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

Scuola di preghiera. Ai piedi del Maestro

Tredicesimo incontro
Tempo di Pasqua

8 maggio 2019

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 16,9-11 ‒ Gesù appare a Maria Maddalena
9

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva
scacciato sette demòni. 10Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 11Ma
essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
La richiesta della grazia:
Rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo nostro Signore (Es.Sp. # 221).
Piene di spavento e stupore Maria madre di Giacomo e Salome lasciano correndo il sepolcro vuoto. Rimango sola
nel giardino. Le parole dell'angelo impresse nella mente. La sua luce impressa nel cuore. Ma come credergli? E se
quella visione fosse stata frutto della nostra immaginazione? Come portare ai compagni il messaggio che l'angelo
ci ha affidato? E se Gesù, che insieme abbiamo visto morire sulla croce, non fosse risorto ma qualcuno avesse
rubato il suo corpo e lo avesse portato chissà dove? Come potrei mai perdonarmi di non aver fatto di tutto per
sapere dove lo hanno nascosto? La grande pietra che copriva l'ingresso della tomba è stata spostata, sì. Ma da chi?
Rimango all'esterno. Immobile. Sarebbe inutile entrare. Il corpo di Gesù non è lì. Ma dov'è? Gesù, Maestro, dove
sei?
"Maria" mi sento chiamare. "Maria..."
La voce di Gesù si posa sulle mie spalle come già tante volte aveva fatto il suo braccio. Inconfondibile. Il suo
sguardo avvolge la mia schiena di pace. All'improvviso il giardino è di nuovo un giardino. Un giardino di
primavera. Gli uccelli tornano a cantare. Mi giro. "Rabbuni!"
"Maria!"

Dì loro
Trapassando i poteri delle tenebre
uscendo all'improvviso dall'opprimente tomba
scivolò nel giardino del cimitero
per odorare l'aria in fiore.
Dì loro, Maria, disse Gesù,
che ho viaggiato lontano
negli abissi più bui
sono stato in notti senza stelle.
Dì loro, Maria, disse Gesù,
che la paura sfuggirà la mia luce
e anche se la terra tremerà
anche se la disperazione la travolgerà
li condurrò per mano
dal terrore verso la nuova nascita.

Dì loro, Maria, disse Gesù,
il globo e tutto ciò che vive
è stretto al grande petto di Dio
non devono temere
perché anche se cadranno e moriranno, disse,
anche se saranno coperti dalla terra scura
conosceranno il calore
delle risananti mani di Dio
alla luce del primo mattino.
Dì loro, Maria, disse Gesù,
odorando l'aria in fiore,
dì alla mia gente di risorgere insieme a me
per curare la disperazione della Terra.
Edwina Gately
in A Warm, Moist and Salty God: Women Journeying
Towards Wisdom. Traduzione mia.

