Omelia nella Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Cattedrale, 10 aprile 2022
[Riferimento Letture: Is 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Lc 22, 14 - 23, 56]

Raccolgo dalla lettura della Passione l’atteggiamento della folla e provo ad applicarlo a noi:
Tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava
battendosi il petto. Erano venuti per assistere ad uno spettacolo - allora come oggi il dolore veniva
spettacolarizzato - e hanno ricevuto una rivelazione: Padre, perdona loro perché non sanno quello che
fanno. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
L’amore mite e fermo di Gesù fa dire al centurione: Veramente quest’uomo era giusto.
Il modo in cui Gesù muore, subendo violenza, ma non lasciandosi vincere dall’odio e dalla
violenza porta le folle al pentimento. Percepiscono, in maniera ancora confusa, che qualcosa è
cambiato nella storia, che esiste un modo divino di combattere il mistero del male. Anche noi,
fratelli e sorelle, vogliamo riandare con la mente e con il cuore ai piedi della Croce di Gesù.
Prendiamo coscienza che Satana, Principe del male, pur sconfitto, continua a minacciare l’uomo e a
deturpare l’immagine di Dio, come tristemente costatiamo in questo tempo con le sue atrocità,
quelle conosciute e le tante nascoste o dimenticate.
Nei prossimi giorni, fermiamo per qualche minuto la frenesia delle occupazioni, magari
rifugiandoci qui in chiesa per un momento di adorazione e di contemplazione. Cogliamo la
rivelazione dell’amore di Dio in Gesù che perdona i suoi uccisori, che si abbandona alla volontà
del Padre. Pieghiamo nel nome di Gesù le nostre ginocchia e facciamoci intercessori per l’umanità
intera: portiamo a Lui la violenza che è in noi perché possiamo sradicarla con l’aiuto della sua
grazia. Portiamo a Lui la sofferenza e le speranze di chi vive l’ora oscura della guerra.
Proclamiamo la nostra fede: Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. «Solo in Te, Signore,
l’uomo può trovare pace e salvezza! Amen».

