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Domenica delle Palme – 5 aprile 2020 
 
Vangelo - Mt 21, 1-11 – Gesù a Gerusalemme 

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: condussero 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!». Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa 
da agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di 
Galilea». 
 

Celebriamo la Domenica delle Palme e l’ingresso di Gesù in Gerusalemme. Quest’anno lo facciamo 

senza segni esteriori, senza i ramoscelli di ulivo, ma soprattutto senza la vostra presenza fisica in 

questa nostra chiesa, ma nonostante questo, è importante celebrare, anche con i mezzi che la 

tecnica ci mette a disposizione, questa liturgia che ci introduce nella settimana santa, nella quale 

ricorderemo i misteri fondamentali della nostra fede: la passione, la morte e la risurrezione di 

Gesù. 

Gesù entra in Gerusalemme e viene acclamato re di Israele “Osanna al figlio di Davide”, le folle 

esultanti lo accolgono come il loro liberatore. Queste folle non erano guidate dalla fede, ma dalla 

volontà di liberazione dal dominio Romano e riunificazione del regno di Israele per questo hanno 

capito poco di Gesù e proprio per questo le stesse folle qualche giorno dopo gridano “Crocifiggilo, 

crocifiggilo”. Gesù entra in Gerusalemme, come dice il Vangelo di Matteo, seduto su un asina 

perché le logiche del Suo Regno non sono le logiche di potenza del mondo, non è il condottiero che 

sbaraglia i nemici, ma è il Principe della pace, della non-violenza che conosce le nostre fragilità, i 

nostri limiti, le nostre sofferenze. 

Forse anche noi siamo stati sopraffatti dalla volontà di potenza, ci sembrava di essere diventati 

onnipotenti e ci siamo illusi di essere i padroni assoluti del mondo ed è bastato un virus per farci 

capire il nostro sbaglio, almeno speriamo di averlo capito! Come le folle di Gerusalemme, anche la 

nostra vita e le nostre scelte sono sempre state altalenanti tra la domenica delle Palme e il venerdì 

santo, forse perché abbiamo rinunciato a cercare la verità e ci siamo accontentati di una verità 
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frutto delle nostre miopie, di piccoli interessi, di egoismi che ci hanno portati completamente fuori 

strada. 

Gesù e la nostra fede, adulta, matura ma soprattutto autentica ci può rimettere in careggiata; 

questi avvenimenti che stiamo vivendo ci aiutano a rimettere al centro della nostra vita ciò che 

veramente vale, perché la vita è preziosa, perché noi siamo preziosi. Tutto il resto deve rimanere al 

nostro servizio e non essere mai schiavi delle cose che ci allontanano dal tesoro incommensurabile 

che siamo noi.  

 

 
Prima lettura - Is 50,4-7 - Dal libro del profeta Isaìa 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi 
ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio 
dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo 
la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. 
 

Salmo responsoriale - Sal 21 - Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: «Si rivolga al Signore; 
lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori; hanno scavato le mie mani e i 
miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. 
Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia 
forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo 
all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la 
discendenza d’Israele. 
 

Seconda lettura - Fil 2,6-11 - Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre.  
 

Vangelo -- Mt 26,14- 27,66 - Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo  
[…omissis …] 
 

Abbiamo letto la passione dal Vangelo di Matteo. Il racconto della passione così crudo, essenziale, 

drammatico parla della nostra vita, della vita dell’uomo è un po’ la parabola della nostra esistenza. 

La croce di Cristo è la “Sua ora” anche per noi la croce diventa il luogo privilegiato per leggere la 

nostra vita e la storia degli uomini. Interrogarsi su Dio, sulla Sua esistenza ha senso solo dopo aver 

contemplato la “kenosis”, l’abbassamento di Dio in Cristo, come abbiamo letto nella lettera di 

Paolo ai Filippesi in questo annientamento di Dio troviamo il senso autentico della rivelazione di un 

Dio che non è il “pantocrator” dei mosaici Bizantini, non è l’onnipotente ma è il Dio che si pone 

accanto alla condizione umana per metterne in luce tutte le ambiguità, le menzogne, le false verità 

che ci fanno stare in piedi, ma ci impediscono di andare alla radice del nostro essere e del nostro 
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vivere, proprio quello che siamo costretti a fare oggi di fronte a quello che sta accadendo. Questa 

situazione che viviamo ci obbliga a rientrare in noi stessi, a metterci a pensare per essere capaci di 

scegliere ciò che è vero e giusto per la nostra esistenza. Questo racconto ci mette di fronte ad un 

Gesù solo, abbandonato da tutti, c’è come una parete tra Gesù e tutti gli altri: il sonno degli 

apostoli, il silenzio di Gesù di fronte a Pilato, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, la 

paura e la codardia dei discepoli che fuggono. Questa solitudine di Gesù è la nostra solitudine di 

fronte al male, alla sofferenza che ci aiuta a capire chi sono le persone che veramente valgono per 

noi, chi sono i veri e autentici amici, ci aiuta a riflettere sull’autentico senso della vita. Entrando 

nella passione Gesù svela l’uomo all’uomo entrando nella passione noi sveliamo noi stessi a noi 

stessi riusciamo finalmente ad entrare dentro all’autentica verità della vita. Questa verità ci aiuta a 

capire ciò che è bene e ciò che è male. Gesù è l’uomo vero: “ecce homo” ecco l’uomo senza le 

passioni che ci offuscano la vista, la mente e il cuore; ecco l’uomo che finalmente, senza più 

strumentalizzazioni senza più strumentalizzare tutto e tutti, anche le realtà più sacre, si decide per 

scegliere l’AMORE. È l’amore per l’uomo che porta Gesù nella solitudine perché chi più ama, più 

percepisce la falsità delle presunte verità umane chi ama non fa calcoli, non pensa a ciò che più gli 

conviene, non cerca il consenso delle masse, non imbroglia se stesso e gli altri, chi ama è pronto 

all’abbandono dei più, chi fa dell’amore il senso della sua vita è disposto ad accettare la solitudine. 

Di fronte al potere di Caifa, Pilato ed Erode Gesù tace e con il Suo silenzio condanna il potere ma 

non lo fa con un potere e una violenza più forte e pieno d’odio “Rimetti la spada nel fodero…..” ma 

lo fa con la forza disarmante dell’amore. È più facile rispondere alla violenza con la violenza che 

con l’amore, perché l’amore contiene in sé la forza che supera ogni violenza umana. Ma per avere 

questa forza dobbiamo essere capaci di credere all’amore fino alla morte in croce, fino 

all’interrogativo supremo: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?”. È da questa verità 

umana che noi possiamo interrogare Dio anche senza aspettarci risposte ma solo abbandonandoci 

all’amore. La croce infatti è anche il momento in cui si annullano le facili risposte: «Ha salvato altri 

e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui». Oggi 

imploriamo Dio che ci salvi da questa pestilenza. Queste suppliche rivolte a Dio sono giuste, 

legittime! Ma teniamo sempre presente che Gesù su quella croce è morto, Dio Suo Padre non lo ha 

fatto scendere dalla croce, un Dio che non è neppure capace di salvare se stesso, che Dio è? Questa 

è la domanda della filosofia umana, delle logiche degli uomini fatte di efficienza, di visibilità, 

questa è la domanda della sapienza umana. Siamo sempre chiamati ad accettare in pieno la logica 

della croce che poi è la logica dell’amore proprio perché Gesù è entrato nell’ombra della morte solo 

per amore, per poi capire in pieno e credere alla risurrezione e alla vita che ci appartiene. 

Queste due radicalità, la croce e la risurrezione, ci portano a ripensare la nostra vita fatta di limiti, 

di precarietà, di debolezze, di paure che ci impediscono di vivere la radicalità evangelica e ci 

tengono prigionieri delle nostre angosce. Abbiamo paura della verità, ma solo la verità ci renderà 

finalmente liberi, solo il riconoscimento dei nostri limiti ci aiuterà a superarli, solo la nostra forza 

interiore diventerà decisiva per vincere tutto ciò che ci tiene schiavi. Il tempo che stiamo vivendo è 

un tempo di croce, di sofferenza e dobbiamo essere capaci di entrare dentro l’ombra oscura della 

sofferenza per poterla vincere con la forza sovrabbondante della vita una forza che nasce solo 

dall’Amore. 
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Celebrazioni della Settimana Santa: 

 

Giovedì Santo 9 Aprile ore 17,00 – Messa “In Coena Domini” 

 

Venerdì Santo 10 Aprile ore 17,00 – Celebrazione della Passione del Signore 

 

Sabato Santo 11 Aprile – Nessuna celebrazione 

 

Domenica 12 Aprile ore 10,30 – Messa nella Domenica di Pasqua di Risurrezione del Signore 

 

Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in streaming. 

Potrete collegarvi in diretta sul mio profilo Facebook 

www.facebook.com/antonio.menegon.3 

Inoltre abbiamo aperto il canale Instagram 

https://instagram.com/madianorizzonti 

dove il video della Messa verrà pubblicato in un secondo momento. 
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