
5 aprile 2020. Domenica delle Palme e della passione del Signore, Anno A. 
Ingresso messianico in Gerusalemme (Mt 21, 1-11) e Passione secondo Matteo (Mt 
26.14 – 27, 66). 
 

Cari amici, con la domenica delle Palme siamo introdotti nella Settimana Santa, 
caratterizzata dalle grandi liturgie che celebrano il mistero della Pasqua di morte e 
risurrezione di Gesù, centro della nostra fede e fonte inesauribile di salvezza per il 
mondo. Quest’anno la vivremo in modo anomalo e inedito. Neppure in tempo di 
guerra, come per età posso personalmente ricordare, furono sospese le grandi 
celebrazioni comunitarie che la scandiscono. Dalla benedizione degli ulivi cui segue 
la processione delle Palme, segno della nostra accoglienza festosa di Cristo e della 
pace pasquale; alla Messa della Cena del Signore, il Giovedì santo, che fa memoria 
del dono di Cristo nell’Eucaristia; all’adorazione della Croce, il Venerdì santo, 
simbolo della passione redentrice del Signore, seguita dalla meditazione della Via 
Crucis; al grande silenzio liturgico del Sabato Santo, in cui matura la salvezza da ogni 
male con la discesa vivificante del crocifisso agli inferi del mondo e dei nostri cuori; 
al giorno di Pasqua, atteso nella solenne Veglia notturna e illuminato dallo 
splendore del Risorto, luce del mondo e fermento perenne di risurrezione e di vita 
nuova. 

Non potremo partecipare a tali celebrazioni di persona e assieme, e ci mancherà 
molto. Ma potremo supplire, in questa situazione anormale, seguendo le 
celebrazioni alla TV o tramite altri strumenti di comunicazione. Soprattutto, 
potremo riservarci dei momenti di riflessione e di preghiera personali o famigliari, 
attingendo ai tanti echi, pensieri e sentimenti che il ricordo delle celebrazioni della 
Settimana Santa suscita in noi nel presente contesto di pandemia, difficile per tutti e 
difficilissimo per tanti, come ci ha ricordato papa Francesco nel suo recente 
messaggio. Pensieri e sentimenti che ci aiutino a vivere in profondità la nostra fede 
nel Signore e a rinnovare la nostra vita, guardando al presente e immaginando e 
preparando il mondo futuro, quello che dovremo ricostuire su basi più umane per 
tutti, a cominciare dalle nostre famiglie e dalle nostre comunità. 

 
Condivido con voi alcune riflessioni sulla passione redentrice del Signore che nel 

giorno della domenica delle Palme di quest’anno leggiamo dal Vangelo secondo 
Matteo. Lo faccio a modo di commento di un testo di San Paolo, in cui egli trasmette 
in sintesi quello che ha ricevuto a proposito della Pasqua del Signore: “Cristo morì 
per i nostri peccati, secondo le Scritture […] ed è risorto il terzo giorno secondo le 
Scritture” (1Cor 15, 3-4). 

L’affermazione “morì per i nostri peccati” – che ci è tanto famigliare - è 
importante e va intesa bene per comprendere il senso dei racconti della passione 
senza fraintenderlo come spesso è stato fatto. Essa esprime quella straordinaria 
“conversione dello sguardo” – resa possibile dallo Spirito del Risorto e dalla 



meditazione delle Scritture - da cui è nata la fede cristiana quale espressa dal 
kerygma primitivo. Dall’intendere la morte in croce di Cristo come semplicemente a 
causa degli uomini (peccatori) – un esito scandaloso che poteva far pensare a una 
sconfitta di Gesù o addirittura a un abbandono e a una sua sconfessione da parte di 
Dio – al comprendere che essa era stata in verità affrontata in favore degli uomini 
(peccatori), non soltanto di quelli che lo stavano mettendo in croce, ma di tutti gli 
uomini, per la loro salvezza.  

Nel modo con cui Gesù ha affrontato la sua morte, ingiustamente inflittagli, 
culmina infatti tutta la vita e la predicazione di Gesù, volta ad annunciare il volto 
esclusivamente amante e non violento di Dio, che perdona incondizionatamente il 
peccatore e vuole solo e soltanto la salvezza di tutti, anche di quelli che lo mettono 
croce. Se fosse disceso dalla croce con un atto di potenza, come veniva sfidato, 
avrebbe del tutto fallito la sua missione, confermando quella visione di un Dio 
potente e violento che intendeva ribaltare. Se avesse imprecato, maledetto, 
bestemmiato, avrebbe contraddetto la sua predicazione dell’amore di Dio e del 
prossimo, fino all’amore dei nemici. Invece, come si dice nell’inno di 1Pt 2, 21-25: 
“Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme … Insultato 
non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta … Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce …”. 

Poiché è stato fedele a tale sua missione fino alla fine, in adesione piena alla 
volontà del Padre celeste, vivendo in sintonia profonda con Lui, amando fino 
all’estremo, la sua morte non è stata una sconfitta, ma la vittoria sul male del 
mondo, anzitutto in se stesso, l’effettivo ritorno al Padre che lo accoglie nella sua 
gloria, il divenire il Risorto che invia lo Spirito vivificatore. Questi non solo ci attesta 
interiormente il perdono di Dio ma ci coinvolge nella sua stessa vita di amore, 
dandoci la possibilità di essere in Cristo risorti a vita nuova fin da questa vita. In 
questo modo la Croce ci ha salvati e continua a salvarci. 

Dire che Cristo è morto e risorto “secondo le Scritture” non significa quindi che 
Dio abbia voluto la sua morte come risarcimento penale dei nostri peccati o che 
tutto fosse preordinato rendendo i protagonisti della passione, da Giuda, ai capi del 
popolo e a Pilato, delle semplici marionette in tale vicenda.  Ma che Gesù è stato 
fedele fino in fondo alla volontà di Dio (le Scritture) nel compiere la sua missione; e 
che Dio è all’opera nel mondo guidando la storia verso il bene anche attraversando 
e risanando la cattiveria umana e i mali del mondo (come attestano le Scritture). 

 
Il senso dei racconti evangelici della passione è quello di introdurci, con immagini 

altamente evocative che ben conosciamo ma che sempre ci coinvolgono e 
convertono quando le rileggiamo, a contemplare questo dramma della cattiveria 
umana e dell’amore perdonante e risanante di Dio in Cristo. 

Essi ci sollecitano per un verso a riconoscerci nei vari protagonisti che hanno 
causato la passione di Gesù: Giuda che lo tradisce, i discepoli che lo rinnegano o lo 



abbandonano, i capi del popolo che lo odiano e cercano in tutti i modi di farlo 
morire – indubbiamente i principali responsabili della sua morte perché sono stati 
toccati nei loro interessi di potere religioso e politico-economico dalla sua 
predicazione -  la folla volubile che passa dall’osanna al crucifige, Pilato che se ne 
lava le mani ma intanto per viltà lo consegna alla morte, il ladrone che lo insulta 
assiene agli astanti. Dobbiamo rispecchiarci in tali protagonisti, non tanto per 
pensare che con i nostri peccati siamo stati direttamente causa della sua passione di 
allora, ma per prendere coscienza che costantemente rischiamo di continuarne la 
passione se siamo in qualche modo fonte di sofferenza per qualcuno; “l’avete fatto a 
me” ci deve risuonare nell’intimo quando con le nostre azioni, omissioni, 
indifferenza, i nostri tradimenti, le nostre reazioni arroganti o violente, le nostre 
chiusure egoistiche, e simili, facciamo soffrire qualcuno. 

Per altro verso tali racconti ci invitano a imitare i protagonisti positivi della 
passione: il Cireneo che lo aiuta a portare la croce, Pietro quando piange 
amaramente per averlo rinnegato, le pie donne che lo compiangono – quanto è 
importante saper con-patire, avere pietà della sofferenza altrui; è un grande segno 
di vera umanità, che Gesù, l’uomo vero, ha vissuto in pienezza -, la moglie di Pilato 
che intercede per Gesù riconoscendolo come  “giusto”, il buon ladrone che si affida 
a lui, Il centurione romano che vedendolo morire così lo riconosce come il Figlio di 
Dio, Giuseppe di Arimatea che ne chiede il corpo a Pilato e ne cura la sepoltura….  

E soprattutto ci invitano a fissare lo sguardo su Gesù che affronta liberamente la 
passione; nel senso che né fugge – anzi sale a Gerusalemme nonostante preveda ciò 
che lo aspetta - né cessa di annunciare e testimoniare il suo messaggio di Amore, 
anche se frainteso e minacciato di morte. Egli si preoccupa, ad esempio, che i 
discepoli non siano coinvolti nel suo arresto, si conserva mite, invoca il perdono di 
Dio per i suoi crocifissori anche dalla croce, promette il paradiso al buon ladrone 
infondendogli speranza durante la crudele agonia, si affida pienamente al Padre 
celeste anche nei tormenti della morte di croce. La libertà che Gesù ha avuto nella 
passione la possiamo avere anche noi, con il suo aiuto e accogliendo il dono del suo 
Spirito. Quando la passione si abbatte su di noi e attorno a noi, come in questi 
giorni,  possiamo continuare o riprendere ad amare con più intensità, possiamo 
aiutare, perdonare, infondere speranza, conservarci miti e pazienti,  affidandoci in 
tutto e per tutto nella braccia del Padre celeste; come Egli ha accolto con amore il 
Figlio accoglierà con amore anche noi, non solo nella risurrezione ultraterrena, il 
nostro futuro ultimo in cui crediamo e speriamo per tutti, ma facendoci risorgere a 
vita nuova già nel corso di questa vita terrena. 

Che la meditazione della passione del Signore ci sia in questi giorni di conforto e 
di nutrimento interiore. 

Buona Settimana Santa! 
 
don Giovanni Ferretti 


