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«Il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia». Carissimi così si apre oggi la liturgia della 
parola e il brano del profeta Isaia. È come se oggi, nell'Avvento della Chiesa, si parlasse 
dell'”Avvento“ di Dio. Anche Dio attende. Anzi per certi versi l'attesa è l'attività principale del 
Signore. Miliardi di anni per fare il cosmo, poi miliardi per fare la terra. Poi finalmente fa 
l'uomo. Tuttavia non manda Gesù alla seconda generazione. Aspetta. Prima prepara un popolo 
e ci mette un centinaio di migliaia di anni e poi, finalmente, nella pienezza dei tempi manda il 
Figlio. Poi i cristiani si aspettavano un imminente ritorno di Cristo. Invece niente. Son passati 
duemila anni e Dio non ha chiuso la storia. Non ha nemmeno raccontato tutto. Non ha 
raccontato che esisteva l'America, la corrente elettrica. No. Dio ha lasciato fare all'iniziativa 
dell'uomo, quando essa sarà, quando essa scoprirà. Dio aspetta. Soprattutto aspetta l'uomo e la 
sua conversione. In tal senso sono interessantissime le parabole agresti di Gesù. L'agricoltore 
pianta un seme. Poi aspetta. Dorma o vegli dentro la terra quel seme cresce. Non può farci nulla. 



Potrà solo vedere, ad un certo punto, uscire il germoglio. Ma quel “certo punto” egli non lo 
conosce. 
Che lezione questo Avvento di Dio per noi, uomini e cristiani della terza decade del terzo 
millennio! Abituati all'accelerazione, al tutto-e-subito. Noi vorremmo vedere tutto 
immediatamente. Se telefono, mi devi rispondere; se scrivo una mail, mi devi rispondere subito. 
Tutto accelerato. Così come nelle attività: i risultati debbono vedersi subito, non si può aspettare. 
L'attesa è fallimento, è già considerata un fallimento. Se una fabbrica non produce 
immediatamente utili, si delocalizza. Così, se nostro figlio si iscrive alla squadra di calcio o nostra 
figlia al corso di danza classica, se dopo un mese non sono una punta o un'etoile della Scala ce la 
prendiamo immediatamente con i loro insegnanti e con i ragazzini stessi perché non si sono 
impegnati. Calmati, datti una calmata! Impara da Dio. Che ragiona in termini di miliardi di 
anni. E così questa logica ipercontabile intacca perfino la fede. Prego, quindi Dio mi deve 
rispondere. E rispondere subito. Se Dio non mi risponde Dio non c'è, non ha senso pregare. 
Ma la frase di Isaia è molto chiara. Il Signore aspetta con fiducia per farvi Grazia. L'attesa è 
per una grazia, per un beneficio dell'uomo. Dio ci ha messo miliardi di anni per creare, ma ha 
creato. Poi miliardi di anni per fare l'uomo, ma l'ha fatto. Poi centinaia di migliaia di anni per 
mandare Cristo, ma l'ha mandato. Nell'attesa c'è già la certezza della risposta. E in questo sta 
proprio la gioia dell'agricoltore. Egli pianta oggi sapendo che il seme crescerà e darà raccolto. 
Questa speranza è la sua gioia. La speranza è la nostra gioia. Per esempio, il nostro lavoro 
educativo nei confronti figli dà gioia, perché darà frutto in loro. Magari noi non lo vedremo, ma è 
così. Qualcuno subentrerà nel nostro lavoro. La gioia vera non sta tanto nel vedere risultati, ma 
nella responsabilità e nella consolazione di essere al servizio del Signore. Diciamo anche che in ciò 
consiste la maturità umana se ci pensiamo: «beati coloro che sperano in Lui», dice Isaia. 
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