Esplosione di Luce

S

torditi da questi vergognosi, insulsi e assurdi
venti di guerra, dove lo strepito della violenza
dei “forti” si illude di coprire le urla del
silenzio dei “deboli”, dove gli assetati di potere e di
dominio dei potenti si abbattono sull’innocenza e
sulla quotidianità dei deboli, abbiamo ancora
bisogno di innalzare lo sguardo della mente e del
cuore a Gesù.
Per questo, in questa santa Pasqua 2022 ci lasciamo
abitare da questo Studio sulla Croce II (2002) di
Armando Fettolini (1960-).
Di fronte all’esplosione delle tenebre e delle
schegge impazzite della nera crudeltà che, dal basso
e nel basso delle più infernali bassezze dell’umano,
sembrano occupare e trascinare pesantemente in giù
tutto e tutti… c’è, meravigliosa sorpresa della Vita,
l’esplosione di una rinnovata forza creatrice che si
sprigiona proprio dal nero dramma di luce del
Crocifisso. È per Lui, con Lui e in Lui che viviamo
ed esistiamo: e quella Luce, manifestata e accesa nel
dono di una vita che ama sino all’effusione del
sangue, ha acceso e continua ad accendere nel cuore
della realtà – vero Big Bang del mondo – il respiro
del Soffio di Amore.
La lotta è drammatica, la tensione la senti tutta…
eppure quelle striature di luce e di sangue, quegli spruzzi di Cielo oramai sono accesi e continuamente immessi
nel cuore stesso delle tenebre: anche se le tenebre non lo sanno e non lo vogliono, non possono spegnere la
Luce e fermare il Ritmo del mondo… e tutto è avvolto da un azzurro-Cielo non ancora sereno e limpido, certo,
ma che con la sua forza si sta espandendo, abbracciando tutto e tutti. Anche perché – forse non c’avevamo
badato neppure – l’opera del mondo è da sempre e sin dall’inizio contornata e inquadrata dall’essere creata in
Cristo, perché la prima e l’ultima Parola sulla realtà è quella di Dio, del Dio Amore che si è rivelato capace di
un amore più grande, un amore che ama i nemici, che dà la Sua vita pur di salvare i nemici stessi.
È questo che vi auguriamo e ci auguriamo in questa santa Pasqua: che ciascuno di noi, in un movimento di
diastole e sistole, attirato al/dal Cuore del Crocifisso risorto e lanciato nelle vene della storia, continui a
guardare, pensare e sentire il mondo dal Crocifisso risorto, immettendo la linfa nuova del Big Bang
dell’Amore, perché il dono della Sua Pace possa igienizzare e guarire le menti e i cuori malati degli uomini.
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