
 

 

                                                         
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobbiamo purtroppo limitarci a qualche nota soltanto. 
 

1) Prendiamone tre, di tutta l'immensa ricchezza della Festa. 
La passione di Gesù nel Vangelo di Marco comincia con l'episodio di Maria che versa sui 

piedi del Signore un prezioso vasetto d'unguento profumato. 
Quel vasetto rappresenta bene la nostra vita. 
Troppe volte siamo insoddisfatti; siamo stressati; le giornate sono faticose. Esse 

vengono risucchiate in un vortice d'anni sempre più rapido, freddamente inarrestabile. 
A vent'anni lo percepiscono pochissimi. A quaranta molti di più. A sessanta quasi tutti. 
Si vive la contraddizione più strana: da una parte voler vivere, l'orrore della morte e 

della fine; e dall'altra parte l'insoddisfazione, lo stress, una mancata pienezza, la festa dei 
giorni e della vita sempre interrotta o minacciata... 

Perché ci accade questo? 
Perché la vita da un lato ci incanta e dall'altro non ci soddisfa mai in pienezza? 
Ecco, il Vangelo è una Rivelazione. Ci rivela che non stiamo usando la nostra esistenza 

per ciò che è. 
Quando non usiamo le cose per quello che sono, poi non funzionano. 
Allora che deve essere la nostra vita? ricca, sposata, con figli e nipoti o libera come il 

vento? Che ci deve essere in essa affinché sia piena? 
Il Vangelo risponde: lascia stare le ricchezze, la cultura, gli appartamenti, la famiglia, il 

lavoro, il successo... sono tutte cose secondarie. 
Nessuna ti garantisce la pienezza. 
Guardati attorno e usa il discernimento se ce l'hai! 
La nostra vita è piena - dice il Vangelo - quando diventa il vasetto d'unguento 

versato sul Corpo del Signore. 
Il Corpo di Cristo ha un Capo, che è Gesù; e ha delle membra che sono la Chiesa, sono 

i fratelli.  
Tutto per noi ha senso e l'anima diventa piena, il cuore contento, la psiche quietata 

quando ci trasformiamo con la grazia in un vasetto d'unguento profumato che onora tutto 
il Corpo di Cristo, capo e membra. 

Io ho trovato le persone più contente della vita non in un party d'ambasciata, nei 
veglioni, in discoteca, tra la gente che piace e che conta, ma in mezzo ai missionari, nei 
monasteri di clausura, in un lebbrosario, sui letti di malattie gravissime... 

Il segreto della felicità su questa terra ce lo rivela il Vangelo, non i maghi o le ideologie 
della TV e dei giornali; ed esso sta nel lasciarci trasformare in un vasetto d'unguento 
profumato versato per amore di Cristo sui fratelli. 



 

 

 
2) La seconda nota che ci aiuta a entrare nella Festa è: vogliamo stare con Giuda o 

con il resto dei discepoli e con le donne? 
La loro posizione è diametralmente opposta. 
Giuda "s'allontana" da Gesù e dalla comunità dei discepoli, perché ha un suo 

progetto: Gesù deve fare il messia politico, liberare la Palestina dai romani, diventare 
capopopolo... Giuda, dunque, si mette nella condizione contraria a quella del discepolo: 
"stare insieme con Gesù”, mettersi sempre dalla sua parte. 

Gli altri, invece, e le donne soprattutto, pur nella loro fragilità, "stanno con Gesù nel 
cenacolo", "siedono insieme con Gesù a tavola", vanno "con Lui" nell'orto... 

L'essere o no discepolo del Signore non dipende prima di tutto dalle opere, da quello 
che fai, ma dipende da dove stai, con chi stai. 

E' proprio l'evangelista Marco che annota all'inizio, al capitolo 3: "li scelse perché 
stessero con Lui". 

Ecco la nota caratteristica del discepolo del Signore. 
Noi oggi, in questa Pasqua, con chi, dove, vogliamo stare? 
 

3)  Infine la terza nota di questa Festa delle Palme: essa celebra la vittoria di Cristo.  
La palma infatti è simbolo dì vittoria. 
Qual è la vittoria di Cristo? 
E' importante conoscerla, perché deve diventare anche la nostra. 
Si dice - giustamente - che Cristo vince il peccato e la morte. 
E' corretto, ma potrebbe intendersi in maniera astratta. 
Concretamente che cosa significa? 
Sopra che cosa vince Gesù? 
Ecco: Egli vince sulla volontà Propria, rinnegandola, per abbracciare la 

volontà del Padre, anche quando gli sembra difficile e perfino assurda. 
Cari è la nostra volontà la trappola mortale per noi. 
E' la testa nostra la causa dei più grandi peccati; la testa molto più del sesso. 
La battaglia di Cristo nel Getzemani non è contro il sesso ma contro la volontà propria: 

se vivere una vita propria o la vita che il Padre gli mette davanti. 
Cristo ha combattuto, e vinto, quella battaglia per noi. 
Entrare nella Festa e nella Pasqua vuol dire accettare di combattere questa battaglia, 

avendo già per altro la garanzia della vittoria se noi ci appoggiamo in Gesù. 
Portare a casa e in casa l'ulivo benedetto non significa come mi si diceva da bambino 

tener lontane le disgrazie, ma la disgrazia, quella più grande, che è di vivere facendo la 
volontà propria. 

La nostra volontà è un muro. E' difficile abbatterlo. 
Occorre l'aiuto del Signore. 
Però - ripetono i Santi - non lascia nulla chi non lascia la volontà propria. 
E' scritto nei Vangelo che i discepoli "lasciarono tutto e lo seguirono". 
Che cosa "lasciarono"? 
Certamente misero almeno al secondo posto gli affetti e il lavoro, ma soprattutto 

lasciarono la volontà propria. 
Lo impararono da Cristo, il quale insegnava loro: "io ho un cibo che voi non 

conoscete".  
"Chi gli ha portato del pane"?, si domandavano essi ingenuamente. 
Ma Gesù parlava del cibo della volontà del Padre. 
"Mio cibo - dice - è fare la Sua volontà". 
Domandiamolo anche noi. 
Lo chiediamo ogni volta che preghiamo il Padre Nostro. 



 

 

Chiediamolo consapevoli, con la mente e con il cuore, ed entreremo nella Festa. 
 


