
Cosa leggiamo?
Guardiamo la situazione. Cosa accade?
Quali le parole chiave? Chi sono i personaggi principali?
Cosa rende la scena degna di nota?

È un momento di gloria, quello che viene descritto nel Vangelo. Gesù 
entra, trionfante, in Gerusalemme tra la folla che lo acclama e lo esal-
ta come “Colui che viene nel nome del Signore”.
L’asina, per di più, è tradizionalmente un rimando alla regalità, così 
come il riferimento a Davide.
Gesà viene osannato da quella stessa folla che, di lì a poco, griderà 
perché sia crocifisso.
Dai mantelli stesi per strada si passerà al mantello di porpora posto 
sulle spalle. Il cambiamento è brusci, repentino.
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Quinta settimana

24

dal Vangelo di Matteo 21, 1-9 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il 
monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un 
puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, 
rispondete: «Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito»». 
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto 
su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma.
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: con-
dussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose 
a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, 
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La 
folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio 
di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più 
alto dei cieli!».
 Brano completo: Mt 21, 1-11
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Cosa ci dice?
In chi ci riconosciamo? Quale “parola” è detta per noi?
Ci sentiamo coinvolti in prima persona? Come?

All’arrivo di Gesù il popolo scende per le strade, lo acclama, canta a 
Lui. Oggi non è più il tempo delle grandi manifestazioni della fede, 
delle solenni processioni.
Ma la domanda resta. Abbiamo il coraggio di cantare al Signore? Sa-
remmo disposti a scendere in piazza per rendergli lode?
Riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita è già difficile; rac-
contarla e darne testimonianza ancora di più. Parlare di Gesù non è 
facile, perché, come a Gerusalemme, la nostra realtà è “presa dall’agi-
tazione” e dire di aver incontrato il Cristo suona strano.
Saremmo capaci, oggi, di gridare, anche solo nel nostro cuore, “Osan-
na al Redentore!”?

Lasciamoci provocare
Christus Vivit 143

“Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osser-
vate la vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e 
non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi 
nemmeno al triste spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate 
auto parcheggiate, lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete de-
cisioni. Rischiate, anche se sbaglierete. Non sopravvivete con l’anima 
anestetizzata e non guardate il mondo come se foste turisti. Fatevi 
sentire! Scacciate le paure che vi paralizzano, per non diventare gio-
vani mummificati. Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le porte 
della gabbia e volate via! Per favore, non andate in pensione prima 
del tempo”.

a



Spunti per un esame di coscienza
Quale folla siamo? Quella che esalta, o quella che condanna?
Forse nessuna delle due. Forse entrambe.
Celarsi tra la folla è semplice. Magari anche quando il pensiero co-
mune non rispecchia perfettamente il nostro. Sappiamo di pensarla 
diversamente, però…
Non ci manca la capacità di essere autonomi, certo, ma magari non 
abbiamo voglia di discutere.
E ci adeguiamo.
Quando la nostra pigrizia diventa un limite? Quando ci impedisce di 
essere testimoni credenti e credibili del Signore?
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In dialogo con il Padre
Recuperiamo i vari momenti della settimana,
rendiamoli preghiera di lode, invocazione e ringraziamento.

Gesù non si esalta per questa accoglienza trionfale, e nemmeno si 
scompone davanti alla folla che invocherà, per lui, la croce.
Allo stesso modo abita la sua relazione con noi. Non ci chiude la 
porta in faccia quando ci allontaniamo, né ci porta in palmo di mano 
quando viviamo da figli.
Semplicemente, c’è. C’è per chi lo osanna, c’è per chi lo accusa.
Vogliamo chiedere al Signore il dono della costanza: il coraggio di 
essere suoi discepoli non ci manchi, nella consapevolezza che siamo 
noi a trarre beneficio dalla sequela del Maestro.

Preghiamo con la Parola
La liturgia domenicale non è solo Vangelo.
Preghiamo con le parole del Salmo 23.

R. Le folle degli Ebrei, portando rami d’ulivo, 
andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce:
Osanna nell’alto dei cieli.

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.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
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Non c’è invito più bello di questo:
viviamo la domenica

nella nostra comunità
perché la Parola ci guidi

e, attraverso di noi,
possa arrivare ai nostri fratelliav
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