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La folla, fuori della città, osanna, riconosce, anche se in periferia, emarginata, più povera, meno 
istruita. Ma conosce le profezie, il Salmo 118 e festeggia l’ingresso del re. Invece il popolo di città, 
più istruito, benestante, vicino al potere civile e religioso, non lo accoglie, non festeggia, è colpito, 
sorpreso, per l’arrivo inaspettato di uno sconosciuto, non capisce perché il popolo di periferia (quello 
dei crocicchi delle strade) festeggi. E quando quelli di fuori dicono chi è, la città non reagisce. 

Antonio 

 

 

Io ho fatto queste riflessioni: il brano sembra dare solo una serie di informazioni e descrivere azioni. 
Proprio per questo, nella sua apparente semplicità, risulta di difficile interpretazione soprattutto in 
vista di una lettura che dica qualcosa alla nostra vita. Perché qualcuno dovrebbe fermare i discepoli 
che vanno a prendere l’asina? Perché viene loro suggerita quella risposta in apparenza scontata? 
L’unica riflessione personale che ho fatto è questa: anch’io, come la folla, esulto perché mi sembra 
di sapere e di potere accogliere il Signore, ma questa accoglienza è solo momentanea e mi ritrovo di 
nuovo da capo.  

Elena 

 

 

Sulla lettura del vangelo: mi colpisce come tutti facciano cose di cui non hanno consapevolezza e di 
cui credo non capiscano il senso. Alcuni fanno ciò che dice Gesù perché lo dice lui, altri sono presi 
da un entusiasmo inspiegabile razionalmente. Lo capiranno dopo, quando le cose che accadranno 
daranno a posteriori un significato? Forse alcuni, forse non tutti e non tutti in ugual misura. Mi rendo 
conto che ni accade spesso così, a volte il percorso è segnato da altri, dalla tradizione, da un esempio, 
e solo il discernimento mi consente di ricomporre il quadro degli avvenimenti prima un po’ 
scomposti. E di riconoscere in essi un senso per la mia vita. 

Grazia 

 

 

Il brano del Vangelo credo che sia uno dei più belli, in assoluto… Questo Figlio di Dio che entra in 
una città festosa piena di gioia, che esulta per lui osannandolo. Gesù con questa entrata solenne, fa 
capire che è vicino alla gente, a tutti… ricchi, popolani, emarginati… E ciò è fonte di grande 
consolazione… per me. 

Anna 

 

 

Questa folla osannante mi lascia perplesso… Ho sempre dubitato degli entusiasmi di massa. E non 
sarà la stessa folla che poi si lascerà convincere a gridare: “Barabba”?  È facile lasciarsi trascinare, 
anche mentire o rinnegare come Pietro. Mi sembra che questo testo mi inviti a una adesione profonda 
e personale. Spero che ni sia donata con la Pasqua. 
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Eugenio 

 

 

Come Eugenio di questo brano mi colpisce la presenza della folla osannante citata qui tre volte. 
Qualche capitolo dopo c’è la folla che, persuasa dai sommi sacerdoti e dagli anziani grida: “Sia 
crocifisso!”. D’altra parte questa folla dice che Gesù è semplicemente un profeta. Per questo mi 
sembra più significativo lasciarmi interpellare dalla domanda che la “gente” di Gerusalemme che 
chiedeva: “Chi è costui?”.  

Mari 

 

 

La cosa che più mi ha colpita è l’umiltà di Gesù che arriva in sella ad un’asina, qui risaltata dal corteo 
di fedeli che esprime rispetto e gratitudine verso il proprio re. L’asino e i rami d’ulivo esaltano la 
mitezza e la pace che con sé porta colui che viene nel nome del Signore. In questo testo ho apprezzato 
dunque che l’umiltà di Gesù sia in qualche modo in contrapposizione con il fatto che i fedeli lo 
annunciano come un vero e proprio re, con mantelli e rami posti sul cammino come segno di 
gratitudine.  

Clara 

 

 
Ho colto al volo questa proposta di condividere con voi un pensiero sul Vangelo di domenica non 
tanto per mettermi in mostra, o per occupare uno spazio a tutti i costi, così come si farebbe sui Social, 
giusto perché si ha una tastiera davanti; bensì per tornare a rivivere - sebbene un po’ virtualmente - 
l’atmosfera dei giovedì sera, che da tanto tempo non frequento. C’è altresì un altro motivo che mi ha 
spinto a rispondere a quest’invito. È un’occasione propizia, una delle rare in questo periodo - in cui 
non si è costretti a “subire” ex-cathedra l’ennesima funzione sacro-religiosa da uno schermo di 
telefono o computer o televisore: una modalità, a mio avviso, che uccide tanto la ritualità - se ancora 
interessasse a qualcuno [sic! Lo so, è solo una provocazione…] - quanto quella remota e rara forma 
di rendimento di grazie che è l’eucarestia. 
Quell’eucarestia che ci è concessa così liberamente e gratuitamente in un mondo on-demand, quel 
grazie detto quando ci si ritrova fisicamente in uno spazio-tempo - la Domenica - in cui per una volta 
non siamo noi i protagonisti, ma qualcun altro. Non io, non il mio vicino, ma Gesù. 
È strano a dirsi, ma questa possibilità mi è parsa ancor più chiaramente, in questo deserto [relazionale] 
da Covid-19, in modo particolare, anche grazie alle parole di un’insegnante (di cui leggevo una 
settimana fa un suo breve pamphlet pubblicato su doppiozero.it) che, parlando ai suoi alunni, diceva: 
“Mentre là fuori la primavera esplode, come se qualcosa ci dicesse che non è vero che si sta fermando 
tutto, ma che anzi, semplicemente, non siamo noi i protagonisti…”. Sì! È vero. Non siamo noi i 
protagonisti. Mettiamo da parte il nostro spropositato ego, facciamoci piccoli, cambiamo prospettiva, 
up-side-down. Non è questo forse il filo rosso che accompagna le molte parole del Vangelo? 
Vi ho letto una risonanza rileggendo le parole di Emilio nel commento al Vangelo di domenica scorsa: 
“Avrete senz’altro formulato una serie di contestazioni non solo a riguardo dell’evento della morte di 
Lazzaro, deprecabile di per sé, ma addirittura e soprattutto per l’atteggiamento e le parole di Gesù. 
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D’altra parte questo episodio sembra scritto per essere letto con un metodo –diciamo – polemico, per 
entrare in dissidio con il Signore. La polemica è il sottofondo (sarebbe meglio dire il soprafondo, se 
la parola esistesse) di tutta la narrazione: non c’è un passaggio che non venga contestato, su cui non 
si discuta, che non trovi in disaccordo i personaggi in scena”. 
Personaggio del Vangelo, personaggi della nostra vita-esistenza. Ognuno secondo la propria 
prospettiva. Quando si è protagonisti, “primi attori”, quando si lascia spazio al proprio ego non ci 
pone in ascolto dell’altro. Il Vangelo ne è pieno di questo figure. 
Così mi vien da commentare al Vangelo di domenica: si può inneggiare «Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» e poi essere fra gli stessi che durante la sua morte 
sono sparsi nella città, ognuno per sé, per i fatti suoi, ma non sotto la croce. 
Chiedo al Signore questa domenica la capacità dell’artigiano soggetto di un vecchio aneddoto citato 
da Nietzsche: “L’artigiano che con l’aiuto di una lente infila la cruna di un ago, non ha in uno staio 
di lenti abbastanza per esercitare l’abilità acquisita?”. 
Dopo tanto [sarà mai abbastanza?] ascoltare chiedo al signore di saper rispondere alla domanda 
«Chi è costui?» in modo personale, sottovoce, sussurrato insieme a voi nell’intimità di questa 
risonanza a distanza. 
E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea». E la folla urlava, come 
quando liberò Barabba. Una folla vicina nei corpi, ma distanti nello spirito. 
Abbiamo l’occasione - purtroppo - ancora per qualche settimana di provare veramente a fermarci, a 
non urlare, a non essere folla, un po’ come mi sembra suggerisca l’incipit della bellissima poesia di 
Mariangela Gualtieri, Nove marzo duemilacento 
Questo ti voglio dire 
ci dovevamo fermare. 
Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti 
ch’era troppo furioso 
il nostro fare. Stare dentro le cose. 
Tutti fuori di noi. 
Agitare ogni ora – farla fruttare. 
Tagliar rami, alberi, buttar in terra i mantelli, urlare, chattare… Invece fermati Luca, ascolta gli lento 
zoccolare di un asinello. Ascolta non è il galoppo di un cavallo. Fermati. Ascolta. Sussurra. 
 

  Luca  
 
 
 
Faccio queste semplicissime considerazioni che mi vengono in mente quando rileggo questo testo, 
forse ricordi di quanto nel tempo spiegato, ascoltato(?)  
- Gesù mandò due discepoli........troverete un'asina e un puledro…, mi piace questa descrizione a 
coppie, mi fa sempre pensare che non essere soli nel cammino della propria vita, che il condividere 
le fatiche, la gioia in quello che si fa rende la vita più ricca, più "saporita" anche quando ci sono delle 
divergenze.  Il non essere soli va oltre il legame del matrimonio. Nella vita si può camminare fianco 
a fianco con altre persone in tantissimi ambiti a prescindere dal fatto di essere sposi  
-E i discepoli obbediscono anche se non capiscono proprio tutto, talvolta non capiscono niente. 
Questo è molto consolante.  
-La folla lo accoglie festosa, lo acclama, si chiede chi è e si risponde che è il profeta Gesù, urlano 
Osanna ... e poco dopo urleranno crocifiggilo   
Quante volte al suo riguardo siamo così anche noi ....  
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3) Entra a Gerusalemme consapevole di quello che lo aspetta eppure non si tira indietro.  
A questo punto posso solo pregare il Signore che aumenti in me la sua forza per amare come lui ci 
ama, senza se e senza ma, di sollevarci dai nostri momenti di smarrimento (nella settimana santa 
leggeremo che anche Lui ne ha avuti), di aumentare nel nostro cuore, nella nostra vita la speranza per 
poterne anche dare. 
 

Tiziana 
 
 
   
Chi è costui? E’ la domanda che si fa la città, peraltro “presa da agitazione” dice il racconto. Le 
domande nascono sempre da qualcosa che non quadra e quindi mi incuriosisce immaginare che cosa 
non quadrava alla città che vede arrivare Gesù sul dorso di un’asina e di un puledro. E poi chi è la 
città? Forse quelli che non sono scesi sulla strada e sono rimasti a guardare nelle loro case, forse nei 
palazzi del potere; quelli che pretendono di capire da lontano senza lasciarsi coinvolgere, gli scettici 
o gli ipercritici o forse anche semplicemente quelli che si sentivano messi in discussione. Ci doveva 
essere davvero qualcosa che non quadrava in quell’ingresso di Gesù per suscitare addirittura 
agitazione ma noi fatichiamo un po' a capirlo perché abbiamo addomesticato tutto in un quadretto 
piacevole: Gesù è umile e quindi sta su un’asina, Gesù è amato dalla gente e quindi gli fanno festa e 
così anche noi nella Domenica delle Palme facciamo festa a Gesù e non ci scandalizza per nulla il 
suo gesto. Invece la città è agitata perché Gesù quasi infastidisce con quel suo ingresso, obbliga a 
mettere in discussione qualcosa che si è sempre pensato fosse in un certo modo, ad esempio l’idea di 
Dio ma anche l’idea di uomo. Che Dio è quello di Gesù che non muove un dito per salvarci? E che 
uomo è Gesù che si presenta in tanta mitezza da sembrare proprio un debole, quasi una caricatura? 
Ma fino a che punto deve arrivare la mitezza per essere tra coloro che “erediteranno la terra?” (Beati 
i miti perché erediteranno la terra). In questa domenica della Palme voglio stare dalla parte della città 
che si interroga, dalla parte degli ipercritici per cercare di capire perché tanta agitazione e perché 
anche quando sembra di sapere tutto su Gesù rimanga accesa la domanda: “Chi è costui? 
 

Simonetta  
 
 
 
Leggendo il passo del Vangelo di Matteo ho colto un messaggio secondo me, molto semplice ma 
sicuramente importante.  
Gesù con una certa autorevolezza ordina ai suoi discepoli di andare a prendere l’asina, sulla quale 
salirà e il puledro per il suo ingresso in Gerusalemme, ma l’atteggiamento perentorio che sembra 
avere la sua azione in verità nasconde una grande mitezza d’intenti.  
Certamente Gesù non vuole imporsi nell’entrare in una città che non lo riconosce ed è anche pronta 
a seguirlo da lì a breve come un re trionfatore.  
Proprio il fatto di salire sull’asina esprime in tutta la semplicità la sua mitezza la volontà di andare 
incontro alla folla che lo acclama con amore e semplicità.  
Mitezza d’animo che è frutto di un grande amore che prova per noi uomini.  
Mitezza che oggi, con le nostre azioni, spesso abbiamo messo da parte sostituendola con l’astio 
dell’arroganza, dimenticandoci che basta un niente per perdere la nostra onnipotenza terrena. 
 

Massimo  
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“Andate, fate”. I discepoli fanno. In questa storia Gesù precede l’agire degli uomini con indicazioni 
precise inserite in un progetto che sembra chiaro (perché si adempissero). La folla assume delle 
iniziative che alla fine mi pare che conducano solo a confusione. Quante volte ho sentito nella 
predicazione: “Prima lo osannavano e poi l’hanno messo in croce”. Nel marasma di questa scena che 
non ho mai capito fino in fondo però c’è la domanda che ogni giorno deve far riflettere: chi è Gesù? 
Quella che spacca le sovrastrutture anche ai più illuminati e deve “grattare in fondo” … alle vite.  
 

Bruno  
 
 

 
La frase che mi risuona in questo brano: “Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in 
agitazione”. Qui la nota dice che letteralmente il verbo è quello dei terremoti: ‘fu scossa’. Il re-messia 
entra a cavallo di un’asina, in tutta la sua mitezza, e la città trema. Gli israeliti, che conoscono la 
profezia, hanno paura. Perché gli fanno festa? Per i suoi grandi poteri? Hanno visto che guarisce, 
libera dai demoni, risuscita i morti. La folla assume un comportamento ambiguo, qui lo osanna, tra 
poco lo condannerà a morte. I due atteggiamenti appaiono in antitesi, ma forse non lo sono: temono 
Gesù e lo blandiscono osannandolo; temono Gesù e lo accusano fino a farlo morire.  
Se questa è la reazione dell’umanità di fronte a una persona dai poteri eccezionali, ma di grande 
mitezza – abbinamento quasi inconcepibile nelle logiche umane – la domanda che sorge è: se fossi 
stata là cosa avrei fatto, l’avrei ammirato o temuto? Avrei saputo riconoscere in lui quella stupefacente 
capacità di amare? 
Ti prego Signore, aiutami sempre a riconoscerti e ad essere come tu ci insegni, quando dici “imparate 
da me che sono mite e umile di cuore”. 
 

Laura  
 
 

 
In occasione della Grande Festa ebraica delle Capanne (Sukkot) si stima che 100/200.000 pellegrini 
raggiungessero il Tempio di Gerusalemme! Gesù accompagnato dai suoi Fedeli, entrando in 
Gerusalemme come umile e mite Pellegrino, viene acclamato Re dal Popolo dei Semplici. Il Suo 
Ingresso è la contestazione del Trionfalismo ed Egoismo dei Potenti che, oggi più che mai, opprimono 
i Popoli. Per questi Gesù reclama da sempre con insistenza Giustizia oltreché Fraternità. 
 

Renato 
 
 
 
Sono molte le domande che il brano di Vangelo suscita dentro di me, domande che interrogano la 
mia coscienza, da un piano più superficiale, via via sempre più in profondità, guidandomi infine alla 
“Domanda”. 
Primo interrogativo… prima immedesimazione: io potrei essere quello che reclama la proprietà 
dell’asina e del puledro. Sorprendo per la via due stranieri che li conducono con loro, guardo meglio 
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e riconosco le mie bestie. Chi sono costoro? Di chi parlano quando mi dicono che le portano dal 
Signore perché ne ha bisogno? Proprio dei miei animali ha bisogno? Le riavrò mai indietro? E anche 
se me le riporteranno, cosa altro ne avrò avuto in cambio? Mi fido? Non mi fido? L’asina e il puledro 
sono miei, li vedo, li tocco, mi aiutano nei trasporti, nelle necessità quotidiane… Chi è il Signore?  
È una prima domanda, tutto sommato ancora superficiale, che va a intaccare il mio attaccamento ai 
beni materiali e stimola la riflessione sul grado di fiducia che metto in gioco quando incontro gli altri 
e la mia propensione a sentirmi partecipe, per la parte che mi compete, ad aiutare il Signore e, prima 
di tutto, a riconoscerlo. 
Secondo interrogativo… seconda immedesimazione: io saprei essere l’asina, il puledro? Ovvero, 
invece di portare Gesù in testa o sulla lingua (nella sommità del mio corpo), sarei capace di chinarmi, 
di inginocchiarmi, di prenderlo sulle mie spalle, di sorreggerlo sulla mia schiena, di portarlo con me 
lungo il viaggio verso Gerusalemme? L’esperienza mi insegna che quando sorreggo una persona 
bisognosa, piegata nel fisico o nello spirito, o semplicemente affianco il mio prossimo per un tratto 
di strada, alleviandogli la fatica dell’andare con la mia compagnia, quella persona mi entrerà nel cuore 
per sempre. Allora potrò parlare di lui pensandolo come davvero è: “io”, anche quando non me ne 
rendo conto, è sempre “noi”. 
Terzo interrogativo… terza immedesimazione: io sono uno della folla. 
Sono fra coloro che vedono finalmente il compimento di un’attesa sincera? Gioisco di vera 
soddisfazione vedendo arrivare l’uomo sull’asina? Riconosco subito con tutto me stesso che “si! 
Eccolo! È proprio lui, senza dubbio!”? 
Oppure applaudo perché tutti applaudono? Perché sono nel contesto, perché questo oggi è l’evento? 
Oppure sono fra quelli nel mezzo? Anch’io sono accorso, ho visto agitazione lungo la strada verso la 
mia città, sono curioso ma, diciamola com’è! …non interessato più di tanto… sta arrivando uno dei 
tanti… ascolterò cosa propone, ma sentirò anche altre proposte, da altre persone. Sono una persona 
critica io, esercito giustamente la mia razionalità ed il mio spirito critico. Faccio male? In fondo non 
ho più molta speranza che le cose cambieranno in profondità, ne ho viste tante… Ecco, arriva su 
un’asina… sembra mite, batto le mani anch’io. Ma ho poca fiducia… 
Posso offrire un bene, poi posso farmi mezzo, e posso infine entrare nella gioia. Ma prima devo lasciar 
fare alla “Domanda” il suo lavoro: chi sto aspettando? Chi? 
Chi aspetto? Aspetto il Profeta? Sono nella folla, fra quelli che aspettano risposte, soluzioni, 
soddisfazione alle proprie aspettative? Oggi abbiamo voglia di fidarci… Aspettiamo qualcuno e 
qualcuno è arrivato… aspettiamo… qualcuno con la testa, qualcuno col cuore, qualcuno con lo 
stomaco. 
Chi aspetto? Quell’uomo mite che si profila da lontano, e non arriva sulle sue gambe, dritto e sicuro 
di sé, ma incede lento su due bestiole rimediate in chissà quale dove, che viene a suscitarmi domande 
quando vorrei stare tranquillo… è proprio lui che aspetto? È proprio lui che ascolto? Oggi quel che 
dice mi sembra giusto… in tanti lo applaudono in questo tratto prima della grande città, potrei anche 
fidarmi… oggi. 
 

Marco 
 

 


