
Domenica delle Palme sulla cordigliera delle 
Ande 

 

Sono le cinque del mattino. È ancora buio. Fa freddo. Siamo a 3.500 metri d'altitudine in un remoto vil-
laggio sulle Ande: Lucre. La maggior parte dei suoi abitanti vive del lavoro della terra e dell'allevamen-
to delle pecore. E' la Domenica delle Palme. Davanti a noi, una croce processionale e un turiferario, che 
sparge tutt'intorno l'aroma dell'incenso che brucia. Seguono sei uomini che portano un crocifisso lungo 
quasi tre metri: un Cristo insanguinato, barbuto, che indossa una runica bordata in color oro e ha sulle 
spalle un mantello dai colori vivi, quelli della "lliclla", una specie di scialle che le madri peruviane sono 
solite utilizzare per portare i loro bambini sulle spalle. A fianco della croce, tre bambini piccoli... Uno cal-
za dei sandali e ha i piedini coperti di fango. L'altro, con i pantaloni un po' troppo grandi, si da fare ma-
novrando per tenerseli su. Il terzo indossa un maglione che mostra ormai il logorio del tempo. Dietro 
di loro viene il missionario che presiede la processione, accompagnato da un seminarista del posto. Segue 
una buona parte della popolazione del villaggio. Una fanfara anima il corteo. E' una banda locale 
composta da tamburi, trombe e corni. Il canto intonato è inquietante, ripetitivo, ed esprime bene i 
sentimenti di coloro che sono in procinto di condividere con il Cristo sofferente la Settimana Santa. 
È ancora notte. Da lontano, la scena sembra grandiosa: le candele illuminano il fumo dell'incenso; si 
ode il rumore del torrente che scorre a fianco della strada da percorrere; si stagliano nel cielo i 
contorni delle imponenti montagne della Cordigliera, mentre il missionario avanza risaltato dalla 
casula in mezzo a questa moltitudine di persone. Alcuni sono vestiti in costume tradizionale, altri 
indossano abiti occidentali. Molte donne camminano un po' curve, portando sulle spalle i loro 
bambini mezzo addormentati. Dietro i fedeli, un'automobile segue la processione. Si tratta di un taxi. Il 
suo autista non si era di certo svegliato questa mattina con l'intenzione di partecipare a una proces-
sione religiosa. Ma, suo malgrado, ne è obbligato. Non tenta di forzare il passaggio. Accompagnano   
la   processione anche alcuni cani, che sembrano ben integrati con la gente del luogo... Si prevede che 
la processione si concluda là dove verrà celebrata la Messa. Passiamo davanti alla chiesa del paese. 
Curiosamente la processione non si ferma qui. Non capisco. Guardo più da vicino: la chiesa, che risale 
al XVI secolo, è chiusa; travi di legno sostengono i muri fatti con mattoni di fango e paglia. Le porte 
sono sbarrate, non perché il culto sia vietato, ma perché la chiesa minaccia di crollare. La Messa viene 
celebrata un po' più tardi nella "sala comune" del villaggio, non abbastanza grande per ospitare tutti. 
Alcuni sono in piedi. Molti rimangono fuori. Inizia la Messa. Non si sa se tutti i fedeli capiscono la 
lingua spagnola in cui si celebra la Messa. Sappiamo però che tutti capiscono "che cosa sta accadendo". 
Al momento dell'elevazione, uno dei pochi anziani presenti si asciuga una lacrima che scende sulla sua 
guancia. Piange. Perché? Impossibile saperlo esattamente. Pena familiare o personale? O la 
sofferenza di percepire il mistero di un Dio che lo salva dai suoi peccati morendo su una croce? Siamo 
toccati dal volto sofferente... Ci sorge spontanea una domanda: Cristo è presente solo nell'ostia che il 
sacerdote solleva in alto? Non si può fare a meno di vedere Cristo nel volto di questo anziano. Durante il 
Padrenostro, guardo le mani del mio vicino, un uomo di circa cinquantanni. Le sue mani denotano la 
forza e la fatica del lavoro dei campi. Ma è già il momento di "scambiarsi" la pace di Cristo. È fatta. 
Stretta di mano data ai poveri. Un po' di scomodità, ma al tempo stesso un sentimento di profonda 
gioia per la condivisione della pace con un povero, che non ha nulla o quasi nulla materialmente, ma che 
- nei suoi occhi - da l'impressione di avere tutto. Pochissimi fanno la comunione. Forse perché hanno 
una maggiore consapevolezza del peccato e si sentono indegni, al pensiero di ricevere il Corpo di 
Cristo? Tutto trasuda semplicità. Nulla sembra complicato. La Fede della montagna è semplice, fede 
purificata da eventuali complicazioni o da ogni intellettualismo. Sono assetati di Dio. I loro occhi 
attenti, rivolti al predicatore, ne sono la prova. La Messa è finita. Sono le 7:30. La giornata è appena 
iniziata. Molti di loro devono andare a pascolare i loro animali per il resto della domenica. 

Un amico in visita alle nostre missioni 
 


