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IV DOMENICA DI AVVENTO (B) 
 

Is 16,1-5                    “Sii loro rifugio di fronte al devastatore” 
Sal 149                      “Cantino al loro re i figli di Sion” 
1Ts 3,11-4,2             “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore” 
Mc 11,1-11              “Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 
 
 

Le tre letture odierne ruotano intorno all’ingresso del Signore Gesù in Gerusalemme, come 

immagine del suo ingresso nella storia umana. La prima lettura, sebbene storicamente descriva una 

richiesta di alleanza al re di Giuda da parte dei Moabiti, viene tuttavia integrata nella liturgia 

odierna in forza dell’interpretazione patristica del brano, inteso come profezia messianica (cfr. Is 

16,1-5). La pericope evangelica riporta l’evento dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accolto 

dall’entusiasmo popolare (cfr. Mc 11,1-11), mentre l’epistola mostra il vero modo di accogliere il 

Signore che viene: la conversione e la scelta di uno stile di vita ispirato dall’amore (cfr. 1Ts 3,11-

4,2) 

Il testo del profeta Isaia, scelto come prima lettura odierna, è piuttosto difficile ed 

enigmatico. La sua traduzione non è sicura, in quanto il testo originale appare piuttosto oscuro. Ad 

ogni modo, attenendoci alla traduzione ufficiale, il primo versetto lascia intravedere una situazione 

bellica in qualche modo ricostruibile: «Mandate l’agnello al signore della 

regione da Sela del deserto al monte della figlia di Sion» (Is 16,1). Si 

tratta di un agnello come dono inviato al re di Giuda da parte dei Moabiti, con la richiesta di essere 

protetti militarmente dal nemico invasore. L’agnello è inviato appunto da Sela, che probabilmente 

indica la città di Petra in Edom. Segue il testo della supplica dei Moabiti al re di Giuda; esso inizia 

con un riferimento al destino drammatico delle donne di Moab che, come uccelli senza nido, 

saranno disperse nella fuga presso il fiume Arnon (cfr. Is 16,2). Al re di Giuda, in particolare, viene 

rivolta la seguente esortazione a proteggere il popolo minacciato dal nemico: «Dacci un 

consiglio, prendi una decisione! Rendi come la notte la tua ombra 

in pieno mezzogiorno; nascondi i dispersi, non tradire i 

fuggiaschi. Siano tuoi ospiti i dispersi di Moab; sii loro rifugio 

di fronte al devastatore» (Is 16,3-4c).  

Il re di Giuda, però, non accoglie la richiesta di alleanza da parte di Moab: a motivo del suo 

orgoglio e della alterigia, lo giudica un partner inaffidabile (cfr. Is 16,6). Per questo viene intonato 

un lamento sul destino di Moab nei versetti successivi (cfr. Is 16,7-12). Nondimeno, di significato 

incerto rimane il versetto in cui si annuncia l’edificazione di un trono sulla mansuetudine nella 



2 
 

tenda di Davide, su cui siederà un re pronto ad agire secondo diritto e giustizia (cfr. Is 16,5). Se 

transitiamo adesso dal senso letterale del brano al sensus plenior, potrebbe trattarsi di una profezia 

messianica. Del resto, S. Girolamo intende la pericope in questa linea, traducendo il primo versetto 

in senso cristologico: Emitte agnum Domine dominatorem terrae. In tal modo, l’agnello inviato al 

re di Giuda assume il valore di un titolo messianico, applicabile al Figlio inviato dal Padre. Sotto 

questo profilo, anche il trono costruito sulla mansuetudine, destinato a un re sollecito del diritto e 

della giustizia, potrebbe collocarsi sulla stessa linea di una profezia messianica. 

Il brano dell’epistola ha un’indole prevalentemente esortativa, ma non priva di spunti di 

spiritualità e di teologia. L’Apostolo desidera intanto raggiungere la comunità di Tessalonica per 

un’ulteriore visita, e si augura che Dio gli apra la strada (cfr. 1Ts 3,11). Ma ciò che sta soprattutto a 

cuore all’Apostolo è che la propria comunità possa vivere nella comunione nello Spirito: «Il 

Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e 

verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi» (1Ts 3,12). L’origine e la 

sorgente dell’amore cristiano non si trovano nella radice della buona volontà, ma nella potenza di 

Dio: «Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore» (ib.). 

Non si tratta di impegnarsi nel volersi bene, ma di fare entrare nelle relazioni umane la forza dello 

Spirito. Tale disposizione, che apre la persona all’amore divino, non deve limitarsi a informare le 

relazioni tra fratelli di fede, ma deve in qualche modo permeare l’intero arco della comunicazione 

umana, anche con i non credenti o con persone di altra fede. Significativamente, a questo riguardo, 

l’Apostolo tiene a precisare: «amore fra voi e verso tutti» (ib.). 

 Il passaggio successivo entra nel cuore della spiritualità cristiana: la santità non può 

costruirsi se non sulla base dell’amore: «per rendere saldi i vostri cuori e 

irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro» (1Ts 

3,13a). Ciò significa che vivere le relazioni nella comunione dello Spirito, costituisce il fondamento 

sicuro della santità cristiana, per il presente e per il futuro: «alla venuta del Signore 

nostro Gesù con tutti i suoi santi» (1Ts 3,13b). Infine, Paolo fa riferimento allo 

stile complessivo della vita cristiana, che i Tessalonicesi hanno appreso da lui e che già attuano in 

modo adeguato; ma le mete della vita cristiana richiedono un impegno costante e progressivo, e il 

pastore non cessa di spingere sempre la comunità verso tappe più perfette (cfr. 1Ts 4,1). Ma c’è di 

più: lo stile di vita che Paolo ha mostrato ai cristiani di Tessalonica non si fonda su un’etica 

qualunque, ma su un insegnamento proveniente direttamente dal Signore Gesù Cristo (cfr. 1Ts 4,2). 

Infatti, la sua volontà è la santificazione dell’uomo (cfr. 1Ts 4,3). 

 Il brano evangelico odierno descrive le circostanze dell’ingresso messianico di Gesù in 

Gerusalemme, prendendo le mosse dalla preparazione, che avviene nei pressi di Betfage e Betania. 
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Il gruppo apostolico proviene da Gerico, dove il Maestro ha guarito un cieco: «Quando furono 

vicini a Gerusalemme […], presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò 

due dei suoi discepoli» (Mc 11,1). Il monte degli Ulivi è il luogo dove Gesù pronunzia i 

suoi ultimi discorsi e dà ai suoi discepoli la prima indicazione per celebrare la Pasqua. La sua scelta 

va innanzitutto nella linea del “noi” della comunità cristiana. I discepoli, a cui Gesù affida delle 

particolari missioni, sono inviati sempre a due a due, numero ricorrente anche nel racconto 

evangelico delle prime vocazioni (cfr. Mt 4,18.21). Il “noi” della comunità cristiana è pertanto il 

luogo naturale dell’incontro salvifico col Cristo risorto, mentre l’aspetto individualistico 

dell’esperienza cristiana non è inquadrabile nella tradizione evangelica. Non è possibile incontrare 

il Signore, senza contemporaneamente incontrarlo insieme agli altri. La scelta di Cristo esprime, 

insomma, una verità perenne del discepolato cristiano: il dialogo personale con Cristo deve 

innestarsi nella fede della Chiesa, mediatrice di questo incontro.  

 L’invio dei discepoli è accompagnato da una esortazione: «Andate nel villaggio 

di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro 

legato, sul quale nessuno è ancora salito» (Mc 11,2). Il particolare evidenziato 

non è trascurabile, né costituisce soltanto un elemento di cornice del racconto, ma acquista 

significato alla luce del fatto che anche la tomba di Cristo sarà una tomba nella quale nessuno era 

stato mai sepolto. Cogliamo allora una linea di collegamento con la sua nascita: il Verbo si deposita 

nella verginità di Maria. Analogamente, nella sua morte, trova spazio in un sepolcro dove nessuno 

era mai entrato. Ma va notato pure che, mentre nella nascita, l’accoglienza verginale del Verbo ha 

come protagonista una donna, e quindi un essere umano, nel contesto della Passione, a Cristo è 

negata l’accoglienza umana ed Egli si deposita su realtà subumane (quali un puledro e una tomba), 

in cui trova lo spazio della verginità.  Tale verginità, è mancata alla mente e al cuore di chi è stato lo 

strumento dell’attacco finale di Satana, il quale, allontanatosi da Cristo dopo le tentazioni del 

deserto, ritorna al momento opportuno, ossia nell’ora delle tenebre.  

  La scelta di Gesù della verginità è molto significativa nel quadro del discepolato cristiano: 

non è possibile amare tante cose e tra esse “anche” Gesù. Egli non è uno dei tanti oggetti del nostro 

amore, ma è piuttosto l’amore nel quale ogni cosa viene amata. Solo a queste condizioni la parola di 

Dio può depositarsi dentro di noi e portare frutto. Va chiarito che tale verginità riguarda la mente e 

si realizza quando il nostro pensiero non è più sedotto da dottrine estranee all’insegnamento di 

Cristo, né contaminato dalla logica del sospetto, o dalla tendenza ad assolutizzare ciò che è relativo. 

Alla verginità del pensiero deve così coniugarsi quella del cuore. Tutto ciò che è amato in Lui, è 

amato verginalmente.  
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 In questo punto, l’evangelista Matteo menziona un’asina e un puledro (cfr. Mc 11,7), che i 

Padri della Chiesa hanno identificato come il simbolo dei due popoli che si sarebbero unificati nella 

fede cristiana: i pagani e gli ebrei.  

 Ma poi Gesù aggiunge: «se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?>>, 

rispondete: “Il Signore ne ha bisogno […]”» (Mc 11,3). Queste parole, sulle 

labbra di Cristo, esprimono la professione della debolezza, che sta alla base dello scandalo della 

croce. Non c’è nessuna salvezza senza il messianismo del dolore, cioè una debolezza che diventa 

potenza divina, in forza della fede. Le parole: «Il Signore ne ha bisogno», non sono 

soltanto la professione della sua debolezza, accettata liberamente come la logica stessa della croce, 

ma indicano altresì la perenne condizione del disegno di salvezza. All’inizio del racconto della 

Passione, cioè all’inizio dei gesti salvifici del Redentore, viene ricordato al cristiano che il Signore 

non intende fare tutto da solo, ma ha bisogno di un contributo umano alla sua opera di salvezza. 

Infatti, il disegno di Dio potrebbe non raggiungere il suo compimento, in assenza del contributo 

umano; e ciò non perché Dio non può fare tutto da solo, ma perché non vuole. Il piano di salvezza 

non riguarda soltanto noi, ma anche il prossimo. Le parole di Cristo riflettono con assoluta esattezza 

il criterio dello sviluppo della sua opera di salvezza nel mondo e nella storia. Da questo punto di 

vista il puledro diventa davvero il simbolo della Chiesa universale.  

Cristo continua, precisando: «ma lo rimanderà qui subito» (Mc 11,3). Il 

contributo richiesto da Cristo ai suoi discepoli per la redenzione del mondo, ha bisogno talvolta di 

rinunce e scelte difficili, e può richiedere anche una qualche forma di povertà, come succede al 

proprietario di questo puledro, che deve rinunciarvi momentaneamente, cedendolo a Cristo. Il 

Signore gli dice però che lo avrebbe rimandato subito: non è possibile compiere un atto di generosità 

senza una generosa risposta da parte di Dio. Alla generosità umana, Dio risponde sempre con la sua 

generosità divina. Le parole del Maestro qui riecheggiano quelle rivolte ai suoi discepoli, in 

relazione alle esigenze della sequela: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che 

abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o 

campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già 

ora, in questo tempo, cento volte tanto» (Mc 10,29-30). Non c’è alcuna paura di 

desertificazione o di vuoto per chi si schiera con il Signore della vita e mette a disposizione dei suoi 

disegni di salvezza la propria persona e le proprie risorse; esse saranno consegnate a Lui per essere 

valorizzate, non per essere arbitrariamente rubate.  

    L’ingresso in Gerusalemme avviene nell’accoglienza e nel tripudio popolare. Tutti e tre gli 

evangelisti sinottici concordano nel descrivere il particolare dei mantelli che vengono gettati al 

passaggio di Cristo. Questo particolare è importante per chi conosce l’Antico Testamento, perché lo 
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stendere i mantelli non è un semplice gesto di gioia o di entusiasmo popolare, ma era il gesto con cui 

il popolo accoglieva il re d’Israele. Il secondo libro dei Re dà un riscontro di questa consuetudine di 

accogliere il re d’Israele gettando i mantelli davanti al suo cavallo (cfr. 2 Re 9,13). Il mantello 

rappresenta una sicurezza personale: è ciò che copre, che ripara, e al contempo indica la disposizione 

del popolo a consegnare fiduciosamente al suo re ciò che protegge la propria vita, perché il re stesso 

è garante della sua sicurezza. Quindi, il gesto del popolo è un’acclamazione del messianismo regale, 

dove Cristo viene riconosciuto come discendente di Davide e quindi come principe ereditario. Sarà 

proprio questo il capo d’accusa sul quale faranno leva gli avversari, per presentare Cristo al 

governatore per il processo civile. L’unico appiglio per un processo civile, infatti, era quello di una 

accusa politica, quale è quella di proclamarsi principe ereditario, in antitesi al potere di Cesare. La 

folla che acclama Cristo ha quindi un senso ambivalente: la regalità di Cristo è riconosciuta e nello 

stesso tempo accusata.  

L’evangelista Marco introduce l’acclamazione della folla con il verbo gridare: «Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» (Mc 11,9; cfr. Mt 21,9). 

Luca invece non parla di un grido, ma di una lode: «tutta la folla dei discepoli, 

pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i 

prodigi che avevano veduto, dicendo: “Benedetto colui che viene, 

il re, nel nome del Signore […]”» (Lc 19,37-38). Per Luca, il popolo sta 

riconoscendo non soltanto il re d’Israele, ma il Messia mandato da Dio. Così, mentre Marco e 

Matteo sottolineano l’aspetto regale di questo ingresso, Luca, che peraltro parla a una comunità che 

non ha la conoscenza del messianismo in senso ebraico, ossia politico e religioso nello stesso 

tempo, intende l’esultanza del popolo come una lode rivolta a Dio. Ma lo specifico di Luca non si 

ferma qui. Dove Marco e Matteo, nella parte finale dell’acclamazione, dicono: «Osanna nel 

più alto dei cieli!» (Mc 11,10; cfr. Mt 21,9), Luca dice: «Pace in cielo e 

gloria nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38). Questa acclamazione è modellata sulla 

medesima lode che accompagna l’ingresso di Cristo nel mondo, secondo il racconto lucano della 

nascita (cfr. Lc 2,14). Tale acclamazione che, pronunciata in cielo dagli angeli ha accompagnato 

l’ingresso di Cristo nel mondo, ora accompagna l’ingresso di Cristo in Gerusalemme, dove si 

compirà il mistero pasquale. In questo punto, Luca ha voluto evidentemente collegare la nascita e la 

morte, l’ingresso nel mondo e la sua deposizione nella mangiatoia, da un lato, e l’ingresso a 

Gerusalemme e la sua deposizione in un sepolcro, dall’altro. Peraltro, l’evangelista Luca esprime le 

due deposizioni con lo stesso termine greco keimenon, collegando il significato della nascita con 

quello della morte, cioè l’annientamento della divinità nell’umanità.  


