
LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Da piccolo era per me, che vivevo al Nord e di palme e di ulivi non ne vedevo mai, la 
Domenica degli ulivi, per via d’una brutta poesia di Carducci che le maestre d’allora ci facevano 
imparare a memoria. 

Ricordo che una volta chiesi a mia nonna perché si dovesse portare a casa un rametto 
d’ulivo. Mi rispose che qualcuno lo bruciava nel caso d’un temporale che minacciasse la grandine. 

Insomma, l’ulivo era inteso come una specie di assicurazione contro gli infortuni. 
Tutto qui. 
A questo nulla erano ridotte l’informazione e formazione religiosa della mia generazione. 
Le Palme, invece, hanno significato. Annunciano ed esprimono quello che dovrebbe essere 

la nostra vita. 
Non vi siete mai accorti che la palma ha quasi la struttura d’una croce? Ha infatti steli 

orizzontali su un asse verticale, proprio come una croce. 
Anche per questo è diventata il simbolo del martirio e sta in mano, nelle immagini e nei 

dipinti, ai martiri. 
Il martire è un testimone della croce. 
E’ uno che di fronte alla croce non scappa. 
L’accetta, la prende e la trova vittoriosa. 
La palma è, dunque, segno di passione e di vittoria. Vuol dire che i cristiani possono andare 

sulla croce, quella che ognuno ha nella vita, perché li poi non si muore, ma si trionfa insieme a 
Gesù. 

Portare la palma in casa significa portare in casa qualcosa che ti ricorda e t’insegna a 
prendere la tua croce d’ogni giorno: che è forse tua moglie o tuo marito, un figlio, una malattia, un 
guaio... 

in genere si mette la palma o l’ulivo benedetto sulla porta della casa, o in cucina, o in stanza 
da letto, tutti luoghi dove si vive ogni giorno, dove ogni giorno c’aspetta una croce e dunque una 
vittoria. 

Le palme o gli ulivi, in questa domenica, si associano ai mantelli che la gente stendeva ai 
piedi di Gesù. Nella Scrittura - e in genere nell’antico Oriente - il mantello è immagine della vita. 

Infatti era per non pochi l’unica proprietà: per coprirsi la notte, per ripararsi dal freddo, per 
dare in pegno al posto di un prestito... Era una specie di casa. 

Chi lo aveva in pegno doveva restituirlo prima del calar della notte, se no quel poverino, 
senza il mantello, sarebbe morto di freddo. 

Ne andava della sua vita. 
Vedete? Il mantello era collegato alla vita. 
Ora, mettere il mantello ai piedi di Gesù significava donargli la vita, sottomettergli la nostra 

volontà, il presente e il futuro. 
La Liturgia non è mai un teatrino. 
E’ sempre ricca di significati; ci annuncia e ci capacita a fare cose importanti, necessarie alla 

nostra vita. 
Tu per che cosa vuoi l’ulivo benedetto? 
Al posto del corno? Accanto ad altri portafortuna? 
Se è così, sei uno sciocco. 
Convertiti, perché il Signore non lascia che ci prendiamo gioco di Lui. 
Tu metti il mantello, cioè la tua vita, ai piedi di Gesù? O segui la mentalità del mondo? E la 

pensi come le ragazzine cretinette e infinocchiate che strillavano: il ventre è mio e me lo gestisco 
io? 

Per questo le Palme segnano l’inizio della Settimana Santa. 
E’ il momento di decidere se andare dietro a Gesù, come suoi discepoli, o abbandonarlo, per 

seguire le nostre strade. 
Con la “processione” delle Palme Gesù s’avvia al trionfo che passa per l’umiliazione, ma 

finisce nella gloria della risurrezione e dell’ascensione. 



Gesù è Re, ma umile e pacifico; viene a servire la nostra vita, non a servirsi di noi come 
fanno i potenti. 

Tutto questo ce lo dice col fatto che entra in città cavalcando un’ asma: 
cavalcatura umile e tipica dei profeti e dei giudici dell’Antico Testamento. 

Basterebbe, per capirlo, il confronto tra questo trionfo festoso, umile e pacifico, e il trionfo 
dei generali e degli imperatori a Roma, i quali conducevano - dietro il proprio carro e lungo la Via 
Trionfale - uomini e donne legati, ridotti in schiavitù. Giunti in città, li strangolavano e 
decapitavano in segno di arrogante potenza. 

Non siamo noi che andiamo alle feste, ma sono le feste che vengono a noi, dicevano i primi 
cristiani. E’ la festa delle Palme che viene a noi, dunque, perché ciascuno prenda in mano la sua di 
palma, la sua croce; metta insieme col mantello la vita ai piedi di Gesù; e diventi vero discepolo, 
entrando con Lui nella Grande Settimana, fino al Calvario, fino al mattino di Pasqua. 
 


