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AVVISI 
 

Come ha fatto Gesù a non ascoltarle 
e a dare spazio invece alla Voce del 
Padre? 
Quando sta per morire, innocente, in 
solitudine, rifiutato dagli uomini, in-
giustamente condannato, proprio in 
quella situazione così drammatica, 
Gesù riesce a tenere viva nel cuore la 
Voce del Padre che tante volte lo ha 
raggiunto e che gli dice: “Tu sei mio 
figlio, l’amato”.  
E Gesù non la lascia scappare, la 
tiene con sé. Se la ripete. Mille volte. 
La assapora, la custodisce nel cuore, 
lascia che lo accompagni sempre… Si 
ricorda di tutte le volte che l’ha spe-
rimentata sulla sua pelle, quando gli 
ha dato forza, lo ha seguito e soste-
nuto, lo ha guarito… 
Dentro di lui il cuore scoppia e grida 
il suo dolore e il suo sentirsi abban-
donato. Ma lui fa memoria di quella 
Voce che gli ripete ancora una volta: 
“Tu sei mio figlio, l’amato”.  
“Padre, tutto sta per finire, lo sento”. 
“Tu sei mio figlio, l’amato”. “Ma se 
muoio non potrò più prendermi cura 
di nessuno… mia madre Maria, i di-
scepoli miei amici, i malati, tutti co-

loro che attendono una parola buona 
su Te…” “Tu sei mio figlio, 
l’amato”. “Ma…” “Ma…” “Ma…”    
“Tu sei mio figlio, l’amato”.  
Gesù si è allenato nella vita a dare 
spazio a questa Voce, se l’è ripetuta 
tante volte e tante volte l’ha ripetuta, 
sussurrata, gridata alle persone che 
ha incontrato… “Noi siamo figli, 
amati, preziosi agli occhi del Si-
gnore, degni di stima, e per questo 

Avete in mente quella voce che in 
qualche occasione ci suggerisce… 
che la morte è proprio la fine di tutto 
e di tutti?!?  
Quando viene a mancare una perso-
na cara, quando sentiamo la notizia 
di una morte prematura o ingiusta…  
Avete provato quella delusione, quel-
la tristezza infinita che ci prende al 
pensiero che un giorno anche a noi 
potrà capitare che non ci saremo più 
per l’eternità e che di noi non resterà 
nulla?  
In questi casi sembra che l’unica so-
luzione possibile sia allontanare im-
mediatamente il pensiero, pensare ad 
altro e fare finta di niente… 
Sono certo che avete sperimentato 
quella voce diabolica che ogni tanto 
si insinua in noi e ci colpisce dicen-
doci, e a volte convincendoci, che 
nessuno ci vuole veramente bene, 
che nessuno tiene realmente a noi, 
che non valiamo nulla per il mondo, 
che nessuno si accorgerà della nostra 
scomparsa, e che il mondo non sa 
cosa farsene di noi, e, infine, che 
“che ci siamo o non ci siamo” non 
cambia proprio nulla.  

E così finisce che, presi da questi 
sentimenti, ci chiudiamo in noi e ci 
allontaniamo dagli altri e viviamo tut-
to lo sconforto che questo produce, 
dando ragione a quella voce… Oppu-
re facciamo finta che questa voce non 
esista, facciamo finta di niente…  

Ebbene, quella voce diabolica l’ha 
sentita più volte anche Gesù. Pen-
siamo alle tentazioni nel deserto e poi 
a quelle sulla croce…  

nulla potrà mai separarci dal Suo 
amore…”  
E ora utilizza le sue ultime energie, 
lì sulla croce, per affidarsi total-
mente a quella Voce: “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito”. 
Perché nel profondo del cuore sa, 
lo ha sperimentato tante volte, di 
essere il figlio amato.  
E allora, da quella croce Gesù ha la 
forza di perdonare chi l’ha rifiutato, 
di prendersi cura della madre Ma-
ria e del discepolo Giovanni, persi-
no di consolare il ladrone che gli 
sta accanto… 

La Buona Notizia per noi è che 
questa Voce in ogni attimo e in 
ogni situazione dice anche a noi 
che l’Amore di Dio è più forte della 
morte e ci terrà con sé, per sempre.  
Quale voce vogliamo abiti il nostro 
cuore? A quale voce vogliamo dare 
ascolto? Che la Pasqua, che nuo-
vamente celebriamo, possa essere 
una nuova occasione per sconfig-
gere la voce diabolica e per acco-
gliere la Voce di Dio che ci grida, in 
Gesù, l’Amore per sempre…  
È il mio augurio!  
Buona Pasqua e buon tutto!  

 
don Denis  

 

 

Danzate, ovunque voi siate, dice 
Dio, perché io sono il Signore della 
danza: io guiderò la danza di tutti 
voi. Dovunque voi siate, io guiderò 
la danza di tutti voi. Io danzavo il 
primo mattino dell'universo, io dan-
zavo circondato dalla luna, dalle 
stelle e dal sole, disceso dal cielo 
danzavo sulla terra e sono venuto al 
mondo a Betlemme. Io danzavo per 
lo scriba e il fariseo, ma essi non 
hanno voluto né danzare né se-
guirmi; io danzavo per i peccatori, 
per Giacomo e per Giovanni, ed essi 
mi hanno seguito e sono entrati nel-
la danza. Io danzavo il giorno di 
sabato, io ho guarito il paralitico, la 
gente diceva che era una vergogna. 
Mi hanno sferzato, mi hanno lascia-
to nudo e mi hanno appeso ben in 
alto su una croce per morirvi. Io 
danzavo il venerdì, quando il cielo 
divenne tenebre. Oh, è difficile dan-
zare con il demonio sulle spalle! Es-
si hanno sepolto il mio corpo. E 
hanno creduto che fosse tutto finito, 
ma io sono la danza e guido sempre 
il ballo. Essi hanno voluto soppri-
mermi ma io sono balzato ancora 
più in alto perché io sono la Vita che 
non può morire: e io vivrò in voi e voi 
vivrete in me perché io sono, dice 

Dio, il Signore della danza. 
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