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Proprio quella dell'entrata, l'immagine che si impone in questa nostra quarta tappa del cammino di 
avvento, l'entrare e il rimanere del Signore Gesù tra noi. Se ci aiutiamo, come facciamo sempre, con 
la Parola del Signore che abbiamo udito, questo suo entrare tra noi si colora anche di tante 
sottolineature preziose, come una sorta di colori che molto meglio evidenziano la bellezza di questo 
dono. Penso ad esempio al testo del profeta, ha dentro delle immagini che da sé sole parlano: parla 
di un germoglio che fiorisce e quando fiorisce ti regala i suoi colori, la sua bellezza. Oppure quando 
ci dice che il suo venire garantisce a noi di rimanere scritti nel libro della vita, un libro che dura 
tutta la vita e il nostro nome è lì dentro. Oppure quando ci dice, evocando due immagini bellissime 
dell'esodo, c'è una nube che ti accompagna e c'è un fuoco che ti indica il cammino, erano i due 
grandi segni simbolici del camminare nel deserto nell'esodo, un popolo guidato e accompagnato dal 
suo Signore. Allora già solo questo dice che non ci stai solo dicendo che vieni, Signore, e che entri 
nelle nostre città dove si vive, dove si spera, dove si vive, dove si muore, si nasce; Tu ci vieni per 
questo e con uno stile così e con una vicinanza come questa. Quanto ne è profondamente colpita la 
prima generazione cristiana, il testo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura ce lo dice in una 
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maniera quasi commovente; pur essendo un testo di ragionamento, di sguardo profondo, perché alla 
fine arriva a dirci: certo ha avuto cura di noi e per questo cita quel salmo che abbiamo cantato 
all'inizio: Se guardo la luna e le stelle, se vedo la bellezza del creato, anche in queste giornate molto 
belle di dicembre, davvero io trovo ragioni di lode a te, Signore; ma allora se tu sei così grande ma 
perché ti curi così tanto di noi? Ma chi è l'uomo per meritare una cura così appassionata da parte 
tua? Ce lo dice: sei talmente grande, tu con la tua dignità di uomo, di donna, che io ho scelto di 
diventare come voi, con la carne e il sangue - usa le parole più forti, che dicono la presenza di una 
persona, di una storia, di qualcuno che è con noi. Allora davvero vuol dire che tu hai proprio cura di 
noi, a tal punto che per dirci una vicinanza che vuoi avere con noi sei diventato simile, tu che sei il 
Signore della storia e del mondo, tu che sei il Dio eterno, il Vivente, il primo e l'ultimo, ti sei preso 
cura di noi. Allora anche solo con queste due strade di preparazione, come leggiamo più 
profondamente queste pagine di preparazione, quella che leggiamo tutte le volte alla domenica delle 
Palme, all'inizio della settimana santa, perché l'episodio è proprio da ricondurre lì, quando entra a 
Gerusalemme, ma quando una pagina così viene proclamata in avvento non ha il compito di 
ricordarci quel momento, quella scelta di vicinanza solidale, quella sua vigilia alla sua imminente 
passione, oggi udendolo, questo ha un valore simbolico: ecco io entro nelle vostre città, quelle che 
sono le città della vostra terra, della vostra storia, della vostra vita. Io non sto altrove, io non rifiuto 
di coinvolgermi nelle vostre città, non ho paura di sporcarmi, entrando nelle vostre città. Allora il 
linguaggio diventa di una bellezza grande, sentire che quello che ci dirà nella messa di mezzanotte 
il vangelo: ha messo la sua tenda in questo sterminato campeggio di uomini e di donne per 
rimanere, per essere accanto e solidale. E i piccoli e i semplici queste cose le capiscono, non hanno 
bisogno di ragionamenti complicati, buttano i loro mantelli sulla strada per dire l'accoglienza bella e 
gioiosa a questo re che entra. Nessun trono, nessun segno di grandezza e di potere, entra mite e 
povero, ma entra e sta e si pone accanto. Questo è l'annuncio che ci sta preparando al Natale del 
Signore, non è espressione esagerata, perché non è come vedere un quadro: quando tu odi una 
parola come questa, per di più mentre siamo insieme a celebrare l'eucarestia, non ci basta sentire e 
vedere, hai davvero voglia di chiederti: ma io come la preparo questa accoglienza, come mi ci metto 
nella storia di oggi? Come scelgo di essere solidale con gli uomini e le donne e la storia di oggi? 
Pensate, ragazzi, quando nella vita queste cose diventano delle parole serie, davvero si diventa 
grandi, bene, gente che si appassiona, gente che sta accanto, gente che prova gioia quando trova chi 
sta accanto e cammina insieme, perché questo lo abbiamo imparato dal Signore, il suo rimanere 
stabile tra noi, diventa icona e segno di qualcosa che costituisce regalo permanente della nostra vita, 
quello in forza del quale ci lasciamo convocare insieme a celebrare insieme l'eucarestia nel suo 
nome. Eccolo il dono di oggi: questa parola, entrare, che ricchezza ha, che profondità assume, che 
messaggio ci regala! 
 

6.12.2015,  

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. 
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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, 

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 
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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 

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!». 
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