
I SENTIMENTI DI CRISTO: FIDUCIA, PREGHIERA, MANSUETUDINE1 

Gesù entra trionfalmente in Gerusalemme consapevole che la gloria che gli viene tributata è un  
preludio alla sua passione. Anche noi abbiamo inneggiato a lui  cantando:  «Osanna al  Figlio di 
Davide. Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Dobbiamo, però, non dimenticare il suo 
invito a prendere la nostra croce e a seguirlo lungo il cammino che egli ha tracciato.

Il simbolo della palma
Il vangelo di Giovanni descrive la scena dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con queste parole:  
«L'indomani, la gran folla venuta per la festa, sentendo che Gesù si recava a Gerusalemme, prese i  
rami delle palme e gli andò incontro gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del  
Signore, il re d'Israele» (Gv 12,12-13) 

Il simbolo della palma rappresenta l’inscindibile unità la gloria e la passione. La gloria di Cristo è  
coronato è, infatti,  il  frutto della sua passione (cfr. Eb 2,9).  Sant’Agostino commenta l’episodio 
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con queste parole: «Le palme sono un omaggio e un simbolo  
di vittoria; perché, morendo, il Signore avrebbe vinto la morte, e, mediante il trofeo della croce,  
avrebbe riportato vittoria sul diavolo principe della morte. Il grido "Osanna" poi, secondo alcuni 
che  conoscono  l'ebraico,  più  che  altro  esprime  affetto;  un  po'  come  le  interiezioni  in  latino: 
diciamo "ahi!" per esprimere dolore, "ah!" per esprimere gioia, "oh, che gran cosa!" per esprimere  
meraviglia. Al più "oh!" esprime un sentimento di ammirazione affettuosa. Così è per la parola  
ebraica "Osanna", che tale è rimasta in greco e in latino, essendo intraducibile»2.

In realtà, anche nelle altre religioni la palma ha un alto valore simbolico. Nell’antica Mesopotamia  
la palma era considerata un albero sacro. Sopra la sua corona a ventaglio era raffigurato il dio sole 
dentro il  disco solare alato.  In  Egitto,  la palma era simbolo di  una lunga vita,  per questo era 
raffigurata nelle  processione funebri, veniva posta sul feretro o sul petto della mummia. 

Nell’Antico Testamento la palma raffigurava l’albero della vita. Nel tempio di Salomone  i rami di 
palma ornavano i battenti e le pareti del Santo dei santo (cfr.  1Re 6,29-35) per invitare a dare 
gloria a Dio. Più in generale, la Scrittura antica fa riferimento alla palma come metafora di ciò che  
è elevato e sublime: «La sapienza divina è cresciuta come una palma di Engaddi» (Sir 21,14); «Il 
giusto fiorirà come palma» (Sal 92,13).

Nel  Nuovo  Testamento  essa  è  simbolo  di  regalità  e  di  vittoria  (cfr.  Gv 12,13),  ma  anche  di 
sofferenza e di martirio. Nella visione apocalittica i martiri sono avvolti in vesti candide segno della  
loro giustizia e della loro fede e nelle mani portano rami di palma, segno del loro martirio e del  
premio che essi hanno conquistato (cfr. Ap 7,9). Questa simbologia si perpetua nell’arte cristiana. 

Gli atteggiamenti spirituali 
Il significato simbolico della palma chiede di essere tradotto nella vita. L’apostolo Paolo invita ad 
avere gli  stessi  sentimenti  di  Gesù (cfr.  Fil 2,5).  Per  questo ci  domandiamo:  quali  sono stati  i 
sentimenti  con  i  quali  Gesù a  vissuto  la  sua  passione?  Quali  devono essere  gli  atteggiamenti  
spirituali con i quali noi dobbiamo vivere la passione di Gesù?  

1 Omelia nella Messa delle Palme, Cattedrale, Ugento 24 marzo 2013.
2 Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, 51,2.



La  lettura  del  “Passio”  secondo  la  narrazione  del  Vangelo  di  Luca  indica  tre  atteggiamenti  
fondamentali: fiducia, preghiera, mansuetudine.  

Cristo vive la sua passione fidandosi ciecamente del Padre. Prima nel Getsemani e poi sulla croce  
egli si affida completamente a Dio: «Padre, nella tue mani consegno il mio spirito» ( Lc 23, 46). Le 
ultime parole di Gesù sono rivolte al Padre al quale egli restituisce tutto in un supremo atto di 
fiducioso abbandono.  L’opera della redenzione è compiuta;  non resta che consegnare tutto al 
Padre. Dopo la grande fatica della passione, Cristo può imitare e completare il riposo di Dio nel 
settimo giorno della creazione. Così scrive Sant’Ambrogio: «Dio ci ha dato un’immagine simbolica 
della passione del Signore che era ancora di là da venire. Ci ha rivelato come Cristo un giorno 
avrebbe trovato il suo riposo presso l’umanità. Ha anticipato per se stesso quel sonno della morte 
corporale che un giorno avrebbe preso per redimere l’umanità»3.

Il  secondo  atteggiamento  con  il  quale  Gesù  va  incontro  alla  morte  è  quello  della  preghiera.  
L’evangelista Luca sottolinea che si tratta di una preghiera di confidenza in Dio e di richiesta di 
perdono per tutti i peccatori: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34) 
La croce diventa così il momento della grande preghiera di intercessione rivolta da Cristo al Padre  
perché egli inondi il mondo con la sua infinita misericordia. Il legno secco della croce prende vita,  
si riveste di fiori e di tralci e sbocciano i frutti della divina misericordia. Il perdono trasforma la  
croce nel nuovo Albero della vita. Così scrive san Giovanni Crisostomo: «Questo Albero è cibo, 
dolce cibo, per la mia fame e una sorgente per la mia sete; è indumento per la mia nudità; le sue 
foglie sono alito di vita. Se temo Dio, questa è la mia protezione; se inciampo, questo è il mio 
bastone; questo è il premio per cui lotto, la ricompensa della mia vittoria. Questo è il sentiero  
diritto e stretto; questa è la scala di Giacobbe, dove gli angeli salgono e scendono, e in cima alla 
quale sta in piedi il Signore stesso»4. 

Il terzo atteggiamento è quello della mansuetudine. Secondo la profezia di Isaia, Gesù va incontro  
alla morte «come un agnello condotto al macello» (Is 53,7). Ed è proprio l’evangelista di Luca, 
secondo la felice espressione di Dante,  «lo scriba della mansuetudine»5. La mansuetudine è la 
virtù che mantiene l'uomo calmo e sereno di fronte ad ogni evento contrastante della vita. È prova 
di forza interiore, non di debolezza e di passività, è rinuncia a far valere se stessi. Di fronte alla  
tendenza fondamentale del nostro mondo e del nostro tempo di far valere il diritto nostro o altrui  
con la violenza, la mansuetudine addita un atteggiamento che se può dare talvolta la sensazione 
del fallimento è destinato invece alla vittoria finale, come la croce che fu lo scacco apparente e  
temporaneo, ma che era preludio alla vittoria della resurrezione.
 
Cristo è il  modello supremo della mansuetudine, anzi  è la mansuetudine stessa.  Per questo in  
questa domenica delle Palme,  Andrea da Creta invita a stendere «umilmente innanzi a Cristo noi  
stessi, piuttosto che le tuniche o i rami inanimati e le verdi fronde che rallegrano gli occhi solo per  
poche ore  e sono destinate  a  perdere,  con la  linfa,  anche il  loro  verde.  Stendiamo noi  stessi 
rivestiti della sua grazia, o meglio, di tutto lui stesso poiché quanti siamo stati battezzati in Cristo,  
ci siamo rivestiti di Cristo (cfr. Gal 3, 27) e prostriamoci ai suoi piedi come tuniche distese. Per il 
peccato eravamo prima rossi come scarlatto, poi in virtù del lavacro battesimale della salvezza, 
siamo arrivati al candore della lana per poter offrire al vincitore della morte non più semplici rami 
di palma, ma trofei di vittoria. Agitando i rami spirituali dell’anima, anche noi ogni giorno, assieme 
3 Ambrogio, Hexaemeron, sesto giorno, IX, 76; cfr. I sei giorni della creazione, in Opera Omnia, Milano-Roma 1979, p. 
417.
4 Citato in  T. Radcliffe, Le sette parole di Gesù in croce, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, p. 25.
5 Dante, Monarchia, libro I, cap. XVIII.



ai  fanciulli,  acclamiamo  santamente:  “Benedetto  colui  che  viene  nel  nome  del  Signore,  il  re  
d’Israele”»6.

6 Andrea da Creta, Discorsi, Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele.


