5 aprile 2020, Basilica Cattedrale
DOMENICA DELLE PALME anno A
Perché mi hai abbandonato? (Mt 27,46
	Is 50,4-7: Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi.
	Salmo 21: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
	Flp 2,6-11: Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.
	Mt 26,14 - 27,66: La passione del Signore.
1.	Proprio oggi che ricordiamo l’ingresso trionfale di Gesù nella Città Santa, accompagnato al frotte di bambini e folle di adulti, siamo costretti dall’emergenza del momento a fare una celebrazione senza la presenza dei fedeli. Abbiamo sempre tanto insistito sulla loro partecipazione attiva, e ora ci troviamo attorno all’altare senza la loro presenza, in una solitudine strana. Forse però possiamo imparare qualcosa anche da questa ristrettezza, non cercata ma subita e accettata in vista di un bene superiore e nell’attesa di un nuovo incontro. Quando potremo rivederci, apprezzeremo di più la presenza delle altre persone e dimenticheremo le antipatie, perché saremo purificati dal nostro egoismo e dalla diffidenza.
2.	La nostra liturgia è fatta di parole e di segni che rimandano a una realtà spirituale. Spesso ci accontentiamo di compiere dei gesti, e siamo soddisfatti di quelli, senza considerare il riferimento ai valori dello spirito. Ci scambiamo meccanicamente un gesto di pace, ma siamo realmente in pace? Facciamo almeno lo sforzo di perdonare le offese ricevute? Ci accostiamo alla Comunione dicendo: «O Signore, non sono degno», ma siamo veramente convinti di essere peccatori?
3.	Il momento attuale può essere l’occasione di ripensare e valorizzare la valenza spirituale dei nostri gesti. In passato nella spiegazione dell’importanza del battesimo non si dimenticava di dire che c’è anche un battesimo di desiderio, un battesimo che ha fatto entrare nel numero dei santi anche delle persone non battezzate. Così in questi giorni il papa ha concesso una particolare indulgenza, senza le consuete condizioni, ai moribondi pentiti dei propri peccati che però non possono ricevere i sacramenti.
4.	In questa domenica siamo soliti indicare la nostra partecipazione al trionfo di Gesù con la benedizione dell’ulivo che conserveremo nelle nostre case. Quest’anno forse non sarà possibile per tutti avere l’ulivo benedetto, ma nulla ci impedisce di avere in casa un ramo di ulivo sul quale il padre di famiglia dice una preghiera di benedizione con sue parole spontanee, sentendosi in unione con la benedizione che il prete fa in chiesa. Questo ulivo lo conserveremo come segno di benedizione, non come un porta-fortuna o un talismano magico. La costrizione del momento ci aiuta ad andare oltre quello che è il segno materiale, a riconoscere l’importanza della vita interiore, della fede.
5.	Oggi iniziamo la settimana santa, settimana di dolore, di sofferenza, di abbandono, ma anche di risurrezione. Non possiamo non associare alla passione di Gesù la sofferenza di tanti nostri fratelli, e siamo soprattutto rammaricati per coloro che muoiono in solitudine. Anche Gesù ha sentito il peso dell’abbandono da parte di tutti, ma i discepoli uno alla volta sono tornati e il Padre, che non si era dimenticato di lui, lo ha glorificato.
6.	La concomitanza della Settimana Santa e della diffusione del contagio ci invita a riflettere sul valore della sofferenza e sulla necessità della conversione, cose che dobbiamo fare a condizione di farle sulla nostra persona, ciascuno sulla sua pelle. Non sono i peccatori che vengono colpiti dalla malattia, e noi che siamo immuni dal contagio non siamo i santi. Leggiamo un episodietto significativo nel vangelo secondo Luca: «Credete che quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo» (Lc 13,4-5). Parlando della sofferenza, raccogliamo l’invito alla conversione, trattiamo con rispetto e con riguardo le persone sofferenti, e non dimenticare che abbiamo Dio come padre. Non è giusto dire che il dolore è una punizione di Dio, ed è ingenuo dire che «tutto è grazia».
7.	Nel racconto della passione appena proclamato, Gesù prega per tre volte: la prima volta di essere liberato dal male, ma che sia fatta la volontà del Padre; la seconda e la terza volta prega perché sia fatta la volontà del Padre. Qualunque cosa succeda, anche noi ci rimettiamo alla volontà di Dio. Non possiamo trovare ad ogni costo una spiegazione a tutto, ma dobbiamo crescere nella fede. Preghiamo con coraggio di essere liberati dal male, ma anche: «Padre nostro, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà».

