
L’Avvento 
 

1.    Nella catechesi della Chiesa è frequente, a proposito dell’Avvento, il tema delle tre 
venute del Signore fra noi. 
La prima venuta è stata a Betlemme ed è di fondamentale importanza anche per 
noi oggi, per la nostra vita di adesso. 
Infatti Gesù è venuto nella storia. Egli è entrato nella nostra realtà di tutti i giorni. 
E lì va cercato, non nel cielo delle nostre fantasticherie e delle nostre farfusole. 
La fede parte coll’avere e col mettere i nostri piedi per terra. 
Qui non c’è mito che tenga né soggettivismo né sentimento. Occorre invece il senso 
della realtà. È necessaria la verità del vivere. 
Con la fede si impara a pensare invece che a delirare perduti in mille 
interpretazioni. 
Perché la fede è e si vive nella storia. 
Risulta molto interessante leggere i Vangeli, le loro sfumature verbali; i mille 
dettagli che ci riportano tutti a fatti precisi, a una precisa geografia e a nomi e a 
indirizzi precisi. 
L’Avvento ci chiama dunque a una fede inestricabilmente connessa con la storia e 
con la ragione, anche se nel suo procedere essa ci condurrà oltre e la storia e la 
ragione. Ma ci condurrà oltre, non contro. 
Concludendo diciamo che la prima venuta del Signore ci chiama a un tipo di 
conversione che deve precedere tutti gli altri; essa è conversione al principio di 
realtà, che ci tira fuori dall’ideologia e dalle filosofie per metterci nella storia. “Vere 
surrexit Dominus”: il Signore davvero è nato e davvero sta vivo. 
Dove cercare la nostra salvezza, allora? 
Dentro la nostra storia, è la risposta. 
E se la nostra storia fosse un casino, un guazzabuglio senza principio e fine? 
Occorre star lì, nel casino, perché non a caso Gesù nascerà di notte e in una grotta. 
 

2.     La seconda venuta è nel futuro. 
Il Signore verrà. 
Quando? 
Certamente il giorno della nostra morte. 
Verrà a prenderci e ci condurrà con sé. 
Il che ci fa intendere subito che noi abbiamo un futuro, tutti. 
Dio ci ha posto gli occhi davanti, per guardare avanti, non dietro, al passato. 
Molti di noi vivono come se non avessero più futuro: il marito sarà sempre uguale, 
il lavoro, i figli, il tran-tran … tutto uguale a ieri, come se il Signore non fosse 
onnipotente e non avesse, per noi, il potere di rovesciare la sorte come fece con 
Lazzaro e col ricco Epulone. 
Non soltanto la seconda venuta ci apre al futuro, ma ci esorta a stare vigilanti, 
accorti. 
Dobbiamo preparare bene le valigie delle buone opere: le uniche che verranno con 
noi e che saranno del tutto nostre. 
L’altra valigia che viene con noi, quella dei peccati, è già fin troppo piena. E la mia 
più della vostra. 
Svegliamoci dunque, all’invito del Vangelo e della Chiesa, madre e maestra, la 
quale per noi ha inventato il tempo di Avvento. 



 
3.    Infine c’è la terza venuta, quella di oggi, di ogni giorno. 

Vi ricordo sempre l’atteggiamento di S. Agostino che esclamava: “Timeo Dominum 
transeuntem” (La paura che il Signore passi e io sia distratto). 
Dove viene il Signore di preciso? 
Viene nella predicazione. Approfittiamone allora.  
Approfittiamo del canto delle Lodi al mattino, del canto del Vespro la sera, di 
qualche messa quotidiana, senza la stupida paura di diventare bigotti. 
Dove c’è la predicazione del Vangelo lì c’è il Signore; i diavoli scappano; il cuore si 
distende, anche perché esso è stato creato per ascoltare il Vangelo. 
Ma ogni giorno il Signore viene anche nei fatti quotidiani, soprattutto in quelli che 
accadono indipendentemente dalla nostra volontà. 
Alcuni di essi sono felici; ci appaiono da subito grazie. 
Altri invece ci pungono come spine; sono umiliazioni, difficoltà … ma anche dentro 
di essi c’è il Signore, perché egli li usa come un amo per acchiapparci, per salvarci 
dai nostri inferni. 
A volte non gli lasciamo altra possibilità. 
Povero Signore! Ascoltiamo tutti tranne Lui; diamo credito a tutto meno che al suo 
Vangelo. 
Allora non gli resta che conquistarci con la croce.  
In essa o ci arrendiamo a Lui o trasformiamo tutto in aceto. 
Concludo ricordando che l’Avvento, a differenza della Quaresima, è brevissimo. 
Sono quattro settimane scarse. 
Un soffio. 
Ma è il soffio di cui ha tanto bisogno la nostra anima; di cui hanno bisogno le nostre 
relazioni, troppo spesso difficili e ammalate. 
 

 


