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Lettura di Lc 19,28-44; 23,1-46

Luca 19,28-44 (a cura di R. Petraglio)
28 E, dette queste cose, procedeva in avanti salendo verso Gerusalemme. 29 E avvenne: come si 
avvicinò a Betfage e a Betania, in direzione del monte detto degli Ulivi, mandò due dei discepoli  
30 dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; in esso,  entrando, troverete un  puledro /asinello 
(Zac 9,9) legato, sul quale nessuna persona si è mai seduta, e, slegato(lo), conducetelo (qui). 31 

E se qualcuno vi chiede: “Perché (lo) slegate?”, direte così: “Il Signore ha bisogno di lui”».  32 

Quelli (che erano stati) mandati, una volta partiti trovarono proprio come aveva detto loro. 33 

Mentre essi slegavano il puledro / asinello, i suoi signori dissero loro: «Perché slegate il puledro 
/ asinello?». 34 Essi dissero: «Il Signore ha bisogno di lui».
35 E lo condussero da Gesù; e gettati i loro mantelli sopra il  puledro / asinello,  sopra fecero 
salire Gesù.  36 E, mentre egli procedeva, stendevano i loro mantelli sulla strada.  37 Come egli 
ormai si avvicinava alla discesa del monte degli Ulivi, cominciarono gioiosi, tutta la folla dei  
discepoli, a lodare Dio a gran voce, in merito a tutti gli atti di potenza che avevano veduto,  38 

dicendo:
«Benedetto - per sempre - colui che viene, il re, nel nome del Signore.
In cielo pace, e gloria negli (spazi) altissimi!».
39 E  alcuni  dei  farisei  dalla  folla  gli  dissero:  «Maestro,  rimprovera  i  tuoi  discepoli».  40 E, 
rispondendo, disse: «Vi dico: se questi taceranno, grideranno le pietre».
41 E  come  si  avvicinò,  vedendo  la  città,  pianse  su  di  essa,  42 dicendo:  «Se  (tu)  avessi 
(ri)conosciuto, proprio tu, in questo giorno, ciò (che porta) alla pace. Ma ora è stato nascosto,  
lontano dai tuoi occhi.... 43 Perché verranno giorni, su di te, e getteranno, i tuoi nemici, una linea 
fortificata contro di te, e ti circonderanno, e ti stringeranno da ogni parte;  44 e sbatteranno al 
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suolo te e i tuoi nati, in te, e non lasceranno pietra su pietra, in te, in risposta al fatto che non  
hai (ri)conosciuto l’occasione (favorevole) in cui tu sei stata visitata».
45 E  entrato  nel  tempio,  cominciò  a  gettar  fuori  i  venditori,  46 dicendo  loro:  «Sta  scritto, 
definitivamente: E sarà, la mia casa, casa di preghiera. Ma voi l’avete fatta spelonca di banditi!».  
47 Ed era a insegnare, ogni giorno, nel tempio. Ma i grandi sacerdoti e gli scribi, e i primi del  
popolo, cercavano di farlo perire.  48 E non trovavano che fare; infatti il popolo tutto pendeva 
dalle sue (labbra) ascoltando.

Fonti integrative

Luca 13,34-35
34 Gerusalemme, Gerusalemme che solitamente uccidi i  profeti...;  lei  che lapida coloro che sono 
mandati - decisione definitiva -  a lei...  Quante volte ho voluto raccogliere i  tuoi nati come una 
gallina la sua covata sotto le ali e (voi) non avete voluto!  35 Ecco, vi viene lasciata, la vostra casa, 
[deserta] (Ger 22,5)! D’altronde, vi dico, non mi vedrete (più) fino quando [arriverà quando] direte: 
“Benedetto per sempre colui che viene nel nome del Signore!”» (Sal 118,26).

Zaccaria 9
9 Rallegrati intensamente, figlia di Sion, grida di gioia, figlia di Gerusalemme!
Ecco, il tuo re viene a te, giusto e salvato,
lui, povero, e cavalca su un asino, e su un asinello figlio di asine.
10 E sopprimerò [LXX sopprimerà] il carro via da Efraim e il cavallo via da Gerusalemme,
e sarà soppresso l'arco di guerra, e parlerà di pace alle genti,
e il suo dominio (sarà) dal mare fino al mare e dal fiume fino ai confini della terra.
11 Quanto a te, per il sangue della tua alleanza (con me), 
estrarrò i tuoi prigionieri fuori dalla cisterna in cui non (c’è) acqua.

Giuseppe Flavio, La guerra giudaica, VI, 300-3091:
Quattro anni prima che scoppiasse la guerra,  quando la città era al  culmine della pace e della 
prosperità, un tale Gesù figlio di Anania, un rozzo contadino, si recò alla festa in cui è uso che tutti 
costruiscano tabernacoli per il dio e all'improvviso cominciò a gridare nel tempio: «Una voce da 
oriente,  una voce da occidente,  una voce dai quattro venti,  una voce contro Gerusalemme e il 
tempio, una voce contro sposi e spose, una voce contro il popolo intero! (Ger 7,34; 16,9)». Giorno e 
notte  si  aggirava  per  tutti  i  vicoli  gridando  queste  parole,  e  alla  fine  alcuni  dei  capi  della  
cittadinanza,  tediati  di  quel  malaugurio,  lo  fecero prendere e gli  inflissero molte battiture.  Ma 
quello, senza né aprir bocca in sua difesa né muovere una specifica accusa contro chi lo aveva 
flagellato, continuò a ripetere il suo ritornello. Allora i capi, ritenendo - com'era in realtà - che 
quell'uomo agisse  per  effetto  di  una forza sovrumana,  lo  trascinarono dinanzi  al  governatore 
romano.  Quivi,  sebbene  fosse  flagellato  fino  a  mettere  allo  scoperto  le  ossa,  non  ebbe 
un'implorazione né un gemito,  ma dando alla  sua voce il  tono più lugubre che poteva,  a  ogni 
battitura  rispondeva:  «Povera Gerusalemme!».  Quando Albino,  che era  il  governatore,  gli  fece 
domandare chi fosse, donde provenisse e perché lanciasse quella lamentazione, egli non rispose, 
ma continuò a compiangere il destino della città finché Albino sentenziò che si trattava di pazzia e 
lo lasciò andare. Fino allo scoppio della guerra egli non si avvicinò ad alcun cittadino né fu visto 
parlare con alcuno, ma ogni giorno, come uno che si esercitasse a pregare, ripeteva il suo lugubre 
ritornello:  «Povera Gerusalemme!».  Né imprecava contro quelli  che, un giorno l'uno un giorno 
l'altro, lo percuotevano, né benediceva chi gli dava qualcosa da mangiare ; l'unica risposta per tutti  
era quel grido di malaugurio, che egli lanciava soprattutto nelle feste. Per sette anni e cinque mesi  
lo andò ripetendo senza che la sua voce si affievolisse e senza provar stanchezza, e smise solo 
all'inizio dell'assedio, quando ormai vedeva avverarsi il suo triste presagio. Infatti un giorno che 
andava in giro sulle mura gridando a piena gola: «Ancora una volta, povera la città, e povero il  
popolo,  e  povero  il  tempio!»,  come  alla  fine  aggiunse:  «E  poveretto  anche  me!»,  una  pietra 
scagliata da un lanciamissili lo colpì uccidendolo all’istante, ed egli spirò ripetendo ancora quelle 
parole.

1 Traduzione a cura di G. Vitucci, Mondadori, Milano 1974, Vol. II, pp. 379-383.
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Lc 23,1-46 (a cura di E. Borghi - R. Petraglio)
1Tutta  l’assemblea  si  alzò,  lo  condussero  da  Pilato  2e cominciarono  ad  accusarlo:  «Costui 
l’abbiamo trovato mentre sobillava il  nostro popolo e impediva di  dare tributi  a  Cesare e 
affermava di essere il Cristo re”. 3Pilato lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: 
«Tu lo dici».  4Pilato disse ai sommi sacerdoti e alle folle: «Non trovo alcunché di colpevole 
proprio in questa persona».  5Ma essi insistevano: «Costui solleva il popolo, insegnando per 
tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui» .  6Udito ciò, Pilato domandò se 
era Galileo 7e, saputo che dipendeva dal potere di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava 
anch’egli a Gerusalemme in quei giorni. 8Vedendo Gesù, Erode gioì parecchio; da molto tempo 
infatti era bramoso di vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche segno 
eccezionale fatto da lui. 9Ed egli lo interrogò con molte parole, ma Gesù non rispose nulla a lui.  
10C’erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi ad accusarlo con veemenza.  11Allora Erode 
insieme  ai  suoi  soldati  lo  considerò  una  nullità,  lo  schernì,  gli  gettò  addosso  una  veste 
splendente e lo rimandò a Pilato. 12Ed Erode e Pilato diventarono amici l’uno dell’altro in quel 
giorno;  in  precedenza  infatti  erano  in  situazione  d’ostilità  reciproca .  13Pilato,  convocati  i 
sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, 14disse loro: «Mi avete portato questa persona come 
sobillatore del popolo; ecco io, interrogandolo davanti a voi, non ho trovato in questa persona  
nessuna delle colpe di cui lo accusate;  15e neanche Erode, visto che ce l’ha rimandato. Ecco, 
niente che sia degno di morte è stato fatto da lui. 16Perciò, dopo avergli inflitto una punizione, 
lo rilascerò».  17.  18Ma essi si misero a gridare tutti  insieme: «Togli di mezzo costui! Dacci 
libero Barabba!». 19Questi era stato messo in carcere a causa di una sommossa scoppiata in 
città  e  per omicidio.  20Di  nuovo Pilato parlò loro,  desideroso di  rilasciare Gesù.  21Ma essi 
urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». 22Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma, in definitiva, 
che male ha fatto costui? Non ho trovato nulla che meriti la morte in lui. Quindi, dopo avergli  
inflitto una punizione, lo rilascerò». 23Essi però stavano fissi nella loro posizione chiedendo, a 
gran voce, che venisse crocifisso; e la veemenza delle loro grida aumentava. 24Pilato allora 
decise che si attuasse la richiesta di colpevolezza avanzata da loro.  25Rilasciò colui che era 
stato messo in carcere per sommossa e omicidio, che essi richiedevano, e consegnò Gesù alla  
loro volontà.
26E  quando  lo  condussero  via,  avendo  preso  un  certo  Simone  di  Cirène  che  veniva  dalla 
campagna, gli imposero la croce da portare dietro a Gesù. 27Lo seguiva molta folla di popolo e 
donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.  28Ma Gesù, voltandosi verso di 
loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui 
vostri nati2. 29Perché, ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non 
hanno generato e  le  mammelle  che non hanno allattato3.  30Allora  cominceranno  a dire  ai  
monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci4! 31Perché se fanno così nel legno verde, che avverrà 
nel (legno) secco?». 
32Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati.  33E quando 
arrivarono al luogo chiamato Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro 
a  sinistra.  34Gesù  diceva:  «Padre,  perdonali  immediatamente,  perché  non  sanno  che  cosa 
stanno facendo»5. Ora, spartendo le sue vesti, gettarono le sorti6. 
35E stava (lì), il popolo, osservando7. I capi invece arricciavano il naso per disprezzo, dicendo: 
«Ha salvato altri, salvi se stesso, se egli è il Cristo di Dio, il (suo) eletto».  36E lo schernirono 
anche i soldati, avvicinandosi, portandogli aceto 37e dicendo: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». 38Ora, c’era anche un’iscrizione sopra di lui: “Il re dei Giudei, costui”.

2 Il testo greco utilizza un sostantivo più preciso: letteralmente “i vostri partoriti”.
3 “Allattato”. Letteralmente “nutrito”.
4 La formulazione riprende quasi alla lettera Os 10,8.
5 Parecchi manoscritti tralasciano questa domanda di perdono (che ha un parallelo anche in At 7,60). Questa omissione 
è forse avvenuta per antisemitismo.
6 La formulazione riecheggia Sal 22,19. Si tratta di un tentativo, da parte del narratore, di inserire nel piano di Dio  
quanto è umanamente inaccettabile.
7 Il verbo greco significa vedere, un vedere connesso con la riflessione. 
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39Ora, uno dei malfattori appesi (in croce) lo bestemmiava: [«Non sei tu il  Cristo? Salva te 
stesso e noi!]8».  40Ma l’altro,  rispondendo,  disse rimproverandolo:  «Nemmeno temi Dio tu, 
dato  che  sei  nella  stessa  condanna?  41E  noi  giustamente;  infatti  riceviamo  (conseguenze) 
degne di ciò che abbiamo fatto; ma costui non ha fatto nulla di fuori posto». 42E diceva: «Gesù, 
ricordati di me quando giungerai nel tuo regno». 43E gli disse: «In verità ti dico, oggi sarai con 
me nel paradiso». 
44Ed era già verso mezzogiorno9 e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio 10, 
45dato  che  si  era  eclissato  il  sole.  Quanto  al  velo  del  tempio,  si  squarciò  nel  mezzo.  46E, 
gridando a gran voce, Gesù disse: «Padre, nelle tue mani affido il mio soffio11». E detto questo 
spirò.

• Che cosa mi sembra scontato in questo brano? 

• Che cosa mi colpisce? 

• Che cosa non capisco? 

8 Questa richiesta manda in alcuni manoscritti.
9 “Verso mezzogiorno”. Letteralmente: “circa l’ora sesta”. 
10 Fino alle tre del pomeriggio. Letteralmente: fino all’ora nona”.
11 Il riferimento è al salmo 31,6.
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PER RIFLETTERE

• Non mi è mai capitato e/o non mi capita mai di “pendere dalle labbra” del Signore Gesù 
Cristo? Se sì, quando e con quale esito concreto nella mia vita?

• Che cosa significa “perdonare” nella mia vita e in quella di coloro con i quali ho vissuto e/o  
vivo? 

• Quando mi è successo e/o mi succede di collaborare alla crocifissione di Gesù di Nazareth?
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