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SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 5 APRILE 2020 – DOMENICA DELLE PALME 

di don Gianmichele Marotta  
 

Spunti semplici da meditare dopo aver letto le Letture di questa domenica. Vi riporto le 

citazioni così da trovarle nella Bibbia oppure potete leggere su Internet a: 
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20200405 
 

Commemorazione ingresso in Gerusalemme: Matteo (Mt 21,1-11) 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa (Is 50,4-7) 

Salmo: Dal Sal 21 (22) 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési (Fil 2,6-11) 

Vangelo: Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo (Mt 26,14 -27,66) 

 

Non avremmo mai immaginato di vivere una domenica delle Palme come questa; in questo 

tempo, tutte le nostre certezze sono state messe in crisi. Nel primo periodo di quarantena 

abbiamo cercato di resistere pensando che sarebbe durata poco e avremmo, presto, potuto fare 

ritorno alle nostre abitudini, alla vita solita fatta di sicurezze, del tutto è dovuto. Ci rendiamo 

conto, invece, che per vincere il coronavirus abbiamo bisogno di allungare i tempi 

dell’isolamento e questo ci disorienta, ancora di più. Non potevamo essere pronti ad un 

cambiamento così radicale, che ha messo in discussione ogni ambito della nostra esistenza, 

anche quello della fede. Solo ora cominciamo a capire che viviamo un tempo decisamente 

nuovo, diverso, che richiede un nostro cambiamento interiore, che coinvolga la mente e il 

cuore. Lo dice questa domenica, così speciale per tutti. Una domenica in cui si era soliti vivere 

a pieno la propria comunità. Eravamo felici di ritrovarci, bambini, giovani e adulti, a preparare 

le palme da distribuire ai fedeli. L’impegno di ritrovarci a Messa a benedire le palme, per poi 

portarle in casa e donarle a parenti ed amici, non ci sarà. È nostro dovere di responsabilità 

restare a casa, non possiamo partecipare all’Eucarestia, noi sacerdoti celebreremo in forma 

privata e non benediremo i rami di ulivo, nessuno potrà donare all’altro la palma in segno di 

pace.  

Questo cambiamento rischia di farci cadere in uno stato depressivo! Potremmo cogliere solo 

il negativo di una ritualità che in questo momento non è possibile. È, invece, importante 

cogliere le opportunità positive che ci permettono di avere uno sguardo lungo, carico di 

speranza. Possiamo, intanto, fermarci a capire il senso di questa domenica.  

La prima parte della celebrazione vuole commemorare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, 

quando la folla lo acclama come “il profeta”, “benedetto colui che viene nel nome del Signore”, 

stendendo i loro mantelli sulla strada e, secondo il Vangelo di Giovanni, agitando dei rami di 

palme. Gesù è accolto come un Re, gli concedono un ingresso solenne, ma non dobbiamo 

dimenticare che quella stessa folla, dopo poco, lo vorrà crocifisso. Non a caso, in questa 

domenica si proclama il Vangelo della passione e morte di Gesù: “Essi allora gridavano più 

forte: «Sia crocifisso!».”. Un accostamento antitetico: la gioia e il dolore, l’accoglienza e il 

rifiuto, la vita e la morte! Un Gesù accolto e un Gesù rifiutato!  

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20200405


Mai come in questi giorni possiamo capire il senso della domenica delle palme. Corriamo il 

rischio di accogliere Gesù quando va tutto bene e di rifiutarlo o negarlo quando va tutto male. 

È la lotta tra la nostra onnipotenza e la nostra fragilità umana. In questi giorni ci sentiamo 

fragili, ma nella vita solita siamo degli onnipotenti che non hanno bisogno di Dio! La nostra 

fragilità ci porta a domandarci “dov’è Dio”? Perché non interviene a fermare questa pandemia? 

Ci ha forse abbandonati? Motivo per cui in tanti rifiutano il Signore e ne negano l’esistenza. 

È in gioco la nostra fede. Ma quale fede? Nel Dio tappabuchi e parafulmini? Quello che siamo 

pronti ad invocare nel pericolo e quando abbiamo paura? Che quando non soddisfa i nostri 

desideri siamo pronti a crocifiggere? Questa domenica, e questo tempo di quarantena, è 

occasione per purificare la nostra fede e rafforzarla, a partire dalla giusta immagine di Dio. È 

in Gesù che scopriamo il vero volto di Dio e impariamo a chiamarlo “padre”. È Gesù che ci 

parla e ci mostra come Dio agisce. È Gesù che ci fa conoscere Dio come Amore. Un padre che 

ama i suoi figli e che ci chiama a vivere nell’amore e non nella paura; un padre che ci indica, 

in Gesù, la pienezza della vita, la tenerezza per gli emarginati e gli ammalati, il non giudizio 

per chi sbaglia e desidera ricominciare, l’impegno per il bene e la pace. Dio ci insegna che la 

vita diventa morte quando scegliamo l’egoismo, ma che diventa vita eterna quando, ogni 

giorno, scegliamo l’amore, doniamo la vita mettendola a servizio, proprio come Gesù ci 

insegna dalla croce. San Paolo, nella seconda Lettura, ci ricorda che “Cristo Gesù, pur essendo 

nella condizione di Dio…svuotò se stesso assumendo una condizione di servo”. Solo allora 

scopriamo che Dio ci è vicino, soprattutto in questi giorni di tempesta e di buio, soffre con noi 

per le tante sofferenze e morti, ma continua ad assisterci con la forza dello Spirito; è la forza 

dell’amore che genera ricerca scientifica e medica, che genera solidarietà e aiuto, che genera 

dedizione nei medici e negli infermieri, abnegazione in chi lavora per il bene degli altri, senso 

di responsabilità nei nostri cuori e impegno nella preghiera - come relazione con un padre che 

ama - non solo nel momento del bisogno, ma come costante della nostra vita. In quest’ottica 

comprendiamo, anche, il profeta Isaia che, nella prima Lettura, offre voce a Dio per 

“indirizzare una parola allo sfiduciato”. È la fede autentica che permette di dire: “Il Signore 

Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come 

pietra, sapendo di non restare confuso”. Così comprendiamo il senso della domenica delle 

palme. Le palme, nella tradizione ebraica, simboleggiano la fede. Una domenica in cui 

chiedere al Signore di accrescere la nostra fede, di renderla matura e autentica, per passare dal 

simbolico gesto di consegnare la palma, come parvenza di pace, ad attuare la pace nel concreto 

dei nostri gesti e delle nostre azioni, soprattutto in questo tempo di emergenza. Chiediamo al 

Signore di rinnovarci perché possiamo sperimentare un’umanità nuova, autentica, e non solo 

desiderare un ritorno alla vita solita, abitudinaria, dedita al consumismo, ma vuota nell’amore. 

Cominciamo così questa settimana, detta santa, perché il Signore rafforzi la nostra fede per 

una vita santa.  

   

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi  

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. Amen  

 

 

facciamo ogni cosa con amore 


