QUANDO GESÙ SIEDE STANCO
PER CERCARMI. LE PAROLE DEL
VESCOVO
PER
LA
TERZA
STAZIONE QUARESIMALE
La chiesetta di Santa Maria del Soccorso, nota anche come Santa Maria in Borgo
Bambini o Santa Liberata, è sconosciuta a molti pistoiesi, ma ospita da qualche
anno la comunità cristiano ortodossa rumena. L’interno, tappezzato di icone,
riflette il timbro tutto orientale della spiritualità ortodossa. Da qui si muove, fino
alla Chiesa di San Bartolomeo, la processione della stazione quaresimale, guidata
dal vescovo. In alto, sopra l’altare della chiesetta, si custodisce un antico affresco
con la Madonna “in umiltà”, seduta per terra, con in braccio il suo bambino. Un
dipinto arrivato qui dalla vicina chiesa dei Gesuati, oggi distrutta, che ha dato il
nome di Santa Maria del Soccorso. Un titolo che ha il sapore del “pronto
soccorso”, forse per via dell’attenzione alla medicina e al servizio ai malati
proprio dell’ordine dei Gesuati. L’efficacia del “soccorso” che reca la Vergine è
tutto nel bambino che stringe al petto. Un Dio bambino protagonista assoluto di
quell’ospedale da campo che dovrebbe essere la Chiesa. Gesù è entrato nelle
difficoltà della condizione umana: ha sperimentato la fame e la sete, ha provato
stanchezza, ha “gustato” la morte. Ha portato soccorso, dalla posizione, tutta
inedita, di salvatore affaticato e ferito.
Il Vangelo pronunciato venerdì 9 marzo proponeva il dialogo tra Gesù e la
Samaritana. Gesù, ricordava il vescovo Tardelli nella sua omelia «è lì, al pozzo,
stanco, affaticato, affamato – i suoi erano andati a cercare del cibo. Si è seduto e
anch’egli ha sete. Una profonda sete. Ma non dell’acqua del pozzo. Egli ha sete
dell’anima di quella donna; ha sete dell’anima di ognuno di noi; ha sete di me e
della mia vita».
Forse non lo ricordiamo spesso così, eppure, prosegue il Vescovo, Gesù giunge
stremato alle porte della nostra umanità: «Egli, stanco, sta cercando me, come
canta un antico e ingiustamente abbandonato inno liturgico: “quaerens me sedisti
lassus” Tu, signore sedesti stanco per cercare me, per darmi il tuo amore, per
salvarmi dal non senso della mia vita, dal male nel quale spesso sono incatenato».

«La stanchezza del Signore Gesù -ha precisato Mons. Tardelli- è la sua croce
d’amore, è la fatica del buon pastore che va per dirupi e rovi a cercare la pecora
perduta e caricarsela sulle spalle». Alla stanchezza si accompagna una sete
divina: «La richiesta che Gesù fa alla donna, rileva questa sua sete: “dammi da
bere”, cioè, dammi la tua anima, dammi la tua persona, lasciati amare, lasciati
salvare, apri il tuo cuore a me e sarai salva». Il grande fascino di questa pagina
evangelica risiede proprio nell’incontro tra la sete di Dio e quella dell’uomo. «Che
la nostra sete e quella di Cristo si incontrino: questo allora c’è da augurarsi
stasera, per la nostra vita, per il nostro cammino quaresimale che ci conduce alla
Pasqua».
Il Vescovo, rileggendo le parole del Vangelo parla di stanchezza e di sete, di
esigenze interiori ed esteriori, molto concrete, dell’uomo di oggi. Manca l’acqua
che disseta l’anima e quella che disseta il corpo. «“In quei giorni, il popolo
soffriva per la mancanza di acqua”. Parole antiche, dell’esodo… Ma quanto
attuali! Quanto contemporanee, quanto dolorosamente vere. Perché, anche
materialmente è proprio così: oggi un sacco di persone soffrono per la mancanza
di acqua. “Sono circa 900 milioni le persone che non hanno accesso ad acqua
potabilmente sicura. Sono almeno 1,8 milioni i bambini sotto i cinque anni che
muoiono ogni anno per malattie collegate alla qualità dell’acqua: uno ogni 20
secondi.”»
La verità del Vangelo non dimentica mai la concretezza dell’esistenza. Per questo
la stanchezza di Gesù non è una posa teatrale, non è finzione edificante, ma
stanchezza concreta, sete reale e spirituale insieme. Una sete che parla all’uomo
dei suoi bisogni più profondi e “integrali”. «Non è difficile riconoscere che siamo
tutti degli assetati, che abbiamo sete di vita e di amore, sete di gioia e di bene,
sete di felicità e di pace (…) non è difficile riconoscerla, questa sete, dentro di noi
e nel cuore dell’umanità». È una sete che conduce a conseguenze molto concrete.
«Spesso – continua mons. Tardelli – la nostra sete, la si soddisfa bevendo acqua
putrida, di pozzanghere sudice e maleodoranti, acqua velenosa; all’apparenza
cristallina e pura ma in realtà piena di germi mortiferi (…) Domandiamoci inoltre
se per soddisfare la nostra sete, invece di amare e donare come ci ha insegnato il
Signore, sfruttiamo gli altri, utilizzandoli per i nostri fini».
Di fronte al nostro profondo desiderio di salvezza integrale, di fronte alla sete
dell’uomo, il Signore ripete: «L’acqua che cerchi “sono io, che parlo con te”. E ce
lo dice anche questa sera, qui, in questa celebrazione eucaristica dove l’altare è

per tutti noi, il pozzo di Giacobbe dove egli ci attende».
Il cammino delle stazioni quaresimali prosegue venerdì 16 marzo presso la Chiesa
di San Paolo Apostolo, per la celebrazione delle 24 ore per il Signore.
Un’occasione di preghiera di adorazione e misericordia che si prolungherà
ininterrottamente dal pomeriggio di venerdì 16 fino alla sera di sabato 17. Alle 21
di venerdì 16, la messa presieduta dal vescovo Tardelli.
Leggi l’intera omelia

