
 

LAMBRATE-ORTICA 

IV Domenica d’Avvento -  6 dicembre 2020 

 

In questa quarta domenica d’Avvento la liturgia Ambrosiana ci invita a contemplare 

l’ingresso del Messia. 

Facendoci ascoltare il celebre episodio di Gesù che entra in Gerusalemme scopriamo 

come il Messia desideri entrare nella nostra storia, nella nostra città, nella nostra vita. 

Vorrei portarvi con l’immaginazione (sinceramente vorrei portarvi anche di persona 

dopo la pandemia) in questi luoghi. 

Gesù è sul monte degli Ulivi, appena fuori la città.  

Con l’asino scende e sale entrando dalla porta più vicina al tempio. 

Il percorso non è lungo, si potrebbe fare a piedi; salvo un piccolissimo problema. 

Quella porta sulle mura è stata murata da tempo.   Essendo la porta da cui entra il 

Messia è stata murata dagli Ottomani. 

Anzi, davanti ci sono delle tombe islamiche, che rendono impuro quel passaggio. 

Ma anche seguire Gesù al suo ritorno oggi è praticamente impossibile. 

Gerusalemme e Betania sono due città praticamente attaccate.   Tanto per farvi 

capire: delle suore comboniane hanno un asilo per bambini di Betania però collocato 

a Gerusalemme. Ma Israele ora ha diviso le due città di territori diversi con un muro 

di cemento alto 5 metri.   (I bambini vanno all’asilo prelevati dai soldati perché 

oltrepassano il muro attraverso una porta di servizio). 

Insomma pare proprio che Gesù oggi non possa ne entrare ne uscire da 

Gerusalemme. 

Ma è realmente così? 

Perché Cristo viene?   Viene perché il Signore non ci ha abbandonato nella storia ed 

entra ciascun giorno nelle nostre vicende umane come attento compagno di viaggio.   

Viene perché la storia non è senza senso ma si concluderà proprio con ritorno del 

Cristo. 

Ma se Cristo viene trova: chiuso? 

Questo siamo noi a deciderlo, come scelta di ciascuno, e come scelta comunitaria. 



Vorrei allora far risuonare le parole di San Giovanni Paolo II nel celebre discorso di 

inizio mandato del 22 aprile 1978: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le 

porte a Cristo!” 

Almeno noi distruggiamo i muri che impediscono oggi l’ingresso a Gerusalemme! 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 

 

 


