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Incontro sul Vangelo della Domenica delle Palme, anno A

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola
Lettura del Vangelo: Gv 9, 1 – 41
1
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli
2

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
3
me. Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li
4
rimanderà subito”. Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato
5
dal profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina, con
6

un puledro figlio di bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva
7
ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi
8
si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri
9
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
10
del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu
11
in agitazione e la gente si chiedeva: “Chi è costui?”.
E la folla rispondeva: “Questi è il
profeta Gesù, da Nazaret di Galilea”.

Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Matteo e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Preparazione] Monte degli Ulivi; subito; asina legata – puledro; se – risponderete – il Signore –
ne ha bisogno – rimanderà subito; avvenne perché si adempisse – annunziato – profeta; figlia di
Sion; tuo re – viene a te – mite – asina; fecero quello che aveva ordinato;
• [Reazione della folla] Folla numerosissima; mantelli – rami; gridava – osanna – Figlio di Davide;
benedetto – viene nel nome del Signore; osanna – alto dei cieli;
• [Reazione della città] Entrato – tutta la città – agitazione – chi è costui; folla rispondeva – profeta
Gesù – da Nazareth.
Significato

Domande di approfondimento
1. Cosa può significare per me il fatto che Gesù, per adempiere le scritture, abbia “bisogno”
di un’asina? Può Dio avere “bisogno” di me, per adempiere il suo progetto nella storia?
Come?
2. La persona di Gesù desta diversi tipi di reazioni nei suoi interlocutori. Che reazioni
genera in me? Mi capita mai di vivere “agitazione” di fronte alla sua persona, parola, o
volontà? Come poter crescere in una accettazione sempre più profonda del suo mistero?
3. Cosa ho capito di nuovo sul ministero e identità di Gesù?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?
Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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