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Con la Domenica delle palme o della
Passione del Signore inizia la “grande
Settimana”. In questo giorno la Chiesa
fa memoria dell’ingresso di Cristo in
Gerusalemme per compiervi il suo
mistero pasquale. Nella celebrazione
s’intrecciano due momenti: il
riconoscimento della messianicità di
Gesù che viene osannato come figlio di
Davide e la memoria della Passione che
quest’anno viene proclamata nella
versione dell’evangelista Marco.

Il percorso quaresimale che giunge a
compimento, ci ha presentato, nel
quadro vetero-testamentario, l’alleanza
tra Dio, l’umanità e il cosmo con Noè e
successivamente con il popolo di
Israele attraverso le figure di Abramo,
Isacco, Mosè; alleanza spesso
compromessa dall’infedeltà del popolo,
ma continuamente e ostinatamente
riproposta da parte del Signore.
Questa alleanza è annunciata infine dal
profeta Geremia come “nuova”, scritta
non più su tavole di pietra, ma nel
cuore dell’uomo. 



La confessio laudis risponde alla domanda: dall'ultima confessione, quali
sono le cose per cui sento di dover maggiormente ringraziare Dio che mi
è stato vicino? Iniziare con il ringraziamento e la lode mette la nostra
vita nel giusto quadro ed è molto importante far emergere i doni che il
Signore ci ha fatto.

CONFESSIO LAUDIS

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

Dalla lettera agli Ebrei

Cristo Gesù ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore
è l'alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. 
 Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso
di stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: Ecco:
vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un'alleanza nuova
con la casa d'Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza che
feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire
dalla terra d'Egitto; poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza,
anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che
io stipulerò con la casa d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore: porrò
le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro
Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo
concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: "Conosci il Signore!".
Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro.
Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro
peccati.

LA PAROLA



CONFESSIO VITAE 

La confessio vitae può partire dalla domanda: dall'ultima confessione,
che cosa c'è in me che non vorrei che ci fosse? Che cosa mi pesa? Questo
è il momento della confessione dei peccati o delle mancanze precise – la
si fa in base allo schema dei dieci comandamenti o delle virtù teologali e
cardinali, ecc. –; tuttavia è fondamentale mettere davanti a Dio le
situazioni che abbiamo vissuto e che ci pesano (un'antipatia da cui non
riusciamo a liberarci e non sappiamo se da parte nostra c'è stata o meno
una colpa; una certa fatica nell'amare, nel perdonare, nel servire gli altri).

Mi è capitato di dubitare
di questo Dio che muore in croce per me?

Se mi trovo in una situazione di scoraggiamento,
so parlarne con qualcuno,
chiedo aiuto anche a chi è più grande?

Vivo e come lo vivo, 
l’incontro quotidiano e settimanale con il Signore
Gesù nella preghiera e nella Messa?

Se ho fatto un proposito in questa Quaresima,
sono stato fedele?

Il mio comportamento, il mio modo di parlare,
di agire, dicono il mio essere cristiano?

Sono capace di perdonare?

Sono capace di ascoltare e consolare?

So accogliere chi ha bisogno,
chi è in difficoltà
oppure offendo, escludo, …?



PREGHIERA

CONFESSIO FIDEI

La confessio fidei, infine, è la preparazione immediata a ricevere il
perdono di Dio. È la proclamazione davanti a lui: «Credo nella tua
potenza sulla mia vita».

Quale proposito scelgo
per cercare di vincere il mio peccato?

Siamo qui, o signore Gesù.
Siamo venuti come i colpevoli
ritornano sul luogo del delitto,
siamo venuti come colui che Ti ha seguito,
ma Ti ha anche tradito,
tante volte fedeli e tante volte infedeli,
siamo venuti per riconoscere il misterioso rapporto
fra i nostri peccati e la Tua Passione:
l'opera nostra e l'opera Tua,
siamo venuti per batterci il petto,
per domandarti perdono,
per implorare la Tua misericordia,
siamo venuti perché sappiamo che Tu puoi,
che Tu vuoi perdonarci,
perchè Tu hai espiato per noi.
Tu sei la nostra redenzione
e la nostra speranza.

San Paolo VI


