
LE PALME 
  
A casa, sedetevi e riprendete in mano il racconto della Passione; rileggetela con calma ed 
ascoltatela con il cuore; rappresentatevi la scena, individuate i dettagli. Non leggetela 
per emozionarvi, abituati alla morte che ci giunge ogni giorno mentre ceniamo, che 
vediamo nei film truculenti. Lo facciamo per riconoscerci, perché ci siamo. Siamo come i 
discepoli, turbati e confusi, inadeguati e pavidi; ma scelti da Gesù per fare con Lui 
esperienza di morte e resurrezione. 

Il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, il goffo tentativo di difenderlo, la fuga 
dei discepoli; incapaci, fragili, paurosi discepoli, ma voluti dal Signore per essere 
testimoni. Non siamo i migliori, non siamo eroi; Dio sceglie proprio i meno adatti per 
manifestare appieno la sua potenza. 

Siamo come la folla, manipolabile e volubile, che un giorno grida osanna, e l’altro 
crocifiggilo!? O come il Sinedrio, che vuole la morte di Gesù? O come Pilato, irritato dalle 
beghe teologiche del Sinedrio e da un popolo ribelle? O come i soldati, contenti di sfogare 
il loro istinto bestiale sugli inermi? O siamo come Maria, la Madre e le donne, affrante 
sotto la croce? O come Giuseppe di Arimatea, che sfida Pilato, che offre per Gesù, 
crocifisso e deposto, una tomba nuova? 

La Passione di Gesù, secondo Marco, è il racconto più antico; occupa un quinto del 
vangelo; vi troviamo l’eco dei testimoni, di Pietro e degli altri discepoli. E tutti, al 
momento dell’arresto si danno alla fuga. Il nostro sguardo di fede su Gesù è messo alla 
prova, costretti anche noi a patire lo scandalo e la follia della croce, posti di fronte 
all’esito fallimentare della sua vita; e della nostra, che lo abbiamo seguito. 

Colui che è passato tra la gente facendo il bene, curando i malati e liberando dal 
demonio; che le folle hanno acclamato benedetto; quest’uomo - Gesù di Nazaret - 
conosce una fine impensabile e approda a una morte fallimentare. Quanto amore in 
trent’anni! Quanta passione nella sua predicazione. Quanto bene condiviso! Quante 
paure sciolte! 

Dov’è finita la forza di Gesù? Perché è ridotto al silenzio e si lascia umiliare senza aprire 
la bocca? Dov’è l’autorevolezza riconosciutagli tante volte? Coloro che sembravano suoi 
seguaci e simpatizzanti sono scomparsi. Gesù è solo, abbandonato da tutti, inerme senza 
alcuna difesa. 

Ma l’enigma è ancora più radicale: dov’è Dio durante la passione di Gesù? Quel Dio così 
vicino e che Gesù chiama “Abbà”, “babbo”; che lo ha chiamato “Figlio amato”, per il 
quale Gesù ha messo in gioco e consumato la propria vita, dov’è ora? 

La morte di croce - come ha compreso Paolo - è la morte del maledetto da Dio. Gesù è 
morto come un impostore, nell’ignominia, appeso tra cielo e terra, rigettato da Dio e 
dagli uomini. L’ora è arrivata : sarà innalzato, inchiodato alla croce, osteso. Così Dio 
mostrerà quanto ha amato il mondo; così scopriremo fino a che punto siamo amati. 
Senza poterne dubitare. 

In tutto questo, Gesù ha sempre lottato per abbandonarsi in Dio e compiere la sua 
volontà, non la propria; ha vissuto la passione mantenendo la sua piena fiducia nel Padre, 
ha creduto che Dio non lo avrebbe abbandonato, nonostante il reale fallimento umano 
della sua vita e della sua missione. 



Nel racconto della Passione c’è una rivelazione di Gesù, durante il processo. Cercano una 
testimonianza contro di Lui, ma non la trovano, e le false prove accumulate sono 
discordanti tra loro. È infine, il sommo sacerdote interroga Gesù: “Sei tu il Cristo, il Figlio 
del Benedetto?”. 

La domanda è decisiva. Gesù risponde con franchezza: “Io lo sono”. Il vangelo di Marco 
si apre con le parole: “Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”, testimoniando la 
fede della chiesa. Nel processo, è Gesù stesso che si rivela quale Cristo e Figlio di Dio. È 
la stessa del centurione sotto la croce: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”. 

Gesù ha vissuto la propria fine nella libertà: conclude la sua esistenza così come l’ha 
sempre spesa: nella libertà, per amore di Dio e dell’uomo, di ogni uomo, per tutti gli 
uomini! Rimane fedele, realizza in tutto e puntualmente la volontà del Padre. Si fida di 
Dio, si fida del Padre. Va fino in fondo, anche a costo di una fine ignominiosa; non cede. 
Morirà, ma non rinnegherà il volto del Padre. Sapeva bene che solo così poteva amare 
Dio e i suoi fino alla fine. 

Quella croce, quel dono, quel Dio inchiodato, quella brutale sconfitta esprime 
pienamente la logica del Padre, che ama fino a morirne. La gloria, la presenza di Dio si 
manifesterà in Gesù, quando donerà - incondizionatamente - la sua vita. 

All’inizio del Vangelo, Marco scrive che i discepoli, “abba-donato tutto, seguirono Gesù”; 
nell’ora della passione nota che “abbandonato Gesù, fuggirono tutti”. Lo scandalo della 
croce permane in tutta la sua durezza, ma il segno eucaristico dell’Ultima Cena, 
memoriale della sua vita, passione e morte, riunirà di nuovo i discepoli intorno al Cristo 
Risorto. 

La comunità dei discepoli di Gesù potrà così attraversare la storia e giungere fino a noi, 
senza temere di affrontare anche le ore buie e le crisi: il suo Signore l’ha preceduta anche 
in queste prove, vivendole nella libertà e per amore. 

La Chiesa rallenta il passo in questi giorni. Sincronizza il proprio orologio con le ultime 
ore di Gesù. Così, in questa settimana, potremo pensare allo stato d’animo di Cristo, fare 
nostri i suoi sentimenti - come scrive Paolo. 

Emozioni, scelte, scoraggiamento, fede… come ci sentiremmo noi in una settimana così 
cruciale?. La settimana in cui tutto si evolve e si conclude, in cui tutto si riassume, tutto 
fiorisce e cresce. La settimana in cui Dio muore per amore, muore per me, per ogni uomo 
di ieri, di oggi, di domani. 

Siateci, se potete. Organizzate il tempo per esserci, per celebrare, per pregare insieme. 

Giovedì e in quella Cena, la prima di una lunga serie, in cui Gesù si fa pane. E in quella 
notte di lunga preghiera nel Getsemani e noi, chiamati a vegliare e a pregare con lui, 
defilati e addormentati. 

E in quel drammatico Venerdì, in cui Gesù viene crocifisso, e nello straziante pomeriggio 
di disperazione della Madre, delle donne e di Giovanni, l’unico dei discepoli che rimane. 

E il Sabato, fino alla Veglia pasquale, in attesa, quasi senza speranza, dell’Ottavo giorno, 
della bella notizia, la più bella delle belle notizie di Dio: Cristo Gesù è risorto e vivo! 

Alzate lo sguardo su Colui che è stato innalzato e che muore per noi, che ci ama, straziato, 
donando tutto di sé. Tre giorni con Lui: perché ogni dolore sia illuminato, ogni paura sia 
fugata, ogni stanchezza rinvigorita. 

Nella sua Passione è la sua Risurrezione. Nella sua Risurrezione è la nostra Pasqua. 


