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Carissimi, mi piace proprio l'Avvento. Perché è un tempo liturgico che interpreta profondamente 
l'umano, quella struttura cioè che siamo noi per cui noi attendiamo qualcosa o meglio qualcuno 
che riempia il nostro bisogno di pienezza e di senso. Noi amiamo la vita ma comprendiamo che 
non è dalla vita che viviamo che arriverà la gioia che cerchiamo. Il cuore umano è proprio strano. 
E' un piccolo membro, ma neanche l'acqua dell'oceano riesce a riempirlo. E dunque siamo in 
attesa di una parola risolutiva e definitiva. Inoltre questo è un periodo in cui questa attesa è acuita 
dal fatto che sembra che siamo proprio alla fine di un ciclo di civiltà. Lo dice il Papa: la nostra 
non è un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'epoca. Strutture di pensiero che 
sembravano ovvie e conquistate per sempre - pensate ad esempio all'idea che per un bambino ci 
vuole un padre e una madre; o che accogliere un bambino e non abortire, o sposarsi, siano un 
bene - così ovvie e certe non lo sembrano più. La politica non si riconosce più in regole condivise e 
soprattutto in valori condivisi; per cui ogni confronto è automaticamente delegittimazione 
dell'avversario. E questo clima creerà sempre più rischi di guerre civili o di forme surrettizie di 



censura e quindi di nuove forme di totalitarismo. Virus che emergono o dalle terre lasciate libere 
dai ghiacciai o creati in laboratorio ci regaleranno a scadenze più o meno ravvicinate nuove forme 
di pandemia. L'onda lunga del crollo demografico ci fa presagire che il sistema crollerà sotto il 
peso insostenibile di bisogno di stato sociale per cui delle due l'una: o i giovani si occuperanno di noi 
vecchi non producendo ricchezza, o non si occuperanno di noi, per cui noi moriremo abbandonati 
con standard di cura notevolmente più scadenti degli attuali. Il mondo interconnesso ci ha 
regalato anche il fanatismo religioso che colpisce nelle nostre nazioni libere, dando vita a forme 
sempre più accese di risposte securitarie e sempre meno accoglienti. Sembra proprio che lo 
scenario in cui si è svolto il teatro della nostra vita stia per lasciare un posto a nuove quinte sempre 
più cupe. 
La prima lettura e il Vangelo fanno eco a questa nostra impressione , Gesù sembra profetizzarlo. 
Dunque come credenti non ingenui come dobbiamo affrontare lo tsunami che ci aspetta? La 
risposta la troviamo nel ritornello del salmo responsoriale: Fa' splendere o Signore il Tuo volto e 
noi saremo salvi. Noi viviamo sempre nell'illusione che ogni speranza che poggi solo su di noi possa 
realizzarsi. Basta sistemare bene le cose, basta lavorarci come si dice e tutto si sistema. Troveremo, 
insomma, le vie. Invece noi saremo salvi solo quando il Signore apparirà con la Sua Luce e noi ci 
volgeremo ad essa. Saremo salvi quando Lui sarà la Presenza risolutiva del mondo e noi vivremo 
come Lui vuole. Quando faremo la nostra parte avendo accolto il Signore che visita il suo popolo e 
la sua terra. Con questa consapevolezza accogliamo l'Avvento, facciamoci condurre dal Signore e 
spalanchiamo il nostro cuore e la nostra libertà alla sua signoria che gratuitamente viene verso di 
noi! 
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