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Non basta un ramoscello di ulivo 
 
“Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della storia e della fede. In quei giorni che 
diciamo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si concentra e 
da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo improvvisamente, dalle Palme a 
Pasqua, il tempo profondo, quello del respiro dell’anima, cambia ritmo”. (E. Ronchi)  
Pensiamo, almeno qualche volta, che siamo fatti anche di anima, di spirito?  
Davvero tutti, tutti, portiamo dentro il desiderio della vita, di una vita per sempre. Nessuno vuole 
credere che la morte abbia l'ultima parola sull'amore che doniamo e riceviamo.  
I cristiani che si recano in chiesa stringono tra le mani un ramoscello. Ma non per farne un feticcio o 
un segno scaramantico. Non basta, anzi non serve, un ramoscello d’ulivo per sistemarci 
interiormente, per rimettere in ordine il nostro cuore. Il ramoscello di ulivo può servire da spinta per 
aiutarci a risalire la china dell'indifferenza, per farci ricordare di essere dei cristiani durante tutto 
l'anno.  
Questo giorno con i suoi segni di festa ma anche di ‘Passione e Morte’ dovrebbe suscitare alcune 
domande importanti.  
Una su tutte: penso proprio che mi basti questo giorno per dirmi cristiano?  
Farò almeno una preghiera, oggi e in questa Settimana Santa?  
Anche perché forse è da tanto tempo che non prego. 
Pensiamo seriamente a che cosa abbiamo ascoltato: La Passione di Gesù.  
Questa settimana è Santa. Perché celebra il valore della vita, il servizio al bene, l’onestà, il rispetto 
della persona, la sacralità di ogni persona, tutte realtà che la morte non può mettere a tacere.  
Questa Settimana è santa perché ci condurrà alla Pasqua di Risurrezione.  
Come cristiani in questa settimana ci giochiamo tutto. Sì!  
Siamo cristiani perché crediamo in Gesù Cristo che desidera un incontro totale con ciascuno di noi... 
Per poter incontrarci tutti, Lui, Dio fatto uomo, ha percorso la via della sofferenza, del dolore, della 
Croce, della morte per assicurarci che non ci fermeremo lì...  
Questa è la fede cristiana che dà coraggio, che offre speranza, che sprona a cambiare i cuori, ad amare, 
a perdonare, a ricominciare dopo le cadute.  
Un ramoscello di ulivo servirà a poco, se non aiuta a pensare in grande per noi e per tutti coloro che 
amiamo. Il ramoscello porterà benedizione nelle nostre case, se ci ricorderà l'impegno a costruire la 
pace dentro e fuori di noi. Questa Domenica delle Palme ci ispiri il desiderio di aprire il cuore a Gesù 
Cristo che passando per la Passione e Morte sulla Croce ci fa compagnia nei momenti difficili e ci 
rassicura che non siamo fatti per rimanere sulla croce e tanto meno nel sepolcro. Infatti Egli rinnova, 
ancora una volta, la sua promessa: “Io sono la Risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se morto 
vivrà. Credi tu questo?” 
Una promessa di eternità, una promessa da rincorrere con fiducia e mai e poi mai da dimenticare.   
Buona settimana Santa. 
 
P.	Valerio	


