SESTO INCONTRO DI QUARESIMA: INDICAZIONI PRATICHE
DOMENICA DELLE PALME
MI STO PREPARANDO ALLA FESTA?

A) BRANO EVANGELICO

Marco 14, 1-17
Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse
una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran
valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo. Ci furono alcuni che si
sdegnarono fra di loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo
vendere quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei.
Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me
un'opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete,
me invece non mi avete sempre. Essa ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo
il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà
annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto».
B) MESSAGGIO CATECHETICO

- Ogni festa, per essere tale, ha bisogno di essere preparata sia interiormente
che esternamente. La Pasqua è la festa delle feste: lo era per gli ebrei, lo è stato
per Gesù, lo è anche per la Chiesa e per ogni cristiano. Certamente la Quaresima da
tempo ci sta preparando alla Pasqua; ma in questa settimana siamo invitati a intensificare la nostra preparazione. Con questa domenica, infatti, entriamo nella Settimana santa, cioè la settimana più importante e più bella per tutti i cristiani. È il periodo nel quale rivivremo la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. La liturgia di
questa domenica ci presenta i due aspetti della Pasqua: la sofferenza e la morte di
Gesù, con il racconto della Passione; e anche la gloria e la vittoria di Gesù sulla
morte, con la festa con cui la gente di Gerusalemme, in mezzo alla quale c’erano
tanti ragazzi che salivano sugli alberi per cogliere i rami e cantavano, accoglie Gesù.
Ascoltiamo ora che è l’inizio del lungo racconto che sentiremo domenica a messa.

- Anche Gesù dunque si prepara personalmente alla sua Pasqua ritrovandosi in
casa di amici e accettando il gesto di amore di una donna che gli unge la testa
con olio profumato preziosissimo; e lui stesso dice che questa unzione anticipa quella
che faranno sul suo corpo al momento della sepoltura.
Anche Gesù chiede ai suoi discepoli di fare i preparativi della festa di Pasqua:
era la cena con cui gli ebrei rivivevano la liberazione dall’Egitto e l’alleanza con Dio
al monte Sinai. Ma Gesù cambia il significato della cena con l’Eucaristia perché ormai
è lui la nuova Pasqua, con la sua morte e risurrezione.
- Ci poniamo allora una domanda: noi come ci siamo preparati e come ci stiamo
preparando alla festa di Pasqua? Per fare una vera festa è importante l’atteggiamento con cui vi partecipiamo, il coinvolgimento che cerchiamo di vivere, i segni e le cose che esprimono la festa, i colori e i profumi, la musica e il canto… soprattutto l’amicizia, l’amore e la gioia con cui facciamo festa e la persona che festeggiamo.
La festa di Pasqua la viviamo per Gesù e con Gesù. E questo vuol dire che:
 pensiamo a Gesù con amore visto che lui ci ha amati fino alla morte e quindi
non ci facciamo prendere dalle distrazioni che ci allontanano da lui;
 ascoltiamo Gesù per ricordarci e raccontarci tra noi, in chiesa e in famiglia,
quello che lui ha fatto per noi;
 chiediamo a Gesù di liberare il nostro cuore dall’egoismo e dai peccati per i quali
è morto per noi sulla croce (questo lo vivremo pienamente con la Prima confessione);
 ringraziamo Gesù perché nel Battesimo, che è la nostra prima pasqua, ci ha
fatti figli di Dio unendoci alla sua morte e risurrezione;
 accogliamo Gesù che nell’Eucaristia ogni domenica ci fa rivivere la sua Pasqua
e nella prossima prima comunione si donerà a noi;
 viviamo la gioia della Pasqua che Gesù ci comunica attraverso il suo Spirito
che già ora ci rende contenti per Gesù (e che pienamente riceveremo nella Cresima);
 riconosciamo Gesù sofferente in chiunque soffre e ha bisogno, e in ogni persona che incontriamo ogni giorno.
Fermiamoci ancora sul gesto della donna che unge il capo di Gesù con l’olio
profumato. È un gesto importante e bello; e lo dice Gesù stesso rimproverando
Giuda che considera tutto questo uno spreco. Gesù dice che quella unzione anticipa
quella della sua sepoltura. Era degli ebrei ungere il corpo dei morti; ma nel caso di
Gesù significa qualcosa di più grande e di più bello e cioè che lui è l’Unto del Signore,
il Consacrato del Signore (Messia e Cristo vuol dire appunto consacrato) venuto a
portare la salvezza, la liberazione e la gioia a tutti gli uomini. L’aveva detto lui stesso
nella sinagoga di Nazaret all’inizio della sua missione: “Lo Spirito del Signore è su
di me… mi ha consacrato con l’unzione per portare ai poveri il lieto annuncio” (Luca
4, 14). Gesù realizza pienamente la sua missione e quindi vive pienamente la sua
consacrazione proprio con la sua morte e risurrezione, con la quale diventa il grande
e unico Sacerdote della salvezza del mondo.
- Quando riceverete la Cresima, il vescovo ungerà la vostra fronte con il crisma,
cioè con l’olio profumato; e riceverete lo Spirito Santo che è dono di Gesù risorto.
Così verrete consacrati per vivere la vostra vita come Gesù, per vivere la vita con il
sapore e il profumo della Pasqua, cioè per amore di Dio e degli altri – anche quando
costa sacrificio – perché tutto questa dà senso e gioia alla vita. Proviamo a mettere
vicino queste tre parole: Cristo, crisma, cristiano. Hanno tutte la medesima origine.

Essere dunque cristiano vuol dire essere consacrato per diventare un “sacerdote” che offre ogni giorno la propria vita.
- Se dunque l’unzione con l’olio esprime il dono, la presenza e l’azione dello Spirito
Santo nella vita dei cristiani, quello Spirito che è dono di Gesù Risorto, questa spiega
perché durante la Settimana santa il vescovo, con tutti i sacerdoti, benedice gli
oli santi e il crisma per i sacramenti e per i luoghi importati della chiesa. Sono:
il crisma per il Battesimo e soprattutto la Cresima, per l’ordinazione dei vescovi e dei
sacerdoti, per la dedicazione di una nuova chiesa e un nuovo altare; l’olio dei catecumeni con il quale vengono unti coloro che stanno per ricevere il Battesimo per
avere forza contro le tentazioni del male; l’olio degli infermi per ungere i malati e dare
loro guarigione, forza e consolazione. In tutti queste unzioni, è lo Spirito Santo di
Gesù risorto che agisce e interviene.

C) PROPOSTE DI ATTIVITÀ

Mi sto preparando alla festa?
Cristo è l’Unto per eccellenza.
Il nome “Messia” in ebraico e “Christos” in greco significano proprio questo: Unto. Noi
stessi ci chiamiamo cristiani perché siamo unti a imitazione di Cristo, l'Unto per eccellenza.
I cristiani, come dice Paolo, sono chiamati a “diffondere nel mondo il buon odore di
Cristo”.
Ed ora concentriamoci sui profumi!

1. Siamo ormai in primavera: prova a uscire in giardino, o ad andare in un parco, e descrivi i profumi che ti colpiscono.
2. Più volte al giorno, ti lavi e ti profumi, sia per motivi igienici ma anche per essere
gradevole a chi ti sta accanto.
- Ti è mai capitato di sentirti a disagio perché non eri profumato al punto giusto?
- Ti sei mai trovato vicino ad una persona che emanava un odore sgradevole?
Cosa hai pensato?
3. Sai il significato della parola “crisma?”. Fai una ricerca insieme ai tuoi genitori e poi
elenca i sacramenti in cui vengono utilizzati gli oli sacri.

D) PER PREGARE

Stiamo entrando nella grande Settimana che ha cambiato e continua a cambiare la vita del
mondo perché, in questa settimana, Cristo è morto e risorto.
Pensando a lui con amore e gratitudine preghiamo ripetendo: Perché Cristo è morto e
risorto
Ce la faremo ad essere fedeli a Dio,
ce la faremo ad essere fratelli tra noi. R.
Ce la faremo ad uscire da nostro Egitto
di egoismo e di peccato. R.
Ce la faremo a camminare verso la libertà,
ce la faremo a vivere nella speranza. R..
Ce la faremo ad allargare il cerchio
della nostra festa e della nostra gioia. R.
Noi crediamo in un mondo migliore,
più buono di quello che oggi vediamo. R.
Noi vogliamo credere negli altri
e fidarci di loro sempre. R.
Vogliamo credere di più
anche in noi stessi senza paure. R.
Noi desideriamo vivere la vita come una festa
e guardare al futuro con fiducia. R.
Sappiamo che è possibile vivere la vita
nella santità e nella novità,
nell’amore e nella allegria
anche quando noi proviamo dolore
e quando incontriamo il dolore degli altri R.

CARITAS DIOCESANA SPOLETO-NORCIA
Domenica delle Palme

Sai qual è il significato etimologico della parola FESTA?
Vediamo un po'...
Festa deriva dalla parola latina Festum o
Dies Festus=giorno di festa, indicando un
evento gioioso comunitario o quantomeno da
condividere con gli altri.

Però...se ci pensiamo bene non è sempre così!
Per esempio: quando Gesù a cavalcioni di una somara ha fatto il suo ingresso a Gerusalemme, è stata una
festa per tutti!?
Certo la folla radunata era numerosissima, alcuni avevano steso i mantelli a terra, altri avevano tagliato i
rami di ulivo o di palma. La gente gli rendeva onore con queste parole:
"Osanna al figlio di Davide,
Benedetto colui che viene nel
nome del Signore. Osanna
nell'alto dei Cieli"

Ma...
Gesù, entrando a Gerusalemme, andava a morire!!!
- Allora che significato dai a tutto questo!?
- Secondo te ...Gesù lo hanno accolto con una vera festa?

Sì

No

Ora veniamo a te...
Quando sei invitato ad una festa, come accogli l'invito?

-

-

Sei contento
Scegli l’abito migliore
Metti il tuo profumo
preferito

-

Ti è indifferente
Non curi eccessivamente
il tuo look
Il profumo lo ritieni una
cosa superflua

Soffermiamoci su questo ultimo aspetto

IL PROFUMO
Nella scheda precedente hai ben compreso l'importanza dell'Olfatto.
- Quindi sei d'accordo nell'affermare che fa sempre piacere sentire un buon profumo in una persona?
- Qual è la prima cosa che ti viene in mente?
- Forse che hai difronte una persona pulita?
- Che ci tiene al suo aspetto fisico?
- Che ama ben vestire?

Eppure...ci sono tanti uomini, donne e anche bambini che purtroppo non possono permettersi abiti
all'ultima moda, scarpe delle migliori marche e nel peggiore dei casi neanche una normale igiene del
proprio corpo
Tutto questo perché sono semplicemente ...POVERI
Molti di loro si rivolgono alle Caritas per avere indumenti, scarpe, lenzuola, coperte e accessori di vario
genere
CARITAS
Per fortuna che Gesù aveva un giorno detto:
"Ero nudo e mi avete vestito...”

Grazie Gesù!!!

Ci sono però altre persone che vivendo per strada in uno stato di povertà assoluta, non
hanno la possibilità di rinnovare nemmeno di tanto in tanto il proprio guardaroba, anche
se tutto di seconda mano, e neanche di poter fare una doccia calda giornaliera.
Così si accontentano di avere pochi vestiti ( meglio definirli stracci) nel loro borsone e
di utilizzare qualche volta le docce pubbliche per lavarsi.

Che tristezza!
Per fortuna ci sono tanti volontari che ogni giorno scendono in strada per dare soccorso e
aiuto a queste persone abbandonate a sé stesse!
Sai che essere un volontario è una cosa molto bella, capace di renderti migliore e anche più forte!?
Se decidessi di fare esperienza di vicinanza al prossimo, scopriresti una verità straordinaria:

Si riceve molto più di quello che si dà!!!
Ascolta la testimonianza di una volontaria della Caritas e capirai la veridicità di quanto ti abbiamo detto!
(CLICCA SUL LINK)
IL PROFUMO
https://drive.google.com/file/d/1f89aezjDS6JzCQRAw2E3r5oinV1kJFKW/view?usp=s
haring

DELLA CARITÀ

Avvicinarsi alla Carità è sentire il profumo di quel povero che aveva fame, aveva
sete, era nudo, era forestiero, era malato, era carcerato ...

Abbracciare la Carità è sentire il profumo di Gesù che ti invita ogni giorno alla
grande festa della tua vita.
Allora non perdere questa opportunità ...diventa anche te un piccolo volontario!

La Pasqua si avvicina ...quale occasione migliore!!

