
DOMENICA DELLE PALME 2020 

«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». 

Is 50,4-7, Sal 21 (22), Fil 2,6-11, Mt 26,14 -27,66 

La settimana santa si inaugura con questa domenica chiamata delle palme. In comunione con tutta la 
chiesa viviamo una settimana di meditazione, di contemplazione e di celebrazione dei misteri 
fondamentali della nostra vita cristiana. Che sono i misteri della morte e risurrezione del nostro signore 
Gesù Cristo. Che non sono altri che il mistero dell’amore di Dio in Gesù Cristo. La morte di Gesù sulla 
croce infatti rivela non soltanto l’amore che unisce il padre con il figlio ma anche l’amore che il padre e il 
figlio hanno per gli uomini. Sulla croce Gesù manifesta la sua obbedienza, fedeltà e fiducia alla volontà del 
padre e il padre da parte sua dimostra la sua vicinanza paterna che non abbandona mai il figlio ma lo 
sostiene e lo incoraggia rimanendo fedele alle sue promesse di dare gloria al figlio. Per la loro salvezza, gli 
uomini sono anche invitati a partecipare a questa intimità d’amore che c’è tra il padre e il figlio.  

In che modo possiamo entrare in questa comunione d’amore che  unisce le persone divine della trinità? 

Seguendo Gesù nella sua obbedienza, fedeltà e fiducia alla volontà del padre perché è così che ha dimostrato 
il suo amore per il padre che è sempre presente e assicura il suo aiuto paterno. Il nostro cammino quindi, in 
questa settimana santa, deve consistere nel rispondere all’invito di Dio a partecipare al suo amore seguendo 
Gesù dal suo ingresso a Gerusalemme fino al calvario per potere partecipare anche alla gloria della sua 
risurrezione. Oggi, celebriamo quest’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Attraverso la partecipazione 
alla liturgia odierna, anche a distanza, entriamo anche noi con Lui a Gerusalemme. Seguiamo i suoi passi e 
facciamogli compagnia. Nell’inno d’ingresso che il nostro coro avrebbe cantato se avessimo potuto celebrare 
questa santa messa con la presenza di tutta la comunità parrocchiale c’è questo invito a entrare con Gesù a 
Gerusalemme. Il ritornello infatti fa così: “entriamo a Gerusalemme e seguiamo il nostro re”.  

Ma quale è l’insegnamento che il signore vuole trasmetterci in questo suo ingresso nella città santa. 
Innanzitutto, l’acclamazione della gente “osanna al figlio di Davide, osanna al redentore”: ci ricorda che Gesù 
è re. Quindi, all’inizio di questo periodo santo, il primo atteggiamento che dobbiamo avere è il 
riconoscimento della regalità di Gesù. Siamo chiamati a riconoscere che Gesù è re, nostro re. Di fronte 
a Lui dobbiamo inchinarci, lo dobbiamo lasciare regnare e governare la nostra vita: dobbiamo dare a lui 
il primo posto e dobbiamo essere disposti a osservare il suo comandamento perché è in questo la nostra 
salvezza e anche perché è questo il modo con il quale possiamo entrare nell’intimità d’amore con lui e il 
padre.   Diceva infatti: “Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui … e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Insomma, 
attraverso l’osservanza dei comandamenti di Gesù possiamo fare un’esperienza di scambio d’amore con lui e 
il padre e di comunione di vita con loro. 

Poi, la seconda cosa che ci dice la festa di oggi è l’umiltà. Gesù infatti, pur essendo re, arriva con un asinello. 
Non fa un ingresso glorioso al modo degli eroi, grandi vincitori ma entra con umiltà. Gesù viene a incontrare 
ciascuno di noi, non imponendosi con potere e forza ma presentandosi con tenerezza e semplicità, e chiede di 
essere accolto e amato. È così che il signore ci insegna la via della gloria; diceva infatti che “chi si esalta sarà 
umiliato, chi si umilia sarà esaltato”. Perciò ci invita ad essere umili come lui, di fronte al padre e ai fratelli 
“imparate da me che sono mite e umile di cuore” affinché anche noi intraprendendo la strada dell’umiltà, 
cioè dell’obbedienza alla volontà del padre saremo esaltati da Lui insieme a Gesù; a proposito, diceva san 
Paolo nella seconda lettura odierna: “umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome”.  

Per vivere perfettamente come Gesù queste due inseparabili vie: osservanza dei comandamenti di Dio che non 
è altro che l’obbedienza alla sua volontà e l’umiltà, invochiamo l’aiuto dello spirito santo affinché ci assisti, 
ci guidi, ci renda saldi nella fede e forti nelle prove. Buona settimana santa a tutti, Sia lodato Gesù Cristo.  

Padre Rija Anicet OSsT 


