
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – Domenica della Passione del Signore – Anno B 

«Veramente quest’uomo era Figlio di Dio» 
 

La professione di fede del centurione romano sotto la croce può diventare la 
professione di fede di ogni cristiano e portare al grido di gioia: «Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore». Benediciamo Dio perché ci ha mandato Gesù, 
perché in lui ci salva. Così la domenica delle Palme ci introduce alla celebrazione 
del mistero centrale della fede. 

 

PRIMA LETTURA: Is 50,4-7 – Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di 
non restare confuso. 

La fedeltà a Dio e agli uomini – alla missione ricevuta in loro favore – rende il Servo 
di YHWH saldo nella sofferenza, nell’ignominia, nell’apparente fallimento. 
Attento discepolo della parola di Dio, profeta e maestro di sapienza per il popolo, 
con la sua sorte egli prefigura quella di Cristo, il mite che non ha opposto 
resistenza alla volontà del Padre e non si è sottratto alla malvagità degli uomini, 
sicuro – perfino nell’ora suprema dell’abbandono sulla croce – che il disegno di Dio 
è dono di salvezza offerto a tutti (v. 7; cfr. Mc 15,34 e Lc 23,43.46). 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 21,8-9.17-18.19-20.23-24 – Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? 

Nel racconto della passione Marco (come pure di Matteo) mette sulle labbra di 
Gesù morente il versetto iniziale del Salmo 21, riportando la forma aramaica del 
testo: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?» (Mc 15,34). Le ultime parole di Gesù in croce 
non sono però un urlo di disperazione, né le espressioni di un uomo che soffre con 
angoscia il silenzio di Dio: riportando questo versetto, gli evangelisti volevano dire 
che Gesù pregava con le parole del salmo e, per coglierne il senso profondo, 
bisogna considerare tutta la composizione, che non considera solo l’aspetto della 
persecuzione e del dolore, ma comprende anche la fiducia nell’intervento di Dio e 
si conclude con la certezza della vita. In forza di questa autorevole interpretazione 
cristologica il Sal 21 è stato scelto per la Domenica di Passione. 
Questo salmo appartiene al genere letterario delle suppliche individuali ed è stato 
composto da un abile poeta che ha vissuto una tragica esperienza di sofferenza, 
ma ha pure sperimentato la liberazione e la salvezza. Come spesso avveniva 
nell’antica liturgia di Israele, quando una persona era riconoscente al Signore per 
un beneficio ricevuto, compiva un rito liturgico chiamato «todah», cioè 
«ringraziamento»: in questa circostanza veniva innalzata una preghiera in cui si 
faceva memoria del pericolo corso e si esprimeva la riconoscenza al Dio salvatore. 



Per lo più si trattava di formulari liturgici preconfezionati; ma in alcuni casi 
l’offerente stesso poteva comporre una propria personale preghiera di supplica e 
di ringraziamento. Con probabilità il Sal 21 è nato in questo modo. 
Partendo proprio dal ricordo della preghiera di Gesù in croce, la primitiva 
comunità cristiana ha riletto il Sal 21 come supplica di Cristo e, attraverso una 
attenta meditazione di queste parole, insieme ai poemi del Servo, ha potuto 
comprendere meglio il senso e il valore della Passione. I discepoli di Gesù infatti 
ripensando ai drammatici eventi capitati al loro Maestro nei giorni della Pasqua, li 
trovarono in modo sorprendente simili a quelli evocati dal salmista e, lentamente, 
compresero il misterioso progetto divino della salvezza che passa attraverso la 
morte. 
 
SECONDA LETTURA: Fil 2,6-11 – Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò. 

Questo è uno stupendo inno cristologico pre-paolino. Complesso nelle singole 
espressioni che lo costituiscono, può essere inteso a partire dal sostantivo «tesoro 
geloso», in greco harpagmós (v. 6), che letteralmente significa ‘oggetto di rapina’. 
Quale significato può avere l’affermazione: Cristo che è di condizione (morphè) 
divina, non considerò l’uguaglianza con Dio un oggetto di rapina? 
È qui sottinteso il paragone con Adamo, colui che non essendo in tale condizione 
volle rubarla. Paolo offre come esempio alla comunità di Filippi il nuovo Adamo, 
cioè Cristo. Costui accetta di riscattare, mediante l’umiltà e l’obbedienza fino alla 
morte più obbrobriosa, la superba disobbedienza del primo Adamo, a causa della 
quale tutto il genere umano precipitò nel peccato e nella morte (cfr. Rm 5,18-19). 
Cristo svuotò se stesso e assunse la condizione servile, che è la nostra (v. 7), fino 
all’estremo limite. Al suo volontario abbassamento risponde l’azione di Dio (vv. 9-
11) che non solo «lo ha esaltato», ma ‘sovraesaltato’. Tutto l’universo ormai è 
chiamato a proclamare che Gesù Cristo è Kýrios, Signore, cioè Dio, e questa 
confessione è a gloria del Padre. 
 

CANTO AL VANGELO: Fil 2,8-9 – Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome. 

VANGELO: Mc 14,1-15,47 – La passione del Signore. 

Proprio nel racconto della passione trova risposta la domanda fondamentale – Chi 
è Gesù? – che attraversa tutto il vangelo di Marco. 
Nella passione si svela il mistero: Gesù è vero uomo e vero Dio. L’affermazione del 
centurione – un pagano – che lo vede morire «così» (15,39) è il simbolo del 
cammino dell’incredulità alla confessione della fede che ognuno di noi è chiamato 
a fare, contemplando il Crocifisso. 



La narrazione è sobria, incalzante, incisiva: gli eventi parlano da soli, il Protagonista 
tace. L’irrisione che colpisce ogni aspetto della sua missione (14,65; 15,29.31-32) 
non trova risposta. Vero uomo, nel Getsemani (14,33-35) cade a terra pregando, in 
un gesto di supplica e di abbandono. Vero Figlio di Dio, può invocare Dio, 
l’Altissimo, con l’appellativo: Abbà, papa… Dopo la ripetuta preghiera, avviene, 
sofferta, la resa alla volontà del Padre (14,36). Gesù è ormai pronto a consegnarsi 
nelle mani degli uomini. Davanti a essi non ha altre parole se non quelle che 
dichiarano la sua identità, causando la sua condanna come bestemmiatore (14,61-
64) e sovversivo (15,2). Nel clamore delle molte voci che accusano, scherniscono, 
rinnegano, urlano il Crucifige! più alto e impressionante è il silenzio di Gesù, che 
nell’ora estrema divien forte grido, preghiera accorata al Padre (15,34), consegna 
totale (15,37). Il Figlio di Dio varca le soglie della morte. 
 

DAL SERMONE XI,” IN RAMIS PALMARUM” DI UN ANONIMO DEL IX SECOLO  

Salendo nostro Signore Gesù Cristo verso Gerusalemme, sei giorni prima della 
sua Passione, una folla numerosa, che si era adunata a Gerusalemme per 
celebrare la Pasqua secondo il precetto di Mosè, gli corse incontro portando rami 
di palme (cfr. Gv 12,12-13), per proclamare con quel mezzo la sua vittoria, quasi 
si trattasse di un re terreno del popolo d’Israele. Per un costume antico, infatti, si 
suole donare una palma ai vincitori. Alcuni peraltro, in quella stessa folla, 
spezzavano rami d’albero (cfr. Mt 21,8), soprattutto di ulivo, accadendo la cosa 
nei pressi del monte degli Ulivi, e li portavano dove occorreva, per stendere un 
tappeto sulla via del Signore che si avvicinava. Da qui deriva l’usanza della festa 
di portare in mano in questo giorno, cantando, rami di palma o d’ulivo, e di 
denominare detta festa «Rami di palma» o «Rami d’ulivo». Non è però privo di 
profondo significato il fatto di portare i rami di questi alberi. L’ulivo, in effetti, che 
contiene nel suo frutto di che curare dolori e fatiche, rappresenta le opere di 
misericordia - e misericordia in greco si dice appunto "oleos". Quanto alla palma, il 
suo tronco è rugoso, ma vanta al suo termine, cioè alla sua cima, una bellissima 
acconciatura, mostrando così che dobbiamo elevarci passando per le asprezze di 
questa vita fino agli splendori della patria celeste. Ecco perché anche David, il 
profeta salmista, canta a proposito del giusto: "Il giusto fiorirà come palma" (Sal 
91,13). Teniamo perciò in mano i rami d’ulivo, mostrando nei nostri atti la 
misericordia. Prendiamo anche rami di palma, in modo da attendere, come premio 
della misericordia, non terrene consolazioni, ma la bellezza della patria di lassù, 
dove ci precede Cristo nostro Signore egli che è, secondo l’affermazione 
dell’Apostolo, "il termine della legge, perché sia giustificato chiunque crede" (Rm 
10,4). Non trascuriamo poi il versetto del salmo che la folla cantava, applicandolo 
al Signore: Osanna nell’alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del 
Signore, osanna nell’alto dei cieli (cfr. Mt 21,9). La venuta del Signore nella carne 
fu, in effetti, causa di salvezza non solo per gli uomini sulla terra, ma anche per gli 
angeli in cielo, poiché, mentre gli uomini sono salvati sulla terra, il numero degli 
angeli, diminuito con la caduta del diavolo, è completato in cielo. "Osanna nell’alto 



dei cieli" significa quindi: Salvaci, tu che sei anche la salvezza nei cieli. E perché 
chiedevano tale salvezza con molta devozione, ripeterono quelle parole e dissero 
per la seconda volta: Osanna nell’alto dei cieli. Che Cristo benedetto, Signore 
[nostro] vi accordi dunque di pervenire a quella salvezza, lui che viene nel nome di 
Dio Padre, con il quale vive e regna, Dio, nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Per la “Collatio” 

1) Quali sono le nostre attese nei confronti di Gesù? Accogliamo Lui e il suo 
messaggio così come sono? Siamo interessati a Lui e al suo messaggio? 

2) Di quali mezzi ci serviamo nei nostri rapporti con gli altri, nei diversi campi in cui ci 
troviamo e in cui operiamo? 

3) Cosa mi ha maggiormente colpito nell’atteggiamento dei Dodici apostoli e 
nell’atteggiamento delle donne durante la passione e morte di Gesù? Che avresti 
fatto se fossi stato/a presente? Avresti agito come gli uomini o come le donne? 

4) Cosa ti ha maggiormente colpito nell’atteggiamento di Gesù riguardo agli discepoli 
e alle discepole nella narrazione della sua passione e morte? Perché? 

5) Qual è il messaggio speciale della narrazione della passione e morte nel vangelo di 
Marco? Sei riuscito/a a scoprire le differenze tra la narrazione della passione e la 
morte nel vangelo di Marco e negli altri vangeli? Quali? 

 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Come molti si stupirono di lui, 
così si meraviglieranno di lui molte genti» 

(Is 52,14-15) 


