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Meditazione del 02 aprile 2020 

 

Eccoci giunti a giovedì 2 aprile, primo giovedì del mese, sappiamo bene 

quanto Gesù ha chiesto alla Beata Alexandrina Maria Da Costa, la pratica 

dei primi 6 giovedì del mese, ormai conosciamo bene tutti quanto Gesù ci 

tenga.  
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Oggi non si potrà fare la Comunione, però in spirito, come faceva la Beata 

Alexandrina, ci possiamo recare presso i Tabernacoli a noi più cari, a 

quello della nostra Chiesa, dove abbiamo sempre pregato e fare così la 

nostra Ora di Adorazione spirituale, stando in spirito davanti a Gesù 

Sacramentato per tenergli compagnia, per stare con Lui.  

Mi ha colpito un video che sta girando, di un posto dove fanno vedere una 

Chiesa, un Tabernacolo e delle piante. Vengono mostrate queste piante 

per terra morte, o quasi morte, e si sente dire: 

“Non siamo più venuti a bagnarle e allora le piante sono morte, sono 

rinsecchite, però le due piante vicino al Tabernacolo sono vive, segno della 

Presenza di Gesù che dà la vita.” 

E commentando Lazzaro si dice: 

“Questo segno ci richiama al Gesù che ci dice: -Vieni fuori, vieni fuori anche tu-“ 

Mi mandano questo video facendomi vedere questa sorta di “miracolo 

Eucaristico” dove ciò che sta vicino al Tabernacolo è vivo.  

Io ho dato un’altra lettura a questo video che ho visto, a me ha messo nel 

cuore tanta tristezza, perché mi sono detto: 

“Ma se quelle piante per terra sono morte, perché non sono state innaffiate, e 

le altre sono vive perché erano vicine a Gesù nel Tabernacolo, vuol dire che 

Gesù è stato lasciato nel Tabernacolo, da solo, e nessuno è mai andato a 

trovarlo, perché se no avrebbero bagnato le piante.” 

Non mi sembra un bel segnale. Noi andiamo dopo un mese, troviamo le 

piante morte e troviamo quelle vicine a Gesù vive, e diciamo: 

“Che bello ecco un segno di Gesù?” 
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Gesù si è tenuto vive due piante perché almeno due piante facessero 

compagnia a Gesù, visto che non gli faceva compagnia nessuno. 

Dobbiamo lasciare Gesù da solo per un mese? 

Tiriamolo via piuttosto dal Tabernacolo, se proprio non ci va di andare in 

Chiesa. Si può pregare da soli. Non è che se non c’è la comunità non 

possiamo pregare. Se non possono venire i fedeli, ci vada qualcun altro.  

Che senso ha lasciare da solo il Signore per un mese, e poi rimanere colpiti e 

stupefatti dalle piante verdi? 

Sì le piante sono verdi perché probabilmente il Signore avrà detto: 

“Almeno loro mi tengono compagnia! Visto che gli uomini non me ne tengono” 

Questo “miracolo” ci rivela che Gesù era solo, ha una sorta di rivelazione 

indiretta, ha fatto vivere due piante senza l’acqua. 

Ma perché erano senza l’acqua? 

Perché nessuno c’era andato, evidentemente. 

Questa Prima Lettura, dal Libro della Genesi, ci fa vedere quanto è 

importante, quanto è bella l'Alleanza di Dio. 

Dio è fedele alla sua Alleanza.  

Dio è preciso, Dio non delude, Lui è sempre stato fedele alla sua Alleanza 

e chiede a noi di osservare questa Alleanza come la osserva Lui, dobbiamo 

osservarla noi e di generazione in generazione, perché un'Alleanza è un 

atto di amicizia, un atto di rispetto, un impegno, e non si può tradire un 

impegno, soprattutto se uno dei due è fedelissimo a questo impegno. Dio 

non si comporta come gli uomini, perché Lui ama veramente. 

E’ bellissimo questo dialogo che fa Dio, questa Promessa che fa Dio: 
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«Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te: 

diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più 

Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di 

nazioni ti renderò. E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare 

nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la 

tua discendenza dopo di te di generazione in generazione, come alleanza 

perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra 

dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per 

sempre a te e alla tua discendenza dopo di te; sarò il loro Dio». 

Dio è eccedente, è sovrabbondante, ci stupisce sempre.  

“Quanta abbondanza! Quanta ricchezza!” 

La storia dell’Antico Testamento ci rivela che tutte le volte che gli uomini si 

sono fidati di Dio, che hanno obbedito a Dio, che sono stati dalla parte di 

Dio, hanno conosciuto il tempo dell’oro, il tempo bellissimo. I Santi hanno 

fatto opere stupende, anche opere sociali importantissime e bellissime. 

Come? 

Senza mezzi umani, semplicemente con tanta preghiera, tanto 

affidamento a Dio, tanto stare con Dio e basta.  

Tutto questo ci porta a fare un confronto, una constatazione, fin dall’inizio 

di questo tempo grave, io ho sempre difeso e sostenuto le scelte fatte 

dalle Istituzioni, dal Governo, da chi ci guida, ho sempre cercato di vedere 

il bene ovunque, mi sono sempre sforzato di cercare il bene anche in 

mezzo al buio, anche se c’erano delle perplessità. Ma quanto è accaduto 

ieri mi ha lasciato molto perplesso, non è bella l’immagine che si consegna 

in questo tempo, ovvero quella di uno Stato diviso in se stesso. Abbiamo 

avuto in modo solenne un pronunciamento del governo verso le 
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passeggiate dei bambini e una reazione assolutamente contraria di 

moltissimi governatori delle regioni, e di medici che si sono alzati a scudo. 

Abbiamo un pronunciamento del Governo che dice che: 

“E’ consentito ad un solo genitore camminare con i propri figli minori, in 

quanto tale attività può essere ricondotta all'attività motoria all’aperto, purchè 

in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta 

inoltre nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per 

motivi di salute.” 

Non è scritto che era da intendersi che il genitore che poteva uscire per 

fare la spesa poteva portare con sé il bambino. Non si parla di spesa. 

Quando vado a fare la spesa, di solito prendo la macchina, e non è che sia 

sempre in prossimità, infatti i supermercati hanno ampi parcheggi. 

In prossimità, cosa vuol dire? 

Cento metri, centocinquanta metri, duecento metri. 

E’ una prossimità di spazio o di tempo? 

Posso essere a trecento metri e posso raggiungere casa mia in 3 minuti 

perché sono un velociraptor, oppure posso essere una tartaruga e 

impiegarci 20 minuti, perché ho un problema alla gamba. 

 Cosa determina la prossimità? 

La distanza o il tempo impiegato a percorrerla in media? 

Col cane si precisa che devono essere duecento metri. 

Chi determina la prossimità se non è scritta? 

Per il cane è scritta, ma per il bambino non è scritta. 
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In televisione, ieri, hanno fatto vedere l’abuso, che cosa ha generato 

questa cosa, persone che facevano jogging, ragazzi che passeggiavano 

insieme, chi andava in bicicletta. Ma questo non è scritto! 

Questo testo autorizza a pensare che noi possiamo fare quello che vogliamo? 

No. Assolutamente.  

Inoltre il Decreto afferma delle cose e il Presidente della Regione adotta 

altre regole riguardo alla passeggiata con i bambini.  

Ma non si possono mettere d’accordo? 

Il messaggio che viene lanciato è un messaggio molto triste e diseducativo, 

genera una grandissima confusione e destabilizza, fa perdere una 

grandissima fiducia.  

Poi è stato detto, fino a ieri, che le mascherine chirurgiche non servono a 

niente, servono solo a chi è contagiato a non contagiare gli altri. Adesso, 

mascherine chirurgiche a tutti.  

Servono, o non servono? Mi proteggono o non mi proteggono? 

In televisione vedi carabinieri e poliziotti tutti con le mascherine 

chirurgiche, tranne qualcuno raro. Poi guardi “i potenti” mascherine FFP2 e 

FFP3, guardi il dottore anestesista che esce da qualche posto, o il virologo, 

mascherina chirurgica.  

Adesso magari siamo un po’ confusi perché siamo sotto pressione e non si 

capisce più niente, forse quando si calmeranno le acque tutti i nodi poi 

verranno al pettine.  

Le mascherine non ci sono, i guanti di plastica non ci sono, l'alcool lo devi 

pagare come l’oro, l’amuchina ormai è un animale estinto ma in tutto 

questo dobbiamo stare attenti al contagio.  
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Tu vai in guerra senza armi, ti devi arrangiare con quello che c’è, con i sassi 

che trovi per terra.  

Non è giusto! Questi dottori, questi medici hanno delle famiglie, dei figli! 

Hanno dei genitori, degli amici! Sono persone che perdono la loro vita per 

curarne altre. Le dobbiamo mettere nelle condizioni di essere aiutate, di 

essere protette.  

E’ evidente che tutto questo esce da ogni logica.  

Qual’è la mia protezione massima e la protezione massima per uscire da 

questa cosa?  

E’ starsene a casa, perché veramente non c’è altra via, non abbiamo altri 

strumenti, altre protezioni.  

Prima della stabilità economica credo che abbiamo bisogno della stabilità 

dell’essere, è la prima stabilità di cui abbiamo bisogno, la stabilità della 

mente e la stabilità del cuore, che ci permette, ci consente poi di poter 

stabilizzare anche tutto il resto della nostra vita, sociale, politica, religiosa.  

In tutto questo dobbiamo dire un grazie alla Chiesa, perché in questo 

frangente ci ha consegnato un’immagine assolutamente pulita, hanno 

chiuso il 23 di febbraio e basta. C’è stato qualche fungo che è spuntato dei 

soliti, che poi tutto è rientrato, ma poi tolto quello non c’è stato più nulla. 

Si è presa una decisione e si è portata avanti. Questa è un’immagine che 

rassicura. 

Preghiamo tanto per chi ci governa.  

Mi rendo conto, ci rendiamo conto tutti, che governare è sempre molto 

difficile, è una responsabilità molto grave, davanti agli uomini e davanti 

alla propria coscienza, mi rendo conto che è difficile, che siamo tutti capaci 
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di dare consigli quando non abbiamo quelle scarpe addosso, tutto vero, 

quello che ho detto l’ho detto con tanta sofferenza nel cuore. 

Preghiamo perché si finisca di dire e poi smentire, ma si segua tutti 

insieme una via sola, che è quella del bene comune, per essere 

veramente, innanzitutto, davanti a noi, povero popolo, di essere un punto 

di riferimento sicuro, preghiamo perché lo Spirito Santo illumini chi ci 

governa, a vari gradi e livelli, e perché dia a noi tanta sapienza per 

sopperire alle eventuali loro mancanze o carenze.  

Di cuore vi benedico tutti e vi auguro una santa giornata. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3413 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1245617427733286912?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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