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Il Mistero Pasquale in Ucraina
P. Jacob Nampudakam SAC, Rettore Generale

"Come si può celebrare in modo significativo il

triduo pasquale"

 
 

pensai tra me e me. Sicuramente a Roma potrei avere la possibilità di

partecipare alle celebrazioni solenni nella Basilica di San Pietro con

Papa Francesco o in altre splendide chiese che custodiscono le preziose

reliquie dei nostri santi. Tuttavia mi era venuto in mente che in qualche

modo avrei dovuto vivere il mistero pasquale in una situazione che

corrisponde effettivamente alla sofferenza e alla risurrezione di Gesù.

 

Quel posto era l'Ucraina.
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famiglie restano ancora orfane. Questa lunga storia di sofferenza causata dal comunismo russo, dalle guerre

mondiali con milioni di persone che muoiono di fame, è visibile sui tanti volti segnati dal dolore.

 

Il mondo si è quasi abituato a questa situazione. Possiamo dire che i nostri cuori sono stati macchiati dalla

globalizzazione dell'indifferenza nei confronti del popolo ucraino, ma Dio non è indifferente e non c'è

momento migliore del cammino pasquale verso il Signore risorto per il nostro rinnovamento interiore di rendere

i nostri cuori come il Suo, pieni di carità e fede, misericordia e verità.

 

Papa Francesco fornisce tre passaggi biblici su cui concentrarsi in questo viaggio interiore, di certo

non per coloro che sono stanchi!  Essi sono:

Pallottines, India

Durante il mio Triduo pasquale a Kiev, la capitale del paese, questi versi risultarono veri. Le persone sono

semplici, umili e pregano dal cuore. Guardando loro, mi venne in mente il verso di Gesù: "venite a me voi tutti

che siete sono oppressi, e io vi darò riposo". Se ci lasciamo toccare da queste immagini e soffriamo con loro

allora l'amore di Dio splende nel nostro essere.

"I cristiani sono coloro che lasciano che Dio li rivesta con la bontà e la

misericordia di Cristo, così da diventare come Cristo servitori di Dio e degli

altri. Questo è chiaro nella liturgia del Giovedì Santo. Pietro non voleva

che Gesù gli lavasse i piedi, ma si rese conto che Gesù non voleva essere

un esempio di come dovremmo lavarci i piedi l’un l’altro; solo coloro che

per primi hanno permesso a Gesù di lavar loro i piedi, possono offrire

questo servizio agli altri "(Papa Francesco).

 

Il Venerdì Santo è stato ancora più toccante, ho visitato alcune delle

nostre comunità vicine e ho celebrato la Messa con loro. Riguardo il brano

"dov'è tuo fratello", dobbiamo ricordare il mandato missionario che Gesù

ha dato a tutti noi, di riconoscere "in ciascuno dei nostri vicini, un fratello e 

"se un membro soffre, tutte le membra  soffrono"

(1 COR 12:26)

"dov'è tuo fratello"

(GEN 4:9)

"fortificate i vostri cuori!"

(GIACOMO 5:8)

una sorella per i quali Cristo è morto e risorto" (Papa Francesco); soprattutto quando si tratta delle periferie. 

 

La domenica di Pasqua, in un certo senso, fu provvidenziale. Fu nella città di Kiev che San Vladimir fu

battezzato dai missionari di Costantinopoli nel 988 e scelse il cristianesimo come religione del suo impero. E

così questo paese, sebbene apparentemente avvolto dalle nuvole dell'oscurità, non è mai veramente oscuro,

perché nel suo profondo si trova la fiamma che ha infiammato un intero paese, l'Europa orientale e l'Asia.
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Tuttavia, nel giorno in cui Gesù vinse il peccato e la morte, c’è stato il massiccio attacco terroristico nello

Sri Lanka con oltre 300 morti. La festa della gioia e della luce divenne per molti il   giorno del lutto. Mentre

questa notizia mostra il potere del male, il messaggio di Pasqua è sempre presente. Chi crede in Gesù non

vedrà mai la morte, ma la vita eterna.

 

Le periferie della guerra e della violenza continuano a tormentare l'umanità, come è stato dai tempi di San

Vladimir fino agli odierni attacchi nello Sri Lanka. In questi momenti la celebrazione del triduo pasquale

diventa tanto più significativa e densa di messaggio, soprattutto quando siamo in grado di condividere la

passione delle persone che portano le loro croci quotidiane. Il nostro accompagnamento con un cuore

gentile permetterà loro di risorgere, con la speranza e la bontà di Dio, lasciandosi dietro la tomba vuota.
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Usando le parole del Santo Padre nella sua benedizione Urbi

et Orbi:

Possa questa Pasqua portare conforto al popolo delle

regioni orientali dell'Ucraina, che soffrono dal continuo

conflitto. Possa il Signore incoraggiare iniziative di aiuto

umanitario e coloro che perseguono una pace duratura

.... "Voglio anche esprimere la mia amorevole vicinanza

alla comunità cristiana dello Sri Lanka, presa di mira

mentre era riunita in preghiera e a tutte le vittime di tale

crudele violenza ... Affido al Signore tutti quelli che sono

stati tragicamente uccisi e prego per i feriti e per tutti

coloro che soffrono a causa di questo drammatico

evento ".
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