
DOMENICA DELLE PALME 
Messa della Processione 
(Zc 9,9-10; Col 1,15-20; Gv 12,12-16)

Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù
veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando:

Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore,
il re d’Israele!

Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto:
Non temere, figlia di Sion!
Ecco, il tuo re viene,
seduto sopra un puledro d’asina.

Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose; ma quando Gesù fu
glorificato, si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano
fatto. Intanto la gente che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal
sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli rendeva testimonianza. Anche per questo
la folla gli andò incontro, perché aveva udito che aveva compiuto quel segno. I
farisei allora dissero tra di loro: «Vedete che non concludete nulla? Ecco che il
mondo gli è andato dietro!».                                                            (Gv 12, 12-
18)

Alle molte anomalie della Pasqua di quest’anno si aggiunge anche questa,
mancherà la distribuzione dell’ulivo benedetto. Quel che più conta, mancherà la
processione  festosa,  agitati  dalle  mani  dei  bambini  in  festa,  che  celebrano
l’ingresso del Signore in Gerusalemme. Di quella festa i rami di ulivo benedetti
trattengono la memoria. La memoria di quel gesto dà un senso all’ulivo portato a
casa  e  custodito  come  pegno  della  benedizione  del  Signore  per  tutti  i  giorni
dell’anno. 

I  fedeli  in  genere  –  e  quelli  soprattutto  meno  ‘fedeli’ –  appaiono  più
affezionati  ai  rametti  che alla processione.  In tal  modo è tradita la verità della
celebrazione  cristiana;  gli  ulivi  benedetti,  come  le  uova  di  Pasqua  benedette,
diventano espressione di una religione un po’ feticistica anziché della  fede nel
Signore paziente e vittorioso. L’equivoco, in certo senso, non sorprende troppo. In
altro senso, sorprende invece moltissimo.

Fin dall’inizio la processione con la quale Gesù fu accolto a Gerusalemme
ebbe come protagonisti discepoli di Gesù ingenui e ignari. La liturgia li qualifica
come  bambini;  l’antifona  che  accompagna  la  processione  dice  infatti  che  «i
bambini  degli  ebrei,  portando  rami  di  ulivo,  andarono  incontro  al  Signore
gridando  e  dicendo:  “Osanna  nell’alto  dei  cieli”».  Bambini,  perché  bambini?
Sorprende  questo  modo  di  descrivere  la  folla  che  accolse  Gesù  alle  porte  di
Gerusalemme. 

Troviamo la  spiegazione  è  nel  vangelo  di  Matteo;  in  esso  è  scritto  che,
quando Gesù entrò nel tempio e ne cacciò via i mercanti, 

… gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. Ma i sommi sacerdoti e gli
scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano nel tempio: «Osanna
al figlio di Davide», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono?». Gesù
rispose  loro:  «Sì,  non  avete  mai  letto:  Dalla  bocca  dei  bambini  e  dei  lattanti  ti  sei
procurata una lode?». (Mt 21, 14-16)

In tal modo Matteo, con un’audace zoomata narrativa, porta addirittura dentro il
tempio tutti i segni prodigiosi di guarigione operati da Gesù in Galilea; proprio
essi hanno attirato su di lui il fastidio dei sacerdoti e degli scribi di Gerusalemme.



Porta nel tempio anche l’entusiasmo dei discepoli che in più occasioni Gesù stesso
ha definito piccoli (chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in
me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina, Mt 18, 6).
Non a caso, Matteo mette qui in bocca a Gesù la citazione del Salmo 8; esso bene
interpreta il modo in cui Gesù interpreta la fede dei suoi discepoli: Ti benedico, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli (Mt 11, 25). Secondo Luca
(10, 21) Gesù esprime tale ringraziamento in occasione del ritorno dei 72 discepoli
dalla loro missione in Galilea; c’era da temere che essi soccombessero sprovveduti
a fronte della litigiosa opposizione degli scribi; e invece tornarono tutti contenti e
con infantile entusiasmo dissero a Gesù: Signore, anche i demòni si sottomettono
a noi nel tuo nome (Lc 10, 17). Gesù li invitò a rallegrarsi non per la soggezione
dei demòni, ma perché i loro nomi erano con tutta evidenza scritti in cielo. 

Sul momento i suoi discepoli  non compresero queste cose.  Le compresero
solo poi.  E quando le compresero,  anche le scrissero per noi nei vangeli.  Non
dobbiamo considerare come uno svantaggio il fatto di non essere stati presenti e
testimoni oculari degli eventi di quei giorni; quelli che ne furono testimoni oculari
non  ne  trassero  alcun  vantaggio,  lì  per  lì.  Ne  trassero  vantaggio  soltanto  poi,
ricordando. Quello che c’era di prezioso in quegli eventi è accessibile fino ad oggi
anche a noi, mediante la memoria. 

Anche nel giorno in cui accolsero con grande gioia il loro Maestro e Signore
in Gerusalemme i discepoli lì per lì non compresero bene il senso della loro gioia,
e la verità di quella gioia. E tuttavia Gesù approvò quella gioia e si assunse in
prima persona il compito di confermarne la verità e manifestarla a tutti.    

Il racconto di Giovanni, posto qui in esergo, espressamente nota che allora i
discepoli non compresero; non compresero il senso dell’asinello, e no compresero
in generale il senso profondo di quell’ingresso del Messia nella città santa. Tanto
meno lo comprese la folla, che era venuta per la festa di Pasqua. Accolse Gesù con
gioia, perché prima ancora aspettava che Gesù venisse a quell’appuntamento. Tutti
sapevano che Gesù aveva risuscitato Lazzaro; molti avevano anche visto Lazzaro
in persona. Molti si aspettavano dunque che Gesù, venendo nella città santa, da
tutti celebrata, e tuttavia ormai vecchia e stanca, cancellasse finalmente da essa
ogni traccia di sofferenza e di morte. 

La folla lo aspettava, e questo lo accolse con gioia; organizzò addirittura un
piccolo trionfo per il Maestro. Era giustificata l’attesa? Veniva Gesù per realizzare
l’attesa della folla? A Gerusalemme avrebbe fatto davvero quel ch’essa attendeva?
In certo senso, sì. Ma occorre capire appunto in che senso.

Esattamente per suggerire il senso misterioso del suo ingresso Gesù volle un
asinello e vi salì sopra. In tal modo intendeva correggere l’immagine falsa che la
gente si faceva del Messia e della sua regalità. Il senso arcano di quel gesto strano
di Gesù però sul momento sfuggì a tutti, alla folla e anche ai discepoli. Proprio
perché  non  capirono,  nei  giorni  successivi  fuggirono  spaventati.  La  folla  che
numerosa lo aveva accolto all’ingresso della città parve dissolversi in fretta, come
nebbia al sole. Rimase soltanto un’altra folla, quella ostile a Gesù; quella che levò
il grido: Crocifiggilo!

La folla della prima ora, quella che era andata incontro a Gesù con rami di
palme e con grida di gioia, era folla di bambini. I gesti dei bambini sono sempre
belli,  spontanei e convincenti;  ma inconsapevoli,  e in fretta dimenticati,  perché
gravidi di un senso nascosto. Così sono anche i gesti dei discepoli, spontanei e
fragili.  La spontaneità della folla è sempre molto fragile; la folla si scioglie in



fretta; gesti compiuti senza rendersi bene conto del loro significato sono in fretta
dimenticati. 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  affermi la tua potenza contro i  tuoi
avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli; le parole del salmo interpretano
bene il  mistero dell’ingresso di  Gesù in  Gerusalemme.  Anche allora  ci  furono
nemici e ribelli, che tentarono di far tacere i discepoli.  Alcuni farisei tra la folla,
secondo quanto scritto in Luca,  chiesero anzi a Gesù che facesse tacere i  suoi
discepoli.  Quelle grida, che lo salutavano come re di Israele, avrebbero dovuto
dispiacere a Gesù, essi pensavano. In effetti, Gesù aveva sempre scoraggiato gli
entusiasmi  della  folla.  Una  volta  in  cui  erano  venuti  per  farlo  re  egli  si  era
addirittura nascosto. Quella volta però, sorprendentemente, Gesù non fece tacere
la  folla.  Disse invece:  Se anche questi  tacessero,  si  metterebbero a parlare le
pietre.

La folla che acclama Gesù è folla di bambini ignari, non sa bene quello che
fa; e tuttavia fa quello che dev’essere fatto. L’ingresso di Gesù a Gerusalemme
compie la promessa del profeta:  Non temere, figlia di Sion! Ecco il tuo re viene,
seduto sopra un asinello. La piena verità di quel gesto potrà essere compresa, e
dovrà essere compresa, soltanto poi. Per questo quel gesto è ripetuto da noi fino ad
oggi; oggi dobbiamo entrare nella sua verità. 

Tutti noi, nel nostro fervore, assomigliamo ai bambini: immediati e spontanei,
ma  insieme  incostanti  e  pericolosamente  inclini  a  dimenticare  in  fretta,  o
addirittura  a  ritrattare  quei  fervori  come semplici  illusioni  di  un momento.  La
verità  intuita  nei  momenti  in  cui  la  fede  esce  spontanea  dal  cuore  può essere
compresa e confermata soltanto nel momento in cui la spontaneità svanisce e la
fede può essere confermata soltanto a prezzo di scelta laboriosa. La partecipazione
festosa di molti intorno a me viene a mancare in fretta. Per andare incontro a Gesù,
debbo imparare a camminare da solo, e a gustare una gioia solitaria. Quest’anno è
il tempo per questa gioia solitaria. 

Come grido infantile sarà anche il  grido ostile della folla riunita fuori  del
pretorio, che pochi giorni dopo urlerà:  Crocifiggilo! Anche quella folla è fatta di
bambini  ignari.  Quelli  che  gridano  così  sono  gli  stessi  che  prima  avevano
acclamato festosi Gesù al suo ingresso? No, sono quelli che a Gerusalemme erano
venuti per assistere al conflitto, non per salutare il Messia. Ma la differenza tra gli
uni e gli altri non è così grande. Né gli uni né egli altri si rendono bene conto di
quello  che  sta  accadendo.  Per  tutti  Gesù  pregherà  sulla  croce:  Perdona  loro,
perché non sanno quello che fanno. 

La  memoria  del  cammino  silenzioso  e  triste  di  Gesù  verso  il  Calvario,
celebrato in questa settimana santa, è il momento nel quale la fede deve diventare
finalmente  adulta.  È  necessario  che  ciascuno faccia  della  sua  fede  una  scelta,
laboriosa, non più appoggiata a sentimenti troppo incerti, affidati alle sfuggenti
atmosfere del momento; proprio perché difficile, anche irrevocabile, sicura e vera. 

I  nostri  momenti  di  stanchezza,  abbandono,  scoraggiamento  sono  anche  i
momenti  giusti  per  decidere.  Debbono  essere  trasformati  in  momenti  di
invocazione più insistente e convinta, fino a che finalmente si annunci l’aurora del
giorno che non passa, si accenda la luce intramontabile del Risorto.


