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 E' nel segno della mitezza, non certo del 
potere e della gloria, che il Signore entra in 
Gerusalemme. E già ci sembrerebbe tanto, 
troppo, il suo entrare nella città come segno 
della condivisione amica e solidale, per di più 
nel segno della mitezza, umile e discreto, i 
piccoli e i semplici lo accolgono con gioia. 
Questa pagina che ci è cara nella tradizione 
pasquale e che fa da pagina introduttiva alla 
settimana santa, ha davvero e mantiene una 
sua risonanza straordinaria e bella, anche 
quando è proclamata e pregata nel cuore 
dell'avvento, come noi oggi facciamo in 
questa quarta tappa verso il natale del 
Signore. Perché questo gesto è anche carico 
di valori simbolici, è un entrare che dice il 
mettersi dentro la storia, accanto, come 
presenza solidale e amica degli uomini. 

Gerusalemme città simbolo della città degli uomini, era un sogno che veniva da lontano, una 
promessa di Dio che aveva comunque sempre accompagnato il cammino del popolo lungo i 
tornanti della storia e ne aveva ogni volta alimentato la fiducia. Lo abbiamo sentito in quella 
pagina splendida di Isaia come una confidenza sussurrata al cuore: “Dite al cuore di 
Gerusalemme consolate, consolate”, cioè comunque sia, e quello non era certamente un 
momento facile per Israele, comunque sia tu apparteni a una storia di amore, finirà la tua 
schiavitù, si concluderà la tua fatica, la promessa di Dio è questa, quella luminosa dove 
l'accavallarsi  delle immagini e dei doni ci aiuta a cogliere tutta la bellezza di tutto ciò che ci è 
proposto e messo nel cuore. Ora quella consolazione, che allora era stata annunciata, ha 
preso addirittura il volto della vicinanza e della vicinanza estrema di Dio a noi, al nostro 
cammino di uomini, perché lo è, questo venire dentro la città e farsene solidale è vicinanza 
estrema, che dice una compassione senza limiti del Signore e una vicinanza che da conforto 
e fiducia. Questo noi celebriamo nella quarta tappa di avvento, del resto un gesto così lo si 
può spiegare solo se scaturisce da una determinazione incrollabile del Signore, di Dio. 
L'autore della lettera agli Ebrei, non  a caso questa mattina ce lo ha ricordato: “Entrando nel 
mondo Cristo dice tu non hai voluto né sacrificio, né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato”, oramai quella è stagione terminata, “Non hai gradito né sacrifici né olocausto 
per il peccato, allora  ho io detto ecco, io vengo”. Ecco io vengo, questa è la determinazione 
del cuore di Dio, questo è il linguaggio di Gesù, questo è il consegnarsi di Gesù, e questa è 
primizia di ciò che poi ci consentirà di celebrare il suo collocare la tende dentro il nostro 
sterminato capeggio di uomini. Davvero ecco io entro, e a Gerusalemme entra e manda a 
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preparare la sua entrata e si fa solidale con quel contesto dove la gente ama, odio, si divide, 
si ricompone, riparte, rinasce, solidale così, un corpo mi hai dato. Non ti offro allora cose 
esterne a me, ma ti faccio dono di me stesso e della mia vita, “ecco io vengo o Dio, per fare 
la tua volontà”. E questa parola oggi segna la luminosità della domenica di avvento, è parola 
che stamattina ci conforta nella fede, ci sostiene nel cammino verso il Natale, ci apre ad una 
espressione di gratitudine sincera, per questo venire commovente di Dio accanto a ciascuno 
di noi.   

Carmelo di Concenedo, 5 dicembre 

 


