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Carissimi, in questa quarta domenica di Avvento incontriamo l'episodio dell'entrata di 
Gerusalemme secondo il Vangelo di Luca. Lo sappiamo bene: questo è il testo dell'entrata della 
Chiesa nella settimana autentica, nella settimana santa di Pasqua. E questa scelta liturgica della 
Chiesa non è casuale. La Chiesa a metà Avvento è come se ci dicesse: «bada che quel bimbo che 
nasce è lo stesso Gesù che andrà a morire per te». Non c'è nessuna poesia del Natale: il Mistero 
non è poesia, ma invoca Scelta. Non per niente, per interpretare il mistero del Natale la liturgia 
(sia romana che ambrosiana) celebra subito dopo, il 26 dicembre, santo Stefano, cioè il primo 
martire; il 27 san Giovanni, l'evangelista che contempla la rivelazione e la salvezza operata da 
Gesù non tanto nella resurrezione ma sulla croce; infine il 28 i santi innocenti, che hanno dato la 
vita per Gesù senza nemmeno averlo conosciuto di persona. 
Del resto il collegamento del brano di oggi con il mistero di Gesù che viene lo comprendiamo 
leggendo il vv finale: «Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!», che è praticamente identico a 
Lc 2,14, l'annuncio della nascita di Gesù da parte delle schiere angeliche. È come se Luca ci 



dicesse: «io ve l'avevo detto: quel Gesù figlio di Dio nato nel nascondimento va a morire nel 
nascondimento». 
Dunque, carissime sorelle e carissimi fratelli, oggi non c'è più alcun dubbio: andare dietro a Gesù 
ha delle conseguenze molto chiare per noi. Non c'è poesia, non c'è sentimento. C'è assunzione di 
responsabilità davanti alla verità che Cristo è e che Cristo dona. Vedete, carissimi, il cristianesimo 
è sì Bellezza, Pienezza, Luce. Ma ciò non significa che la fede cristiana sia semplice: essa è sfida. 
Se vogliamo camminare nella luce, come Lui è luce, entriamo in conflitto con le tenebre. A Gesù è 
successo: è venuto per amare tutti, ma moltissimi gli hanno opposto un rifiuto. Ciò è successo 
perché Egli viene da Dio e non dal mondo che ha dimenticato Dio. Noi non cerchiamo 
l'opposizione di nessuno. Però, se stiamo fedeli al Signore, l'opposizione la troveremo, sta scritto. E 
guai se parleranno troppo bene di noi. 
Carissimi, il nostro è un tempo di sfide per la fede cristiana. Dobbiamo dircelo. Oggi esporsi 
chiaramente come credenti, come persone che non vogliono cedere al pensiero dominante, vuol dire 
rischiare di rimetterci in prospettive, carriere e possibilità. Anche il linguaggio imposto dai centri 
di potere politico e culturale cercano di emarginare l'ovvietà della fede cristiana, come ad esempio 
forgiatrice della cultura europea. Ma in tutto ciò noi siamo chiamati a vivere con sollievo e 
baldanza la nostra fedeltà a Gesù. Perché possediamo la gloria di non essere scesi a compromessi; 
perché la coscienza, intimo sacrario dell'incontro con Dio è stata preservata dall'immonda logica 
della convenienza. E poi, essere bastian contrari in fondo è piacevole. Ce lo ricorda ancora Luca 
negli At: gli apostoli erano contenti di aver sofferto per il nome di Gesù. 
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