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Carissimi, nella seconda domenica d'Avvento il rito ambrosiano ci chiede di riflettere sul tema 
della Chiesa, su i figli del Regno, cioè su di noi. Le letture odierne sembrano riecheggiare quelle 
parole con cui il Concilio definisce la Chiesa come “Nazione sui generis”. La Chiesa cioè è un 
popolo, ma è un popolo sui generis. Essa non è un popolo perché ha un'origine carnale comune 
(“Abbiamo Abramo per padre”!). La Chiesa è un popolo caratterizzato dal fatto che porta nel 
cuore la nuova legge dello Spirito Santo di Gesù Risorto. Dunque, come dice la lettera a 
Diogneto: «I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio, né per il modo di 
parlare, né per la foggia dei loro vestiti. Risiedono poi in città sia greche che barbare, così come 
capita, e pur seguendo nel modo di vestirsi, nel modo di mangiare e nel resto della vita i costumi 
del luogo, si propongono una forma di vita  meravigliosa e - come tutti hanno ammesso - 
incredibile. Abitano ognuno nella propria patria, ma come fossero stranieri; come tutti gli altri 
uomini si sposano ed hanno figli, ma non ripudiano i loro bambini. Hanno in comune la mensa, 
ma non il letto». 



Dunque questi tratti distintivi dovrebbero caratterizzare ciascuno di noi e delle nostre famiglie. 
Dobbiamo essere simili ai nostri fratelli uomini per le attività che viviamo e per come ci vestiamo, 
ma differenziarci per il modo di pensare, per i giudizi che diamo sulla vita. Purtroppo a volte, ci 
differenziamo per il vestito o per i luoghi che frequentiamo, ma siamo identici a loro nel modo di 
pensare. E allora domandiamoci: in cosa dunque consiste questa differenza? Saremmo tentati di 
dire immediatamente: dalla carità, la comunità cristiana vive la carità e non l'indifferenza. Ora 
naturalmente in questa risposta c'è del vero, anche se potremmo stare qui a parlare per molto 
tempo di cosa si debba intendere per carità. Tuttavia io credo che questo tempo d'Avvento ci 
costringa a rispondere in modo più profondo. La comunità cristiana, la Chiesa, si differenzia dal 
mondo perché essa è il popolo della speranza. La speranza – intendiamoci - non è l'ottimismo. 
L'ottimismo poggia su un sentimento ("andrà tutto bene!"), la speranza poggia su un Fatto 
accaduto: Cristo incarnato, morto, risorto e contemporaneo ad ogni epoca. E che tornerà nel Suo 
splendore. Noi siamo il popolo della speranza, perché Cristo c'è tra noi e verrà. Certo, ora si soffre, 
c'è la pandemia, non si comprende tutto, la vita è piena di dialettiche, ma in essa c'è Gesù. E Lui 
non ci farà cadere nell'oblio e nel nulla. Lui non inganna né può ingannare. In un mondo come il 
nostro che tende a perdere la speranza, stanco, vecchio e rassegnato, noi dobbiamo splendere come 
astri amanti del  presente e del  futuro, una comunità giovane perché eternamente insieme a 
Cristo, eterno giovane che non può invecchiare. 
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