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Seguendo	il	Signore	compiamo	il	primo	passo	per	varcare	le	porte	di	Gerusalemme	ed	entrare	nel	
grande	tempo	della	Settimana	Santa;	tempo	drammatico	e	glorioso,	tempo	di	lacrime	e	di	gioia,	
tempo	atteso	fin	dalla	fondazione	del	mondo.		

Cristo	entra	nella	città	santa	per	entrare	nella	sua	“ora”	e	dare	inizio	al	nuovo	corso	della	storia;	
tutta	 la	 sua	 vita	 tende	 verso	 la	 croce.	 Sentiamo	 avverarsi	 quella	 profezia	 fatta	 a	 Nicodemo:	
“Quando	sarò	innalzato	da	terra	attirerò	tutti	a	me”.		

Le	folle	acclamano	perché	vedono	compiersi	nell’uomo	di	Galilea	le	promesse	antiche	della	gloria	
di	 Israele.	 	Quegli	uomini	però	sono	gli	stessi	che	urleranno	“crocifiggilo”;	 il	popolo	che	esulta	è	
quello	che	pochi	giorni	dopo	chiede	la	morte	e	alla	fine	torna	sui	suoi	passi	battendosi	il	petto.		

I	giorni	che	vivremo	sono	carichi	di	ore	mistiche	alle,	nonostante	la	seria	crisi	che	stiamo	vivendo,	
molti	 cristiani	 si	 sono	 preparati	 in	 questi	 quaranta	 giorni.	 Non	 poter	 celebrare	 la	 Pasqua	
comunitariamente	non	implica	non	poter	rendere	gloria	al	Signore	nella	propria	casa.	

Diversamente	dalle	folle,	entriamo	anche	noi	a	Gerusalemme	coscienti	però	di	seguire	Dio	stesso,	
lo	 seguiamo	 per	 vedere	 come	 l’Onnipotente	 si	 è	 svestito	 della	 sua	 veste	 gloriosa	 e	 si	 è	 fatto	
glorioso	 scegliendo	 di	 condividere	 l’ora	 più	 drammatica	 della	 vita	 di	 ogni	 uomo,	 la	morte	 e	 la	
morte	di	croce.	Non	possiamo	far	altro	che	stare	in	silenzio	e	nella	meditazione	della	Parola	di	Dio	
lasciarci	coinvolgere	dai	gesti,	dagli	atteggiamenti	da	tutto	ciò	che	visse	il	Figlio	di	Dio.		

Ecco	 allora	 la	 disposizione	 interiore:	 decidere	 di	 seguirlo	 per	 contemplarlo,	 contemplarlo	 per	
amarlo	e	venire	rapiti	dalla	grandezza	della	sua	misericordia	per	la	sua	creatura	e	il	creato.		

Carissimi	parrocchiani,	

in	 questo	 grande	 tempo,	 pur	 non	 potendo	
sederci	a	Mensa	e	condividere	insieme	la	nostra	
fede,	 veniamo	 provocati	 dallo	 Spirito	 Santo	 a	
far	 divenire	 le	 nostre	 case,	 piccole	 chiese	
domestiche	 affinché	 nelle	 nostre	 famiglie	 sia	
viva	la	dimensione	della	Resurrezione.		

Alle	 soglie	 della	 grande	 Settimana	 Santa,	
desideriamo	 farci	 presenti	 attraverso	 questo	
piccolo	 segno	 pasquale;	 un	 semplice	 ramo	
d’ulivo	 che	 ricorda	 l’ora	 del	 Getzemani,	 e	
questa	breve	meditazione.	



Varchiamo	le	porte	della	città	santa	per	ammirare	Dio	che	disgrega	definitivamente	la	distanza	tra	
noi	 e	 Lui,	 siamo	 alla	 sua	 sequela	 perché	 volgiamo	 lasciarci	 rapire	 dal	 desiderio	 di	 una	 vita	 alta	
facendo	 nostri	 i	 suoi	 gesti	 pedagogici;	 seguiamo	 Cristo	 per	 ammirare	 Colui	 che	 si	 dona	 senza	
nessuna	condizione.			

Scriveva	Sant’Andrea	di	Creta:	“Corriamo	anche	noi	verso	colui	che	si	affretta	verso	 la	passione,	e	
imitiamo	 coloro	 che	 gli	 andarono	 incontro	 …	 stendiamo	 dunque	 umilmente	 a	 Cristo	 noi	 stessi,	
piuttosto	che	le	tuniche	o	i	rami	inanimati	e	le	verdi	fronde	che	rallegrano	gli	occhi	solo	per	poche	ore	
e	sono	destinate	a	perdere,	con	 la	 linfa,	anche	 il	 loro	verde.	Stendiamo	noi	stessi	 rivestiti	della	sua	
grazia	 o	meglio	 di	 tutto	 lui	 stesso	…	e	 prostriamoci	 ai	 suoi	 piedi	 come	 tuniche	distese	 ...	 per	 poter	
offrire	al	vincitore	della	morte	non	più	semplici	rami	di	palma,	ma	trofei	di	vittoria”.		

In	questi	giorni	decidiamo	di	entrare	assieme	ai	discepoli	a	Gerusalemme,	frequentare	il	cenacolo,	
andare	 con	 Pietro	 Giacomo	 e	 Giovanni	 al	 monte	 degli	 ulivi,	 come	 Giovanni	 rimanere	 con	 il	
Signore,	 percorrere	 con	 le	 donne	 il	 calvario,	 restare	 come	 Maria	 ai	 piedi	 della	 croce,	 seguire	
Giuseppe	 d’Arimatea	 e	 Nicodemo	 alla	 sepoltura,	 tornare	 alla	 tomba	 il	 giorno	 di	 Pasqua	 per	
esultare	 della	 salvezza	 ritrovata.	 Nonostante	 la	 fragilità	 di	 questo	 tempo,	 rendiamo	 onore	 alla	
passione,	 morte	 e	 resurrezione	 del	 Signore	 leggendola,	 gustandola	 e	 contemplandola;	 non	
potendo	 concretamente	 nutrirci	 dei	 sacramenti	 pasquali	 e	 immergerci	 nel	 grande	 lavacro	 della	
sua	misericordia,	 immergiamoci	 allora	nella	Scrittura	affinché	 lo	Spirito	dl	Signore	agisca	a	 suo	
modo	nel	nostro	intimo	e	ci	doni	la	possibilità	di	gustare	quell’amore	infinito	che	si	è	mostrato	in	
Cristo	Signore.		

Esprimo	 il	mio	personale	augurio	e	quello	delle	nostre	comunità	cristiane	ad	ognuno	di	voi	e	 in	
modo	particolare	a	 tutti	 coloro	che	 in	qualsiasi	modo	hanno	permesso	che	questo	messaggio	e	
l’ulivo	benedetto	potessero	essere	distribuiti.	

La	Vergine	di	Screncis	ci	accompagni	in	questo	cammino.	

 

 

Don Davide 

	


