
IV Domenica d’Avvento – 5 dicembre 2021 

 

In questa quarta domenica d’Avvento la liturgia ambrosiana ci propone una scelta particolare di 
letture. Infatti non troviamo un brano legato ai cosiddetti vangeli dell’infanzia o al Precursore, bensì 
all’ingresso del Messia Gesù nella città di Gerusalemme. 

Leggendo questa pagina del Vangelo mi è stato quasi inevitabile pensare ai luoghi descritti.  Anche 
se sono stato molte volte (purtroppo meno di quanto avrei voluto) nella città di Gerusalemme, in tutte 
le occasioni ho percorso il tratto descritto dal vangelo “Era ormai vicino alla discesa del monte degli 
ulivi”. 

Comprendete bene come consideri una vera e propria pena quella inflitta da questa pandemia che ci 
impedisce, fra le altre cose, di raggiungere questi luoghi santi. Considero infatti Gerusalemme la città 
sacra per eccellenza, non solo perché è santa per tutte e tre le grandi religioni monoteiste, ma poiché 
in essa si compiranno tutte le profezie. Dice infatti fra gli altri Isaia: “Alla fine dei giorni, il monte 
del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli”. 

Proprio scendendo dal monte degli ulivi si scorge questa bellissima vista della Città di Sion, dove la 
Spianata del Tempio riempie il paesaggio divenendone il punto focale. 

Giustamente mi diceva un giovane prete nell’ultimo viaggio che ho compiuto come ora l’altezza del 
tempio sia scarsa rispetto ai grandi monti anche solo italiani; tuttavia ci si aspetta che quasi sorga 
come un ascensore che si alzi verso il cielo. 

Così Gesù entrò a Gerusalemme per affermare che quei tempi messianici stavano per realizzarsi. 

Ma Gesù non è entrato solo allora a Gerusalemme. 

L’attesa di questo periodo liturgico ci invita a chiedere al Cristo di entrare anche oggi nelle nostre 
vicende.   Vieni Signore Gesù! 

Ma insieme dobbiamo anche scoprire come la storia non sia un caos di vicende, uno strano 
mescolamento di cause ed effetti senza senso, ma un pellegrinaggio verso un fine che è appunto 
l’ergersi di Gerusalemme quando il Cristo verrà per sempre.   Vieni Signore Gesù e compi la storia!  

Sia lodato Gesù Cristo. 


