
È un’altra volta AVVENTO 
 
1. Ne abbiamo parlato tante volte, ma esse non sono mai sufficienti a renderci 

consapevoli dell’importanza dell’Avvento nella nostra vita. 
Il quale non è prima di tutto una preparazione al Natale, bensì un risveglio, uno 
scotimento della vita e delle abitudini che ci addormentano, per il fatto che il 
Signore è vicino. È vicino il momento nel quale Gesù verrà a prenderci per mano 
al fine di poter stare con Lui. 
Si tratta di un appuntamento al quale non vogliamo pensare. 
E tante volte il mondo ci organizza la vita in modo che noi non si abbia a 
pensarci. 
Di qui il chiasso, i rumori, i divertimenti, gli impegni, il ritmo frenetico. 
Tutti sappiamo che la vita è stressata. Ma si tratta di uno stress volutamente e 
segretamente ricercato, perseguito. 
Perché esso ha lo scopo di intontirci, di distrarci, di travolgere pensieri e 
riflessioni. 
Più Dio è assente o confinato in un angolo e più aumentano i narcotici che ci 
vengono messi a disposizione. 
Se non vengono da sé, li inventiamo. Così da non pensare, vivendo come se noi 
non morissimo mai. 
Allora, la Chiesa che è madre, arriva con lo scotimento dell’Avvento. 
Esso non per caso comincia con un triplice grido: vedete, vigilate, pregate. 
I tre verbi hanno il valore d’una sberla che si dà a uno che vogliamo risvegliare. 
Assomigliano al classico secchio d’acqua fredda, al grido che obbliga una persona 
che amiamo a tornare alla coscienza.  Che si svegli dal coma. 
Che lasci i sogni.  Occorre tornare alla realtà. 
Abbiamo tutti bisogno dell’Avvento. 
Esso è breve; dura poco, proprio come un grido. 
È necessario non sottrarci.   Dobbiamo svegliarci.  Uscire dal baccano, 
dall’irrealtà delle illusioni, dalla passeggiata nei sogni.  Se no, rischiamo di fallire 
il bersaglio giusto dell’esistenza. 
Sapete che in greco “peccare” si dice con un verbo che praticamente significa 
“fallire il bersaglio”. 
Non c’è l’ombra di un castigo in tutto questo. 
Il grido della madre Chiesa è un gesto d’amore. 
Fa presente la premura del Signore che non sopporta di perderci. 
 

2. Perché svegliarci? 
A che scopo? 
Si torna alla realtà, quando si torna a Dio. 
Perché Dio c’è, esiste. C’è la vita eterna. Viene per tutti, e spesso inaspettato, il 
momento nel quale il Signore ci prende per mano.  Ci conduce con Lui, a vivere 
nella sua presenza. 



Esiste una ricompensa delle sofferenze innocenti, del bene fatto e voluto.  
Abbiamo la possibilità di aver perdonate le sofferenze procurate, il male 
commesso. 
C’è tutta un’amministrazione della vita da mettere a posto, dal momento che 
dovremo rendere conto di tutto, anche dei pensieri e delle parole. 
Non si tratta di spaventarsi.  Non ci fa bene la reazione nevrotica del bambino 
che non studia e che non fa i compiti. 
Col Signore non siamo a scuola e men che meno in tribunale. Staremo col 
Signore, invece, che s’è circondato di debolezza pur di comprenderci. 
Ma occorre tornare a vivere, a vivere davvero, sottraendoci al casino che ci 
omologa, che ci addormenta, che ci ipnotizza nell’effimero, nell’inutile e 
nell’incerto. 

 
3. Che cosa fare per svegliarci? 

Il Vangelo attraverso la parola di Gesù ce lo dice senza perifrasi. 
Occorre pregare. 
Dove “pregare” vuol dire tante cose, soprattutto due: 
Parola ed Eucarestia. 
La prima preghiera è la Messa. 
Profittiamo dell’Avvento per non perdere mai la messa domenicale: il minimo 
sufficiente a sopravvivere. 
Ma noi vogliamo vivere bene, non solo sopravvivere. 
E allora ecco la possibilità delle Messe quotidiane. 
Poi un’altra fondamentale forma di preghiera è la Parola: l’ascolto, la 
meditazione.   Nella Parola sono inclusi i salmi, che costituiscono la preghiera per 
eccellenza della Chiesa: le Lodi e il Vespro. 
Noi celebriamo le Lodi in parrocchia tutte le mattine d’Avvento e di Quaresima 
alle 6.15.  Il Vespro lo cantiamo alle 17.40, di ogni giorno. 
Non si tratta di moltiplicare le devozioni. 
Il problema è ben più profondo. Dobbiamo svegliarci. 
Abbiamo bisogno di risalire in superficie perché troppe volte viviamo sott’acqua. 
Chi non ha provato, verifichi che cosa significa la fedeltà alla messa domenicale, 
la partecipazione a qualche messa quotidiana.  Soprattutto abbia il coraggio di 
verificare che vuol dire aprire una giornata con le Lodi e chiuderle col Vespro. 
Non è la stessa musica degli altri giorni, cari.  Provare per credere. 
 


