“Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13,15)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

G. Papa Francesco ha chiesto ai sacerdoti di essere “pastori con
l’odore delle pecore”. Una definizione che si adatta perfettamente a
don Tonino Bello, il vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi, il
movimento cattolico internazionale per la pace, morto il 20 aprile
1993. La sua pastorale si caratterizza da subito per l’attenzione nei
confronti degli ultimi, degli emarginati, di coloro che rimangono
indietro o al di fuori, a volte dalla stessa Comunità. Don Tonino è
stato un “un pastore buono in mezzo al suo popolo”. Una delle
sue espressioni più note è “Chiesa del grembiule”, “che lascia, o
tralascia, i segni del potere e sceglie il potere dei segni”.
Diceva: “Stola e grembiule sono il dritto ed il rovescio dello stesso
paramento sacro: la stola che ci fa ministri del Vangelo ed il
grembiule che ci fa 'lavapiedi del mondo”.
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Dal Salmo 115
Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.
Fermiamoci qualche minuto per parlare con il Signore..

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 13,1-15)
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la
sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i
suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena,
quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli
con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon
Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».

Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo
capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte
con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi,
ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il
bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro;
e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i
piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il
Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e
il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi
gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi
facciate come io ho fatto a voi».
Riflessione
Stola e grembiule.
“Forse a qualcuno può sembrare
un’espressione irriverente, e l’accostamento della stola con il
grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Sì,
perché, di solito, la stola richiama l’armadio della sacrestia,
dove, con tutti gli altri paramenti profumata d’incenso, fa bella
mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i
suoi ricami. Il grembiule, invece, ben che vada, se non proprio
gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina,
dove, intriso di intingoli e chiazzato di macchie, è sempre a
portata di mano della massaia. Eppure è l’unico paramento
sacerdotale registrato dal Vangelo. Il quale Vangelo, per la
Messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo
non parla né di casule né di amitti, né di stole né di piviali, parla
solo di questo panno rozzo che il maestro si cinse ai fianchi con
un gesto squisitamente sacerdotale. La cosa più importante,
comunque, non è introdurre il grembiule nell’armadio dei
paramenti, ma comprendere che la stola e il grembiule sono
quasi il diritto e il rovescio di un unico simbolo sacerdotale. Anzi,
meglio ancora, sono come l’altezza e la larghezza di un unico
panno di servizio; il servizio reso a Dio e quello offerto al
prossimo. La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente
calligrafica. Il grembiule senza la stola sarebbe fatalmente
sterile (Don Tonino Bello).
Compagni di volo.
Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; ho letto da
qualche parte che gli uomini hanno un’ala soltanto: possono
volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di
confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto,
l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi

volare senza di me; per questo mi hai dato la vita: perché io
fossi tuo compagno di volo. Insegnami, allora, a librarmi con
Te, Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non
è rosicchiarla, vivere è abbandonarsi come un gabbiano
all’ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l’avventura della
libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia. Di chi
sa di avere nel volo un partner grande come Te. Ma non basta
saper volare con Te, Signore. Tu mi hai dato il compito di
abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo
perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a
distendersi. Non farmi più passare indifferente vicino al fratello
che è rimasto con l’ala , l’unica ala inesorabilmente impigliata
nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso
di non essere più degno di volare con Te; soprattutto per
questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un’ala di riserva.
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

