DOMENIICA DELLEE PALME
“Lo sgua
ardo sulla
a Croce”

La Dom
menica dellle Palme co
ostituisce il
i preludio
o alla Pasqu
ua del Sign
nore,
unen
ndo insiem
me il trionfo regale d
di Cristo e l’annunz
zio della p
passione. I testi
euco
ologici e laa proclamazione dellla Passion
ne, orienta
ano il nosttro sguard
do su
Gesù
ù, Re e Salv
vatore, mitte e umile di cuore, l’Uomo
l
della croce, oobbedientee fino
alla morte e allla morte di
d croce. «E
Egli, che era senza pe
eccato, acceettò la passsione
per noi peccattori e, con
nsegnandossi a un’ing
giusta condanna, poortò il peso
o dei
nosttri peccati. Con la sua
a morte lav
vò le nostrre colpe e con la sua risurrezio
one ci
acqu
uistò la salv
vezza» (Prefazio).
In questta domenica siamo iinvitati a volgere
v
lo sguardo
s
su
ulla Croce,, che,
come canta l’aantico inno
o di Venan
nzio Fortu
unato della
a Liturgia delle Ore (sec.
VII),, «è mistero di mortee e di gloriia, è l’alberro fecondo
o e gloriosoo, è il talam
mo, il
trono e l’altaree al corpo di Cristo SSignore, è la bilancia
a del gran
nde riscatto
o, è il
segn
no della no
ostra speran
nza: Ave, o Croce, unica speranzaa».
In tutte le nostre chiese vi è la presen
nza del Crocifisso: essso è una delle
imm
magini più antiche e più care alla tradiizione crisstiana, il ccui simbollismo
preccede la steessa interp
pretazione cristiana. La croce rappresen
nta il puntto di
interrsezione trra il cielo (rappresen
ntato dal ceerchio) e la
a terra (rap
ppresentata dal
quad
drato). Le sue
s braccia
a si distend
dono da un
n capo all’a
altro del m
mondo (sim
mbolo
spazziale) toccaando i quattro punti cardinali e il suo tro
onco, pianttato sulla terra,
t
rapp
presenta l’aasse attorno al quale ruota il mo
ondo. La croce, infine
ne, è un sim
mbolo
ascen
nsionale, la
l sua vertticalità (sim
mbolo di Dio)
D
si inttreccia con
n l’orizzontalità
(dim
mensione umana).
u
Atttirando lo
o sguardo su
s di sé, sp
pinge l’uoomo ad eleevarsi
verso Dio per ricevere
r
in
n dono dellla salvezza
a promessa
a.
Nella litturgia cristtiana, oltree alla preseenza dell’im
mmagine d
della Crociffisso,
n la croce: ssu se stessii, sopra le persone e le cose, in tutte
vi è l’uso di segnarsi con
le ceelebrazioni dei sacram
menti e deii sacramen
ntali.
Il segno
o della Crocce sia comp
piuto con grazia
g
e so
olennità, l’iimmagine della
Crocce sia illum
minata e ornata, veerso di essa si potrrà invitaree l’assembllea a
volg
gere lo sguaardo duran
nte la preg
ghiera dei fedeli.
f
Caratterristica parrticolare d
di questa liturgia è la proclaamazione della
Passsione, che dovrà essere fattaa con particolare cura
c
e soolennità, senza
s
cand
delieri, senza incenso
o, senza il ssaluto del popolo
p
e se
enza segnaare il libro.
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Le norme liturgiche invitano ad una sua proclamazione letta o in canto
secondo il modo tradizionale, cioè da tre persone che rivestono la parte di
Cristo, del narratore e del popolo.
Una particolare attenzione dovrà essere rivolta anche ai riti della
Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme. Un rito con cui
sin dall’antichità si commemora l’ingresso del Signore in Gerusalemme con la
solenne processione, imitando le acclamazioni e i gesti dei fanciulli ebrei, andati
incontro al Signore al canto dell’«Osanna».
I ministri e i fedeli partecipano a questa processione portando rami di
palma o di altri alberi, acclamando con gioia al Signore Gesù. Proponiamo per
la processione i seguenti canti: Osanna al Figlio di David (RN 105‐106); A te sia
gloria (RN 103); e all’ingresso in chiesa: Sei giorni prima della Pasqua (RN 107).
Per la benedizione solenne si può usare il formulario “Nella Passione del
Signore” (Messale Romano, pag. 432) o eventualmente la Preghiera di
benedizione sul popolo, 17 (Messale Romano, pag. 449).
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