
56 L’ENTRATA SOLENNE DI GESÙ A GERUSALEMME 
«Il mondo è andato dietro a lui!» 

 Leggiamo Gv 12,12-19. L’episodio è riferito anche dai Sinottici che lo riprendono dalla 
tradizione comune. Nella prima parte Gv ci dà un racconto assai breve, di soli quattro ver-
setti (12,12-15). Nella seconda  parte (12,16-19) abbiamo tre brevi informazioni: che 
l’evento è stato compreso solo dopo; che quelli che aveva assistito alla risurrezione di 
Lazzaro danno testimonianza a Gesù e che i farisei, invece, sono spaventati dalla constata-
zione che «il mondo è andato dietro a lui!», a Gesù. 

 1. La folla va a incontrare Gesù. «12Il giorno seguente, la grande folla che era venuta 
per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, 13prese dei rami di palme e uscì incon-
tro (eis hypántesin ) a lui gridando: 
   «Osanna! 
   Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
   il re d’Israele!» (Gv 12,12-13). 
 C’era stata a Betania la grande festa per la risurrezione di Lazzaro e, data la vicinanza 
da Gerusalemme «accorse» là «non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli  
aveva risuscitato dai morti» (12,9). Tornati, a casa, ovviamente, parlarono di Gesù parla-
rono di tutto ciò in Città che si stava riempiendo di pellegrini che venivano per la Pasqua.  
«Il Giorno seguente», resi certi che Gesù veniva anche Lui in Gerusalemme, decidono di 
andargli incontro e di approntare un arrivo e un’entrata solenne a tanto personaggio. 
 «13prese dei rami di palme e uscì incontro a lui (eis hypántesin )». Gli ebrei non erano 
nuovi in feste del genere. Quando Simone Maccabeo riuscì a scacciare i siriani dalla Citta-
della che controllavano Gerusalemme, gli ebrei «fecero ingresso in quel luogo, … con can-
ti di lode e con palme, con suoni di cetre, cimbali e arpe e con inni e canti (1Maccabei 
13,51) , Siamo nell’anno 141 a, C.; la Città, dal 167 a. C.. era sotto il controllo dei Siriani.  
«Osanna!», equivale a: dà’ salvezza e, nelle acclamazioni precedeva l’invocazione : Bene-
detto colui che viene nel nome del Signore» che è l’acclamazione del Salmo 118,25-26. 
L’intera frase veniva usata per acclamare i sovrani; qui Gesù, quale «il re d’Israele».  

 2. L’entrata nella Città Santa. « 14Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta 
scritto:  
   15Non temere, figlia di Sion! 
   Ecco, il tuo re viene, 
   seduto su un puledro d’asina» (Gv 12,12-15; citando Zc 9,9). 
 Gv passa a raccontare l’ingresso in Gerusalemme. Come i Sinottici, così Gv chiarisce 
l’episodio con l’oracolo del profeta Zaccaria in Gv ridotto all’essenziale sul puledro (Zac-
caria 9,9), affiancato da Isaia 35 4 che rileva la dignità regale del personaggio. L’intento di 
Gv è infatti quello di sottolineare la regalità di Cristo: «ecco il tuo re, viene». 
 Nella cristologia di Gv, inoltre, viene presentata con forza la regalità di Gesù. Per ben 
più volte Pilato, proprio nel mezzo del processo Pilato ritorna con insistenza sulla regalità.  
 33Pilato gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?» (18,33) e Gesù gli risponde: «Il mio regno 
non è di questo mondo…  il mio regno non è di quaggiù» (18,36).  Pilato incalza: «Dun-
que tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 



sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascol-
ta la mia voce» (18,38). Pilato cerca di cavarsela con una frase che qui non ha senso:  
Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?» (18,38); e esce per andare a consigliarsi con la folla! 
 Ironia della storia: è Pilato che, volente-nolente, finisce per essere strumento missiona-
rio della regalità Cristo mediante l’iscrizione che redige e fa mettere sulla croce: «Pilato 
compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il 
re dei Giudei» (19,21): è l’iscrizione riportata nei nostri crocifissi! Quindi, Gesù è re! I 
Giudei gli chiedono di non usare la forma asseverativa: “è il re dei dei giudei”. Ma “che si 
dice. Re dei giudei”. Pilato si impunta:  «Quel che ho scritto, ho scritto» (19,21).  
  
  2. La comprensione successiva dell’evento. «I suoi discepoli sul momento non compre-
sero queste cose; ma, quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state 
scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte» (Gv 12,16). 
 In questa informazione - «sul momento non compresero» - vi è un rimando alla futura e 
piena e comprensione che i Dodici avranno ricevendo lo Spirito Santo: «Il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto» (14,26).  
  
 3. La folla è ben disposta. «17Intanto la folla, che era stata con lui quando chiamò Laz-
zaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti, gli dava testimonianza.  18Anche per questo 
la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno» 
(Gv 12,17-18). 
 «La folla… gli dava testimonianza», sia quella che aveva assistito direttamente al mira-
colo di Lazzaro riportato in vita, sia quella che era al primo incontro con lui. La buona vo-
lontà e la retta intenzione sono sempre aperte alla grazia divina. 

 4. I farisei si chiudono ancora di più. «I farisei allora dissero tra loro: «Vedete che non 
ottenete nulla? Ecco: il mondo è andato dietro a lui!» (Gv 12,19). 
 I Giudei e i farisei, che tanto si erano opposti alla persona e all’insegnamento di Gesù 
sono costretti a constatare: « Ecco: il mondo è andato dietro a lui!». Purtroppo, tanta gra-
zia divina viene ostacolata dalla loro ostinazione addirittura aperta all’omicidio.   
 Conclusione.  Prendiamo sul serio l’esortazione di Paolo: «Siete luce nel Signore; cam-
minate dunque come figli di luce»  (Ef 5,8). - Nutriamoci perciò alla duplice mensa, la 
mensa della Parola e la mensa dell’Eucaristia! -  «La chiesa ha sempre venerato le divine 
scritture come ha fatto per il corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nel-
la sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del 
corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli» (Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II, 
Dei Verbum, n. 21). 
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