
 1

Oggi sarai con me nel paradiso 

Domenica delle Palme, 2020 

La Pasqua che vivremo la prossima domenica, certamente non la 

dimenticheremo perché attraversata dal dolore per le persone che ci hanno 

lasciato, per quelle che sono nella malattia e per quelle che vivono stati di 

angoscia profondi. Ebbene perché questo dolore non risulti vano collochiamolo 

all’interno del mistero pasquale affinché sia legato alla speranza che ci proviene 

dalla Pasqua, dove alla croce del Signore si affianca quella “tomba vuota” che 

rappresenta per noi il giardino della speranza, della vittoria della vita che il 

Signore fa scaturire a partire dal dolore.  

Un’altra ragione per cui questa Pasqua non sarà dimenticata, è dovuta alla 

testimonianza di generosità, di dedizione e di coraggio di tutte quelle persone 

che si stanno spendendo perché il dolore non abbia l’ultima parola. Questa 

testimonianza, molto preziosa, ci aiuta a capire il senso profondo della Pasqua 

che stiamo per vivere, perché ce la fa intendere come quel mistero d’amore che 

è capace di superare ogni ostacolo. 

Iniziamo oggi la Settimana Santa che abbiamo anticipato e preparato con una 

preghiera di invocazione e di supplica durante la Quaresima. Oggi avremmo 

dovuto aver con noi i nostri bambini del catechismo, con le loro famiglie, ma 

purtroppo non possono essere presenti fisicamente data la devastante 

pandemia in atto. Di loro, però, c’è la presenza simbolica, data da quei fiori di 

carta da loro preparati che sono stati posti ai piedi di quel crocifisso che 

preghiamo durante i nostri venerdì. Là, sotto la sua protezione, e abbracciati 

dalla sua misericordia voglio mettere anche i ragazzi del gruppo Servi e 

Apostoli di Maria, i ragazzi dell’Oratorio santa Paola Elisabetta Cerioli con i 

loro educatori, i catechisti e tutti i benefattori e collaboratori del Santuario. Sì 

perché nella Settimana Santa si sta ai piedi della croce e ci si lascia condurre dal 

nostro Signore per entrare con lui nella dimensione della risurrezione.  

Questa è la settimana della suprema vicinanza con il nostro Signore Gesù, 

entriamoci come coloro cercano Dio! E benché isolati nelle nostre case, stiamo 

vicino, con empatia, alla sofferenza di quanti chiedono vita, salute, pane, 

conforto; vicini per lenire il loro dolore con l’amore.  

Questa è la settimana dove il respiro migliore si dà ai piedi della croce. 

Dunque portiamoci al Calvario, dove vediamo un uomo nudo, inchiodato e 

morente. Un uomo con le braccia spalancate in un abbraccio che non rinnegherà 

mai. Un uomo che non chiede niente per sé, ma che si preoccupa di chi gli 

muore a fianco e gli dice: oggi sarai con me nel paradiso.  
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Se guardiamo questa immagine capiamo che il fondamento della fede 

cristiana è semplicemente un atto di amore totale e che la croce altro non è che 

l’innesto del cielo sulla terra, il punto dove l’amore eterno penetra nel tempo 

come una fiamma di fuoco, e divampa. Da qui la commozione, lo stupore, 

l’innamoramento verso il nostro Dio.  

Dopo duemila anni sentiamo anche noi, come coloro che sono ai piedi della 

Croce alla morte di Cristo, che nella Croce sta la suprema attrazione di Dio. 

Allora se vivremo questa settimana come cercatori di Dio, troveremo qui la 

vicinanza assoluta: di Dio a noi, di noi a Dio. Sì perché sulla Croce si dà quella 

passione di comunione che ha la forza di far tremare la pietra di ogni nostro 

sepolcro e di farvi entrare il respiro della vita. 

In questa settimana ci sono quattro momenti significativi: la Domenica delle 

Palme, il Giovedì santo, il Venerdì santo e la Domenica di Pasqua con la sua 

Veglia pasquale. 

Viviamo questi momenti a partire da quattro semplici parole: oggi pensando la 

parola “gioia” perché il Signore entra in Gerusalemme accolto dalle folle 

osannanti che esprimono la gioia di accompagnarlo e di sentirlo vicino; il 

Giovedì santo pensando la parola “gratitudine” che esprime la nostra 

riconoscenza per il dono della presenza misteriosa del Signore; il Venerdì e 

Sabato santo pensando la parola “silenzio” che esprime il nostro silenzio 

adorante dinanzi alla croce; la Domenica di Pasqua, con la sua Veglia che la 

precede, pensando la parola “luce” perché Cristo è la luce del mondo, l’unica 

luce che riesce a dipanare l’oscurità del mondo e a dare significato alla nostra 

vita; luce perché in quel giorno ricorderemo i nostri defunti pensandoli nel 

Paradiso del Signore, nella luce e nella pace. 

A tutti voi auguro una serena e santa Pasqua nel bagliore consolante del 

Cristo risorto.  

p. Giovanni Prina 

 

 


