
DOVE VUOI CHE PREPARIAMO PER TE? 

 

Cari parrocchiani, 

è la vigilia del Triduo Pasquale 2020. 

Quest’anno così diverso da tutti quelli che 

abbiamo vissuto: neppure i più anziani in 

tempo di guerra l’hanno vissuto così, 

neppure le persone più atee e miscredenti, 

neppure i cristiani perseguitati e 

clandestini, neppure i credenti di altre 

religioni hanno mai vissuto una Pasqua 

come questa! 

E allora ci viene spontanea la domanda 

che i discepoli hanno fatto a Gesù alla 

vigilia della sua Passione: 

 

«DOVE VUOI CHE PREPARIAMO PER TE?» 

 

È un pensiero che mi accompagna e un po’ mi assilla in tutti questi giorni di 

emergenza sanitaria: dove posso, dove possiamo noi frati e noi comunità 

parrocchiale della Creta trovare il posto adatto per incontrare il Signore come 

facevamo prima? 

Abbiamo sempre “preparato” tante cose per la Pasqua, sia in chiesa che nelle 

nostre case: le solenni liturgie con gli arredi sacri e i canti, lo scambio degli 

auguri e delle uova, i pranzi in famiglia e i viaggi di relax, le vacanze dalla 

scuola e dal lavoro. 

Però talvolta tutto questo lo abbiamo “preparato” per noi e non sempre per 

Lui! 

Forse le ristrettezze e la sobrietà che questa condizione ci richiede può 

diventare un’occasione benefica per verificare la nostra fede cristiana e per 

crescere nella nostra vita in genere. 

Teniamo allora fissa, in questi giorni santi, la domanda dei discepoli e 

facciamola diventare nostra personalmente e come comunità cristiana e 

ripetiamola al Signore, Crocifisso e Risorto: «Dove vuoi che prepariamo per 

te?». 

Alla ripresa di tutto, non so se tutto tornerà come prima: saranno cambiate 

tante cose, forse saremo cambiati un po’ anche noi. Sarebbe bello che questa 

situazione aiuti tutti a scoprire veramente dove preparare un posto per il 

Signore: quello che vuole e gradisce e comanda Lui! 

A questa lettera unisco i testi delle celebrazioni che noi frati faremo unendoci a 

voi con Facebook alle ore 21 del Triduo e con tutto il cuore in ogni giorno 

dell’anno! 

 

Buona Pasqua! 

 

fr. Paolo 


