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Sia lodato Gesù Cristo.
Il Vangelo ci ha parlato della venuta, dell'avvento di Gesù nella città di Gerusalemme
per prepararci alla venuta, all'avvento del Signore nel Suo Natale. Allora, prendiamo
tre spunti di meditazione da questa venuta del Signore a Gerusalemme.
Il primo spunto riguarda il fatto curioso che Gesù, quando vuol dare una
commissione, un compito, un incarico importante, non manda mai una persona sola
ma manda sempre due persone. Troviamo questo sistema in tutto il Vangelo: manda
due discepoli, manda due missionari, manda due apostoli a due a due. Perché Gesù
non usa fare come facevano i re del Suo tempo, cioè quello di nominare un
ambasciatore, un delegato, un rappresentante diplomatico, un messaggero, un
nunzio, cioè una persona sola? Perché non sceglie uno, ma sceglie sempre due,
manda sempre due? La risposta a questa curiosità sta nel senso di queste scelte ed
è molto bella. Quando si sceglie una persona sola, in realtà, si può sottolineare il
prestigio di questa persona, che può diventare anche superbia o diventare anche
potere, autoritarismo. Gesù, invece, manda sempre due, in due, a due a due, dove
quindi non conta tanto il numero “due” ma il significato di questo numero: indica uno
stile di vita. “Due” indica uno stile di vita dove uno è accanto all'altro, naturalmente
con umiltà e pazienza, e fa due; uno è attento all'altro con simpatia e sensibilità e
fanno due; uno è vicino all'altro con affetto e amicizia e sono in due; uno è sostegno
all'altro con servizio e solidarietà e fanno due; uno è protezione e aiuto all'altro con
sacrificio, generosità, collaborazione e premura e sono in due. Guardate quante
belle cose si fanno quando si è in due…invece, quando uno è solo, anzi, ci sono i
pericoli. Quindi, il cristiano come lo vuole Gesù, come lo preferisce Gesù, deve e
può essere sì, magari anche bravissimo individualmente, però deve essere
dualmente bravo cioè deve fare due, deve essere capace di fare coppia, di fare
dualità, di fare tutto con spirito di unione con qualcuno, di accordo, di armonia, di
concordia. Ecco, dunque, questa è l'importanza di questa scelta di Gesù che
dobbiamo anche noi considerare molto importante e vedere se c'è nella nostra vita
questa capacità di essere in due, di stare con l'altro. Siamo nella preferenza di Gesù
se noi sappiamo fare due, essere in due.
Ricordo che quando ero bambino - e forse qualcuno di voi un po' ha la mia età e si
ricorderà - c’erano due grandi campioni del ciclismo italiano, Coppi e Bartali. Erano
eterni rivali nelle corse sulle strade del Giro d'Italia e anche gli italiani si dividevano:
chi gridava “viva Coppi”, chi gridava “viva Bartali”. Ma è rimasta famosa una
fotografia scattata durante il Tour di Francia nel 1952, quando questi due corridori
erano nella stessa squadra italiana - perché si gareggiava a squadre delle varie
nazioni e quindi erano insieme; ebbene, in questa fotografia si vede come, dopo una
durissima salita in montagna, i due si sono scambiati una borraccia d'acqua ed è
stato proprio Bartali, che era leggermente una ruota dietro a Coppi, che ha visto che
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Coppi era stremato dalla sete, aveva esaurito tutta la sua acqua nella borraccia e gli
ha passato la sua borraccia d'acqua. Ecco, questa foto è rimasta famosa e ha fatto
vedere in realtà una bella coppia che questi due, che erano uno campionissimo e
l'altro campionissimo tutti e due individualmente, però sono stati capaci in quel
momento in cui uno aveva bisogno di essere coppia, di essere uniti, di aiutarsi l’un
l'altro e quindi si sono scambiati l'acqua, uno ha dato l'acqua all'altro. Erano rivali al
Giro d’Italia, ma lì, come squadra, si sono fatti due, hanno sentito di doversi aiutare
l’un l’altro.
Poi, ricordo anche che a me da bambino piaceva uno sport di pista che era il
tandem. Chissà perché mi piaceva… forse rifletteva un po’ la preferenza di Gesù, c’è
un po’ di Vangelo: sul tandem sono in due che pedalano su una unica bicicletta e mi
affascinava questa corsa perché vedevo lo sforzo di tutti e due, l'impegno di tutti e
due, il coordinamento di tutti e due nella pedalata, l'amicizia, diremmo, di due che
pedalavano sulla stessa bicicletta per vincere.
E mi ricordo anche della nostra esperienza che purtroppo oggi i bambini non fanno
più perché li hanno separati col banco singolo per la pandemia, per questo virus -
forse hanno fatto anche bene però hanno perso una realtà molto importante, oltre a
tante altre cose dal punto di vista psicologico: il compagno di banco. Ai miei tempi si
era in due nei banchi e il compagno di banco era importante - qualcuno ancora è
rimasto legato in amicizia al proprio compagno di banco delle elementari. Chi era
quel compagno? Era forse, in genere, la maestra che metteva uno che era un po’ più
bravo insieme a un altro che era un po’ più asinello nel senso che doveva un po’
essere aiutato; ma il compagno di banco era una solidarietà, un aiuto… ci si passava
i bigliettini, qualche copiatura, insomma, il compagno di banco era quello con cui un
po’ si giocava anche se si era a scuola e si era amici più degli altri.
Ecco, queste sono, diciamo, esperienze di due. Gesù, quindi, mette i discepoli a due
a due, li vuole soci, amici, collaboratori, colleghi, vuole che tra di loro ci sia unione,
aiuto, dialogo, disponibilità, amicizia, fraternità. Essere uno con l'altro, insieme
all'altro; mai essere uno senza l'altro o addirittura contro l'altro. Il cristiano è uno che
sa veramente fare vicinanza all'altro e in qualunque realtà noi siamo vicini agli altri
dobbiamo avere questo spirito. Penso, ad esempio, ai vicini di casa e dispiace che
qualche volta i vicini di casa, che dovrebbero aiutarsi come era una volta - che se
uno aveva bisogno di un nuovo o del sale o dello zucchero o di un qualcos'altro,
andava subito a chiederlo e veniva aiutato così con tanta semplicità - invece, oggi
purtroppo tra i vicini di casa noto e sento che c'è tanta indifferenza o maldicenza o
litigi o dispetto. Quindi, essere capaci di questo essere uno con gli altri nel senso di
essere profondamente attento all'altro, soprattutto guardando i suoi bisogni, le sue
difficoltà, le sue necessità.
È famosa quella storia della vita dei monaci del deserto. “Monaco” vuol dire “solo”,
uno che vive solo nel monastero - infatti, vivono di solitudine e di silenzio i monaci -
ma sanno stare con gli altri, con il fratello, il “frate”. C'è questa storia dell'uva di San
Macario che è molto importante e bella: un fedele aveva chiesto ai monaci di
pregare per avere una grazia di cui aveva bisogno dal Signore, questi monaci hanno
pregato per lui e la grazia è arrivata. Allora, questo fedele è tornato al monastero con

2



un cestino di uva come ringraziamento e, naturalmente, l’ha portato al superiore, al
guardiano del monastero, al padre, padre Macario, il quale, naturalmente, ha visto
l'uva ma non l'ha tenuta per sé; ha pensato che c'era il monaco anziano, poverino,
che poteva aver bisogno di un po’ di nutrimento, di uva per tirarsi un po' su… era
anziano e gliel'ha portata. Ma l'anziano non ha pensato a mangiare l'uva, ha pensato
che c'era un monaco malato e aveva forse più bisogno di lui e, quindi, magari gli
faceva bene mangiare un po' di uva per tirarsi su. Ma il malato, quando ha visto
l'uva, non l'ha mangiata lui, ma ha pensato: “C'è qui il novizio, il monaco giovane,
poverino… eh avrà bisogno lui, hanno fame sempre i giovani, i ragazzi” e l’ha portata
al giovane monaco. E il giovane monaco ha pensato: “Ma no, quest’uva non la
mangio io… la devo portare al superiore del monastero, al padre Macario”. Vedete
che giro? E così, insomma, quest’uva è girata nel monastero ed è tornata a chi
l'aveva presa e poi mandata pensando proprio agli altri, all'altro, per questa capacità
di attenzione all’altro, di pensare all’altro, ai suoi bisogni, alle sue necessità, ai suoi
gusti. Ecco che, allora, uno dona. Questo è, diciamo, quello che voleva Gesù
quando mandava a due a due, vedete com’è bella questa prima idea? Questa è una
sensibilità che dobbiamo avere anche noi, sensibilità per il secondo con noi, per
l'altro con noi. Ci si sposa sempre in due, no? Penso però che qualche volta si vive
uno e non si considera più l'altro… che tristezza i matrimoni dove l'altro diventa uno
sconosciuto, un separato, un divorziato anche se si è in casa. Quindi, bisogna avere
il dialogo, l'affetto, la comprensione, la collaborazione anche in famiglia. Se si è in
due, bisogna essere in due davvero. Questa è la prima considerazione.

La seconda considerazione riguarda quel particolare curioso ma importante: Gesù
manda a prendere “un puledro di asina”. Non è sottolineato in questo Vangelo di
Luca, ma negli altri sì: è un asino, un asinello, un ciuchino - dicono i bambini - un
giovane puledro “sul quale nessuno era ancora salito”. Perché Gesù, che entra
come un re nella città santa di Gerusalemme, non sale su un cavallo, non fa
mandare a prendere un cavallo? Il cavallo è un animale superbo, aggressivo, è una
cavalcatura regale, è un destriero di battaglia… no, va a prendere un asino. L’asino
è un animale da lavoro, della soma, del peso, addetto ai lavori agricoli, anche a
portare i pesi - diremmo noi a “tirare la carretta”. E perché sceglie questo animale?
Perché, studiando il carattere degli animali, questo animale è un simbolo importante.
Perché ogni animale ha il suo carattere ed è quindi una scelta simbolica. L'asino
nella Bibbia è molto stimato, lo troviamo nella grotta di Betlemme, lo troviamo con
San Giuseppe che fugge in Egitto sull'asinello, etc. è un animale molto apprezzato;
da noi purtroppo è un po’ considerato male, visto un po’ negativamente, è diventato
un dispregiativo - infatti, dare dell’asino a qualcuno vuol dire che non è intelligente o
non vuol studiare - ma questo è un errore. In realtà, il carattere dell'asino è molto
mite e umile, come Gesù che ha detto “imparate da Me che sono mite e umile di
Cuore”. Quindi, Gesù sale su un asinello per indicare in modo simbolico questa Sua
mitezza ed umiltà. L'asino è un animale docile e paziente, è instancabile nel lavoro,
nella fatica, nel soffrire portando un peso, è comunque sempre un animale tranquillo,
calmo, forte, educato, anche sensibile, intelligente, affettuoso - tanto che c'è anche
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l'asino-terapia per certi bambini che hanno bisogno di queste terapie con animali
perché l’asinello è affettuoso. Anche questo è molto importante e riflette, quindi, il
carattere di Gesù, che Lui portava: ecco, il carattere dell’asinello e il carattere di
Gesù erano uguali, dicevano la stessa cosa, davano lo stesso messaggio di umiltà,
di mitezza, di servizio, di generosità, di sacrificio, di bontà.
Ecco, dunque, come ci vuole un po’ il Signore: essere un po’ i Suoi asinelli, cioè
persone umili, modeste, laboriose, servizievoli, che hanno questa bella virtù di
essere sempre disponibili al sacrificio, all’impegno, all’umiltà. A chi si può pensare
che deve svolgere tranquillamente questo compito? Io penso ai genitori e purtroppo
non sempre i genitori sono capiti dai figli, apprezzati dai figli per questo; magari sono
criticati, contestati, dimenticati. Penso anche ai nonni, quanto spirito di sacrificio c’è
nei nonni, quanto impegno e umiltà. Ricordiamo “onora il padre e la madre” vuol dire
proprio stimare, valorizzare, capire l'impegno, il lavoro, il sacrificio di questi nonni e
genitori nelle nostre famiglie. Ho visitato una casa di riposo qui in Brianza - una bella
villa, un albergo di lusso… altro che casa di riposo - e lì ho visto degli anziani tutti
belli tirati e belli vestiti… ma che solitudine, ma che silenzio, ma che tristezza.
Preferisco gli anziani che girano nelle nostre strade a fare la spesa per i figli, per i
nipoti, gli anziani che portano i nostri nipotini all'asilo, alla scuola, gli anziani nelle
case che sono magari un po’ deboli, stanchi, che danno una mano ancora ai figli da
aiutare, le gambe per i nipoti… però almeno li vedo soddisfatti, li vedo sereni e
contenti e realizzati. Che differenza! Quando uno ha veramente questo carattere
dell’asino e lo fa proprio generosamente è molto bello. Quindi, Gesù vuole ed è
importante, insomma, che anche noi sappiamo apprezzare ma anche imitare con
stima e riconoscenza queste persone, questi nostri anziani, questi nostri genitori e
anche i figli e i nipoti, i giovani che sono come gli asinelli giovani capaci magari
anche proprio di volontariato, di soccorso, di assistenza e di aiuto, insomma, tutte le
persone umili, laboriose nel loro dovere e nel loro bene che fanno. È una scelta
veramente bella e simpatica quella del puledro d'asina che deve farci un po’
pensare.

Infine, un terzo pensiero. L'ingresso di Gesù in Gerusalemme è caratterizzato dalla
festa, attorno a Lui si esprimono tanti sentimenti con grande entusiasmo e con
grande grida e canti per Gesù. È quell’entusiasmo religioso che a noi manca tante
volte. Non è che debba essere espresso fisicamente - come in quel caso - ma ci
deve essere almeno l'entusiasmo nel cuore. Questo proprio per capire che noi tante
volte siamo entusiasti per cose… beh, insomma, anche le cose umane certamente
posso essere anche belle - per esempio, entusiasti per la squadra del cuore, la
squadra di calcio ed esprimiamo allo stadio quando fa il goal, quando vince una
partita il nostro entusiasmo; però dobbiamo ricordarci che questa parola è di origine
religiosa. La parola “entusiasmo” non è per le cose sportive o per le cose che ci
piacciono, ma è per le cose religiose. “Entusiasmo” - come tutte le nostre parole che
derivano dal greco e dal latino - deriva dal greco entheoisemi che vuol dire “essere
in Dio, stare nel Signore, avere il Signore dentro il cuore”. È molto bello capire
questo, perché vuol dire che una persona religiosa non può essere triste, deve
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essere sempre entusiasta perché è in Dio, perché sta in Dio. Quindi, l'essere in Dio e
lo stare in Dio porta ad avere una vita religiosa entusiasta, non certo una vita
religiosa triste, depressa, scontenta sempre…non deve essere questo. Se si è
religiosi, se si va in chiesa, se si sta col Signore, se si è nel Signore - come dice la
parola - bisogna avere l'entusiasmo almeno nel cuore e questo entusiasmo poi lo si
deve esprimere - come lo esprimeva quella gente di Gerusalemme con il canto, con
la lode, con le benedizioni, con tutte quelle espressioni della sacra liturgia:
“benedetto il Signore”, “gloria al Signore”, “lode al Signore”.
Anche noi che veniamo in chiesa non è che possiamo ballare e danzare al Signore -
lo facevano magari gli ebrei con molta spontaneità; noi però abbiamo e dobbiamo
avere l’entusiasmo del Signore nel cuore. Quindi, dobbiamo proprio partecipare con
questo spirito e dire sempre “lode al Signore”, cantare “Santo Santo Santo”, dire
“gloria, benedetto, Signore”. Qualcuno mi ha detto “ma io cosa vengo qui a fare?
Tutte queste cose qua non mi toccano…”; male, cosa vuol dire non ti toccano? Se tu
dici “benedetto il Signore” vuol dire che sei entusiasta di Lui; se dici “lode al Signore,
gloria al Signore, Santo è il Signore, Santo Santo Santo”, devi farlo con entusiasmo
…sennò non hai capito niente della liturgia. La liturgia ci invita proprio a questo
spirito di lode e di ringraziamento e di entusiasmo per il Signore. Perché sottolineo
questo? Perché qui, probabilmente, noi siamo un pochino vittime di una mentalità
legata un po’ al mondo occidentale, al nostro mondo latino, che non rispetta la
priorità della preghiera. Noi pensiamo che la preghiera sia un chiedere;
effettivamente, la parola “preghiera, pregare” deriva dal latino precare, un verbo che
vuol dire “implorare, invocare, supplicare, chiedere” e allora noi pensiamo che la
preghiera sia questo: vado a chiedere una grazia, vado a supplicare il Signore, vado
a chiedere al Signore. Ma questa è la preghiera seconda, non è la preghiera prima.
Era la preghiera dei pagani, dei latini, dei Romani: quelli andavano nei templi dei loro
dèi, Giove, Venere e cosa facevano? Supplicavano, pregavano - cioè precare -
quindi chiedevano la grazia, chiedevano protezione a tale divinità, a tal altra e
purtroppo, poi, nella traduzione ci è rimasta questa parola che è sbagliata, perché
questa è una preghiera di seconda posizione, non è la prima vera preghiera. La vera
preghiera è quella degli ebrei, è quella che faceva Gesù, che è la preghiera di lode e
che è la tipica preghiera del mondo orientale, del mondo greco. In greco “pregare” è
pros-éuchomai, che vuol dire “lodare” e pros “davanti a Dio”: dare una lode a Dio,
lodare Dio. Questa è la preghiera. Se non si loda si sbaglia, vuol dire che si
dimentica. Come si fa nella liturgia, che uno non capisce: “Perché devo andare a
Messa e dire ‘benedetto, Signore’, ‘lode al Signore, gloria al Signore’... che cos’è?”:
ma questa è la vera preghiera. Nel Padre nostro Gesù cosa dice? La prima cosa che
Lui auspica e che ci deve impegnare è “sia santificato il Tuo Nome”, non “sia pregato
il Tuo Nome” - il Nome vuol dire la Persona. Non è che noi come prima cosa
dobbiamo chiedere al Signore. Dobbiamo santificare. E cosa vuol dire “santificare”?
Vuol dire “Santo Santo Santo”, vuol dire “benedetto il Signore”, “gloria al Signore”,
“lode a Te, Signore”, “grazie, Signore”, vuol dire lodare e ringraziare il Signore.
Questa è la prima preghiera, la mette Gesù nel Padre nostro, all’inizio: “sia lodato il
Tuo Nome, cioè sia lodato Tu, Signore”. Questa è la vera preghiera ebraica, la
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preghiera biblica, la preghiera nel senso vero e autentico, la prima preghiera. Poi c'è
la seconda e magari poi chiedo, ma dobbiamo ricordare questo. Quindi, bisogna fare
come pregava Gesù che era un ebreo: pregava prima di tutto lodando il Signore,
ringraziando il Signore e poi si può anche chiedere. Quindi, cerchiamo di capire
questa importanza. Gesù pregava così, c'è una bella preghiera di Gesù nel Vangelo:
“Ti lodo e Ti ringrazio, Padre Creatore del cielo e della terra perché…”. Ecco, Lui
stesso ci ha dato l'esempio e ci dice nel Padre nostro che prima dobbiamo
santificare, lodare, benedire il Signore e poi, in secondo tempo, chiedere anche.
Ed è importante scoprire la potenza della lode, la potenza. Io stamattina ai bambini
dicevo: voi, se alla mamma continuamente dite ‘oh mamma, come sei brava,
mamma come sei buona, mamma come hai fatto bene questa cosa, mamma come
hai preparato bene…’; ma la mamma poi, se le chiedete qualcosa dopo che le avete
fatto tutti questi elogi, questi complimenti, le avete detto che è una brava mamma e
buona, se le chiedete qualcosa… la mamma che fa? ‘Eh vabbè… mi dice che sono
tanto buona e perché non gli devo concedere questa cosa qui? Va bene, lo
accontento e gli dico di sì magari per un regalo, per andare da una parte o dall’altra’.
Ma perché l’ha lodata prima, cioè prima c’è stato tutto un lavoro. Vedete la potenza
della lode?
E così è con Dio, la stessa cosa. Condiziona anche il Cuore di Dio. Se noi lodiamo
Dio, Lo ringraziamo e poi “senti, Signore, però avrei bisogno di questa grazia, me la
puoi…”; certo, quando si sente lodato, Dio poi: “Mi apprezza, Mi stima, pensa che io
sono capace, che sono onnipotente…allora lo esaudisco. Hai bisogno di qualcosa?
Vedo che Tu credi in Me, che Mi lodi e Mi dici come sono Bravo, come sono Santo…
allora ti dimostro, ti dimostro che ti aiuto, ti do una grazia”. Allora, vedete che prima
bisogna lodare, dopo semmai si può chiedere. La potenza della lode è qualcosa da
scoprire, è importante che noi la scopriamo, perché tante volte preghiamo,
chiediamo chiediamo chiediamo e non riceviamo niente, perché forse non siamo
neanche degni di ricevere… però lodiamo e ringraziamo, lodiamo e ringraziamo e
poi se chiediamo, ecco, il Signore: “Vabbè, visto che Mi lodi e Mi ringrazi, ti faccio
ancora una grazia così Mi lodi e Mi ringrazi di più”. Ma è normale questo, è umano…
e anche divino. La potenza della lode è una cosa da scoprire, se voi lodate il
Signore, scoprirete quanta potenza ha sul Cuore di Dio la lode. Quando gli diciamo
“Signore, Tu sei bravo, Tu sei grande, Tu puoi fare questo, hai fatto questo, Ti
ringrazio e dopo però, scusa, avrei anche bisogno di questo” ...ma il Signore è lì
pronto: “Sì, certo, te lo faccio”. Non si può andare prima a chiedere, come siamo
abituati noi, come i pagani romani che andavano nei templi degli dèi a chiedere, a
invocare, a supplicare; prima fai come gli ebrei, come Gesù, prima loda il Signore.
La preghiera è lodare, poi è anche chiedere, secondariamente. Quindi, cerchiamo di
tenere questa prospettiva, questo ordine che ci indicano proprio queste persone che
accoglievano Gesù con grande lode, con grandi ringraziamenti.

Abbiamo riassunto un po’ questo episodio di Gesù a Gerusalemme, ci sono dentro
tanti begli insegnamenti che dobbiamo scoprire nel Vangelo di oggi: vediamo di farne
tesoro e di viverli nella nostra vita spirituale per prepararci bene al Santo Natale.
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