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Carissimi, mi colpisce sempre molto il Papa che quando invita i senza fissa dimora in Vaticano o 
ultimamente ad Assisi, non lo fa riducendo ciò che propone loro alla risposta al bisogno: pane, 
tetto, lavarsi etc. Anche questo. Ma li invita a vedere i musei vaticani, la cappella Sistina e la 
Basilica del poverello. Perché? Perché Papa Francesco è convinto che l'uomo ha bisogno non di 
solo pane, ma di ogni parola che esce da Dio. Lo abbiamo scoperto anche noi durante il lockdown: 
non avevamo bisogno solo di pane (infatti andavamo a fare la spesa); avevamo bisogno degli 
altri, di amicizia, di un cinema, di un teatro, di pregare... L'uomo ha bisogno di tutto ciò. 
L'Avvento, carissimi, è quel tempo che ci dice con plasticità che ogni bisogno rimanda al Grande 
Bisogno dei nostri cuori: Cristo. In fondo le letture odierne ci dicono ciò con quel linguaggio 
particolare che è l'apocalittica. Per vivere a noi non basta questo mondo, ne abbiamo bisogno di 
un altro, dove abita l'Altro, Cristo. Possiamo avere tutto, possiamo avere una risposta immediata 
a ogni bisogno immediato; ma a noi abbisogna Cristo. Non possiamo non notare che le società 
organizzate - le società “sviluppate”, come le chiamiamo noi oggi - le società occidentali sono quelle 



segnate dal maggior numero di suicidi. Perché? Perché la nostra psiche non resiste alla 
mancanza? Non abbiamo forse tutto? Sì, abbiamo tutto, ma non abbiamo l'intero, non 
abbiamo l'Infinito, non abbiamo Dio. 
Oggi Gesù ci invita a perseverare. Perseverare in cosa? Perseverare nell'Attesa. La vita è un 
grande fidanzamento, come un fidanzamento di una volta ove si aspettava il matrimonio per 
entrare nella stanza nuziale e finalmente unire i corpi. Il fidanzamento è un grande momento, 
solare, giubilante: ma abbisogna del compimento del matrimonio. E noi attendiamo di entrare 
nella stanza nuziale del Regno, quando Dio sarà tutto in tutti. Perseverare significa stare in 
quest'apertura e vedere Dio in ogni cosa: in quel gesto di carità, negli occhi sorridenti di una 
ragazza, in una liturgia ben fatta, nella visita a un monastero, nella passeggiata in montagna, in 
un bacio dato a tua moglie, nell'ascolto di una lezione all'università o di un concerto a teatro, in un 
libro che dice cose profonde, nella meditazione della Bibbia. VederLo in un bambino che viene al 
mondo, e vederLo in amici che ti asciugano le lagrime quando sei in pericolo o quando sei depresso. 
Tutto è impronta della Sua Bontà, tutto è impronta della Sua Presenza. In fondo l'Avvento è il 
tempo che con chiarezza e metodo ci ridice questa cosa qui. E ci fa scoprire che la vita è una gioia, 
proprio perché la gioia piena non c'è; che la vita è felice, proprio perché la felicità piena nel mondo 
non c'è. C'è però il segno della gioia e della felicità, e ci vien detto che il nostro tesoro è già in 
cassaforte, nei cieli. 
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