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Carissimi amici, 
  
qualche povera riflessione... nel tempo di Quaresima! 
 
Sotto la neve pane. Così recita un antico proverbio capace di guardare al pane quando 
ancora non si vede nulla sulla terra gelata e coperta di neve. E il seme comincia a marcire. 
Quel seme che è stato gettato nei solchi scavati dall’aratro, ferite della terra, e poi spinto 
nel buio della dimenticanza, proprio quel seme, che ora marcisce pure, si sta trasformando 
e sta spingendo nel cuore della terra le sue radici per poi trovar forza ed emergere, 
lentamente, silenziosamente, e crescere e fiorire e fare frutto, cento per uno. Ed ecco la 
falce che miete, il mulino che macina, la mano che impasta, e… finalmente, il pane. 
  
Ricordi di ragazzo che vicino a casa aveva un piccolo forno di paese, dove la Bina e suo 
marito facevano il pane, e mentre andavi a pescare all’alba, trovavi una piccola pagnotta 
tiepida e profumata. Il profumo del pane nascosto sotto la neve, dentro la terra! Così un 
mattino di primavera Gesù passa lungo i campi e vede il grano che cresce. Ma guarda 
lontano e intravede la messe di uomini e donne che seguiranno la buona notizia del Suo 
Vangelo. E vede moltiplicazioni di pani e di pesci, e sente il profumo del sangue versato 
per amore e sa che sarà Pane per la Vita eterna. 
  
C’è… “un rimbombo vibrante che non è né le api, né le acque di una cascata, né il vento 
tra la cima degli alberi… questo è il rumore della primavera… soltanto il caldo mondo felice 
che fa le fusa” (Kipling, Il libro della Giungla). Detto in altre parole c’è qualcosa che grida 
la sua vittoria nel profondo della terra della nostra vita, che forse riesco a percepire con 
fatica, nell’accumularsi dei giorni. Qualcosa a cui non riesco a dare un nome. Ma questa 
voce tuona con forza la sua vittoria. La mia passione per la vita, la Sua Passione per me, il 
mio sguardo che si perde nel Suo, il Suo abbraccio crocifisso che non trattiene ma libera. 
E, finalmente, la mia vita si mescola con la Sua, il dolore e la sofferenza si mescolano con i 
rantoli di un crocifisso. La morte, ah già, la morte che credeva di aver l’ultima parola, è 
sconfitta, per sempre. Il grido di vittoria del mattino di Pasqua è una forza nuova e sa di 
Pane spezzato e offerto per la Salvezza mia e del mondo intero. 
  
Coraggio, pellegrini del tempo! Coraggio, non temete! La Quaresima e la Pasqua ci 
preparano ad accogliere la voce e i gesti di quell’Uomo capace di parlare al cuore della 
nostra vita.  
  
“Ha vinto ed è Risorto, perché non vivessimo mai più da vinti!” 
Domenica di Risurrezione: la Maddalena  
  

p. Giovanni 
 


