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Carissimi, nelle letture ambrosiane del giorno e dell'entrata di Gerusalemme appaiono vari 
simboli che tratteggiano la Domenica delle palme. Essi sono un po' come i simboli della passione 
che appaiono nei dipinti o nelle statue di tante chiese di un tempo: anche qui ci sono  il virgulto, il 
trono, il vaso di alabastro con l'unguento di Nardo, il puledro, le palme, gli ulivi. Tutti simboli 
intrecciati da un filo che tutti li lega: la misteriosa regalità di Gesù. Tutte le letture presentano 
infatti Gesù come un Re: il vero re di Israele che entra a Gerusalemme, il Re che viene unto, 
acclamato, posto su di un trono da cui governerà l'Universo. 
Carissimi, alla porte della Settimana santa, della settimana in cui vedremo Cristo andare a 
morire reietto, piagato, sputacchiato e abbandonato, cosa significa tutto ciò? Cosa vuol dire che 
Cristo è Re? Gesù è monarca, cioè l'unico principio della vita - come dice l'etimologia greca - 
della Chiesa e del mondo. Paolo nella lettera ai Colossesi lo dice con chiarezza, così come lo dice 
chiaramente anche l'autore della lettera agli Ebrei. Una monarchia però che non dipende dal 
potere e nemmeno dall'accoglienza della gente, dall'audience della maggioranza. Infatti Gesù è 



Re sia quando è accolto dalle migliaia di ragazzi di Gerusalemme, sia quando guarda Maria e 
Giovanni dalla croce dopo essere stato preso in giro da Pilato e dai soldati romani. Perché la 
regalità di Gesù dipende da una sola cosa: dalla verità. Dalla verità che Lui è, e dalla verità che 
Lui vive. 
Cari fratelli e care sorelle, per noi non potrà essere diverso. La nostra dignità, la nostra regalità, 
dipende dalla nostra adesione alla verità, dalla sfida continua alle mode del momento e al “così fan 
tutti e dicon tutti”. Il cristiano, come il salmone, concepisce la vita come un rientro a casa 
percorrendo controcorrente i torrenti dell'esistenza. Mi piace pensare che è anche per questo che 
nell'antichità il nostro simbolo era il pesce. Il grande autore cristiano del secolo scorso G.K. 
Chesterton scriveva che «una cosa morta può andare con la corrente, ma solo una cosa viva può 
andarvi contro». La nostra vocazione di credenti è quella di essere vivi e quindi di andare contro le 
correnti dei pensieri e dei comportamenti della maggioranza. Perché noi abbiamo un solo Re, 
Cristo, ma nessun padrone. La fede in Gesù non può che essere stimolo e protezione per il pensiero, 
per pensare bene con la nostra testa, per non accontentarci di un pensiero pigro, considerato 
buono perché ripetuto più e più volte dalla maggioranza che origlia concetti dalla televisione o dai 
social. In questo asservimento alla verità che è Gesù sta il fascino della Chiesa cristiana. Perché 
l'originalità delle nostre posizioni non potrà che muovere le persone curiose ad aprirsi alla novità 
che è Dio. Come fu per Gesù, che avendo parole chiare, anche se difficili da vivere e perfino da 
comprendere, fece cristiano tutto il mondo entrando non solo a Gerusalemme, ma in ogni città e 
borgo di quell'Impero che pensava di averlo eliminato. 
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