
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 20.11.2022 

 

 
 
Carissimi, settimana scorsa abbiamo soffermato la nostra attenzione sul verbo ascoltare. Oggi le 
letture ci invitano a guardare. Guarda a Oriente Gerusalemme e osserva la gioia che viene dal 
Signore tuo Dio, ci dice Baruc. E come ascoltare è più di sentire, guardare è più che vedere. 
Vedere è l'imbattere dell'immagine sulla retina. Guardare è vedere i nessi tra le cose, tra il 
presente e il passato; è comprendere che le cose sono di  più di quello che appaiono. È vedere gli 
avvenimenti puntuali nel grande orizzonte della salvezza. Guarda verso Oriente; vedi i tuoi figli 
riuniti dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per la memoria 
delle gesta di Dio. E come per l'ascolto anche per il guardare noi non viviamo tempi buoni. Noi 
viviamo dentro il tempo del tutto-e-subito. Alimentato da un sistema di comunicazione che è 
accelerato vistosamente, dove non è importante cosa si dice ma in quanto tempo lo si fa, noi non 
cogliamo più il rapporto tra ciò che vediamo e ciò che lo precede e ciò che lo seguirà. Per guardare 
infatti bisogna essere in grado di fare memoria; cioè bisogna essere dentro una concezione della 
vita come “tradizione”. Tradizione non è il conservatorismo; tradizione  viene da "tradere", cioè 



consegnare, passare la fiaccola affinché noi ci mettiamo del nostro per tenere viva questa fiaccola e 
consegnarla a nostra volta a chi verrà dopo di noi che l'arricchirà ancora per tenere la fiamma 
ancora accesa. Spezzare questo legame passato-presente-futuro ci rende schiavi del momento. Ci 
rende incapaci di guardare appunto e, viceversa, ci rende perfetti consumatori. Il consumatore, 
che fa girare l'economia si dice, non guarda alle conseguenze del suo consumare: né umane, né 
ambientali, né sociali. Il consumatore non aspetta, non risparmia perché "del doman non v'è 
certezza". Il consumatore non sa cosa farsene della lezione del passato perché quello che proviene 
dai nostri padri non si mangia, non si monetizza se non nei musei. E quindi non conta.  Il 
consumatore è il modello di uomo opposto a quello biblico che è invitato a guardare alla vita, non 
a consumarla. E come scriveva profeticamente  Pasolini, il potere è divenuto un potere 
consumistico, infinitamente più efficace nell'imporre la propria volontà che qualsiasi altro potere 
al mondo. La persuasione a seguire una concezione edonistica della vita ridicolizza ogni precedente 
sforzo autoritario di persuasione.” Carissimi, torniamo a imparare a guardare, questo Avvento ci 
educhi in ciò. Se guarderemo la realtà ci emanciperemo da questo potere occulto che ci fa 
consumare tutto, perfino i rapporti interpersonali e vedremo le cose nel piano provvidenziale di 
Dio. Cioè nella loro profonda verità. 
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