Domenica delle Palme

L’obbedienza
che rende liberi

L

a ricerca della propria realizzazione e del
senso della vita, e la conquista della libertà
come autonomia decisiva pongono sempre di
fronte a una scelta tra bene e male, tra una verità
incontrata e la propria comprensione della
realtà. La domenica delle Palme è l’occasione per fermarsi a riflettere su questa scelta e porsi con
attenzione di fronte alla proposta di libertà che il Cristo ci offre. San Paolo ci aiuta a comprendere tale
proposta, che si basa su un cammino di svuotamento per aprirci alla esperienza di libertà che viene
dalla obbedienza all’Amore fedele di Dio: «umiliò se stesso facendosi obbediente» (Fil 2,8).
Il cammino di svuotamento viene erroneamente inteso come un annullarsi, mentre è un vero elevarsi
alla più alta possibilità di realizzazione della propria vita. “Svuotamento” è indicativo di donazione
di sé, di apertura alla forte esperienza dell’amore che l’umanità desidera ma che spesso non vive.
Il desiderio di amare conduce allo svuotarsi di ciò che non permette questa esperienza, liberandosi
dall’affermazione egoistica di sé per scoprire la gioia di costruire la propria vita in relazione a quella
del prossimo.
L’obbedienza, a cui il Cristo ci chiede di aderire, è l’elevazione di sé dalla chiusura del cuore, generata
dall’egoismo, alla premurosa attenzione alla realtà dell’altro per accoglierlo e costruire insieme la
vita. Il Cristo è, nella sua donazione fino alla croce, la “Via” per giungere al traguardo della libertà
vera a cui ognuno anela. È la Via da seguire facendo attenzione nella propria vita a compiere le scelte
che non ci chiudano su noi stessi, ma ci aprano al prossimo. L’esperienza che si fa nella società attuale
è sempre più centrata sull’individualità e sulla affermazione di sé per cui i termini “umiliazione”
e “obbedienza” entrano in contrasto con la realtà e sono rifiutati. Il Cristo con la sua proposta di
cammino e la verità del Vangelo sono sempre più esclusi dalla vita sociale e relegati nella sfera privata.
L’affermazione in risposta alla volontà di Pilato di voler rimettere in libertà il Cristo risulta attuale
ed emblematica del comportamento che si registra molte volte nella società: «Togli di mezzo costui!
Rimettici in libertà Barabba!» (Lc 23,18). Il Cristo è tolto di mezzo perché crea scandalo ed è in contrasto
con il pensiero di oggi. La scelta cade su Barabba, cioè su ciò che esprime una ribellione al potere,
una libertà da schemi e funzioni, da una libertà di scelta e di affermazione di sé. In questa scelta però
l’uomo si ritrova nella solitudine e si scopre debole e fragile.
Come aiutare a riconoscere la via di Cristo come quella in cui l’umanità trova pienezza di senso e non
annullamento? Donando la gioia che viene dal Cristo crocifisso, perché solo a partire da questo segno
di amore possiamo essere a servizio dell’umanità costruendo e vivendo la vera fraternità. Come
ha detto Papa Francesco nella prima omelia ai Cardinali, dobbiamo avere «il coraggio, proprio il
coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la Chiesa sul
sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo crocifisso». Alla
sequela di Cristo percorriamo il cammino indicato da Lui dello svuotamento per vivere la vera libertà
che scaturisce dall’obbedienza alla sua proposta d’amore e saremo costruttori del Regno, pietre vive
della Chiesa nata dall’obbedienza di Cristo.
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