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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 11,1-10) 
  

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e 

Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei 

suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a 

voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, 

sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. 

E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo 

rimanderà qui subito”».  

Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. 

Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come 

aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.  

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti 

stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che 

precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 

«Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

Osanna nel più alto dei cieli!». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Questo Vangelo non è quello della liturgia della Parola, ma quello che si legge all’inizio durante il rito della 

benedizione dell’ulivo. Rappresenta tipicamente quel che è successo la domenica delle Palme. Riesci ad 

immaginare che cosa ha fatto cambiare in poco tempo quella gente che il venerdì santo chiede la morte di 

Gesù? Qualche commentatore dice che si tratta di folle diverse: è possibile. Cosa ne pensi? 

- Gesù che entra al dorso di un asino è come se realizzasse la profezia di Zaccaria che tratteggia un messia 

umile a dorso di quell’animale. Se dovesse arrivare oggi, Gesù con che mezzo arriverebbe? Quale mezzo 

eviterebbe accuratamente? 

- Gesù viene proclamato come discendente di Davide. Magari qualcuno si aspettava che venisse a 

restaurare l’antico regno… Invece lui finisce sulla croce. Hai in mente qualche personaggio di oggi che viene 

acclamato come quasi un liberatore, un messia?  

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Domenica delle Palme : in che modo tu dai lode al Signore? 

- Giovedì Santo: in che modo partecipi all’Eucaristia domenicale? La vivi come memoriale di 

quell’ultima cena? 
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- Venerdì Santo: in che modo ti unisci alle sofferenze di altri? Oppure vivi le tue solidarizzando con 

Cristo crocifisso? 

- Sabato Santo: in che modo coltivi il ricordo dei tuoi defunti (e non solo dei tuoi)? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Venite, e saliamo insieme sul monte degli Ulivi, e andiamo incontro a Cristo che oggi ritorna da Betània e si 
avvicina spontaneamente alla venerabile e beata passione, per compiere il mistero della nostra salvezza. 
Viene di sua spontanea volontà verso Gerusalemme. E' disceso dal cielo, per farci salire con sé lassù «al di 
sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa 
nominare» (Ef 1, 21). Venne non per conquistare la gloria, non nello sfarzo e nella spettacolarità, «Non 
contenderà», dice, «né griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce» (Mt 12, 19). Sarà mansueto e umile, ed 
entrerà con un vestito dimesso e in condizione di povertà. Corriamo anche noi insieme a colui che si 
affretta verso la passione, e imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui 
lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere, ma come per stendere in 
umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi le nostre persone.  
(s. Andrea di Creta, Discorso 9 sulle Palme) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

E’ bello seguire le tracce delle celebrazioni della settimana santa per riflessione spirituale personale. 
Domenica delle Palme: l’inizio della fine. Ogni volta che si va verso la fine di qualcosa sembra che un 
momento prima ci sia un revival. Così capita spesso ad esempio quando uno sta morendo: c’è un 
momento che sembra si riprenda. 
Giovedì Santo: l’esperienza di comunione profonda tra gli uomini, con il Signore, eventualmente con i 
defunti. La comunione fondata sul dare la vita per gli altri e sul mangiare insieme. 
Venerdì Santo: l’esperienza del dolore e della sofferenza in tutte le sue forme. Dalla sofferenza fisica 
alla sofferenza dell’abbandono, dell’ingiustizia delle istituzioni, della derisione… 
Sabato Santo: il silenzio di fronte a qualcosa che non si capisce. Eppure mentre tutto sembra 
assolutamente immobile, si prepara il colpo di scena. 
 

PREGHIERA 

Signore, tu vieni a noi 

nell’umiltà della nostra condizione, 
in sella ad un asino 

pur tra due ali di folla trionfante. 
Fa’ che il nostro entusiasmo per te 

non sia un fuoco di paglia, 
quando giunge la prova 

e il tuo silenzio sembra lontananza. 
Fa’ che anche noi rinunciamo ai troni 

per camminare vicino agli ultimi 
ed essere fratelli e sorelle di ogni persona 

che cerca una liberazione nella vita. 
Allora sapremo essere tuoi discepoli 

nella gioia e nel dolore 

e collaborare al disegno del Padre 
per un mondo diverso, un regno d’amore. Amen 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prenditi un po’ di tempo questa settimana per leggere con calma la passione di Gesù secondo 
Marco 

- Pensa a qualche persona sola alla quale portare domenica il ramo d’ulivo benedetto. 


