
Domenica delle palme – 10 aprile 2022 

 

Con questa domenica siamo invitati ad entrare nella Settimana autentica per accompagnare il Signore 
Gesù nei misteri della Passione, Morte e Risurrezione. 

Oggi dunque la liturgia ci invita a riconoscere Gesù Messia che entra [si avvicina] alla città di 
Gerusalemme. 

Ma oggi è la domenica delle palme o dell’ulivo?    Molte volte sentiamo questa domanda che sgorga 
spontanea un po’ a tutti. 

Ci dicono che è la domenica delle palme e poi ci mettono in mano l’ulivo [e ci parlano dell’unzione 
di Betania]. 

Ma questa è la domenica per riconoscere che Gesù è il Messia.  Certo se vogliamo velocemente dire 
cosa questo significhi diciamo che Messia (in greco Cristo) vuol dire re. Tuttavia la storia del termine 
è un po’ più complessa.  

Ovviamente vuol dire re e per questo il popolo sventola le palme-  ma l’etimologia (anche in greco) 
riprende il rito dell’unzione.  Infatti i re in Israele venivano unti versando in testa, per consacrarli, olii 
profumati. Ed ecco il gesto dell’ulivo ma anche il gesto della Maddalena che [poco prima] ha unto il 
Signore con una montagna di nardo. 

Oggi mi sento di ricordare che il Messia Gesù non è un uomo d’armi.  Egli entra nella grande città di 
Gerusalemme non cavalcando un destriero ma un asino, ovvero la cavalcatura dei re nei giorni di 
pace. 

Gesù è il Messia della pace.  Egli entra nelle nostre città portando la pace.  

Chiediamo a Gesù di entrare nelle nostre vicende portando la pace: Gesù non è un cavaliere armato 
ma il Dio della Pace! 

E poi preghiamo.  Quando si entra nel Santo Sepolcro da subito si incontra una pietra su cui, si dice, 
essere stato deposto Gesù.  

Su questa pietra, soprattutto gli ortodossi fedeli, versano l’olio profumato e così si lascia questa lapide 
invasi da fragranze oleose. 

Anche noi come la Maddalena versiamo quest’olio di puro nardo, non pensando che sia un inutile 
spreco.  La preghiera è un profumo che invade e ottiene grandi frutti. 

Dunque a Gesù Messia versiamo olio di preghiera perché entri la Sua Pace. 

Sia Lodato Gesù Cristo. 


