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Carissimi, oggi contempliamo l'entrata di Gesù a Gerusalemme, un brano molto famoso e che 
possiede assonanze con i temi della Pasqua. In tale testo Gesù mostra che per entrare in 
Gerusalemme ha bisogno: bisogno dei discepoli che invia, bisogno del puledro d'asina, bisogno dei 
lattanti che inneggiano liturgicamente a Lui. E' indubbio quindi che in questo episodio si 
manifesta un aspetto fondamentale della nostra fede: il tema cioè della Chiesa, il tema del 
cristianesimo. Gesù per entrare nella città degli uomini e nel loro cuore non può che farlo 
attraverso coloro che invia, coloro che inneggiano a Lui, attraverso anche elementi della creazione: 
in questo caso un animale. In poche parole: il Capo ha bisogno del corpo, non solo il corpo ha 
bisogno del Capo. Dunque quest'oggi in questa quarta domenica d'Avvento contempliamo il 
Mistero della Chiesa, il Mistero del corpo di Cristo reso necessario per incontrare il Signore e la 
salvezza che Egli porta. Cristo e la Chiesa, Cristo ed il Cristianesimo sono misteri inscindibili. Il 
Verbo che prese carne umana nel ventre benedetto della Vergine Maria continua a prendere noi, 
i nostri animali, il nostro pane, il nostro vino, la nostra acqua, il nostro olio, il nostro inchiostro, il 
nostro incenso, i nostri corpi, i nostri sorrisi, i nostri pianti, i nostri si, i nostri dinieghi, le nostre 
parole ed i nostri silenzi per continuare la  Sua opera di salvezza. Non si dà Cristo senza Chiesa, 



non si dà religiosità senza umanità animata dallo Spirito di Dio. Dunque sarebbe interessante 
domandarci cosa noi pensiamo della Chiesa, quale sguardo gettiamo su di essa e se la viviamo. La 
sensazione che io ho è che ci sia una radicale disaffezione di fronte al Mistero della Chiesa ed alla 
nostra appartenenza ad essa. Fondamentalmente ci vergogniamo di dirci cristiani negli ambiti 
della vita che frequentiamo. Sono convinto che nell'incontro con gli altri, facciamo dei distinguo 
tra noi e la nostra eventuale spiritualità rispetto ad un'adesione piena, gioiosa e completa alla 
Santa Chiesa, alla sua vita, alla sua dottrina, alla sua storia bimillenaria, senza interruzioni, né 
salti o cambiamenti. E questo credo sia uno dei motivi della nostra mancanza di gioia nella vita. 
La gioia si vive e la si gusta se noi assaporiamo, appartenendovi, la vita della Chiesa, se ci 
sentiamo dentro un popolo che loda Cristo entrato nel mondo, se non siamo sempre lì  a fare i  
cacadubbi dei distinguo; la gioia del discepolo si sperimenta quando ci gettiamo a capofitto nelle 
stanze del Santo tempio di Dio. Quando sentiremo di essere dentro una grande carovana aventi 
come compagni di viaggio, la Madonna, gli Angeli, san Martino, il canto gregoriano, 
sant'Agostino e san Tommaso, i concili, gli ordini monastici e cavallereschi, le campane, le opere 
teologiche, i santi della carità, il romanico, il gotico, gli affreschi del '400 ed i santuari mariani del 
‘600, Bach e Mozart; quando sentiremo di essere dentro questo popolo, allora e solo allora ci 
verrà voglia di benedire la vita e lodare il Signore che viene a visitarci. 
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