
Commento alle letture della domenica delle Palme 

Con questa domenica inizia la Settimana Santa. Otto giorni in cui sono racchiusi gli avvenimenti più 
importanti per la nostra vita. Non si tratta solo di avvenimenti del passato da vivere piamente, ma in 
forza della resurrezione di Gesù e il dono dello Spirito, quei fatti sono importanti sull'oggi della nostra 
vita. 

I testi della Parola di Dio sono molto ampi per cui ognuno potrà riflettere su quello che più si addice alla 
propria sensibilità. Personalmente proporrei questi versetti: 

I lettura: “Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso ...” (Is 50, 7) 

II lettura: “Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome ...” (Fil 2, 7-9) 

Vangelo: “Davvero costui era Figlio di Dio !” (Mt 26, 54) 

Oggi, con la lettura della Passione del Signore, si apre la Settimana Santa. 

Ma è un giorno di festa, bisogna far festa, metterci la gioia di cui siamo capaci, anche se i fatti che 
viviamo ci direbbero il contrario.  

Gioia, perché viviamo l'inizio della festa di domenica prossima, l'inizio di quella gioia e di quella luce che 
speriamo di assaporare anche con il miglioramento di quello che stiamo vivendo. Questo mette un po' di 
ombra, di malinconia su questa settimana ed il racconto stesso della passione contribuisce ad 
accentuare quell'ombra. Ma in fondo al tunnel c'è sempre una luce. 

Gesù fa il suo ingresso a Gerusalemme. La folla gli va incontro, lo acclama, lo riconosce come Messia, si 
lascia contagiare ... dall'entusiasmo. Nessuno si è preoccupato di calcolare il numero dei partecipanti, 
ma sarà stato pur sempre un trionfo, anche se sopra una cavalcatura per nulla “regale”, che però non 
toglie nulla alla solennità del momento. 

Una festa spontanea, semplice, nessun preparativo da parte degli organizzatori, nessun comitato, 
nessun personaggio illustre, nessuna spesa. E' quello che succede anche a noi quest'anno, anche il 
metro di distanza verrà osservato. Gesù si sarà accontentato allora e rimarrà contento anche 
quest'anno dall'accoglienza che gli faremo dalle nostre case. 

Oggi noi non sventoleremo il ramoscello d'ulivo, non lo porteremo nelle nostre case, ma inonderemo 
ugualmente la nostra casa di quella pace, di quell'amore che in questi giorni abbiamo creata nei nostri 
cuori. 

Gesù è felice di aver fatto il suo ingresso nei nostri cuori. E' solo un inizio di cui  non dobbiamo 
trascurarne l'importanza. Ci conosce, siamo incostanti, con noi deve sempre ricominciare da capo, ma 
non si stanca. 

Non si stanca fino a finire su una croce. Che brutta fine, diremmo noi, che brutta storia! Dovremmo far 
finta di non conoscere la finale per vedere se, almeno per una volta, riusciamo a dare una svolta diversa 
a tutta la vicenda in modo che non finisca sempre così. 

Domina nella prima lettura il volto del “Servo del Signore”, un volto che pur umiliato, disprezzato, 
torturato, è in grado di indirizzare una parola di speranza agli sfiduciati. Il volto di questo servo che, 
dalla descrizione di Isaia, si è indotti ad accostare a Gesù. 

Ogni credente, e non solo qualche eroe, è chiamato a svolgere la missione del “Servo”: mantenersi in 
ascolto della Parola di Dio, tradurre in fatti  concreti ciò che ha udito ed essere disposti a portarne le 
conseguenze. 

Anche lui, come ci racconta la seconda lettura, ha avuto la stessa nostra umanità e non se ne è disfatto. 
Si è fatto tutto simile a noi con la nostra fragilità, le nostre passioni, i nostri sentimenti e la nostra 
condizione mortale. E' apparso ai nostri occhi come il più disprezzato, lo schiavo al quale i romani 



riservavano la morte in croce, ma il Padre lo ha resuscitato e lo ha additato come modello di ogni uomo. 

La lettura del brano del Vangelo della Passione del Signore è un brano lungo, ma scorrendo il testo 
anche velocemente troviamo uno che per difendere Gesù estrae la spada, ma Gesù gli dice: “Rimetti la 
spada nel fodero...”. E' stato difeso nel modo sbagliato, perché lui vuole vincere unicamente con 
l'amore. 

Quando si pretende di vincere con altre armi, è allora che si perde e Gesù continua a dirci: “Rimetti la 
spada nel fodero”. Questo fatto Tertulliano lo commentava così: “Disarmando Pietro, Gesù ha tolto le 
armi di mano ad ogni soldato”. Qualche anno dopo Origene diceva: “Noi cristiani non impugniamo più la 
spada, non impariamo più l'arte della guerra, perché attraverso Gesù siamo diventati figli della pace”. 

La spada non sconfigge il male, ma lo fa durare ancora di più e non compie il disegno di Dio. Alle parole 
di Gesù: “Rimetti la spada nel fodero” contrastano altre parole dette da coloro che gli stanno attorno: 
“Salva te stesso...scendi dalla croce”. Ma l'Amore mantiene la sua parola, non viene meno neppure sulla 
croce, nemmeno quando viene ridotto all'impotenza. 

Sembra assurdo, ma c'è anche un annuncio della resurrezione proprio da parte di coloro che lo hanno 
condannato, quando chiedono a Pilato turni di guardia per sorvegliare il sepolcro in modo tale che i 
discepoli non lo possano trafugare e dicano poi al popolo: “E' risuscitato dai morti”. 

Durante questi giorni impariamo che Gesù vuole donarsi a noi per guarire i nostri cuori. Vuole portare 
pace dove c'è divisione, luce dove c'è oscurità, perdono dove c'è rancore e odio. Lasciamoci risanare da 
lui per essere pienamente felici.. 

p. Antonio 


