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Benedetto colui che viene, il re! 
 

Gesù entra in Gerusalemme. La 
folla dei discepoli lo accompagna 
in  festa, i mantelli sono stesi 
davanti a Lui, un grido di lode si 
leva: «Benedetto colui che viene, 
il re, nel nome del Signore». 
All’inizio della Messa l’abbiamo 
ripetuto anche noi. Abbiamo 
agitato le nostre palme. Anche 
noi abbiamo accolto Gesù; anche noi abbiamo espresso la gioia di 
accompagnarlo, di saperlo vicino, presente in noi e in mezzo a noi. E’ il 
nostro amico, il nostro fratello. Qui ci illumina nel cammino. E così oggi 
lo abbiamo accolto. E questa è la prima parola che vorrei dirvi: gioia! 
Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! 
Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è una 
gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver 
incontrato una Persona: Gesù. Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, 
ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompagna e ci carica sulle sue 
spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in 
questo nostro mondo.  (Papa Francesco – Domenica delle Palme 2013) 

Ufficio Liturgico della Diocesi di San Marino-Montefeltro 

Estratto dal sussidio per la Quaresima “Hai vinto le tenebre…” 
dell’Ufficio Liturgico Nazionale 
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Indicazioni liturgiche generali 
 

Con la Domenica delle Palme e della Passione del Signore inizia la 

Settimana santa, nella quale la Chiesa celebra “i misteri della salvezza 

portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita” 

(Paschalis sollemnitatis, 27). “Fin dall’antichità si commemora 

l’Ingresso del Signore in Gerusalemme con la solenne processione, con 

cui i cristiani celebrano questo evento, imitando le acclamazioni e i 

gesti dei fanciulli ebrei, andati incontro al Signore al canto 

dell’”Osanna” (Ib. 29). Il Messale Romano presenta tre forme per la 

commemorazione dell’Ingresso del Signore in Gerusalemme: la 

processione o l’ingresso solenne prima della Messa principale, 

l’ingresso semplice per le altre messe. Si ricorda di seguire le 

indicazioni del Messale alle pp. 114-121. 

 

Il segno del ramo di ulivo  
 

È bene istruire i fedeli che le palme e i ramoscelli di ulivo benedetti si 

conservano come testimonianza della fede in Cristo, re messianico, e 

nella sua vittoria pasquale. Sarà opportuno, ad esempio, ribadire che 

ciò che è veramente importante è la partecipazione alla processione e 

non procurarsi soltanto la palma o il ramoscello di ulivo; che questi non 

vanno conservati a guisa di un amuleto, o a scopo soltanto terapeutico 

o apotropaico, per tenere lontani cioè gli spiriti cattivi e stornare da 

case e campi i danni da essi causati, il che potrebbe essere una forma 

di superstizione. Palma e ramoscello di ulivo vanno conservati 

innanzitutto come testimonianza della fede in Cristo, re messianico, e 

nella sua vittoria pasquale”. (cf. Direttorio su Pietà popolare e liturgia, 

139). 
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Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

Incenso e preparazione della croce 

È possibile utilizzare l’incenso prima della lettura del Vangelo 

dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme; il turiferario può quindi aprire la 

processione, seguito dalla Croce “ornata a festa con rami di palme e 

ulivi” (cf. MR, p. 116). 

 

Monizione iniziale (prima del canto d’inizio) 
 

Con la Domenica delle Palme e della Passione del Signore inizia la 

Settimana Santa, nella quale la Chiesa celebra i misteri della salvezza 

portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita. 

Accompagniamo il Signore, oggi acclamato a Gerusalemme, 

seguiamolo sulla via della croce per partecipare con lui alla gloria della 

resurrezione. 

 

Liturgia della Parola 

Per il bene spirituale dei fedeli è opportuno che la storia della Passione 

sia letta integralmente e non vengano omesse le letture che la 

precedono. Si ricorda che per la proclamazione della Passione del 

Signore non vengono utilizzati i candelieri e l’incenso, manca il saluto al 

popolo e il libro non viene segnato.  

Non si ometta l’omelia. 

 

Preghiera universale 

Come già suggerito, a ogni intercessione l’assemblea potrebbe pregare 

per qualche istante in silenzio o rispondere con l’invocazione “Kyrie, 

eleison” (o “Signore, pietà”). 
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Avvisi 

Dopo la preghiera post communio è opportuno offrire il quadro preciso 

degli orari delle celebrazioni della Settimana Santa e del Triduo 

Pasquale. All’uscita si potrebbe dare ai fedeli un piccolo promemoria 

degli orari.  

 

Benedizione solenne 

Per la Benedizione solenne si può usare il formulario “Nella Passione 

del Signore” (MR, pag. 432) o la Preghiera di benedizione sul popolo, 17 

(MR, pag. 449). 

 

Per preparare l’omelia 
 

La liturgia della Parola - sintesi 

La domenica delle Palme ci introduce nella Settimana Santa e nella 

celebrazione del mistero di passione, morte, sepoltura e risurrezione del 

Signore. Dal punto di vista delle letture bibliche, accostando la domenica 

delle Palme alla domenica di Risurrezione, abbiamo la proclamazione di tutto 

il racconto di passione, morte e risurrezione di Gesù secondo il vangelo 

dell’anno, nel caso del ciclo B il Vangelo secondo Marco. Due sono i testi 

evangelici proclamati in questa celebrazione. All’inizio, nella Commemorazio-

ne dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, viene proclamato il racconto di 

questo episodio, secondo l’evangelista Marco (Mc 11,1-10). Il brano 

evangelico della liturgia della Parola è invece il racconto della Passione del 

Signore sempre secondo Marco (Mc 14,1-15,47). Come prima e seconda 

lettura il lezionario presenta un ciclo unico, proponendo ogni anno alcuni 

versetti dal Terzo canto del Servo del Signore (Is 50,4-7) e il cantico della 

Lettera ai Filippesi (Fil 2,6-11). Entrambi i testi diventano chiave 

interpretativa molto ricca del racconto della Passione di Gesù nei testi 

evangelici. 
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 Vangeli 

I brani evangelici, sia il racconto dell’ingresso a Gerusalemme sia la Passione, 

tratti dal racconto di Marco, hanno in comune un aspetto decisivo, che ci 

aiuta ad entrare nel mistero pasquale e degli eventi che circondano la 

passione e morte del Signore. Ci mostrano Gesù come “padrone” degli aventi 

che stanno accadendo intorno a lui. Egli non è in balia né della sorte, né degli 

uomini, ma è signore della sua vita. 

Nel racconto dell’ingresso a Gerusalemme, che viene narrato come ingresso 

messianico sulla base della profezia di Zaccaria (Zc 9,9), Gesù si mostra 

immediatamente come padrone di ciò che accade. Tutto avviene come egli 

dispone. In un racconto relativamente breve, l’aspetto della preparazione e 

delle disposizioni da parte di Gesù occupa uno spazio molto rilevante. Fin da 

questo episodio quindi ciò che accade a Gesù viene presentato non come 

frutto del caso e delle trame umane, ma come sua libera scelta. L’ingresso in 

Gerusalemme inoltre sottolinea il tipo di Messia che è Gesù. Già Pietro aveva 

dichiarato al centro del Vangelo di Marco «Tu sei il Cristo» (Mc 8,29), ma poi 

aveva anche dimostrato di non aver compreso il tipo di messianicità che Gesù 

incarna. Ora nell’ingresso a Gerusalemme egli si mostra come Messia umile e 

mite, secondo la profezia di Zaccaria: «Ecco, a te [Gerusalemme] viene il tuo 

re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio 

d’asina» (Zc 9,9). Tuttavia solo ai piedi della croce sarà possibile comprendere 

fino in fondo l’identità di Gesù e la sua messianicità. Sarà un centurione 

pagano a comprenderlo, vedendolo morire «in quel modo»: «Davvero 

quest’uomo era Figlio di Dio» (Mc 15,39). 

Nel brano della Passione la signoria di Gesù sui fatti che segnano l’epilogo 

della sua esistenza terrena è ancora più forte. Come nel brano dell’ingresso in 

Gerusalemme, questo aspetto appare dal racconto della preparazione 

dell’ultima cena, dove tutto accade secondo quanto Gesù ordina. Egli è 

padrone degli eventi e sembra conoscere tutto e tutto determinare. Lo stesso 

aspetto emerge dal modo di rapportarsi di Gesù con Giuda durante la cena. 
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Quello della signoria di Gesù sui fatti che accadono, sembra quindi molto 

rilevante, tanto che Marco, con ironia, lo presenta fin dagli esordi del 

racconto della Passione di Gesù. Infatti, se andiamo ai primi versetti, vediamo 

che la signoria di Gesù su tutto ciò che accade, viene affermata fin dall’inizio. 

Dopo aver situato cronologicamente i fatti – «Mancavano due giorni alla 

Pasqua e agli Azzimi» – Marco annota che i capi dei sacerdoti e gli scribi 

dicevano: «Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta di popolo» (Mc 

14,2). È una annotazione che sembra essere di passaggio e non avere grandi 

ripercussioni sul racconto. Invece essa è molto significativa. Infatti tutto 

accadrà proprio durante la festa. Gli uomini sembrano disporre tutto; tutto 

ciò che accade durante i racconti della Passione sembra essere il frutto della 

malvagità umana e delle trame dei potenti, ma in realtà è la storia di una vita 

donata. Emergerà chiaramente durante il racconto dell’ultima cena (Mc 

14,22-25), quando Gesù prendendo tra le mani il pane il calice dirà: «è il mio 

corpo… è il mio sangue dell’alleanza che è versato per molti» (cf. Mc 

14,22.24). 

Prima e seconda lettura 

I brani della prima e della seconda lettura sono un’ulteriore guida alla 

comprensione del racconto della passione e morte di Gesù. Il testo del Canto 

del Servo del Signore guida alla comprensione della Passione come atto di 

«obbedienza» al Padre, nella certezza che Dio assiste il suo Servo. Il cantico 

della Lettera ai Filippesi mostra il doppio movimento di abbassamento 

estremo e di innalzamento. Dio ha innalzato il suo Cristo, proprio perché si è 

fatto «obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). Anche in 

questi due testi appare una lettura della storia che va al di là dell’apparenza, 

per scorgervi il disegno di salvezza di Dio. All’inizio della Settimana Santa 

anche la Chiesa, come ogni credente, è chiamata ad assumere questo stesso 

sguardo non solo sul racconto della passione di Gesù, ma anche sulla 

passione che oggi l’umanità attraversa, camminando verso la pienezza del 

Regno di Dio. 


