
Dal Vangelo secondo Luca  (19,28-40)

D   P

(Is 50,4-7; Sal.21; Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56)

S   7  13 A  2019

Spettacolo  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 28Gesù camminava davanti a tutti salendo verso 
Gerusalemme. 29Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il 
monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli 30dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, trove rete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. 
Slegatelo e conducetelo qui. 31E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: 
“Il Signore ne ha bisogno” ». 32Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. 33Mentre 
slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». 34Essi risposero: «Il 
Signore ne ha bisogno». 35Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi 
fecero salire Gesù. 36Mentre egli avanzava, stendevano discesa del monte degli Ulivi, quando 
tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi 
che avevano veduto, 38dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in 
cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 39Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, rimprovera 
i tuoi discepoli». 40Ma egli rispose: «Io vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre».

Nella prima lettura di questa suggestiva Domenica delle palme, ascoltiamo l’inizio del terzo 
canto del «servo del Signore», questo misterioso personaggio di cui parla l’Antico Testamento, 
inviato da Dio per portare la salvezza agli uomini, che la tradizione cristiana ha saputo 
identi  care con il Signore Gesù Cristo: «Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo s  duciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli» (Is 50,4). Il servo che porta la salvezza del Signore non è 
uno che ha già in tasca facili ed effi  caci soluzioni. È descritto come un discepolo, qualcuno che 
ogni mattina ha bisogno di mettersi in ascolto della realtà, per poter compiere la sua missione 
di salvezza con  dando unicamente nella forza del bene. Sebbene tutti avvertiamo in noi un 
senso di solitudine e, a volte, anche di abbandono, la parola del profeta Isaia ci assicura che 
Dio è così attento alla nostra storia da non tirarsi mai indietro, da renderci capaci di non 
tirarci mai indietro, ma di presentarci mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai  agellatori, le mie guance a coloro 
che mi strappavano la barba» (50,5-6). Tuttavia, se vogliamo accedere al mistero pasquale e 
alla vita nuova che da esso sgorga, dobbiamo passare attraverso la porta stretta del paradosso 
della fede: chi sceglie di avere unicamente bisogno dell’amore e della logica del servizio ben 
presto sperimenta il ri  uto e l’ostilità proprio da parte di chi, invece, ha bisogno di ricevere la 
salvezza. È quanto annuncia Paolo, nel celebre inno di san Paolo apostolo ai  lippesi, rivelando 
il misterioso disegno con cui Dio ha scelto di off rire al mondo il suo volto d’amore: «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» (Fil 2,6-7). 
L’ossimoro del vangelo si intensi  ca: proprio nella scelta di svuotarsi, Dio ha potuto riempire il 
mondo della conoscenza di lui. Proprio nel momento del suo completo annullamento sulla croce, 
il Signore Gesù ha maturato un nome che ormai attende solo di essere da tutti riconosciuto, 
accolto e pronunciato, «a gloria di Dio Padre» (2,11). Il tema del paradosso, in questa Domenica 
delle palme, trova poi il suo culmine nel racconto di passione, dove vediamo Gesù morire sulla 
croce in uno «spettacolo» (Lc 23,48) di misterioso silenzio. Il Padre non risponde all’ultima 
parola del Figlio – «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (23,46) – non perché estraneo 
o insensibile al suo dolore, ma perché vi partecipa nel modo più profondo e rispettoso della sua 
libertà. Il suo silenzio non signi  ca abbandono, ma è l’impalpabile segno di  ducia in quanto il 
Figlio sta compiendo nella libertà del suo amore. Il Padre non interviene per consentire al Figlio 
di poter dire  no in fondo ciò che gli sta a cuore – noi e la nostra salvezza – e, al contempo, per 
poter dichiarare  no in fondo quello che è disposto a essere – un Cristo povero e umile, che dà la 
vita per i suoi amici e anche per i suoi nemici: «Detto questo, spirò» (23,46). La Domenica delle 
palme ci immerge in una liturgia drammatica, dove gioia e dolore si mescolano continuamente 
e misteriosamente. Una sinfonia struggente e paradossale, capace di sollecitare e riscattare la 
nostra regalità, che può essere vera solo nella misura in cui è capace di misurarsi  no in fondo 
con la realtà. In questa domenica siamo invitati a ricordare che la vita non ci è donata per 
restare chiusa in una cassaforte, ma per essere liberamente off erta e consegnata. Il rispetto per 
questo cammino di libertà, che niente e nessuno può mai revocare, è quanto di meglio possiamo 
sempre attenderci dal Padre, perché anche il nostro nome non resti «confuso» (Is 50,7), ma 
possa diventare una luminosa testimonianza della sua fedeltà e del suo amore: «Annuncerò il 
tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea » (Sal 21[22],23).

Il tuo viaggio è terminato, Gesù,
ora sei arrivato a Gerusalemme:
lì, nella ci  à santa, si scateneranno
coloro che non   sopportano,
coloro che da tempo a  endono
l’occasione propizia
per toglier   di mezzo.
Tu sai bene quello che rischi,
ma non vuoi so  rar  
al pericolo imminente.
Non verrai sorpreso dagli even  
della tua passione e morte
perché sei deciso ad andare fi no in fondo,
tes  mone fedele dell’amore del Padre,
pronto ad off rire la tua vita per l’umanità.
E, a dorso di un asino,
rinunciando a qualsiasi emblema di potenza,

ancora una volta mostri
il percorso da te intrapreso,
riveli la tua missione:
tu vieni nella mitezza,
non con la forza brutale,
vieni per risanare, non per condannare,
vieni per fare misericordia, non per cas  gare.
Quelli che   riconoscono,
quelli che   capiscono,
non possono fare a meno
di gridare la loro gioia,
di proclamare che sei tu
il Messia, l’Inviato di Dio,
mandato a consolare e ridare speranza.
Il loro entusiasmo non piace, disturba.
Tu non li fai tacere perché sono
la voce dei poveri, che presto verrà fermata.

Alcune frasi da: “Christus vivit” (Esortazione apostolica di papa Francesco, rivolta ai 
giovani, come conclusione e sintesi del Sinodo di ottobre)

“Rischiate, anche se sbaglierete. Fatevi sentire! Vivete! Datevi al meglio della vita! Aprite le 
porte della gabbia e volate via!”.

“Ricordo che Dio ci ha creati sessuati. Egli stesso ha creato la sessualità, che è un regalo 
meraviglioso per le sue creature. All’interno della vocazione al matrimonio, dobbiamo 
riconoscere ed essere grati per il fatto che la sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù. 
È un dono che il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione, il vero 



amore è appassionato. L’amore fra un uomo e una donna, quando è appassionato, ti porta a 
dare la vita per sempre. E a darla con il corpo e l’anima”.

“I giovani non vogliono vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma nemmeno sempre in guerra 
per due o tre temi che la ossessionano”.

“In alcuni luoghi accade che, dopo aver provocato nei giovani un’intensa esperienza di Dio, un 
incontro con Gesù che ha toccato il loro cuore, vengono loro proposti incontri di ‘formazione’ 
nei quali si aff rontano solo questioni dottrinali e morali: sui mali del mondo e di oggi, la 
Chiesa, la dottrina sociale, la castità, il matrimonio, il controllo delle nascite e altri temi. Il 
risultato è che molti giovani si annoiano, perdono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia 
di seguirlo, molti abbandonano il cammino e altri diventano tristi e negativi”.

“Chiediamo al Signore che liberi la Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla,  ssarla nel 
passato, frenarla, renderla immobile”.

“È vero che noi membri della Chiesa non dobbiamo essere tipi strani. Allo stesso tempo 
dobbiamo avere il coraggio di essere diversi, di mostrare altri sogni che questo mondo non 
off re”.

“Chiedo ai giovani di non cadere nelle reti di coloro che vogliono metterli contro altri giovani 
che arrivano che arrivano nei loro Paesi, descrivendoli come pericolosi o come se non avessero 
la stessa inalienabile dignità di ogni essere umano”.

“L’accompagnamento nella crescita umana e cris  ana verso la vita adulta è una 
delle forme con cui la comunità si mostra capace di rinnovarsi e di rinnovare il 
mondo” (dal Documento fi nale, del Sinodo sui giovani, o  obre 2018).
Queste parole sono davvero in grado di ispirare un’azione ecclesiale capace di esprimere 
la sua cura per la vita buona delle nuove generazioni e anche un rinnovamento della sua 
presenza. Da una parte, questo nostro mondo sembra sempre più dominato dal paradosso 
per il quale gli adul   possono ma non vogliono crescere, mentre i giovani vogliono ma non 
possono crescere. Dall’altra, la vita concreta di troppe parrocchie appare del tu  o dedita 
ora al mondo dell’infanzia ora a quello della vecchiaia. Per favorire un incontro tra queste 
due realtà – la Chiesa e le generazioni adulte e giovani – si deve par  re dall’auspicato 
accompagnamento “verso la vita adulta”. In verità, oggi, nessun adulto – e  forse nessuna 
persona anziana – assegna un qualche valore alla condizione adulta, considerata sempre 
più stritolata dall’allontanarsi dal paradiso della giovinezza e dall’avvicinarsi inesorabile 
della morte. La vita adulta è così interpretata e vissuta, da parte delle generazioni adulte e 
già anziane, come una lo  a impari contro il diabolico processo del “degiovanimento”.
In tale contesto, i giovani subiscono una con  nua “depressione” della loro energia e capacità 
di innovazione, fa  cando come ma    ad avanzare nella società degli adul   e tra gli adul   
della società. Il modo comune per misconoscere una più che naturale e decisiva preroga  va 
delle nuove generazioni è dire loro che sono appunto giovani: che cioè possono e dunque 
debbono a  endere. Con una società che invecchia sempre di più, a ogni livello!
Per porre mano a tale dissesto e perme  ere alla comunità dei creden   di liberarsi della 
sua des  nazione al solo mondo dei bimbi e dei nonni, ci vuole un movimento di profezia, 
un contropiede rapido e decisivo. Essa deve diventare luogo ove si difende e si propizia 
la vocazione unica di ogni essere umano:l’adul  tà. Noi siamo na   per essere e vivere 
da adul  , per relazionarci con gli altri da adul  . L’adul  tà è il livello migliore dell’umano 
dell’uomo. È il punto in cui uno ha fi nalmente capito che l’essenziale, per una vita piena, è 
prendersi cura, donarsi, spendersi, essere occasione di felicità e di benedizione per gli altri. 
Accompagniamo, allora, tu    verso la vita adulta.
(Armando Ma  eo) 
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S    7  14 A :

domenica 7 08:00 S. Messa def. Fam LEONARDI; def. Fam BONES; def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 8 08:00 s. Messa  def. ALDO e MARIA; def. GIORGIO; def. ALIPRANDO LUCCHI; 
               def. ILARIO GOTTARDI e def. Fam ENEDETTI e NICOLODI
martedì 9 08:00 s. Messa def. MANUELA
mercoledì 10 08:00 S. Messa 
giovedì 11 08:00 S. Messa  def. Fam MENGON e RONCADOR; 
               adorazione eucaris  ca per le missioni; prosegue fi no allle ore 11.00
venerdì 12 08:00 S. Messa  def. LETIZIA; def. RICCARDO; def. LAURA DEMADONNA
sabato 13 19:00 Rifl essione e Cena del Povero ;  S. Messa  SOSPESA
domenica 14 08:00 S. Messa 
 09:45 S. Messa per la COMUNITA’; inizio presso Villa de Mersi 
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a SOSPESA

lunedì 8 14:30 Incontro Azione Ca  olica   ;   17:00 Gruppo Missionario e Gruppo Donne
martedì 9 20:30 Incontro Associazione Baobab
venerdì 12 17:30 Via Crucis 
sabato 13  15:30 Confessioni
domenica 14 15:00 Adorazione Eucaris  ca fi no alle ore 19.00

Lunedì 8 ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 9 ore 16.15 Catechesi I Media (V anno)
Giovedì 11 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 12 ore 20.30 Gruppo II Media

* In questo tempo di Quaresima a sostegno dell’accoglienza e delle a   vità a favore dei richieden   
asilo, il gruppo IV e V superiore propone la 

 (Euro 1,20, 70 minu  ). 
 Per le off erte uova pasquali raccol   € 585,00  

* In occasione delle Festa di Primavera, 24 – 26 maggio 2019, noi, ragazzi e ragazze del gruppo 
giovani di Villazzano organizziamo una vendita di libri usa   per fi nanziare il Fes  val di Zonzavilla. 
Chiunque volesse contribuire all’inizia  va può portare libri, cd e dvd che raccoglieremo ogni sabato 
al termine della messa. Vi aspe   amo numerosi!

All’interno del diba   to sul delicato tema dell’immigrazione, l’Arcidiocesi di Trento propone di 
ritornare ancora una volta alle storie, ai vol   e ai percorsi di quan   oggi fuggono dal proprio 
paese. La conoscenza approfondita di alcuni fenomeni migratori e sopra  u  o delle cause che 
me  ono in moto cen  naia di migliaia di persone è infa    uno dei migliori strumen   per a  uare 
quanto papa Francesco indicò in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato del 2018: 
accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Per questo l’Area Tes  monianza e Impegno 
sociale della diocesi propone per il prossimo 9 aprile un momento di confronto e incontro 
curato dalla Pastorale Migrantes. Sarà ospite dell’incontro Giacomo Zandonini, giornalista 
freelance milanese di nascita ma tren  no d’adozione, esperto di migrazioni, traffi  co di esseri 
umani, poli  ca e società nel Mediterraneo e nel Sahel, collaboratore di testate nazionali e 
internazionali (da Repubblica ad Al Jazeera, da Internazionale a Paris Match).
L’appuntamento è quindi per martedì 9 aprile alle 17.30 presso l’Aula Magna del Seminario 
Maggiore di Trento in Corso 3 novembre.


