
UNO STILE DI MISSIONE 
Ingresso di Gesù a Gerusalemme 
	
	

	
 
Entrare nella settimana santa, nella vita di Gesù e comprendere che l’amore di Gesù è per 
tutti e che attraverso di noi può raggiungere tutti. 
 

 
Facciamo vedere il video: https://www.youtube.com/watch?v=uSj-FZ4dK3A Scene tratte 
dal film “Un sogno per domani” (2000) (potremmo decidere di farlo vedere tutto. In questo 
caso servirebbero due riunioni. Il film è molto bello ed intenso. Presenta tuttavia delle 
scene abbastanza “forti”. Per chi intendesse proiettare l’intero film ai ragazzi, si consiglia di 
visionarlo preventivamente. Nessun problema, invece per quanto riguarda le scene qui 
selezionate).  
 
Trevor è un bambino molto intelligente di undici anni che vive una vita difficile con la 
madre ex alcolizzata in un modesto quartiere di Las Vegas. La donna, durante il giorno, 
lavora come cameriera in un locale di striptease e casinò. Il padre, invece, violento nei 
confronti di lei e con problemi di alcolismo, è sempre assente. Trevor vive una sorta di 
confuso idealismo, finché un giorno a scuola, alla prima lezione del corso di scienze 
sociali, arriva il professor Eugene Simonet che lo stimola a mettere in moto l'innata bontà 
d'animo. Il professore ad una lezione domanda in maniera critica alla classe: "Cos’è che il 
mondo si aspetta da te?". Da quell'istante Trevor intuisce un modo per cambiare in meglio 
il mondo e comincia a compiere delle buone azioni, chiedendo a chi le riceve di compiere 
a sua volta un importante favore a tre persone differenti.   
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
 
Al termine del video chiediamo: cosa vi ha colpito di più? Cosa pensi bisogna fare per 
cambiare il mondo? Pensi sia possibile? Cosa ha fatto Gesù per cambiare il mondo? Cosa 
puoi fare tu? 
 

	
 
Leggiamo il brano dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme (Mt 21,1-11). Possiamo 
raccontarlo facendo chiudere gli occhi ai ragazzi e facendogli immaginare la scena. 
L’ingresso di Gesù su un asino. La folla acclamante con i rami di ulivo. I discepoli con Lui.  
Oppure facciamo vedere il video https://www.youtube.com/watch?v=xg1AQb_UYgI o altri 
simili più adatti.  
 
Gesù entra come Re a Gerusalemme, un re non seduto su un sontuoso cavallo, ma su un 
asino. Gesù vuole essere il re degli ultimi, di coloro che nessuno desidera, che nessuno 
vuole incontrare. Egli è il Re, il Messia atteso per liberare l’uomo da tutto ciò che lo rende 
schiavo, da tutto ciò che rende la vita dell’uomo un nulla. Gesù entra a Gerusalemme in 
semplicità, Gesù vuole entrare nella mia vita con umiltà; non pretende e non chiede nulla, 
o meglio, chiede solo una cosa: tutto. Chiede la mia disponibilità ad accoglierlo, perché Lui 
mi ami e mi chiede seguirlo in ogni mia scelta, in ogni mia parola, in ogni mio gesto. 
Diventare testimoni del suo amore. Ricevere da lui, per fare lo stesso con altri. È un po’ 
come abbiamo visto nel video... Gesù è come Trevor e ci chiede di moltiplicare l’amore 
che riceviamo.  

	

	
Facciamo scrivere su un foglio tre doni (non regali materiali) che hanno ricevuto per 
amore. E poi chiediamo di scegliere tre persone a cui ripassare il favore. Per esempio 
riconoscono di aver ricevuto una particolare attenzione da qualche amico, un aiuto nella 
scuola, o un piccolo prestito da qualcuno. Lo scrivono e si prendono l’impegno per la 
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settimana santa di avere una attenzione particolare verso queste persone che hanno 
scelto. Avranno così un amico a cui prestare particolare attenzione, oppure possono dare 
una mano ad un altro per la scuola, oppure possono prestare qualcosa di sé ad un altro 
ecc.  

				 	
  	

Facciamo condividere i propri doni e i propri impegni. A ciascuno dopo la condivisione si 
può dare una sorta di testimone (come quello che si usa per le corse di atletica) da portare 
a casa. Può essere anche di cartone. In modo che si ricordi il compito che si è preso.  

Concludiamo con la preghiera del Padre nostro. 
	
N.B. La domenica a Messa si porterà in Chiesa un testimone. 		


