
Dal Vangelo secondo Luca, Lc 22,14-23,56 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca 
 

Riflessione 

10-04-2022 / Domenica delle Palme 

Ogni vita è degna di essere vissuta… 

Ho da poco terminato un bellissimo libro che parla della storia di Marsha Linehan, psicologa e 

accademica statunitense. Durante l’adolescenza le fu diagnosticata la schizofrenia e per circa 

due anni fu rinchiusa in un istituto psichiatrico. È lì, toccando interamente la sua fragilità, che 

iniziò il suo cammino fino a formulare la “terapia dialettico comportamentale” per la cura del 

disturbo borderline di personalità. 

Una storia straordinaria di una persona profondamente spirituale, una storia di riscatto nata da 

un primo profondo ascolto di sé e del Dio che è carne nella carne umana. 

Oggi, domenica della Palme, è giorno di Passione. È sentire come il Signore salva, ma lo fa 

attraverso la capacità di scendere negli inferi della storia dell’uomo e lì scorgere la Luce divina. 

Egli è carne nella mia carne, Vita che abita i sepolcri dell’umanità. 

La Passione dell’uomo Dio, che accompagna sempre la celebrazione delle Palme, è la storia di 

un uomo traboccante d’amore e proprio la fedeltà a quest’amore lo portano a dare la vita. Ma 

l’amore per il Padre si declina nell’amore che Gesù ha avuto per ogni uomo e donna incontrati: 

il lebbroso, il paralitico, l’adultera, la prostituta, il pubblicano, ciascuno ha trovato in questa 

relazione la bellezza di una vita degna di essere sempre e comunque vissuta. 

In Gesù tutti possono trovare la forza per compiere il proprio viaggio, fedeli a sé, con intensa 

passione. Con questo spirito, certi che in Gesù tutti possiamo trovare la Luce che dà direzione 

al cammino, entriamo nella Santa Settimana, con la consapevolezza che attraversando la notte 

del Venerdì Santo saremo anche noi pronti a celebrare la Rinascita. 

Buona domenica! 

Nello 


