
PALME 2020 

Quando Gesù fa il suo ingresso in Gerusalemme la folla taglia rami di palme e 
rami di ulivo. L’ulivo ha un significato molto importante nella bibbia e diversi 
sono i riferimenti.  
C’è il famoso apologo di Iotam, dove il primo albero a cui gli altri chiedono di 
regnare su di loro è l’ulivo, e questo rivela l’alta considerazione che gli uomini 
ne hanno; la risposta che esso da aggiunge saggezza e umiltà: “ Rinuncerò al mio 
olio, grazie al quale si onorano dèi e uomini e andrò a librarmi sugli altri ? Gdc 9,9 “ 

E poi tante altre situazioni. Il Signore promette di dare una terra dove non 
mancano vigne e uliveti; nel racconto del diluvio poi la colomba ritorna con nel 
becco una foglia di ulivo. 
L’ulivo diventa così simbolo di pace, di gioia, come esprimono diversi salmi. 
Fede gioiosa e serena. E’ il simbolo della vittoria e della pace. Per questo 
vengono benedetti palme o ulivi la domenica della Palme. Un oggetto viene 
benedetto ( detto bene, considerato buono ) quando serve ( viene utilizzato) per 
fare bene. Ma un oggetto resta sempre un oggetto, uno strumento. Non sono 
quindi dei talismani quelli che benediciamo ma sono un segno che richiama 
qualcosa di bello e di importante. La benedizione di Dio si trasmette alle sue 
creature, agli esseri umani e gli oggetti diventano segno e strumento. 
Vi invito pertanto nell’angolo bello di casa a mettere una ciotolina con 
dell’acqua, prendete poi un rametto di ulivo che avete preso da qualche ulivo 
vicino a casa vostra e intingendo l’ulivo nell’acqua recitate questa preghiera : 

DIO NELLA SUA PROVVIDENZA HA CURA ANCHE DELLE COSE PIU’ 
PICCOLE E UMILI, IN SUO NOME LA CHIESA LE BENEDICE, PERCHE’ 
QUANTI SE NE SERVONO CON RETTA E DEVOTA INTENZIONE, 
INVOCANDO LA SUA INTERCESSIONE, SIANO ATTRATTI VERSO LE 
REALTA’ INVISIBILI E BENEDICANO IL PADRE, SORGENTE DI OGNI 
BENEDIZIONE. 
DIO ONNIPOTENTE ED ETERNO BENEDICI + QUESTI RAMI DI ULIVO E 
CONCEDI A NOI TUOI FEDELI DI RIMANERE UNITI A CRISTO, PER 
PORTARE FRUTTI DI OPERE BUONE ED ESSERE SEMPRE 
BENEDIZIONE PER LA NOSTRA FAMIGLIA E PER COLORO CHE CI 
INCONTRERANNO. NEL NOME DEL PADRE , DEL FIGLIO, E DELLO 
SPIRITO SANTO 

Con il ramo di ulivo poi benedite le persone che sono in casa con voi. 
Iniziamo così questa Settimana Santa, un po’ diversa dagli altri anni ma non 
meno importante per la nostra vita.  
Il Signore ci accompagni e ognuno di noi si lasci accompagnare da Lui. 


