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Carissimi, l'Avvento è quel tempo ove siamo invitati a sederci intorno a Gesù per porgli le 
domande come gli apostoli: «dì a noi quando accadranno queste cose». L'uomo è una domanda 
permanente, una “tensione infinitaria” come scrive brillantemente il filosofo Salvatore Natoli. 
Dobbiamo tornare come i bambini, quelli piccoli piccoli  che si siedono intorno al papà e 
cominciano a tempestarlo di domande: papà ma chi ha fatto Dio?  Ma il nonno tornerà dal 
viaggio? Come ho fatto a nascere?  Ma  cosa c'è dopo il sistema solare? Perché la nonna si 
ammala e Gesù non interviene per guarirla? Le domande fondanti che esprimono il senso ultimo 
della vita. Quelle domande che prendono nei bambini la forma delle fiabe. Perché le fiabe sono 
racconti molto seri, perché il bambino sa che questo mondo è gratis, che questo mondo l'ha fatto 
Qualcun altro e quindi  potrebbe essere diverso. Diverso e magari abitato dai draghi o da piante 
di fagioli che ci portano fino al cielo.  Quel senso ultimo che crescendo riusciamo a soffocare sotto il 
peso di mille incombenze che ci sembrano così rilevanti: di quanto è aumentato il fatturato? 
Quanto investiamo in titoli? E lo spread? Cosa segna oggi lo spread? E così operiamo 
un'inversione tra le cose assolute che ci sembrano astratte, e le cose relative che ci sembrano le 
uniche ad essere concrete. Carissimi questo è lo spirito dell'apostasia di cui parla la seconda lettura: 



quando non ci poniamo più domande e la vita ci sembra vada bene così. Quando pensiamo che 
Dio, l'Assoluto ed il senso delle cose siano astratte inutilità, perché presi dall'economia e da solo  ciò 
che si vede e tocca; quando pensiamo che le fiabe siano false perché ci siamo oramai abituati a 
pensare  che il mondo non può che essere che così. Ebbene questi sono i tempi del tramonto della 
fede in Dio, ma proprio per questo, diventano i tempi del tramonto della dignità dell'uomo. 
L'uomo ridotto a consumatore di cose e di sesso, che viene convinto che solo le cose ed il piacere 
saziano il suo cuore. Allora l'Avvento, questo tempo santo di quaranta giorni che ci separa dal 
Natale, diviene tempo propizio per rimettere al centro le grandi domande della vita. Ancora oggi 
mettiamoci intorno a Gesù e riponiamogli le domande che contano davvero, come quella del 
giovane ricco: «Maestro buono  che cosa debbo fare per ereditare la vita eterna?». Perché vedete, 
in gioco non c'è meno di questo: la vita eterna. La vita piena, la vita che vale la pena essere vissuta 
e che è per sempre. Quella vita che si chiama fede in Cristo Gesù, nato, morto e risorto per noi. La 
vita eterna, che è molto più importante di tutti gli spread, di tutti i rancori, di tutti i comfort e 
perfino dello 0,4 di pil. 
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