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Domenica delle Palme – 28 marzo 2021 

 

In questa domenica che precede la grande festa di Pasqua la liturgia ci invita a fare memoria di 
Gesù che entra nella città di Gerusalemme. 

Cavalcando un asinello, la cavalcatura del re in tempo di pace, Gesù entra nella Città Santa. 

Mi sono sempre chiesto sin da piccolo come mai se a Gesù sventolavano delle palme a noi 
vengono invece dati dei rami di ulivo. 

Normalmente la spiegazione più logica è quella che in Italia è più facile avere dei rametti di 
ulivo che delle foglie di palma.   E poi probabilmente qualcuno sventolò anche degli ulivi. 

Tutto vero, certo, ma la motivazione è più complessa. 

Così partirei da un fatto che mi è accaduto qualche anno fa. 

La mia pelle ha sempre avuto problemi di allergie, sempre strane e diversamente localizzate. 

La mia dottoressa mi stupì quando ad un certo punto mi disse: per questa zona un po’ squamata 
usi pure l’olio d’oliva. 

In effetti poi leggendo libri di storia ho ritrovato come molto spesso l’olio venisse usato come 
medicinale.   Ma ancor più come sollievo per la pelle, anche in cosmesi, soprattutto per 
profumare il corpo. 

Da qui si comprende come mai la tradizione ebraica abbia scelto di consacrare i propri re 
versando sul capo dell’olio profumato.  

Il nome Messia, tradotto in greco Cristo, vuol dire unto con l’olio, ma ovviamente noi 
traduciamo meglio con l’espressione re. 

Dunque oggi “sventoliamo” degli ulivi per affermare che Gesù è il Messia, il Cristo.   Gesù è re!  

Ricordiamoci bene che quando Gesù entra a Gerusalemme era da 600 anni che non regnava più 
un discendente di Davide.   Eppure c’era ancora questa attesa del Messia. 

Oggi siamo dunque invitati ad affermare di Gesù: Tu sei il Cristo, il Messia atteso. 

Tuttavia dobbiamo prepararci a delle novità. 

Perché quest’ingresso non è semplicemente per rispondere alle attese messianiche.   O meglio 
Gesù è un re diverso. 

Oggi dunque prepariamoci a scoprire, in questo ingresso festoso, che Gesù ci invita ad un 
percorso nuovo che arriverà all’inaudita affermazione: il Messia, il Cristo è Crocefisso. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


