Incontri di spiritualità a San Fedele, Milano − Ottobre 2018-Maggio 2019

Scuola di preghiera. Ai piedi del Maestro
17 aprile 2019

Dodicesimo incontro
Settimana Santa

Preghiera guidata

Guia Sambonet
Mio Signore e mio Dio, imploro da te la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni e le mie operazioni siano
rivolte unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina Maestà.
Mc 16,1-8 Il sepolcro vuoto
1

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare
a ungerlo. 2Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 3Dicevano tra
loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». 4Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra
era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.5Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. 6Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. 7Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro:
«Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto»». 8Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché
erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite.
La richiesta della grazia:

Dolore, dispiacere e confusione, perché per i miei peccati [e per i peccati del mondo] il Signore Gesù è
morto in croce.
Maria di Màgdala. Insieme alle donne, discepole e compagne di Gesù: Maria, sua madre, Maria, madre di
Giacomo e Giuseppe, Maria, moglie di Cleofa, Maria e Marta, sorelle di Lazzaro, Giovanna, Salome, Susanna, le
loro bambine, e i bambini più piccoli. Chi più vicina, chi più lontana, eravamo tutte ai piedi della croce. Ieri. Tutte
abbiamo visto Gesù soffrire e morire. Gesù, il Maestro. Gesù, il Messia. Gesù, Figlio di Dio. Gesù, in croce.
Morto assassinato come il peggiore dei delinquenti.
Esther, nonostante sia sabato, è riuscita a trovare gli oli per ungere il corpo. Lei è di qui. Potremo ungere il corpo
di Gesù. Un ultimo addio. Non abbiamo più lacrime. Nella grande stanza, nessun lamento. Gesti minimi, i gesti di
sempre, ma solo quelli. Ciascuna con il proprio Dio che è il Dio di tutte. In silenzio.

Anonimo, Sant'Anna, Faras (Nubia) 8° secolo.

