle
grandezze di questo mondo… quando invece, l’Amore vero, si fa piccolo e umile.
Buon Avvento e buon Natale nel Signore!

IL CANTO PRIVILEGIATO DI DIO: LA PICCOLEZZA Gennaio 2020
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IL CANTO PRIVILEGIATO DI DIO: LA PICCOLEZZA
Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
Vi raggiungiamo con questo scritto augurandovi un anno nuovo… che sia nel Signore! Questo tempo
Natalizio del Signore è caratterizzato dal canto degli Angeli fatto ai piccoli pastorelli. Lasciamoci prendere
per mano dai piccoli per essere tra i piccoli che il Signore ama! Questo mistero dell’ ncarnazione è il grande
mistero del desiderio di Dio di compromettersi con noi uomini, al di là della nostra capacità e
consapevolezza di accoglierlo. Condividiamo con voi un pensiero che anche noi abbiamo ricevuto in questi
giorni.
Ogni essere umano, al di là del proprio credo, desidera crescere… evolversi! l bambino infatti desidera
diventare grande, un uomo; ogni uomo, attraverso l’intelligenza, la cultura, la formazione, desidera
diventare potente per inventare, costruire, dominare, controllare. l dominio conduce l’uomo al desiderio di
“regnare” (politico, sociale, religioso), con il grande rischio di farsi “dio” nei confronti del creato e delle
creature, che si insinua come un veleno silenziosamente! n tutta questa ascesa da parte dell’uomo, solo
Dio, l’Altissimo, ha il desiderio di farsi Bambino!!! Questo è il nostro Dio! “Prima di Me nessuno era Dio,
nessuno dopo di Me: davanti a Me si piegherà ogni ginocchio, mi esalterà ogni lingua” (Antifona al
Magnificat dei Primi Vespri, III Domenica di Avvento).
Così è avvenuto anche QUI nel Getsemani, nel Giardino in cui il Figlio dell’Altissimo, unito al volere del
Padre, ha deciso, nella mitezza e nella piccolezza, di cantare eternamente l’Amore sovrumano per noi tutti,
amore che nessuna forza di ogni genere può fermare. Partecipiamo a questo disegno di Salvezza dicendo
il nostro grazie, intercedendo per tutta l’umanità bisognosa, facendoci piccoli e speranzosi di fronte alla
complessa storia che è in mano all’unico Signore, Dio Trino e Uno!

CONOSCERE E MEDITARE IL SUO INSEGNAMENTO Febbraio 2020

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

CONOSCERE E MEDITARE IL SUO INSEGNAMENTO
Carissimi amici del Getsemani il Signore vi doni la sua pace!
Le notizie veicolate dai mass media non sono molto confortanti e nella maggior parte dei casi sono di cronaca
nera… Sono rarissimi i messaggi di solidarietà e del bene che molta gente compie silenziosamente. Si respira
una certa confusione ed un disagio generale per l’emergere di eventi come guerre aperte e dichiarate tra diverse
nazioni, malattie, fame, alluvioni, terremoti ed incendi. È ancor più curioso il pullulare di messaggi apocalittici
che incutono paura e smarrimento.
Diversamente il Signore, nel Vangelo, di fronte ad eventi molto più gravi ci invita ad una speranza smisurata,
che si comprende solo se siamo in relazione forte con Lui: “Quando cominceranno ad accadere queste cose,
alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” (Lc 21, 28), “Vegliate e pregate in ogni
momento…”
(Lc 21, 36). L’Evangelista ci dona l’importante annotazione per capire il luogo in cui Gesù pronuncia tali parole
ed è proprio QUI, nel Getsemani, tra Gerusalemme e il monte degli Ulivi, tra il suo insegnare al tempio e la sua
sosta notturna: “Durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto
degli Ulivi” (Lc 21, 37).
Tutto questo mi sembra di grande importanza: è per ciascuno di noi la bella notizia! Ecco l’invito e la preghiera
che vogliamo condividere con voi tutti cari amici: negli eventi che viviamo, nei luoghi in cui ci troviamo, nei nostri
incontri, poveri o ricchi, drammatici o magnifici, luminosi od oscuri che siano, portiamo la sua Parola, la sua
Promessa che non verrà mai meno. È il Maestro che QUI, da questo Giardino ce lo consiglia: nella lotta, nel buio
non dobbiamo entrare da soli… Lo possiamo fare solo stando accanto a Lui, con la vigilanza e la preghiera.
“Restate qui e vegliate con me… Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
carne è debole” (Mt 26, 38. 41).

IL POTERE DELLA DEBOLEZZA Marzo 2020
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IL POTERE DELLA DEBOLEZZA
Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
Questo mese vorrei meditare con voi la forza della debolezza. È chiaro che la debolezza in sé stessa non è
positiva, ma osservata accuratamente, alla luce della fede da una prospettiva teologica, presenta un
potere, una forza che rimanda ad altre dimensioni, tanto che noi rimaniamo spiazzati in modo mirabile. Il
Signore riesce da una situazione ritenuta da noi negativa, in cui percepiamo il male e la sofferenza, a trarre
un bene più grande! Questo è il mistero del disegno di Salvezza che Dio ci ha manifestato.
n questi giorni noi stiamo meditando i “Canti del Servo Jahvè”, cioè quattro canti che sono inseriti nel
cosiddetto deutero-Isaia, (Is cc 40-55). Se avete modo di approfondire leggeteli, saranno una opportuna
preparazione al mistero pasquale nel quale siamo incamminati.
Questo mistero è grande… immenso! Se mi ascolto, noto come anch’io faccio fatica ad accogliere il modo
di rivelarsi di Dio in questo “Servo” che entra nella sofferenza. Evidente per tutti noi è il riferimento
cristologico di queste profezie di saia: parlano della Passione del Signore, raccontano del Getsemani, dell’
“Uomo dei dolori” (cfr s 53). Questa è la modalità che ha scelto Dio di entrare nella nostra umanità e in
essa, paradossalmente, manifesta il suo modo di regnare. Il Signore Gesù Cristo QUI, in questo giardino
che ha visto la sua Passione, raggiunge ogni uomo, ogni situazione, e prende per mano ogni persona e
dalla lontananza la riporta a Casa.
Preghiamo perché il Signore ci doni la forza di restare accanto a Lui. Si compia anche nella Chiesa e in noi,
quanto dice san Paolo: “Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24).”
Buona Quaresima.

UN PICCOLO "PONTE" DALLA TERRA SANTA Aprile 2020
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UN PICCOLO "PONTE" DALLA TERRA SANTA
Carissimi amici del Getsemani pace a voi tutti.
In questi giorni di sofferenza celebriamo la santa Messa ogni giorno ai piedi della sacra Roccia che accolse le
gocce del Preziosissimo Sangue sudato dal nostro Salvatore, e in particolare, ogni Giovedì la Messa votiva, che
fa memoria dell'Agonia di nostro Signore Gesù Cristo. Chi è stato qui sa e conosce.
Sono giorni di grande prova e smarrimento per tutti, il tempo sembra fermarsi in un incubo misterioso e oscuro.
Molti di noi sono stati toccati e forse lo saranno da questa epidemia; strappati dalle relazioni familiari, sappiamo
che alcuni muoiono soli in ospedale o nelle proprie case... privi dell'affetto e della vicinanza dei propri cari e di un
accompagnamento spirituale a questo passaggio! Si respira l’angoscia nella più densa amarezza di essere
impotenti di fronte a questo flagello. Anche la tecnologia e la comunicazione raccontano il loro limite ed emerge
la fragilità dell’uomo, forse una maggior consapevolezza: non è Dio! noltre, sappiamo e conosciamo che
moltissimi vivono il disagio e il dolore di essere privati dell'Eucarestia, “farmaco di immortalità”.
Vorremmo essere accanto a voi tutti come una carezza, che consola l'anima di molte persone conosciute solo
dal Creatore, volti che sappiamo gridano a Lui giorno e notte. Mai come in questo momento sentiamo il grido e il
lamento dell'umanità che soffre. Percepiamo il Getsemani presente in tutto il mondo, in coloro che ora pregano,
lottano, sudano 'sangue'; in coloro che ora soffrono, in coloro che chiedono vicinanza, nel buio e nella solitudine.
Con questo pensiero-preghiera, come quell'Angelo che QUI nel Getsemani consolò nostro Signore, desideriamo
essere un 'ponte' e raggiungere ciascuno di voi, dal più piccolo al più grande, per dirvi che in quel 'Sì' che Gesù
ha pronunciato in questo Luogo santo, nell'offerta della sua Vita, vi è ancora tutta la sua forza divina e la sua
decisione di restare accanto a noi. Ancor oggi Egli ripete “state qui con me” (Mt 26,38). Lui non abbandona
nessuno di noi. Lasciamoci prendere per mano da Lui con grande fiducia! Lui sa e conosce, raggiunge tutti, chi
si ritiene in ‘regola’ e chi pensa di non esserlo... ha versato il suo Sangue per tutti noi!
Sentiamoci tutti spiritualmente convocati QUI, alla santa Messa. Lasciamoci prendere per mano dalla sua
grande Promessa: “Non ho perduto nessuno di quelli che il Padre mi ha dato” (cf Gv 18,9).
Sentitevi ricordati da questo Luogo santo dove accogliamo le vostre intenzioni di preghiera e le deponiamo su
questa Roccia dell’Agonia, ‘Altare sul mondo’, invocando, per intercessione di Maria Santissima e di tutti gli
Angeli e i Santi, la Benedizione del Signore su tutta l’umanità.

NELLA SUA PASQUA, LA NOSTRA PASQUA Pasqua 2020
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NELLA SUA PASQUA, LA NOSTRA PASQUA
Carissimi amici del Getsemani pace a voi.
La foto che abbiamo scelto è abbastanza esplicativa per introdurci alla Settimana Santa che ci apprestiamo a vivere in
un modo del tutto inedito.
Innalzare il calice può avere svariati significati teologici, riferiti al Calice della nuova ed eterna Alleanza, elevato dal
Signore nell’Ultima Cena (Lc 22,20), menzionato nella preghiera agonizzante da Gesù, QU , nel Getsemani (Lc
22,42). In questo tempo in cui il Getsemani è più che mai ‘presente’ nel mondo intero, desideriamo invitare ciascuno
di voi, nonostante tutto, ad elevare insieme la nostra preghiera al Signore per “rendergli grazie”. Pensiamo sia
limitante affermare che questo “calice amaro” è stato conosciuto dal Signore, quasi alla ricerca di una consolazione
pietistica.
Anche se ministri del Signore, chiamati dunque ad essere Sua ‘mediazione’, sarebbe ancora ristretto e troppo umano
dirvi che vi portiamo in questo Calice (sarebbe ancora merito nostro!). L’agire di Dio è molto più grande e chiama
ciascuno di noi a pregarLo con modalità nuove in “spirito e verità” (Gv 4,24). Per questo, da piccoli, riconoscenti del
Dono che il nostro Salvatore è per ogni uomo, insieme ripetiamo il nostro bisogno di Lui.
Eleviamo il nostro GRAZIE per il dono che il Signore ha fatto a tutti noi con la sua Vita immortale: la sua Pasqua!
Tanti auguri nella Pasqua del Signore

P.S.: per chi volesse seguire in streaming l’Ora Santa ecco il link:
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414

“ENTRARE – USCIRE” IN LUI Maggio 2020
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"Entrare - Uscire" in Lui
Carissimi amici dell’Ora Santa, pace a voi!
In questi giorni sono stato attratto da questa immagine che il Signore ci ha donato parlando di sé:
Lui è il “Pastore buono” e ha una relazione particolare con le pecorelle che chiama ciascuna per
nome (!). È conosciuto benissimo dal Guardiano dell’ovile e le pecorelle riconoscono Lui, la sua
voce! Un’immagine stupenda, profonda e filiale ... Poco dopo, all’ incomprensione dei suoi
ascoltatori Lui dirà: “Io sono la Porta delle pecore (Gv 10,7); se uno entra per me, sarà salvato,
entrerà e uscirà, e troverà pascolo” (Gv 10,9). Assieme a voi mi chiedo: “cosa significa entrare e
uscire da questa “Porta”?
Se Lui si “rivela” come “La Porta” significa che ci permette di entrare e di uscire e trovare cibo, e
alla fine di essere salvati! Noi senza di Lui non possiamo “uscire” dalla condizione di peccato in cui
ci troviamo, senza il suo aprire la Porta del Regno restiamo inevitabilmente chiusi fuori, soli…
persi! nfatti il Salmo 49, descrive bene che l’esistenza dell’uomo senza Dio è in balia di un
“pastore iniquo” che lo conduce solo alla morte: (Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro
pastore la morte Sal 49 (48) v. 15).
Tutto questo illumina il Luogo santo in cui siamo e dona profondità alla “Via, la Verità e la Vita” (Gv
14,6) che sono in Lui, Pastore buono. Nella Tradizione cristiana l’attributo “buono” è sempre stato
riferito a Colui che ha offerto la vita (Gv 10,11) dalla sua ncarnazione fino ad essere l’Agnello
immolato sulla Croce (Redenzione). Contempliamo questa forza d’amore, amiamo fortemente
l’Amore. Restiamo in Lui, “percorriamo avanti e indietro” la sua via, il suo modo di amare, così
come siamo capaci… ripariamo “l’Amore non amato” direbbe san Francesco di Assisi. La nostra
sia preghiera e richiesta incessante del dono dello Spirito Santo affinché ci aiuti a gustare il
mistero d’amore che ci ha unito a Lui con il suo sigillo, il Sangue dell’Uomo-Dio (Ct 8,6-7).

LO STRAORDINARIO NELL’ORDINARIO Giugno 2020
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LO STRAORDINARIO NELL’ORDINARIO

Carissimi amici del Getsemani pace a voi!
I doni del Signore sono sempre tanti, nonostante le difficoltà che la pandemia sta creando
a livello economico e soprattutto a livello personale, nella mente e nella psiche di molte
persone fragili. Ma la Promessa del Signore non viene meno e, questa consapevolezza,
dovrebbe aiutarci ad avere sempre più, uno sguardo trascendente, che sale a Lui, per
vivere di Lui e della sua Parola… del suo Spirito! Anche noi, la scorsa domenica, festa di
Pentecoste, da questo luogo santo, guardando il Cenacolo, abbiamo invocato il dono dello
Spirito Santo. Ancora cantiamo gli inni della liturgia, mentre in questi giorni è iniziato il
Tempo Ordinario. Ci sembra di intuire meglio l’esperienza nuova che ha sperimentato la
prima Chiesa (uomini e donne come noi!), divulgando ovunque il Vangelo partendo da
Gerusalemme.
Affascinante e importante è porre l’attenzione su come, lo “straordinario” (il Risorto) è
entrato nella vita “ordinaria” dei primi cristiani! Dovremmo ricordarlo: è così anche per noi!
La forza del Vangelo è l’attualità e ciò significa che il nostro vissuto quotidiano può essere
Vangelo. l Signore stesso, QU al Getsemani, è entrato in questo luogo ‘ordinario’ (“dove
era solito andare…” Lc 22,39; “spesso vi si ritirava in quel luogo…” Gv 18,2) per compiere
il volere del Padre: amare!
Possa il Signore aiutarci a vivere il suo Vangelo con maggior consapevolezza.

RICOLLOCARCI NEL POSTO CHE FU DI GESÙ: IL CENACOLO E LA CROCE Luglio 2020
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RICOLLOCARCI NEL POSTO CHE FU DI GESÙ: IL CENACOLO E LA CROCE
Cari amici del Getsemani pace a voi tutti!
Questo mese vogliamo condividere con voi parte dell’omelia di sua E. Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico del Patriarcato Latino, nell’occasione
della Messa Crismale celebrata qui nella nostra Basilica lo scorso 18 giugno 2020 (la Messa Crismale si celebra il Giovedì Santo ma quest’anno, causa epidemia, è
stata rimandata).
Ci sono degli accenni profondi a quanto il Signore ha vissuto in questo giardino per tutti noi. Possa essere occasione di preghiera e meditazione del Mistero che QUI si è
adempiuto e ancor oggi, il Signore chiede a noi tutti di vivere la sua Parola.
“(...) Insieme a Gesù e come Lui, tra le tante voci confuse che abbiamo sentito in questi giorni, come Chiesa e come sacerdoti, abbiamo la grazia e il compito di far
risuonare innanzitutto la Parola di Dio, che corregge visioni antropologiche troppo miopi, che dilata strategie politiche e sociali troppo ristrette, che indica alle nostre
comunità, stanche e disorientate, strade evangeliche di fede e di essenzialità, di sobrietà e di condivisione. Solo così non ci lasceremo andare a un generico ottimismo a
buon mercato. Al contrario, ritroveremo nella Parola di Dio la forza e il coraggio di gesti e parole di speranza, fondata sul Dio dell’Alleanza che – come ci ricorda il
profeta Isaia - mai viene meno alla Sua promessa di ricostruire sulle nostre macerie (...) non dobbiamo inventare nuovi posti o nuovi ruoli della Chiesa e dei sacerdoti nel
mondo, ma solo ricollocarci nel posto che fu di Gesù e che deve essere anche il nostro: il Cenacolo e la Croce. Non voglio fare una apologia del dolore, ma ricordare
che si può stare nel dolore trasformandolo in offerta, fino al dono di sé. Il Luogo nel quale ci troviamo, il Getsemani, ci richiama proprio a questo, ad un abbandono totale
nella volontà di Dio. Siamo qui oggi anche per assumerci nuovamente l’impegno di fare nostra la Sua volontà e la Sua vita. E saremmo degli illusi se pensassimo che
questo abbandono viene da sé, come qualcosa di automatico. Lo stesso Gesù nel Getsemani vive l’esperienza di una lotta drammatica, della tentazione che lo
porterebbe a preferire la propria volontà: “Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!” (Matt. 26,39).
Qui al Getsemani è in gioco la relazione di Gesù con il Padre, che è costitutiva dell’identità di Gesù, che è Figlio e solo Figlio. Gesù da sempre ha vissuto con il Padre
una relazione filiale di amore, di obbedienza, di fiducia completa, di reciprocità. Ma ora Gesù sente che questa fedeltà al progetto del Padre gli chiede di rinunciare
proprio a quella sua stessa identità di Figlio. Si tratta, infatti, di prendere su di sé il peccato dell’uomo, cioè la disobbedienza al Padre. Paradossalmente, per essere
fedele al Padre, Gesù lo deve perdere. Perdere il Padre, vivere con l’uomo peccatore l’estrema lontananza da Dio, accettare questa totale solitudine e abbandono, è
l’unico modo in questo momento per rimanere Figlio. È, paradossalmente, l’unico modo per amare il Padre in quest’ora decisiva.
Qui al Getsemani è in gioco anche la relazione con i propri fratelli, con l’umanità che Gesù ha assunto e che i discepoli rappresentano molto bene. In questo momento
decisivo Gesù deve dare la vita ai suoi fratelli che, in quel momento, cosa fanno? Dormono, non sono con Lui e manifestano, dunque, ai suoi occhi la loro estrema
fragilità. È in gioco un’altra relazione molto importante: quella con il maligno, con Satana. Che qui ritorna con la sua forza tentatrice e spera di trovare un Gesù debole,
vuole vincerlo, insinuarsi tra il Padre e Gesù come si era insinuato tra Dio e Adamo, come ha cercato di fare all’inizio, con le tentazioni nel deserto. Satana vuole
separare Gesù dal Padre, tentandolo a fare la propria volontà e non quella del Padre. Alla luce di tutto ciò, qui in questo Luogo e nei nostri diversi Getsemani, tutti noi,
ma soprattutto noi vescovi e sacerdoti, diciamo e dichiariamo la nostra volontà di unirci a Gesù, di identificarci con Lui” (...).
Intercediamo presto il Signore per i tanti “Getsemani” che si trovano nel mondo e chiedono l’aiuto e la presenza di Dio.
(Https://www.lpj.org/it/apostolic-administrator/messa-crismale-2020-omelia-di-mons-pierbattista-pizzaballa.html)

"UN CUORE SOLO E UN'ANIMA SOLA" (At 4,32) Agosto 2020

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

"UN CUORE SOLO E UN'ANIMA SOLA" (At 4,32)
Cari amici, pace a voi tutti da Gerusalemme!
Celebrando la santa Eucarestia davanti a questa città di Dio, nella comunione dell’unico Pane e dell’unico Calice, ci
chiediamo come poter rafforzare e condividere la nostra preghiera per poter essere Chiesa (assemblea) che intercede
come agli inizi “un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32) facendoci carico gli uni degli altri e di tutta l’umanità. A motivo
della pandemia in tutto il mondo, il tempo che viviamo è di incertezza e di paura. Molte sono le persone che sperano
che tutto possa tornare come prima e alcuni si comportano con irresponsabilità, come se nulla fosse accaduto e tutto
fosse un’invenzione. Sono molti gli approfittatori di tale situazione caotica che portano avanti la loro ideologia per
accrescere il proprio interesse. Altri invece hanno “paura della paura” e si sono isolati in una fredda solitudine priva di
affetti e incontri costruttivi.
Se dovessimo usare un’immagine rappresentativa di questa situazione, sembra di vedere una moltitudine di persone
sole, divise tra loro e tristi, una realtà che si allontana dal desiderio di Dio di vederci gioiosi, uniti tra noi e in
comunione con Lui. Non pensiamo di essere presuntuosi, ma anzi siamo certi che da questo Luogo Santo, unico al
mondo, siamo chiamati ad accogliere e “spargere” come una mistica pioggia benefica, il suo Sangue su tutto il
mondo, su ogni città, su ogni casa, su ogni persona, affinchè possiamo ritrovarci, nella comunione spirituale, insieme,
nell’elevare un unico “grazie” al Signore per implorare il suo aiuto e la salvezza. Da soli non possiamo fare nulla!
Invitiamo ciascuno a trovare il modo per vivere tale intenzione di preghiera, per essere una piccola oasi in cui il
Signore viene implorato, cercato, amato, accolto con fiducia e disponibilità. Facciamolo nella piccola ma importante
realtà in cui ci ritroviamo: nello stesso tramonto, nella stessa preghiera, nello spezzare del Pane, nella stessa lotta,
nella stessa speranza… ci ritroviamo, nella certezza che il Signore stesso e Maria Ss. Assunta in Cielo, sono con noi.
Amen.

'' VEGLIATE DUNQUE ...'' Settembre 2020
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'' Vegliate dunque ...''
Carissimi amici del Getsemani pace a voi tutti!
L’ascolto della Parola di Dio, che abbiamo accolto la settimana scorsa, ha attirato più volte la mia attenzione riguardo
all’invito che QU al Getsemani il Signore fa ai discepoli di ogni tempo: ''vegliate e pregate'' (Mt 26,41)! Un invito
esplicito era in questo passo:
''Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di
casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche
voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà'' (Mt 24,42-44).
A seguire il Signore nella parabola fa l’esempio del servo fidato che vive il proprio servizio pensando e amando
e attendendo dunque, il ritorno del proprio padrone di casa… vigilando. Contrariamente c’è il servo malvagio che non
gli importa del padrone di casa e comincia a comportarsi in mal modo, dimenticandosi del servizio che gli ha affidato il
suo padrone, come se non tornasse, e ancor peggio non esistesse!
Mi colpisce molto l’invito di Gesù:''Cercate di capire questo: ...'' È un invito dolce e forte, come se volesse svegliare
le nostre coscienze, un invito sempre attuale! n questo nostro tempo un po’ confuso, in cui tutto sembra fluttuante,
privo di importanza o inutile, l’invito del Signore -pregare e vigilare- può assumere questo significato importantissimo:
rimanere fedeli nelle piccole cose, nei quotidiani avvenimenti della nostra vita, da piccoli discepoli, umili, che
riconoscono e sanno che il Signore c’è, ritornerà e che la sua Promessa è eterna e degna di fiducia assoluta!
Ringraziamo, preghiamo, vigiliamo con il Signore da QUESTO giardino, affinché si compia la sua volontà.

ETERNO IL SUO AMORE PER NOI Ottobre 2020
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Eterno il suo Amore per noi

Carissimi amici del Getsemani, pace a voi tutti.
n questo tempo un po’ confuso e incerto, la vita ordinaria per molte nazioni è
destabilizzata e a subirne le conseguenze sono sempre i più poveri e i più bisognosi.
Chiediamo al Signore la grazia di leggere questo tempo storico con gli occhi suoi, con lo
sguardo fisso a Lui che sa e conosce… affinché possiamo crescere nella fiducia in Dio che
non ci abbandona mai. Nelle nostre letture spirituali abbiamo trovato uno scritto in cui
Gesù ‘detta’ ad un’anima mistica l’Ora santa”. Vi riportiamo solo una piccola parte che ci
sembra possa aiutarci a vivere questo tempo stando con Lui QUI nel Getsemani:
''Sono Dio e sono Servo vostro, e sto qui in attesa che mi diciate: ''Ho fame'' per darmi
Pane a voi. (…) Sono Dio e vi prego di amare il mio Cuore. Vi prego. Per amore vostro,
perché se mi amate fate del bene a voi. Io sono Dio. Con o senza il vostro amore sono
sempre Dio. Ma voi no. Senza il mio amore siete nulla: polvere. Io vi voglio con Me. Vi
voglio qui. Voglio, della vostra polvere, fare una luce di beatitudine. Voglio che non
moriate. Ma viviate, perché Io sono Vita e voglio che voi abbiate la Vita''.
Preghiamo, ringraziamo il Signore per il suo amore eterno e smisurato! Intercediamo
insieme presso l’Altare di Dio per tutta l’umanità con grande fiducia che Dio non ci
abbandona mai e vuole la nostra salvezza.

FEDELI ALLA SUA PAROLA Novembre 2020
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Fedeli alla Sua Parola
Cari amici del Getsemani pace a voi da Gerusalemme!
Notiamo tutti con apprensione come questo tempo di pandemia silenziosamente sta creando divisione, smarrimento e
una sensazione drammatica di paura e confusione senza contare le conseguenze economiche che per alcuni toccano
la disperazione! Questo ‘male’, non lo possiamo chiamare altrimenti, viene a intaccare aspetti vitali di ogni essere
umano: in particolare la relazione tra noi e in modo subdolo con Dio e ci costringe ad essere sempre più isolati e nella
solitudine. Da questo luogo santo, il Getsemani, penso ancora una volta a quanti ‘Getsemani’ ci sono nel mondo in
questo momento storico… Mi riferisco all’umanità che sta vivendo questa grande prova e penso che il Signore vede,
conosce e comprende questa sofferenza e questa lotta! Anche i Discepoli conoscono questa prova!
Quella notte, giungono qui e passano da una situazione solenne e di festa (la Cena pasquale) ad una situazione mai
vista e inaspettata: il Maestro suda sangue ed è sofferente e “sta per essere consegnato nelle mani degli uomini” (Lc
9,43), improvvisamente la situazione precipita e si infrange il loro ideale, il mondo sognato di pace e giustizia crolla. In
poche ore e si ritroveranno dispersi, soli e impauriti. Gesù l’aveva predetto (Gv 16,32).
Ma è proprio in questo momento di “prova” che il Signore nostro Gesù Cristo chiede ai discepoli di ieri e di oggi di
stare accanto a Lui in preghiera (Mt 26,38), ci invita a vigilare perché conosce la nostra fragilità che Lui stesso come
uomo ha sperimentato, “lo spirito e pronto ma la carne è debole” (Mt 26,41). n questo tempo difficile, in cui veniamo
vagliati come il grano, chiediamo al Signore il dono di poter rimanere disponibili e fedeli alla sua volontà, se rimaniamo
accanto a Lui niente e nessuno ci potrà veramente nuocere o spaventare (“non temete chi uccide il corpo ma temete
colui che uccide lo spirito” cfr Mt 10,28). Cerchiamo il modo più adeguato per vivere questa vicinanza al Signore,
attraverso la preghiera, il digiuno e la partecipazione ai Sacramenti.
Restiamo uniti spiritualmente nella preghiera.

PER AMORE Dicembre 2020
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Per Amore
Cari amici del Getsemani, pace a voi da Gerusalemme!
Presto sarà Natale e l’appuntamento con quella notte, che illumina tutte le altre notti, ormai si avvicina.
Solitamente ogni anno, nel primo pomeriggio della vigilia di Natale ci incamminiamo dal Getsemani per
recarci a Bet-lehem (Casa del Pane). In questo momento non ci sono pellegrini, tutto è strano, anomalo.
Guardo la luna che sta raggiungendo la sua pienezza, e per un attimo penso a quella Notte. Immagino
Maria e Giuseppe… il Piccolo Bambinello, i pastori meravigliati, quel cielo stellato: la stessa LUNA! Mi
viene in mente san Francesco di Assisi, torno a Greccio: desiderava vedere e toccare l’evento sublime del
Bambinello di Betlemme e i disagi che doveva aver vissuto nel nascere in una grotta. Si crea un presepe
dentro di me!
Ma ora, in questa notte, siamo QUI davanti a Lui nel Pane dal Cielo (Ss. Sacramento), tra gli stessi olivi, in
questo giardino, in cui il Signore, nelle ultime ore della sua vita terrena, compie il mistero della Redenzione.
Ed è QUI che suda il suo preziosissimo Sangue, in quella Notte, ‘come’ ora. Alziamo gli occhi verso la
nostra amica, testimone silenziosa, e lasciamo che sia il Signore stesso a raccontarci il mistero di cui ci ha
resi partecipi:''Se sapeste quanto vi ho amato e quanto vi desidero accanto a Me! Ho dato tutto Me stesso
per avervi! Dal Trono del Cielo fino al buio della tomba… Ho dato tutto di Me; per la gioia del Padre e per
l’amore che mi lega a voi figli creati a mia immagine e somiglianza''.
Ringraziamo, intercediamo, invochiamo perdono per l’Amore non amato. Rendiamo lode e restituiamo i
suoi doni con la nostra vita e nella semplice quotidianità.

GESÙ SI È FATTO CARNE E STA IN MEZZO A NOI Gennaio 2021
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''Gesù si è fatto carne e sta in mezzo a noi''
n questo tempo natalizio contempliamo il Mistero dell’ ncarnazione del Figlio di Dio. Non finiremo mai di stupirci di
fronte a tale dono infinito. n esso c’è tutto: il disegno di salvezza predisposto da Dio Padre Altissimo, che si compie
nella disponibilità del Figlio, nel venire a ''porre la sua tenda tra noi'' (Gv 1,14). Ma non solo, nel Mistero
dell’ ncarnazione c’è anche la presentazione della Redenzione, con tutta la sua forza, che se da una parte, solleva il
nostro sguardo dalla terra al Cielo, dall’altra parte, sappiamo che la riapertura delle porte del Paradiso è avvenuta per
i meriti della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, nella mitezza e nella consegna di Sé stesso: manifestazione
suprema dell’Amore. Pensiamo a Maria Vergine e a san Giuseppe che nella loro meraviglia di avere tra le braccia
l’Amore fatto carne, sicuramente si chiedevano quale fosse stata la modalità in cui si sarebbe compiuta la Redenzione
di tutta l’umanità. Questi misteri, escono dalle nostre capacità di capire pienamente, ma riusciamo a intuire qualche
luce, per sua grazia.
Un esempio di luce per me è stata la Parola che abbiamo ascoltato questa seconda domenica di Natale: il Prologo di
Giovanni. Inizia così: ''In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio'' (Gv 1,1). Sì, lo
riconosciamo, ha un linguaggio un po’ difficile perché l’Apostolo scrive in greco. Ma vi inviterei, nella vostra preghiera,
con grande rispetto, a specificare chi è questo ''Verbo''. È Gesù! Di conseguenza, senza nulla togliere al testo
originale, potremmo riascoltare tutto il Prologo di Giovanni con queste o simili parole: ‘In principio era Gesù, il Figlio
dell’Altissimo; Egli era presso Dio e Gesù era Dio!’ …''Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di
lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste'' (Gv 1,2-3). Bellissimo! Con meraviglia veniamo presi per
mano dall’Evangelista che poco più avanti afferma: ''E il Verbo si fece carne…'' (Gv 1,14). ‘E Gesù, il Figlio
dell’Altissimo’… ''si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di
unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità''.
Questo è solo un piccolo esempio… Ma contemplando, pregando il Signore nel Santissimo Sacramento, potremo
ascoltare il Gesù stesso che ci racconta tale immenso Mistero, che ci precede, che ci avvolge e ci prende per mano!
Lodiamo, ringraziamo, benediciamo il Signore oggi e sempre per il suo Amore immenso verso noi suoi piccoli figli.
Chiediamo il dono di poter crescere nella fede in Lui in questo tempo particolare.
Buon Anno!
(P.S.: la parte sottolineata è di nostra interpretazione)

LA ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA Febbraio 2021
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''La Roccia della nostra Salvezza '' (Sal 94,1)
Carissimi amici del Getsemani, il Signore vi doni la sua Pace!
Al termine della santa Messa quotidiana, nella nostra Basilica del Getsemani, in un breve momento di raccoglimento, ringrazio,
prego il Signore e bacio la sacra Roccia che ha accolto il Sangue preziosissimo del nostro Salvatore.
Sono diverse le consolazioni che il Signore dona da questo luogo santo e desidero condividerne una: l’acqua scaturita dalla roccia
per il popolo assetato attraverso l’intercessione di Mosé. ''Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia:
ne uscirà acqua e il popolo berrà'' (Es 17,6).
Non commento il contesto drammatico narrato nell’Esodo ma sottolineo solo 4 aspetti degni di attenzione: Mosè, mediatore tra Dio
Padre e il popolo; la roccia che viene percossa; l’acqua che ne scaturisce e che disseta; il popolo bisognoso e sfinito. Questi
sono solo dei semplici aspetti che parlano a ciascuno di noi e ci aiutano a riflettere perché la Parola di Dio è eterna! (Is 55,9-12)
Non vi è tempo per ciò che è eterno ed eterno è il dialogo tra Dio e la nostra anima. In questo giardino Gesù è il nuovo e unico
Mediatore che intercede per l’uomo passato presente e futuro, Lui stesso pregando più intensamente, con le ginocchia piegate e le
gocce di Sangue che cadono a terra (Lc 22,44) percuote questa Roccia. L’azione salvifica che ne scaturisce, l’offerta suprema del
Figlio di Dio, nata al Cenacolo, sofferta QUI e compiuta sul Calvario è l’acqua che disseta le anime di ogni tempo! Tutti noi siamo
coinvolti e interpellati.
La nostra preghiera, richiesta esplicitamente dal Signore in questo luogo santo, esprime tutta la forza e l’importanza in due
significati: è come un’onda della Sua GRAZ A che diventa ristoro e nuovo respiro vitale delle anime bisognose e nello stesso tempo
diventa imperativo di Dio e monito per il maligno e tutti i suoi adepti, che li fa indietreggiare nei loro iniqui progetti di avversità a Dio
e all’umanità.
Vi invitiamo a venire spiritualmente QUI in preghiera.
Nella nostra adorazione o in qualunque modo riusciamo a pregare, ''battiamo'' anche noi con le nostre ginocchia la Roccia della
nostra salvezza (Sal 94,1).

“HANNO LAVATO LE LORO VESTI COL SANGUE DELL'AGNELLO” Marzo 2021
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“HANNO LAVATO LE LORO VESTI COL SANGUE DELL'AGNELLO”

(Ap 7,14)

Carissimi amici del Getsemani, il Signore vi doni la sua Pace!
In questo tempo quaresimale siamo invitati dal Signore a intensificare la preghiera in vista della Pasqua, culmine
della nostra Fede. Il primo giovedì di Aprile sarà infatti il Giovedì Santo!
Da questo luogo santo, in cui siamo tutti convocati, la nostra preghiera assume forza e significato nella
preghiera del Signore: lo aiutiamo nel mistero della Redenzione. Come? Non certo in base alle nostre forze e
capacità, ma invocando il suo preziosissimo Sangue che questa sacra Roccia ha accolto nel suo “palmo”. Mi
ricorda un episodio molto conosciuto: la liberazione del popolo eletto dalla schiavitù dell’Egitto, il memoriale della
Pasqua (Es 12). Ogni famiglia israelita doveva spargere un po’ del sangue dell’agnello sugli stipiti della porta.
Questo era il segno per l’angelo della morte che, vedendolo, non si sarebbe fermato, ma sarebbe, passato oltre,
salvando il popolo del Signore (Es 12,7-13). Anche in questo racconto sacro troviamo: 1) il popolo minacciato e
sottomesso; 2) il male rappresentato dal Faraone d’Egitto; 3) Dio che libera e salva; 4) attraverso il sangue
dell’agnello.
Non servono grandi teologi per intuire la forza di quanto QUI, il nostro Signore Gesù Cristo, Agnello innocente,
compie nel suo acconsentire al Padre “Sia fatta la tua volontà” (Lc 22,42). È la vera Pasqua!
Mi chiedo assieme a voi: cosa può significare quel ‘segno’ del sangue asperso sugli stipiti delle porte? È un
riferimento fisico in senso stretto? Sono le porte delle nostre case in cui entriamo e usciamo? Sarebbe una
interpretazione troppo semplicistica! Trovo consolante un pensiero: gli stipiti, quelle porte su cui deve essere
‘sparso’ il ‘segno’ del Suo Sangue siamo ciascuno di noi. È “l’abito dell’anima nostra” reso bianco dal Sangue
dell’Agnello! (Ap 7,14). È la nostra fronte, il nostro cuore, le nostre spalle, nel segno dell’unica Croce che ci
salva. E il Signore Gesù è come se ci dicesse nuovamente: “Per questo Io sono nato e venuto al mondo, per la
tua e vostra salvezza, … ascolta la mia voce” (cfr Gv 18,37).
Come recita una bellissima preghiera, in questo mese speciale, invochiamo questo suo Dono sublime e
diciamo: “Ecco io ti accolgo, oh Sangue del mio Gesù, e ti spargo sulla Chiesa, sul mondo, sui peccatori, sul
purgatorio…” su tutta l’umanità.

LE GRANDI ACQUE NON POSSONO SPEGNERE L’AMORE Aprile 2021
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“LE GRANDI ACQUE NON POSSONO SPEGNERE L’AMORE”

(CT 8,7)

Carissimi amici del Getsemani pace a voi da Gerusalemme!
n questa settimana “entriamo” nella Passione-morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il mistero della nostra Redenzione, è il
cuore della nostra fede, è l’annuncio che i primi discepoli del Signore hanno saputo raccontare e custodire con ardore del cuore e pieni di
riconoscenza: ‘la Promessa antica di Dio si è avverata in Gesù, l’Agnello immolato, Lui è il nostro Re che ci ha salvati, è il Risorto!’
È straordinario il modo di fare di questo nostro Re, differente da tutti gli altri ‘re di questo mondo ’. nfatti, tutti noi spesso abbiamo la tendenza di
accogliere Lui, il suo modo di fare che è selettivo, “secondo i nostri gusti e interessi” cioè in modo semplicemente umano, una logica che è di
questo mondo! Vorremmo, infatti, che facesse giustizia con la sua forza, con i suoi poteri, invece il Signore è l’Agnello, mite e mansueto. Mi
colpisce molto come nella sua Passione in un modo progressivo parla sempre meno e sempre più vive ciò che ha detto di sé… del Servo di Dio (Is
42,1-7; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Noi facciamo fatica ad accogliere tutto questo. Pensiamo solo per un attimo: Gesù nel giro di 18 ore circa
passa in un modo drastico da essere perfettamente sano, vivo e integro ad essere massacrato, grondante di sangue… muore e viene riposto in
una tomba! Queste cose ‘escono’ dal nostro modo di pensare, percepire il presente o il futuro della persona amata, noi di fronte a tutto questo
fuggiamo e non riusciamo ad accettare mai il mistero della sofferenza, della malattia e della mort e!
Non trovo risposta se non nella ragione profonda che noi non siamo fatti per morire, Dio ci ha creati per la gioia, per esser e eternamente vivi con
Lui, il peccato dei progenitori ci ha portato alla morte! Ed ecco che per salvarci, per riportarci alla vita eterna, Gesù ha dovuto prendere il peccato
dell’uomo su di Se, ha conosciuto questa fatica, da vero ma perfetto Uomo, con determinazione ha compiuto l’opera desiderata dal Padre: la
Redenzione dell’intera umanità, vero Uomo ma anche vero Dio! Allo stesso modo, anche se in modalità diversa, è partecipe all’opera della
Redenzione Maria Santissima!
Il Mistero Pasquale visto nella prospettiva umana è un fallimento, una delusione, un dramma scioccante per tutti! Contemplato però in un’ottica di
fede è la via “necessaria” per la nostra salvezza, secondo il progetto e il pensiero di Dio. Lasciamoci raccontare dal Signore stesso quanto ci ha
amato…
Lasciamoci raggiungere dal suo sguardo pieno di amore. Cosa ci direbbe? Lasciamo che sia ancora Lui a istruirci, con il suo m odo di fare, con il
suo Amore infinito manifestato per tutti noi. Ricambiamo questo amore con l’offerta della nostra vita, nella sincerità, così come siamo, nella nostra
piccolezza. Guardiamo la Luna piena di questa Notte santa, madre di tutte le notti: è quella stessa Luna che hanno guardato i suoi occhi!
Vi ricordiamo da questi Luoghi santi in cui il Signore ci ha redenti, li baceremo anche per tutti voi. Contempliamo, gustiamo questo “Amore che le
grandi acque non possono spegnere” (cfr Ct 8,7); ricambiamolo in silenzio e nella concretezza della nostra vita.
Buona Pasqua nel Signore!
Per chi volesse seguire in streaming l’Ora Santa ecco il link:
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414

“SAPETE CIÒ CHE HO FATTO A VOI?” Maggio 2021
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“SAPETE CIÒ CHE HO FATTO A VOI?”

(Gv 13, 12)

Carissimi, pace a voi da Gerusalemme, dal Getsemani!
Il tempo pasquale è un tempo forte in cui abbiamo la possibilità di approfondire il grande Mistero della Risurrezione. Non va capito solo con la
ragione, risulterebbe inaccessibile e astratto, va conosciuto nella vita, con fede e umiltà. “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce – dice Gesù a
Nicodemo - ma non sai da dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito”. Anche noi riusciamo a percepire il vento, ma proprio come
ha detto Gesù non sappiamo dove va e da dove viene! Così è anche il Mistero della Risurrezione: non possiamo possederlo, ma n e facciamo
esperienza e un giorno lo vivremo noi stessi! Allo stesso modo l’hanno vissuto i discepoli: man mano che conoscevano il Signore Risorto si sono
fatti sempre più docili alla voce e al dono dello Spirito Santo. Sono diventati ‘grandi’ agli occhi di coloro che avevano int orno, ma il loro segreto mi
sembra raccontato dalla ‘piccolezza’ e dal continuo bisogno che avevano del Signore Risorto.
Anche noi siamo chiamati ad essere così: amanti del Signore e a far primeggiare la bellezza del Risorto in noi, pur in tutte le difficoltà che questa
pandemia sta provocando, insinuando in noi parole, pensieri e sentimenti che ci spingono lontani dal Signore. Lasciamo che sia Lui a parlare e a
dire l’ultima Parola a questa umanità, Lui può! Ne ha il diritto e lo farà, se noi siamo disponibili.
A tale proposito ricordiamo come nell’antichità, i Vescovi facevano le cosiddette ‘catechesi mistagogiche’ ai neofiti cristiani che avevano appena
ricevuto i Sacramenti iniziali. Queste catechesi avevano il compito di istruire i nuovi membri della Chiesa spiegando loro cosa avevano vissuto. Così
fa il Signore con noi! Ci sono nel Vangelo delle frasi che sono piene di luce e forza soprannaturale (è la sua Parola!) che chiedono il nostro
consenso, il nostro amore e la nostra docilità a lasciar fare al Signore: “Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle Scritture e disse: così sta
scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno” (Lc 24,45-46). Un’altra frase che mi commuove ed è illuminante, si trova sempre
nel contesto del Cenacolo, dopo l’ultima Cena e la lavanda dei piedi. Gesù dice ai suoi: “Sapete ciò che vi ho fatto?” (Gv 13,12). È come se,
avvicinatosi a me, fissandomi amorevolmente e chiamandomi per nome mi dicesse: “Tutto questo l’ho fatto per te, per tutti voi miei amati figli”.
Alla luce del Mistero della Risurrezione questa Parola acquista un significato denso e profondo! Ci racconta tutto il Mistero della sua Passione e del
suo amore smisurato per noi tutti. Questa che ho condiviso con voi, è la Parola che io ho ricevuto. Qual è la Parola che il S ignore ha donato a voi?
Cosa desidera dire alla vita di ciascuno? Quale significato nasconde questa sua Parola? Lasciamoci provocare dal Signore! Viviamo in comunione
con Lui come Gesù ci ha testimoniato nella relazione intima e profonda con il Padre (Gv 5,17-30; 10,22-30; 14,7-14).
Preghiamo per tutta la Chiesa, per l’umanità alla ricerca di senso, affinché ci possa essere in ogni cristiano una relazione con il Signore sempre più
profonda, intima e viva, in ascolto di ciò che Lui desidera da noi in questo tempo di grazia.
Buona attesa dello Spirito Santo e rinnovata Pentecoste nel Signore!

“RIMANETE NEL MIO AMORE” Giugno 2021
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“RIMANETE NEL MIO AMORE” (Gv 15,9)
Carissimi, pace a voi da Gerusalemme, dal Getsemani!
Non è così semplice scrivere questo usuale saluto! Tutti sappiamo che la ‘pace’ che invochiamo da Gerusalemme, nel mese appen a trascorso, è
stata fortemente minacciata da venti di guerra e violenze. Noi che siamo qui di fronte a questa città del compimento dell’Amore e tra questi popoli,
ci rendiamo conto come la Parola del Signore e il suo comandamento sembrano sconosciuti! Eppure c’è bisogno di perdono e di r ispetto dell’altro
per poter ricominciare a dialogare pur nella diversità.
Abbiamo bisogno di Dio, da soli, con le nostre forze e strategie non riusciamo a fare nulla (Gv 15,5).
Condividiamo con voi una frase di Gesù che è risuonata fortemente in questo tempo così drammatico e particolare: “Come il Padre ha amato me,
così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore (…) Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv
15,9.12).
Guardando la Roccia su cui il Signore ha sudato il suo preziosissimo Sangue, questa Parola e questo Amore di cui parla Gesù noi lo “vediamo”
vero e reale! Assume come una autorevole profondità: lo ha detto, lo ha vissuto, per noi tutti! La misura del suo Amore per n oi è quella dell’amore
del Padre… così Gesù ci invita (comanda!) ad amarci allo stesso modo!
L’avverbio “come” non va inteso come un termine di paragone o di quantità, cioè uno sforzo da parte nostra a restituire l’amore del Signore con le
nostre capacità, perché ci rendiamo conto che il nostro sarebbe un amore incostante e fallimentare! Nell’ambito biblico-evangelico questo avverbio
ha un significato “generativo”: noi possiamo amare il Signore, il nostro prossimo che Dio ci pone a fianco perché siamo stati amati in questo modo,
abbiamo ricevuto questo amore… Tutto ciò è vero e commuove! Lo vediamo QUI al Getsemani, sulla Croce, nel Risorto che ci viene incontro e ci
dice “Sono Io!” e nel Consolatore, colui che ci ricorda la sua Parola di Alleanza eterna: “lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,26). Ci siamo resi conto, in questo tempo segnato dall’odio, che chi non è
capace di accogliere e vivere Gesù, il Re della pace, il Padre Dio e Creatore di ogni cosa e lo Spirito d’amore, non può trovare una vera via di pace
e di perdono. La nostra preghiera possa essere ringraziamento, lode, intercessione, affinché tutta l’umanità possa ritornare al vero Dio.
Uniti nella preghiera nel Signore!

“L'INCONTRO” Luglio 2021
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“L'INCONTRO”
Carissimi amici del Getsemani pace a voi da Gerusalemme!
n questi giorni stiamo accogliendo il grande dono della Parola di Dio, che ci narra sempre la ricchezza dell’incontro. A vol te è Dio che cerca l’uomo
e lo visita con la sua presenza misteriosa, come i ‘tre uomini’ che incontrano Abramo alle querce di Mamr e (Gen 18,1-15), altre volte è l’uomo che
cerca il Signore chiedendo la grazia della guarigione, fisica e spirituale, come il Centurione che chiede la guarigione del s ervo ammalato, la suocera
di Pietro che viene guarita e molti altri indemoniati e ammalati che puntualmente Egli libera e guarisce (cfr. Mt 8,5-17)! Qualunque siano le
prospettive e le situazioni, pur nelle differenze, avviene l’incontro: Dio si fa conoscere, interviene e agisce. Non rimane indifferente alle necessità
dell’umanità bisognosa. Questo modo di essere-fare-agire di Dio ci aiuta a contemplare il mistero del Getsemani. Gesù QU desidera l’incontro con
noi, con l’umanità bisognosa di redenzione… Anzi sembra Lui bisognoso di noi per redimerci. Quale Mistero! Dio-Uomo ma come Uomo-Dio!
Chiediamo al Signore la grazia di essere, pur nella nostra piccolezza, discepoli che lo consolano, che lo amano, che l’accolgono così come Lui, il
Dio Altissimo, desidera presentarsi a noi nel bisogno di noi… nell’umiltà della nostra condizione umana.
In questo primo Giovedì di Luglio, nella nostra Basilica celebriamo con solennità la festa del preziosissimo Sangue di Gesù, unit evi a noi nella
preghiera, possa il suo Sangue essere sparso su tutte le anime bisognose di redenzione e su tutta l’umanità. Uniti nella preghiera nel Signore!

L’AMORE CHE REDIME OGNI UOMO Agosto 2021
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“L’AMORE CHE REDIME OGNI UOMO”

Pace a voi da Gerusalemme, cari amici del Getsemani!
La Parola di Dio di questi giorni ha illuminato nuovamente il Mistero del Getsemani, in particolar modo nella
festa di santa Maria Maddalena.
Il Vangelo ci narra come questa Discepola ha cercato ansiosamente il Signore nel luogo del sepolcro mentre il
Risorto con premura meravigliosa gli va incontro con la Luce della vita nuova (Gv 20,11-18). Un versetto del
Salmo responsoriale della festa recita così: “perché il tuo amore vale più della vita” (Salmo 63,4). L’esperienza
dell’Apostola tra gli Apostoli, Maria Maddalena, ha “incarnato” in modo sublime la novità del Signore risorto. È
sorprendente come anche noi, cerchiamo il Signore nei luoghi in cui pensiamo che Egli sia, con le nostre
prerogative o attese, categorie, idee e schemi, invece il Signore pazientemente si rivela a noi con una sua
modalità del tutto nuova, allo scopo di farci crescere nella relazione con Lui e per testimoniare che la sua Parola
e la sua presenza sono vere e reali.
Anche QUI al Getsemani, i discepoli si aspettavano un Gesù diverso. Forse non lo immaginavano così
bisognoso della nostra vicinanza del nostro sostegno d’amore, forse lo volevano ancora “potente in parole e
opere” (Lc 24,19) pensando che alla fine tutto avrebbe avuto un buon esito perché Egli è il Figlio di Dio. Non si
aspettavano un Dio “debole”, che entra nell’esperienza di amore e sofferenza che noi QU denominiamo
“Passione del Signore”!
Nessuno di noi è così predisposto al dolore tanto da affermare che sia una cosa ovvia e naturale da accettare, è
necessario però comprendere che il Signore non desidera soffrire ma desidera salvare e per questo sceglie di
amare, così compie la volontà del Padre e attua l’opera della Redenzione dell’umanità a prezzo del suo Sangue!
Ancora oggi, il Signore, si lascia trovare in “luoghi” e situazioni in cui c’è l’umanità che soffre, solo il Signore è
capace e può consolare veramente, solo Lui diviene la dolce e universale consolazione di ogni uomo che si
trova nella sofferenza e nel buio, Lui è il solo che ci può salvare. Le situazioni sono molteplici e tutti noi
riconosciamo che questo tempo che la nostra umanità sta vivendo non è tra i più facili ma è un tempo di prova e
sofferenza.
n questo primo Giovedì di Agosto, uniamoci al Signore nell’Hora Sancta, possa il suo Amore essere conosciuto
da tutte le anime bisognose di redenzione e dall’intera umanità.
Uniti nella preghiera nel Signore!

CRESCERE NEL SUO AMORE REDENTIVO Settembre 2021
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“CRESCERE NEL SUO AMORE REDENTIVO”

Cari amici del Getsemani pace a voi da Gerusalemme!
n questo primo Giovedì di Settembre, vi invitiamo a farvi piccoli ed essere preghiera incessante per l’umanità
che è ferita dall’ingiustizia, dalle calamità naturali ed è ancora segnata dalla sofferenza di questa pandemia che
sembra mutare volto in continuazione. “Farci piccoli…” dicevamo… nella grande fiducia che Dio accoglie con
premura la nostra supplica.
Non intendiamo cose straordinarie, ma semplicemente ciò che viviamo, il vissuto quotidiano: le nostre gioie,
sofferenze, quando amiamo, speriamo… o quando facciamo fatica, quando preghiamo: offrire tutto a Dio. Può
apparire piccolo e forse inadeguato di fronte ai molteplici bisogni dell’umanità. Ma se vissuto nella giustizia e
nella fede questa nostra piccolezza può unirsi all’atto supremo e divino della Redenzione che Nostro Signore
Gesù Cristo ha compiuto una volta per sempre. l bene e l’amore vengono “uniti” alla sapiente azione di Dio che
opera e vede nel segreto. Ognuno di noi può collaborare, pur nel limite del proprio agire, all’infinita e perpetua
azione redentrice di Gesù Cristo!
Viviamo tutto questo nella grande speranza e consapevolezza che è preghiera preziosa accolta da Dio Padre in
comunione con il Figlio suo! Anche noi un giorno, quando Dio vorrà, compariremo al suo cospetto e potremo
timidamente dire: “Ecco o Padre, questo è il dono che Tu mi hai donato, questo amore è frutto dell’Amore del
tuo Figlio, accogli la mia piccola parte”.
Da questo giardino uniamoci alla preghiera del Signore: possa il suo Amore crescere, moltiplicarsi, raggiungere
l’intera umanità.
Che il Signore vi benedica!

NELL’UMANO DIO SI LASCIA TROVARE Ottobre 2021
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NELL’UMANO DIO SI LASCIA TROVARE

Pace a voi tutti dal Giardino amato dal Signore!
In questi giorni il Signore ci ha invitato molte volte a convertirci e diventare come i bambini per poter entrare nel
regno dei cieli (Mt 18,3-6). Anche le diverse celebrazioni liturgiche di questa ultima settimana alludono alla
bellezza e forse al segreto, della via della piccolezza (s. Teresa di Gesù Bambino, i Santi Angeli custodi e san
Francesco di Assisi). Tutto parla del Vangelo e il Vangelo dice tutto.
Un piccolo esempio: è curioso e colpisce come san Francesco scopre Dio nei lebbrosi, nell’umanità e
nell’umanità sofferente, sfigurata. Lo racconta lui stesso nel suo Testamento: “Mi sembrava cosa troppo amara
vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro,
ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii
dal secolo”.
Sono molti gli episodi e gli esempi in cui san Francesco vive amando l’altro concretamente fino a dimenticare sé
stesso, ed è proprio lì che trova nell’umano Dio. Francesco ha il dono di tenere insieme l’umano e il divino
dentro la vita umana: la storia, la realtà. l Poverello di Assisi ama la vita creata… e vi trova Dio. Questa forse è
la sua bellezza e attualità. Paradossalmente una grande provocazione per tutti noi francescani.
Ma se di san Francesco riusciamo a intuire questo mistero lucente che nell’umano trova Dio, quanto più è
grande l’amore del Signore che QU , in questo Giardino, si lascia trovare (Gv 18,4-12)? Tutto il Vangelo è come
una “lettera d’amore” dell’Altissimo Padre celeste che attraverso il Figlio ci racconta il canto e la poesia di Dio
che cerca l’umanità scegliendo di farsi comprensibile e umano!
Contempliamo, ringraziamo, restituiamo ogni lode a grazia nella nostra povera preghiera e chiediamo al Signore
di poter essere, dove siamo, con chi siamo, suoi strumenti in questa umanità bisognosa di Dio.

PONIAMO IN LUI LA NOSTRA SPERANZA, EGLI SI PRENDERÀ CURA DI NOI Novembre 2021
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PONIAMO IN LUI LA NOSTRA SPERANZA, EGLI SI PRENDERÀ CURA DI NOI
(cfr 1Pt 5,7)

Cari amici, pace a voi tutti da Gerusalemme!
In questi giorni il Signore attraverso la sua Parola ci invita ad entrare nella porta stretta (Lc 13,24). In un altro
contesto sarà Lui a dire “Io sono la porta…” (Gv 10,7-9). I riferimenti nel santo Vangelo sono sempre densi di
significato e in Lui, luoghi, spazi e nomi si personificano. Specialmente l’Evangelista Giovanni come il cantore
della Verità parla di tutto questo come uno “spazio cristologico”, che rimanda chiaramente a Lui, al Signore.
termini usati da san Giovanni sono simbolicamente tratti dalla realtà fisica ma rimandano a Gesù che è il
nuovo Tempio (Gv 2,21), è l’Acqua viva (Gv 4,10-14), è la Porta (Gv 10,9), è la Luce del mondo (Gv 9,5), chi lo
segue avrà la Luce della vita (Gv 8,12), non rimane nelle tenebre (Gv 12,46) e chi segue la verità viene
alla Luce (Gv 3,21), questi sono solo alcuni esempi.
Qui in questo Giardino continuiamo a scoprirlo non solo come l’Agnello mite ed umile che si lascia catturare e
legare (Gv 18,12), ma contempliamo anche il Pastore vero… “che dà la vita per le sue pecorelle” (Gv 10,11).
Infatti Giovanni ci riferisce che il Signore si presenta per due volte al gruppetto di soldati scortati dal traditore
Giuda Iscariota e chiede: "Chi cercate?". Risposero: "Gesù, il Nazareno". Gesù replicò: "Vi ho detto che sono io.
Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano". Perché s'adempisse la parola che egli aveva
detto: "Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato" (Gv 18,7-9).
È sorprendente scoprire il Signore così presente e autorevole, è il vero Custode che difende i suoi! È davvero il
nostro Scudo e Baluardo… il nostro Difensore (cfr Sal 17). Ancor oggi Egli come buon Samaritano viene
incontro alla nostra umanità ferita, ci invita ad essere testimoni del suo immenso amore… dei piccoli samaritani
nella realtà in cui Lui ci ha posti.
Ringraziamo nella nostra povera preghiera Dio Padre che ci ha donato il suo Figlio Unigenito, restituiamo tale
grazia con la nostra vita, nel silenzio adorante dell’unico Dio vero.

NEL SILENZIO DELLA NOTTE DIO AGISCE Dicembre 2021
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NEL SILENZIO DELLA NOTTE DIO AGISCE

Cari amici, pace a voi dal Giardino del Getsemani!
Siamo già entrati nel tempo forte, l’avvento. È un tempo del tutto speciale in cui siamo chiamati a contemplare il
mistero dell’ ncarnazione, nello splendore della notte di luna piena, in cui il Figlio di Dio si fa carne e ha scelto di
diventare uno di noi, abitare tra noi! Questo è meraviglioso ed esce dalle nostre piccole capacità di comprendere
pienamente tale evento. Se lo conoscessimo pienamente non sarebbe più mistero!
Anche QUI al Getsemani Dio manifesta il mistero della divinità nella nostra umanità. Ciò che incuriosisce e
affascina è il modo di fare di Dio, il suo agire. n entrambe le ikone, quella dell’ ncarnazione e QU , nel Giardino
dell’obbedienza, ci sono dei paradossi: Dio, il Creatore di tutto agisce, ma lo fa nel silenzio. Gli uomini, i “potenti”
di questo mondo, non se ne accorgono, ma il creato, la stella e alcuni pagani sapienti, vengono a ‘piegarsi’ per
contemplare la venuta del Re-Messia. E ancora: il re Erode e altri ‘sapienti’ restano nella loro monotona e
‘gelata’ quotidianità, mentre alcuni insignificanti pastorelli si muovono nel freddo della notte con una luce di
Angeli che li abita e li muove dentro e ripete loro: “troverete un Bambino, il Salvatore del mondo” (Lc 2,12ss).
Tutto per loro, all’esterno, sembra uguale, ma ciò che li muove dentro è diverso: è un fuoco interiore che viene
da Dio! Potremmo continuare con l’esempio di Maria e di Giuseppe, di Elisabetta e di Zaccaria, di Simeone e
Anna… Tutto questo racconta a noi il modo che ha scelto Dio Padre di ‘scrivere’ la storia nell’umanità una volta
per sempre. L’Altissimo ha scelto di portare a compimento il suo disegno di salvezza e lo fa nel nascondimento
e nel silenzio. Lo ha voluto e può! Con parole sue possiamo dire che ha voluto così “per confondere i sapienti e
rivelarsi ai piccoli” (Cfr Mt 11,25).
n questo mese, nella nostra preghiera, nell’adorazione di Lui, contempliamo come QU al Getsemani quel “SÌ”
di Gesù al Padre è avvenuto nella “solitudine” e nel nascondimento. È la stessa modalità usata negli altri misteri!
QU nel Getsemani, persino i suoi Apostoli misteriosamente dormivano… Ma l’amore del Signore non si ferma…
“Le grandi acque non possono spegnere l’amore” (Ct 8,7). Questo è il Giardino dell’obbedienza! Per questo,
siamo persuasi che tutt’ora il Signore, cerca altri figli che possano ripetere con Lui il “sì”, per portare a
compimento il suo disegno di salvezza. Aiutiamolo!
Buon cammino di Avvento e buon Natale!

DESIDERO ABITARE A CASA TUA Gennaio 2022
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“DESIDERO ABITARE A CASA TUA”

(Cfr Gv 1,14)

Cari amici del Getsemani pace a voi!
In questo tempo natalizio e all’inizio del nuovo anno abbiamo avuto e avremo ancora il grande dono di ascoltare
e meditare il mistero dell’ ncarnazione: Dio si fa carne e si manifesta a tutta l’umanità. Sappiamo e vediamo con
i nostri occhi, che una parte dell’umanità sembra rimanere indifferente e incredula di fronte alla visita del Signore
che viene a redimerci. l Prologo di Giovanni Evangelista lo afferma: “In principio era il Verbo, il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. (...) In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le
tenebre non l'hanno accolta. (...) Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo
non lo riconobbe. (...) Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto” (Gv 1,1.4-5.10-11).
Potremo semplicemente affermare che sono “cose antiche e sempre nuove!” Ma non vogliamo porre solo
l’attenzione alla non accoglienza del Figlio di Dio… Sarebbe sempre una rilettura troppo umana! Poniamo la
nostra attenzione all’infinito Amore che Dio Padre manifesta nel donare il suo Figlio unigenito a tutta l’umanità
aldilà della capacità di accoglienza che essa dimostra. E il dono con meraviglia comincia a risplendere in noi in
un modo smisurato nell’appartenenza a Lui: “A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma
da Dio sono stati generati (…) Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia” (Gv 1,12-13.16).
È anche il grande mistero che QUI al Getsemani, come in tutti i luoghi della nostra redenzione, Dio si manifesta
concretamente in modo sublime e del tutto nuovo, donando di sé stesso: nel suo infinito Amore, nel suo
preziosissimo Sangue, nella sua Carne, per il suo volere… unito al volere del Padre, siamo stati generati figli
suoi! Possiamo anche noi con Giovanni lodare il Signore e dire: “Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e
grazia su grazia” (Gv 1,16).
l discepolo amato infine scrive: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi…” (Gv 1,14).
Condivido con voi alcuni interrogativi che rimangono aperti alla ricerca di una nostra adesione concreta. Mi
chiedo: in questo anno nuovo, seppur ancora nella pandemia, come noi tutti possiamo permettere a Dio di
“incarnarsi”? Qual è la modalità concreta per accoglierlo, amarlo, adorarlo e seguirlo nella via dell’amore? Cosa
ci impedisce di accoglierlo? Come si “incarna” a casa mia, nella nostra realtà?
Buon anno, sia nel Signore.

LA SMISURATA MISURA D'AMORE Febbraio 2022
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LA SMISURATA MISURA D'AMORE

Cari amici del Getsemani il Signore vi doni la sua pace.
In questo tempo del nuovo anno stiamo vivendo con attesa e speranza lo scemare della pandemia.
Molti di noi, giustamente, manifestano il desiderio di voler tornare a ‘fare’ ciò che prima si viveva. Un
desiderio lecito! Tuttavia dobbiamo prender atto che non sarà così. Qualcosa è cambiato e anche noi
dovremo esserne consapevoli.
Non è importante “misurare” il nostro presente, la nostra vita, con ciò che facevamo. Certamente è
doveroso rimanere concreti e pratici. Il lavoro serve per guadagnarsi da vivere, le cose materiali che
abbiamo richiedono cura e assidua dedizione… ognuno ha le proprie responsabilità. Ci sembra più
opportuno aiutarci a confrontare la nostra vita presente alla luce della nostra fragile condizione umana,
che come constatiamo senza Dio non ha senso.
A nostro modesto parere ci sembra importante sottolineare che il “lavoro” più nobile e bello, che non è
quantificabile ma è di importanza fondamentale, è la cura delle relazioni, l’attenzione alle persone, la
‘sete’ e la ‘fame’ dell’anima, che misteriosamente ci unisce e ci accomuna. Questa, ne siamo convinti,
è la missione primaria che il Signore chiede di esercitare responsabilmente a ciascuno di noi nella
propria realtà in cui Dio ci ha destinati. Voi a casa vostra, nel luogo in cui vi trovate, nella vostra
comunità… e noi in questo Luogo santo con le persone che il Signore ci dona di vivere e incontrare.
Nel Vangelo della settimana scorsa Gesù affermava: “Con la stessa misura con la quale misurate,
sarete misurati anche voi; anzi vi sarà dato di più” (Mc 4,24). Il Luogo santo che noi custodiamo
racconta la “smisurata misura” con la quale il Signore ci ha amati! Ecco la bellezza della novità, antica
e sempre nuova. Auguriamo. a te caro lettore e a tutti voi cari amici del Giardino dell’obbedienza, di
poter essere partecipi di questo ‘smisurato amore’ di Cristo per tutta l’umanità!
Siate benedetti, anche voi benedite noi

LA POTENZA DELLA PREGHIERA Marzo 2022
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LA POTENZA DELLA PREGHIERA

Cari amici del Getsemani pace a voi!
Stiamo vivendo giorni drammatici, per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, e nonostante una
certa apprensione e preoccupazione siamo invitati a non lasciarci scoraggiare dal male. Dobbiamo
rinforzare la nostra preghiera ed essere determinati, solidali.
Tutti noi viviamo la pesantezza della situazione che sta creando questa guerra, tutti noi soffriamo e
percepiamo lo smarrimento e il turbinio dei sentimenti che vivono i nostri fratelli coinvolti in questo
conflitto, per la maggior parte cristiani. Se un membro del nostro corpo soffre tutte le membra soffrono
(Cfr 1Cor 12,26-27), questa è la comunione spirituale tra gli uomini fatti a immagine e somiglianza di
Dio Creatore: viviamo anche noi lo ‘sfregio’ che la brutalità umana di alcuni infligge ai suoi simili. Allo
stesso tempo possiamo vivere l’aiuto reciproco invocando fede, speranza e carità per tutti coloro che
sono nella prova.
Non dobbiamo dare risposte affrettate a domande complesse. n tutto questo c’è qualcosa di molto più
profondo: “La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i
Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che
abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio…” (Ef 612-13)
Forse qualcuno di voi, come noi, si chiederà: “Ed io, che posso fare di fronte a tutto questo?”
Possiamo pregare, vivere nella rettitudine, una vita santa e solidale, rinunciare a qualcosa… per offrire
frutti di amore e conversione al Signore che sa e vede nel segreto.
San Giacomo Apostolo nella scorsa settimana affermava: “Molto potente è la preghiera del giusto fatta
con insistenza” (Gc 5,16). Noi non ci riteniamo perfettamente giusti… ma confidiamo nella Chiesa
santa di Dio in cui il Padre ascolta sempre i suoi figli che lo invocano uniti, preghiamo e scongiuriamo
la fine della guerra anche per l’intercessione potente di Maria Santissima, Regina della pace.
Che il nostro cammino Quaresimale sia vissuto nella preghiera e nell’unione più forte al Signore Gesù,
l’unico vero Salvatore dell’umanità, l’unica speranza della vera Pace.
Uniti nella preghiera.

IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO, MA LA MIE PAROLE NON PASSERANNO Aprile 2022

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUI T AUT EM I LLI ANG ELUS DE CO ELO CO N FO RTANS EUM

L CIELO E LA TERRA PASSERANNO,
MA LA MIE PAROLE NON PASSERANNO (Mc 13,31)

Pace a voi tutti da Gerusalemme!
Il nostro cammino quaresimale si avvicina al grande Mistero pasquale che si è compiuto proprio in
questa città: Gerusalemme!
I giorni che tutti noi stiamo vivendo ci rimandano alla reale offerta che nostro Signore Gesù Cristo QUI
ha compiuto. Ancora una volta, tutti noi, di fronte al modo di agire di Dio, ci ritroviamo spiazzati,
meravigliati. Il Mistero della nostra salvezza si compie in questa via così diversa da come la pensiamo
e immaginiamo! I Vangeli della Passione, non a caso oggi, risuonano in un modo forte, come se la
Parola di Dio venisse interpretata dagli eventi che noi tutti stimo vivendo, in primis, quando vediamo le
vittime innocenti di questo conflitto e di ogni ingiustizia.
Noi stessi visitando i luoghi della nostra redenzione, percepiamo un nuovo significato, in cui gli eventi
e il Vangelo si uniscono e ridestano nuove luci, nuovi significati… come se il Signore, si identificasse
con tutte le vittime innocenti, con tutti coloro che stanno soffrendo, con i figli creati a sua immagine e
somiglianza. Un drammatico e reale mistero del Vangelo che si attua oggi!
Al Cenacolo è Lui che afferma: “Questo è il mio Corpo (…). Prendete e mangiatene tutti (…). Questo è
il mio Sangue della nuova ed eterna Alleanza versato per voi” (Cfr Mt 26,26-29). Lui si identifica con
chi si sta ‘spezzando’: “mio corpo”. La gente, le membra sofferenti, questa umanità ferita... è il suo
Corpo. Qui al Getsemani risuona forte questo versetto: “In preda all'angoscia, pregava più
intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra” (Lc 22,44).
Quanto sangue innocente, quante persone (anime!) sono e stanno “cadendo” a terra? Sempre in
questo giardino, Pietro nel suo sincero amore per Gesù, tenterà di difendere il Maestro, ma si sente
rispondere: “Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada
periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di
dodici legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le Scritture, secondo le quali così deve

avvenire?” (Mt 26,52-54). Questa è una grande pro-vocazione ancor oggi incompresa e non accolta:
un invito alla via della pace. Le armi non portano alla vita, né al compimento delle Scritture.
Non lo afferma un uomo qualsiasi, ma il Figlio di Dio, la Parola del Padre! Al Golgota, il supplizio di
Cristo in Croce raccoglie tutte le grida di ogni crocifisso: “Voi tutti che passate per la via,
considerate e osservate se c'è una sofferenza simile alla mia” (Lam 1,12). Ed è ancora tuonante
tra il ‘vociare umano’, la supplica insuperata elevata all’Altissimo che ancora si sente come un’eco
nella valle umana: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34).
E come ultima parola, nel cuore di una moltitudine infinita di gente (anche nei nostri cuori!) c’è la
desiderata attesa del dono del Risorto: la Pace!
Solo Lui è la nostra primavera… e alla fine ci sorprenderà con la sua Presenza lucente, il suo sorriso
consolatorio per aprire le sue braccia con i segni dei chiodi e dirci ancora: “Pace a voi, Sono o”.
Gli eventi mettono in risalto il Vangelo, ma in realtà sono gli eventi che vengono raggiunti e interpretati
dalla Parola eterna, che non avrà mai fine. Preghiamo con grande fiducia e aiutiamo il Signore a
redimere il mondo con la nostra piccola partecipazione, preghiera e offerta sincera.
Il Signore è Vivo, è Risorto!

DIO HA POSTO UN LIMITE AL MALE Maggio 2022
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DIO HA POSTO UN LIMITE AL MALE

Pace a voi tutti dal Giardino amato dal Signore.
Stiamo celebrando la Pasqua del Signore, “il Signore è con noi fino alla fine del mondo” (cfr Mt 28, 20).
Nonostante questo, non possiamo nascondere anche l’evidente presenza del male che riporta molte persone a
sentirsi e a ritrovarsi ancora nel Venerdì santo, basti pensare al conflitto in corso, in cui noi stessi non riusciamo
a capacitarci di come nel Terzo millennio stiano accadendo questi fatti orribili. Vorremmo fare qualcosa e spesso
non sappiamo cosa, pregare, intercedere e offrire. Più volte abbiamo condiviso che è un’altra la battaglia che
siamo chiamati a vivere, la vera lotta infatti è di carattere spirituale! (Ef 6,12)
A questo riguardo vi condividiamo un pensiero di San Giovanni Paolo II, che consideriamo di grande
consolazione: “ l limite che Dio ha imposto all’azione del male è il mistero dell’ ncarnazione e della Redenzione”
(San Giovanni Paolo II, Memoria e Identità, Introduzione). Il Papa polacco riformula questo meraviglioso
intervento divino dandogli l’appellativo a lui più caro: è la misericordia di Dio. Il mondo e ciascuno di noi, ha
bisogno del Signore, abbiamo bisogno del Principe della Pace,del volto misericordioso di Dio.
Possa questa consapevolezza aiutarci a contemplare ancora una volta il modo di agire di Dio,il volto
misericordioso del nostro Signore Gesù Cristo, Dio Trino e Uno che vive nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore è Vivo, è Risorto, Alleluija

L'ALBERO DEL GIARDINO Giugno 2022
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L'ALBERO DEL GIARDINO

Carissimi amici del Giardino del Signore, pace a voi.
In questi giorni di attesa del dono dello Spirito Santo, da questo mistico Giardino, contempliamo con meraviglia il
mistero della Redenzione che si manifesta nell’Ascensione e nella Pentecoste.
Dicevamo Giardino… nfatti, nel grande portale della nostra Basilica, è stato rappresentato artisticamente un
grande albero in ottone, con quattro rami avvitati su loro stessi ed ognuno di essi custodisce un evangelista
narrando il versetto del Vangelo che riguarda Gesù nel Getsemani. Questo sorprende meravigliosamente!
Siamo in un Giardino, vi è l’albero… tutto richiama l’antico giardino dell’Eden in cui Dio vi aveva posto l’albero
della vita e l’albero della conoscenza del bene e del male. Se in quel giardino Dio aveva vietato all’umanità di
allungare la mano verso l’albero della conoscenza, in QUESTO giardino contempliamo come Dio stesso, nel
proprio Figlio, fa conoscere il suo Amore smisurato per l’umanità. È come se Dio Padre, nel Figlio suo Diletto,
nel Pane degli Angeli, nel Buon Pastore che da la vita per le pecorelle, nell’Agnello immolato, ripetesse a
ciascuno di noi: “Vieni, non temere, allunga la tua mano, guarda le mie ferite, metti il tuo dito nella piaga e tocca,
non essere incredulo… Sono Io! " (cfr Gv 20,19-31).
In questa Hora Sancta, contemplando la Presenza del Signore, ringraziamo, lodiamo sempre il Padre per tale
sovraumano Amore! Possa il dono dello Spirito Santo guidarci nel suo Giardino per condurci alla Verità tutta
intera. Possa guidare l’umanità su sentieri di Pace.
Il Signore vi benedica, buona Pentecoste

COME INCENSO SALGA A TE, O PADRE, LA NOSTRA PREGHIERA Luglio 2022
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COME INCENSO SALGA A TE, O PADRE, LA NOSTRA PREGHIERA

Carissimi amici del Getsemani, il Signore vi doni la sua pace.
l primo Luglio da questo luogo santo s’innalza una preghiera speciale al Padre per il dono del Preziosissimo Sangue di Suo Figlio,
nostro Salvatore. Una solennità unica, che viene celebrata solamente QUI a Gerusalemme. Il Custode di Terra Santa spargerà i
petali di rosa sulla sacra Roccia, su cui il Signore ha sudato sangue durante la sua preghiera al Padre per noi!
Sono molteplici i significati del Sangue come segno concreto della nostra Redenzione. Vorremmo condividere solo una prospettiva
liturgica esistenziale, per poter contemplare, vivere la nostra lode, poter ringraziare e intercedere presso l’Altissimo perché possa
rinnovare ancora tale Mistero di salvezza e possa estendersi presso l’umanità bisognosa di Lui!
Quando noi realmente “tocchiamo” questo dono immenso del Sangue di Dio? Potremmo dire in tutti i Sacramenti perché sono
sempre manifestazione della Vita dell’Unico Dio, ma in modo sublime entriamo in “contatto” o meglio, l’Altissimo scende dal suo
trono regale per “abitare” in noi, nel Mistero dell’Eucarestia, vero Corpo e vero Sangue! Nell’assumere tale Sacramento, che
neanche gli Angeli nella loro sapienza immaginavano, ne hanno il privilegio di ricevere, le Sacre Specie, assorbite dai succhi del
nostro corpo, come avviene per ogni cibo, diventano sangue nostro, mistero sublime!
L’Eucarestia contiene, non metaforicamente ma realmente, il Corpo Santissimo del Signore Gesù. Così la nostra persona (corpospirito) trattiene in sé la grazia che emana questo Corpo completo, Carne, Sangue, Anima e in più la Divinità essendo il Corpo del
Verbo di Dio, diventando incredibilmente tempio del Dio vivente. Tutto questo non rimane estraneo al mistero del male (azione
ordinaria del Maligno), che imperversa nel nostro tempo tentando in ogni modo di allontanarci dal Signore attraverso guerre,
discordie, subdole gelosie e divisioni. Tipiche conseguenze del male! Dai frutti si riconosce l’albero!
Tutto questo però può diventare per noi motivo di preghiera che intercede, affinché l’umanità possa essere ancora la santa dimora
dell’Altissimo che chiede sempre di avere un posto su cui poter appoggiare il capo. Ognuno di noi può essere questo “posto”
santo… amando veramente il Signore!
Una preghiera speciale s’innalza al Padre da questo luogo… dicevamo all’inizio.
l motivo è anche l’anniversario della nascita dell’Eremo del Getsemani, luogo consacrato alla preghiera sorto 35 anni fa. Vi
chiediamo una preghiera speciale perché il Signore lo custodisca e lo possa ancora migliorare per avvicinare sempre più anime al
suo desiderio infinito “State qui con me, vigilate e pregate… mentre io prego!”
(Cfr Mt 26,38.41).
In questa nostra preghiera (Hora Sancta), e in ogni Eucarestia ringraziamo, lodiamo sempre il Padre per tale Mistero insondabile!
Imploriamo il dono della sua conoscenza, il dono della sua Pace.
Il Signore vi benedica

COME INCENSO ACCOGLIERE L’AMORE: L’AGNELLO IMMOLATO Agosto 2022
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COME INCENSO ACCOGLIERE L’AMORE: L’AGNELLO IMMOLATO

Il Signore vi doni la sua pace, cari amici del Getsemani.
In questo mese appena iniziato, desideriamo condividere con voi due luci nella speranza che possano aiutarci
ad amare Gesù “l’Amore non amato” (san Francesco).
La prima: guardando il Santissimo Sacramento siamo di fronte all’Agnello di Dio, l’Agnello immolato (cfr Gv
1,29.36), il “Pane degli Angeli che si adatta al gusto di coloro che ne mangiano” (cfr Sap 16,20-21).
È la Vittima di espiazione, è colui che si è donato e continua a donarsi fino alla fine del mondo! È il sacrificio da
parte di Dio che dice a noi l’Amore smisurato del Padre verso tutta l’umanità. l Signore Gesù ci testimonia
ancora che è divinamente bello far contenti i figli, sfamandoli con il pane buono, anche noi possiamo essere e
fare così. Nella sosta silenziosa, davanti al Gran Sovrano, ringraziamolo e chiediamo di crescere nella fiducia in
Lui per poter essere participi di questo grande mistero e poterlo testimoniare nella nostra quotidianità… se
servisse anche con le parole, direbbe san Francesco.
La seconda: in questo mese contempliamo la Persona della Vergine Maria Ss. assunta in Cielo in anima e
corpo.
Tutto è grazia e tutto proviene dall’iniziativa divina di renderci partecipi della vita celeste che è molto più reale
della realtà presente, perché è eterna. Contemplando il Figlio contempliamo anche la disponibilità di Maria
Santissima e la sua partecipazione al Mistero della Redenzione, proclamata “Regina del Cielo e della Terra: qui
nel tempo e nell’eternità. Grazie al “Sì” (fiat voluntas tua) di Maria, il Padre non ha smesso di ripetere il suo
“Sì”… in eterno! Meditiamo sulla sua intercessione, sul suo tenerci per mano, sulla sua materna guida che ci
conduce in Cielo attraverso il Figlio, in Dio Padre, nello Spirito, nell’Amore infinito!
Anche nel nostro piccolo appuntamento dell’Hora Sancta proviamo a contemplare questo Mistero di Dio fatto
Carne, presente qui davanti a noi, “tangibile” ai nostri sensi e ai nostri occhi. Possa essere la nostra preghiera,
la nostra vita, il sorriso fiducioso dei figli che diviene soave profumo di incenso a Lui gradito. Lodiamolo sempre
e chiediamo al Principe della pace, per intercessione di Maria Ss. il dono di persone capaci di tessere in questa
nostra storia sentieri di pace e di amore.
Il Signore vi benedica

LA GRANDE FORZA DELLA FEDE Settembre 2022
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LA GRANDE FORZA DELLA FEDE

Pace a voi, cari amici del Giardino amato dal Signore.
In questo mese desideriamo pregare con voi il Signore per crescere nello sguardo di fede che Lui QUI ci ha
rivelato.
Noi tutti, nella maggior parte dei casi, siamo portati a valutare, osservare, decidere e agire in base alle nostre
idee ed ai nostri calcoli umani, spesso privi della luce che ci viene dall’incontro con Dio. Visione umana o visione
Divina? Riconosciamo che non è così facile fare il giusto discernimento, è un dono da chiedere al Signore!
Sant’ gnazio di Loyola infatti, così pregava: “Donami Signore di agire come se tutto dipendesse da me, sapendo
che tutto dipende da Te”. l dono del libero arbitrio che il Signore ci ha fatto, va usato con tutta la nostra
responsabilità, fidandoci ed obbedendo al Padre, con quella “speranza piena di immortalità” di cui parla la
Scrittura (Sap 3,4).
Se contempliamo ciò che avvenne in questo Giardino, vediamo il Signore che cerca con tutte le sue forze
(mente, cuore, anima) il dialogo con il Padre, affidandosi e accettando il volere paterno come volere supremo,
del tutto celeste; questa obbedienza divina passa attraverso la sua umanità e lo conduce ad essere “franto”
(schiacciato) dal peso che sta portando su di sé: il peccato del mondo!
È il dramma del Getsemani, nel quale, se Gesù non fosse sostenuto dalla grande fiducia nel Padre, non avrebbe
dato la sua vita per noi! Sarebbe fuggito.
Infatti la triplice preghiera (segno di pienezza) che Gesù vive su questa Roccia, narra ad ogni uomo che l’ascolta
ed a ciascuno di noi, la consegna di sé al Padre. Attraverso di Lui, anche noi se lo vogliamo, possiamo fidarci ed
aderire alla volontà del Padre, Gesù sapeva che il suo “Sì” sarebbe stata la mano di Dio tesa ad ogni figlio
bisognoso di essere salvato, ed ha compiuto ciò che era necessario. l Signore è l’Eterno e vede nel tempo ogni
figlio che tende le mani verso di Lui, è Padre e gioisce al pensiero di averci con Lui, uniti per sempre nell’Amore
Trinitario.
Per intercessione di Maria Ss. preghiamo e non stanchiamoci di chiedere al Signore anche il dono della pace,
che inevitabilmente deve partire da noi stessi, dal nostro cuore, da dove viviamo, per potersi poi irradiare al
corpo, alle membra ed in tutto il mondo.
Il Signore vi benedica

L'ANGELO DELLA CONSOLAZIONE Ottobre 2022
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L'ANGELO DELLA CONSOLAZIONE

Cari amici del Getsemani, il Signore vi doni la sua pace.
Per noi frati francescani l’inizio del mese di ottobre si apre con la solennità di San Francesco di Assisi (4
ottobre). Percepiamo sempre un invito ad essere portatori di pace e letizia pur nelle vicende piene di
contraddizioni che il nostro tempo porta con sé, abbiamo fiducia e la grande speranza che il Signore non ci
abbandona mai!
Questo mese, vogliamo condividere con voi, questo dipinto su tela fatto da “L. Morgari (Venezia 1853)”, si trova
nella nostra Sacrestia e raffigura Gesù che, per volere divino del Padre, viene consolato dall’Angelo. Di questo
incontro spesso non se ne parla molto, per ovvi motivi: l’attenzione viene posta alla preghiera di Gesù: “Padre,
se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un
angelo dal cielo a confortarlo” (Lc 22,42-43).
Noi, vivendo qui, a contatto con questa Roccia, percepiamo ancora un invito misterioso, sentiamo il fascino ed il
passaggio di questo Angelo. Gesù chiede al Padre che sia allontanato quel calice, è il calice dell’amarezza e,
come ci rivelano alcune fonti mistiche, è anche la consapevolezza che il sacrificio della sua vita sarebbe valso
solo per una parte dell’umanità … non tutti l’avrebbero accolto! Immaginiamo il dolore lancinante che il Signore
prova! Allo stesso tempo, tali fonti, affermano che l’Angelo lo consola, mostrandogli tutti i nomi ed i volti di coloro
che gli sarebbero stati fedeli, che l’avrebbero accolto, amato e seguito, questo è stato come una stilla di farmaco
infuso nelle sue vene, per ridare loro tono e funzione.
Ognuno di noi è stato per Lui forza, vita che torna, luce che torna, da qui l’intuizione del pittore: l’Angelo porge al
Signore il calice con la consolazione che attenuava l’amarezza dell’inutilità del suo sacrificio per molti, i nostri
nomi!
Rinnoviamo nella nostra preghiera questa consolazione, restiamo accanto all’Angelo della consolazione e
diciamo a Gesù la nostra fedeltà. Diventiamo anche noi degli “Angeli vestiti di carne” accanto a Lui, mostrandogli
il nostro amore nella quotidiana “liturgia di vita”, affinché tutto di noi possa essere un’offerta al Dio vivente (Rm
12,1).
Il Signore vi benedica

SIGNORE, RESTA QUI CON ME Novembre 2022
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SIGNORE, RESTA QUI CON ME

Cari amici del Getsemani il Signore vi doni la sua pace!
Questo mese desidero condividere con voi una luce che il Signore mi ha "regalato", che percepisco ancora
piena di amore, e quando ci penso, ancora mi commuove. Sono convinto che non è solo per me. Stavo
celebrando la Messa votiva del Getsemani, si era aggregato un gruppetto di messicane che vivono in America.
Dopo aver spiegato ai pellegrini il Vangelo tipico del Getsemani, in cui il Signore esprime il suo desiderio ai
discepoli di sempre: “Restate qui con me, pregate e vegliate con me” (Mt 26,38.41), desideravo consegnare
l’ultima parola, ma era il momento culminante, in cui avevamo appena ricevuto il Corpo e Sangue del Signore
nostro Gesù Cristo. C’era silenzio e un raccoglimento orante! Ed è stato proprio in quel momento che mi sono
ritrovato come un bimbo a pregare silenziosamente: “Resta qui con me, Signore!”. Un brivido mi ha colto e una
certa consapevolezza… “Questo è il momento più intimo in assoluto, in cui noi figli possiamo pronunciare la sua
Parola e farla divenire preghiera, richiesta e ringraziamento: “Resta qui con me, Signore!” l suo desiderio in noi,
e il nostro desiderio di Lui!
Sono convinto che sono molteplici le occasioni in cui ciascuno di noi può ripetere tale preghiera: dal bimbo che
ha paura di essere solo nella notte al quel nonno anziano che si ritrova alla fine dei suoi giorni, pronto per
passare alla vita vera nell’eternità. Oppure, dalla giovane donna che emozionata e tutta preoccupata, che
assieme al marito si accarezza il pancione pronta per entrare in sala parto… alla sposina che si ritrova
emozionata a fare il passo verso l’Altare per pronunciare con il suo sposo quel “Sì, per sempre!”… “Signore,
resta qui con noi!” Così, allo stesso modo chi si ritrova a fuggire dal proprio paese alla ricerca di un futuro
migliore; come anche chi si ritrova a patire fame e freddo sotto le bombe: “Signore, resta qui con noi!
Proteggici!”
Questa preghiera e desiderio di Cristo pronunciato in questo Giardino "visita" ciascuno di noi, nel luogo in cui ci
troviamo, così come siamo. Ci prende per mano e ci fa uscire dalle nostre solitudini che spesso ci ‘mordono’ e
fanno sanguinare l’anima creata dall’Eterno. Dal "giardino" più visitato da Dio, il nostro cuore, eleviamo insieme
questa supplica, questo desiderio dell’Amore che desidera essere amato, e diciamo per tutta l’umanità, con tutta
la Chiesa: “Resta qui con noi, Signore!”
Il Signore vi benedica

