
 

Carissimi parrocchiani ed amici, 
 

siamo giunti alla soglia della Settimana Santa, il cuore dell’Anno Liturgico, della fede e 

della vita della Chiesa.  

Finisce la “Quaresima”, ma non è ancora finita la “quarantena” e nessuno di noi sa fino a 

quando… sappiamo, però, con certezza ormai, che anche la Domenica delle Palme e tutti i 

Riti della Settimana Santa saranno celebrati senza la partecipazione fisica del popolo.  

Una ferita che brucia e, tuttavia, non vogliamo lasciarci “rubare la speranza”.  

Il mio primo pensiero va oggi alle tante persone care che in questo tempo sono “andate 

oltre”, spesso senza poter salutare i loro cari, sempre accompagnate da pochi nell’ultimo 

viaggio, non raramente all’insaputa dei più… è uno degli aspetti più tristi di questa triste 

vicenda.  

Continuo ogni giorno a portare nel cuore – nella preghiera personale e nell’Eucarestia che 

celebro a nome di tutti – gli scienziati, i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari 

che lottano per sconfiggere questo male, le autorità e le forze dell’ordine e tutti coloro che in 

questi giorni difficili lavorano senza sosta per il bene comune, quanti quotidianamente 

mettono a rischio e donano la loro vita perché la nostra non si fermi; gli ammalati, i defunti 

e i loro familiari e amici. E non voglio dimenticare coloro che – vicini e lontani – già 

normalmente, ed ora ancor più, fanno fatica a vivere: i poveri, i migranti, i senza fissa 

dimora, i carcerati, gli abbandonati, gli “invisibili” …  

Prego per loro, prego per me e prego per noi, perché questa “crisi” possa trasformarsi in 

opportunità. Questo tempo di prova in tempo di grazia. Perché ciascuno possa presto dire – 

con verità e senza retorica – con le parole del Salmo 30: «Hai mutato il mio lamento in 

danza, l’abito di lutto in una veste di gioia».  

Vorrei essere capace personalmente e desidererei che tutta la nostra comunità potesse vivere 

questo tempo di restrizioni e di attesa come un “laboratorio di futuro”, valorizzando ogni 

istante per non trovarci impreparati quando torneremo a vivere “come prima”, radicalmente 

“diversi da prima”.  

A proposito mi permetto di condividere alcuni pensieri liberamente tratti da un editoriale del 

Quotidiano cattolico Avvenire, pubblicato il 2 aprile scorso a firma di Umberto Folena, 

intitolato “Facciamoci trovare pronti (sapienza è usare i limiti)”: «Che cosa sono per il 

poeta il metro e la rima? Dei vincoli, dei limiti. Sono un carcere in cui volentieri il poeta si 

rinchiude per meglio sprigionare la creatività. Per questo a nessuno dovrebbe essere 

permesso di scrivere “versi liberi” se prima non sia misurato con i “versi incatenati”. Solo 

nei vincoli del pentagramma il musicista crea. Altrimenti emette rumori, non melodie.  

Così noi siamo oggi. Chiusi nel perimetro delle nostre abitazioni, limitati nei movimenti; e 

soprattutto con quella colossale palla al piede che è la paura... Con i dovuti distinguo e le 

enormi differenze, ci diciamo che è come stare in guerra. È bello pensare che i nostri nonni 

e bisnonni, che la ben più tragica esperienza della guerra reale l’hanno fatta davvero, ogni 

tanto si mettessero a ballare. A suonare e cantare. A giocare a pallone o a carte. A dipingere 

e a disegnare. A raccontarsi storie, tantissime storie e fiabe… È bello immaginare che 

sentissero, i nostri vecchi, il bisogno di non farsi rubare dalla guerra non solo il corpo ma 

anche l’anima. Come poeti, è bello pensare che avessero la sapienza di sfruttare i limiti 

imposti dalla guerra per creare, inventare, produrre comunque cose belle. E se la libertà 

fisica era in gran parte negata, scoprivano una libertà che niente e nessuno poteva negargli, 

la libertà della fantasia, del sogno, della creatività. La guerra c’era, incombente e assordante. 

La guerra affamava e terrorizzava. Eppure non poteva né doveva essere il pensiero fisso. 

Non bisognava permetterglielo, altrimenti avrebbe vinto lei e la pace avrebbe perso. Infatti 



molti di loro, nelle cantine e nelle galere, pensavano al futuro; e il futuro non li colse 

impreparati...  

Oggi …nelle nostre case possiamo, silenziosamente e delicatamente, dare spazio al sogno. 

Possiamo, anzi dobbiamo pensare al dopo, affinché la luce in fondo al tunnel, che oggi 

appena intravediamo con la speranza che non sia un miraggio, non ci abbagli cogliendoci 

impreparati. Pensiamo, sogniamo a come potremo essere migliori. La crisi fa emergere il 

meglio e il peggio. Fa diventare più duri ed egoisti i cattivi e più generosi e miti i buoni. 

Rivela tutta la verità su chi siamo. Così accadrà all’Italia: prevarranno gli uni o gli altri? Per 

questo i buoni devono farsi trovare pronti. E lo saranno soltanto se ora, in catene, avranno 

composto la propria poesia».  

La crisi fa emergere il meglio e il peggio! Cosa prevarrà in me? Cosa prevarrà in noi?  

Un antico apologo dei Padri del deserto egiziano racconta che «un eremita venne 

interrogato dal giovane discepolo sul perché l’umanità riesca in alcuni casi ad essere tanto 

perversa e, in altri, tanto buona e generosa: “Abitano in noi – rispose l’eremita – due bestie 

affamate: una feroce e l’altra mansueta”. Domandò il discepolo: “Quale delle due 

prevarrà in me?”. Rispose: “Quella che più verrà da te nutrita”».  

Faccio mio e mi permetto di invitare a fare nostro l’impegno a “nutrire” la “bestia buona” 

che abita questo tempo difficile e che sempre abita in noi! 

Allego a questa lettera l’omelia sulle letture bibliche della Domenica delle Palme e della 

Passione del Signore. Ancora una volta chiedo la gentilezza a tutti quelli che possono di 

duplicare l’una e l’altra e di recapitarle – con le dovute precauzioni e cautele – a coloro che 

non possono riceverle con whatsapp o leggerle sul sito internet della parrocchia, soprattutto 

agli anziani e agli ammalati; un piccolo gesto di tenerezza che li farà sentire meno soli. 

Grazie!  

 

Buona domenica e buona Settimana Santa a tutti e a ciascuno!  

 

 

Con grande affetto e un fortissimo abbraccio reale, pur se “a distanza”,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

Alba, 4 aprile 2020 

 

 

 
 

DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE / A 

(05/04/2020 – Omelia – don Claudio) 

(Isaia 50,4-7 * Salmo 21/22,8-9.17-20.23-24 * Filippesi 2,6-11 * Matteo 26,14-27,66) 

 

 

La Domenica delle Palme e della Passione del Signore è il “grande portale” che ci introduce 

nella Settimana Santa, fulcro dell’Anno Liturgico, cuore della fede e della vita della Chiesa. 

In questa Settimana per due volte viene proclamato il racconto della Passione di Gesù; il 

racconto del patire di un Dio appassionato, dove tutto ruota attorno alle due cose che 

toccano il nervo di ogni vita: l’amore e il dolore, la lingua universale dell’umano (cfr E. 

Ronchi).  
 

“Si fece buio su tutta la terra”: Come non sentire in queste parole del Vangelo un’eco 

anticipata delle parole pronunciate da papa Francesco l’altro venerdì in una Piazza San 



Pietro vuota e surreale, nel buio di una sera sferzata dalla pioggia battente, quasi a 

rappresentare le lacrime del mondo?: «Da settimane sembra che sia scesa la sera – ha detto 

il Papa all’inizio della sua straordinaria meditazione – Fitte tenebre si sono addensate sulle 

nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un 

silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si 

sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e 

smarriti».  
 

“Si fece buio su tutta la terra”: Così l’evangelista descrive il momento della morte di Gesù, 

e l’improvvisa oscurità sembra davvero il simbolo di tutto il male del mondo riunito attorno 

alla croce di quell’Innocente che muore; una lunga galleria della cattiveria umana ricca di 

figure che impersonano tutti i peggiori vizi nascosti nel nostro animo: la crudeltà dei 

flagellatori e il rinnegamento di Pietro; la sovversione di Barabba e il disinteresse di Erode; 

gli scherni del popolo di Gerusalemme e la delinquenza del cattivo ladrone; la menzogna dei 

falsi testimoni al processo e la cattiveria gratuita dei soldati… poi Pilato, magistrato senza 

coraggio e giudice senza giustizia. I Sommi Sacerdoti Anna e Caifa, preoccupati più del 

potere che del dovere. E Giuda, l’amico e discepolo codardo che vende e tradisce…  
 

E, tuttavia, la Settimana Santa, in cui il mondo si fa buio e sembra soffocare sotto il peso 

della sua stessa malvagità è anche quella in cui spunta il sole definitivo della sua salvezza. 

Non solo perché Gesù dopo la morte risorgerà, ma anche per i piccoli segni di bontà di cui è 

disseminata la sua Passione: quasi fili d’erba e fiori di campo che spuntano dalle pietre 

insanguinate della Via Crucis. Come la pietà delle donne, o il soccorso offerto dal Cireneo 

nel portare la croce, o il pentimento dello stesso Pietro, o la misericordia del Centurione che 

offre a Gesù morente una spugna inzuppata di aceto - forse per lenirne il dolore -, fino al 

ricco discepolo Giuseppe di Arimatea che, dopo la morte di Gesù, ne depose il corpo nel 

sepolcro nuovo scavato nella roccia…  
 

Tutti segnali che il bene è possibile anche nei momenti più tristi, che persino negli animi più 

crudeli non esiste un male “assoluto”. E il buio, sulle terra, non durerà per sempre! C’è 

infatti nel Vangelo una notazione temporale che ha il potere di riempirci di speranza: “Si 

fece buio su tutta la terra, da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio”. Una notazione che 

dice che è fissato un limite alle tenebre, un argine al dolore: tre ore può infierire, ma non di 

più. Poi il sole, ritornerà! Così fu in quel giorno, così sarà anche nei giorni della nostra 

angoscia.  
 

Diceva don Tonino Bello: «La tua croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre 

“collocazione provvisoria”. Il Calvario, dove essa è piantata, non è zona residenziale. E il 

terreno di questa collina, dove si consuma la tua sofferenza, non si venderà mai come suolo 

edificatorio. Anche il Vangelo ci invita a considerare la provvisorietà della croce. Da 

mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime 

umane. Ecco le saracinesche che comprimono in spazi circoscritti tutti i rantoli della terra. 

Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo. Da mezzogiorno 

alle tre del pomeriggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di 

quell’orario, c’è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione forzata di 

tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusiva anche da Dio. Coraggio, 

fratello che soffri. Mancano pochi istanti alle tre del tuo pomeriggio. Tra poco, il buio 

cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua 

irromperà tra le nuvole in fuga».  

Buona Settimana Santa a tutti! Amen.  


