
prima lettura: (17, 10-16)

Eccoci sulla soglia della Pasqua; manca ora l’ultimo passo, quello della Settimana
Santa. E Dio soltanto sa quanto sia difficile per l’uomo questo passo nel mistero,
nell’insondabile mistero della Pasqua, che è mistero di morte e di gloria insieme.
Quando canteremo il “Gloria” nella notte di Pasqua e si scioglieranno le campane
mute nei tre giorni oscuri della morte, saremo dentro. E sarà tutta una festa di luce,
di fuoco e d’acqua: i tre elementi della Grazia di Dio. Così come la Liturgia, nella
sua sapiente danza fra tempi, spazi ed essenze, ce la rappresenta. Ma è invece la
nostra rappresentazione che conta: non si tratta qui di passare a piedi asciutti un
mare che ci si apre davanti, come per l’antico popolo dell’alleanza. È piuttosto un
lasciarsi bagnare, un ritorno a quel fonte battesimale in cui fummo immersi la
prima volta, inconsapevoli bambini stretti da mani amanti, contemplati da occhi
stupiti, accolti da cuori aperti. Come quello di Cristo: cuore aperto fino all’estremo
della Sua passione, come una porta, l’unica porta d’ingresso del Regno. E si deve
passare per lì, si può passare, con tutto il nostro essere fatto di carne e di spirito,
altrimenti il colpo di lancia e la spada a due tagli separeranno ancora il sangue
dall’anima e il mare antico tornerà a chiudersi su di noi. E così sarà fino all’ultima
nostra passione, finché la carne e lo spirito non avranno imparato a prendersi per
mano e a camminare insieme. Presentiamoci così davanti al mistero pasquale,
senza una preconoscenza definita e senza la pretesa di fare noi quel passo così
semplice eppure così difficile per gente che non ha ancora afferrato le proprie reali
possibilità. Il Signore Gesù risorto, ci vuol trovare così: come bambini appena nati
da condurre al bagno, come puledri da sciogliere perché Lui ne ha bisogno. E in
questa Domenica delle Palme la nostra identità cristiana deve tornare a farsi luce,
a farsi largo, in mezzo ai tanti presunti salvatori che hanno cavalcato e continuano
a cavalcare, come falsi Cristi, i tanti asini che siamo noi. Asini perché abbiamo
creduto a loro e alle loro false promesse, piuttosto che credere in Dio e alla Sua
promessa. Asini perché i mantelli e le fronde che ci mettevano davanti credevamo,
forse come l’asino del Vangelo, che fossero per noi, invece erano per quelli che ci
cavalcavano. Asini tre volte, perché il nostro Re ha salito una volta il Calvario,
mentre i re di turno hanno salito sempre le scale dei palazzi. E invece di portare la
croce del servizio hanno fabbricato le croci per i loro servi. E invece di lavarci i piedi
hanno fatto di noi un popolo di leccapiedi. Perché proprio questa, al giorno d’oggi,
sembra la qualifica che conta di più, che garantisce al meglio il futuro. Ma oggi,
come Chiesa, siamo chiamati a riscattarci, a guardare da vicino il futuro attraverso
gli occhi del Signore che entra in Gerusalemme, pur conoscendo bene il suo futuro.
Siamo chiamati nuovamente alla qualifica di cristiani, che è l’unica che conta,
l’unica con la quale anche chi governa dovrà fare i conti. E ormai nessuno dovrà più
tacere, perché se taceremo noi, grideranno le pietre. Diranno loro quello che noi
da secoli dovevamo dire, come popolo liberato da Cristo, che non ha paura del
sacrificio, ma che non vuole sacrificarsi invano. Che non permette più a nessuno,
nello Stato come nella Chiesa, di rendere vani i sacrifici degli altri. Dopo che uno
per tutti, un uomo come tutti, è venuto ad insegnarci una volta per tutte che l’uomo
è più grande della sua croce. Ed è possibile per lui inaugurare con una festa il
proprio sacrificio, comminare con Cristo all’altezza delle proprie croci.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (21) Rit.:  
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!».(Rit.) 

Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavatole mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa.(Rit.) 

Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore,
non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto.(Rit.) Annuncerò il tuo nome 
ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 

gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza d’Israele.(Rit.)

Seconda lettura: (2, 6-11)

Cristo Gesù, put essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come
Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli
uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino
alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di
sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra
e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!» Parola di Dio

(22, 14 – 23, 56)

Prima lettura: (50, 4-7)

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola
allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il
Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato
indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi
assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra,
sapendo di non restare confuso. Parola di Dio

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno
a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno». Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a
vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è
lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà.
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio
dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto».
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a
quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto.
Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano
da lontano a guardare tutto questo. Parola del Signore
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Lc 22,14-23,56

“Ho tanto desiderato mangiare 
questa Pasqua con voi”.

Preghiera 
in famiglia

Amen!

(partecipano i Confratelli della Compagnia)

S. MESSA - Lunedì 11: a Niccone alle ore 18; 
Martedì 12 a Montecastelli alle ore 18. 

Mercoledì 13: a Niccone alle ore 18. 

Si possono benedire le uova pasquali e ci si può 
confessare:

È tornata alla Casa del Padre: MARISA 
NICOLETTI Ved. CASETI.

Gesù sa bene che entrando a Gerusalemme si avvicina alla croce, ad una fine
dolorosa e terribile. Eppure non si tira indietro. Non si lascia illudere dalle grida di
esultanza, così come non si lascerà abbattere dalle grida di odio, che invocano la
sua morte. È venuto per amore e andrà fino in fondo, costi quel che costi. Perché chi
ama veramente accetta anche la nudità più tremenda e la sofferenza più atroce.
Perché chi ama sa sacrificarsi. Roberto Laurita


