
 

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  M A R T I R E  

Gesù camminava davanti a tutti  

Il Vangelo della benedizione delle palme comincia con la frase: “Gesù cam-
minava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme” (Lc 19,28). Subito all’ini-
zio della liturgia di questo giorno, la Chiesa anticipa la sua risposta al Vangelo, 
dicendo: “Seguiamo il Signore”. Con ciò il tema della Domenica delle Palme è 
chiaramente espresso. È la sequela. Essere cristiani significa considerare la via 
di Gesù Cristo come la via giusta per l’essere uomini – come quella via che 
conduce alla meta, ad un’umanità pienamente realizzata e autentica. L’essere 
cristiani è un cammino, o meglio: un pellegrinaggio, un andare insieme con Ge-
sù Cristo. Un andare in quella direzione che Egli ci ha indicato e ci indica. 

Ma di quale direzione si tratta? Come la si trova? La frase del nostro Vangelo 
offre due indicazioni al riguardo. In primo luogo dice che si tratta di un’ascesa. 
Ciò ha innanzitutto un significato molto concreto. Gerico, dove ha avuto inizio 
l’ultima parte del pellegrinaggio di Gesù, si trova a 250 metri sotto il livello del 
mare, mentre Gerusalemme – la meta del cammino – sta a 740-780 metri sul li-
vello del mare: un’ascesa di quasi mille metri.  

Ma questa via esteriore è soprattutto un’immagine del movimento interiore 
dell’esistenza, che si compie nella sequela di Cristo: è un’ascesa alla vera altez-
za dell’essere uomini. L’uomo può scegliere una via comoda e scansare ogni 
fatica. Può anche scendere verso il basso, il volgare. Può sprofondare nella pa-
lude della menzogna e della disonestà. Gesù cammina avanti a noi, e va verso 
l’alto. Egli ci conduce verso ciò che è grande, puro, ci conduce verso l’aria sa-
lubre delle altezze: verso la vita secondo verità; verso il coraggio che non si la-
scia intimidire dal chiacchiericcio delle opinioni dominanti; verso la pazienza 
che sopporta e sostiene l’altro. Egli conduce verso la disponi-
bilità per i sofferenti, per gli abbandonati; verso la fedeltà che 
sta dalla parte dell’altro anche quando la situazione si rende 
difficile. Conduce verso la disponibilità a recare aiuto; verso 
la bontà che non si lascia disarmare neppure dall’ingratitudi-
ne. Egli ci conduce verso l’amore – ci conduce verso Dio.  

Riassumiamo: la sequela di Cristo richiede come primo 
passo il risvegliarsi della nostalgia per l’autentico essere uo-
mini e così il risvegliarsi per Dio. Richiede poi che si entri 
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Ci fermiamo questa domenica a conside-
rare soprattutto i comportamenti di 
quanti hanno conosciuto Gesù nei tre an-
ni del suo ministero. La gente comune, gli 
amici, le autorità. 
Sono atteggiamenti differenti che i testi-
moni oculari ci rimandano nel racconto 
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. La 
folla è presa da un desiderio di festeggiare 
con Gesù, è fin troppo consapevole del 
ministero straordinario del Maestro, che 
ha visto all’opera nel periodo immediata-
mente precedente, non si vergogna di 
mettere sul suo cammino i mantelli e ab-
bellire il suo passaggio con i ramoscelli di 
ulivo e con le palme, persino l’asinello gli 
viene prestato; gli amici sono coinvolti lo-
ro malgrado in questo momento di gioia 
anche se hanno nel cuore alcune parole 
strazianti di Gesù che preannuncia la sua 
fine - ma ne sono convinti ? - le autorità 
preoccupate dell’ordine pubblico, incre-
dule e sbigottite per tale manifestazione 
di affetto e di popolarità a favore di Gesù, 
si mettono il problema di come garantire i 
buoni rapporti con i Romani e come 
“sedare” azioni simili. 
Nessuno pare sfiorato da quanto sta per 
accadere: non vi è minimamente la con-
sapevolezza che il Maestro nel dono della 
sua vita “stravolgerà” la vita di ciascuno 
per renderla nuova e che questo avverrà 
nella solitudine più assoluta. 
Gesù accoglie la festa che gli viene tribu-
tata dai semplici e da quelli meno prepa-
rati al tragico epilogo della sua vita. Anche 
il trionfo, il tributo di chi inneggia con il 
semplice Osanna, è un’anticipazione del 
fatto che ci sarà FESTA a seguirlo, una fe-
sta non lussuosa o per pochi intimi, ma 
semplice e per tutti, che avverrà solo se-
condo i tempi di Dio.   S.M.A. 
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nella cordata di quanti salgono, nella comunione della Chiesa. Nel «noi» del-
la Chiesa entriamo in comunione col «Tu» di Gesù Cristo e raggiungiamo co-
sì la via verso Dio.                [BXVI, 28/03/2010] 

AVVISI  

• Si ricorda che secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1° aprile, durante le ce-
lebrazioni non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un 
metro ed è possibile riprendere la pratica delle processioni. Rimane ancora 
l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi di culto e in generale negli ambien-
ti al chiuso. Siamo tenuti a osservare l’indicazione di igienizzare le mani all’in-
gresso.  

• Domenica delle Palme (11 aprile). Come gia  anticipato, la benedizione delle 
palme (da portarsi ognuno da casa) avra  luogo ad ogni celebrazione.  

• Giovedì Santo (14 aprile) la S. Messa del Crisma verra  celebrata nel Santuario 
di Nostra Signora di Bonaria alle ore 10.00. 

• Venerdì Santo (15 aprile) in Parrocchia – Itinerario Processione del Cristo morto:  
Via XI Febbraio – Via S. Prisca – Via Monastir – Via Roma – Via Umberto – Via 
Parrocchia – Via XI Febbraio – Chiesa parrocchiale.  

• Domenica di Pasqua (17 aprile) la Messa mattutina alla Madonna del Perpetuo 
Soccorso verra  anticipata alle ore 9.30 per agevolare la partecipazione al tradi-
zionale appuntamento de S’Incontru che, dopo due anni di stop, si terra  in Piaz-
za Croce Santa. Per lo stesso motivo la Messa in parrocchia slitta alle 9.45 

• Per le confessioni si riportano i giorni e gli orari di disponibilita  programmata: 

CONFESSIONI   CHIESA PARROCCHIALE:  
Martedì  12 aprile  ore  17 - 18  |  19.15 - 20.00 
Giovedì  14 aprile  ore  dopo la Messa, durante l’Ora Santa 
Venerdì  15 aprile  ore 16.30 - 18.00 
 

CONFESSIONI   MADONNA DEL PERPETUO SOCCORSO:  
Mercoledì  13 aprile  ore  18.30 - 20.00 
Giovedì  14 aprile  ore  dopo la Messa, durante l’Ora Santa 
Venerdì  15 aprile  ore 9.00 - 10.30 
Alla visita dei malati (confessione e Comunione) vengono riservati martedì 
e mercoledì della Settimana Santa. 


