
Esultanza effimera?

Abbiamo vissuto, in piccolo, quello che deve essere successo a Geruslemme quel giorno. Tutti 
acclamano il Signore, tutti sono contenti per l’arrivo di Gesù in città. 
Anche noi abbiamo attraversato alcune delle nostre vie con la stessa gioia, dando la stessa 
testimonianza che quel giorno, duemila anni fa, era rieccheggiata in Gerusalemme.
Ma questo clima di festa è il preludio alla Settimana Autentica che sta iniziando e nella quale 
sappiamo bene cosa attende il Signore. Siamo sempre noi quella folla che, sotto la spinta dei 
“sacerdoti moderni”, denaro, successo, piena realizzazione di sé griderà “Barabba!”.
Ma senza discostarci troppo da quello che qualche istante fa abbiamo vissuto proviamo anche noi 
a chiederci se, qua a Locate, non è insolito veder testimoniata la presenza del Signore per le 
strade, in mezzo alle case, nella città e non solo in Chiesa.
Allora capiamo che anche noi, oggi, abbiamo bisogno di un aiuto nel far tornare il Signore presente 
in tutte le circostanze che viviamo, nel lavoro, nello studio, nel gioco, nella quotidianità delle nostre 
giornate.
Il tempo di Quaresima, per chi ha voluto, è stata l’occasione di avvicinarci al Signore, di rinunciare 
a qualcosa di nostro per capire realmente cosa conta nella vita.

Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato 
che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,  tenendo fisso lo sguardo su Gesù, 

autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. 1

Questo brano della seconda lettura ci invita chiaramente ad entrare in questa settimana Autentica 
con il desiderio di seguire il Signore, di andare dietro a Lui giovedì quando nell’ultima Cena istituirà 
l’Eucarestia e quando, nel momento del sommo sconcerto, morirà in croce. 
Questa scelta interpella la nostra libertà. L’abbiamo visto in Quaresima nei grandi quadri 
domenicali: non c’è miracolo che non interpelli la nostra autonomia, che non chieda a noi di 
partecipare all’opera di salvezza del Signore. Questa lettura sottolinea anche lei come Gesù 
liberamente si sottopose alla croce rinunciando alle ricchezze, alla gloria di questo mondo e 
facendosi più piccolo di tutti noi, lasciandosi uccidere da noi.
Allora ciascuno di noi in questa settimana ha davanti a se due compiti:
Seguire Gesù per comprendere la sua strada della croce.
Testimoniare, soprattutto ai più piccoli, quello che abbiamo scoperto.
Vedete c’è un compito per tutti, chiediamo allora a Maria di portarci con Lei dietro a Gesù, con 
attenzione, nella settimana che sta iniziando.
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