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 Quell'entrare, entrare in città ci dice oggi il 
testo di Luca, è parola antica, rimasta fin 
dall'inizio nel cuore di Israele, popolo di Dio 
in cammino. L'esodo appunto è iniziato 
appunto sullo sfondo di questa promessa, 
bisogna uscire da una terra di schiavitù per 
entrare in una terra che io prometto a voi, 
nella quale tornerete ad essere popolo di 
uomini liberi. Quindi questa immagine 
dell'uscire, dell'entrare ha da sempre 
segnato il cammino di fede del popolo di 
Dio, oggi ancora prosegue, la nostra vita di 
fede è chiamata ad una uscita da ogni 
situazione che ci tenesse lontani, o 
comunque anche solo estranei, anonimi nei 
confronti del Signore, ed è invece 
sollecitazione ad entrare in uno spazio di 
famigliarità e di comunione. Eccola la terra 
promessa, queste tappe dell'avvento che 
cadenzano il cammino hanno quasi il sapore 
dell'urgenza, come se ci dicessero: ma cosa 
aspettate? È questo il momento 
dell'avvicinamento e dell'attesa. La quarta 
candela accesa ci dice che stiamo già oltre la 
metà del cammino di avvento e allora questa 
scelta del cuore va ancora di più coltivata e 

preparata, perché diventi davvero esperienza viva di tutti noi. E questo venire solidale nella città nostra, quella 
dove uomini e donne vivono, attendono, sperano, muoiono, nascono, desiderano, dentro una città così prenderà 
dimora: “Andate e preparate e dite il Maestro ha bisogno. E io ci entro e con la sagoma inconfondibile della 
mitezza e della povertà, lo cantavamo nel canto di inizio: “Mite il tuo Re, viene a te”, viene a te così, senza 
accompagnamento alcuno di potenza e maestosità, viene nella forma dimessa ma immediatamente capace di dirci 
una solidarietà totale, definitiva, appunto di chi non si porta una scorta perché ha solo voglia di incarnarsi lì, di 
abitare quella terra, di dimorare quella città, la nostra, quella di ieri e quella di oggi. L'evangelo del natale tra poco 
questo ce lo dirà non più nella forma dell'attesa e del simbolo come nella liturgia di questa mattina, ma ce lo dirà 
nella forma puntuale del nascere di un bimbo, da una madre che lo ha atteso e accolto con cura e con amore. 
Mite, viene a te, il tuo Re, questo è l'avvertimento che stamattina in questa quarta tappa sembra sollecitare in 
tutti una disponibilità reale ad accogliere e a camminare poi insieme, anche perché è senza finzioni questo 
entrare, è vero, ha lo spessore del corpo, della terra, della storia, non è un momentaneo apparire, è un dimorare 
stabile, continuo. L'autore della lettera agli Ebrei, impegnativa certo, ma anche estremamente bella, ce lo dice 
nella parte finale in un modo che toglie ogni esitazione, leggo: “Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e 
la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe”, il sangue e la carne, più concreto di così il 
riferimento per dire che a tutti gli effetti è solidale con la nostra situazione di uomini fragili, carne e sangue dicono 
un riferimento grande che dopo diventa espressione di amore e di comunione, ma insieme anche fragile, non 
potrà durare sempre. Ma questa è la condizione che Lui ha sposato per noi, è divenuto partecipe del sangue e 
della carne. È il messaggio del natale che via via incomincia a penetrare sempre più a fondo nella liturgia di 
avvento, quasi a invitarci a riconoscere che quello verso cui camminiamo, il natale del Signore, è davvero dono 
straordinario e inimmaginabile,  anche solo la genialità e l'amore di Dio per noi potevano regalarci. Per la tua 
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presenza solidale nella nostra città di uomini, oggi nel segno dell'eucarestia che oggi tu ci hai donato, Signore, noi 
ti rendiamo grazie e resta con noi, Signore, perché si fa sera.  

9.12.2012  

IV DOMENICA DI AVVENTO - L’Ingresso del Messia 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Isaia 4, 2-5 

  

In quel tempo. Isaia disse: «In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto 
della terra sarà a magnificenza e ornamento per i superstiti d’Israele. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà 
superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo: quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. 

Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi 
è stato versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il Signore su ogni 
punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un 
bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come 
protezione».                                                               

  

Salmo 

Sal 23 (24) 

  

       ®    Alzatevi, o porte: entri il re della gloria. 

  

Chi potrà salire il monte del Signore? 

Chi potrà stare nel suo luogo santo? 

Chi ha mani innocenti e cuore puro, 

chi non si rivolge agli idoli, 

chi non giura con inganno. ® 

  

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
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giustizia da Dio sua salvezza. 

Ecco la generazione che lo cerca, 

che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. ® 

  

Alzate, o porte, la vostra fronte, 

alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria. 

Chi è mai questo re della gloria? 

Il Signore degli eserciti è il re della gloria. ® 

  

Epistola 

Lettera agli Ebrei 2, 5-15 

  

Fratelli, non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro, del quale parliamo. Anzi, in un passo 
della Scrittura qualcuno ha dichiarato: «Che cos’è l’uomo perché di lui ti ricordi o il figlio dell’uomo 
perché te ne curi? / Di poco l’hai fatto inferiore agli angeli, / di gloria e di onore l’hai coronato / e hai 
messo ogni cosa sotto i suoi piedi». 

Avendo sottomesso a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Al momento 
presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Tuttavia quel Gesù, che fu fatto di 
poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, 
perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 

Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti 
figli alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, 
colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si 
vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, / in mezzo all’assemblea 
canterò le tue lodi»; / e ancora: / «Io metterò la mia fiducia in lui»; / e inoltre: 

«Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato». 

Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto 
partecipe, per ridurre all’impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e 
liberare così quelli che, per timore della morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la 
vita.                                

  

  

Vangelo 
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Lettura del Vangelo secondo Luca 19, 28-38 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino 
a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel 
villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e 
conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il Signore ne ha 
bisogno”». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i 
proprietari dissero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo 
condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli 
avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 

Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, 
cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che 
viene, / il re, nel nome del Signore. / Pace in cielo / e gloria nel più alto dei cieli!». 

 


