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       Dal Vangelo secondo Matteo (21, 1-11)
        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! ".
10 Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazio-
ne e diceva: "Chi è costui?". E la folla rispondeva: "Questi è il profeta Gesù, 
da Nàzaret di Galilea".
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         La compagnia di Gesù, anche a porte chiuse!!!
         
Buongiorno, giovane!!!
Siamo entrati nella Settimana Santa! Ti proponiamo di prepararti alla 
Pasqua tenendo fisso lo sguardo su Gesù che entra a Gerusalemme. È il 
brano del Vangelo che si proclama nella Domenica delle Palme prima di 
dare avvio alla bellissima processione.

      Com’è diverso l’ingresso del Re dei re dagli ingressi trionfali dei re e                                                   
d     degli imperatori che vediamo nei film! Se guardiamo la scena raccon-
tata da Matteo, troviamo una straordinaria umiltà, ma anche una straordi-
naria solennità. La solennità, la gloria non è qualcosa che schiaccia chi 
assiste, ma qualcosa che lo conquista, qualcosa che lo entusiasma! Pensa 
a un momento di gioia intensa che hai vissuto! Un momento in cui hai 
pensato che sarebbe stato bello fermare il tempo e rimanere lì, a guarda-
re e a sentire estasiato qualcosa di straordinariamente grande, di meravi-
gliosamente bello!!!
Ecco l’ingresso di Gesù a Gerusalemme!! E chi lo accompagna e chi lo 
accoglie non sta seguendo un protocollo formale, sta facendo veri e 
propri gesti da innamorato!!!
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         “La folla, numerosissima” (v. 8) stende i propri mantelli sulla strada, altri    s          
s         salgono sugli alberi e tagliano rami da stendere sulla strada,… Follie d’amo-
re per l’Amato che finalmente arriva, che finalmente entra nella città, nella casa, 
nel cuore!!! E si grida e si canta di gioia: “Osanna al figlio di Davide! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!” (v. 9).
Chi vede e non sa, si meraviglia di tanto entusiasmo: “Chi è costui?” (v. 10). Oggi 
succede con i personaggi televisivi o con gli influencer di Youtube o di Insta-
gram. Senti qualcuno parlare con entusiasmo di questo o di quello e tu ti chiedi: 
“Chi è costui?”. Se lo chiedi a chi te ne parla, ti risponderà con una esclamazione 
di stupore: “Ma come? Non lo conosci? È…”. E se poi gli chiedi perché è diventato 
famoso, preparati con un quaderno ad annotare tutte le sue gesta,…
La folla risponde. “Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea” (v. 11).
E dopo aver detto quel nome, la folla potrebbe elencare chissà quante gesta di 
Gesù: la risurrezione di Lazzaro, la guarigione del cieco nato, la gioia donata alla 
Samaritana, la trasfigurazione sul monte Tabor, la vittoria sulle tentazioni del 
diavolo, per citare solo quelle più recenti… perché se poi la folla volesse elencar-
le tutte,… 
Sai che cosa dice l’ultimo versetto del Vangelo di Giovanni? Non te lo dico! ;-)  
Se vuoi sapere cosa dice, prendi il Vangelo che hai a casa, cerca Giovanni 21, 25 
e… leggi!!!

Ecco chi entra nel nostro cuore: Gesù, l’Amato, l’Amico!!!
Ed entra perché la nostra gioia sia piena!!!

       E adesso, mettiti all’ opera!!!

L’attività che ti proponiamo è molto semplice! Stando con Gesù e senten-
do nel cuore l’amore che viene a donarti, prova a pensare alle persone 
che ti sembrano più bisognose del Suo amore e della tua vicinanza in 
questo momento particolare.
Prendi il tuo smartphone e scrivi a una di queste persone, oppure, se vuoi, 
scrivi a tutte, un messaggio di simpatia, incoraggiamento, speranza, fidu-
cia, pace, gioia, luce, conforto, amicizia,…
Scegli uno dei messaggi che hai scritto e, dopo aver tolto i riferimenti che 
potrebbero far identificare la persona a cui lo hai inviato, condividilo nel 
tuo gruppo parrocchiale!
Così il tuo gesto di carità nei confronti della persona che hai scelto, sarà 
anche un gesto di carità nei confronti del tuo gruppo.
Per la condivisione nel gruppo, puoi modificare il messaggio in modo da 
togliere i riferimenti personali (ad esempio: se hai scritto a un tuo amico, 
nel messaggio che condividi puoi scrivere semplicemente “Caro amico” 
senza specificare il nome. Se hai scritto a un medico o a un infermiere che 
conosci, nella condivisione puoi scrivere “Cari medici, cari infermieri, il 
mio pensiero in questa Settimana Santa va a voi, che…”, se hai scritto a un 
professore o a una persona che ha perso il lavoro o a un bambino o a una 
mamma o a un papà o ai nonni,… non esplicitare i loro nomi nella condivi-
sione, ma scrivi “Cari professori, cari bambini, cari ragazzi,… care 
mamme,…).


