
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 24 MARZO 2013 
DOMENICA DELLE PALME  

E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 

“ BENEDETTO – CROCIFIGGILO “ ( Lc 19, 28 – 40 ; 22, 14 – 23, 56 ) 
 

prima lettura: Is 50, 4 – 7 
seconda lettura: Fil 2, 6 – 11 

 
 
Riporto due commenti al Vangelo scritti per la Via Crucis di qualche anno fa.  
 
A DORSO D’ASINO 
 
Sono di scena soprattutto i piccoli il giorno dell’ingresso trionfale di Gesù nella città santa in quel 
lontano mese di nisan. Primo fra tutti un puledro del villaggio di Betfage che lascia 
provvisoriamente il suo padrone per accogliere sul dorso il Re Messia. Nessuno era ancora salito su 
di lui. E’ il segno della novità del Regno e della sua diversità perché quel Regno non umano 
raggiunge il suo vertice nell’umiltà e nella mitezza della Passione proprio come era iniziato in una 
grotta che serviva da stalla nel paese di Betlemme. Anche lì, racconta la tradizione, un asino era 
stato muto testimone della umiliazione del Figlio di Dio. Allora quando sei criticato perché vivi la 
mitezza predicata e vissuta da Gesù, “ sei un asino” da rimprovero e sarcasmo diventa beatitudine. 

 
 

NELLE MANI DEL PADRE 
 
“ Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Le mani crudeli hanno concluso il lavoro ordinato. 
Le mani pietose ora non possono più nulla. Restano attive le mani del Padre, pronte ad accogliere lo 
spirito dell’Uomo-Dio sospeso tra cielo e terra. Quelle mani d’artista che dal fango hanno modellato 
Adamo; quelle mani provvidenti che rivestono i gigli del campo e nutrono gli uccelli del cielo; 
quelle mani che hanno consegnato il Figlio agli uomini perché li amava e li ama tutt’ora. Le mani 
del Padre sono pronte, visibili anche nell’oscurità dell’eclisse. Ora il Figlio, ritornato sereno dopo 
l’attimo di smarrimento, può finalmente morire. Ora il Figlio per l’ultima volta si fa ancora Maestro 
per insegnarci come si deve morire e noi ancora oggi discepoli ubbidienti a ripetere: “ Mettiamoci 
nelle mani del Signore”. Ogni giorno; ogni ora; fino all’ultima ora dell’ultimo giorno. 
 
COMPAGNO DI VIAGGIO 
 
L’altro giorno ho dato l’ultimo saluto a Riccardo, un vecchio alpino classe 1924, uno dei pochi  
combattenti e reduci superstiti. Durante l’omelia, ho tenuto in mano un piccolo crocifisso ormai 
consumato ma con ancora visibile l’immagine di Gesù, la scritta I.N.R.I, e il teschio ai piedi della 
croce. Curiosa la sua storia. Presentatosi per il servizio militare, Riccardo è stato subito inviato in 
Germania e obbligato a un “ duro lavoro coatto”. Riuscito a liberarsi, nella fuga ha trovato una 
giacca nella cui tasca c’era il piccolo crocifisso che l’ha protetto nel lungo viaggio di ritorno e dal 
quale mai ha voluto separarsi. Insomma, un bell’esempio di Fede. Qualcuno  vuole rimuovere il 
crocifisso dai luoghi pubblici. Che sciocco! Mai potrà rimuovere la croce dalla vita e nel portare la 
sua sarà ancora più solo! 
 
 
                                                                                                           don Alfonso Rossi 


