Domenica delle Palme
C’è gioia nell’amare

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv
12,1-8

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si
trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui
fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno
dei commensali. Maria allora prese trecento grammi di
profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di
Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì
dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei
suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è
venduto questo profumo per trecento denari e non si sono
dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei
poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa,
prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse:
«Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non
sempre avete me».

I

nizia la Settimana Santa: la chiamiamo anche Settimana
Autentica, perché è la più vera delle settimane, è l’esempio di
tutte le settimane della storia, nelle quali non manca mai né il
dolore né la gioia. Il Signore è pronto a fare festa con noi nel
giorno di Pasqua, ma prima attraverserà la sofferenza più grande
e il sacrificio della sua passione e della sua morte.
E in questo giorno il Vangelo nel rito ambrosiano ci narra di un
momento di conforto, dentro un contesto di amicizia e familiarità.
Il profumo sparso sui piedi di Gesù, i piedi asciugati con i capelli
sono segni di tutto l’amore che possiamo offrire al
Signore che sta per donare la sua vita con un amore che non può
essere più grande, perché Gesù dà la propria vita per i suoi amici.
L’amore è la strada della gioia. Questa sì che è vita!
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Questa settimana è
da vivere al massimo,
in tutte le cose.
Programmo le azioni,
farò tutto al meglio,
troverò un momento
per pregare, cercherò di
dire “sì” a ogni richiesta
di aiuto, parteciperò alle
celebrazioni in chiesa.
Mi preparo a vivere la
Pasqua del Signore!

Signore Gesù,
sono con te, questa settimana resto con te,
dove vuoi che vada? Sono qui.
A dirti che ti voglio bene e che ti ringrazio
per il dono della tua vita.
Ti fai carico di tutte le sofferenze dell’umanità,
niente può essere come prima
se sappiamo che Dio ci ama così tanto.
Sul tuo esempio anche io voglio amare
e realizzare così la mia vita.
Troverò la gioia vera e la vita sarà una festa.
Grazie, Signore Gesù. Amen.
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