
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE ANNO A 
Mt 21, 1-11; Is 50, 4-7; Sal 21/22, 8-9.17-20.23-24; Fil 2, 6-11; Mt 26,14-27,66 

 

Patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, è risuscitato secondo le Scritture 

 

La Domenica della Palme inaugura la Settimana Santa, nella quale la Chiesa commemora i 

misteri della passione, morte e resurrezione del Signore. Il cuore dell’anno liturgico offre 

l’opportunità di ricordare il cuore della fede: la Pasqua di Gesù è la condizione di possibilità perché 

ogni uomo possa vivere la sua pasqua e fare quel balzo, quella danza, quel passaggio dalla 

incredulità alla fede, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, dalla disperazione alla speranza, 

dalla solitudine alla comunione, dal peccato al perdono, dalla sofferenza al riposo. La ricchezza di 

cui dispone la liturgia ci permette di celebrare il mistero attraverso la particolare prospettiva di tutti 

e quattro gli evangelisti, che si sono cimentati nella sottolineatura propria di ciascuno, a significare 

come il mistero pasquale può essere vissuto, detto, visto e attualizzato in modi differenti, si tratta 

del resto di un mistero, di qualcosa cioè che è per sua stessa natura infinito, inesauribile. Non si 

tratta semplicemente di una rievocazione storica, gli stessi evangelisti non sembrano infatti 

preoccupati di fare un resoconto o una cronaca dei fatti, il loro intento catechetico e celebrativo 

evidenzia piuttosto il tentativo di leggere nella storia dell’uomo il punto di contatto con la storia di 

Dio. I racconti della passione, come del resto i Vangeli nella loro totalità, sono narrazione della 

storia della salvezza, una realtà dinamica e quindi ancora in atto. 

Un aspetto che si impone nel racconto della passione è, come sempre, quello teologico. Non è 

in gioco un messaggio morale quanto piuttosto la rivelazione di Dio, che nella persona di Gesù si 

mostra vero Dio (Signore della vita e della morte) e vero uomo (capace di fare della propria vita e 

della propria morte un dono). L’Adamo riuscito, l’uomo che è amato dal Padre, compie un passo 

importante quanto alla capacità di amore e di comunione, scendendo agli inferi e quindi al livello 

più basso, può risalire fino al cielo e quindi al livello più alto (seconda lettura). Divinità e umanità 

concorrono a rivestirsi dei panni l’uno dell’altro nella persona di Gesù, Dio morendo e l’uomo 

risorgendo, portando a compimento il progetto del Padre, descritto nelle Scritture (prima lettura)la 

comunione che nell’amore vince la morte, mistero che sembra avere l’ultima parola sulla vita. 

Un modo per addentrarsi in questo mistero è quello di immedesimarsi nei diversi personaggi 

che si alternano sulla scena in questi lunghi racconti. Alcuni di questi personaggi sono 

particolarmente evocativi e incarnano modi di collocarsi diversi di fronte al mistero. Le donne sono 

coloro che probabilmente realizzano l’atteggiamento della fede e dell’ascolto nel modo più pieno e 

riuscito, sono presenti in quanto testimoni oculari agli eventi della passione, morte e resurrezione 

del Signore e compiono gesti carichi di amore. Tra le donne un ruolo particolare lo gioca Maria, 

Madre del Signore, che nel giorno di sabato rappresenta la Chiesa che attende la resurrezione, la 

Maddalena, presente ai piedi della croce insieme a Maria e prima testimone della resurrezione, la 

Veronica e le donne di Gerusalemme durante la via dolorosa. I discepoli sono invece coloro che al 

contrario incarnano un atteggiamento opposto, sarà dopo la resurrezione che la loro fede inizierà 

veramente, che la loro vita cambierà in profondità, che la loro comprensione della vita e del mistero 

di Gesù assumerà una colorazione nuova. Tra i discepoli un ruolo particolare lo giocano 

sicuramente Pietro, Giuda, Pietro che dopo il rinnegamento piange amaramente e confessa il suo 

amore per il Signore, Giuda che al contrario si chiude in se stesso e oppone resistenza alla gratuità 

in modo radicale, fino al suicidio. Giovanni, al contrario, è l’unico che vede e crede, essendo 

presente ai piedi della croce e ricordando le Scritture all’interno del sepolcro il mattino di Pasqua. 

La folla, che gioca un ruolo particolare nel momento del processo e della via dolorosa, rappresenta 

una compagine anonima e responsabile di rifiutare l’atteggiamento personale della decisione per 

Gesù, l’inviato di Dio. È nella folla tuttavia che si manifesta l’eccellenza della gratuità dell’amore 

di Dio, in questa folla alcune persone acquistano un volto, un nome, un ruolo, e coloro che escono 

dall’anonimato e si incontrano con il re dei re vengono in qualche modo a contatto con il giudizio 

della croce, giudizio di salvezza per il cireneo, il buon ladrone, il centurione, giudizio di condanna 

per i Giudei, Pilato, il Sommo Sacerdote. 


