
 

  

 Sei giorni prima della 
Pasqua Gesù andò a Betania, 
dov'era Lazzaro, il morto che egli 
aveva risuscitato dai morti. E qui 
gli fecero una cena: Marta serviva 
e Lazzaro era uno dei suoi 
commensali. Maria allora, presa 
una libra di unguento di nardo 
genuino, prezioso, unse i piedi di 
Gesù e li asciugò con i suoi 
capelli, e tutta la casa si riempì del 
profumo dell'unguento. Allora 
Giuda di Simone, l'Iscariota, uno 
dei suoi discepoli, che stava per 
consegnarlo, dice: "Perché questo 
unguento non si è venduto per 

trecento denari e non è dato ai 
poveri?" Questo egli disse non 
perché gl'importasse dei poveri, 
ma perché era ladro e, siccome 
teneva la cassa, prendeva quel che 
vi mettevano. Gesù allora disse: 
"Lasciala, perché lo ha conservato 
per il giorno della mia sepoltura. I 
poveri infatti li avete sempre con 
voi, ma non sempre avete me". 
Intanto gran folla di Giudei 
venne a sapere che Gesù si 
trovava là, e accorse non solo per 
Gesù, ma anche per vedere 
Lazzaro che egli aveva risuscitato 
dai morti. I sommi sacerdoti 

allora deliberarono di uccidere 
anche Lazzaro, perché molti 
Giudei se ne andavano a causa di 
lui e credevano in Gesù. Il giorno 
seguente, la gran folla che era 
venuta per la festa, udito che 
Gesù veniva a Gerusalemme, 
prese i rami di palme e uscì 
incontro a lui gridando: "Osanna! 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d'Israele!" 
Gesù, trovato un asinello, vi 
montò sopra, come sta scritto: 
Non temere, figlia di Sion! Ecco, 
il tuo re viene, seduto sopra un 
puledro d'asina. Dapprima i suoi 
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 Fratelli, rallegratevi nel 
Signore sempre; ve lo ripeto: 
rallegratevi. La vostra amabilità 
sia nota a tutti gli uomini: il 
Signore è vicino! Non 
preoccupatevi di nulla, ma in ogni 
necessità fate sapere a Dio le 
vostre richieste con la preghiera, 

la supplica e l’azione di grazie. E 
la pace di Dio, che oltrepassa 
ogni intelligenza, custodirà i 
vostri cuori e i vostri pensieri in 
Cristo Gesù. Del resto, fratelli, 
tutto ciò che è vero, tutto ciò che 
è onesto, tutto ciò che è giusto, 
tutto ciò che è puro, tutto ciò che 

è gradito, tutto ciò che è lodevole 
– se c’è qualche virtù e qualche 
lode - questo considerate. Mettete 
in pratica quello che avete 
imparato, ricevuto, udito e visto 
in me. E il Dio della pace sarà 
con voi. 
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 Cristo era il grano di 
frumento che doveva morire per 
dare molto frutto. Morto a causa 
dell'infedeltà dei giudei, è 
fruttificato mediante la fede dei 
popoli.   
 1. In seguito alla 
risurrezione del 
morto di quattro 
giorni che il Signore 
compì fra lo 
stupore dei Giudei, 
alcuni di essi 
vedendo credettero 
in lui, altri per 
invidia si 
perdettero; sempre 
per quel buon 
odore che conduce 
alcuni alla vita e 
altri alla morte (cf. 
2 Cor 2, 15). Dopo aver 
partecipato alla cena, in cui 
Lazzaro risuscitato da morte era 
commensale, e durante la quale fu 
versato sui suoi piedi l'unguento 
del cui profumo si era riempita la 
casa; dopo che i Giudei avevano 
concepito nel loro cuore perverso 
la vana crudeltà e lo stolto e 
delittuoso proposito di uccidere 
Lazzaro; dopo che di tutte queste 
cose, come abbiamo potuto e con 
l'aiuto del Signore, abbiamo 
parlato nei precedenti sermoni, 
invito ora la vostra Carità a 
considerare i frutti copiosi 
prodotti dalla predicazione del 
Signore prima della sua passione, 
e quanto numeroso sia stato il 
gregge delle pecore perdute della 
casa d'Israele, che ascoltò la voce 
del pastore. 

 2. Ecco le parole del 
Vangelo di cui avete appena 
ascoltato la lettura: L'indomani, la 
gran folla venuta per la festa, 
sentendo che Gesù si recava a 
Gerusalemme, prese i rami delle 
palme e gli andò incontro 

gridando: Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore, il re d'Israele (Gv 12, 12-
13). Le palme sono un omaggio e 
un simbolo di vittoria; perché, 
morendo, il Signore avrebbe 
vinto la morte, e, mediante il 
trofeo della croce, avrebbe 
riportato vittoria sul diavolo 
principe della morte. Il grido 
"Osanna" poi, secondo alcuni che 
conoscono l'ebraico, più che altro 
esprime affetto; un po' come le 
interiezioni in latino: diciamo 
"ahi!" per esprimere dolore, "ah!" 
per esprimere gioia, "oh, che gran 
cosa!" per esprimere meraviglia. 
Al più "oh!" esprime un 
sentimento di ammirazione 
affettuosa. Così è per la parola 
ebraica "Osanna", che tale è 
rimasta in greco e in latino, 

essendo intraducibile; come 
quest'altra: Chi dirà "racha" a suo 
fratello (Mt 5, 22). La quale, come 
riferiscono, è una interiezione 
intraducibile che esprime un 
sentimento di indignazione.  
 L'umiltà non è scapito 

della sua divinità. 
 3. Benedetto 
colui che viene nel 
nome del Signore, il re 
d'Israele. "Nel nome 
del Signore" sembra 
doversi intendere nel 
nome di Dio Padre, 
quantunque si possa 
intendere altresì nel 
nome di Cristo, dato 
che anch'egli è il 
Signore. Per questo 
altrove sta scritto: Il 

Signore fece piovere da parte del 
Signore (Gn 19, 24). Ma è il 
Signore stesso che ci aiuta a 
capire queste parole, quando 
dice: Io sono venuto nel nome 
del Padre mio, e non mi avete 
accolto; se un altro viene in nome 
proprio, lo accogliereste (Gv 5, 
43). Maestro di umiltà è Cristo, 
che umiliò se stesso, fattosi 
obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce (cf. Fil 2, 8). E 
non perde certo la divinità 
quando ci insegna col suo 
esempio l'umiltà: in quella egli è 
uguale al Padre, in questa è simile 
a noi. E in quanto è uguale al 
Padre ci ha creati perché 
esistessimo, in quanto è simile a 
noi ci ha redenti perché non ci 
perdessimo.  Non promozione 
ma degnazione.    
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discepoli non compresero queste 
cose; ma quando Gesù fu 
glorificato, si ricordarono che 
queste cose erano state scritte di 

lui e che queste cose avevano 
fatto. Intanto la gente che era 
stata con lui quando chiamò 
Lazzaro fuori dal sepolcro e lo 

risuscitò dai morti, gli rendeva 
testimonianza. Anche per questo 
la folla gli andò incontro, perché 
aveva udito che aveva compiuto il 
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 4. La folla gli tributava 
questo omaggio di lode: Osanna! 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re 
d'Israele. Quale atroce tormento 
doveva soffrire l'animo invidioso 
dei capi dei Giudei, nel sentire 
una così grande moltitudine 
acclamare Cristo come proprio 
re! Ma che cos'era mai per il 
Signore essere re d'Israele? Era 
forse una gran cosa per il re dei 
secoli diventare re degli uomini? 
Cristo non era re d'Israele per 
imporre tributi, per armare 
eserciti, per debellare 
clamorosamente dei nemici: egli 
era re d'Israele per guidare le 
anime, per provvedere la vita 
eterna, per condurre al regno dei 
cieli coloro che credono, che 
sperano, che amano. Che il Figlio 
di Dio quindi, uguale al Padre, il 
Verbo per mezzo del quale sono 
state create tutte le cose, abbia 
voluto essere re d'Israele, non fu 
una elevazione per lui ma un atto 
di condiscendenza verso di noi: 
fu un atto di misericordia non un 
accrescimento di potere. Colui 
infatti che in terra fu chiamato re 
dei Giudei, è in cielo il Signore 
degli angeli. 
5. Gesù, trovato un asinello, vi 
montò sopra. Qui vien narrato 
con grande concisione ciò che gli 
altri evangelisti raccontano con 
ricchezza di particolari (cf. Mt 21, 
1-16; Mc 11, 1-11; Lc 19, 29-48). 
Giovanni conferma questo fatto 
con una testimonianza profetica, 
per sottolineare che i maligni capi 
dei Giudei non comprendevano 
che in lui si adempivano le 
profezie da essi conosciute: Gesù 
trovato un asinello, vi montò 
sopra, secondo quel che è scritto: 
Non temere, figlia di Sion: ecco, il 
tuo re viene, seduto su di un 
puledro d'asina (Gv 12, 14-15; 

Zach 9, 9). Fra quel popolo c'era 
la figlia di Sion (Sion è lo stesso di 
Gerusalemme); ripeto: in mezzo a 
quel popolo, cieco e riprovato, 
c'era tuttavia la figlia di Sion alla 
quale erano rivolte le parole: Non 
temere, figlia di Sion: ecco, il tuo 
re viene, seduto su di un puledro 
d'asina. Questa figlia di Sion, cui 
era rivolto l'oracolo profetico, era 
presente in quelle pecore che 
ascoltavano la voce del pastore; 
era presente in quella moltitudine 
che con tanta devozione cantava 
le lodi del Signore che veniva, e 
che lo seguiva compatta. Ad essa 
il profeta diceva: Non 
temere, cioè riconosci colui che 
acclami, e non temere quando lo 
vedrai soffrire; perché il suo 
sangue viene versato per 
cancellare il tuo peccato e 
ridonarti la vita. Il puledro di 
asina sul quale nessuno era 
ancora salito (è un particolare che 
troviamo negli altri evangelisti), 
simboleggia il popolo dei gentili, 
che ancora non avevano ricevuto 
la legge del Signore. E l'asina 
(ambedue i giumenti furono 
portati al Signore) simboleggia il 
suo popolo proveniente dalla 
nazione d'Israele, non certo 
quella parte che rimase incredula 
ma quella che riconobbe il 
presepe del Signore.    
 6. Sulle prime, i suoi 
discepoli non compresero questo, 
ma quando Gesù fu glorificato - 
cioè quando egli manifestò la 
potenza della sua risurrezione - si 
ricordarono che queste cose 
erano state scritte di lui, e queste 
gli avevano tributato (Gv 12, 16), 
cioè non gli avevano tributato se 
non quanto di lui era stato scritto. 
Ripensando infatti alla luce delle 
Scritture le cose che si 
realizzarono tanto prima che 
durante la passione del Signore, si 

accorsero pure che egli si era 
seduto sul puledro dell'asina 
proprio come era stato predetto 
dal profeta. 
 7. La folla, che era con lui 
quando aveva chiamato Lazzaro 
dal sepolcro e lo aveva risuscitato 
dai morti, gli dava testimonianza. 
E anche perché aveva udito che 
egli aveva fatto questo miracolo, 
la folla gli andò incontro. I farisei, 
allora, si dissero: Vedete che non 
riusciamo a nulla! Ecco, il mondo 
gli è corso dietro (Gv 12, 17-19). 
La folla turbava la folla. Perché, o 
folla cieca, provi invidia nel 
vedere che il mondo va dietro a 
colui per mezzo del quale il 
mondo è stato fatto?   
 Il bacio di pace sigillo 
dell'unica fede. 
 8. C'erano alcuni gentili 
tra i pellegrini venuti per adorare 
durante la festa. Costoro 
avvicinarono Filippo, che era di 
Betsaida di Galilea, e gli chiesero: 
Signore, vogliamo vedere Gesù. 
Filippo va a dirlo ad Andrea; 
Andrea e Filippo vanno a dirlo a 
Gesù (Gv 12, 20-22). Sentiamo 
cosa rispose il Signore. Ecco che i 
Giudei vogliono ucciderlo, 
mentre i gentili vogliono vederlo; 
e di questi gentili fanno parte 
anche quei Giudei che lo 
acclamano gridando: Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore, il re d'Israele (Gv 12, 

Pensiero del 
giorno 

„Chi ha pietà del povero fa 
un prestito al Signore, 

che gli darà la sua 
ricompensa”    
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13). Circoncisi e incirconcisi, 
erano come due pareti di opposta 
provenienza, convergenti 
mediante il bacio di pace 
nell'unica fede in Cristo. 
Ascoltiamo dunque la voce della 
"pietra angolare". Gesù risponde 
loro: E' venuta l'ora in cui il Figlio 
dell'uomo deve essere 
glorificato (Gv 12, 23). Qualcuno 
potrebbe pensare che egli si 
considera già glorificato, per il 
fatto che i pagani volevano 
vederlo. Non è così. Egli 
prevedeva che i gentili d'ogni 
nazione avrebbero creduto in lui 
dopo la sua passione e 
risurrezione; perché, come dice 
l'Apostolo, la cecità parziale 
d'Israele durerà finché entrerà la 
pienezza delle genti (Rm 11, 25). 
Prendendo quindi occasione da 
questi gentili che volevano 
vederlo, annuncia la futura 
pienezza delle genti; e assicura 
che la sua glorificazione celeste, 
in seguito alla quale le genti 
crederanno in lui, è ormai 
imminente. Così era stato 
predetto: Innalzati sopra i cieli, 
Dio, e su tutta la terra spandi la 
tua gloria (Sal 107, 6). Questa è la 
pienezza delle genti di cui parla 
l'Apostolo: La cecità parziale 
d'Israele durerà finché entrerà la 
pienezza delle genti.  
 Glorificazione attraverso 
l'umiliazione. 
 9. Ma bisognava che la 
sublime grandezza della 
glorificazione fosse preceduta 
dall'umiliazione della passione. 
Perciò il Signore aggiunge: In 
verità, in verità vi dico: se il 
granello di frumento non cade in 
terra e vi muore, resterà solo; se, 
invece, muore, porta molto 
frutto (Gv 12, 24-25). Parlava di 
se stesso. Era lui il granello che 
doveva morire per moltiplicarsi: 
sarebbe morto per la incredulità 

dei Giudei, si sarebbe moltiplicato 
per la fede dei popoli. 

 10. E invero, esortandoci 
a seguire le orme della sua 
passione, egli dice: Chi ama la 
propria anima, la perderà (Gv 12, 
25). Il che può intendersi in due 
modi: Chi ama perderà, cioè: Se 
ami la tua anima, devi essere 
disposto a perderla; se vuoi con-
servare la vita in Cristo, non devi 
temere la morte per Cristo. E in 
altro modo si può intendere la 
frase Chi ama la propria anima, la 
perderà: cioè non amarla se non 
vuoi perderla, non amarla in 
questa vita se non vuoi perderla 
nella vita eterna. Questa seconda 
interpretazione ci sembra più 
consona al senso del brano evan-
gelico. Il seguito infatti dice: e chi 
odia la propria anima in questo 
mondo, la conserverà per la vita 
eterna (Gv 12, 25). La frase pre-
cedente, quindi, va così completa-
ta: Chi ama la propria anima in 
questo mondo, costui la 
perderà; chi invece odia la propria 
anima, sempre in questo mondo, 
questi la conserverà per la vita 
eterna. Solenne e meravigliosa 
affermazione, che dice come 
dipenda, la salvezza o la 
dannazione dell'uomo, dall'amore 
o dall'odio che egli porta alla sua 
anima. Se ami in modo sbagliato, 
tu odi; se odi in senso buono, 
ami. Beati coloro che sanno 
odiare la propria anima in manie-
ra da salvarla, evitando, per un 
malinteso amore, di perderla. Ma 
per carità non ti venga in mente 
di sopprimerti, intendendo così 
l'odio che devi portare alla tua 
anima in questo mondo. Così 
intendono certuni, malvagi e 
perversi, e tanto più crudeli e 
scellerati omicidi in quanto 
uccidono se stessi: essi cercano la 
morte gettandosi nel fuoco o 

nelle acque, o precipitandosi 
dall'alto. Non è questo che 
insegna Cristo. Anzi, al diavolo 
che gli suggeriva di precipitarsi 
dall'alto, rispose: Indietro, Satana! 
sta scritto: Non tenterai il Signore 
Dio tuo (Mt 4, 7). A Pietro al 
contrario, indicandogli con qual 
morte avrebbe glorificato Dio, 
disse: Quando eri giovane ti 
cingevi e andavi dove volevi, ma 
quando sarai vecchio stenderai le 
braccia e un altro ti cingerà e ti 
condurrà dove tu non vorrai (Gv 
21, 18-19). Parole queste che 
abbastanza chiaramente ci 
indicano che chi segue le orme di 
Cristo deve lasciarsi mettere a 
morte dagli altri, non deve essere 
lui a darsela. Quando però si 
pone l'alternativa, di trasgredire il 
comandamento di Dio o di 
morire sotto la spada del 
persecutore, dovendo scegliere 
tra le due cose, uno scelga allora 
la morte per amore di Dio 
piuttosto che la vita offendendo 
Dio; così avrà in senso giusto 
odiato la propria anima in questo 
mondo al fine di salvarla per la 
vita eterna.   
 11. Chi mi vuol servire mi 
segua (Gv 12, 26). Che vuol 
dire mi segua, se non mi 
imiti? Cristo infatti soffrì per noi - 
dice l'apostolo Pietro - lasciandoci 
un esempio, affinché seguiamo le 
sue orme (1 Pt 2, 21). Questo è il 
senso della frase: Chi mi vuol ser-
vire mi segua. E con quale frutto, 
con quale ricompensa, con quale 
premio? E dove sono io, - dice -
 ivi sarà anche il mio ser-
vo. Amiamolo 
disinteressatamente, per ottenere, 
come ricompensa del nostro 
servizio, di essere con lui. Come 
si può star bene senza di lui, o 
male con lui? Ascolta che parla in 
maniera più esplicita: Se uno mi 
serve, il Padre mio lo 
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onorerà (Gv 12, 26). Con quale 
onore, se non con quello di poter 
essere suo figlio? Questa frase: Il 
Padre mio lo onorerà, appare co-
me una spiegazione di quella pre-

cedente: Dove sono io, ivi sarà 
anche il mio servo. Quale 
maggiore onore può ricevere il 
figlio adottivo di essere là dove è 
il Figlio unico, non uguagliato 

nella sua divinità, ma associato a 
lui nell'eternità..  
(Sant’ Agostino, Omelia 51, 
Dal Commento al Vangelo di 
San Giovanni) 

COSI HANNO DETTO I PROFETI 

 Rallégrati, figlia di Sion, 
grida di gioia, Israele, esulta e 
acclama con tutto il cuore, figlia 
di Gerusalemme! Il Signore ha 
revocato la tua condanna, ha 
disperso il tuo nemico. Re 
d'Israele è il Signore in mezzo a 
te, tu non temerai più alcuna 
sventura. In quel giorno si dirà a 
Gerusalemme: «Non temere, 
Sion, non lasciarti cadere le 
braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore potente. 
Gioirà per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, esulterà per te con 
grida di gioia». Ritorno dei 
disperse «Io raccoglierò gli afflitti, 

privati delle feste e lontani da te. 
Sono la vergogna che grava su di 
te. Ecco, in quel tempo io mi 
occuperò di tutti i tuoi oppressori. 
(Sofonia 2, 14-10)  

Quindi Giacobbe chiamò i figli e 
disse: «Radunatevi, perché io vi 
annunci quello che vi accadrà nei 
tempi futuri. Radunatevi e 
ascoltate, figli di Giacobbe, 
ascoltate Israele, vostro padre! 
Giuda, ti loderanno i tuoi fratelli; 
la tua mano sarà sulla cervice dei 
tuoi nemici; davanti a te si 
prostreranno i figli di tuo 
padre.Un giovane leone è Giuda: 

dalla preda, figlio mio, sei tornato; 
si è sdraiato, si è accovacciato 
come un leone e come una 
leonessa; chi lo farà alzare? Non 
sarà tolto lo scettro da Giuda né il 
bastone del comando tra i suoi 
piedi, finché verrà colui al quale 
esso appartiene e a cui è dovuta 
l'obbedienza dei popoli. Egli lega 
alla vite il suo asinello e a una vite 
scelta il figlio della sua asina, lava 
nel vino la sua veste e nel sangue 
dell'uva il suo manto; scuri ha gli 
occhi più del vino e bianchi i 
denti più del latte. (Gen. 49, 1-2; 
8-12) 

DETTI DEI PADRI DEL DESERTO 

 Il padre Macario raccontò: 
Camminando nel deserto, trovai il 
cranio di un morto gettato per 
terra. Appena lo toccai con il mio 
bastone di palma il cranio 
cominciò a parlare. Gli dico: Chi 
sei? Il cranio mi rispose: Ero un 
sacerdote degli idoli dei greci che 
dimoravano in questo luogo. E tu 
sei Macario, il pneumatoforo. 
Quando tu ti impietosisci e preghi 
per quelli che giacciono nel luogo 
del castigo, essi ne hanno un pò 
di consolazione. Che 

consolazione e che castigo?, 
chiede l’anziano. Gli dice [il 
cranio] : Quanto dista il cielo dalla 
terra, altrettanto è il fuoco sotto 
di noi. Siamo immersi nel fuoco 
dalla testa ai piedi; e non è 
possibile guardarsi in faccia, 
perchè ognuno ha le spalle 
attaccate alle spalle dell’altro. Ma 
quando tu preghi per noi, l’uno 
vede un pò la faccia dell’altro: 
questa è la consolazione. 
Piangendo l’anziano disse: Guai al 
giorno in cui l’uomo è nato! E 

chiese poi: C’è un altro tormento 
peggiore? Il cranio gli dice: al di 
sotto di noi c’è un tormento più 
grande. Dice l’anziano: E chi vi 
sta? Il cranio rispose: Noi che non 
conoscevamo Dio abbiamo 
trovato almeno un poco di 
misercordia; ma coloro che 
conoscevano Dio e lo hanno 
rinnegato e non hanno compiuto 
la sua volontà sono sotto di noi. 
L’anziano prese il cranio e lo 
seppellì.  

„Per confermare la fede nella comune resurrezione, prima della tua passione, hai risuscitato Lazzaro dai morti, o Cristo 
Dio. Perciò anche noi, come i fanciulli, portando i simboli della vittoria a te, vincitoare della morte gridiamo: « Osanna nel 

più alto dei cieli, Benedetto Colui che viene nel nome del Signore» ” 

„Sepolti a te per mezzo del battesimo, O cristo Dio nostro, per la tua risurrezione simao stati resi degni della vita 
immortale, e inneggiando acclamiamo: « Osanna nel più alto dei cieli, Benedeto Colui che viene nel nome del Signore» ” 

„In cielo in trono, in terra sull’asinello, o Cristo Dio, Tu hai accolto la lode degli angeli e l’inneggiare dei fanciulli che a te 
gridavano: « Benedetto sei Tu che vieni a richiamare Adamo»” 


