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“Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 
 
Evangelo di Matteo 21: 1-11  

 
1.- Siamo al tornante dell’Evangelo di Matteo, in cui comincia l’ultima settimana di vita di 
Gesù, che nella narrazione evangelica ha un’importanza notevolissima e si concluderà con lo strazio 
della croce e lo sbigottimento delle donne nella mattina di Pasqua di fronte all’annuncio della 
resurrezione. 
 Ma, paradossalmente, la tragedia inizia con un momento di festa: Gesù entra trionfalmente 
in Gerusalemme. Il Maestro sembra guidare fin dall’inizio, dalla scelta dell’umile asinello, la 
comprensione che i suoi discepoli devono avere sul reale significato della sua messianicità, definita 
non dalla gloria, ma dall’umiltà e dalla pace, secondo la predicazione dei profeti (Zaccaria in 
particolare). 

Attorno a lui si raccoglie una folla festante, probabilmente formata dai pellegrini che lo 
hanno conosciuto e udito durante il viaggio. E’ uno strano protagonista, questa folla che ora lo 
acclama e che pochi giorni dopo, istigata dai capi religiosi griderà a Pilato: «crocifiggilo». Certo, 
non si possono fare discorsi assoluti su questa folla (perché le persone che la compongono 
potrebbero essere diverse nei due momenti), è però significativo notare che come soggetto collettivo 
essa ha due atteggiamenti opposti: a) dapprima, quando le sue speranze sembrano avverarsi, 
inneggia a Gesù, poi, b) quando sembra delusa dal fallimento di Gesù, lo ripudia. Infatti, Dio 
opererà la salvezza, ma non nel modo atteso dalla gente, per questo la festa si muta in tragedia, 
l’esaltazione in ripudio. 

È così che agisce la “folla”: esprime un sentimento collettivo e diventa la forza di una storia 
scritta da altri… 

 
2.- Qui la gente esprime il suo sentimento con un canto, un grido. Che cosa grida? «Osanna!». 
Gli storici ci dicono che, al tempo di Gesù, questa parola era un’espressione di giubilo ed 
equivaleva ad un «evviva»; ma il suo senso profondo, testimoniato dai versetti che abbiamo letto 
del Salmo 118, è un’invocazione, una richiesta di aiuto: «Signore, salvaci!». Nel corso del tempo 
essa si era trasformata perché la forte attesa del Messia, la certezza che Dio sarebbe intervenuto 
nella storia di Israele, faceva pensare come già avvenuto ciò che era soltanto sperato. 

Fede e richiesta di aiuto vanno di pari passo, come nell’episodio del cieco Bartimeo 
(«Figlio di Davide, abbi pietà di me»), oppure come nel caso del padre del ragazzo epilettico («Io 
credo, sovvieni alla mia incredulità»), ed il grido appare comunque come una invocazione che sorge 
dal senso di angoscia e dalla volontà di liberazione di un popolo che da secoli si sente mortificato 
da una condizione politica e sociale avvilente. «Osanna» grida la gioia di coloro che si sentono 
imprigionati, limitati, oppressi (sia a livello fisico che psicologico) ed ora vedono giungere la 
salvezza, una breccia nel muro dell’angoscia che li attanaglia. 

 
 

3.- Se ascoltiamo bene, ancora oggi, intorno a noi, sentiamo risuonare questa stessa 
invocazione, richiesta di aiuto e di salvezza. E’ vero che la prospettiva della salvezza non è più 
quella intesa in senso classico e sembra aver perso totalmente il suo riferimento a Dio ed al suo 
regno ed è tutta rivolta all’al di qua. In un mondo di benessere, ma colpito dalla crisi e dalla 
regressione, la folla, la gente si sente aggredita dall’angoscia e dalla paura. Esiste, a mio modo di 
vedere, un diffuso senso di angoscia che la gente cerca di cancellare nei modi più diversi (ad 
esempio, dipendendo da maghi e cartomanti – pare che Torino abbia il maggior numero di maghi di 
tutta Italia - o ricercando la risposta sul senso della vita in filosofie che cercano di mettere insieme il 
“meglio” di tutte le religioni – vedi la New Age). Poiché l’idea di salvezza è stata tutta trasportata 
“dall’al di là all’al di qua”, oggi, in un periodo di contrazione dell’economia, di grandi cambiamenti 
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e di scontro di civiltà, insorge anche la paura per il domani. In questi ultimi vent’anni, poi, sono 
crollate molte barriere e molti punti di riferimento ed ora la gente si sente disorientata. 
 
4.- Un altro segno di questo sconcerto è dato dall’alterna fortuna avuta dalla Teologia della 
Liberazione che fino ad una ventina di anni fa aveva molto ascolto e che in qualche modo 
identificava la salvezza con la costruzione di un mondo migliore. Ma oggi, combattuta in Sud 
America dalla Chiesa Cattolica e con il crollo delle ideologie, non sembra aver più credito, almeno 
in Europa, presi come siamo da una visione molto personale ed egoistica della vita. Questa 
espressione della fede voleva incanalare la rabbia e la volontà di riscatto delle masse oppresse del 
Sud America attraverso la fede nel Cristo liberatore e la presa di coscienza delle persone. È stata 
combattuta perché si diceva che era ideologica, che era marxista, che istigava alla violenza: può 
darsi, ma essa prendeva delle masse anonime di contadini disperati e dava loro una personalità e 
una speranza in un mondo nuovo da vivere e da costruire giorno dopo giorno. Oggi, che questa voce 
è stata fatta tacere, il cristianesimo rischia di restare muto e lasciare la voce soltanto a chi 
promette una salvezza tutta personale e spirituale – sostanzialmente fuori dalla storia. 

Solo l’annuncio che Dio agisce ed opera, anche se non nel modo che noi ci aspetteremmo, 
può riportare la pace e la vera salvezza ad un mondo inquieto e darci di nuovo la capacità di alzare 
lo sguardo al di là delle difficoltà del tempo presente. Per questo, possiamo anche noi gridare con la 
folla: «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». 
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