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Domenica delle Palme 

 LA PAROLA DI DIO  

(Mt 21,1-11)  
 
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte 

degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli  dicendo loro: «Andate nel 

villaggio che vi sta di fronte: subito troverete un'asina legata e con essa un 

puledro. Scioglieteli e conduceteli a me.  Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, 

risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito».  Ora questo 

avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: 

Dite alla figlia di Sion: 

Ecco, il tuo re viene a te 

mite, seduto su un'asina, 

con un puledro figlio di bestia da soma. 

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù:  condussero l'asina e il puledro, misero 

su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere.  La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada 

mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via.  La folla che andava innanzi e quella che 

veniva dietro, gridava: 

Osanna al figlio di Davide! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Osanna nel più alto dei cieli! 

Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: «Chi è costui?».  E la folla 

rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Siamo giunti alla domenica delle Palme che prevedeva in genere la processione con la  benedizione dei rami di 

ulivo. Prova a ripercorrere con la mente i ricordi di quella domenica e che sensazione ti dava la liturgia (con la 

lunga lettura della Passione) e il ricevere il ramo di ulivo. 

 

-  Il Vangelo della processione comprende tante citazioni del Primo Testamento applicate a Gesù. Prova ad 

immedesimarti in una persona dubbiosa su di lui in quel tempo e prova ad immaginare che cosa poteva provare 

vedendo il suo ingresso a Gerusalemme e sentire frasi religiose applicate ad una persona umana. 

 

-  Il brano contiene tanti modi per chiamare Gesù: Gesù, Signore, re, figlio di Davide, colui che viene nel nome del 

Signore, profeta da Nazaret. Soffermati su ognuno di loro e prova a capire quali diverse sottolineature vengono 

date alla sua persona dai diversi appellativi. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “il Signore ne ha bisogno”: in che modo il Signore ha bisogno di te? 



 
- “mite, seduto su un’asina, con un puledro figlio di bestia da soma”: in che cosa eserciti la tua mitezza? 
Come la dimostri non solo a parole? 
 

-“ Osanna al figlio di Davide”: in che modo sei capace di sviluppare la preghiera di lode e di adorazione al 

Signore? 

 

RIFLESSIONE:  sul significato della domenica delle Palme 

Con la Domenica delle Palme, con cui si ricorda l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme per 
andare incontro alla morte, inizia la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi 
giorni della vita terrena di Cristo e vengono celebrate la sua Passione, Morte e Risurrezione. 
Il racconto dell’ingresso di Cristo a Gerusalemme è presente in tutti e quattro i Vangeli, ma con 
alcune varianti: quelli di Matteo e Marco raccontano che la gente sventolava rami di alberi, o 
fronde prese dai campi, Luca non ne fa menzione mentre solo Giovanni parla di palme (Mt 21,1-
9; Mc 11,1-10; Lc 19,30-38; Gv 12,12-16). 
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 

Salmo 23 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 

l'universo e i suoi abitanti. 
È 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. 

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

 
- Vivi questa settimana l’impegno per la pace con le persone, magari con 
qualche telefonata in più.  
 
- Programmati come vivere a casa il Triduo di Pasqua in modo da 
valorizzarlo. 


