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“Senza effusione di sangue non c’è salvezza. Sacrificio, una parola che ci fa paura.” 

Au début de cette célébration je  voudrais  dire un grand merci  aux Choristes du
Chœur  Ceciliennes  Paroissial  d’Ecuvillenes-Psieux,  son  Directeur,  l’organiste  et  à
mon amie Elisabetta, qui a oeuvré pour avoir le Chœur de sa paroisse de Posieux, ici
avec nous. Nous ne savons pas comment vous remercier adéquatement de votre
présence,  mais  sachez que nous sommes vraiment heureux de vous avoir  parmi
nous. Nous vous portons dans la prière dans cette Eucharistie. Merci encore.

C’è una differenza abissale tra colui che chiede con il cuore presuntuoso e colui che
chiede con il  cuore del  mendicante,  del  bambino,  che desidera solo l’essenziale,
l’indispensabile, per vivere. L’arroganza nel chiedere porta alla pretesa di possedere,
senza attraversare la fatica di ricevere come dono, tutto. Questo modo di pensare
capita anche tra noi, nati nella fede e figli della Chiesa. Sento spesso delle persone
che dicono: “Sono arrabbiato con il Signore, perché ho chieste qualcosa e non l’ho
ottenuta. Il Signore non mi ascolta”.

Anzitutto, occorre capire se veramente il Signore non ascolta la nostra domanda o
piuttosto nella sua sapiente Provvidenza è giusto che non ti dia quello che tu chiedi
nei modi stabiliti da te, nei tempi stabiliti da noi. Forse quello che ci aspettiamo non
è opportuno per la nostra crescita umana e spirituale, forse ci è richiesta una fatica
particolare per purificarci da incrostazioni egoistiche, forse per farci crescere nella
fede e nella fiducia in Lui.

Comunque  sia,  è  l’atteggiamento  di  fondo  che  è  sbagliato:  l’atteggiamento
dell’arrogante pretesa.

E  in  questa  trappola  della  pretesa  cadono  addirittura  anche  due  dei  più  grandi
Apostoli di Cristo, di cui parla la pagina del Vangelo di oggi: Giacomo e Giovanni, due
fratelli. Che cosa chiedono questi due amici di Gesù:  «Maestro, vogliamo che tu ci
faccia quello che ti chiediamo».

Sentite quanto è arrogante quel “noi vogliamo che tu ci faccia!”. È la pretesa che noi
abbiamo nei confronti gli uni verso gli altri.



Di per sé Giacomo e Giovanni chiedono una cosa buona, come se chiedessero la
guarigione da una malattia, ma è l’atteggiamento di fondo che non va bene:  «Noi
volgiamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo».

E allora Gesù pensa bene di metterli alla prova: «Bene, voi volete una cosa di per sé
buona e cioè di stare alla mia destra e sinistra quando io sarò nel mio Regno, Ma
siete sicuri, chiede Gesù, di meritarvi questa gloria e questo onore?». La riposta dei
due è altrettanto di  una sicurezza presuntuosa:  «Sì  lo possiamo!». Allora Gesù li
prende in parola e risponde con delle parole misteriose, ma pertinenti: «Se siete così
sicuri, allora superate la prova di bere il calice di sofferenze che io sto per bere».
Gesù pensava alla sua passione e al suo donare la vita per gli amici e per il mondo. 

«Provate a superare la prova del donarvi gli uni gli altri fino all’effusione del sangue,
come farò io. Cominciate a uscire dai vostri criteri e schemi egoistici, dalla pretesa
che gli  altri  facciano immediatamente quello  che a  voi  pare la  cosa giusta.  Fate
l’esperienza di quanto costi l’uscire dai propri schemi e dalle proprie pretese nei
confronti degli altri: attendere che l’altro maturi nella comprensione del suo limite o
del proprio sbaglio», pare dica Gesù.

Ma provate a pensarci: non è questa la fatica che ogni genitore fa, proponendo a
suo figlio la verità del vivere e poi attende che il seme di bene seminato nel cuore
attecchisca, germogli e maturi? La dura fatica dell’attendere, quando i ritmi e i tempi
non coincidono con i nostri? Ma non è così anche nella vita del matrimonio, in cui
dobbiamo  perdonarci  cento  volte  al  giorno,  perché  non  tutto  e  non  sempre
coincide?

Una frase della Santa Scrittura, nella lettera agli Ebrei (19,22) dice: «Senza effusione
di sangue non esiste salvezza e redenzione». Gesù ha fatto così! Dunque, perché per
noi deve accadere diversamente? Nel Vangelo si dice:  «Che il  discepolo non può
essere  di  più  del  Maestro».  E  dunque,  la  gioia,  la  letizia  del  cuore  è  sempre  la
ricompensa di un lungo cammino.

      Don Willy Volontè 


