
DOMENICA DELLE PALME PASSIONE DEL SIGNORE       09/04/2017 

Letture: Is.50,4-7; Fil.2,6-11; Mt.26,14-27,66 

La liturgia di questa domenica ha il vertice nella lettura della passione del Signore. La 

nostra celebrazione inizia con L’Osanna!! E culmina nel crucifige!! Questo non è un 

controsenso ma è il cuore del mistero! Gesù si è consegnato volontariamente alla sua 

passione.: Nessuno me la toglie la vita ma la offro da me stesso!!(Gv10,18).  

La liturgia della Passione del Signore, detta anche delle Palme, non ci consegna una 

“cronaca”, ma ci fornisce l’interpretazione, scaturita dalla fede della chiesa, di quei fatti che 

hanno costituito la fine della vita di Gesù il Cristo. Il vangelo è scritto da chi confessa la 

resurrezione di Gesù e dunque legge gli eventi precedenti nella luce di quel fatto che spiega, 

dà senso, illumina la passione e la morte. Matteo insiste sul “compimento delle Scritture” e 

leggendo la passione secondo Matteo assistiamo, come folla convocata, al processo di Gesù, 

nel quale si affrontano la volontà di Dio e quella degli uomini, in un dramma che è pasquale 

non solo per la sua collocazione del tempo, ma anche per la sua dinamica. Anche oggi vi 

sono folle di uomini che passano distratti, assorti nei propri pensieri, ma non così distratti da 

non guardare e pronunciare sentenze continuando la propria strada. Spesso le nostre 

relazioni sono così: sfuggenti, provvisorie, di passaggio. Succede, nella quotidianità della 

vita, quello che accade guardando la Tv mentre siamo impegnati in qualche altra cosa e 

buttiamo lì l'occhio o l'orecchio ad una notizia per passare subito dopo ad un'altra, ma non 

senza aver giudicato, lamentato o approvato. Ci lamentiamo della delinquenza, della 

corruzione dei politici, degli immigrati che arrivano, dell'arbitraggio della partita o della 

incapacità dell'allenatore... ma ogni volta passiamo oltre e non ci lasciamo coinvolgere. 

Anche la nostra relazione col Signore non è troppo diversa, gettata lì a riempire lo spazio 

lasciato vuoto tra un interesse e l'altro, è un impegno passeggero che non impegna più di 

tanto ma garantisce il "non si sa mai", come la croce diventata gioiello che si porta appesa al 

collo. 

Per cui possiamo distinguere nel racconto tre parti: 

 il preludio  

 il processo religioso  

 la morte e la sepoltura 

Nel preludio, dopo il complotto (cf. Mt 26,1-5), leggiamo come apertura l’unzione di Gesù 

da parte di una donna anonima a Betania (casa del povero), vera introduzione alla passione 

(cf. Mt 26,6-13). Versando sul capo di Gesù olio profumato, la donna profetizza 

quell’unzione regale e sacerdotale che Gesù riceverà sulla croce. Ella “discerne” Gesù come 

“il Povero”, colui che va alla morte nella solitudine, nell’abbandono e senza difesa; Gesù 

approva il suo gesto, che non è spreco, ma vero dono fatto al Povero. 



Segue il racconto della cena (cf. Mt 26,17-35), che secondo Mt è una cena pasquale, e 

proprio in essa la denuncia del peccato del traditore: uno dei Dodici consegna Gesù, gli altri 

fuggiranno tutti e Pietro, la roccia, tremando come un fuscello dirà di non conoscere Gesù. 

Questa è la comunità di Gesù, alla quale egli dona il suo corpo e il suo sangue, la sua stessa 

vita. Sì, gli invitati di quella cena sono dei peccatori, degli infedeli, un’assemblea che noi 

giudichiamo indegna di ricevere in dono la vita stessa del Signore. Ma quel dono è per la 

remissione dei peccati, il calice è il sangue dell’alleanza versato per la remissione dei 

peccati, a cominciare da quelli dei Dodici. 

Gesù è crocifisso tra due delinquenti (cf. Mt 27,38), posizionato anche nella morte tra i 

peccatori, i malfattori, e la scena continua con un cartello che lo disprezza: “Costui è Gesù, 

il Re dei giudei” (Mt 27,37), un Messia fallito, condannato dall’autorità religiosa come 

bestemmiatore e da quella politica come malfattore, posto su una croce, il supplizio 

ignominioso riservato agli schiavi e ai maledetti da Dio e dagli uomini (cf. Dt 21,23; Gal 

3,13). Sulla croce Gesù continua ad ascoltare oltraggi, fino l’ultima delle tentazioni: 

scendere dalla croce manifestando la sua onnipotenza divina? Salvare sé stesso come ha 

salvato tanti altri? Avere fede in Dio solo se lo libera da quella fine? No, Gesù resta fedele 

alla sua missione fino alla fine, per questo pone al Padre un’ultima domanda: “Dio mio, Dio 

mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46; Sal 22,2). Non è una contestazione, ma una 

preghiera, una richiesta di luce nella tenebra, una confessione: “O Dio, ti resto fedele anche 

in ciò che vivo come abbandono, tuo silenzio, lontananza da te!”. Nessuno tra i presenti può 

comprendere, ma solo un centurione pagano, sotto la croce, vedendo quella morte arriva a 

confessare: “Davvero costui era Figlio di Dio!” (Mt 27,54). 

L'agnello immolato ogni anno dal popolo eletto, ora, è il suo corpo tradito dai fratelli di 

fede, donato dal Padre celeste, offerto liberamente dal Figlio obbediente. Così come Lui, 

anche noi che sopportiamo tradimenti, rinnegamenti, soprusi... siamo chiamati in nome di 

Cristo a lasciarci donare, offrendo liberamente noi stessi, fino a soffrire e a morire. Se non 

moriamo un poco a noi stessi, neppure risorgeremo quel poco. La pasqua di Cristo che 

celebreremo nella luce dell’Amore sia anche la nostra pasqua. 

Nando diacono 

 


