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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 

- Inizia la Settimana Santa. Inizia con l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, che pare essere trionfante. Prova a 

pensare o a cercare situazioni in cui qualcuno sembrava trionfare e invece è finito male. Se vuoi guardare 

nella Bibbia, prova  a ripercorrere la storia del re Saul (da1Sam 8 a 2 Sam 1). 

 

-Leggi questa spiegazione sul significato di “osanna” e da dove viene fuori. 

 
Il primo testo è mutuato, in parte, dal Salmo 118: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
il re d’Israele!” 
Ecco la citazione completa: 
«Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore». (Sal 118,25-26) 
La parola “osanna” è in realtà una parola ebraica che significa, letteralmente: “salva!” ed è tradotta con 
“dona la salvezza” nella versione della CEI citata qui sopra. Si gridava “salva!” sul passaggio del re per 
chiedere il suo aiuto in caso di necessità (2Re 6,26 descrive una situazione di questo tipo). Nei Salmi 12,2; 
28,9; 60,7, il grido si rivolge a Dio. In seguito, è diventato costume pronunciare questo grido al passaggio del 
re come un’acclamazione. Per questo motivo, nel vangelo di Giovanni, il popolo riprende il grido presente 
nel Salmo 118,25 per acclamare Gesù di Nazaret quando fa il suo “lieto ingresso” nella città di 
Gerusalemme. Il vangelo di Gv 12,13, tuttavia, non cita esattamente il testo del salmo. Vi aggiunge 
intenzionalmente in finale l’espressione: “il re d’Israele”.  
 



Gesù viene accolto come un re. Come mai dopo pochi giorni finisce in croce? Da una tua versione. 
 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Durante la domenica delle Palme si legge anche il Passio: il racconto della passione e morte di Gesù. Quali 
sentimenti ti suscita questa lettura? 
 
- Il segno delle palme / ulivo: che cosa ti rievoca personalmente questo gesto? 
  

APPROFONDIMENTO:  la domenica delle palme 

L’ episodio rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, la “festa delle 
Capanne”, in occasione della quale i fedeli arrivavano in massa in pellegrinaggio a 
Gerusalemme e salivano al tempio in processione. Ciascuno portava in mano e 
sventolava il lulav, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, 
simbolo della fede, il mirto, simbolo della preghiera che s’ innalza verso il cielo, e il 
salice, la cui forma delle foglie rimandava alla bocca chiusa dei fedeli, in silenzio di 
fronte a Dio, legati insieme con un filo d’ erba (Lv. 23,40). Spesso attaccato al centro c’ 
era anche una specie di cedro, l’ etrog (il buon frutto che Israele unito rappresentava 
per il mondo). 
 
Il cammino era ritmato dalle invocazioni di salvezza (Osanna, in ebraico Hoshana) in 
quella che col tempo divenuta una celebrazione corale della liberazione dall’ 
Egitto: dopo il passaggio del mar Rosso, il popolo per quarant’ anni era vissuto sotto 
delle tende, nelle capanne; secondo la tradizione, il Messia atteso si sarebbe 
manifestato proprio durante questa festa. 
 

 (da Famiglia Cristiana) 
 

PREGHIERA 

Signore il tuo ingresso a Gerusalemme 
è accolto con grande trionfo 

come vorrei fosse la tua accoglienza 
nel mio cuore e nella mia vita. 

Il segno delle Palme è per me segno 
del tuo permanere in me e nella mia storia 

come quando ponesti la tua tenda 

in mezzo al tuo popolo Israele. 
Non permettere che come ti successe 

anche io ti rinneghi e permetta la tua morte, 
non permettere che mi dimentichi dei tuoi benefici 
tutto preso dai miei problemi e dai miei interessi. 

Fa’ che la tua grazia mi guarisca 
per poter essere tuo discepolo fino in fondo 

oltre ogni prova, oltre ogni croce 
perché la tua Parola è salvezza per il genere umano.

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Programma bene la tua Settimana Santa affinchè sia una settimana 
significativa e diversa dalle altre. 
 
- Porta l’ulivo a qualche persona che lo desidererebbe: siamo in zona 
rossa, ma puoi andarci recandoti a fare spesa e senza entrare in casa 
sua. Puoi fare una telefonata prima e lasciarlo davanti alla porta. 


