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DOMENICA 28 MARZO
DOMENICA DELLE PALME

Stiamo arrivando alla resa dei conti, il momento del tutto
per tutto. Gesù entra a Gerusalemme accolto da una folla
festante che agitava rami di ulivo e di palma. Bello! Final-
mente riconosciuta la natura della sua missione, Final-
mente è stato fugato ogni dubbio. Gesù è re, Gesù è il
Messia! Ma forse dobbiamo frenare gli entusiasmi: è vero,
reale, concreto quell'entusiasmo della folla oppure è
figlio di una passione fugace, di un fuoco che presto si
spegne, come il seme che - nella parabola - cade sulla
strada e non riesce a fare radici seccando subito? La
risposta è già davanti ai nostri occhi: quella folla che grida
oggi "Osanna" sarà la stessa folla che, poco prima della
morte di Gesù, griderà "Crocifiggilo" salvando Barabba.
Chiediamo oggi il dono di una coerenza che, liberata dai
facili entusiasmi, sa seguire Gesù fino alla fine. Ciascuno
alla propria età si ponga la domanda: ma Gesù, per me,
chi è? Egli è il "re" della mia vita, ha spazio nelle mie gior-
nate o è qualcuno da evitare, allontanare, crocifiggere?

La grande folla che era venuta per la festa,
udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese
dei rami di palme e uscì incontro a lui
gridando: «Osanna! Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore, il re d’Israele!». Gesù,
trovato un asinello, vi montò sopra, come sta
scritto: Non temere, figlia di Sion! Ecco il tuo
re viene, seduto sopra un puledro d’asina. I
suoi discepoli al momento non compresero
queste cose; ma quando Gesù fu glorificato, si
ricordarono che di lui erano state scritte
queste cose e che a lui essi le avevano fatte.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore

Il cielo si è fatto vicino e tu,
Signore, Re d'Amore,
senza lasciare il tuo trono
sei disceso sulla terra.
Tu vieni a noi, Salvatore del mondo,
su un mite asinello.
Ti corrono incontro i fanciulli 
con rami di palma
e cantano le tue lodi.
Benedetto sei tu
che vieni a soffrire per noi.
A te, Signore, sia gloria.



LUNEDÌ 29 MARZO

Forse dobbiamo imparare ad attendere: non solo aspet-
tare passivamente che qualcosa ci venga addosso, ma a
gustare l'attesa. Gesù chiede ai suoi discepoli di vegliare,
che non è solo passare svegli il tempo, ma vivere quel
tempo per capire e per capirsi, per crescere, per conosce-
re e, in senso lato, per imparare ad amare, senza se e
senza ma. E amare Gesù non è altro che stare con lui,
fino alla fine. Gesù prepara i suoi discepoli, li esorta ad
una vita libera da tutto ciò che appesantisce, tutto ciò
che affanna per orientarsi a quello che conta davvero. E il
"nemico", che appesantisce e affanna, non è sempre
esterno, ma arriva da dentro di noi: State attenti a voi
stessi! Impariamo, dunque, ad attendere; impariamo a
puntare su ciò che conta nella vita. In questi giorni che ci
separano dalla Pasqua proviamo a rinunciare a qualcosa
per gustare ciò che conta davvero.

Il Signore Gesù diceva ai suoi discepoli: «State
attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti
coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra. Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò
che sta per accadere e di comparire davanti
al Figlio dell’uomo».

Vegliate in ogni momento
pregando

Vedi la mia miseria e liberami,
perché non ho dimenticato la tua legge.
Difendi la mia causa e riscattami,
secondo la tua promessa fammi vivere.

Lontana dai malvagi è la salvezza,
perché essi non ricercano i tuoi decreti.
Grande è la tua tenerezza, Signore:
fammi vivere secondo i tuoi giudizi.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita.
La verità è fondamento della tua parola,
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.



Come in un film sentiamo che l'atmosfera si fa più
pesante e possiamo immaginare che la scena si faccia
più scura, anche visivamente. La notte scende, non solo
sulla giornata, ma anche sull'umanità che non ha saputo
cogliere la luce, quella vera, che era venuta tra gli uomini
e ha preferito vivere nell'oscurità. In questo brano di Van-
gelo appare una doppia oscurità: quella che scende nel
cuore dei discepoli che si sentono, nuovamente, prefigu-
rare la passione di Gesù e dietro a questo annuncio non
riescono a trovare più un bagliore di luce; è anche quella
di quanti fanno consiglio per mettere a morte Gesù. In
loro non è la paura a oscurare lo sguardo, ma è la volontà
di non accogliere la novità, di non lasciarsi provocare dal-
le parole di Colui che è Parola. Forse anche noi rischiamo
di cadere nel buio ogni volta che non riusciamo a vedere
orizzonti di speranza nella nostra vita. Possiamo rendere
questa Pasqua, invece, occasione nuova di luce e
speranza?

Odio la menzogna e la detesto,
amo la tua legge.
Sette volte al giorno io ti lodo,
per i tuoi giusti giudizi.
Grande pace per chi ama la tua legge:
nel suo cammino non trova inciampo.
Aspetto da te la salvezza, Signore,
e metto in pratica i tuoi comandi.
Io osservo i tuoi insegnamenti
e li amo intensamente.
Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti:
davanti a te sono tutte le mie vie.

MARTEDÌ 30 MARZO

Terminati tutti questi discorsi, il Signore Gesù
disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra due
giorni è la Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà
consegnato per essere crocifisso».
Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del
popolo si riunirono nel palazzo del sommo
sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero
consiglio per catturare Gesù con un inganno
e farlo morire. Dicevano però: «Non durante
la festa, perché non avvenga una rivolta fra il
popolo».

E tennero consiglio
per catturare Gesù



MERCOLEDÌ 31 MARZO

Tra Giuda e Giuda, tra Antico e Nuovo Testamento.
Giuda, figlio di Giacobbe, decide di vendere per 20 sicli
d'argento il fratello Giuseppe. Lo fa per preservargli la vita,
prima che i fratelli lo uccidessero; ma Giuseppe arriva in
Egitto e diventa schiavo, fino a rischiare la vita.
Giuda, apostolo di Gesù, quasi fratello, decide di vendere
il Maestro per 30 monete d'argento. E non lo fa per salva-
re la sua vita, ma perché pensa così di mettere a posto la
sua coscienza e di mettersi al sicuro, di fronte ai farisei e
agli scribi.
Entrambi pensavano di mettere una pietra sopra, di met-
tere la parola "Fine" sulle storie del fratello e del Maestro.
Ma quelle storie hanno visto un nuovo inizio: Dio ha
scritto per Giuseppe una storia inattesa, ha scritto per lui
un futuro inatteso. Segno di speranza per il suo popolo. 
Allo stesso modo la risurrezione di Cristo, esito inatteso di
una storia, appunto, che sembrava scritta, apre orizzonti
nuovi di vita per tutti.
Proviamo a pensare, alla vigilia delle grandi celebrazioni
pasquali: quando, anche io, come Giuda, svendo il Signo-
re non riconoscendo il suo posto nella mia vita... e magari
lo svendo per molto meno...?

Uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota,
andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto
volete darmi perché io ve lo consegni?». 
E quelli gli fissarono trenta monete d’argento.
Da quel momento cercava l’occasione pro-
pizia per consegnarlo.

Cercava l'occasione propizia
per consegnarlo

Giunga il mio grido davanti a te, Signore,
fammi comprendere secondo la tua parola.
Venga davanti a te la mia supplica,
liberami secondo la tua promessa. 
Sgorghi dalle mie labbra la tua lode,
perché mi insegni i tuoi decreti.
Mi venga in aiuto la tua mano,
perché ho scelto i tuoi precetti.
Desidero la tua salvezza, Signore,
e la tua legge è la mia delizia.
Che io possa vivere e darti lode:
mi aiutino i tuoi giudizi.



GIOVEDÌ 1°  APRILE

La liturgia ci offre parole bellissime, per vivere questi santi
giorni, centro dell'anno. Ci sono le parole di Giona, del suo
difficile rapporto con Dio, della fatica ad accettare la
missione affidata e della permanenza nel ventre del pesce,
prefigurazione del tempo nel sepolcro di Gesù. Il racconto di
Paolo testimonia la celebrazione della cena nelle prime
comunità cristiane tramandando il racconto della istitu-
zione che troviamo nella lunga lettura della Passione secon-
do Matteo. In questo giorno vogliamo lasciarci affascinare,
anzi provocare dalla donazione totale della vita di Gesù in
quel pane spezzato e in quel vino versato per i discepoli,
versato anche oggi per noi, per ciascuno di noi. Anche per
te, che vivi questo periodo magari tribolato dalla pandemia;
anche per te che in qualche momento fatichi a trovare
ragioni di speranza. Ecco, la Parola di oggi vuole darci
speranza. Quel pane spezzato è per noi. Gesù condivide con
noi la sua stessa vita per farci eredi della promessa. La
preghiera qui di seguito è la preziosissima antifona dopo il
Vangelo che la liturgia ci propone per oggi. Non è bellissimo
sentirci chiamare amici? Non è così pieno di responsabilità
l'impegno a non imitare Giuda, il traditore ma il buon
ladrone?

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici.
Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico:
uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente
rattristati, cominciarono ciascuno a doman-
dargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose:
«Colui che ha messo con me la mano nel
piatto, è quello che mi tradirà. Giuda, il tra-
ditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose:
«Tu l’hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò
e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete,
mangiate: questo è il mio corpo». Poi prese il
calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Be-
vetene tutti, perché questo è il mio sangue
dell'alleanza, che è versato per molti per il per-
dono dei peccati. Io vi dico che d’ora in poi
non berrò di questo frutto della vite fino al
giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno
del Padre mio».

Versato per molti,
in remissione dei peccati

Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico
al banchetto tuo stupendo, tu mi accogli.
Non affiderò agli indegni il tuo mistero
né ti bacerò tradendo come Giuda,
ma ti imploro, come il ladro sulla croce,
di ricevermi, Signore, nel tuo regno.



VENERDÌ 2 APRILE

Anche oggi la liturgia ci affascina, ci accompagna e ci provo-
ca. Siamo accompagnati dalla vicenda del Servo Sofferente,
presente nel libro del profeta Isaia a contemplare il mistero
della passione e della morte di Gesù in croce. Siamo chia-
mati a partecipare con la nostra stessa vita a quei momenti
di estremo dolore e di grande donazione di Gesù. Ma ciò
che vorrei ci provocasse ancora di più è la bella e intensa
professione di fede del centurione romano poco dopo la
morte di Gesù: Davvero costui è il Figlio di Dio. 

Anche noi siamo chiamati a ripeterlo in questa giornata:
Gesù, tu per me sei davvero il Figlio di Dio!
O forse, oggi è il giorno per farci la domanda: Gesù, tu, per
me, sei davvero il Figlio di Dio?
Che tu lo affermi o che tu te lo domandi, lasciati toccare da
Gesù, in croce anche per te. E le parole del canto al Vangelo
di oggi ci uniscano al mistero della Croce del Figlio di Dio.

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra,
fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù
gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?»,
che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei
presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E su-
bito uno di loro corse a prendere una spugna,
la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli
dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vedia-
mo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo
gridò a gran voce ed emise lo spirito. Il centu-
rione, e quelli che con lui facevano la guardia a
Gesù, alla vista del terremoto e di quello che
succedeva, furono presi da grande timore e
dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».

Davvero costui
era Figlio di Dio

Dense tenebre coprirono tutta la terra,
mentre i Giudei crocifiggevano Gesù.
Verso le tre del pomeriggio,
Gesù invocò a gran voce:
«Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?».
Uno dei soldati gli trafisse il fianco con una lancia,
dopo che egli, chinata la testa, emise lo spirito.
Ecco subito un gran terremoto,
il velo del tempio si strappò e la terra si scosse,
dopo che egli, chinata la testa,
emise lo spirito.



SABATO 3 APRILE

Gesù fa paura anche da morto.
La sua assenza fisica preoccupa le autorità.
Tanto si sono lasciati scivolare la presenza viva di Gesù,
quanto ora da morto sono turbati.
Il silenzio della sua tomba preoccupa.
L'assenza dalla scena dei discepoli preoccupa.
L'ipotesi di un inganno preoccupa.
Lo spreco di tante energie per uccidere un innocente
e una fine che poteva prendere strade inaspettate
ecco, questo preoccupava le autorità.

Non fu inganno:
ma chiudere quell'uomo nel buio del sepolcro
non avrebbe significato mettere la parola fine.
Oggi è giorno di attesa e di mistero.
Non è il giorno di tante parole.
Il silenzio tocchi la nostra vita e il nostro cuore.

Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si
riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i
farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati
che quell’impostore, mentre era vivo, disse:
“Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina dunque che
la tomba venga vigilata fino al terzo giorno,
perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e
poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così
quest’ultima impostura sarebbe peggiore
della prima!». Pilato disse loro: «Avete le
guardie: andate e assicurate la sorveglianza
come meglio credete». Essi andarono e, per
rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e
vi lasciarono le guardie.

Essi andarono
e sigillarono la pietra

Dio onnipotente ed eterno, 
tu sei mirabile in tutte le opere del tuo amore, 
illumina i tuoi figli 
perché comprendano e riconoscano che, 
se fu prodigio grande
all’inizio la creazione del mondo, 
prodigio ancora più adorabile e grande 
nella pienezza dei tempi 
è il compimento della nostra salvezza 
nella risurrezione di Gesù Signore. Amen.


