
E sarà di nuovo Pasqua… ma che fatica viverla così. Ma la Pasqua non la si assiste, la si celebra e quindi 
ci si prepara. Questa ”emergenza” è occasione perché ”emerga” il popolo di Dio come soggetto vivo della 

fede, non come soggetto passivo, che assiste a un rito. Allora celebriamo la Pasqua, come il popolo di 
Israele che l’ha celebrata in un contesto non favorevole. 

Anche la Riconciliazione la possiamo vivere, in un momento particolare, con un atto di fede, di pentimento 
sincero, di amore, di volontaria conversione. Non sostituisce la celebrazione del Sacramento nel colloquio 
con il sacerdote. Quando le circostanze lo renderanno possibile, cercherai al più presto il tuo confessore e 

chiederai di poter celebrare questo Sacramento dell’amore di Dio. Ora ti viene offerto uno spunto di 
preghiera nella quale potrai ricevere il perdono del Signore.

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE

approfondisci la situazione esistenziale 
che senti più tua…

 C’è una grande folla per le vie di Gerusalemme. Le strade brulicano di gente comune, di abitanti del posto, di turisti 
venuti da lontano, di abitanti le frazioni limitrofe… Sta per accadere qualcosa, nell’aria c’è la ”voce” che quel Gesù di cui si 
sente dire, quel Gesù che ha operato - dicono - miracoli, che ha parlato di misericordia, di bontà, di solidarietà, di salvezza… 
ha deciso di fare il grande salto: farsi riconoscere, presentarsi per quello che è veramente. Il Re d’Israele, il Re dei Re. C’è un 
clima di festa. 

 Anche a me sarà accaduto, in una stagione della mia vita, di entusiasmarmi di Dio, di riconoscerlo, di percepirlo 
vicino, di ”sentire” interiormente - concretamente, nelle viscere - che è proprio così il Dio che voglio, ha proprio questo 
volto, il volto di Gesù di Nazaret. L’ha detto lui: ”Chi vede me, vede il Padre… Io sono la Via, la Verità, la Vita”. Oggi però, 
non sono in festa. Oggi non sono per le strade. Oggi non acclamo alla gioia dell’evento pasquale. Oggi … #iorestoincasa, e 
non è facile gioire senza la possibilità di manifestarlo. Mi manca la folla, mi mancano gli abbracci, mi manca il chiasso delle 
strade, … dove sei, Signore? Qui non è la folla a nasconderti, a sottrarti al mio sguardo bensì il deserto. 

 Si ode un grido. Una voce si eleva corale e sovrasta tutti i presenti: ”Osanna nel più alto dei cieli…”. Già: ”osanna”. 
Un grido di gioia, dicono. Ma se volessimo approfondire, il significato (dall'ebraico הושענא) è ”aiutaci, salvaci, riscattaci”. E’ 
il grido appropriato che si eleva dai nostri cuori. Cerchiamo infiniti modi per sentirci vicini, per interagire a distanza, per 
guardarci intensamente negli occhi, pur col volto mezzo coperto per necessità. E capita di pensare frequentemente ”mono-
tono”, sempre lo stesso pensiero, sempre le stesse notizie. Dove ciascuno dice la sua e io non comprendo più la direzione da 
seguire. 

 Ma Gesù entra in Gerusalemme. Percorre quelle strade, incurante della folla del suo tempo o del deserto del nostro, 
perché non ha necessità di audiens. Lui è il ”benedetto nel nome di Dio”. Lui è quel Dio di cui tutti parlano, quel Dio che - 
alcuni dicono - non esiste perché l’abbiamo inventato, quel Dio che ha creato il mondo in ”sette giorni”, uomo compreso 
(dopo la creazione, l’evoluzione: nulla da obbiettare). Lui. In carne, ossa e cuore. Lui. Un Dio che muore, che sa morire, che 
vuole morire. Per noi, come noi, prima di noi. Questa è la nostra fede. 

 A questo sono chiamato. A riconoscere questo volto di Dio, a pregare questo volto umano di Dio, ad accogliere 
l’amore misericordioso di questo Dio: Gesù. Senza creare quel pericoloso cortocircuito ”peccato-castigo”, ”peccato-
punizione”, che questo tempo sembra suggerirmi. Lui è il volto concreto e umano dell’amore di Dio che è misericordia. Si, il 
termine biblico è desunto dalla matrice stessa della famiglia, cioè la generazione (una radice verbale, rhm, che dà origine al 
vocabolo rehem/rahamîm, cioè le “viscere”, il grembo materno, ma anche l’istinto paterno per il figlio). Questa è la mia fede, 
anche in questo tempo di ”deserto” che segna profondamente la vita. E la Pasqua verrà… 

Vangelo secondo Giovanni 

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



Dopo l’atto di pentimento, dopo aver deciso il gesto 
concreto che compirai con decisione nella settimana 

pasquale, prega con queste parole...  

Dio onnipotente e misericordioso,  
che in modo mirabile hai creato l’uomo  

e in modo più mirabile l’hai redento,  
tu non abbandoni il peccatore,  

ma lo cerchi con amore di Padre.  

Nella passione del tuo Figlio  
hai vinto il peccato e la morte  

e nella sua risurrezione ci hai ridato  
la vita e la gioia.  

Tu hai effuso nei nostri cuori lo Spirito Santo, 
per farci tuoi figli ed eredi perché,  
liberati dalla schiavitù del peccato,  

siamo trasformati di giorno in giorno  
nell'immagine del tuo diletto Figlio.  

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,  
in comunione con tutta la Chiesa,  
e con la parola, il cuore e le opere  

rinnoviamo la nostra fede. 

per l’esame di 
”consapevolezza” 

(cioè della coscienza)

(le domande sono solo strumenti… lasciati 
guidare dallo Spirito del Signore che è in te, sii 

eco della Sua voce) 

•In questo tempo ”difficile” spero nel 
Signore? Che cos’è che mi toglie la 
speranza? 

•Come vivo in questo tempo il 
”sacrificio” a cui sono chiamato? Con 
rabbia, paura, affidamento, domanda, 
intercessione, preghiera..? 

•Nonostante tutto, mantengo viva e 
aperta la relazione con il Signore Gesù, il 

volto di Dio? 

• Comprendo e vivo il valore e la bellezza della 
preghiera quotidiana, dell’ascolto e della lode, 
dell’adorazione della Sua presenza e della 
supplica? 

• Celebro i sacramenti della fede, anche in 
questa strana forma della ”celebrazione” 
televisiva? Resisto alla tentazione di fare altro 
durante la preghiera in casa, vista la ”comodità” 
delle circostanze? 

•  Sono concentrato più su me stesso, in questo 
momento di difficoltà sociale o cerco di 
mantenere, seppur in altre forme, virtuali anche, 
le mie buone ”relazioni” con le persone che 
conosco, che conosco appena, che non 
conosco… perché ”siamo tutti sulla stessa 
barca”? 

•  Mi fermo agli slogan o so trasformarli in gesti 
concreti di solidarietà, di vicinanza, di ascolto, 
di comunicazione della fede? 

•  Che cosa sto imparando da questa situazione, 
quali conversioni essa è occasione: il mio modo 
di vivere la fede, la solidarietà, il quotidiano,…?

preghiera di pentimento 
Dopo la tua preghiera, la tua riflessione il tuo esame di 
consapevolezza, compi interiormente un atto di sincero pentimento 
e prega così: 

RICORDATI SIGNORE  
DEL TUO AMORE, 

DELLA TUA FEDELTA’  
CHE E’ DA SEMPRE. 
NON RICORDARE  
IL MIO PECCATO,  
RICORDATI DI ME  

NELLA TUA MISERICORDIA,  
PER LA TUA BONTA’, SIGNORE

LA COMUNIONE SPIRITUALE 
Nei giorni pasquali, se desideri ”fare la comunione” prega interiormente con queste parole: ”Signore Gesù, credo che 
tu sei presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora 
non posso riceverai sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore… (dopo un attimo di silenzio di 
desiderio) Come sei già venuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi separi mai da te”.


