
5 APRILE 2020   DOMENICA DELLE PALME  (anno A) 
Is50,4-7   Ps21   Fil2,6-11   Mt cap.26 e 27 

 
Il 2 aprile è stata la festa di papa san Giovanni Paolo II a 15 anni dalla sua morte, uno dei più grandi 
papi di tutta la storia della Chiesa, durante la preghiera di benedizione eucaristica, due ragazzi 
profughi che abitano sotto di me, si sono in ginocchiati. Mi sono commosso. 
Improvvisamente mi è arrivato un messaggio che indicava che su TV 2000 sarebbe stato recitato il 
santo Rosario e una supplica a san Giovanni Paolo II per la fine della pandemia. È stato molto bello. 
In questo tempo così faticoso la preghiera sia implorazione, domanda e mendicanza.  
Voi mi fate sentire sempre la vostra presenza, che siete con me, che prendete la mia mano (come 
spesso vi dico). Vi chiedo di continuare, mandatemi messaggi scritti o vocali; telefoniamoci almeno 
per farci gli auguri di Pasqua. A volte rispondo con un po’ di aggressività, vi chiedo scusa, può 
essere che sia un momento particolarmente intenso. Ma ormai mi conoscete.  
Stiamo uniti, ma stiamo in una grande implorazione al Signore e alla Madonna e anche al santo 
papa Giovanni Paolo II che, pregando la Madonna, fermò una catastrofe. 
Oggi è la domenica delle Palme. 
PRIMO. Gesù entra in Gerusalemme, accolto come re, figlio di Davide (il più grande re del popolo 
ebraico) e dunque Dio. Gesù entra nella città santa: Gerusalemme. 
Anche noi abbiamo i luoghi santi: le chiese, il santuario per la preghiera. Ma le loro porte sono 
praticamente chiuse e non possiamo entrare insieme, ma in realtà neanche da soli. Ma Gesù ci ha 
detto che tutto è degno della sua presenza. 
Gesù, il Dio capovolto, entra lui in ogni luogo: il nostro cuore, la nostra casa, questa vita sospesa,  
questa tempesta, come l’ha chiamata papa Francesco. 
Gesù entra nella vita e nella realtà, sta a noi scorgere i segni della sua presenza. Sta a noi 
convertirci a Lui. Ecco Gesù entra. Andiamo incontro a Lui che viene, che entra. Il Signore, dice 
papa Francesco, ci rivolge un appello, un appello alla fede. “Che non è tanto credere che tu esista, 
ma venire a te e fidarsi di te”. 
SECONDO. Gesù entra nella morte ed inizia una guerra contro la morte. Egli dona la vita e così 
vince la morte. Ecco l’incontro con Lui. Ecco la conversione a Lui, in questi difficili tempi. 
Gesù ci chiama a stare con Lui attraverso la preghiera che, insieme alla carità, è la nostra unica 
arma perché sia vinta la guerra contro questo virus, contro una vita in cui avevamo perso il senso  
del necessario, ma anche la guerra contro le vecchie grandi sofferenze: la povertà, la fame, la 
guerra con le armi, le persecuzioni e ogni sorta di necessità. 
Cari bambini, il vostro cuore è forte e pieno di amore faccia guerra contro il male. Il vostro amore 
attraverso la preghiera, Gesù vincerà ogni male, questo male oscuro. 
TERZO. Gesù sulla croce vince la morte. Qui sta la vera pace: quella di Gesù che è amore giustizia e 
bellezza. Il rametto di ulivo che possiamo avere o anche un fiore è il segno di questa pace di Gesù. 
Facciamo entrare Gesù nella nostra vita consegnandogli le nostre paure perché Lui le vinca. 
Con Lui non si fa naufragio. Questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto ciò che ci capita, anche 
le cose brutte. Egli porta il sereno, la pace nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore 
mai. E così teniamo il rametto di ulivo o, in mancanza, un fiore, simboli della pace di Gesù e 
insieme qualche uova da conservare; vi dirò poi cosa farne: domenica alle 10:00 dalla chiesa li 
benedirò, standovene voi a casa. 
È la domenica delle Palme: prendete la mia mano in questa strana settimana santa, in questa 
strana Pasqua; ma sempre Pasqua. Non vi lascio soli: vi invierò in due giornate distinte una 
martedì prossimo, una venerdì prossimo la traccia per camminare e i gesti da compiere per vivere 
da protagonisti questo tempo di grazia, questa Pasqua, con Gesù,  pur dentro la tempesta. 
 
VENI SANCTE SPRITUS   VENI PER MARIAM                                                                         don Mauro  


