
IL GETSEMANI 7° ins
   Mc 14,32-42 2009

 Ci prepariamo alla Pasqua contemplando con stupore l’AMORE di GESU’ che tra-
spare da tutto il racconto della Passione.
Ma guardiamo non solo ciò che è stato fatto patire a Gesù in senso fisico, ma alla
passione anche interiore che traspare in modo particolare nel racconto del
Getsemani.

GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI:
quasi una trasfigurazione a rovescio. Gesù Cristo mostra il suo volto umano di debolez-
za e angoscia.

  GUARDIAMO IL RACCONTO:
GESU’ SOLO   ci sono i discepoli ma in silenzio.

  i tre apostoli chiamati più vicino; ma dormono!
  il Padre invocato non risponde!
  infine Gesù si alza e va incontro ai peccatori che lo
    cercano per arrestarlo e al traditore.

I sentimenti di Gesù
  spavento e angoscia. “l’anima mia è triste fino a morirne”
  solitudine. “restate qui e vegliate”
  inquietudine: prega e va e viene dai discepoli
  decisione: “Basta! Alzatevi e andiamo”

Gesù e i discepoli
  umanamente ha bisogno della loro compagnia.
  la loro amicizia è insensibile alla sua sofferenza: non

rispondono, prendono sonno.
Gesù e il Padre

  “Abbà  . . .  tutto è possibile a te” Grande fiducia nel
Padre.

  “Allontana da me questo calice” Gli espone tutte le sue
paure umane.

  “Non la mia ma la tua volontà” la forza di Gesù sta nel
compiere la volontà del Padre.

  Gesù - uomo come noi, un Dio impensabile, che prova non per scherzo ma per davve-
ro la nostra povertà umana: ansia, paura, solitudine, dramma nella accettazione
della sofferenza.

  Ci stupisce il Silenzio attorno a Gesù che sembra mendicare comprensione, soste-
gno, vicinanza ai discepoli e aiuto dal Padre.
Ma gli uomini non conprendono, e il Padre sta in silenzio.

DOMANDE
 

 quale messaggio ci comunica questa esperienza di Gesù?

 
 a che cosa ci spinge?

AVVISI
 

 importante partecipare al corso Evangelizzare con le Cellule, sia per i
nuovi che per gli “esperti” - vedi volantino.

 
 Iscrizione al Seminario di Nuova Evangelizzazione a Milano del 3-7

giugno prossimo.


