
DOMENICA DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE  2021 – Anno B 

 
«Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli 

Ulivi, mandò due dei suoi discepoli 2e disse loro: “Andate nel villaggio di fronte a voi e 
subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. 
Slegatelo e portatelo qui. 3E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il 
Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”. 4Andarono e trovarono un puledro 
legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 5Alcuni dei presenti dissero 
loro: “Perché slegate questo puledro?”. 6Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li 
lasciarono fare. 7Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi 
salì sopra. 8Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate 
nei campi. 9Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: “Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! .10Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!”». (Mc 11, 1-10) 

 
Con questo brano comincia per Gesù l’ultima settimana della sua vita. 

Una premessa per non fare di questa celebrazione e della settimana santa un ricordo che 
tocca il nostro sentimento, ma non raggiunge la nostra comprensione e la vita di ogni giorno. 

Gesù si presenta come guida e tutti si aspettavano un condottiero che vincesse con la 
forza. Egli, invece, non si identifica col Messia vincitore, bensì con il chicco di grano che 
cade in terra e muore (cfr. Gv.12, 24). 

Inoltre non dobbiamo guardare a Gesù come colui che sapeva tutto e conosceva il suo 
destino ma, come appare con evidenza dai vangeli, come a colui che davanti alla morte si 
mostra “profondamente turbato” (cfr. Gv. 13,21).  

Gesù cioè ha paura di morire. Ama la vita, è innamorato della vita. Gesù non voleva 
morire, aveva paura di morire, voleva vivere.  

E di fronte a questa morte appare profondamente turbato. 

Chi di noi davanti alla scoperta di una malattia incurabile non rimarrebbe profondamente 
scosso e turbato? (turbamento…pensiamo all’acqua torbida. L’animo umano non vede più, 
tutto diventa buio, inspiegabile, confuso).  

Nella lettera agli Ebrei 5,7 si dice: “Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena 
Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da 
morte… .”  

Gesù è profondamente turbato e come ogni essere umano davanti alla morte prega, chiede, 
grida al suo Dio che lo salvi. 

Ma Gesù non poteva tradire se stesso, non poteva cambiare idea e cioè non poteva non 
testimoniare che è l’amore a vincere e non la violenza. Il chicco di grano diventa fecondo se 
dona la vita. E affronta così la passione e la morte che sapeva sarebbe arrivata (così come 
tanti che combattono il male sociale e l’ingiustizia, come la mafia, e sanno che toccherà loro 
pagare con la vita, ma nonostante questo vanno avanti).  



Oggi giorno della domenica delle Palme ci domandiamo: come è stato possibile che le 
folle che hanno acclamato Gesù con “Osanna” siano le stesse che, nel giro di poche ore, 
hanno gridato “Crocifiggilo”? Che cosa è successo?  

Il racconto del vangelo e della passione che Gesù inizierà oggi si può comprendere 
guardando alla figura dell’asino. “Di fronte a voi troverete un puledro legato”. 
(letteralmente un asinello). 

L’azione di Gesù è un’azione simbolica, e si riferisce a una profezia del profeta Zaccaria: 
“Esulta grandemente, o figlia di Sion, giubila o figlia di Gerusalemme; ecco, a te viene il tuo 
re; egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino”. (Zac. 9,9) 

La cavalcatura di re e imperatori era il cavallo; l’asino era quella dei servi. 

Ed ecco che portarono l’asino da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli. Il mantello 
indica la persona. Coloro che gettano il mantello sopra a questo asino, indica che sono 
d’accordo con l’immagine di un messia di pace, non violento, non guerriero.  

Ma non tutti hanno la stessa reazione: molti stendevano i propri mantelli sulla strada, 
azione che si faceva quando il re era incornato e, in segno di sottomissione, il re ci passava 
sopra. Indicava il dominio.  

E gridavano: “Osanna!”  

Attenti a questa parola. Osanna è nel salmo 118 e significa ‘salvaci Signore’.  Ma è un 
canto di guerra, di invocazione a Dio perché vinca con noi distruggendo gli altri. 

Non è questo però il regno di Dio annunziato da Gesù. Gesù annunciava che Dio “fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni”.  L’amore non tollera esclusioni. 

Quindi il popolo aspettava la restaurazione del regno di Dio attraverso la violenza. E 
ripetevano: Osanna, cioè salvaci dal più alto dei cieli, mostra la potenza divina per salvarci. 
Chiedono l’appoggio a Dio per il dominio.  

Infatti, appena capiscono che Gesù non vuole vincere con il potere e la violenza gridano: 
“Crocifiggilo!” 

Oggi benediciamo l’olivo, ma non pensate che avere l’ulivo appeso in casa, anche se 
benedetto, sia per questo segno di salvezza e di benedizione. 

Gesù ci mostra infatti che affinché arrivi la salvezza e la benedizione occorre 
‘slegare’ dentro di noi l’asinello (v. 2), ossia la nostra capacità di amare e di servire.  

Gesù è venuto proprio per cercare di sciogliere in noi questa capacità di prenderci cura 
dell’altro.  

Questa è la passione e questa è la PASQUA del Signore.  

Buona settimana santa.  


