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Carissime sorelle e carissimi fratelli, i brani della Parola - che sono ricchissimi in questa giornata 
perché la festa delle Palme conosce due celebrazioni, quella del giorno e quella della entrata in 
Gerusalemme - hanno un filo rosso molto chiaro che lega tutti i brani: Gesù stesso, la Sua 
Persona, la Sua funzione alle porte della settimana autentica. Certo, dovrebbe essere sempre così, 
e infatti lo é: tutto nel cristianesimo è conseguenza, commento all'Evento Cristo. Ma è forte, è 
importante che alle porte della settimana Santa ci sia questa sorta di concentrazione sulla figura 
di Cristo. Gesù servo, Gesù che porta a compimento la nostra fede, immagine visibile del Dio 
invisibile, Colui nel quale tutto è creato, Gesù che verrà sepolto, Gesù Re. Ed è intenso risentire le 
parole oggi di due nostri fratelli dell'Ottocento, un ortodosso e un protestante, Soloviev e 
Kierkegaard, che di Gesù hanno detto cose bellissime e decisive. Nel suo racconto dell'Anticristo il 
primo scrive: «allora l'Imperatore pagano chiese ai prigionieri cristiani: che cosa avete di più caro 
nel Cristianesimo? Allora simile a un cero candido si alzò in piedi lo starets Giovanni e rispose con 
dolcezza: grande sovrano! Quello che noi abbiamo di più caro nel Cristianesimo è Cristo stesso. 



Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, giacché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente 
tutta la pienezza della Divinità». Il secondo scrisse in Esercizio del Cristianesimo: «la differenza 
tra l'ammiratore di Gesù e l'imitatore di Lui consiste che per il primo Gesù è stato, per il secondo 
Gesù è». 
Questi due giganti del pensiero cristiano, un ortodosso e un protestante, ci aiutano a comprendere 
oggi una cosa molto importante. Il cristianesimo è Gesù, e solo poi una conseguenza del rapporto 
con Lui: poi viene la liturgia, poi vengono gli impegni, poi viene la carità, poi viene la presenza 
della Chiesa nella società. Ma prima cosa, la cosa che rende il cristianesimo cristianesimo, è la 
centralità di Gesù e la consapevolezza del nostro rapporto con Lui. Un rapporto con un Vivente, 
perché Gesù è vivo, è qui quando ci raduniamo nel Suo Nome. 
Questa coscienza, che dovrebbe essere evidente in ciascuno di noi non sempre lo è. Spesso – e so di 
essere ripetitivo, ma mi sembra importante essere ripetitivi su questo punto – spesso noi preghiamo 
all'inizio delle nostre riunioni, dei nostri impegni, dei nostri consigli, preghiamo come se fosse un 
pistolotto spirituale iniziale, che bisogna fare (si sa, siamo in parrocchia), che serve magari ad 
aspettare i ritardatari che così non si perdono quello che conta. Ma poi, le cose che contano, 
appunto, arrivano dopo. Sono i nostri impegni, le nostre scelte, le nostre decisioni. Non siamo 
convinti che invece la parte vera della riunione è la preghiera iniziale e il resto è commento ad essa. 
Siamo convinti che la salvezza passi per la solidarietà, l'essere ecologici, essere buone persone, 
essere impegnati. Ma oggi risuonano chiare e distinte le parole del Signore: «senza di Me non 
potete fare nulla». 
Alle porte della settimana Santa, carissimi, ricentriamoci su Gesù che viene a visitarci, viviamo 
per Lui, con Lui e in Lui autore e perfezionatore della nostra fede. 
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