
 

ELOGIO DELL’ASINO 
 

Entriamo oggi a tutti gli effetti nella Settimana Santa. Evidentemente, sarà questa una 

settimana diversa da tutte quelle precedenti. Nel passato mi è capitato di vivere la strana 

sensazione (salvo quelle volte in cui ero impegnato in esercizi sul Triduo) di giungere a Pasqua 

quasi “come se niente fosse”, avvolto da una quotidianità imbarazzante, raggiunto da doni, 

talvolta pure eccessivi, che tramutavano la festa religiosa in una kermesse consumistica. Forse, 

quest’anno per la prima volta avremo l’opportunità di vivere questa settimana con lo stato d’animo 

meglio predisposto a penetrare dentro il mistero pasquale. 

Le letture odierne della messa già ci proiettano verso il “venerdì santo”. Preferisco, perciò, 

soffermarmi sul testo dell’ingresso del Signore a Gerusalemme (Mt 21, 1-11). È un testo che mi 

lascia sempre un po’ di sana inquietudine. Da un lato si osservano manifestazioni di esultanza 

(ma, si può esultare senza essere passati prima per la croce?), sapendo che a distanza di cinque 

giorni, sullo stesso luogo si consumerà il “gran rifiuto” di Dio. Ho sempre cercato di smorzare 

questo stridore dicendomi “Beh, quelli che esultano oggi sono i pellegrini della Galilea o della 

valle del Giordano, mentre i colpevoli del rifiuto sono gli abitanti della città aizzati dai sommi 

sacerdoti”. Ma questa congettura, non mi ha mai del tutto convinto ... 

Una cosa è certa, l’evento odierno ci introduce nella Settimana Santa, ed ogni particolare ha 

un’alta carica simbolica, tesa a manifestare la regalità di Cristo. Salvo la cavalcatura! Un re che 

si spetti fa il suo ingresso trionfale in sella ad un cavallo; che all’epoca non era un animale da 

corsa o da fatica, ma una macchina da guerra. In Gesù Cristo niente di tutto questo. Matteo parla 

di un’asina col suo puledrino. Un corteo regale ben striminzito! Ora, contrariamente alla nomea 

di cui ingiustamente godono, gli asini sono animali intelligentissimi, dotati di una notevole forza di 

volontà; provate a convincere un asino a fare qualcosa che non vuole fare … Chissà, però, se 

quel giorno, quell’asina vedendo sventolare tutti quei rami davanti al suo muso, con un pizzico di 

civetteria, non avrà pensato «Caspita, finalmente vengo riconosciuta per le mie capacità 

asinine!». Che è un po’ la sindrome degli addetti al culto quando ritengono che gli onori ricevuti 

dipendano dalle loro capacità umane (e non dal mistero sacerdotale che incarnano). 

Un elemento di questa scena suscita in noi un po’ di malinconia: la presenza della “folla”. Mai 

come in questi giorni di isolamento cogliamo l’importanza della relazione, del contatto visivo e 

fisico; che resta un dono, non qualcosa di cui abusare a nostro piacimento. Eh, sì, anche la fede 

ha bisogno di una sua manifestazione pubblica. Forse nel passato qualcuno si è vergognato di 

darla, mentre oggi se ne rimpiange la possibilità … 

Il Signore entra oggi a Gerusalemme, ben diversamente dal futuro imperatore romano Tito che 

la conquistò nel 70; ma non vi entra per passeggiarvi ma ha una destinazione precisa. In questa 

scena, un particolare viene sottaciuto; il testo odierno si ferma al v. 11 troncando la narrazione.  

Invece, occorre tener presente che il Figlio dell’Uomo fa il suo ingresso messianico a 

Gerusalemme per rivendicare i suoi titoli; come una sorta di presa di possesso quando l’erede al 

trono giunge nel palazzo regale. Solo che Gesù non si dirige verso il palazzo di Erode, ma verso 

la casa del Padre; infatti la sua corsa non si ferma all’ingresso della città, ma prosegue (vv. 12 e 

13) sino al tempio; e qui l’evangelista Matteo (contrariamente a Giovanni) colloca la scena dei 

venditori scacciati dal tempio, perché ne hanno fatto un luogo di mercato e di vili contrattazioni. 

La “Domenica della Palme” termina dunque con questa scena, poco onorevole; anch’essa 

orientata a far sorgere in noi la stessa domanda (v. 10) che attraversò allora gli abitanti della città: 

«Chi è costui?». 
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