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Is 42,1-7; Gv 12,1-11

Per entrare nella grazia pasquale dobbiamo essere molto sinceri e andare fino
in fondo all’origine dei nostri peccati, per convertirci davvero. Nella pagina che
è stata annunciata abbiamo visto Giuda che cerca la scusa dei suoi peccati,
cerca  i  pretesti.  Li  cerca  a  tutti  i  costi.  Quale  pretesto  ha  la  sua  avarizia?
L’elemosina ai poveri. È proprio il contrario. Lui avaro, tanto avaro che per i
soldi  venderà  Gesù,  per  i  soldi  tradirà  l’amore  di  Gesù  e  la  sua  amicizia.
Cercava il pretesto dove avrebbe dovuto piegarsi in una conversione vera. Che
non succeda così per noi! Che non cerchiamo i pretesti per giustificare i nostri
peccati, per scusare i nostri peccati, per giustificarci, almeno nominalmente,
sui nostri peccati. E allora se entriamo nella scusa non c’è conversione, non c’è
vera  redenzione,  non  c’è  vero  incontro  con  Gesù.  Abbiamo  il  coraggio  di
riconoscere i nostri peccati e i nostri difetti. Abbiamo il coraggio di dire le cose
come sono,  di  definirle  come sono e  di  non  prendere  i  nostri  difetti  quasi
fossero virtù e di non scusare i nostri difetti col pretesto della carità. Abbiamo
bisogno  di  sincerità  fondamentale  e  la  nostra  conversione  pasquale  deve
essere operata così. Quello che il Signore ci fa capire che è da prendere via,
prenderlo  via  con  energia,  prenderlo  via  senza  indugio,  perché  è  un’altra
tentazione.  Mi  correggerò,  dopo.  Adesso  no.  Prendere  via  i  nostri  difetti
sapendo  che  non  possiamo  fare  migliore  preghiera  che  questa,  che  non
possiamo fare maggiore opera buona di quella di rendere la nostra anima il
trionfo del Signore Gesù perché lui regni e trionfi di noi. Il nostro Re, dice la
liturgia,  solo  Lui  ha  compassione  di  noi  peccatori.  Gesù  ha  veramente
compassione di come siamo, di come siamo in realtà e vuole trasformarci e
vuole  renderci  degni  di  Lui  perché  è  luce  e  salvezza  e  a  Lui  ci  dobbiamo
affidare totalmente. 


