
DOMENICA DELLE PALME  
Omelia 

Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose. Le compresero solo poi. E quando le 
compresero, anche le scrissero per noi nei vangeli. Il fatto di non essere stati presenti allora, di non 
aver visto Gesù entrare in Gerusalemme, non dobbiamo considerarlo come uno svantaggio; quelli 
che furono presenti e videro non ne trassero allora 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 an-
che a noi, mediante la memoria.  

 
Non compresero allora i discepoli; ancor meno comprese la folla, che era venuta per la festa di 

Pasqua. Accolse Gesù con gioia, certo. Tutti aspettavano che Gesù a Gerusalemme in occasione di 
quella Pasqua; c’era molta tensione nell’aria e tutti volevano vedere come andava a finire lo scontro 
tra Gesù e il sinedrio. Molti poi avevano saputo di Lazzaro, risuscitato da Gesù pochi giorni prima; 
alcuni avevano visto Lazzaro anche di persona. Essi si aspettavano dunque che Gesù, venendo nella 
città santa, da tutti celebrata ma ormai vecchia e stanca, cancellasse finalmente da quella città i segni 
della sofferenza, della tristezza e della morte. I discepoli misero in scena addirittura un corteo di ac-
coglienza trionfale per il Maestro. Era giustificata la loro attesa? Davvero Gesù avrebbe rinnovato 
Gerusalemme? In certo senso, sì. Occorre però capire bene in che senso. 

 
Quasi per avvertire tutti che la sua venuta sarebbe stata diversa da quella che tutti immaginava-

no, o molti, troppi immaginavano, Gesù volle un asinello e salì su di esso. In tal modo voleva cor-
reggere l’immagine sbagliata che la gente si faceva del Messia, come di uno che sarebbe venuto per 
rovesciare i potenti soldati di Roma e affermare così il regno di Dio. Il senso arcano di quell’asino 
sul momento sfuggì a tutti, alla folla, anche ai discepoli. Proprio perché non capirono, nei giorni se-
guenti essi fuggirono spaventati. La folla che lo aveva accolto con tanta festa al suo ingresso nella 
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 come una folla di bambini. I bambini sono spontanei, vivaci e convincenti; sono però an-
che poco consapevoli, si dimenticano in fretta delle cose. Così sono anche i discepoli di Gesù, spon-
tanei 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.  

 
Un Salmo (8, 3) dice: 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 la scena 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Anche allora accadde infatti ci furono nemici e ribelli, avver-
sari di Gesù, che tentarono di far tacere i discepoli. Alcuni farisei tra la folla, scrive Luca, chiesero a 
Gesù di far tacere i discepoli. Quelle grida, che salutavano Gesù come il re di Israele, avrebbero do-
vuto apparire sgradite a Gesù stesso; così 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. 

Dunque, la folla che acclama Gesù è come folla di bambini ignari, non sa bene quello che fa; e 
tuttavia fa quello che deve essere fatto. Era scritto infatti nel libro del profeta: Non temere, figlia di 
Sion! Ecco il tuo re viene, seduto sopra un asinello. La piena verità di quel gesto potrà essere com-
presa, 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 assomigliamo spesso ai bambini: siamo in certi momenti immediati e spontanei, ma 

siamo insieme incostanti e inclini a dimenticare in fretta i nostri fervori, o addirittura a ritrattarli co-
me semplici illusioni di un momento. La verità intuita nei momenti in cui la fede esce spontanea dal 
cuore, nel momento del fervore religioso, 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 Ge-
sù, debbo imparare a camminare da solo, e a gustare una gioia solitaria.  

 
Come un grido infantile sarà a suo modo anche il grido ostile della folla riunita fuori del preto-

rio, 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 in Gerusa-
lemme? Probabilmente no; questi sono quanti erano venuti a Gerusalemme per assistere al conflitto, 
quelli che lo avevano accolto erano sono invece i discepoli, che erano venuti per salutarlo come 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 setti-
mana santa, è il momento nel quale soltanto è possibile che la fede diventi finalmente adulta; è pos-
sibile ed è anche necessario che ciascuno faccia della sua fede una scelta, laboriosa, non più appog-
giata a sentimenti troppo incerti, affidati alle sfuggenti atmosfere del momento; proprio perché diffi-
cile, anche irrevocabile, sicura e vera.  

 
I nostri momenti di stanchezza, di abbandono, di scoraggiamento sono i momenti giusti per de-

cidere. Essi debbono essere trasformati in momenti di invocazione insistente e perseverante, fino a 
che finalmente si annunci l’aurora di un giorno che non passa e tramonta come tutti gli altri; fino a 
che si accenda la luce intramontabile del Risorto. 


