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+ Passione di nostro Signore secondo Matteo (Mt 26,14- 27,66) !

In quel tempo, 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 
propizia per consegnare Gesù.!

Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 
dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: 
Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli 
fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua.!

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 domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli 
rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. 
Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal 
quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai 
nato!». Giuda, il traditore, 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: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti per il perdono 
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». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. !

Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: 
“Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in 
Galilea». !

Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In 
verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche 
se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli.!

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre 
io vado là a pregare». E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E 
disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, 
cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice! Però non 
come voglio io, ma come vuoi tu!». !

Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati capaci di vegliare 
con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via 
senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi 
si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi 
si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo viene 
consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».!

Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade e 
bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, 
dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E 
Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo 
arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del 
sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché 
tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che 
metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le 
Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi 
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un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi 
avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti». Allora tutti i 
discepoli lo abbandonarono e fuggirono.!

Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano 
riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; 
entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire.!

I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a 
morte; ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne 
presentarono due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 
tre giorni”». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro 
di te?». Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu 
il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l’hai detto – gli rispose Gesù –; anzi io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio 
dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi del cielo».!

Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora 
di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!». Allora 
gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «Fa’ il profeta per noi, Cristo! Chi è 
che ti ha colpito?».!

Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu 
eri con Gesù, il Galileo!». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva 
verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno». Ma egli negò di 
nuovo, giurando: «Non conosco quell’uomo!». Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È 
vero, anche tu sei uno di loro: infatti il tuo accento ti tradisce!». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: 
«Non conosco quell’uomo!». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: 
«Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E, uscito fuori, pianse amaramente.!

Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per 
farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato.!

Allora Giuda – colui che lo tradì –, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò 
le trenta monete d’argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue 
innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!». Egli allora, gettate le monete d’argento nel 
tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito 
metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il “Campo del 
vasaio” per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato “Campo di sangue” fino al giorno 
d’oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta monete 
d’argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il campo del vasaio, 
come mi aveva ordinato il Signore».!

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose 
nulla. !

Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?». Ma non gli rispose 
neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa, il governatore era solito 
rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di 
nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi: 
Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.!

Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, 
perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero 
la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete 
che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di 
Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora 
gridavano più forte: «Sia crocifisso!».!

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani 
davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: 
«Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.!

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. 
Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul 
capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo 
spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. !
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Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua 
croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con 
fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 
Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: 
«Costui è Gesù, il re dei Giudei». !

Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.!
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il tempio e in 

tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così anche i capi dei 
sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se 
stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se gli 
vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso 
modo.!

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 subito 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! Vediamo se viene Elia a 
salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.!

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i 
sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua 
risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione, 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!».!

Vi erano là anche molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per 
servirlo. Tra queste c’erano Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di 
Zebedèo.!

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato 
discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse 
consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che 
si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di 
fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.!

Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, 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.!!!
IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, S.J.!!

Nel vangelo abbiamo davanti a noi, nella sua paradossale semplicità e crudezza, la narrazione di 
Matteo della Passione; racconto raffinatamente teologico, costellato di allusioni bibliche, orientato in 
senso liturgico, diretto dalla fede e dall’amore, testimonianza di una religione non d’evasione, ma 
d’impegno e di donazione.!

La cena pasquale: (Mt 26,14-35) celebra il mistero della continua presenza del Cristo in mezzo al suo 
popolo. Prima di essere arrestato, giudicato e condannato, Gesù sapendo che sarebbe accaduto tutto 
questo, prende il pane, pronuncia la benedizione con cui ringrazia il Padre, poi dà il pane ai discepoli 
dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prende il calice e dice: “Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”. Così Gesù trasforma 
la sua passione in dono, rende le sue sofferenze e la sua morte occasione del dono totale di sé. Inoltre 
Gesù accetta la solidarietà più completa con le persone più abbandonate del mondo. Accetta non 
soltanto un destino umano comune, ma un destino umano di umiliazioni e di sofferenze. Ormai nessun 
uomo si può trovare in situazioni del genere, nessun uomo può essere condannato e giustiziato senza 
avere al suo fianco Gesù, Gesù crocifisso, Gesù che offre la sua vita in remissione dei peccati e per 
l’alleanza, cioè per ristabilire l’unione profonda tra gli uomini e il Padre celeste.!

L’arresto: (Mt 26,47-56); il Processo giudaico (Mt 26,57-75); il Processo romano (Mt  27,1-31): 
l’arresto di Gesù mette in evidenza la sua dignità e il suo contegno che sono unici: va liberamente alla 
morte e insegna a noi che le grandi cose di Dio non si risolvono con la spada. Inoltre Gesù ha il potere 
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supremo (potere di dare ordini), ma non ne fa uso. Il discepolo traditore e i sommi sacerdoti si mettono 
d’accordo sulla morte di Gesù.!

Il processo giudaico racconta l’interrogatorio da parte del sommo sacerdote sulla sua identità: “Ti 
scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”, risponde: “Tu l’hai detto; 
anzi, io vi dico: d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, e venire sulle nubi del 
Cielo”. Gesù sa che la sua passione – questa solidarietà completa con noi, questa docilità perfetta alla 
volontà del Padre – è la via verso la risurrezione e la glorificazione.!

Il processo romano sancisce la scelta di Israele (Barabba) e svela l’indifferenza (Pilato) ma anche la 
simpatia dei pagani (la moglie di Pilato) ed è l’ultimo, ironico riconoscimento della regalità di Cristo (“re 
dei Giudei”) che la crocifissione renderà inaspettatamente vera. Sfila davanti alla croce l’umanità che 
bestemmia, sfila il cosmo con le sue forze (tenebre e terremoto), sfilano i credenti nuovi (il centurione), 
sfila la nuova umanità liberata dal Cristo (i morti nei sepolcri).!

La presenza nell’Eucaristia, la notte della preghiera al Getsemani, il perdono verso i nemici, la fede 
nel Cristo, Figlio dell’uomo, la scelta tra bene e male che ogni uomo deve compiere con la responsabilità 
della sua coscienza, la croce di Cristo, segno di amore e di glorificazione.!

Su questa trama dobbiamo percorrere le ultime ore di Gesù non nella fredda commemorazione di un 
rito, ma nella vicinanza della fede e della liturgia pasquale.!

La povertà radicale del Servo del Signore, Cristo Gesù, giunge sino alla spogliazione totale. E’ un 
appello all’abbandono e alla donazione senza riserve.!

Tutti i cristiani “seguendo Cristo principio di vita, nella gioia e nei sacrifici della loro vocazione, 
mediante il loro amore fedele, possano diventare testimoni di quel mistero d’amore che il Signore ha 
rivelato al mondo con la sua morte e risurrezione” (Gaudium et Spes, n. 52).!

La Chiesa deve stare col Cristo crocifisso, quindi dalla parte di tutti i crocifissi, gli umiliati, i deboli, gli 
oppressi. Il suo trionfo non è quello imperiale di certi affreschi rinascimentali ma quello umile e sofferente 
della croce, il vero trionfo che libera e salva.!

Gesù entra in Gerusalemme non per insediarsi a capo dell’esercito e dello stato, ma per offrirsi come 
“re mite e umile” (Zc 9, 9).!!!
PER APPROFONDIRE     ! ! ! !                                             (tratto da www.ocarm.org)!!

a) La Morte di Gesù:!
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fa buio totale su tutta la terra. Perfino la natura sente 

l’effetto dell’agonia e della morte di Gesù! Appeso alla croce, privo di tutto, esce dalla sua bocca un 
lamento: “Eli! Eli! Lama Sabactani?” Cioè: “Dio mio! Dio mio! Perché mi hai abbandonato?” E’ la prima 
frase del Salmo 22(21). Gesù entra nella morte, pregando, esprimendo l’abbandono che sente. Prega in 
ebraico. I soldati che erano vicini a lui, e che fungevano da guardie, dicono: “Sta chiamando Elia!” I 
soldati erano stranieri, mercenari contrattati dai romani. Non capivano la lingua dei giudei. Pensavano 
che Eli volesse dire Elia. Appeso alla croce, Gesù si trova in un isolamento totale. Anche se avesse 
voluto parlare con qualcuno, non gli sarebbe stato possibile. Rimase completamente solo: Giuda lo tradì, 
Pietro lo rinnegò, i discepoli fuggirono, le amiche stavano sicuramente lontano (v.55), le autorità lo 
schernirono, i passanti lo insultarono, Dio stesso lo abbandona, e  neanche la lingua serve per 
comunicare.  E’ stato questo il prezzo che ha pagato per la fedeltà alla sua opzione di seguire sempre il 
cammino dell’amore e del servizio per redimere i suoi fratelli. Lui stesso dice: “Il Figlio dell’Uomo non è 
venuto per essere servito ma per servire, e per dare la sua vita in riscatto a favore di molti” (Mt 20,28). In 
mezzo all’abbandono ed all’oscurità, Gesù lancia un forte grido e spira. Muore lanciando il grido dei 
poveri, perché sa che Dio ascolta il clamore del povero (Es 2,24; 3,7; 22,22.26 etc). Con questa fede, 
Gesù entra nella morte, sicuro di essere ascoltato. La lettera agli Ebrei commenta: “Egli offrì preghiere e 
suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua 
pietà” (Eb 5,7). Dio ascoltò il grido di Gesù e “lo esaltò” (Fil 2,9). La risurrezione è la risposta di Dio alla 
preghiera ed al dono che Gesù fa della sua vita. Con la risurrezione di Gesù, il Padre annuncia al mondo 
intero questa Buona Novella: Chi vive la vita come Gesù servendo i fratelli, è vittorioso e vivrà per 
sempre, anche se muore ed anche se lo uccidono! E’ questa la Buona Novella del Regno che nasce 
dalla croce!!!

b) Il significato della Morte di Gesù:!
Sul Calvario, siamo davanti ad un essere umano torturato, escluso dalla società, completamente 

isolato, condannato come eretico e sovversivo dal tribunale civile, militare e religioso. Ai piedi della 
croce, le autorità religiose confermano per l’ultima volta, che si tratta veramente di un ribelle fallito, e lo 
rinnegano pubblicamente (Mt 27,41-43). Ed in questa ora di morte rinasce un significato nuovo. 
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L’identità di Gesù viene rivelata da un pagano: “Veramente costui era Figlio di Dio!” (Mt 27,54). D’ora in 
poi, se tu vuoi incontrare veramente il Figlio di Dio non cercarlo in alto, nel cielo lontano, né nel Tempio il 
cui velo si squarciò, ma cercalo accanto a te, nell’essere umano escluso, sfigurato, senza bellezza. 
Cercalo in coloro che, come Gesù, danno la loro vita per i fratelli. E’ lì che Dio si nasconde e si rivela, ed 
è lì che possiamo incontrarlo. Lì si trova l’immagine sfigurata di Dio, del Figlio di Dio, dei figli di Dio. “Non 
c’è prova d’amore più grande che dare la vita per i fratelli!”!!!
IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                                        (tratto da www.incamminocongesu.org)!!

“Perché Gesù morì in croce?”!!
Entriamo nella più grande settimana dell’anno. La più grande perché, liturgicamente, è addirittura 

santa. L’unica santa settimana dell’anno perché ricorda i fatti sconvolgenti della nostra salvezza. !!
• Quali palme dobbiamo stendere? !
Nel Vangelo delle Palme vediamo la folla che stende mantelli e palme davanti al passaggio di Gesù, e 

io quel giorno mi sono chiesta cosa potevo stendere davanti al Signore che gli fosse più gradito e ho 
fatto una piccola esperienza che mi ha confermato come lo Spirito sia uno e parli un unico linguaggio. 
Ero in cappella distesa davanti all’altare e di colpo allungo il braccio per prendere il breviario. Lo apro 
alla pagina dove c’era la seconda lettura della liturgia delle ore e vi leggo questo bellissimo commento di 
S Andrea di Creta: ”Corriamo anche noi insieme a colui che si affretta verso la passione e imitiamo 
coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui, lungo il suo cammino, rami d’ulivo 
o di palme, ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione, dinanzi ai suoi piedi, 
le nostre persone. Accogliamo così il verbo di Dio che avanza e riceviamo in noi stessi quel Dio che 
nessun luogo può contenere. Stendiamo dunque noi stessi, rivestiti di Lui e della sua grazia. poiché 
quanti siamo stati battezzati in Cristo ci siamo rivestiti di Cristo. Prostriamoci dunque davanti a lui come 
tuniche distese”. Ecco la conferma che ho avuto: il Signore vuole noi e non palme o mantelli… il che è 
molto più impegnativo e coinvolgente. Oltre che sconvolgente... !!

• Chi peccò di blasfemia? !
Il capo d’accusa che condannò Gesù nel processo più falso che sia mai stato fatto, fu quello di 

blasfemia. “Avete udito, ha bestemmiato, si fa uguale a Dio” dissero inorriditi i sommi capi. Ma avrebbero 
dovuto inorridire di loro stessi perché chi si macchiò realmente di quel peccato furono proprio loro. Per 
poterlo uccidere non avevano alternativa che consegnarlo ai Romani: loro non avevano quel diritto 
anche perché la Torah vietava di uccidere qualcuno il giorno di Pasqua. E la crocifissione era una pena 
di matrice romana; loro avrebbero al massimo potuto lapidarlo, ma così si mettevano contro le folle che 
avevano grande ammirazione per Gesù. Dovevano quindi assolutamente consegnarlo al potere romano. 
Ma cosa successe in quell’ignobile processo? Quando Pilato chiese se volevano che crocifiggesse il loro 
re, cosa risposero i sommi sacerdoti, gli esperti della Torah, quelli che sapevano di essere il popolo 
eletto, figli di Abramo? “Crocifiggilo, NON ABBIAMO ALTRO RE CHE CESARE!” Scelgono Cesare che 
detestavano e non aspettavano altro che di essere liberati dal dominio romano. Ecco la bestemmia! Dice 
Van Der Busch: ”Ecco la classe sacerdotale definitivamente decaduta da popolo eletto, da popolo di Dio. 
Eccola ridotta a una porzione del popolo romano. Considerando Cesare unico re, va contro la Torah, 
passa da popolo eletto a porzione del popolo romano, dice la frase più brutta che possa dire un ebreo: 
fu l’apostasia della classe sacerdotale”. Che aveva solo quelle due strade: o scegliere Gesù come re, o 
consegnarlo al potere romano per farlo uccidere. !!

• Come morì Gesù? !
Dice San Tommaso d’Aquino nel “De Verbo Incarnato” che in Gesù non c’era abbastanza corruzione 

corporea per far sì che l’anima potesse abbandonare il corpo, neanche dopo le torture inflittegli sulla 
croce, ma ci fu il suo libero atto di donazione al Padre. In Gesù non poteva verificarsi quella morte che 
accadrà a tutti noi: cioè che il corpo sia così corrotto e mal ridotto da non poter più reggere l’anima, che 
allora gli sfuggirà. No! In Gesù quell’ora venne quando lo decise lui, liberamente. !

Ma perché Gesù volle affrontare quella morte così atroce quando, essendo Dio, avrebbe potuto 
salvarci con un sorriso in quanto ogni suo atto, essendo divino, aveva un valore infinito? “Perché quello 
che bastava per la nostra salvezza, non bastò per il suo amore”. (San Francesco di Sales). !!
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IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                                   (tratto da www.tiraccontolaparola.it)             !!
“Il Dio donato”                                                                                                                      Videocommento!

           !
Ce l'ho fatta, infine. Tengo il portatile sulle ginocchia e alzo lo sguardo distratto e stordito. Lo vedo, 

Gesù, che scende dalla collina in mezzo agli ulivi, attorniato dai suoi discepoli. Li vedo mentre parlano 
animatamente, scollinando da Betania, unirsi poi alle molte persone che arrivano alla città santa da 
questo lato, dal Cèdron. La vista della città è stupenda, la più bella, quella che ha fatto gridare di gioia i 
pellegrini che arrivavano da questa parte risalendo il deserto di Giuda, dopo essersi lasciati alle spalle 
Gerico. Gerusalemme si dona, sposa sensuale e pudica, accarezza le colline che l'attorniano, assorbe e 
riflette la luce del sole con le sue pietre calde. Gesù sale su di un asinello che si inerpica deciso sul 
fianco della collina, sulla strada che costeggia le imponenti mura, per entrare nella città santa. La gente 
lo riconosce, alcuni bambini gli corrono innanzi, alcuni tagliano rami di palma e di ulivo, qualcuno grida 
"osanna". Arriva il Messia, Gerusalemme, arriva il tuo re. Arriva dal monte degli ulivi, perché di la 
sarebbe arrivata la salvezza, cavalcando un puledro d'asina, come profetizzato da Zaccaria. Re da 
burla, potente che non si prende sul serio, Gesù entra nella città che uccide i profeti. Me lo vedo, il 
Signore. Respiro l'aria che mi riempie i polmoni di questa frizzante primavera. Un muro alto otto metri, 
alle mie spalle, mi riporta alla cruda realtà di una terra che assomma in sé lo stupore e la fragilità 
dell'essere umano, qualche chilometro quadrato che fa di Gerusalemme il crogiolo di tutto il meglio e di 
tutto il peggio dell'uomo, allora come oggi. Vi scrivo da Gerusalemme, passerò la Pasqua nella terra che 
conobbe il sangue di Dio, infine.!!

Abitudini!
Siamo talmente abituati alla morte di Dio, talmente riempiti di riflessioni e meditazioni, e stanche 

prediche sulla salvezza, da avere tutto chiaro, tutto colto, tutto imparato. Non ci serve null'altro. Al più 
qualche emozione resa possibile dalle nuove tecniche, dalla modernità e dai prodigi della tecnica, una 
cruenta passione come quella di Gibson, ma nulla di più. E assistiamo ancora una volta al dono di Dio 
come se fosse una cosa dovuta, un evento banale, quasi abitudinario, presente ma debole, scontato ma 
inutile. Peggio: ci fermiamo alla crosta, ascoltiamo e diciamo parole di cui non conosciamo veramente il 
significato. Gesù è morto per noi. E nessuno sente il bisogno di salvezza. Egli è morto per i nostri 
peccati. E noi stiamo attenti a sottolineare i peccati degli altri. Ha donato se stesso. E non sappiamo che 
farcene di questo dono. Avessimo il coraggio di tornare a quei giorni, di riviverli, di lasciarci interrogare e 
scuotere! Avessimo il coraggio di osare perforare i Vangeli, di toglierli dalla patina di incenso che li 
avvolge per guardare negli occhi il Nazareno che ha deciso di donarsi fino in fondo. Lo spettacolo è 
pronto, tutti i protagonisti sono la loro posto. Ha inizio la morte di Dio.!!

La scelta!
Gesù arriva alla fine dei suoi intensi tre anni con un pugno di mosche in mano: l'umanità non ha 

capito. I suoi discepoli, preziosi e amati, sono fermi alla contraddizione del potere e della gloria e 
inchiodati al proprio (evidente) limite; i capi religiosi avvertono la forza destabilizzante della sua 
predicazione; la folla segue il vento della moda. Gesù non ha alcuna possibilità di farcela, la sua 
scommessa è persa. Non è servito, non è bastato, non è sufficiente tutto l'amore che ha donato. Forse 
aveva ragione l'avversario, là nel deserto: troppo ingenuo questo modo di operare. Davvero Dio pensava 
di trattare con gli uomini alla pari? Di aprire il loro cuore col sorriso? Di presentarsi vulnerabile? La scelta 
da fare, ormai, è una sola: andarsene, rinunciare, gettare la spugna. Occuparsi ? chissà ? di un altro 
mondo. Oppure...!!

Il dono!
Oppure lasciarsi travolgere, sparire, morire. Lasciare che le tenebre vincano, lasciare che le cose 

prendano la loro piega, osare. Osare fino a morire appeso ad una croce, fino all’eccesso. Altro è dire: 
"Dio vi ama!", altro morire. Altro dire: "Il Padre vi perdona!", altro pendere, nudo, da un palo. E 
perdonare. Una cosa è parlare, un'altra morire. Urlando. Capiranno, gli uomini? O Dio sarà uno dei tanti 
sconfitti della storia, dimenticati? La posta in gioco è immensa: l'esistenza stessa di Dio. Quanti crocifissi 
sono morti nella storia antica? Cinquecentomila? Un milione? Di quanti di loro ricordiamo il nome e la 
vita? Di nessuno. Il rischio che Dio corre in questo gesto è quello di scomparire per sempre. L'uomo 
avrebbe continuato ad immaginarsi Dio con un volto proiettando in esso i propri desideri. O le proprie 
paure. Gesù accetta, rischia, si dona. Forse sarà tutto inutile, come insinua l'avversario nell'orto degli 
ulivi. Forse.!
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L'agonia di Gesù, nell'orto degli ulivi, l'agonia che lo fa sudare sangue, è tutta lì, in quella scelta. Non 
nel dolore che Gesù deve affrontare, non nel senso di abbandono da parte dei suoi, no. Il dolore, 
inaudito, che Gesù prova, nasce dal dubbio dell'inutilità della sua scelta definitiva. L'avversario, che 
torna ora che è giunta l'ora, cerca di scoraggiarlo: "è tutto inutile”. Inutile: non vedi che ti stanno venendo 
a prendere per arrestarti? Inutile: i tuoi stanno dormendo, non hanno capito la gravità della situazione. 
Inutile, l'uomo non cambierà mai. Gesù accetta, corre il rischio, si dona. Morirà. Lì, appeso alla croce, 
Dio è evidente, inequivocabile, non vi è alcuna possibilità di ambiguità. Il cuore della passione di Cristo è 
l'amore, non la violenza. Gesù muore affidando al Padre il proprio cuore, e donando a noi lo Spirito. Dio 
è evidente: osteso, mostrato, nudo. Dio è così, amici: arreso. A noi, ora, la prossima mossa.!!

Siàteci!
Il sole sta calando, il freddo che sale dal deserto si fa sentire. È l'ora di andare a pregare nel silenzio 

del Getsemani. Pregherò anche per voi, per tutti, amici preziosi e sconosciuti ospiti. Un invito 
sommesso, a chi legge queste pagine: siateci. Nella povertà delle nostre assemblee, ritagliando spazio e 
tempo ai nostri mille pressanti impegni, siateci. Giovedì sera alla Messa che ci ricorda l'istituzione 
dell'Eucarestia, venerdì nella grande e sofferta celebrazione della Croce, Sabato nella lunga e luminosa 
notte della Resurrezione. Tre giorni che ci accompagneranno, spero, a ridire la nostra fede, a riscoprire il 
dono, a cambiare la vita. Abbiamo il coraggio, in questi giorni, di rimetterci in gioco, di identificarci.!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

Iniziamo la settimana più importante dell’anno, rendendo grazie a Dio perché ci regala un’altra 
Pasqua, segno e anticipo della Pasqua finale. La nostra vita, il nostro cuore, i nostri affetti, i nostri figli, le 
nostre famiglie, i nostri dolori, le nostre gioie, le nostre ansie, i nostri amori, i nostri fallimenti, le nostre 
malattie, le nostre speranze e anche le nostre paure ... tutto, se siamo credenti, come affermiamo, è 
proteso verso questa «settimana santa» e tutto da essa promana poiché è essa stessa l’origine e la 
sorgente di ogni alito di vita nella Chiesa orante e celebrante. Deponiamo tutto su questo altare che oggi 
è il nostro villaggio di Bètfage da cui noi partiamo come siamo e con ciò che abbiamo per incontrare il 
Risorto che ci consacra nel mondo donne e uomini di risurrezione e di dedizione. Entriamo dunque nel 
cuore di Dio con l’aiuto di Dio.!

Con la Domenica delle Palme inizia la Grande Settimana, che i Padri della Chiesa chiamavano al 
modo ebraico la Settimana delle Settimane che significa la Settimana per eccellenza, il cui punto focale 
sarà la notte di veglia che vivremo sabato prossimo per essere figli «della Madre di tutte le sante veglie» 
come genialmente la chiamò Sant’Agostino (Sermone 219, PL 38, 1088). È la Settimana della memoria, 
vertice e fondamento di tutta la liturgia e della vita cristiana, senza della quale i riti dell’anno liturgico 
sono sale insipido (cf Mt 5,13), riti vuoti di una religiosità morta. Una settimana è solo un pugno di giorni 
in cui facciamo memoria di quella Prima Settimana di oltre duemila anni or sono che ha fatto del tempo 
un’eternità temporale e dell’eternità un tempo eterno. Noi riviviamo i giorni della passione, della morte e 
della risurrezione del Signore Gesù perché egli si fa nostro contemporaneo e compagno di viaggio, 
Maestro e cireneo. Oggi, ieri, domani.!

I giorni del Triduo Santo, Giovedì, Venerdì e Sabato, sono considerati dalla Liturgia come un unico 
giorno perché celebriamo un unico evento che chiamiamo «mistero pasquale», espressione sintetica 
che è diventata una formula catechetica tecnica di fede. Questa espressione descrive cinque momenti 
della vita del Signore: la Passione, la Morte, la Risurrezione, l’Ascensione di Gesù e la Pentecoste. 
Ognuno di questi momenti rivela un aspetto della vita del Risorto senza esaurirne il contenuto. Il «triduo 
santo» poi insieme al giorno di Pasqua, si prolunga ancora fino alla 1a domenica dopo Pasqua, come 
una decantazione di tempo di spazio perché è impossibile esaurire tutti i contenuti del mistero pasquale 
in un solo momento, in un solo tempo. Dal giorno di Pasqua, infatti, fino alla prima domenica di Pasqua, 
cioè per una intera settimana, la liturgia ripete lo stesso ritornello come se fosse il timbro identificativo 
dell’intero arco temporale: «Questo è il giorno che ha fatto il Signore».!

Il triduo santo più l’ottava di Pasqua formano un supplemento di tempo per assimilare gli eventi che 
sono la ragione del nostro stare qui. Un solo giorno che inizia al tramonto Giovedì Santo con la Cena del 
Signore, raggiunge il culmine nella veglia pasquale del Sabato Santo, quando facciamo «memoriale» 
dell’esodo e del Sinai, atti fondativi del popolo d’Israele e di Gesù morto e risorto, novello Mosè che 
rinnova nel suo corpo l’antica alleanza nella prospettiva del Regno di Dio, il nuovo orizzonte dell’unica 
salvezza di Dio. Tutto si proietta e si prolunga fino alla sera della Domenica di Pasqua, quando, in 
compagnia dei discepoli di Emmaus, anche noi che eravamo delusi e sconfitti, sentiamo battere il nostro 
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cuore che si lancia nel grido d’amore: «Resta con noi Signore!» (Lc 24, 29). La settimana seguente la 
Pasqua è segnata dal bianco della veste battesimale che abbiamo rinnovato nella santa notte della 
veglia. Entriamo, dunque, nel santuario della Settimana santa, celebrando il mistero dell’ingresso 
messianico di Gesù in Gerusalemme.!

Ci è pervenuto un documento dell’anno 1000 che contiene un «Itinerarium» o Diario di viaggio di una 
certa Egèria o Etèria, dama galiziana di Spagna che tra il 363 e il 400 d.C. fece un viaggio in terra santa, 
annotando luoghi, impressioni e anche le liturgie che si svolgevano a Gerusalemme. Nel IV secolo a 
Gerusalemme, la domenica precedente la Pasqua, cioè oggi, s’inaugurava la «Grande Settimana» con 
una lunga liturgia che durava tutto il giorno. Nei giorni seguenti clero e popolo andavano ogni giorno 
«alle ore 15», l’ora della morte in croce di Gesù, nella chiesa principale del Santo Sepolcro, detto 
«Martýrium», sotto il Gòlgota. La celebrazione di questa domenica fu importata a Roma dai pellegrini tra 
il V e VI sec. dove assunse carattere trionfale in onore di Cristo Re. Questo spiega perché la liturgia 
odierna è divisa in due parti: gioiosa all’inizio nel ricordo dell’ingresso trionfale di Gesù a dorso di un 
asinello e mesto, quasi penitenziale nella seconda parte (Messa) in memoria della Passione.!

Dopo le esagerazioni medievali, in cui prevalse l’aspetto teatrale di rievocazione storica, con la 
riforma liturgica di Paolo VI (1970) questo giorno, che si chiama «Domenica delle Palme e Passione del 
Signore», ha ritrovato una grande austerità: tutto è centrato sulla proclamazione del Vangelo 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme secondo Matteo (anno A) che è quello che ci apprestiamo a 
proclamare oggi, secondo Marco o Giovanni (anno B), secondo Luca (anno C).!

Ogni evangelista descrive il fatto dal punto di vista della propria comunità e quindi vi sono differenze, 
ma tutti sono concordi nel mettere in evidenza che è Gesù a muovere eventi e situazioni, a dirigere la 
sua vita e la sua passione. Gli uomini di potere, religiosi e statali, si affannano attorno a lui, ma egli resta 
il centro di ogni movimento e di ogni fatto. È lui a dirigere la storia della salvezza che passa attraverso la 
vita, la passione, la morte e la risurrezione come discrimine e condizione per accedere al Regno di Dio. 
Entrare nella nuova alleanza non è una passeggiata. Gesù non si lascia trascinare dagli eventi né si 
abbandona alla rassegnazione: egli vive gli eventi come luoghi privilegiati del suo incontro col Padre. 
Idealmente uniti alla pellegrina Etéria e al popolo cristiano dei primi secoli, andando col cuore sul monte 
degli Olivi, ascoltiamo anche noi la proclamazione del vangelo di Mt 26,14–27,66.!

Benediciamo l’ulivo e le palme, simboli visibili dell’accoglienza che il popolo d’Israele fece a Gesù. 
L’ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme avvenne nel contesto della festa ebraica di Sukkôt, cioè 
delle Capanne, una festa della durata di otto giorni, durante i quali gli Ebrei andavano fuori dell’abitato 
per vivere in capanne di paglia provvisorie a ricordo dell’esperienza del deserto vissuta dai loro padri 
dopo l’uscita dalla terra d’Egitto. Al tempo di Gesù in questa festa, caratterizzata da un clima di profonda 
gioia, si tagliavano rami di alberi sia per costruire le capanne sia per fare festa. In essa la liturgia 
prevedeva il rito dell’intronizzazione del Messia che sfociava nell’ultimo giorno, detto non a caso 
«Shimchà HaToràh – La Gioia della Toràh». Accogliendo Gesù, come ci dice il vangelo, il popolo 
semplice riconobbe in lui il Messia atteso. Anche noi oggi accogliamo Gesù non come Messia, ma come 
Redentore, come Signore che viene ad aprirci le porte del Regno. È il Redentore che noi siamo chiamati 
ad annunciare e diffondere nel mondo. Idealmente uniti agli Ebrei che accolsero Gesù acclamandolo 
«Messia» facciamo nostro il loro grido (cf Mt 21,9): «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».!!

Spunti di Omelia!
Oggi l’omelia è stata diluita lungo tutta la liturgia di cui lasciamo parlare il clima che coinvolge 

l’atteggiamento di ciascuno. Facciamo tacere le parole di commento e ascoltiamo il silenzio di 
contemplazione di fronte a quello che Lc letteralmente chiama «lo spettacolo» della morte di Cristo 
(23,48), lasciandoci «possedere» da ciò che «si compie» davanti a noi. Ricordiamo solo due parole della 
Scrittura: Oggi Cristo Gesù mi manifesta il suo amore assoluto perché «dà se stesso per me» (Gal 2,20). 
Possa la nostra risposta essere quella del profeta Geremia: «Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono 
lasciato sedurre» (20,7). Tutto il resto viene dal maligno (Mt 5,37). Chi di noi può avere paura di un Dio 
che si sottomette al dolore, alla sofferenza, alla persecuzione e alla morte per non la- sciare alcuno di 
noi solo? Di un Dio che si dona, possiamo fidarci e a lui affidarci. Sottolineiamo solo alcuni passi 
importanti del racconto della Passione secondo Matteo.!!

Mt 26,20: «Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici»!
Gesù celebra la Pasqua che assume un duplice significato: è memoriale della pasqua ebraica perché 

rivive l’esodo dei suoi antenati e del suo popolo, liberato dalla schiavitù d’Egitto ed è anticipo del suo 
esodo personale che lo porterà alla morte di croce. Gesù non ha paura delle formule liturgiche: egli 
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modifica il rituale e lo adatta alla circostanza che sta vivendo. Sul pane azzimo dopo la benedizione 
prescritta, aggiunge che quel pane non è solo memoria della fretta della fuga dall’Egitto, ma è il segno 
del suo corpo, cioè della sua vita donata per gli altri. Nella cena ebraica si bevevano quattro coppe di 
vino. Giunto alla 3a coppa, quella che la tradizione associa all’esodo e al Messia, Gesù ancora una volta 
cambia le parole: Questo è il mio sangue, dando un senso nuovo sia al rito che alla Pasqua intera. Pane 
spezzato e vino versato diventano i segni della nuova alleanza che diventerà reale ogni volta che noi 
facciamo come lui: quando ci spezziamo e ci versiamo per gli altri noi celebriamo l’Eucaristia che si fa 
memoriale della storia di Dio.!!

Mt 26,15: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?... Gli fissarono trenta monete d’argento»!
Il collaboratore di giustizia ante litteram, Giuda Iscariota svolge un ruolo molto apprezzato all’epoca: 

essere delatore a pagamento. Probabilmente lo faceva di mestiere perché l’informatore era una figura 
apprezzata dalle autorità che così mantenevano l’ordine e prevenivano eventuali problemi. Il prezzo 
pattuito era di trenta sicli d’argento (oggi shèkel, che è la moneta ufficiale di Israele), corrispondenti a 
120 denari romani: era il prezzo stabilito dalla legge per comprare uno schiavo (cf Es 21,32). Nel gesto 
di Giuda c’è un atto profetico inconsapevole: senza saperlo afferma che Gesù è veramente il «Servo di 
Yhwh».!!

Mt 26,38: «La mia anima è triste fino alla morte»!
Gesù sperimenta l’angoscia dell’abbandono e della morte a cui vorrebbe sottrarsi per istinto di 

sopravvivenza, ma prevale la fedeltà di obbedienza al Padre che lo aveva inviato per amore 
dell’umanità. Rimettendosi alla volontà del Padre, Gesù recupera la disobbedienza di Adamo e di tutta la 
sua discendenza e nello stesso tempo imita Isacco che, secondo la tradizione ebraica, supplica il padre 
Abramo a sferrare il colpo con decisione per impedire che egli possa scalciare anche senza volerlo e 
così rendendo impuro e inadatto il sacrificio: è l’aqedàh – legatura di Isacco. Prima ancora di essere 
crocifisso, Gesù si lega alla volontà del Padre che diventa la sua croce e la sua gloria. Nell’ora 
dell’angoscia, gli apostoli prediletti «dormono». Nella storia della Chiesa, capita spesso che i «custodi 
d’Israele» dormano, mentre il popolo è schiacciato dall’angoscia di vivere, dalla difficoltà di sopravvivere: 
la passione di Cristo continua nel corpo martoriato di Cristo disseminato nei corpi dei poveri cristi. C’è in 
Italia e nel mondo il tentativo di usare la religione cristiana come religione civile a servizio di un potere 
senz’anima e senza etica e la gerarchia cattolica dorme e nel dormiveglia fornica con lo stesso potere, 
stipulando alleanze impure con uomini, gruppi e strutture che fanno i gargarismi con le parole religiose, 
ma il loro cuore è lontano dalla verità del vangelo e dalla testimonianza di vita. Nell’ora della morte i 
«discepoli prescelti» dormono e il loro sonno somiglia alla morte che avanza e non fa sconti a nessuno. 
La religione del tempo di Gesù, la chiesa ufficiale del suo tempo, uccise il Cristo perché lo vide 
antagonista all’esercizio del suo potere e se oggi Cristo tornasse fisicamente visibile, troverebbe vescovi 
e preti in prima fila, armati «con spade e bastoni» per togliere di mezzo un pericoloso sovvertitore di 
coscienze: infatti oggi come allora egli le chiamerebbe alla libertà dei figli di Dio.!!

Mt 26,38: «E lo baciò»!
Il testo greco dice che Giuda (in ebraico significa «celebrato/onorato») baciò Gesù «con trasporto/

tenerezza» (gr.: verbo composto «kata-philèō»). Al linguaggio non verbale che esprime il massimo della 
intimità tra due amici, non corrisponde l’intenzione di Giuda che invece pensa di venderlo come uno 
schiavo. Nessuna traduzione mette in rilievo che la risposta di Gesù è adeguata alla situazione. Egli 
infatti non dice «Amico» che sarebbe troppo in un contesto di tradimento, ma chiama Giuda con 
l’appellativo greco di «etâire» che significa semplicemente «camerata/compagno». Giuda non è un 
amico, ma un compagno di strada, un avventore occasionale con cui si instaura una breve familiarità di 
qualche ora. Ha mangiato con lui, ma senza condividerne il significato profondo che il gesto comportava. 
I segni devono essere veri perché solo nella verità della relazione si esprime e si manifesta l’autenticità 
della persona.!!

Mt 27,17.20.26: Barabba e il Figlio del Padre!
Barabba è un omicida e in aramaico/ebraico il suo nome significa «figlio di papà». Gesù si è 

presentato al suo popolo come «Figlio del Padre», in aramaico/ebraico «Bar-Abbà». Chiedendo al 
libertà per Barabba, la folla non sa che sta chiedendo la liberazione di tutti «i figli di padre» al prezzo 
della vita di un solo «Figlio del Padre» (=Bar-Abbà). Anche quando tutto sembra finito e senza senso, 
anche nella morte, tutto ruota attorno a Gesù che dirige la storia e gli uomini alla luce del disegno della 
volontà di salvezza del Padre. Tutto si sta compiendo: il Figlio unigenito è venuto a dare la vita per i figli 
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minori, caduti in cattività e divenuti briganti, ladri e assassini. Ora per loro si aprono le porte della 
prigionia, si spalanca la luce della libertà, mentre nello stesso istante il Figlio del Padre sale sul trono 
della sua croce da dove non scende più la maledizione degli dèi, ma la vita stessa di Dio data in 
benedizione ai figli minori di Adamo e di Abramo perché abbiano la vita e l’abbiano abbondantemente.!!

Mt 27,29: «I soldati... intrecciarono una corona di spine»!
Nel giardino di Eden, Adamo con il suo gesto di ribellione e di disobbedienza, coinvolse nel suo 

destino anche la terra che per questo fu maledetta. La terra, a sua volta, da amica dell’uomo divenne 
sua nemica: «Maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai cibo per tutti i giorni della tua 
vita. Spine e cardi produrrà per te» (Gen 3,17.18). La corona di spine che i soldati mettono sul capo di 
Gesù è fatta con una graminacea pungente che sorge spontanea in Israele. Mettendo queste spine sul 
suo capo compiono un gesto che loro stessi non comprendono: Gesù prende su di sé le spine del dolore 
e della fatica che la terra produce per l’umanità. Egli si fa carico non solo dei delitti, ma anche della 
pesantezza dell’esistenza, specialmente del lavoro disumano che abbrutisce e lo rende schiavo. In 
quelle spine vi sono anche tutte le morti a causa del lavoro o durante il lavoro. Gesù ribalta la situazione: 
ad Adamo che vuole usurpare Dio, sono date in conseguenza le spine della terra, Gesù che pone la sua 
volontà interamente in quella del Padre, prende su di sé le spine della terra e le riscatta, restituendo agli 
uomini e alle donne la dignità di figli e figlie di Dio.!!

Mt 27,38: «Insieme a lui vennero crocifissi due banditi, uno a destra e uno a sinistra»!
Questa disposizione sembra dire che Gesù è «nel mezzo» come dice espressamente Giovanni 

(19,18). Il richiamo è all’albero della vita che Dio pose «in mezzo al giardino» di Eden (Gen 2,9). Gesù 
crocifisso è l’albero della vita a cui tutti possono attingere per avere la vita piena. Dalla morte nasce la 
vita e la croce è il nuovo albero che pro- duce la conoscenza di Dio perché ora «tutti quelli che 
passavano di lì» (cf Mt 27,39) possono leggere la scritta dell’investitura messianica di Gesù: «Gesù, il re 
dei Giudei».!!

Mt 27,51: «Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo»!
Gesù è crocifisso a mezzogiorno e agonizza fino alle tre del pomeriggio, quando muore dopo avere 

dato un forte grido. Alle tre del pomeriggio nel Tempio di Gerusalemme si celebrava il sacrificio «Tamid - 
perpetuo» per il perdono dei peccati del popolo e il sacerdote scannava l’agnello del sacrificio. Nel 
momento in cui il sacerdote uccide l’agnello in sacrificio soave a Dio, Gesù muore sulla croce: «Ecco 
l’Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo» (Gv 1,29). Nello stesso istante in cui Gesù 
offre la vita al Padre, questi la ridona al mondo in copiosa benedizione: «il velo del tempio si squarciò in 
due», liberando così la vita del Santo dei Santi (Kodesh ha-Kodashim) che il velo copriva. Nel Tempio di 
Gerusalemme il Santo dei Santi era la parte più interna del san- tuario, preceduta dal cortile dei 
sacerdoti, da cui il sommo sacerdote entrava una volta all’anno, a Yòm Kippùr, per il sacrificio d’incenso. 
Il velo di colore violetto era composto, in verità, da due teli in modo che il sommo sacerdote per entrare 
nel Santo dei santi dovesse attraversare lo spazio tra i due teli, passando da destra e sbucando a 
sinistra e per uscire doveva fare il percorso inverso. I due pezzi erano una misura di sicurezza per 
essere certi che il Santo dei Santi non fosse svelato nemmeno per errore. Squarciandosi alla morte di 
Gesù, il fatto acquista rilevanza profetica: Dio non è più separato dal suo popolo e da questo momento 
nessun sacrificio sarà mediatore tra il popolo e il suo Dio. Ora, nella Nuova Alleanza, è l’umanità di Gesù 
il nuovo altare dove s’immola il sacrificio vero: il dono dell’amore. L’umanità può vedere Dio e Dio può 
contemplare la Santa Assemblea orante del suo popolo. Quell’assemblea orante che noi costituiamo e 
che anticipiamo nel cammino verso la Pasqua, mentre ai bordi del sepolcro attendiamo il Signore che 
dorme nell’obbedienza del Padre suo e Padre nostro.!!

Mt 27,54: «Il centurione...: davvero costui era Figlio di Dio»!
Davanti a Gesù sono radunati i Giudei, le donne giudee e i soldati romani. I primi avrebbero dovuto 

riconoscere in Gesù l’inviato di Yhwh e invece lo hanno crocifisso, mentre i romani, i pagani per 
eccellenza, quelli che materialmente lo crocifissero, lo riconoscono come Figlio di Dio e lo gridano forte. 
Il momento della morte di Gesù coincide con l’eliminazione della barriera tra Israele e Pagani. Ora Dio è 
visibile anche dai Pagani. Il confine tra sacro e profano, puro e impuro è eliminato per sempre: Dio ora è 
veramente tutto in tutti (Col 3,11). E’ il principio dell’alleanza nuova, fondata sulla conoscenza di Dio e 
sulla sperimentazione dell’amore.!!!
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IL COMMENTO DI P. RANIERO CANTALAMESSA!!
La Domenica delle Palme, è l’unica occasione, a parte il Venerdì Santo, in cui si legge il Vangelo della 

Passione di Cristo nel corso di tutto l’anno liturgico. Non potendo commentare tutto il lungo racconto, ci 
soffermiamo su due suoi momenti: il Getsemani e il Calvario.!

Di Gesù nell’orto degli ulivi è scritto: “Cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: ‘La mia 
anima è triste fino alla morte”; restate qui e vegliate con me’”. Un Gesù irriconoscibile! Lui che 
comandava ai venti e ai mari e gli obbedivano, che diceva a tutti di non temere, ora è in preda a tristezza 
e angoscia. Quale la causa? Essa è tutta contenuta in una parola, il calice: “Padre mio, se è possibile, 
passi da me questo calice!” Il calice indica tutta la mole di sofferenza che sta per abbattersi su di lui. Ma 
non solo. Indica soprattutto la misura della giustizia divina che gli uomini hanno colmato con i loro 
peccati e trasgressioni. È “il peccato del mondo” che egli ha preso su di sé e che pesa sul suo cuore 
come un macigno.!

Il filosofo Pascal ha detto: “Cristo è in agonia, nell’orto degli ulivi, fino alla fine del mondo. Non 
bisogna lasciarlo solo in tutto questo tempo”. È in agonia dovunque c’è un essere umano che lotta con la 
tristezza, la paura, l’angoscia, in una situazione senza via d’uscita, come lui quel giorno. Noi non 
possiamo fare niente per il Gesù agonizzante di allora, ma possiamo fare qualcosa per il Gesù che 
agonizza oggi. Sentiamo ogni giorno di tragedie che si consumano, a volte nel nostro stesso edificio, 
nella porta dirimpetto, senza che nessuno si accorga di niente. Quanti orti degli ulivi, quanti Getsemani 
nel cuore delle nostre città! Non lasciamo soli coloro che vi sono dentro.!

Portiamoci ora sul Calvario. “Gesù gridò a gran voce: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Ed emesso un alto gridò, spirò”. Sto per dire, ora, quasi una bestemmia, ma poi mi spiegherò. Gesù 
sulla croce è diventato l’ateo, il senza Dio. Ci sono due forme di ateismo. L’ateismo attivo, o volontario, 
di chi rifiuta Dio e l’ateismo passivo, o subìto, di chi è rifiutato (o si sente rifiutato) da Dio. Nell’uno e 
nell’altro si è dei “senza Dio”. Il primo è un ateismo di colpa, il secondo un ateismo di pena e di 
espiazione. A quest’ultima categoria appartiene l’”ateismo” di Madre Teresa di Calcutta, di cui si è tanto 
parlato in occasione della pubblicazione dei suoi scritti personali.!

Sulla croce Gesù ha espiato in anticipo tutto l’ateismo che c’è nel mondo. Non solo quello degli atei 
dichiarati, ma anche quello degli atei pratici, di coloro che vivono “come se Dio non esistesse”, 
relegandolo all’ultimo posto nella propria vita. Il “nostro” ateismo, perché, in questo senso, siamo tutti, 
chi più chi meno, degli atei, dei “noncuranti” di Dio. Dio è anche lui oggi un “emarginato”, emarginato 
dalla vita della maggioranza degli uomini.!

Anche qui bisogna dire: “Gesù è sulla croce fino alla fine del mondo”. Lo è in tutti gli innocenti che 
soffrono. È inchiodato alla croce nei malati gravi. I chiodi che lo tengono ancora legato alla croce sono le 
ingiustizie che si commettono verso i poveri. In un campo di concentramento nazista un uomo era stato 
impiccato. Qualcuno, additando la vittima, chiese con ira a un credente che gli stava accanto: “Dov’è in 
questo momento il tuo Dio?” “Non lo vedi?, gli rispose: è lì sulla forca”.!

In tutte le “deposizioni dalla croce”, spicca sempre la figura Giuseppe di Arimatèa. Egli rappresenta 
tutti coloro che, anche oggi, sfidano il regime o l’opinione pubblica, per accostarsi ai condannati, agli 
esclusi, ai malati di AIDS, e si danno da fare per aiutare qualcuno di essi a scendere dalla croce. Per 
qualcuno di questi “crocifissi” di oggi, il “Giuseppe di Arimatèa” designato e atteso potrei benissimo 
essere io e potresti essere tu.!!!
IL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II!!
Omelia nella Domenica delle Palme, 24 marzo 2002!!

1. "Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum...!
I giovani ebrei, portando rami d'ulivo, / andarono incontro al Signore".!
Così canta l'antifona liturgica, che accompagna la solenne processione con i rami d'ulivo e di palma 

in questa Domenica, detta appunto delle Palme e della Passione del Signore. Abbiamo rivissuto quel 
che avvenne quel giorno: in mezzo alla folla esultante intorno a Gesù, che in groppa ad un'asina entrava 
in Gerusalemme, moltissimi erano i ragazzi. Alcuni farisei avrebbero voluto che Gesù li facesse tacere, 
ma Egli rispose che, se essi avessero taciuto, avrebbero gridato le pietre (cfr Lc 19,39-40).!

Anche oggi, grazie a Dio, i giovani sono in gran numero qui in Piazza San Pietro. I "giovani ebrei" 
sono diventati ragazzi e ragazze di ogni nazione, lingua e cultura. Benvenuti, carissimi! A ciascuno di voi 
il mio più cordiale saluto. L'odierno appuntamento ci proietta verso la prossima Giornata Mondiale della 

pagina ���  di ���11 19



                                                  Domenica delle Palme e Passione del Signore - anno A

Gioventù, che si svolgerà a Toronto, città canadese tra le più cosmopolite del mondo. Là si trova già la 
Croce dei Giovani che un anno fa, in occasione della Domenica delle Palme, i giovani italiani 
consegnarono ai loro coetanei canadesi.!

2. La Croce è al centro dell'odierna liturgia. Voi, cari giovani, con la vostra attenta ed entusiastica 
partecipazione a questa solenne celebrazione, mostrate che non vi vergognate della Croce. Voi non 
temete la Croce di Cristo. Anzi, l'amate e la venerate, perché è il segno del Redentore morto e risorto 
per noi. Chi crede in Gesù crocifisso e risuscitato porta la Croce in trionfo, come prova indubitabile che 
Dio è amore. Con il dono totale di sé, con la Croce appunto, il nostro Salvatore ha vinto definitivamente il 
peccato e la morte. Per questo acclamiamo festanti: "Gloria e lode a Te, o Cristo, che con la tua Croce 
hai redento il mondo!".!

3. "Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, / e alla morte di croce. / Per questo Dio l'ha 
esaltato / e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome" (Acclamaz. al Vangelo). Con queste parole 
dell'apostolo Paolo, già risuonate nella seconda lettura, abbiamo poc'anzi elevato la nostra 
acclamazione prima dell'inizio del racconto della Passione. Esse esprimono la nostra fede: la fede della 
Chiesa. La fede in Cristo non è però mai scontata. La lettura della sua Passione ci pone di fronte a 
Cristo, vivente nella Chiesa. Il mistero pasquale, che nei giorni della Settimana Santa rivivremo, è 
sempre attuale. Noi siamo oggi i contemporanei del Signore e, come la gente di Gerusalemme, come i 
discepoli e le donne, siamo chiamati a decidere se stare con Lui o fuggire o rimanere semplici spettatori 
della sua morte. Si riapre ogni anno, nella Settimana Santa, la grande scena in cui si decide il dramma 
definitivo non soltanto per una generazione, ma per l'intera umanità ed ogni singola persona.!

4. Il racconto della Passione mette in luce la fedeltà di Cristo, in contrasto con l'umana infedeltà. 
Nell'ora della prova, mentre tutti, anche i discepoli e persino Pietro, abbandonano Gesù (cfr Mt 26,56), 
Egli rimane fedele, pronto a versare il sangue per portare a compimento la missione affidatagli dal 
Padre. Accanto gli resta Maria, silenziosa e sofferente. Cari giovani! Imparate da Gesù e dalla sua e 
nostra Madre. La vera forza dell'uomo si vede nella fedeltà con cui egli è capace di rendere 
testimonianza alla verità, resistendo a blandizie e minacce, ad incomprensioni e ricatti, e persino alla 
persecuzione dura e spietata. Ecco la strada nella quale ci chiama a seguirlo il nostro Redentore. Solo 
se sarete disposti a fare questo, diventerete ciò che Gesù si attende da voi, e cioè "sale della terra" e 
"luce del mondo" (Mt 5,13-14). E' proprio questo, come sapete, il tema della prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù. L'immagine del sale "ci ricorda che, mediante il battesimo, tutto il nostro essere è stato 
profondamente trasformato, perché «condito» con la vita nuova che viene da Cristo (cfr Rm 
6,4)" (Messaggio per la XVII Giornata Mondiale della Gioventù, 2). Cari giovani, non perdete il vostro 
sapore di cristiani, il sapore del Vangelo! Mantenetelo vivo, meditando costantemente il mistero 
pasquale: la Croce sia la vostra scuola di sapienza. Di nient'altro vantatevi, se non di questa sublime 
cattedra di verità e di amore.!

5. La liturgia ci invita a salire verso Gerusalemme con Gesù acclamato dai giovani ebrei. Tra poco 
Egli "dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno" (Lc 24,46). San Paolo ci ha ricordato che Gesù 
"spogliò se stesso assumendo la condizione di servo" (Fil 2,7) per ottenere a noi la grazia della filiazione 
divina. E' da qui che scaturisce la vera sorgente della pace e della gioia per ciascuno di noi! Sta qui il 
segreto della gioia pasquale, che nasce dal travaglio della Passione. A questa gioia auguro che prenda 
parte ognuno di voi, cari giovani amici. Colui che avete scelto come Maestro non è un mercante 
d'illusioni, non è un potente di questo mondo, né un astuto e abile ragionatore. Voi sapete chi avete 
scelto di seguire: è il Crocifisso risorto! Cristo morto per voi, Cristo risorto per voi. E io vi assicuro che 
non rimarrete delusi. Nessun'altro, al di fuori di Lui, vi può infatti dare quell'amore, quella pace e quella 
vita eterna a cui anela profondamente il vostro cuore. Beati voi, giovani, se sarete fedeli discepoli di 
Cristo! Beati voi se, in ogni circostanza, sarete disposti a testimoniare che veramente quest'uomo è 
Figlio di Dio! (cfr Mt 27,39). Vi guidi ed accompagni Maria, Madre del Verbo incarnato, pronta ad 
intercedere per ogni uomo che viene sulla faccia della terra.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Omelia nella Domenica delle Palme, 17 aprile 2011!!
Cari fratelli e sorelle,cari giovani!!
Ci commuove nuovamente ogni anno, nella Domenica delle Palme, salire assieme a Gesù il monte 

verso il santuario, accompagnarLo lungo la via verso l’alto. In questo giorno, su tutta la faccia della terra 
e attraverso tutti i secoli, giovani e gente di ogni età Lo acclamano gridando: “Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”!
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Ma che cosa facciamo veramente quando ci inseriamo in tale processione – nella schiera di coloro 
che insieme con Gesù salivano a Gerusalemme e Lo acclamavano come re di Israele? È qualcosa di più 
di una cerimonia, di una bella usanza? Ha forse a che fare con la vera realtà della nostra vita, del nostro 
mondo? Per trovare la risposta, dobbiamo innanzitutto chiarire che cosa Gesù stesso abbia in realtà 
voluto e fatto. Dopo la professione di fede, che Pietro aveva fatto a Cesarea di Filippo, nell’estremo nord 
della Terra Santa, Gesù si era incamminato come pellegrino verso Gerusalemme per le festività della 
Pasqua. È in cammino verso il tempio nella Città Santa, verso quel luogo che per Israele garantiva in 
modo particolare la vicinanza di Dio al suo popolo. È in cammino verso la comune festa della Pasqua, 
memoriale della liberazione dall’Egitto e segno della speranza nella liberazione definitiva. Egli sa che Lo 
aspetta una nuova Pasqua e che Egli stesso prenderà il posto degli agnelli immolati, offrendo se stesso 
sulla Croce. Sa che, nei doni misteriosi del pane e del vino, si donerà per sempre ai suoi, aprirà loro la 
porta verso una nuova via di liberazione, verso la comunione con il Dio vivente. È in cammino verso 
l’altezza della Croce, verso il momento dell’amore che si dona. Il termine ultimo del suo pellegrinaggio è 
l’altezza di Dio stesso, alla quale Egli vuole sollevare l’essere umano.!

La nostra processione odierna vuole quindi essere l’immagine di qualcosa di più profondo, immagine 
del fatto che, insieme con Gesù, c’incamminiamo per il pellegrinaggio: per la via alta verso il Dio vivente. 
È di questa salita che si tratta. È il cammino a cui Gesù ci invita. Ma come possiamo noi tenere il passo 
in questa salita? Non oltrepassa forse le nostre forze? Sì, è al di sopra delle nostre proprie possibilità. 
Da sempre gli uomini sono stati ricolmi – e oggi lo sono quanto mai – del desiderio di “essere come Dio”, 
di raggiungere essi stessi l’altezza di Dio. In tutte le invenzioni dello spirito umano si cerca, in ultima 
analisi, di ottenere delle ali, per potersi elevare all’altezza dell’Essere, per diventare indipendenti, 
totalmente liberi, come lo è Dio. Tante cose l’umanità ha potuto realizzare: siamo in grado di volare. 
Possiamo vederci, ascoltarci e parlarci da un capo all’altro del mondo. E tuttavia, la forza di gravità che 
ci tira in basso è potente. Insieme con le nostre capacità non è cresciuto soltanto il bene. Anche le 
possibilità del male sono aumentate e si pongono come tempeste minacciose sopra la storia. Anche i 
nostri limiti sono rimasti: basti pensare alle catastrofi che in questi mesi hanno afflitto e continuano ad 
affliggere l’umanità.!

I Padri hanno detto che l’uomo sta nel punto d’intersezione tra due campi di gravitazione. C’è 
anzitutto la forza di gravità che tira in basso – verso l’egoismo, verso la menzogna e verso il male; la 
gravità che ci abbassa e ci allontana dall’altezza di Dio. Dall’altro lato c’è la forza di gravità dell’amore di 
Dio: l’essere amati da Dio e la risposta del nostro amore ci attirano verso l’alto. L’uomo si trova in mezzo 
a questa duplice forza di gravità, e tutto dipende dallo sfuggire al campo di gravitazione del male e 
diventare liberi di lasciarsi totalmente attirare dalla forza di gravità di Dio, che ci rende veri, ci eleva, ci 
dona la vera libertà.!

Dopo la liturgia della Parola, all’inizio della Preghiera eucaristica durante la quale il Signore entra in 
mezzo a noi, la Chiesa ci rivolge l’invito: “Sursum corda – in alto i cuori!” Secondo la concezione biblica 
e nella visione dei Padri, il cuore è quel centro dell’uomo in cui si uniscono l’intelletto, la volontà e il 
sentimento, il corpo e l’anima. Quel centro, in cui lo spirito diventa corpo e il corpo diventa spirito; in cui 
volontà, sentimento e intelletto si uniscono nella conoscenza di Dio e nell’amore per Lui. Questo “cuore” 
deve essere elevato. Ma ancora una volta: noi da soli siamo troppo deboli per sollevare il nostro cuore 
fino all’altezza di Dio. Non ne siamo in grado. Proprio la superbia di poterlo fare da soli ci tira verso il 
basso e ci allontana da Dio. Dio stesso deve tirarci in alto, ed è questo che Cristo ha iniziato sulla Croce. 
Egli è disceso fin nell’estrema bassezza dell’esistenza umana, per tirarci in alto verso di sé, verso il Dio 
vivente. Egli è diventato umile, dice oggi la seconda lettura. Soltanto così la nostra superbia poteva 
essere superata: l’umiltà di Dio è la forma estrema del suo amore, e questo amore umile attrae verso 
l’alto.!

Il Salmo processionale 24, che la Chiesa ci propone come “canto di ascesa” per la liturgia di oggi, 
indica alcuni elementi concreti, che appartengono alla nostra ascesa e senza i quali non possiamo 
essere sollevati in alto: le mani innocenti, il cuore puro, il rifiuto della menzogna, la ricerca del volto di 
Dio. Le grandi conquiste della tecnica ci rendono liberi e sono elementi del progresso dell’umanità 
soltanto se sono unite a questi atteggiamenti – se le nostre mani diventano innocenti e il nostro cuore 
puro, se siamo in ricerca della verità, in ricerca di Dio stesso, e ci lasciamo toccare ed interpellare dal 
suo amore. Tutti questi elementi dell’ascesa sono efficaci soltanto se in umiltà riconosciamo che 
dobbiamo essere attirati verso l’alto; se abbandoniamo la superbia di volere noi stessi farci Dio. Abbiamo 
bisogno di Lui: Egli ci tira verso l’alto, nell’essere sorretti dalle sue mani – cioè nella fede – ci dà il giusto 
orientamento e la forza interiore che ci solleva in alto. Abbiamo bisogno dell’umiltà della fede che cerca il 
volto di Dio e si affida alla verità del suo amore.!
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La questione di come l’uomo possa arrivare in alto, diventare totalmente se stesso e veramente 
simile a Dio, ha da sempre impegnato l’umanità. È stata discussa appassionatamente dai filosofi 
platonici del terzo e quarto secolo. La loro domanda centrale era come trovare mezzi di purificazione, 
mediante i quali l’uomo potesse liberarsi dal grave peso che lo tira in basso ed ascendere all’altezza del 
suo vero essere, all’altezza della divinità. Sant’Agostino, nella sua ricerca della retta via, per un certo 
periodo ha cercato sostegno in quelle filosofie. Ma alla fine dovette riconoscere che la loro risposta non 
era sufficiente, che con i loro metodi egli non sarebbe giunto veramente a Dio. Disse ai loro 
rappresentanti: Riconoscete dunque che la forza dell’uomo e di tutte le sue purificazioni non basta per 
portarlo veramente all’altezza del divino, all’altezza a lui adeguata. E disse che avrebbe disperato di se 
stesso e dell’esistenza umana, se non avesse trovato Colui che fa ciò che noi stessi non possiamo fare; 
Colui che ci solleva all’altezza di Dio, nonostante la nostra miseria: Gesù Cristo che, da Dio, è disceso 
verso di noi e, nel suo amore crocifisso, ci prende per mano e ci conduce in alto.!

Noi andiamo in pellegrinaggio con il Signore verso l’alto. Siamo in ricerca del cuore puro e delle mani 
innocenti, siamo in ricerca della verità, cerchiamo il volto di Dio. Manifestiamo al Signore il nostro 
desiderio di diventare giusti e Lo preghiamo: Attiraci Tu verso l’alto! Rendici puri! Fa’ che valga per noi la 
parola che cantiamo col Salmo processionale; cioè che possiamo appartenere alla generazione che 
cerca Dio, “che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe” (Sal 24,6). Amen.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 9 aprile 2014! ! !                     I doni dello Spirito Santo: 1. La Sapienza!                        !
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!!
Iniziamo oggi un ciclo di catechesi sui doni dello Spirito Santo. Voi sapete che lo Spirito Santo 

costituisce l’anima, la linfa vitale della Chiesa e di ogni singolo cristiano: è l’Amore di Dio che fa del 
nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi. Lo Spirito Santo sta sempre con noi, sempre 
è in noi, nel nostro cuore.!

Lo Spirito stesso è “il dono di Dio” per eccellenza (cfr Gv 4,10), è un regalo di Dio, e a sua volta 
comunica a chi lo accoglie diversi doni spirituali. La Chiesa ne individua sette, numero che 
simbolicamente dice pienezza, completezza; sono quelli che si apprendono quando ci si prepara al 
sacramento della Confermazione e che invochiamo nell’antica preghiera detta “Sequenza allo Spirito 
Santo”. I doni dello Spirito Santo sono: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di 
Dio.!

1. Il primo dono dello Spirito Santo, secondo questo elenco, è dunque la sapienza. Ma non si tratta 
semplicemente della saggezza umana, che è frutto della conoscenza e dell’esperienza. Nella Bibbia si 
racconta che a Salomone, nel momento della sua incoronazione a re d’Israele, aveva chiesto il dono 
della sapienza (cfr 1 Re 3,9). E la sapienza è proprio questo: è la grazia di poter vedere ogni cosa con 
gli occhi di Dio. E’ semplicemente questo: è vedere il mondo, vedere le situazioni, le congiunture, i 
problemi, tutto, con gli occhi di Dio. Questa è la sapienza. Alcune volte noi vediamo le cose secondo il 
nostro piacere o secondo la situazione del nostro cuore, con amore o con odio, con invidia… No, questo 
non è l’occhio di Dio. La sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in noi affinché noi vediamo tutte le 
cose con gli occhi di Dio. E’ questo il dono della sapienza.!

2. E ovviamente questo deriva dalla intimità con Dio, dal rapporto intimo che noi abbiamo con Dio, dal 
rapporto di figli con il Padre. E lo Spirito Santo, quando abbiamo questo rapporto, ci dà il dono della 
sapienza. Quando siamo in comunione con il Signore, lo Spirito Santo è come se trasfigurasse il nostro 
cuore e gli facesse percepire tutto il suo calore e la sua predilezione.!

3. Lo Spirito Santo rende allora il cristiano «sapiente». Questo, però, non nel senso che ha una 
risposta per ogni cosa, che sa tutto, ma nel senso che «sa» di Dio, sa come agisce Dio, conosce quando 
una cosa è di Dio e quando non è di Dio; ha questa saggezza che Dio dà ai nostri cuori. Il cuore 
dell’uomo saggio in questo senso ha il gusto e il sapore di Dio. E quanto è importante che nelle nostre 
comunità ci siano cristiani così! Tutto in loro parla di Dio e diventa un segno bello e vivo della sua 
presenza e del suo amore. E questa è una cosa che non possiamo improvvisare, che non possiamo 
procurarci da noi stessi: è un dono che Dio fa a coloro che si rendono docili allo Spirito Santo. Noi 
abbiamo dentro di noi, nel nostro cuore, lo Spirito Santo; possiamo ascoltarlo, possiamo non ascoltarlo. 
Se noi ascoltiamo lo Spirito Santo, Lui ci insegna questa via della saggezza, ci regala la saggezza che è 
vedere con gli occhi di Dio, sentire con le orecchie di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le cose 
con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza che ci regala lo Spirito Santo, e tutti noi possiamo averla. 
Soltanto, dobbiamo chiederla allo Spirito Santo.!
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Pensate a una mamma, a casa sua, con i bambini, che quando uno fa una cosa l’altro ne pensa 
un’altra, e la povera mamma va da una parte all’altra, con i problemi dei bambini. E quando le mamme si 
stancano e sgridano i bambini, quella è sapienza? Sgridare i bambini – vi domando – è sapienza? Cosa 
dite voi: è sapienza o no? No! Invece, quando la mamma prende il bambino e lo rimprovera dolcemente 
e gli dice: “Questo non si fa, per questo…”, e gli spiega con tanta pazienza, questo è sapienza di Dio? 
Sì! E’ quello che ci dà lo Spirito Santo nella vita! Poi, nel matrimonio, per esempio, i due sposi – lo sposo 
e la sposa – litigano, e poi non si guardano o, se si guardano, si guardano con la faccia storta: questo è 
sapienza di Dio? No! Invece, se dice: “Beh, è passata la tormenta, facciamo la pace”, e ricominciano ad 
andare avanti in pace: questo è sapienza? [la gente: Sì!] Ecco, questo è il dono della sapienza. Che 
venga a casa, che venga con i bambini, che venga con tutti noi!!

E questo non si impara: questo è un regalo dello Spirito Santo. Per questo, dobbiamo chiedere al 
Signore che ci dia lo Spirito Santo e ci dia il dono della saggezza, di quella saggezza di Dio che ci 
insegna a guardare con gli occhi di Dio, a sentire con il cuore di Dio, a parlare con le parole di Dio. E 
così, con questa saggezza, andiamo avanti, costruiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa, e tutti ci 
santifichiamo. Chiediamo oggi la grazia della sapienza. E chiediamola alla Madonna, che è la Sede della 
sapienza, di questo dono: che Lei ci dia questa grazia. Grazie! !!!
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2014!!

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5, 3)!!
Cari giovani,!
è impresso nella mia memoria lo straordinario incontro che abbiamo vissuto a Rio de Janeiro, nella 

XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù: una grande festa della fede e della fraternità! La brava gente 
brasiliana ci ha accolto con le braccia spalancate, come la statua del Cristo Redentore che dall’alto del 
Corcovado domina il magnifico scenario della spiaggia di Copacabana. Sulle rive del mare Gesù ha 
rinnovato la sua chiamata affinché ognuno di noi diventi suo discepolo missionario, lo scopra come il 
tesoro più prezioso della propria vita e condivida questa ricchezza con gli altri, vicini e lontani, fino alle 
estreme periferie geografiche ed esistenziali del nostro tempo.!

La prossima tappa del pellegrinaggio intercontinentale dei giovani sarà a Cracovia, nel 2016. Per 
scandire il nostro cammino, nei prossimi tre anni vorrei riflettere insieme a voi sulle Beatitudini 
evangeliche, che leggiamo nel Vangelo di san Matteo (5,1-12). Quest’anno inizieremo meditando sulla 
prima: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3); per il 2015 propongo «Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8); e infine, nel 2016, il tema sarà «Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia» (Mt 5,7).!!

1. La forza rivoluzionaria delle Beatitudini!
Ci fa sempre molto bene leggere e meditare le Beatitudini! Gesù le ha proclamate nella sua prima 

grande predicazione, sulla riva del lago di Galilea. C’era tanta folla e Lui salì sulla collina, per 
ammaestrare i suoi discepoli, perciò quella predica viene chiamata “discorso della montagna”. Nella 
Bibbia, il monte è visto come luogo dove Dio si rivela, e Gesù che predica sulla collina si presenta come 
maestro divino, come nuovo Mosè. E che cosa comunica? Gesù comunica la via della vita, quella via 
che Lui stesso percorre, anzi, che Lui stesso è, e la propone come via della vera felicità. In tutta la sua 
vita, dalla nascita nella grotta di Betlemme fino alla morte in croce e alla risurrezione, Gesù ha incarnato 
le Beatitudini. Tutte le promesse del Regno di Dio si sono compiute in Lui.!

Nel proclamare le Beatitudini Gesù ci invita a seguirlo, a percorrere con Lui la via dell’amore, la sola 
che conduce alla vita eterna. Non è una strada facile, ma il Signore ci assicura la sua grazia e non ci 
lascia mai soli. Povertà, afflizioni, umiliazioni, lotta per la giustizia, fatiche della conversione quotidiana, 
combattimenti per vivere la chiamata alla santità, persecuzioni e tante altre sfide sono presenti nella 
nostra vita. Ma se apriamo la porta a Gesù, se lasciamo che Lui sia dentro la nostra storia, se 
condividiamo con Lui le gioie e i dolori, sperimenteremo una pace e una gioia che solo Dio, amore 
infinito, può dare.!

Le Beatitudini di Gesù sono portatrici di una novità rivoluzionaria, di un modello di felicità opposto a 
quello che di solito viene comunicato dai media, dal pensiero dominante. Per la mentalità mondana, è 
uno scandalo che Dio sia venuto a farsi uno di noi, che sia morto su una croce! Nella logica di questo 
mondo, coloro che Gesù proclama beati sono considerati “perdenti”, deboli. Sono esaltati invece il 
successo ad ogni costo, il benessere, l’arroganza del potere, l’affermazione di sé a scapito degli altri.!
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Gesù ci interpella, cari giovani, perché rispondiamo alla sua proposta di vita, perché decidiamo quale 
strada vogliamo percorrere per arrivare alla vera gioia. Si tratta di una grande sfida di fede. Gesù non ha 
avuto paura di chiedere ai suoi discepoli se volevano davvero seguirlo o piuttosto andarsene per altre 
vie (cfr Gv 6,67). E Simone detto Pietro ebbe il coraggio di rispondere: «Signore, da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna» (Gv 6,68). Se saprete anche voi dire “sì” a Gesù, la vostra giovane vita si riempirà 
di significato, e così sarà feconda.!!

2. Il coraggio della felicità!
Ma che cosa significa “beati” (in greco makarioi)? Beati vuol dire felici. Ditemi: voi aspirate davvero 

alla felicità? In un tempo in cui si è attratti da tante parvenze di felicità, si rischia di accontentarsi di poco, 
di avere un’idea “in piccolo” della vita. Aspirate invece a cose grandi! Allargate i vostri cuori! Come 
diceva il beato Piergiorgio Frassati, «vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza 
sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere ma vivacchiare. Noi non dobbiamo mai 
vivacchiare, ma vivere» (Lettera a I. Bonini, 27 febbraio 1925). Nel giorno della Beatificazione di 
Piergiorgio Frassati, il 20 maggio 1990, Giovanni Paolo II lo chiamò «uomo delle Beatitudini» (Omelia 
nella S. Messa: AAS 82 [1990], 1518).!

Se veramente fate emergere le aspirazioni più profonde del vostro cuore, vi renderete conto che in 
voi c’è un desiderio inestinguibile di felicità, e questo vi permetterà di smascherare e respingere le tante 
offerte “a basso prezzo” che trovate intorno a voi. Quando cerchiamo il successo, il piacere, l’avere in 
modo egoistico e ne facciamo degli idoli, possiamo anche provare momenti di ebbrezza, un falso senso 
di appagamento; ma alla fine diventiamo schiavi, non siamo mai soddisfatti, siamo spinti a cercare 
sempre di più. È molto triste vedere una gioventù “sazia”, ma debole.!

San Giovanni scrivendo ai giovani diceva: «Siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il 
Maligno» (1 Gv 2,14). I giovani che scelgono Cristo sono forti, si nutrono della sua Parola e non si 
“abbuffano” di altre cose! Abbiate il coraggio di andare contro corrente. Abbiate il coraggio della vera 
felicità! Dite no alla cultura del provvisorio, della superficialità e dello scarto, che non vi ritiene in grado di 
assumere responsabilità e affrontare le grandi sfide della vita!!!

3. Beati i poveri in spirito…!
La prima Beatitudine, tema della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, dichiara felici i poveri in 

spirito, perché a loro appartiene il Regno dei cieli. In un tempo in cui tante persone soffrono a causa 
della crisi economica, accostare povertà e felicità può sembrare fuori luogo. In che senso possiamo 
concepire la povertà come una benedizione?!

Prima di tutto cerchiamo di capire che cosa significa «poveri in spirito». Quando il Figlio di Dio si è 
fatto uomo, ha scelto una via di povertà, di spogliazione. Come dice san Paolo nella Lettera ai Filippesi: 
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 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» (2,5-7). Gesù è Dio che si spoglia della sua gloria. Qui vediamo la scelta di povertà di 
Dio: da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci per mezzo della sua povertà (cfr 2 Cor 8,9). E’ il 
mistero che contempliamo nel presepio, vedendo il Figlio di Dio in una mangiatoia; e poi sulla croce, 
dove la spogliazione giunge al culmine.!

L’aggettivo greco ptochós (povero) non ha un significato soltanto materiale, ma vuol dire 
“mendicante”. Va legato al concetto ebraico di anawim, i “poveri di Iahweh”, che evoca umiltà, 
consapevolezza dei propri limiti, della propria condizione esistenziale di povertà. Gli anawim si fidano del 
Signore, sanno di dipendere da Lui.!

Gesù, come ha ben saputo vedere santa Teresa di Gesù Bambino, nella sua Incarnazione si presenta 
come un mendicante, un bisognoso in cerca d’amore. Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla 
dell’uomo come di un «mendicante di Dio» (n. 2559) e ci dice che la preghiera è l’incontro della sete di 
Dio con la nostra sete (n. 2560).!

San Francesco d’Assisi ha compreso molto bene il segreto della Beatitudine dei poveri in spirito. 
Infatti, quando Gesù gli parlò nella persona del lebbroso e nel Crocifisso, egli riconobbe la grandezza di 
Dio e la propria condizione di umiltà. Nella sua preghiera il Poverello passava ore a domandare al 
Signore: «Chi sei tu? Chi sono io?». Si spogliò di una vita agiata e spensierata per sposare “Madonna 
Povertà”, per imitare Gesù e seguire il Vangelo alla lettera. Francesco ha vissuto l’imitazione di Cristo 
povero e l’amore per i poveri in modo inscindibile, come le due facce di una stessa medaglia.!

Voi dunque mi potreste domandare: come possiamo concretamente far sì che questa povertà in 
spirito si trasformi in stile di vita, incida concretamente nella nostra esistenza? Vi rispondo in tre punti.!!
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Prima di tutto cercate di essere liberi nei confronti delle cose. Il Signore ci chiama a uno stile di vita 
evangelico segnato dalla sobrietà, a non cedere alla cultura del consumo. Si tratta di cercare 
l’essenzialità, di imparare a spogliarci di tante cose superflue e inutili che ci soffocano. Distacchiamoci 
dalla brama di avere, dal denaro idolatrato e poi sprecato. Mettiamo Gesù al primo posto. Lui ci può 
liberare dalle idolatrie che ci rendono schiavi. Fidatevi di Dio, cari giovani! Egli ci conosce, ci ama e non 
si dimentica mai di noi. Come provvede ai gigli del campo (cfr Mt 6,28), non lascerà che ci manchi nulla! 
Anche per superare la crisi economica bisogna essere pronti a cambiare stile di vita, a evitare i tanti 
sprechi. Così come è necessario il coraggio della felicità, ci vuole anche il coraggio della sobrietà.!

In secondo luogo, per vivere questa Beatitudine abbiamo tutti bisogno di conversione per quanto 
riguarda i poveri. Dobbiamo prenderci cura di loro, essere sensibili alle loro necessità spirituali e 
materiali. A voi giovani affido in modo particolare il compito di rimettere al centro della cultura umana la 
solidarietà. Di fronte a vecchie e nuove forme di povertà – la disoccupazione, l’emigrazione, tante 
dipendenze di vario tipo –, abbiamo il dovere di essere vigilanti e consapevoli, vincendo la tentazione 
dell’indifferenza. Pensiamo anche a coloro che non si sentono amati, non hanno speranza per il futuro, 
rinunciano a impegnarsi nella vita perché sono scoraggiati, delusi, intimoriti. Dobbiamo imparare a stare 
con i poveri. Non riempiamoci la bocca di belle parole sui poveri! Incontriamoli, guardiamoli negli occhi, 
ascoltiamoli. I poveri sono per noi un’occasione concreta di incontrare Cristo stesso, di toccare la sua 
carne sofferente.!

Ma – e questo è il terzo punto – i poveri non sono soltanto persone alle quali possiamo dare 
qualcosa. Anche loro hanno tanto da offrirci, da insegnarci. Abbiamo tanto da imparare dalla saggezza 
dei poveri! Pensate che un santo del secolo XVIII, Benedetto Giuseppe Labre, il quale dormiva per 
strada a Roma e viveva delle offerte della gente, era diventato consigliere spirituale di tante persone, tra 
cui anche nobili e prelati. In un certo senso i poveri sono come maestri per noi. Ci insegnano che una 
persona non vale per quanto possiede, per quanto ha sul conto in banca. Un povero, una persona priva 
di beni materiali, conserva sempre la sua dignità. I poveri possono insegnarci tanto anche sull’umiltà e la 
fiducia in Dio. Nella parabola del fariseo e del pubblicano (Lc 18,9-14), Gesù presenta quest’ultimo come 
modello perché è umile e si riconosce peccatore. Anche la vedova che getta due piccole monete nel 
tesoro del tempio è esempio della generosità di chi, anche avendo poco o nulla, dona tutto (Lc 21,1-4).!!

4. … perché di essi è il Regno dei cieli!
Tema centrale nel Vangelo di Gesù è il Regno di Dio. Gesù è il Regno di Dio in persona, è 

l’Emmanuele, Dio-con-noi. Ed è nel cuore dell’uomo che il Regno, la signoria di Dio si stabilisce e 
cresce. Il Regno è allo stesso tempo dono e promessa. Ci è già stato dato in Gesù, ma deve ancora 
compiersi in pienezza. Perciò ogni giorno preghiamo il Padre: «Venga il tuo regno».!

C’è un legame profondo tra povertà ed evangelizzazione, tra il tema della scorsa Giornata Mondiale 
della Gioventù - «Andate e fate discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19) - e quello di quest’anno: «Beati i poveri 
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). Il Signore vuole una Chiesa povera che evangelizzi 
i poveri. Quando inviò i Dodici in missione, Gesù disse loro: «Non procuratevi oro né argento né denaro 
nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha 
diritto al suo nutrimento» (Mt 10,9-10). La povertà evangelica è condizione fondamentale affinché il 
Regno di Dio si diffonda. Le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle 
di persone povere che hanno poco a cui aggrapparsi. L’evangelizzazione, nel nostro tempo, sarà 
possibile soltanto per contagio di gioia.!

Come abbiamo visto, la Beatitudine dei poveri in spirito orienta il nostro rapporto con Dio, con i beni 
materiali e con i poveri. Davanti all’esempio e alle parole di Gesù, avvertiamo quanto abbiamo bisogno 
di conversione, di far sì che sulla logica dell’avere di più prevalga quella dell’essere di più! I santi sono 
coloro che più ci possono aiutare a capire il significato profondo delle Beatitudini. La canonizzazione di 
Giovanni Paolo II nella seconda domenica di Pasqua, in questo senso, è un evento che riempie il nostro 
cuore di gioia. Lui sarà il grande patrono delle GMG, di cui è stato l’iniziatore e il trascinatore. E nella 
comunione dei santi continuerà ad essere per tutti voi un padre e un amico.!

Nel prossimo mese di aprile ricorre anche il trentesimo anniversario della consegna ai giovani della 
Croce del Giubileo della Redenzione. Proprio a partire da quell’atto simbolico di Giovanni Paolo II iniziò il 
grande pellegrinaggio giovanile che da allora continua ad attraversare i cinque continenti. Molti ricordano 
le parole con cui il Papa, la domenica di Pasqua del 1984, accompagnò il suo gesto: «Carissimi giovani, 
al termine dell’Anno Santo affido a voi il segno stesso di quest’Anno Giubilare: la Croce di Cristo! 
Portatela nel mondo, come segno dell’amore del Signore Gesù per l’umanità, ed annunciate a tutti che 
solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione».!
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Cari giovani, il Magnificat, il cantico di Maria, povera in spirito, è anche il canto di chi vive le 
Beatitudini. La gioia del Vangelo sgorga da un cuore povero, che sa esultare e meravigliarsi per le opere 
di Dio, come il cuore della Vergine, che tutte le generazioni chiamano “beata” (cfr Lc 1,48). Lei, la madre 
dei poveri e la stella della nuova evangelizzazione, ci aiuti a vivere il Vangelo, a incarnare le Beatitudini 
nella nostra vita, ad avere il coraggio della felicità.!!!
INDICAZIONI UTILI PER LA LITURGIA!!

Dalla lettera Paschalis sollemnitatis (1988) della Congregazione per il Culto Divino!!
28. La Settimana santa ha inizio la domenica delle Palme "della Passione del Signore" che unisce 

insieme il trionfo regale di Cristo e l'annunzio della Passione. Nella celebrazione e nella catechesi di 
questo giorno venga messo in luce l'uno e l'altro aspetto del mistero pasquale.!

29. Fin dall'antichità si commemora l'ingresso del Signore in Gerusalemme con la solenne 
processione, con cui i cristiani celebrano questo evento, imitando le acclamazioni e i gesti dei fanciulli 
ebrei, andati incontro al Signore al canto dell’”Osanna".!

La processione sia una soltanto e fatta sempre prima della Messa con maggiore concorso di popolo, 
anche nelle ore vespertine, sia del sabato che della domenica. Per compierla si raccolgano i fedeli in 
qualche chiesa minore o in altro luogo adatto fuori della chiesa, verso la quale la processione è diretta. I 
fedeli partecipano a questa processione portando rami di palma o di altri alberi. Il sacerdote e i ministri 
precedono il popolo portando anch'essi le palme. La benedizione delle palme o dei rami si fa per portarli 
in processione. Conservate nelle case, le palme richiamano alla mente dei fedeli la vittoria di Cristo 
celebrata con la stessa processione. I pastori si adoperino affinché questa processione in onore di Cristo 
Re sia preparata e celebrata in modo fruttuoso per la vita spirituale dei fedeli.!

30. Il Messale Romano, per celebrare la commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme, 
oltre la processione solenne sopra descritta, presenta altre due forme, non per indulgere alla comodità e 
alla facilità, ma tenuto conto delle difficoltà che possono impedire la processione. La secondo forma di 
commemorazione è l'ingresso solenne, quando non può farsi la processione fuori della chiesa. La terza 
forma è l'ingresso semplice che si fa in tutte le Messe della domenica, in cui non si svolge l'ingresso 
solenne.!

31. Quando non si può celebrare la Messa, è bene che si svolga una celebrazione della Parola di Dio 
per l'ingresso messianico e la Passione del Signore, o nelle ore vespertine del sabato o in ora più 
opportuna della domenica.!

32. Nella processione si eseguono dalla "schola" e dal popolo i canti proposti dal Messale Romano, 
come i salmi 23 e 46 ed altri canti adatti in onore di Cristo Re.!

33. La storia della Passione riveste particolare solennità. Si provveda affinché sia cantata o letta 
secondo il modo tradizionale, cioè da tre persone che rivestono la parte di Cristo, dello storico e del 
popolo. Il "Passio" viene cantato o letto dai diaconi o dai sacerdoti o, in loro mancanza, dai lettori, nel 
qual caso la parte di Cristo deve essere riservata al sacerdote. La proclamazione della Passione si fa 
senza candelieri, senza incenso, senza il saluto al popolo e senza segnare il libro; solo i diaconi 
domandano la benedizione del sacerdote, come le altre volte prima del Vangelo. Per il bene spirituale 
dei fedeli è opportuno che la storia della Passione sia letta integralmente e non vengano omesse le 
letture che la precedono.!

34. Finita la storia della Passione non si ometta l'omelia.!!!
PER PREGARE!!

Noi da che parte stiamo?!
Gesù, oggi è un giorno di festa per te, ancora una volta il tuo amore si dona a noi.!
Ci insegni a diffidare di noi stessi e porre la nostra fiducia solo in te,!
perché prima o poi possiamo venire meno.!
Chiediamoci: noi da che parte stiamo?!
Forse da quella di Giuda che ti tradisce, di Pietro che ti rinnega, di Pilato che ti condanna,!
dei sommi sacerdoti che ti ingiuriano?!
O forse della donna che ti profuma, dei discepoli che preparano l’ultima cena,!
delle pie donne che ti assistono, di Giuseppe d’Arimatea che ti seppellisce?!

pagina ���  di ���18 19



                                                  Domenica delle Palme e Passione del Signore - anno A

Sostienici, o Signore Gesù, quando avvertiamo il peso di qualche croce,!
donaci la tua grazia perché imitandoti per amore,!
possiamo anche noi seguirti dall’osanna al crocifiggilo.!

Antonio Merico, Parola pregata, LDC!!
PER LA PREGHIERA DEI FEDELI!!

Qui di seguito riportiamo una bella proposta di preghiera dei fedeli che può essere utilizzata nelle 
nostre liturgie eucaristiche. Per info ugoperetti@hotmail.it!!

Fratelli e sorelle, come fedeli discepoli seguiamo il Maestro e Messia Gesù a Gerusalemme, fino al 
Getsemani e sul Golgota, per comprendere l’amore con il quale ci ha amati e vedere il volto 
misericordioso del Padre. Con fiducia, preghiamo dicendo insieme: Salvaci, o Signore !!

1 Signore Gesù, Figlio crocifisso, aiuta i cristiani a comprendere che la tua croce è il dono supremo 
dell’amore del Padre e che, attraverso la croce, in ogni situazione sono abbracciati dalla misericordia, 
preghiamo.   !!

2 Signore Gesù, agnello immolato, volgi il tuo sguardo pieno di tenerezza a tutti i crocifissi della terra, 
e accogli il dolore per la morte del religioso ucciso in Siria e per quanti, in Siria e in Càmerun, sono nelle 
mani dei rapitori, preghiamo.   !!

3 Signore Gesù, re fatto servo per amore, infondi coraggio in tutti coloro che ogni giorno, per amore, 
sacrificano se stessi nell’assistere un malato o un genitore anziano, nel sostenere un figlio, nell’aiutare 
un povero o un emarginato, preghiamo.   !!

4 Signore Gesù, compagno dei nostri faticosi cammini, attira ai piedi della croce i giovani, 
specialmente quelli che sembrano lontani da te, e fa’ che, accogliendo le beatitudini evangeliche, 
sappiano progettare la vita “con lo Spirito giusto”, preghiamo.   !!

5 Signore Gesù, volto sfigurato dal dolore e splendente di gloria, guarda a questa comunità che entra 
nel grande mistero della Settimana Santa: fa’ tacere in noi le parole vuote e la superficialità, e non 
permettere che, con le nostre scelte, rendiamo vana la tua croce, preghiamo.   !!

Signore Gesù Cristo, accogli le suppliche che, attraverso di te, innalziamo al Padre, e apri i nostri 
cuori e le nostre menti perché siamo capaci di rivivere la tua dolorosa passione per partecipare anche 
alla gioia della tua risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.   
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