2019 04 14 Domenica delle palme
Dopo aver ascoltato il racconto della Passione secondo Luca è bene rileggerlo con
calma durante la settimana, personalmente e meglio ancora in famiglia, magari con i
bambini, per prepararci a baciare il crocifisso venerdì prossimo con grande fede e
devozione.
Nell’ascoltare e leggere il racconto della Passione secondo Luca cerchiamo di
cogliere e far fruttificare in noi il “Vangelo del perdono”. “Padre, perdonali, perché
non sanno quello che fanno”.
1. Grazie, Gesù per il tuo perdono, che doni a tutti e che doni anche a me. Tante
volte mi hai perdonato nel sacramento della Riconciliazione. Tante volte mi hai
perdonato per mezzo dei cristiani che mi hai messo accanto, dai miei genitori
ai familiari di oggi, dai compagni di studi ai sacerdoti, dai fedeli che ho
incontrato ai vescovi. Grazie per il tanto perdono ricevuto da te e da tutti.
2. Anch’io devo donare perdono, se voglio essere cristiano. Devo donare perdono
in famiglia, nelle famiglie cristiane: fra gli sposi, tra genitori e figli, fra parenti.
I nostri ragazzi devono respirare il perdono. Perdono negli ambienti di lavoro,
fra vicini di casa, nel mondo dello sport, dovunque… come cristiano devo
portare il perdono che Gesù mi ha insegnato e donato.
3. Noi cristiani dobbiamo contribuire alla cultura del perdono. Le parole contano.
Contano le idee. Non devono mai portare violenza. La violenza genera altra
violenza e porta alla distruzione dell’altro. La violenza distrugge porta alla
morte. Il perdono genera speranza. Il futuro è nel perdono. Attenzione al
linguaggio dei social, al tifo violento, alla cultura di violenza che si instaura. Il
futuro è perdono. O non ci sarà futuro. I nostri ragazzi hanno diritto a ricevere
questa cultura.
4. Viviamo con fede intensa questa settimana, meditando il racconto della
Passione:
disponiamoci ad una bella confessione pasquale
offriamo agli altri il perdono necessario
facciamo nostra la preghiera di S. Francesco: “Signore, fa’ di me uno
strumento della tua pace. Dove c’è odio….”.

