
Dal Vangelo secondo Ma  eo ( Mt 21,1-11  La processione)

Domenica delle Palme

S   29 M   4 A  2020

(Is 50,4-7; Sal.21; Fil 2,6-11; Mt 26,14–27,66 La Messa delle Palme)

1Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso 
Bè  age, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, 
2dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito 
troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e 
conduceteli da me. 3E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: 
“Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». 4Ora questo avvenne perché 
si compisse ciò che era stato de  o per mezzo del profeta: 5«Dite alla fi glia di Sion: “Ecco, a 
te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, fi glio di una bes  a da soma”». 
6I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 7condussero l’asina e il 
puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. 8La folla, numerosissima, stese 
i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla 
strada. 9La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al fi glio di Davide! 
Benede  o colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!». 10Mentre egli 
entrava in Gerusalemme, tu  a la ci  à fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?». 11E la 
folla rispondeva: «Ques   è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».

 Bisogno  (fr. oberto Pasolini)

La Domenica delle palme è una tappa di grande intensità nel lungo cammino quaresimale che 
conduce i fedeli a rivivere, ogni anno, la gioia della Pasqua del Signore Gesù Cristo. La liturgia 
che la Chiesa celebra in questo giorno è ricca di chiaroscuri sublimi e paradossali. Una vera 
e propria sinfonia drammatica che, partendo dal festoso ingresso di Gesù nella città santa, si 
conclude con il «terremoto» – storico e «teologico» – in cui si rende manifesta la profondità 
del mistero di incarnazione: «Davvero costui era Figlio di Dio!» (Mt 27,54). È molto antica la 
tradizione di iniziare la celebrazione di questa domenica con una processione, attraverso la 
quale i fedeli fanno memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, non solo attraverso l’ascolto 
e la contemplazione del cuore, ma anche muovendo i piedi e agitando le mani, coinvolgendo 
corpo e mente nella ricchezza dell’esperienza liturgica. Prima di entrare nella città santa, 
per portare a compimento il disegno d’amore del Padre, Gesù esprime ai suoi discepoli una 
singolare richiesta: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e 
con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me» (21,2). Il Vangelo di Matteo, più degli altri 
sinottici, sembra attento a citare in modo accurato la profezia messianica di Zaccaria, con cui si 
preparava la venuta, nella pienezza dei tempi, di un Salvatore capace di salvare il suo popolo con 



sorprendente mitezza: «Umile, cavalca un asino, un puledro  glio d’asina» (Zc 9,9). Il desiderio 
di entrare nella città santa in un modo così disarmato e disarmante, per Gesù, si impone come 
una vera e propria necessità: «E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha 
bisogno, ma li rimanderà indietro subito”» (Mt 21,3). L’indicazione fornita ai discepoli va ben 
al di là del suo immediato contesto e può diventare un vero e proprio suggerimento spirituale 
per tutti noi, chiamati in questa domenica a congedarci dagli atteggiamenti penitenziali della 
Quaresima per introdurci nelle possibilità mistiche off erte dalla festa di Pasqua. Ciò che il 
Signore ha sempre bisogno di ricevere dalla nostra umanità, per compiere il miracolo della 
conversione e dell’universale salvezza, è la disponibilità a sciogliere la nostra paura di essere 
inutili e di non poter più servire a nulla di bello e di grande. Infatti, l’asina il puledro, su cui 
misero «i mantelli ed egli vi si pose a sedere» (21,7), rappresentano bene la nostra capacità di 
off rire quello che siamo, perché Dio possa compiere il suo desiderio di essere il «Dio con noi» 
(1,23) e con tutti. Aff ermare che il Signore ha bisogno del nostro dorso per accedere alla sua 
Pasqua signi  ca accettare l’idea che la nostra vita possa realmente cambiare – e far cambiare 
– le cose, non tanto a partire dal frutto del nostro impegno, ma a partire dal seme della nostra 
disponibilità a lasciarci assumere e coinvolgere nell’universale disegno di salvezza. La Domenica 
delle palme ci ricorda che non è mai tardi per gettare il nostro mantello – cioè la nostra vita – 
sulla strada scelta da Gesù, facendola diventare nostra attraverso quel desiderio di vita che, in 
questi giorni di penitenza, si è lasciato puri  care da preghiera, digiuno e carità. Un desiderio 
in grado di non venir meno nel momento della prova, quando l’opposizione degli altri può 
generare confusione e tentazione nel nostro cuore: «Il Signore Dio mi assiste, per questo non 
resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare 
confuso» (Is 50,7). Se in questa Pasqua accettiamo di slegare e di portare a Gesù la nostra 
umanità, la grazia del nostro battesimo ci può rendere nuovamente partecipi non solo dei suoi 
sentimenti di compassione e di giustizia, ma anche della sua volontà di incarnare nella storia 
l’in  nito amore del Padre: «Cristo Gesù […] svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente  no alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,7-8). Solo attraverso questa 
disponibilità off erta, la potenza dello Spirito Santo può renderci testimoni del Re autentico, 
colui che non aff erma ma dona se stesso: «Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo 
spirito» (Mt 27,50).

C’era entusiasmo intorno a te, quel giorno,
una gioia che tu acce    anche se sai bene
quanto sia mutevole l’umore della folla.
Riconoscevano che venivi da Dio,
un profeta, uno che parla nel suo nome,
ma nello stesso tempo amme  evano
che eri molto di più, il Messia tanto a  eso.
La tua parola non toccava solo i cuori,
ma cambiava l’esistenza,
guariva i mala  , riportava alla vita,
trasme  eva il perdono di Dio,
liberando dal fardello dei pecca  .
Eri decisamente un profeta diverso, Gesù,
immune da qualsiasi ricerca
di successo, di pres  gio, di potere.
Per questo eri arrivato a dorso d’asino…

Tu non rimproveri chi   manifesta
il suo aff e  o, la sua s  ma, il suo 
apprezzamento, ma sai anche che   a  ende 
un passaggio doloroso e terribile,
tanto da produrre sconcerto
in quelli che ora   acclamano.
Sì, perché il disegno di Dio
si compirà in modo del tu  o ina  eso,
a  raverso la tua umiliazione,
la tua condanna, la tua passione,
la tua morte sul legno della croce.
Strani percorsi, ma de  a   dall’amore,
un amore che non si impone,
un amore che accoglie tu   
e acce  a di donarsi, di spezzarsi
come un pane buono off erto a chi ha fame.



Prima le case, poi le chiese
Un piccolo grande uomo del Monferrato, don Gino Piccio, diceva a un prete suo amico: 
“Non dire oggi la Messa all’altare, lascia perdere le off erte, andiamo a Casale. Alle 5.30 del 
pomeriggio ci saranno cinquecento ragazzi e ragazze giovani che passeggiano in via Roma, 
andiamo a dire Messa lì. E proviamo, senza fare nessuna scemenza, mani in tasca, se si deve 
salutare si saluta, ma proviamo dentro ad essere in adorazione. Volete provare a credere, se la 
fede vi regge, che il Padre abita davvero in loro? Provare ad adorare per ore in strada, senza 
fare nessun gesto, il Dio che abita in noi: sono esperimenti che cambiano dentro. Provate 
a dire: è meglio che crollino tutte le chiese, anche le più artistiche, piuttosto che crolli un 
uomo”. E questo perché il Figlio di Dio ha messo la sua tenda tra noi (cfr. Gv 1,14), fuori dai 
recinti sacri, nei luoghi del nostro quotidiano, tra strumenti di lavoro, cibo, panni e stoviglie, 
abbracci e la polvere delle strade. Del resto anche la parola “parrocchia” signifi ca “tra le 
case”. E, sullo stile del Gesù dei vangeli, sarebbe bello che la parrocchia, la chiesa, fosse 
sempre meno “in chiesa” e sempre più nelle case.
Ricordo come, dopo il terremoto del Friuli del 1976, decidemmo tutti insieme, gente e parroci, 
di ricostruire prima le case e dopo le chiese. E fu un momento esemplare, assolutamente 
evangelico. Gesù inaugura nelle case e per le strade di Galilea una spiritualità del quotidiano. 
Nelle case la vita celebra la sua festa. Lì, nel grido vittorioso del bambino che nasce si incarna 
la parola di Dio; lì nell’ultimo respiro del morente si celebra il supremo atto di fede. Scrive 
Jorge Luis Borges: “Ogni casa è un candelabro”, che tiene alta davanti al mondo una fi amma, 
con il suo tesoro di luce e di calore. Proviamo ad accostarci a questo candelabro di vita, 
aiutati dal Salmo 128, il canto che si proclama nella liturgia nuziale: la tua sposa come vite 
feconda nell’intimità della tua casa, i tuoi fi gli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa. 
Ecco come è benedetto l’uomo che teme il Signore. Varchiamo la soglia di questa casa 
serena, con la sua famiglia seduta attorno alla tavola festiva. Al centro troviamo la coppia 
del padre e della madre, con tutta la loro storia d’amore (Amoris Laetitia 8-9) che realizza il 
mandato primordiale del Libro della Genesi, quando i due saranno un’unica carne (Gen 2,24) 
e diventeranno, con la loro vita, donatori di vita. Nella casa l’amore celebra le sue liturgie 
gioiose e crea lo spazio ospitale dove un “io” e un “tu” diventano un “noi”, il “tra noi” dove 
Dio pianta la sua tenda. Lì, nell’amore appassionato, nell’amore che diventa fecondo, nello 
stupore dell’incontro (AL 151), il matrimonio diventa narrazione dell’amore di Dio creatore 
e salvatore (AL 11), diventa “amore salvatore”, luogo privilegiato dell’evangelizzazione, 
esperienza mistica dove il “tu” è più importante dell’”io”, istante che ha fame di eternità. La 
casa è il luogo dove, nella varietà dei legami familiari, l’amore diventa teologo e narra il cuore 
di Dio. E ci mostra nelle varie dimensioni, anche nella dimensione passionale, “dono di Dio 
che abbellisce l’incontro tra gli sposi (…) di quali meraviglie è capace il cuore dell’uomo, 
e così per un momento ‘si percepisce che l’esistenza umana è stata un successo’” (AL 152). 
Amore come successo della vita, sua risurrezione. Gesù entra nelle case non per benedirle, ma 
perché esse sono già benedette dalla tenda di Dio, dalla sua presenza. Nel Nuovo Testamento 
si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa” (cfr. 1Cor 16,19; Rm 16,5; Col 4,15). Lo 
spazio vitale di una famiglia si trasforma in chiesa domestica, in sede dell’Eucaristia, nella 
presenza di Cristo seduta alla stessa mensa. Il primo altare è quello domestico, la tavola della 
casa. Quello della chiesa viene dopo.
(padre Ermes Ronchi) 



NELL’AMORE NON C’E’ TIMORE 
“Nell’amore non c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, perché 
il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell’amore” (1Gv 4,18). 
Giovanni non parla qui dell’amore a Dio né dell’amore per il prossimo, bensì 
dell’amore che viene da Dio ma che è una forza speciale nell’uomo, una forza che 
può trasformare la sua vita. L’amore è come un fuoco che ci scalda e una sorgente 
che ci inonda. Chi sente in sé quest’amore è libero dalla paura. L’amore è l’essere 
ben disposti verso tutto, è affermazione di ciò che esiste. E nell’amore so di essere 
completamente accettato da Dio. Se l’amore fluisce in me, non c’è più nulla dentro 
di me che non possa accettare. 
L’amore infatti tocca tutto ciò che è in me. Per Giovanni quindi il vero superamento 
della paura sta nell’esperienza dell’amore. Nel vangelo di Giovanni il modo per 
sperimentare in se stessi quest’amore è la meditazione di Gesù Cristo. In lui si 
è manifestato l’amore di Dio. Quest’amore è stato compiuto sulla croce, dove ha 
penetrato tutti i contrasti dell’uomo. L’amore perfetto che risplende sulla croce 
scaccia ogni paura. Non c’è nulla di cui dobbiamo temere, perché tutti i contrasti 
che stanno in noi sono stati riempiti dall’amore. La visione dell’amore che si è 
manifestato sulla croce e che tutto riconcilia, riesce a dissolvere anche la paura per 
le nostre parti lacerate e riesce a impedire la frantumazione dell’io. In noi non ci 
sono più abissi in cui non dimori l’amore. Poiché Dio ci ha mostrato sulla croce di 
Gesù Cristo il suo amore incondizionato, ci ha liberati dalla paura di non riuscire a 
corrispondere alle sue richieste. 
Non dobbiamo giustificarci. Non dobbiamo dimostrare a Dio e a noi stessi che 
siamo giusti. Dio stesso ci ha resi giusti in Gesù Cristo. L’amore che scaccia la paura 
si riferisce sia all’amore come propria forza personale che mi compenetra, sia 
all’amore che mi viene da Dio e dall’uomo e all’amore che io provo nei confronti di 
Dio e dell’uomo. Chi si sente amato senza condizioni da Dio e dagli uomini non ha 
più paura di essere rifiutato, di essere abbandonato, di fallire. Neppure la morte 
gli fa più paura, se sa che la morte non può sottrargli quest’amore. L’amore è più 
forte della morte. E se uno ama profondamente una persona, non prova più paura. 
Ciononostante la paura continuerà naturalmente a bussare al suo cuore. Ha paura 
di perdere la persona amata. Ha paura della malattia e della morte. Nessun uomo 
riesce sempre a stare nell’amore. Perciò siamo continuamente presi da paure.
 Appena però siamo completamente nell’amore e in esso dimentichiamo noi stessi, 
nel nostro cuore non c’è più spazio per la paura. Se sperimento Dio e l’amore di Dio, 
in questo breve istante la paura è scomparsa. Soltanto allora capisco quello che 
Giovanni vuol dire con la frase: “Nell’amore non c’è timore” (1Gv 4,18). E’ famosa 
la frase che santa Teresa d’Avila scrisse su un biglietto che portava sempre con sé: 
“Niente ti turbi né ti sgomenti, tutto dilegua, Dio non muta. Con la pazienza tutto 
si ottiene; con Dio nel cuore non manca mai nulla: solo Dio basta”. 
(Anselm Grun, da Fiducia. Rintraccia la tua forza di vita)



S    29   5  2020
Appuntamen  
domenica 29 09:00 S. Messa def. Teresina, Valeria, Luigina, Luigi e Maria Margoni
lunedì 30  07:30 S. Messa def. Clemen  na e Eugenio; def. Leone e Carmela
martedì 31  07:30 S. Messa def. Beniamino
mercoledì 1  07:30 S. Messa 
giovedì 2  07:30 S. Messa 
venerdì 3  07:30 S. Messa def. Riccardo
sabato  4  07:30 S. Messa def.
domenica 5  07:30 S. Messa def. Teresina, Valeria, Luigina, Luigi e Maria Margoni; 
     def. Raff aello Zeni

Il ricordo dei defunti richiesto nelle Messe di questo periodo viene fatto 
nella Messa che i padri dehoniani celebrano ogni giorno in comunità.

Questo periodo della vita parrocchiale è cara  erizzato dalla sospensione di tu    gli 
incontri e appuntamen  : celebrazione eucaris  ca, preghiera comune, a   vità forma  ve, 
catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo diventare questo tempo occasione di essere 
“ancora di più” comunità cris  ana nella comunione della preghiera, nel ricordo reciproco, 
nell’a  enzione agli altri (telefonate, messaggi, informazioni).

Dal 14 marzo e fino al termine dell’emergenza Covid-19, l’edizione digitale del 
settimanale Vita Trentina è aperta a tutti gratuitamente. Basta cliccare sull’apposito 
spazio sul sito www.vitatrentina.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Anche l’edizione digitale di Avvenire è consultabile liberamente per tutta la fase di 
emergenza nazionale per Covid-19. Basta cliccare sull’apposito spazio sul sito 
www.Avvenire.it per accedere alla versione online e a tutti gli arretrati.

Si ricordara che informazioni, ri  essioni, appuntamenti, 
si trovano nel sito della diocesi   “   http://www.diocesitn.it/   “

Segnaliamo spunti di rifl essione che si trovano sulla rivista SETTIMANANEWS:
Emergenza socio-sanitaria e forme di vita cristiana
§  Religiosi: voci nella pandemia.
§  Il funerale, ultimo tratto di vita.
§  Abbiamo bisogno di storie di salvezza.
§  Un cristianesimo senza riti?
§  Dove ci porterà?
§  Bulimia eucaristica, anoressia della Parola.
§  Responsabilità e profezia.
§  Preti… senza popolo.
§  La famiglia tutti a casa…
§  La Chiesa e le regole.
§  Chiesa italiana: un’occasione.
§  Il dilemma dei cristiani dinnanzi al virus.
§  E se Pasqua cadesse nell’emergenza?

Questi spunti si trovano sulla rivista SETTIMANANEWS
http://www.settimananews.it/tema/lettere-interventi/
nel menù “ Lettere & Interventi
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P R E G H I E R A a  M A R I A

Maria di Nazareth, tu che sei stata ai piedi della Croce,
insegnaci a “stare” in queste giornate di dura salita
verso il picco dell’infezione.

Donna del silenzio, aiutaci a non sprecare le parole,
a risparmiare i commen   polemici, le analisi inu  li, le ba  ute sciocche.
E insegnaci a pregare, anche senza parole.

Donna dell’aiuto, che   sei stre  a accanto ai discepoli,
 eni tu la mano a tu    i nostri amici che non stanno bene:

quan   sono angoscia   per il possibile contagio,
quan   a  endono fi duciosi in osservazione
e quan   sono intuba   in terapia intensiva.
Ti preghiamo per la loro guarigione.
Anche se isola  , possano sen  re le carezze della nostra preghiera a distanza.

Donna della consolazione, che hai tenuto tuo Figlio fra le tue braccia,
sos  eni il dolore di tan   che hanno dovuto e dovranno congedarsi in fre  a dai loro paren  ;
possano trovare conforto nell’aff e  o familiare e nello spirito di comunione.

Donna del servizio, che   sei presa cura dei bisogni di tu   ,
proteggi tu  e le persone che con la divisa del lavoro o il grembiule del volontariato
si dedicano senza risparmio alla salute degli altri.

Donna del consiglio, che conosci i doni dello Spirito Santo,
stai vicina a quan   hanno responsabilità sanitarie, civili e poli  che,
ispira in loro decre   coraggiosi, scelte effi  caci.

Donna della quo  dianità, che suggerisci soluzioni crea  ve,
veglia sulle stanze delle nostre famiglie: sui coniugi nervosi,
sui bambini impazien  , sugli anziani smarri  .

Madre della speranza, riempi i nostri pensieri e e nostre ore:
non di superfi ciale o   mismo, ma di fi ducia nell’Amore più grande,
quello che non delude.

Madonna dei nostri capitelli di montagna,
fa’ che incontriamo il tuo volto anche stando nelle nostre case.
Regalaci tenerezza, pazienza e fi ducia.

Madre dei poveri,   affi  diamo tu    coloro che sono soli e abbandona  ,
  affi  diamo anche le nostre fragilità,.

Accompagnaci e sos  enici in questa prova.
       Diego Andreatta
       da “Vita Trentina” n.12 2020


