
E' morto un bestemmiatore 

  

Ogni anno la domenica delle Palme entriamo con Gesù a Gerusalemme. Ci apprestiamo a 
vivere i giorni della sua Passione.
Per i cristiani la settimana santa è il tempo liturgicamente più importante dell’anno. Sono i 
giorni in cui si celebra l’amore incondizionato di Dio per l’uomo.
Ogni anno per noi, però, è più facile che allora.
Chi vive la Pasqua crede, per la testimonianza degli apostoli e di coloro che seguivano 
Gesù, che il terzo giorno è risorto.
Viviamo l’ingresso sofferto di Gesù a Gerusalemme tra cori festanti. Riviviamo l’ultima 
cena, la preghiera nell’Orto degli Ulivi, la cattura, il processo, la via del Calvario, la sua 
crocifissione e il pianto di Giovanni e Maria ai suoi piedi. Riviviamo tutto, sapendo però che 
il terzo giorno è risuscitato.
In tutto questo spesso ci dimentichiamo che è morto come un bestemmiatore, accusato di 
blasfemia. Dimentichiamo che è morto come usurpatore dell’ordine pubblico dichiarandosi 
come re. Dimentichiamo che è morto insieme a due delinquenti, come un brigante, un 
fuori legge.
La domenica delle Palme a Gerusalemme entra un fuorilegge. La domenica delle Palme a 
Gerusalemme entra un rivoluzionario. La domenica delle Palme entra un disobbediente.
Lo sguardo tenuto giustamente aperto verso la risurrezione ci annebbia le tonalità di 
questo ingresso nella Città Santa e l’agonia verso la croce. Non cogliamo molte sfumature 
che furono vissute allora.
L’Ultima Cena per noi cristiani corrisponde al momento dell’istituzione dell’Eucaristia. 
In questi giorni più volte mi domando cosa potessero capire allora gli apostoli e come 
leggessero quei giorni. Gesù, in quel giorno, prima di morire come un brigante, fa il suo 
testamento. Sembra voler dire a tutti: “Voi non capirete cosa accadrà e non vi resterà che 
leggere questi fatti solo sotto un’unica chiave di lettura valida: l’amore. Tutto ciò che sarà, 
accadrà per amore!”.
Le parole dell’Ultima Cena commuovono e stringono dentro al cuore. Ma cosa potevano 
capire allora gli apostoli?
L’ingresso di Gesù a Gerusalemme può essere vissuto come l’ingresso nella grande 
esperienza di incomprensione della fede.
Non entra un uomo glorioso nella Città Santa, ma un delinquente.
Non entra un santo di Dio nella Città Santa, ma un bestemmiatore.
Non entra un perfetto osservante della legge nella Città Santa, ma un disobbediente per 
amore.
Non entra un uomo giusto, ma un uomo che mangia e vive con peccatori.
I grandi eventi della Passione ci fanno troppo spesso scordare tutto questo. 
Ci fanno mettere in sordina la memoria della condanna di Gesù. Ci limitiamo a pensare 
che il Figlio di Dio non è stato accolto, ma dimentichiamo il perchè e il come si è mosso 
tra gli uomini. Bestemmiatore perchè si diceva Figlio di Dio e perchè ci chiamava fratelli 
insegnandoci a chiamare Dio ‘Padre’, usurpatore dell’ordine perchè parlava di un regno 
altro rispetto a quello vigente, disobbediente perchè non rispettava il sabato e le leggi di 
purità, fuorilegge perchè poco accorto nei suoi movimenti, pazzo perchè le sue parole non 
avevano misure e perchè nemmeno quando gli fu permesso seppe difendersi, peccatore 
perchè amico dei peccatori.
Dimentichiamo troppo spesso tutto questo, mettendo da parte la condanna rivolta a Gesù.



Eppure in questa condanna abita un’immagine del volto di Dio che scardina regole, 
abolisce confini, elimina le distanze tra puro e impuro, non si difende da accuse ingiuste, 
fino in fondo vive la logica del dono.
Benedetta condanna che ci salva definitivamente da tutte le condanne. Benedetta 
condanna di un Figlio di Dio bestemmiatore. Benedetta condanna per troppo amore.
Benedetta condanna che nella sua assurdita ci mette di fronte all’amore del Figlio per il 
Padre e per noi. Il Padre ci ha amati talmente tanto da esporre il proprio Figlio al pubblico 
ludibrio. Il Figlio ha amato così tanto il Padre da compiere fino all’ultimo la sua volontà per 
amore del mondo.
Per la morte di un bestemmiatore, di un usurpatore, di un fuorilegge, di un pazzo siamo 
definitivamente salvati, sotto una nuova legge: l’amore.
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