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DOMENICA DELLE PALME 

Un racconto di Antonio Cuccia 

 

"La gran folla... udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui 
gridando…. Gesù trovato un asinello vi montò sopra, come sta scritto…" (Gv 12, 12)  

Presso il tempio un gruppetto di scribi commentava, con un po’ di persone, i lavori in corso nel cortile.  

"Stanno sistemando i tavoli, gli scarichi per l'acqua e le tende. Hanno fatto bel lavoro, hanno anche 
ripulito i muri togliendo chiodi e anelli che li avevano rovinati. Adesso le cose sono ritornate a posto: 
la furia di quel pazzo aveva distrutto tavoli, panche, sedie, strappato tende, fatto fuggire gli animali. 
E tutti i presenti avevano paura a fermarlo: poi, per fortuna, se n'è andato. Adesso dovranno trovarlo, 
multarlo, per quello che ha fatto e fargli pagare i danni. Chissà se lo ritroveranno, non ha un indirizzo, 
una casa, qui in Gerusalemme."  

"Però si fa vivo, ogni tanto. Si ogni tanto viene, fa i suoi strani discorsi e poi, minacciato, se ne va. 
Ogni volta che appare e incomincia a parlare, finisce male. Ti ricordi quella volta che ha avuto quella 
discussione su Abramo: chi è figlio di Abramo e chi no; lui sosteneva che per molti di noi il padre era 
il diavolo e non Abramo. Un discorso incomprensibile, anche per quelli che altre volte gli avevano 
dato retta fino a credere in ciò che diceva. Io sono arrivato alla fine della discussione quel giorno, e 
ricordo bene alcune sue parole che mi hanno impressionato: Abramo, nostro padre, esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò (Gv 8,56). Ma come si fa a dire cose simili? 
Parlava come un invasato, un fiume di parole, per questo strano rapporto con Abramo. Abramo 
avrebbe esultato nel vederlo. Ma come è possibile? Ad Abramo il Signore aveva promesso una 
discendenza numerosa, come la sabbia del mare o le stelle del cielo. Invece questo predicatore non 
ha discendenza, non è nemmeno sposato, né figli, né figlie. Abramo ha avuto ed ha una discendenza 
numerosa, e siamo noi. Ma costui non sembra proprio che voglia sposarsi ed avere figli e figlie. E poi 
ad Abramo il Signore aveva promesso questo territorio, anzi un territorio ancora più vasto di quello 
governato dal nostro re Davide. E Abramo, fin dagli inizi, aveva parenti, e bestiame numeroso, e 
guardiani delle sue mandrie. I suoi giovani difendevano il territorio. Un territorio assegnato dal 
Signore ad Abramo e alla sua discendenza, e da questa difeso. E poi ancora, dopo il ritorno dall'Egitto, 
i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe occuparono con i propri eserciti tutto il territorio: lotte 
continue per difenderlo dagli aggressori. E costui viene a dire: Beati i miti, perché erediteranno la 
terra. Ma chi darà un terreno a chi non è in grado di difenderlo? Nessuno sarà così sciocco. Ma questo 
Gesù non ha nessuno; nessun soldato, né mandrie, né pascoli. Niente, neanche un luogo in cui abitare 
stabilmente, neanche dichiarare quale è la capitale del suo regno, come vuole reclutare e pagare i suoi 
soldati. Niente di niente. Lo seguono alcuni pescatori della Galilea e alcune donnicciole credulone di 
fronte ad ogni suo gesto straordinario. Sì, il fatto che compie questi segni straordinari fa pensare, ma 
non c'entra niente con Abramo, né con la prospettiva di un regno, nel quale i suoi seguaci continuano 
a credere. Parla di Abramo, della legge, di una nuova religione, di nuovi rapporti con Dio, ma, in 
concreto, niente. E molti lo seguono. Ma questo cumulo di menzogne non può aumentare, sta già 
fuorviando troppa gente. Bisognerà trovare il modo di fargliela smettere, o con le buone o con le 
cattive."  

E mentre gli scribi si rinforzavano a vicenda in queste considerazioni contro Gesù, il gruppetto degli 
ascoltatori aumentava; alcuni si fermavano ed assentivano alle parole degli scribi, altri scuotevano il 
capo, non convinti delle loro argomentazioni.  
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C'erano anche bambini che non ne volevano sapere di fermarsi ad ascoltare quei discorsi; volevano 
correre nei cortili rimessi a nuovo, volevano giocare ed affacciarsi agli spalti a guardare il panorama 
di Gerusalemme, dei monti e delle vallate che la circondavano. E le mamme faticavano a tenerli a 
bada.  

"Guarda, papà, che cos'è?", esclamò un bambino indicando un gruppo di persone, vestite di bianco, 
che scendevano dal colle dirimpetto verso la vallata. "Guarda, sembra che siano in festa, agitano rami 
di palma e sembra che cantino e danzino. In testa al gruppo c'è un signore in groppa ad un puledro. 
Tra poco udiremo le loro voci. Ma chi sono?"  

Altri si erano staccati dal gruppo dei farisei e si erano messi a guardare quello strano gruppo di uomini 
in festa.  

"Ma sì, quello è Gesù che scende verso il torrente. Sembra proprio di vedere la scena descritta nelle 
Scritture quando Salomone è stato consacrato re di Israele, dopo suo padre Davide. Andiamogli 
incontro! A sentire che cosa dice, pare che in Galilea abbia fatto discorsi straordinari; nessuno ha mai 
parlato come lui. Mi hanno riferito che alcuni erano stati mandati dai sommi sacerdoti a capire che 
cosa stesse succedendo lassù in Galilea, ma sono tornati senza nessuna motivazione per accusarlo. E 
poi guarisce lebbrosi, paralitici, storpi e zoppi, ciechi e indemoniati."  

"Ma è vero che vuole abolire la legge di Mosè e farne una propria?" "Macché, ha detto il contrario, 
nemmeno uno iota sarà tolto dalla legge. Molti hanno capito che la misericordia viene prima della 
legge. Ma ci deve spiegare come fare. Certo che, a sentire lui, sembra di sentire quello che gli antichi 
profeti hanno detto sui poveri, gli affamati, i forestieri e le vedove. E poi parla di perdono, di pace, di 
salvezza; io credo che sia davvero il Messia"  

"Farà segni straordinari anche a Gerusalemme, se no la gente non gli crederà. E poi il discorso così 
forte sui poveri potrà dare fastidio a molta gente, perché dice: beati i poveri, ma anche guai ai ricchi, 
e i ricchi non sono contenti. E poi non sono contenti i sommi sacerdoti, gli scribi e i farisei, perché 
vedono sconvolti i loro progetti e il loro modo di vivere. Finora i romani sembrano indifferenti, ma 
se verranno sobillati dai sommi sacerdoti, questo Gesù se la vedrà brutta. Non ha nessuno in grado di 
difenderlo.  

Eccolo, è arrivato quasi al tempio. Quanta gente lo segue, tanta, e davvero in festa! Sembra un 
trionfatore, ma senza guardie del corpo; è vero, nessuno oserebbe, in questi momenti, catturarlo; 
anche quei farisei che prima parlavano tanto contro di lui si sono nascosti.  

E adesso, che cosa farà? Si può dire che tutta Gerusalemme è con lui, entrerà nel tempio a predicare? 
No, si è fermato a parlare con i bambini che lo hanno seguito. E' sceso da cavallo, e si è seduto su un 
muretto, con i bambini intorno. E parla. Ma tu senti che cosa dice? No, è troppo lontano, e qui tutti 
alzano la voce. Ecco, si è alzato, sembra aver salutato quei bambini e si allontana per quel vicolo, 
dietro il tempio."  

"Sì, dicono che è andato a Betania, il villaggio qui vicino, in casa di amici. Nei prossimi giorni verrà 
ancora a Gerusalemme, ma alla sera vuole riposare tranquillo con i suoi discepoli."  

"Lo aspetterò ancora vicino al tempio, vorrei proprio parlargli: vorrei capire che cosa devo fare per 
diventare suo discepolo. Ho le idee un po' confuse e vorrei che lui mi dicesse che cosa devo fare."  

"Sì, te lo dirà, ma poi sei tu a dover decidere. E stai attento, perché tu sei molto ricco, la tua famiglia 
possiede molti terreni e pascoli; ti chiederà dei sacrifici, perché lui proclama beati i poveri"  

"Voglio proprio incontrarlo" 


