
NARRAZIONE 

ECCO IL RE CHE DIO HA PROMESSO 

Vi voglio raccontare, bambini, la settimana più straordinaria della vita di Gesù. In quella 

settimana, Gesù, dimostrò di essere non soltanto un brav’uomo, un amico straordinario, un 

maestro eccezionale … : in quella settimana cambiò ancora tutto!!! E, se mi seguirete ed 

ascolterete attentamente, scoprirete perché!!!!! 

Quella settimana era la settimana di Pasqua. Per gli ebrei la settimana di Pasqua è molto 

importante: ricordano quando i loro padri furono liberati da Dio dalla schiavitù in Egitto. 

Festeggiare la Pasqua è per loro ricordare come il Signore ascoltò il grido dei loro antenati e 

di come mantenne tutte le promesse fatte al popolo d’Israele, il suo popolo preferito.  

Gesù aveva detto che quella Pasqua voleva festeggiarla con i suoi amici, i discepoli, e a 

Gerusalemme, che è la città santa, il cuore del popolo d’Israele, perché lì c’è il tempio, il luogo 

della presenza di Dio. I discepoli, i Suoi amici, gli avevamo obiettato che forse per lui era un 

po’ pericoloso andare a Gerusalemme: ormai aveva tanti nemici lì, che ogni volta trovavano una 

scusa per accusarlo. Ma lui, niente! quando decideva una cosa era fedele fino alla fine …  

Quella volta era ancora più determinato del solito … Il suo sguardo era duro come la pietra. 

Aveva preso la sua decisione e l’avrebbe portata avanti fino alla fine: celebrare la Pasqua, con 

i suoi discepoli, a Gerusalemme.  

Gesù era a Betfage, vicino a Betania: si era fermato lì e guardava la città. Il suo sguardo dava  

sicurezza: era determinato, ma non faceva paura; era gentile, ma non debole o spaventato. 

Sembrava un re prima di una battaglia: tutto concentrato sul da farsi, ma allo stesso tempo 

preoccupato di difendere il suo popolo.  

Da lontano arrivarono due dei suoi discepoli con un … asinello. Un asinello? E cosa sarebbe 

servito un asinello? Gesù andò loro incontro … Li aspettava …. Lo aveva chiesto lui, aveva dato 

indicazioni precise: “andate in città … troverete un puledro: slegatelo, se qualcuno vi domanda 

qualcosa, rispondete che il Signore ne ha bisogno”… era proprio successo così: avevano trovato 

tutto secondo le indicazioni di Gesù. Non era un caso dunque … il Maestro voleva proprio un 

asinello …. Ed aveva curato tutti i particolari.  

Gesù saltò subito in groppa all’asino e si diresse verso Gerusalemme. Il suo sguardo e il suo 

portamento erano sì quello di un Re … ma in groppa ad un asino, con dei pescatori di Galilea 

come suoi sudditi, senza armi, senza trombe per annunciare il suo arrivo, senza stendere i 

tappeti rossi … eravamo un povero 

corteo.  

Nei pressi della città, gli abitanti di 

Gerusalemme gli vennero incontro con 

entusiasmo. Prendevano i loro mantelli 

e li stendevano davanti a lui: altro che 

tappeti rossi … !!! Strappavano i rami e 

il sventolavano per far festa e poi 

gridavano “Osanna, benedetto colui 

che viene nel nome del Signore!!” Erano 

uomini semplici che avevano capito 

tutto di Gesù e si erano ingegnati per 



fargli festa. Avevano riconosciuto che Gesù non era solo un maestro, un profeta, ma che era 

uno che veniva direttamente da Dio, per parlare di Dio. La gente aveva capito che Lui parlava 

del mondo come di un luogo meraviglioso (se fosse regnata la pace): gente piena di speranza: 

ed era bello per i suoi discepoli essere lì con tanti altri, perché tutti volevano bene a Gesù e 

credevano in Lui!  Lui era davvero il Re mite che porta la pace. Un re preannunciato dalle 

parole del profeta Zaccaria che dicevano così: “Gioisci Gerusalemme! Ecco a te viene il tuo re. 

Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina. Farà sparire la 

guerra, annuncerà la pace alle nazioni, e il suo dominio sarà fino ai confini della terra”. Le 

promesse dei profeti  si stavano avverando! Gesù lo sapeva. Lui non era solo un maestro, non 

era solo un re … Era il Re che viene da Dio, era il Re che Dio aveva promesso …  

Forse, bambini, possiamo cominciare a capire perché quello era l’inizio di una settimana 

straordinaria: Gerusalemme, la Pasqua, l’asinello, la festa della folla. Gesù è il Re della pace! 

Gesù è tutto quello che Dio ha promesso!!!!  

 

 

  

 

 


