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Quindi c'è proprio un ingresso che viene 
annunciato come il dono di questa quarta tappa del 
cammino verso il Natale, ma i colori e i modi con 
cui questa parola di ingresso la liturgia oggi ce la 
regala, sono diversi e, almeno solo intuirlo, come 
può cogliere meglio la ricchezza del dono e del 
trovare dei sentieri più veri che dopo interrogano la 
nostra vita. E' un germoglio, quindi una cosa 
piccola, ci dice il testo del profeta della prima 
lettura, proprio piccola, un germoglio può 
diventare facilmente insignificante quasi, quando 
poi sboccia, cresce, li regala i colori e dice il segno 
di una vita, di una gioia, di uno sguardo rivolto 
verso qualcosa che sta in alto. Rimane piccolo, è 
cosa povera, ma vera, e tutte le volte questo come 
lo apprezziamo. Bene, in questo modo ci viene 
annunciato guarda che questo ingresso non avrà i 
toni della solennità e tanto meno quelli della 

potenza, non sarà un avvenimento che ti schiaccia e ti costringe, ha la leggerezza di una 
brezza leggera, che ti sfiora, ma chi ha il cuore aperto e il Signore lo cerca, un segno così 
non se lo lascia sfuggire, lo raccoglie, da qui sgorga quella preghiera che continuamente ci 
accompagna nella liturgia di avvento “vieni, Signore Gesù”, questo germoglio che avrà 
comunque accanto dei segni inconfondibili, al termine del testo Isaia richiama “la nube 
che conduce e il fuoco che arde”, i tipici segni dell'esodo, come a dire guarda che questo è 
un ingresso che rinnova e che salva, come l'esodo appunto, quando una colonna di fuoco 
conduceva il cammino del deserto e quando davvero la nube faceva da traccia nei passi 
incerti del popolo affaticato. E allora è profezia questo, comincia già a parlarci del Natale 
e in una forma che solo la parola santa di Dio riesce a dirci così profondamente. Così come 
profondo diventa il linguaggio di quell'autore sempre sofferto e grande della lettera agli 
Ebrei, quando appunto la parola  ingresso la legge come la scelta del Figlio di Dio di 
prendere in comune con noi il sangue e la carne e facendo questo diviene fratello, anzi, ci 
rende più autenticamente fratelli, tra noi e con Lui, e questo è francamente un dono 
inaspettato, un dono che precede la nostra stessa ipotesi di attesa, chi mai l'avrebbe potuto 
pretendere un dono così. Solidale con la carne e il sangue, quindi con la nostra storia, con 
la nostra terra, con la vicenda che ciascuno di noi attraversa, è solidale da vicino, è uno 
accanto colui che entra, e questo è palesemente un invito alla comunione, ad un rapporto 
che nasce, poi cresce e poi si sviluppa perché lo si ama, lo si coglie come un dono enorme 
della vita. Certo, quando poi questo ingresso viene raccontato proprio come storia e come 
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fatto, lo abbiamo udito dal vangelo di Luca, alcuni di questi tratti appaiono ancora più 
vistosi. Anzitutto ci entra in città, la abita, entra dove l'uomo vive, spera, soffre, prova 
gioia, dove nasce e dove muore, la città, la terra e la storia che ciascuno di noi attraversa, 
la città di ieri e la città di oggi, e senza toni trionfanti, per nulla, anzi, c'è quasi questa 
garbata insistenza di Luca a dire su di un puledro, più povero di così! Il tono è certamente 
quello di un re diverso che tale non si manifesta per potenza e per forza, tutt'altro. 
Comunque come è bello che anche un segno così, in fondo del tutto feriale, sia 
accompagnato, ed è l'unico tratto che Luca ricorda, dalla gioia, della gente povera quel 
poco che ha, il mantello, lo getta sul puledro o lo metta per terra quasi da passatoia 
elegante, l'unica cosa che può offrire, ma lo fa, perché la gioia di suo ha che non riesci a 
darle un confine, se c'è deborda, esce, prende il volto del sorriso dei piccoli che agitano i 
rami di ulivo e della gioia dei semplici che dicono Dio ci ha visitati. Eccola la quarta tappa 
di avvento, ed è difficile difendersi dall'urgenza di una chiamata, una parola così ce lo 
dice, quanto sia importante che il cuore si apra e che la vita sia accogliente nei confronti 
del Signore che entra, che viene a visitare la terra, e questa è la nostra preghiera, Signore, 
è, ve lo auguro davvero, la nostra scelta. Ci stai a cuore, Signore, e davvero apriamo le 
porte, entri il re della gloria, abbiamo pregato nel salmo, come espressione di una 
gratitudine che non si ferma qui e ci accompagna dall'inizio alla fine del nostro cammino. 

(cfr Is 4,2-5; salmo 23(24); Eb 2,5-15;Lc 19, 28-38) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 6 dic. ’09 


