
I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C

«UN DIO IN ATTESA»

I Lettura: Ger 33,14-16

Salmo: 24

II Lettura: 1Ts 3,12-4,2

Vangelo: «In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Vi saranno segni nel sole, nella luna e
nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei
cieli  infatti  saranno  sconvolte.  Allora  vedranno  il  Figlio  dell’uomo  venire  su  una  nube  con
potenza e gloria grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni,  ubriachezze  ad  affanni  della  vita  e  che  quel  giorno  non  vi  piombi  addosso
improvviso; come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la
terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve
accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo» (Lc 21,25-28.34-36)

I

L’ATTESA E L’IMPEGNO

Inizia il nuovo anno liturgico con l’Avvento: tempo di propositi e di speranze, di
attesa e di preparazione. Sono in gioco due atteggiamenti dell’animo umano: uno
che ci indirizza all’azione (a fare qualcosa) e l’altro che ci prepara all’accoglienza
(a ricevere qualcosa): è proprio dell’uomo attendere ad un progetto e lavorare per
realizzarlo. Ogni anno, forse, all’inizio e per tutto il periodo dell’Avvento, ci è
stato detto questo e forse ogni anno ci siamo sinceramente impegnati a realizzare
qualcosa nella  dimensione più  intima di  noi  stessi:  lo  spirito,  per  scorgervi  le
migliori  condizioni  dell’attesa e  dell’impegno.  Di propositi,  forse,  ne abbiamo
fatti tanti per accogliere la venuta di Gesù, che nasce. C’è chi interpreta questo
impegno  in  modo  molto  materiale  limitandosi  semplicemente  all’allestimento
dell’albero  di  natale  o  del  presepe;  qualcun  altro,  forse,  si  impegna  più  in
profondità  a  cambiare qualcosa della  sua vita  interiore per  allestire  una degna
dimora (l’anima) a Gesù che nasce, atteggiamento sicuramente lodevole; c’è chi,
animato  da  ancora  più  buona  volontà,  si  dà  da  fare  per  aiutare  i  fratelli  più
bisognosi, vivendo un “Avvento di fraternità”: alleviare le sofferenze dei fratelli
vuol  dire  alleviare  la  povertà  e  l’emarginazione  di  Cristo  e  ciò  è  ancora  più
lodevole. Ma alla fine, tutto sembra rimanere come prima e la nostra vita sembra
non  progredire  affatto  e  non  ci  resta  che  constatare  di  rimanere  al  punto  di
partenza con gli stessi problemi spirituali e gli stessi difetti morali e il mistero che
celebriamo nelle  nostre  liturgie  non sembra  penetrare  la  profondità  del  nostro
essere per una trasformazione radicale di noi stessi. Perché tutto questo?

II

UN ERRORE DI PROSPETTIVA

In tutto ciò vi è forse un errore di prospettiva. Forse siamo sempre partiti da noi
stessi  ponendo noi  stessi  come soggetto d’azione:  “Io mi  impegno a…; io mi
dispongo a…; io attendo qualcosa…; io progetto…; io faccio…” e così via...

Forse sarebbe molto più giusto domandarsi  chi deve attendere e preparare e poi
cosa deve attendere e preparare. Più precisamente: chi deve essere il soggetto di



questa attesa e di questa azione? In definitiva l’Avvento è un tempo liturgico (o un
momento esistenziale!?) che ci dice cosa dobbiamo fare noi, oppure ci dice cosa
qualcun altro fa per noi?

Non è forse Dio che promette, progetta, attende, agisce, prepara… qualcosa di
veramente grande per noi? La sua Parola, che ci accompagnerà in queste quattro
domeniche che ci separano dal Natale, non fa altro che annunciare questa BELLA
NOTIZIA.

III

«CON POTENZA E GLORIA GRANDE…»

Le letture di questa prima domenica di Avvento ci indicano un cammino verso una
meta che è il compimento della storia nell’avvento glorioso di Cristo: «Allora
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria grande».
Questa  meta  è  il  traguardo  e  la  realizzazione  piena  del  progetto  che  Dio  ha
stabilito sin dall’inizio dei secoli realizzandolo via, via, lungo il corso della storia
umana. I profeti ce lo hanno detto: Dio ha realizzato/realizzerà la promessa di
bene, il progetto di salvezza che ha preparato per il suo popolo. È la testimonianza
di Geremia nella prima lettura che parla della realizzazione della giustizia di Dio.
Cos’è  la  giustizia?  Nella  Scrittura  «Giustizia» e  «Giudizio»  di  Dio  hanno  un
significato particolare:  racchiudono in sé  i  significati  di  «salvezza,  redenzione,
realizzazione delle promesse». Parlare di «Giustizia di Dio», dunque, vuol dire
parlare della realizzazione di ogni decisione e promessa di Dio che non può che
essere il bene dell’uomo.

IV

«ALZATEVI E LEVATE IL CAPO…»

Questo è il tempo della celebrazione del grande mistero del destino dell’uomo che
volgendo lo sguardo sul grande evento dell’Incarnazione di Gesù Cristo, avvenuta
in un preciso momento della storia, scopre che il suo cammino non si è ancora
concluso, che bisogna attendere ancora il  compimento definitivo nella gloria e
nella potenza di quel Cristo che per ora contempliamo nell’umiltà della carne.

È  anche  il  mistero  dell’attesa  di  Dio  che  fin  dall’inizio  della  storia  lavora  al
compimento  di  queste  promesse  di  bene.  Il  messaggio  è  chiaro:  l’uomo  è
chiamato ad un destino eterno, pertanto la sua vocazione è quella di guardare in
alto…,  distogliendo  lo  sguardo  dalle  realtà  che  lo  appesantiscono  e  gli
impediscono di librarsi nella dimensione dello spirito che sublima la realtà terrena
(la corporeità che appesantisce) e dà senso alle tensioni dell’anima (il desiderio
della felicità, insito nella natura umana). Il popolo di Dio è invitato a «Sollevare il
capo…» e prendere coscienza della  propria  dignità  di  Figli  di  Dio,  redenti  da
Cristo e resi liberi e vivificati dallo Spirito.

V

«ANGOSCIA DI POPOLI…»

La  realizzazione  del  progetto  di  Dio  richiede  sofferenza,  travaglio,
sconvolgimento («angoscia di popoli…»), ma non è qui la fine, il compimento.
Esso è nella Gloria. Il mistero dell’attesa di Dio lo si vede chiaramente realizzato



in Cristo che per venire alla gloria si è sottoposto alla legge inesorabile della storia
(Passione  e  morte…).  Il  Vangelo  ci  dice  come  la  sofferenza,  il  travaglio,  lo
sconvolgimento sono segni della vicinanza del compimento glorioso.

L’occasione  di  queste  espressioni  apocalittiche  è  fornita  dall’attualità
dell’evangelista che allora si trovava a vivere tempi molto difficili e angosciosi
per  il  popolo  d’Israele.  E  il  messaggio  è  questo:  è  necessario  partire  dalla
esperienza concreta della storia vissuta attualmente (la nostra epoca, infatti, non è
da meno di quella di allora…) per levare il capo e guardare al compimento, alla
meta ormai vicina:  Cristo nella sua gloria.  Ora,  come si  può realizzare questo
progetto divino nella storia concreta e quotidiana di ciascuno di noi?

VI

«STATE BENE ATTENTI…!»

È Paolo che ce lo indica: «Il Signore vi faccia crescere a abbondare nell’amore
vicendevole e verso tutti … per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella
santità … al momento della venuta del signore nostro Gesù».

È il Signore che fa tutto questo. È lui che realizza in noi il progetto di Santità.
L’amore vicendevole è l’espressione dell’attesa di Dio: è lui  che fa crescere a
abbondare  nell’amore  vicendevole.  A noi  cosa  resta  da  fare?  Per  prima  cosa
lasciare  che  sia  Dio  a  prendere  le  redini  della  nostra  vita  e  poi  pregarlo
intensamente perché «ci faccia conoscere le sue vie e ci insegni i suoi sentieri»,
come viene proclamato nel salmo responsoriale, e, infine, un impegno maggiore
nell’ascolto della Parola di Dio e nella conoscenza del mistero di Cristo. Un’altra
frase chiave del vangelo odierno è: «Vegliate e pregate in ogni momento…». Gesù
ci  invita  a  superare  l’«angoscia  dei  popoli  in  ansia»,  espressione  dell’attesa
dell’uomo, con la solidarietà e la preghiera (azione e speranza).

Questo è il modo di comportarsi in maniera degna della venuta di Cristo, essere
«bene attenti» all’insegnamento della Chiesa come ci dice san Paolo nella seconda
lettura: «Avete appreso da noi come comportarvi in maniera degna da piacere a
Dio».

Per  cogliere  il  mistero  delle  promesse  di  Dio  siamo  invitati  ad  essere  «bene
attenti» a evitare dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, atteggiamenti tipici
di  coloro  che  non vivono nella  dimensione  dello  spirito  (incapaci  di  levare  il
capo…).  Il  vero affanno non è nelle avversità  della vita,  ma nell’oscuramento
dello spirito, e in questo l’umanità odierna ha raggiunto ragguardevoli traguardi.
Ciò che conta veramente, dunque, ciò di cui dobbiamo veramente preoccuparci è
prendersi cura del nostro spirito, è la sola dimensione capace di farci veramente
incontrare Dio e solo così il nostro cuore potrà essere pieno di gioia (la gioia è un
tema molto caro all’Avvento, come si vedrà nelle altre domeniche), collaborando
seriamente alla realizzazione del progetto di Dio su noi e sul mondo.


