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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 19,28-40) 
 

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».    

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Inizia la settimana santa, ultima parte della Quaresima. La liturgia ci fa vivere in modo speciale l’ultima 

settimana di vita di Gesù. Quali pensi siano stati i suoi sentimenti nel momento in cui entra a Gerusalemme? 

Pensi che si immaginasse già come sarebbe andata a finire? 

  

- Gesù entra in Gerusalemme in groppa ad un asino (puledro d’asino) secondo una profezia di Zaccaria. Prova a 

leggere la profezia al cap. 9 di Zaccaria, il versetto centrale è 9,9 

 

- Gesù viene accolto come un re: cosa pensi che la gente si aspettasse da lui? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Il Signore ne ha bisogno”: di che cosa potrebbe aver bisogna da te il Signore? 
 



- “Benedetto colui che viene”: ti sei mai trovato/a a benedire il Signore per qualcosa? Per cosa potresti 

benedirlo se dovessi farlo ora? 

 

-“Maestro, rimprovera i tuoi discepoli”: la scena dà fastidio ad alcuni farisei. C’è qualcosa in Gesù che ti dà 

fastidio o comunque è scomodo? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
A Gerusalemme diventano realtà le parole di Zaccaria, strumento di Dio nell’annuncio dell’unica 
verità che può salvare il mondo. Parole che stravolgono la storia del tempo, ma che giungono fino 
ad oggi come un monito severo, verso un uomo che predilige la guerra nelle sue possibili forme. Si 
tratta di una profezia che, ancora oggi, si presenta come il punto di riferimento più solido, per la 
riconciliazione tra gli uomini di ogni fede e nazione. 
È l’essere umano che ritarda la pace e il benessere comune, pilastri imponenti del pensiero 
cristiano e del disegno di Dio sull’umanità, impedendo di fatto il compimento del volere del Signore 
sulla terra. Basta guardarsi attorno! È tutto un ricorso alle armi, siano esse “classiche” o di altra 
natura; mezzi coercitivi e ufficiali di quel pensiero umano sempre pronto alla prepotenza e 
all’annessione comunque dell’altro. Ci dimentichiamo spesso che senza il compimento della Parola, 
tutta la storia risulta falsata. 
È la Parola compiuta che rivela la verità del cielo e con essa permette lo svolgersi delle azioni 
umane rivolte al bene comune. Chi entrerà oggi al posto di Gesù nelle tante città cavalcando l’idea 
della vera pace e della giustizia sociale? Quale esponente di Stato o magnate dell’economia sarà 
discepolo del Signore, assieme a Papa Francesco e a tutti quei sacerdoti e laici credenti che, giorno 
dopo giorno, costruiscono in silenzio ponti per unire le comunità nella perfetta concordia? Troppe 
persone muoiono per colpa della guerra. Troppi bambini perdono il sorriso. Troppe donne hanno 
gli occhi senza lacrime. Troppi uomini si sentono incapaci di proteggere la propria famiglia. Siamo 
in guerra. 

 (Egidio Chiarella) 

PREGHIERA 

Salmo 118 (quello citato nel vangelo): vv 21-29 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
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. 

Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
Formate il corteo con rami frondosi 

fino agli angoli dell’altare. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 

Rendete grazie al Signore, perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Comincia a programmare bene la tua Settimana Santa 

 
- Pensa a qualcuno a cui porterai l’ulivo benedetto, come motivo 

anche per andarlo/a a trovare. 


