
Per fermarsi a riflettere 
 

L’Avvento Ambrosiano: penitenziale e gioioso 

L’Avvento, come periodo di preparazione alla festa di Natale nella tradi-

zione ambrosiana viene definito “Quaresima di San Martino”, perché 

iniziava la domenica successiva all’11 novembre. Un Avvento di tale du-

rata è testimoniato anche a Roma verso la metà del secolo VI, finché 

con la riforma liturgica promossa da Papa Gregorio Magno esso fu ac-

corciato a quattro settimane: è l’Avvento di “rito romano”, che si diffon-

derà poi in tutta la Chiesa latina occidentale. La liturgia ambrosiana ha invece sempre conservato 

l’uso primitivo delle sei settimane d’Avvento: comincia dalla domenica immediatamente successiva 

all’11 novembre (festa di San Martino) e termina con la vigilia di Natale. 

a) le prima domenica ha un contenuto prettamente escatologico: in-
vita cioè a rivivere la dimensione dell’attesa del ritorno di Cristo alla fine 
dei tempi; 

b) la seconda e la terza domenica introducono la figura di Giovanni Bat-
tista, il precursore, che prepara la via al Signore: conversione (2° dome-
nica) e dell’adempimento delle profezie (3° domenica); 

c) la quarta domenica propone la pagina evangelica dell’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, tipica della tradizione ambrosiana, da leggere 
attraverso il filtro simbolico dell’Avvento, cioè come invito all’incontro sal-
vifico con Cristo che fa il suo ingresso nella storia umana; 

d) la quinta domenica vede di nuovo in primo piano la figura di Giovanni 
Battista, il precursore: il Vangelo è tratto da Giovanni e mette in luce il 
rapporto del Battista con il Messia che sta per manifestarsi;  

e) il 16 dicembre, riprendendo una tradizione ambrosiana che lo stesso 
San Carlo volle confermare, è stata re-introdotta la cosiddetta “comme-
morazione dell’annuncio a Giuseppe”, per mettere in giusta evidenza 
il ruolo che questo uomo giusto e santo ebbe, con la sua obbedienza, nel 
mistero dell’incarnazione del Verbo; 

f) dal 17 al 24 dicembre decorrono le cosiddette “ferie prenatalizie”, che 
nel rito ambrosiano hanno conservato l’antico nome di feriae de excep-
tato nel senso del verbo “accogliere” (exceptato da exceptare = acco-
gliere, accettare). 
g) la 6° domenica è la primitiva festa mariana della liturgia ambrosiana e 
commemora il mistero dell’incarnazione del Signore e della divina 
maternità della Vergine: è la mèta ultima del cammino di Avvento. 
 
 


