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Don Dario


Buongiorno e buona domenica, quarta domenica di Avvento, 6 dicembre.  

Dò un titolo che sintetizza il breve commento che desidero condividere con voi sul 
Vangelo di oggi, che è secondo Marco, capitolo 11, versetti 1-11. 

Il titolo è: la vera libertà.


VANGELO MARCO 11,1-11

In quel tempo quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: "Andate nel 
villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: 
"Perché fate questo?", rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui 
subito"". Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla 
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: "Perché slegate questo 
puledro?". 6Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. 
Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde, tagliate nei 
campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:"Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!". Ed entrò a Gerusalemme, nel 
tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì 
con i Dodici verso Betània. 
  

Perché vi ho detto la vera libertà? Mi soffermo su un particolare già sottolineato 
molte volte, che in questo brano di vangelo viene legato un puledro, viene liberato, 
e così grazie a questo puledro noi vediamo dal vivo che cosa è libertà. 

Libertà è andare da Gesù, è fare un po’ di strada con lui, fino a Gerusalemme.  

È importante questo. Se doveste fare un breve sondaggio intorno a voi, chiedendo 
alle persone che incrociate: secondo te che cosa è la libertà? 

Probabilmente molti vi diranno: libertà è fare quello che si vuole.

Ancora troppo poco. 

Libertà è poter andare da Gesù, fare con lui un pezzo di strada, entrare in 
Gerusalemme. È infinitamente più bello, più denso, più ricco, rende più felici del 
fare quello che si vuole. Anche perché di per se noi non sappiamo neanche tanto 
bene che cosa vorremmo noi.

È bello che libertà sia andare e stare con il Signore e vivere la sorpresa dell’entrare 
a Gerusalemme.

Poiché questo Vangelo è il Vangelo della domenica, questo andare a Gerusalemme 
con lui è ancora più importante. 

Buona domenica, buona resurrezione, buon cammino di avvento.    


