
DOMENICA DELLE PALME – PASSIONE DEL SIGNORE 
GESU’ RE IMMOLATO E SERVO 

Isaia 50, 4-7; Salmo 21; Filippesi 2, 6-11; Matteo 26,14-27,66: Racconto della Passione di N.S.G.C. 
 

Se durante la Grande Settimana Santa non permetto al cuore e all’anima di aprirsi alla contemplazione, 
rischio di “fare il precetto” pasquale, non di vivere la Pasqua. C’è tutto negli avvenimenti di questa 
Settimana. C’è tutto nella sobria e alta liturgia che la celebra. 
Gesù prepara il suo ingresso in Gerusalemme. Rivela “i segnali” espliciti della sua regalità e della sua umiltà. 
Cavalca un’asina. Accoglie la frenesia della gente che lo acclama. Percorre le strade cosparse di mantelli e di 
fiori. Le palme e i rami di ulivo tripudiano. Entra Colui che viene nel nome del Signore. E’ mite. Il volto 
traboccante di sorrisi e di risposte per il cuore. Bambini e giovani, adulti e anziani, malati e storpi trovano in 
Lui la parola giusta e il gesto adeguato per la loro condizione di vita. Nessun alito vivente è tagliato fuori da 
quell’ebbrezza che ringiovanisce ogni cosa. 
Lo vedremo o lo dovremmo vedere domenica nelle nostre chiese. Sarà lo stesso Signore ad entrare? Con la 
stessa festa? Con lo stesso entusiasmo comunitario e fraterno? O non ci importa questo dettaglio? 
L’importante è curare bene la celebrazione, quando ci si riesce. Con un prete indaffarato e affannato, che 
inframmezza alle preghiere, il richiamo ai chierichetti e qualche parola impaziente verso la gente un po’ 
distratta e protesa verso i rami da benedire e da portare come portafortuna nelle case. 
All’ingresso di chiesa nascerà anche il mercatino consueto delle crocette per le quali è stato sacrificato il 
cuore delle palme. 
Poi ci si ricompone nella sobria bellezza della celebrazione. 
Finalmente si proclama la Parola di Dio, sontuosa e nobile. Sarà un racconto di amore. 
Il Terzo canto del Servo del Signore richiama a raccolta i pensieri e i sentimenti più profondi e intimi: “Non 
ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso”. Un grido di dolore e di 
fiducia che il Signore Gesù sta per emettere dalla sua gola profonda e che ha le sue sorgenti in un amore 
inestinguibile e potente. 
Il salmo 21 è posto come un lamento di abbandono: “Dio mi ha abbandonato e io, il Figlio amatissimo, mi 
abbandono in Lui”. 
“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. Può esistere un interrogativo altrettanto misterioso e 
sconcertante? Il Figlio di Dio che mette domande indecifrabili al Padre Dio. 
Sullo sfondo di ogni istantanea che mette a fuoco il dolore acerbo di Gesù, ricompare sempre, luminosa, la 
sua Esaltazione al di sopra di ogni altro nome. Gesù conoscerà l’annichilimento, ma Dio, il Padre, 
scioglierà le lingue dell’umanità perché proclamino Gesù Cristo come Signore per la Gloria del Padre. 
Ad offrirci una narrazione totale, commovente e in grado di convertire la vita; una narrazione pienamente 
concentrata sul mistero di Gesù che passa attraverso lo svuotamento della passione, fino all’Esaltazione 
della Croce e i primi lampi di luce della Pasqua, è il Vangelo sulla Passione di Matteo. 
La Chiesa lo ascolta con stupore e, avvinta dall’amore, inizia il percorso di una Settimana Unica nell’Anno 
liturgico. Il grande portale di ingresso in Gerusalemme è questa domenica. Si susseguono, giorno dopo 
giorno, tutti i momenti che affinano la contemplazione, suscitano la preghiera, invitano al silenzio e alla 
comunione e ricompongono, nella ricerca del perdono, i pezzi delle nostre realtà ecclesiali spesso fragili e 
vulnerate. Se non è pasqua gioiosa per le nostre parrocchie, da dove verrà la Luce a tanti uomini e donne 
precipitati nell’oscurità? 
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