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“ OSANNA AL FIGLIO DI DAVID ! BENEDETTO IL RE ! ” 

PREPARAZIONE BIBLICO-LITURGICA 

ALLA DOMENICA DELLE PALME 

1. Il tema della regalità di Dio nei Salmi, nei Profeti e nel Giudaismo 

2. Il conferimento della regalità: dal Padre al Figlio e da Davide al Messia 

3. La regalità del Messia: dalla ricerca dei Magi alla domanda di Pilato 

4. La moltiplicazione dei pani e la regalità fraintesa: una regalità rifiutata 

5. Nell’ingresso regale di Gesù in Gerusalemme sono presenti 4 elementi di 

un rituale di investitura: la cavalcatura; i mantelli a terra; le palme e i rami d’ulivo; le acclamazioni 

6. La più antica descrizione della Domenica delle Palme nel Diario della pellegrina Egeria (a. 381-384) 

7. Da Egeria a noi: considerazioni liturgico-pastorali sulla Domenica delle Palme (cf Questionario) 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE IN PREPARAZIONE ALLA DOMENICA DELLE PALME 

1. Perché i fedeli amano la Domenica delle Palme? Che cosa comprendono oltre ai rami d’ulivo? 

2. Come vorresti che fosse organizzata questa celebrazione nella tua Parrocchia? Con la benedizione dei rami 

in chiesa o fuori della chiesa? 

3. Quando senti dire dal sacerdote “O Dio onnipotente ed eterno, benedici  questi rami d’ulivo...”, dove 

pensi che si fissi quella benedizione? Sui rami o su chi? Tra un anno, che cosa si dovrà fare di quei rami? 

4. Perché prima della processione si legge un Vangelo? In che rapporto sta questa lettura con la lettura della 

Passione (che pure è Vangelo) nella Messa? Contrastano o si compongono queste due letture? 

5. Preferiresti una processione di una certa consistenza o una processione breve? Fuori della chiesa o dentro 

la chiesa? Sei disposto a camminare, o preferisci restare in chiesa aspettando che la processione finisca? 

6. Durante la processione delle Palme è meglio recitare il rosario o cantare? Se cantare, quali canti? Canti 

presi qua e là, o i canti della liturgia di questa particolare Domenica? 

7. Pensando all’antifona “I fanciulli ebrei (Pueri Hebræorum...), portando rami d’ulivo, andarono incontro al 

Signore, gridando e dicendo: Osanna al Figlio di David”, non pensi che si dovrebbe prestare una particolare 

attenzione alla componente giovane (bambini/e, ragazzi/e) in questa specifica processione? 

8. Uno storico descrive così la processione che si faceva a Gerusalemme nel XV secolo: «Tutti li frati vano 

in Bethfage et ivi metono a cavalo su l’asino el padre Guardiano, e processionalmente con grande devotione 

e lachrime vengono in Hierusalem al monte Sion, cum palme et rami de olivo in mano, cantando: Osanna 

Filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Et quando sono appresso monte Syon, se fano incontra 

tutti gli armeni, religiosi e seculari, prosternendo loro manti e vestimenti soto l’asino». A Gerusalemme, 

nel IV secolo, cavalcava un asino o procedeva a piedi il vescovo di cui parla Egeria? 

9. Poiché nella Settimana Santa la lettura della Passione viene fatta da più lettori, quale categoria di lettori 

affiancheresti al sacerdote in questa particolare lettura del Vangelo? 

10. Come giudichi l’annuncio che spesso si sente fare prima della lettura della Passione: «Oggi la lettura è 

molto lunga. Quindi state pure seduti!»? E, ubbidienti, tutti si siedono. Non ti pare che quell’annuncio 

mortifichi le risorse fisiche e spirituali dei più? 

11. Che pensi di quegli operatori pastorali che, temendo che i fedeli si annoino, accorciano con tagli impietosi 

la lettura della Passione? Non credi che, così facendo, sottovalutino la capacità di ascolto dei più? 

12. Se tu dovessi procedere alla scelta della Preghiera Eucaristica, quale sceglieresti per questa domenica? 

13. La Domenica delle Palme è tutta incentrata sulla regalità di Gesù. In che rapporto sta questa Domenica con 

la festa di Cristo Re? Quale delle due viene prima sotto il profilo storico e soprattutto teologico? 

14. Il colore liturgico della Domenica delle Palme è il rosso? Perché la scelta di questo colore? In quale altro 

giorno della Settimana Santa ricompare il colore rosso? Riesci a fartene una ragione? 
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PROSSIMO SUSSIDIO 
– Il contesto dell’istituzione eucaristica: La cena pasquale ebraica 
– Le parole istituzionali di Gesù: dall’Ultima Cena alle nostre Eucaristie 
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