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 “Ecco, io vengo per fare 
la tua volontà”, l'autore 
alla lettera agli Ebrei, lo 
abbiamo sentito nella 
seconda lettura, mette 
queste parole nel cuore e 
sulle labbra di Gesù. 
“Ecco, io vengo”, e 
quest'oggi questa quarta 
tappa di avvento ci dice 
precisamente questo, e 
non fatichiamo a 
riconoscere in parole così 
un messaggio che ha una 
forza grande, di 
consolazione e di gioia. 
Ce lo ha detto all'inizio il 
profeta in quella pagina 
bellissima che abbiamo 
ascoltato, e ce lo ha 
detto già con un 
commento anticipato 
che ci avrebbe poi 
aiutato a riconoscere la 
ricchezza e la bellezza del 
dono, quel “Consolate, 
consolate il pio popolo”, 
ecco questo è un colore 

preciso, questa è una presenza che consola, da' pace, per questo la accogliamo con una gioia grande. E davvero ci 
sentiamo profondamente consolati, perché una presenza così, gratuita, solidale, amica è nativamente un dono, 
non ha dietro un calcolo, non c'è dietro un interesse a motivarlo, è un regalo, e per questo consola, anzi, dice 
quanto è fedele Dio, quanto ricorda le promessa che fa, le mantiene, le conduce a compimento, regalandoci al 
termine del brano, lo abbiamo ascoltato, l'immagine bellissima di un pastore che prende a cuore le pecore che più 
hanno di bisogno, se le tiene strette e vicine, come espressione di una tenerezza e di amore. Questo è l'annuncio 
del venire del Signore, e la profezia antica che aveva custodito e alimentato la speranza nel popolo di Dio lungo i 
secoli, ma adesso è proprio il giorno dove questa promessa deve svelarsi, non è solo un'attesa, è un atto che 
accade, lo abbiamo udito da questo brano del vangelo di Mt. Un brano che ci è caro, la domenica delle Palme, 
all'inizio della Settimana Santa noi ascoltiamo l'entrata di Gesù a Gerusalemme, ma udirla oggi, mentre siamo a 
metà avvento, quindi nella prospettiva del Natale non è meno bella, se essa rimane il momento che dice l'inizio 
dell'avvenimento della pasqua di Gesù, della sua passione e resurrezione, ascoltata questa mattina, questa pagina 
dice che il venire di Gesù è un venire solidale, è un entrare ad abitare la città, dove uomini e donne vivono, dove 
giovani e adulti camminano, dove ci sono i poveri, dove c'è che implora attenzione, dove c'è miseria e bellezza. La 
città, le nostre città, e non si mette fuori, non si mette in un luogo appartato, si radica nella storia. Nella notte di 
Natale ascolteremo quella pagina bellissima di Gv che dice il porre la tenda di Dio nello sterminato campeggio 
degli uomini. Una tenda, come le nostre, dove quindi è facile identificare la sua presenza, è facile raggiungerlo, è 
facile entrare in comunione. È facile, perché viene, le distanze le ha annullate Lui, ci ha consentito una prossimità 
e una vicinanza che commuovono e allora io mi metto in cammino, e un dono  così lo ricevo con gioia e 
gratitudine, io lo festeggio, un dono così, perché lo merita. È una parola bella quella della domenica di oggi, a 
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metà, siamo proprio nel cuore dell'avvento, una parola che dice quanto sia importante aprire il cuore e lo sguardo 
e riconoscere tempi, progetti e disegni di Dio, e il loro realizzarsi e avvertire che tutto questo altro che se ha a che 
fare con la nostra vita, qui c'è dentro un invito evidente, esplicito, io direi accorato. Allora inviti così trascurarli? 
Sarebbe proprio banalità, accoglierli, questo è gioia, è evidente che dopo un invito così impegna, sì, ma per chi lo 
fai questo impegno? Lo fai per il Signore, e questa è una cosa troppo grande, troppo bella, troppo vera. Davvero 
sia un buon cammino, a metà strada di avvento, rinnoviamo la scelta di venirti incontro, Signore.  

8.12.2013  

IV DOMENICA DI AVVENTO 
L’Ingresso del Messia 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Isaia 40, 1-11 

 
«Consolate, consolate il mio popolo / – dice il vostro Dio –. / Parlate al cuore di Gerusalemme / e 
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, / la sua colpa è scontata, / perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore / il doppio per tutti i suoi peccati». 
Una voce grida: / «Nel deserto preparate la via al Signore, / spianate nella steppa la strada per il nostro 
Dio. / Ogni valle sia innalzata, / ogni monte e ogni colle siano abbassati; / il terreno accidentato si 
trasformi in piano / e quello scosceso in vallata. / Allora si rivelerà la gloria del Signore / e tutti gli uomini 
insieme la vedranno, / perché la bocca del Signore ha parlato». 
Una voce dice: «Grida», / e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». / Ogni uomo è come l’erba / e tutta la 
sua grazia è come un fiore del campo. / Secca l’erba, il fiore appassisce / quando soffia su di essi il vento 
del Signore. 
Veramente il popolo è come l’erba. / Secca l’erba, appassisce il fiore, / ma la parola del nostro Dio dura 
per sempre. / Sali su un alto monte, / tu che annunci liete notizie a Sion! / Alza la tua voce con forza, / tu 
che annunci liete notizie a Gerusalemme. / Alza la voce, non temere; / annuncia alle città di Giuda: «Ecco 
il vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, / il suo braccio esercita il dominio. / Ecco, egli ha con sé il 
premio / e la sua ricompensa lo precede. / Come un pastore egli fa pascolare il gregge / e con il suo 
braccio lo raduna; / porta gli agnellini sul petto / e conduce dolcemente le pecore madri». 

  

  

SALMO  
Sal 71 (72) 

  

                ® Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 
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O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 

  

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra. ® 

  

Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato. ® 

  

  

EPISTOLA  

Lettera agli Ebrei 10, 5-9a 

 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, / un corpo invece mi 
hai preparato. / Non hai gradito / né olocausti né sacrifici per il peccato. / Allora ho detto: “Ecco, io vengo 
/ – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – / per fare, o Dio, la tua volontà”». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per 
il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua 
volontà». 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 21, 1-9 

 
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli 
Ulivi, il Signore Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito 
troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà 
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: / Ecco, a te 
viene il tuo re, / mite, seduto su un’asina / e su un puledro, figlio di una bestia da soma». 
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero 
su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla 
strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! / Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! / Osanna nel più alto dei cieli!». 

 


