
 IL VANGELO DELLA DOMENICA - 9 
Spunti per l’ascolto personale, in famiglia e tra famiglie, 

nella Comunità… 
 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi su di noi, su di me… Vieni 

fuoco dello Spirito nel quale siamo immersi da Gesù. Nel nome di Gesù. 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (21, 1-9) 

Carissimi, siamo a metà percorso di questo Avvento 2022. Entriamo nella seconda 

parte, con i suoi vari appuntamenti, Sant’Ambrogio, l’Immacolata, la novena di 

Natale… 

Come sono andate queste settimane del cammino dell’attesa? Il Vangelo della 

domenica, per chi vuole camminare nel Signore, è un riferimento determinante: fa 

udire oggi la sua voce, fa sperimentare la sua guida, ci raccoglie in unità. È bene 

perciò chiederci con semplicità e verità: le pagine dei Vangeli, ascoltate e 

condivise, anche in queste settimane, sono risuonate in mezzo a noi come Parola 

di Dio? Ci stanno raggiungendo, interrogando, vivificando, trasformando, almeno 

un po’, secondo i desideri dello Spirito? O ci siamo “abituati” alle Scritture, come 

uditori un po’ assuefatti, distratti, senza particolari attese? Ci apriamo alla 

possibilità di vivere, ogni volta, come evento la Parola che ci è premurosamente 

consegnata di domenica in domenica? Questa Parola passa e va senza che riesca a 

far sorgere un dialogo, a rilanciare una ricerca, a smuovere un passo, ad aprire al 

dono della relazione con il Signore? E, per ogni volta che va così, Kyrie, eleison! 

Dopo aver dedicato un po’ di tempo all’esercizio di verifica dell’ascolto, verifica 

utile per non andare avanti per inerzia, senza la revisione della vita, passiamo al 

quarto passo dell’Avvento, che, in questa domenica, ha il colore e il calore 

dell’entrata di Gesù come Messia a Gerusalemme. 

Mi soffermo solo su qualche spunto essenziale. Non nella forma di una 

spiegazione, ma dell’invito a immedesimarsi nella scena evangelica e nelle 

situazioni che essa propone, ascolto per lo più fecondo, se lo viviamo in dialogo 

con qualche fratello/sorella nell’umanità e nella fede. 



A. Matteo 21,1: quando si avvicinarono a Gerusalemme. Qui ricorre il verbo farsi 

vicino. Gesù ha camminato annunciando a tutti: il regno di Dio si è fatto vicino! 

Gesù è il farsi vicino di Dio all’umanità. Cosa ha comportato per Gesù questo 

avvicinamento? Ora, secondo questo racconto, l’avvicinarsi a Gerusalemme è 

il segno riassuntivo di una esistenza vissuta così e così liberamente consegnata 

al punto decisivo. Guardo a “questo” Gesù: cosa sento di dirgli, nel suo essere 

il regno di Dio che si fa vicino? 

B. Gesù, infatti, intuisce nel dialogo con il Padre che è l’ora decisiva della visita 

del Messia al suo popolo, alla sua città, Gerusalemme. Come si presenterà a 

questo appuntamento, lungamente atteso? Come mostrarsi? Come portare fino 

in fondo il messianismo di Colui che è “mite e umile di cuore”? 

La parola-chiave è: mitezza-mite (Beati i miti perché erediteranno la terra…, 

aveva promesso Gesù). In profonda sintonia con il Padre, si lascia guidare dalle 

parole e dai gesti annunciati dai profeti. Qui in particolare, Gesù prende come 

riferimento una parola del profeta Zaccaria e una del profeta Isaia. Gesù si 

consegna a questa ispirazione e coinvolge in essa i suoi discepoli, con la sicurezza 

di chi conosce il desiderio di Dio: troverete subito un’asina legata e un puledro 

accanto ad essa, il suo cucciolo, cura e tenerezza. Conduceteli da me. 

Contemplando “questo” Gesù, cosa scopro, cosa mi sorprende ancora e di nuovo? 

Tutto ovvio? “Lo so” già…? C’è qualcosa che mi commuove di “questo” Gesù? 

Cosa vorrei dirgli, adesso? 

C. In queste scene così imprevedibili e piene di fascino (ma cosa sta 

succedendo?), un po’ fuori dal mondo, con il rischio della suggestione 

collettiva, ci sono i discepoli e ci sono le folle, quelli per cui Gesù ha speso e 

consegnato la sua esistenza, i destinatari (tra cui anche noi, adesso) del suo 

cuore che ama fino alla fine. 

Qui la scena diventa quella dei propri mantelli stesi sulla strada (così anche dei 

rami tagliati dagli alberi). 

Vorrei fermare e interrogare qualcuno tra i molti per chiedere: cosa vi ha preso? 

Cosa state facendo? Come mai questi vostri mantelli stesi sulla strada, un tappeto 



al suo passaggio? Cosa state “dicendo”? E chiedermi anche: cosa arriva a me del 

vostro gesto? 

D. Per non parlare del vostro canto, che è diventato un grido collettivo: osanna al 

figlio di David, benedetto colui che viene nel nome del Signore. L’avete 

raccolto, questo grido, dal salmo 118, e avete avvertito che faceva al caso 

vostro.  

Siete coinvolti e trascinati dentro questa azione comune: chissà quante cose avreste 

da raccontare, a partire dai sentimenti che state vivendo. Forse portate con voi 

anche probabili fraintendimenti, letture parziali, attese antiche, ma non proprio in 

sintonia con il mite Gesù. Intanto, le state vivendo e vivendole, si farà verità per 

voi e per tutti, in questa settimana del Messia Gesù a Gerusalemme: la settimana 

della passione e morte di lui, il Benedetto che viene nel nome del Signore! 

Oh, se le nostre liturgie fossero immagine della parte buona e sincera di questa 

vostra esperienza: vite che si consegnano, accolgono il Messia, gridano: Osanna! 

Benedetto Colui che viene!  

Celebriamo la domenica, in mezzo all’umanità in cammino, per continuare, finché 

egli venga, a gridare a Lui il nostro osanna, il nostro benedetto! 

 

o Desideriamo, al termine di questo ascolto, dire qualcosa al Signore?  

o Abbiamo una preghiera, un’intuizione, un desiderio da condividere con la 

Comunità, a partire da questo rinnovato incontro? 


