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In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a 
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli 
Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un 
puledro legato, sul quale non è mai salito 
nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: "Perché lo slegate?", risponderete 
così: "Il Signore ne ha bisogno"». 
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari 
dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». 
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre 
egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli 
Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i 
prodigi che avevano veduto, dicendo: 
«Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore. 
Pace in cielo 
e gloria nel più alto dei cieli!». 
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Io vi 
dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre». 
 
Questo Vangelo non si legge dopo le prime due letture, ma all’inizio del rito della benedizione delle Palme. 
Infatti in quel momento si vuole copiare cosa la gente ha fatto, accogliendo Gesù trionfalmente. Nello 
stesso tempo si mette in risalto che sta per iniziare l’ultima settimana della vita terrena di Gesù e che nulla 
può fermare il disegno del Padre. Il brano è ricco di riferimenti al Primo Testamento: il puledro (che doveva 
essere di asina) secondo la profezia, il “benedetto”, il nome del Signore. C’è anche un richiamo al Natale: 
qui non sono più gli angeli, ma la gente a cantare il gloria… Dunque un momento di gloria. Non 
necessariamente “passeggero”: la gloria del Signore sta proprio nella sua croce, anche se questo tema è 
maggiormente toccato da Giovanni. 
 

MEDITATIO 
- Gesù inizia la sua ultima settimana di vita: secondo te ne era consapevole e fino a che punto? 

- Gesù entra in Gerusalemme a cavallo di un asino: oggi se qualcuno facesse altrettanto, come 

sarebbe considerato? Perché secondo te la gente lo accoglie così trionfante? 

- Prova a pensare a quando hai vissuto un momento di intensa gioia come quella descritta in 

questo brano. 

- Perché secondo te la domenica delle Palme la liturgia ci fa leggere tutta la passione e morte di 

Gesù? 



 
CONTEMPLATIO 

Siamo noi la folla che sta a guardare, che tace per paura dei capi dei giudei, o che persino si 
lascia coinvolgere nel gridare contro Gesù ed approvare la sua condanna. Siamo noi nei soldati che 
diventano disumani e crudeli nei confronti del debole condannato, non provando un briciolo di 
pietà, anzi deridendolo ed insultandolo. Siamo noi nei capi del popolo e nel Sinedrio che cerca ogni 
scusa per condannare Gesù, ricorrendo anche allo spergiuro e accusandolo ipocritamente di 
bestemmia, pretendendo di stare dalla parte di Dio, e che lo deridono sotto la croce. Siamo noi in 
Pilato che finisce col cedere alla ragion di stato ed all’interesse personale, pur avendo riconosciuto 
l’innocenza di Gesù.  Ma siamo anche noi con le donne che lo avevano seguito dalla Galilea ed 
hanno continuato con fedeltà a stargli vicino, fin sotto la croce. E siamo pure Nicodemo che si fa 
avanti dichiarandosi apertamente suo amico. E, spero, siamo in Maria, la Madre di Gesù, in Maria 
di Magdala e l’altra Maria, che non cessano di stargli vicino, anche quando lo pongono nel sepolcro, 
da dove risorgerà glorioso. (p. Pino Licciardi) 

ORATIO 
Salmo 24 (23) 

Del Signore è la terra  
e quanto contiene,  

l’universo e i suoi abitanti.  

E’ lui che l’ha fondata sui mari,  
e sui fiumi l’ha stabilita.  

Chi salirà il monte del Signore,  
chi starà nel suo luogo santo?  

 Chi ha mani innocenti e cuore puro,  

chi non pronunzia menzogna,  
chi non giura a danno del suo prossimo.  

Otterrà benedizione dal Signore,  
giustizia da Dio sua salvezza.  

Ecco la generazione che lo cerca,  

che cerca il tuo volto,  
Dio di Giacobbe.  

Sollevate, porte, i vostri frontali, 
 alzatevi, porte antiche, ed entri il re 

della gloria.  

Chi è questo re della gloria? Il Signore 
forte e potente, 

 il Signore potente in battaglia.  
Sollevate, porte, i vostri frontali, 

alzatevi, porte antiche,  

ed entri il re della gloria.  
Chi è questo re della gloria?  

Il Signore degli eserciti è il re della 
gloria. 

 
ACTIO 
- Programmati bene la tua settimana santa. 
- Studia con cura dove porre il ramo di ulivo benedetto. 

 

APPENDICE: Il Triduo secondo il 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
 1168 A partire dal Triduo pasquale, come dalla sua fonte di luce, il tempo nuovo della risurrezione 

permea tutto l'anno liturgico del suo splendore. Progressivamente, da un versante e dall'altro di 

questa fonte, l'anno è trasfigurato dalla liturgia. Esso costituisce realmente l'anno di grazia del 

Signore.  L'Economia della salvezza è all'opera nello svolgersi del tempo, ma dopo il suo 

compimento nella pasqua di Gesù e nell'effusione dello Spirito Santo, la conclusione della storia è 

anticipata, « pregustata », e il regno di Dio entra nel nostro tempo. 

1169 Per questo la Pasqua non è semplicemente una festa tra le altre: è la « festa delle feste », la « 

solennità delle solennità », come l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti (il grande sacramento). 

Sant'Atanasio la chiama « la grande domenica », come la Settimana santa in Oriente è chiamata « la 

grande Settimana ». Il mistero della risurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte, permea 

della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli sia sottomesso. 


