
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Introduzione alla lettura della Passione 

Invece di fare l’omelia dopo il vangelo, come facciamo di solito, vorrei fare una piccola introduzione 

per attirare l’attenzione sui personaggi di questo dramma costruito come una grande scena teatrale:  

Le autorità: sono sacerdoti e membri del Sinedrio che vogliono la morte di Gesù. Vogliono 

dimostrare la loro superiorità, mascherando le loro intenzioni con la giustizia: un omicidio per un buon 

fine. 

Pilato: riconosce l’innocenza di Gesù e più volte tenta di liberarlo; sembra determinato in questo. 

Purtroppo, è schiavo di quel potere che gli viene riconosciuto: proprio quella autorità che gli darebbe la 

possibilità di salvare, è ciò che lo rende schiavo; vorrebbe salvare Gesù, ma alla fine deve salvare se stesso 

obbedendo alla logica del potere, che necessita del consenso. 

La folla: lungo la salita a Gerusalemme segue Gesù, si accalca, lo acclama il re; poi, davanti a Pilato 

chiede la sua crocifissione, dopo però fa un grande pianto per lui lungo la via, si batte il petto dopo la sua 

morte… E’ come il cuore di una persona pieno di tante voci contrastanti, in cui ci si lascia guidare ora 

dall’una e ora dall’altra voce senza sceglierne una, senza dare un senso, una direzione, senza fedeltà. 

I discepoli: sono molto sensibili alla paura e reagiscono primariamente a quella. Davanti alla tristezza 

e alla lotta necessaria per saperla fronteggiare, preferiscono spegnersi e dormire.  

Pietro: vuol fare l’eroe, ma subito dopo è addormentato come tutti gli altri, smontato il suo eroismo, 

l’unica cosa che gli rimane è la paura e tradisce. È l’unico di cui ci viene raccontato l’episodio dei suoi 

occhi che incontrano lo sguardo di Gesù, e da cui nasce il pianto. Nonostante gli errori, la sua passionalità 

lo porta sempre a rimanere legato a Gesù, in un rapporto anche contraddittorio ma sempre vivo. 

Le donne: sembrano sempre personaggi marginali, messi un po’ sullo sfondo, eppure sono le uniche 

che non perdono mai il contatto con Gesù, il loro sguardo è sempre fisso su di lui e sulle cose che gli 

capitano.  

Il buon ladrone: è un malfattore, ricordiamolo! Non è buono. Semplicemente, davanti alla morte, 

mentre il suo socio continua a deridere Gesù sfidandolo a salvare se stesso e loro, questi compie un gesto 

profondamente diverso: si accorge di Gesù, lo mette al centro invece di sé, riconosce il suo dolore come 

dolore innocente... “Ricordati di me” è una preghiera profondamente umana. 

Gesù: fino alla fine è fedele al suo mandato, sempre mettendosi in una posizione defilata, mai da 

grande protagonista. Non è lui a perdonare ma chiede a Dio di farlo, parla pochissimo ma continua a 

comunicare amore e vicinanza come testimoniano bene i due episodi citati di Pietro e del buon ladrone. 

Non è interessato a cambiare gli altri, è più determinato a testimoniare pienamente la sua identità: un 

uomo innocente, che non condanna, che vive ciò che ha predicato: il perdono e l’amore per i nemici.  

 


