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Santo Sepolcro a Gerusalemme,
evento che è stato rinviato più volte
a causa della crisi sanitaria
mondiale. Leggiamo qui la
ri essione che ha condiviso in
questo momento così importante.

L’ingresso solenne del Gran
Maestro al Santo Sepolcro di
Gerusalemme
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Ecco oggi il senso del nostro farci pellegrini.
Chi vive in Gerusalemme ha il compito, direi il dovere spirituale, di
testimoniare e raccontarci il mistero della gloria di Dio manifestata in Gesù.
Ma noi, noi veniamo qui, come diceva Francesco d’Assisi per ‘vedere e
toccare’ il Signore: vedere le sue orme, sentire l’eco delle sue parole, toccare
il luogo dove egli era stato deposto, secondo lo stesso incoraggiamento
dell’angelo: «venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a
dire…: È risuscitato dai morti! » (Mt.28,6-7). Lui è dove Dio ci ha salvati!
Voi, cari fratelli e sorelle, gli di questa “Madre Chiesa” di Gerusalemme
avete la missione dell’angelo che incoraggia a vedere dove era stato posto il
Signore.
Grazie per questo servizio ai fratelli e sorelle fedeli di tutto il mondo ed in
particolare ai fratelli e sorelle—Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro.
Noi veniamo oggi nel silenzio della fede ad attingere a questo pozzo di
acqua viva, dove scopriamo «il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento
all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille
generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato» (Es 34,6-7).
Veniamo pellegrini per scoprire questo mistero. Qui è tutto il senso del nostro
pellegrinaggio, del venire in questo luogo.
Qui ogni Cavaliere e Dama che ama questo luogo sa di attingere il senso
della sua dignità e porterà con sé, per tutta la vita, la memoria della propria
fede in Cristo risorto.
Amen!
Fernando Cardinale Filoni
Gran Maestro

fi

(10 Maggio 2022)

