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Per DOMENICA 10 APRILE 2022,  Domenica delle Palme 

 
VANGELO: Lc. 22,14-23,56 
 
“Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, lo crocifissero: 
Gesù gridando a gran voce disse. “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
Detto questo, spirò”. 
 
Contempliamo il Crocifisso,  
riconosciamo il grande amore di Gesù che ha donato la sua vita, 
stupiamoci davanti a questo miracolo di amore. 
Una morte che è stata totale scelta di amore, 
offerta, da parte di Gesù, di tutto se stesso per l’umanità. 
La croce, da allora, da strumento di morte 
è diventato segno di amore e di salvezza. 
La croce è diventato ideale da accogliere e da riproporre. 
Non limitiamoci a commuoverci davanti al Cristo crocifisso, 
così come davanti ai tanti crocifissi di oggi 
senza che nulla cambi nella nostra esistenza. 
Davanti al silenzio e al grido del Crocifisso, 
è giunta l’ora di gettare la maschera: 
è giunta l’ora di guardare in faccia la nostra vita, 
al di là di ogni doppiezza ed ipocrisia. 
E’ giunta l’ora di capire che la nostra vita è “vera” 
solo se viene donata, offerta. 
 
Signore Gesù, grazie per il tuo immenso amore 
fino all’estremo dono della croce. 
Dacci la forza perché proviamo a testimoniare 
l’amore – dono che Tu hai vissuto. 
Fa’ che siamo attenti ad ogni persona 
con il coraggio di donarci incondizionatamente. 
La tua “croce” continua a pesare su tanti poveri “cristi”; 
fa’ che ci rendiamo disponibili ad alleviare le loro sofferenze, 
capaci di guardare al di là dei nostri problemi 
con un cuore sempre aperto ad accogliere. 
 
Buon cammino e buona giornata. 
Don Sandro 

 


