LA SETTIMANA SANTA 2009
La Settimana Santa è il tempo in cui l’essere umano, che vive l’insoddisfazione e il
dolore della quotidianità in un mondo effimero e materialista, riscopre il rapporto
profondo, deciso, intenso con Cristo ‐ Uomo .
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IL TUO ODORE
Ti guardo inchiodato a quel legno
e tu guardi me.
In questo incontro di sguardi
avevo letto Amore.
In questo incontro di sguardi
non avevo letto speculazioni.
Avevo letto Misericordia
e non filosofia.
Avevo letto l’Uomo Intero
e non la sua ragione.
Avevo letto Pace
e non interpretazioni divisorie.
Avevo letto Amore
e pensavo, seguendoti,
di trovare solo Amore.
Ma tu sei il Dio pazzo,
il Dio della sconnessione,
il Dio piccolo,
il Dio annullato.
Su questa strada che porta ai tuoi occhi,
cerco l’Amore
ma, spesso, trovo dolore
e sofferenza
e morte.
Solo raramente,
assaporo il tuo odore.
Anche solo per quell’odore,
vale la pena di continuare.
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carissimo Carlo Maria,
davvero molto bella e significativa la sua opera. Di grandissimo impatto visivo, il suo
messaggio va dritto al cuore. Rosso e blu sono i colori del fuoco e dell'acqua, del Cielo e
della Terra, della Materia e dello Spirito, entrambe in egual misura presenti nell'essere
umano. E qui la croce diventa mezzo, non di espiazione nè di sofferenza, ma di tramite e
incrocio tra queste nostre due dimensionalità che devono unirsi e compenetrarsi.
E lo scritto che l'accompagna rispecchia il mio personalissimo pensiero che mi viene
dettato direttamente dal cuore e al quale da qualche tempo dò ascolto. Poichè il mondo è
'sommerso' dalla sofferenza e dal dolore, fatico ad accettare di dover passare attraverso
un messaggio di ulteriore sofferenza per vivere il lato Sacro della vita. La vita è gioia e la
gioia è vita: questo è ciò che sento dentro di me ed è ciò che desidero esprimere al di fuori
di me. Sento che la Divinità è Amore, Amore profondo per l'intera umanità e l'intero
pianeta Terra, e l'Amore è gioia e non sofferenza. Purtroppo per noi esseri umani la
sofferenza è all'ordine del giorno, ma questo non significa necessariamente che anche il
Messaggio Divino sia tale. Fin da piccola, ascoltando alla Messa il Vangelo della
Settimana Santa ho sempre provato dolore, e non è questo ciò che chiedo a Dio. E sono
certa che non è questo ciò che Dio chiede a noi. A noi chiede la resurrezione, e non alla
fine dei nostri giorni, ma proprio qui, ora, adesso, in questo preciso momento. A noi chiede
la gioia, chiede di benedire noi stessi, e tutti coloro attorno a noi, di una Luce nuova, una
Luce Cristallina che non proietta più le sue ombre e più non crea ulteriori dolori. Potremmo
anche pensare che Cristo è sceso sulla Terra e si è fatto uomo non tanto per affondarci
nella sofferenza, ma per dare prova che noi possiamo 'ascendere' al Divino Pensiero
proprio qui, vivendo la nostra fisicità di esseri umani che posseggono però in se stessi la
Scintilla Divina.; per dare prova che noi possiamo arrivare alla profonda conoscenza di noi
stessi e consapevolmente all'evoluzione del 'gioco' terreno in un 'Gioco Divino'.
Grazie per avermi letto fino a qui.
Auguro a lei e a tutta la sua preziosa famiglia un Grande Risveglio e una Grande Pasqua
di Resurrezione.
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