
I Domenica d’Avvento – 14 novembre 2021 

 

Con questa domenica la liturgia ambrosiana entra nel periodo d’Avvento, il tempo dell’attesa e della 
speranza. 

Le settimane che ci separano dal Natale diventano per noi non solo la preparazione a questa solennità, 
ma soprattutto l’attesa del compimento della storia. 

Ma quando avverrà questo? 

Sinceramente non penso che noi ci poniamo questa domanda, tuttavia molte nostre domande, anche 
sincere preghiere al Signore, si chiedono “fino a quando?”. 

Noi viviamo in una società veloce, che vuole rispondere ai bisogni in modo rapido, immediato.         La 
velocità nella risposta è diventato un bisogno anzi un valore imprescindibile. Abbiamo, anche nella 
comunicazione, perso il fascino dell’attesa, per una messaggistica veloce quasi simultanea. Eppure ci 
hai messo nove mesi per nascere! 

Questa frase della saggezza popolare in questi giorni mi ha fatto molto riflettere sulla virtù della 
pazienza. Dovremmo proprio imparare dalla lunga gestazione dell’uomo la pazienza. Verifichiamoci 
sulla pazienza, cerchiamo anche degli impegni che ci aiutino alla pazienza. 

Ricordo il mio parroco confessore che mi diceva: quando ti arriva una lettera attesa, non aprirla subito 
angosciosamente, ma attendi, magari sera, per gustarla con pazienza. 

Imparare la pazienza per amare.   Per amare certo il fratello che magari non ci capisce, che ci disturba, 
che non cresce. Quanta pazienza hanno i genitori, ma a volte anche i figli! 

La pazienza anche verso Dio.   Dio non risponde subito (fateci caso) ma arriva con i suoi tempi. 

Impareremo ad essere anche pazienti con noi stessi, coi nostri limiti e anche coi nostri anni che 
passano e ci affaticano. 

Ricordiamoci però che la pazienza non è una virtù umana ma è divina, poiché scaturisce dall’Amore 
ed educa all’Amore. 

Se infatti stiamo attenti il primo ad essere paziente verso tutti è Dio che, senza ansia, ci ama, sin dal 
nostro concepimento… e ci sopporterà pazientemente donandoci l’eternità. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


