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1 aprile 2021 – Giovedì Santo – Un prólogo di amore folle 

 

“L'amore non è vero amore se non ti coinvolge 

fino alle viscere!. " Oggi entriamo nel Triduo 

Pasquale celebrando il mistero centrale della 

nostra fede "la passione, morte e risurrezione 

del Signore". Oggi è il “prologo” dell'amore che 

raggiunge il suo culmine sulla croce del 

Calvario e nell’ assidua  presenza del Signore 

risorto in questo mondo. La liturgia odierna 

mette in luce tre aspetti dell'amore: 

 

Un amore tenero di un Maestro che si china dolcemente a 

lavare i piedi dei suoi discepoli. Attraverso questo gesto 

umile, non solo tocca i loro piedi, ma giunge fino alle loro 

viscere, dove ciascuno è  aiutato da Lui ad avere un 

"incontro con la verità di se stesso" ... "NON SONO DEGNO 

- l'amore che ricevo è gratuito! 

L'esperienza "a tavola" in cui Gesù  parla con il cuore, 

facendo un ultimo tentativo per far loro comprendere 

l'essenza di tutti i suoi insegnamenti, le esperienze di una 

vita e soprattutto il suo desiderio più profondo di unirsi a 

noi nell'Amore. 

Possa essere questo un giorno importante per la nostra 

vita, in cui possiamo personalizzare questa esperienza di 

essere toccati con tanta tenerezza dal Signore, il quale ci invita a incontrare noi stessi e, con 

Lui, affrontare la nostra realtà, pieni di gioia per il folle amore di Dio. Che questa esperienza di 

essere amati così appassionatamente ci ispiri a: 

- Chinarci per raggiungere i meno privilegiati, i  disorientati e gli smarriti, in modo che 

possiamo riportarli alla mensa dell'amore e dell'inclusione. 

- Diveniamo  amici di quelle persone che hanno perduto i propri cari, che sono vulnerabili, che 

lottano per sopravvivere, che si sentono sole e depresse durante questo periodo di pandemia.  

Impariamo da lui la vera lezioni del "servizio che guarda sempre il loro volto, tocca la loro 

carne, sente la loro vicinanza e anche in alcuni casi" soffre "con chi soffre  e cerca di aiutarli". 

 
Con affetto e   amicizia, 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale della Familia ACI 


