
COMMENTO 
(v.8) Segni di acclamazione 
I discepoli che accompagnano Gesù sentono che il momento è solenne, e 
che sta per succedere qualcosa. Gesù si è presentato come il Figlio 
dell’uomo, cioè quel Messia mandato dal Padre per realizzare il Regno 
promesso, e Gerusalemme è la capitale, il luogo della regalità di Dio. 
La discesa dal monte degli ulivi, alla vista del tempio, si trasforma presto 
in una parata, in un corteo che accompagna il re alla sua reggia, al suo 
trono. Gli entusiasmi si traducono in gesti tipici da corteo regale: mantelli 
e fronde sulla strada per fare la guida al passaggio del pretendente al 
trono. 

(v.8) Le grida 
“Osanna” è una delle poche parole aramaiche che non abbiamo mai 
tradotto. Significa:“Evviva”. È un’acclamazione tipica di esultanza, di 
gioia, indirizzata ad una persona. Gesù è riconosciuto dalla folla come 
colui che viene nel nome del Signore, la cui venuta è conforme al disegno 
di Dio e quindi è benedetta. Conforme al disegno di Dio è anche il Regno 
di Davide che si aspettano cominci, grazie a Gesù e alla sua prossima 
incoronazione regale. Insieme con il Messia, anche l’Altissimo è coinvolto 
nelle grida di esultanza. 

(v.11) Ingresso nel tempio 
Il corteo dei discepoli entra in città, chiassoso e festante, e sale alla spianata 
del Tempio, entra nei cortili e finalmente giunge davanti al Tempio. Quello 
è il luogo della presenza divina; lì ci sono i resti della reggia dei re di 
Israele; lì si sono svolti per secoli le incoronazioni dei re di Israele…  
Gesù si guarda intorno e… non avviene niente. 
Cominciamo ad intuire che la regalità di Gesù non riesuma le antiche 
consuetudini regali di Israele. La sua regalità ha qualcosa di differente. 
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ANNO DELLA PAROLA 

Non ardeva forse in noi il nostro cuore  
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

64. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 11,8-11) 

METODO 
1. Leggi il brano, con il suo commento. 
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una parola/frase che 

dice Gesù e, che ti sembra significativa. 
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.   … Finito. 

8Molti stendevano i propri mantelli sulla 
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei 
campi. 9Quelli che precedevano e quelli che 
seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore! 
10Benedetto il Regno che viene, del nostro 
padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli!». 

11Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E 
dopo aver guardato ogni cosa attorno, 
essendo ormai l'ora tarda, uscì con i Dodici 
verso Betània. 


