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Eccoci di nuovo ad Avvento il tempo che dà il via al nuovo anno liturgico. E  quest'anno comincia 
sotto il segno del verbo “Ascoltare”; Ascoltatemi o mio popolo, dice il Signore Iddio, leggiamo nel 
brano di Isaia. Ascolta, “shema Israel”. L'ascolto è il verbo della Bibbia, del credente. Un ascolto 
che avviene non solo attraverso le orecchie ma soprattutto attraverso il cuore. Dio ci parla e ci 
ordina nelle profondità del nostro essere. Ascoltare vuol dire rivolgere le nostre attenzioni al Dio 
che parla, al Dio che fa, al Dio che è. Ascoltare vuol dire vivere la vita non così come viene, 
d'istinto, d'impeto, rimanendo in un'imbarazzante superficialità. Ascoltare significa sempre 
paragonare; paragonare  la vita con la Vita e la parola di Cristo. Dunque ascoltare vuol dire 
maturare, avere un approccio maturo al reale, alle cose, alle scelte. Vivere per verità e non per 
convenienza o comodità. Noi viviamo in un mondo, e forse ne siamo in qualche misura un po' 
complici, in un mondo dove i ritmi dell'esistenza e  la pienezza delle agende sono talmente fitti che 
perdiamo di vista il perché della nostra esistenza. Sembra che tutto concorra al pensare poco su di 
noi, non abbiamo tempo. Che mettere la testa, come si dice, sulle cose rilevanti della nostra vita sia 



un esercizio capzioso, un lusso inutile che non potremmo permetterci. Dobbiamo fare la spesa, 
dobbiamo portare il bimbo a karate, poi abbiamo quell'appuntamento, quella riunione. Ma 
soprattutto, il mondo del lavoro ci vorrebbe presi h 24 come interesse totalizzante per sé. A volte 
abbiamo modellato anche la vita della comunità cristiana in questo modo. Di riunione in riunione 
ci ritroviamo vecchi e svuotati. Perché una vita schiava dell'agenda è come una veste che le tarme e 
la tignola ridurranno presto a niente. Ci volgeremo indietro e diremo: ma in che cosa è consistita la 
mia vita? Forse ci infliggiamo questo tipo di vita anche perché le domande di fondo ci inquietano, 
ci sembrano troppo grandi per noi. Meglio non farcele, meglio vivere, come scriveva Heidegger, 
nella chiacchera. Carissimi, l'Avvento ci permette di riprenderci, proprio a partire dall'ascolto, da 
quell'Ascoltatemi! del Signore in mano la nostra vita.  Dimmi Signore per cosa o meglio per chi 
vivo? Dimmi su cosa poggia il mio cuore, dimmi in cosa debbo veramente sperare per il presente e 
per il futuro? Dimmi come debbo vivere, cosa debbo scegliere. L'ascoltatemi del Signore ci rende 
degli “endonauti”, cioè degli esploratori delle profondità di noi e delle profondità della vita del 
mondo. E in fondo è questa esplorazione profonda che rende intrigante l'esistenza. Andare alle 
radici di noi, andare sui fondali del mare del nostro cuore per trovarvi Dio, per trovarvi il Tutto, il 
Motivo del Tutto.  Vi auguro e auguro a ma stesso che questo Avvento ci aiuti in questa 
esplorazione. 
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