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Il tempo di Avvento (venuta) apre l’anno liturgico. Se c’è un tempo 
dell’anno liturgico che più degli altri mi ha sempre coinvolto è proprio 
questo. È un tempo di attesa della venuta del Signore Gesù. Ma è an-
che un tempo di attesa del compimento del Regno di Dio testimoniato 
da Gesù. Un’attesa celebrata nella liturgica, nel silenzio, nella frater-
nità. L’attesa della venuta del Regno, che è «vicino» a noi, chiede alla 
Chiesa di essere vigilante, di saper discernere, in virtù della forza dello 
Spirito di Dio, i segni della venuta del Signore nell’oggi, in attesa della 
sua venuta nella «gloria» di Dio, alla «fine dei tempi». La fiducia che il 
Signore viene, che non tarda, ci fa vivere l’Avvento come un tempo di 
speranza. Un tempo che apre i desideri e li orienta al loro compimento. 
Tutto ciò nella liturgia non è una finzione. È celebrare la fiducia. E non 
c’è nulla di più reale della fiducia. Ma quale fiducia celebriamo? La 
fiducia che Dio non è lontano o assente. Noi celebriamo la fiducia che 
il deserto può fiorire e ogni creatura può vedere la «gloria» di Dio, la 
liberazione, nonostante tutto.

Facendo memoria del Natale del Signore Gesù nella storia, del suo 
testimoniarci l’essere di Dio con noi nel cammino storico, non smet-
tiamo di attendere il Dio nascosto, il Dio Inedito. Di lui Gesù ci ha 
«s-velato» il volto, il progetto. Vivendo questo tempo con il vivo desi-
derio che si arrivi al compimento sovrabbondante di ciò che sale dal 
profondo del cuore dell’umanità, la comunità cristiana si impegna a 
discernere i segni di questo compimento e a favorirli. Nelle fedeltà al 
suo Signore la comunità ecclesiale si sente impegnata a smascherare, in 
nome del vangelo, tutto ciò che è menzogna, prima nel proprio corpo 
ecclesiale e poi nel corpo del mondo. Si impegna a smascherare, più 
di tutto, le menzogne sulle guerre, in contrasto con le parole di Isaia 
che annunciano un «messaggero di pace». Nell’ascolto della Parola del 
Signore Gesù la comunità credente si sente sostenuta dalla potenza del 
vangelo nella lotta di liberazione da ogni tallone che soggioga e soffoca 
le più genuine attese umane e i desideri dei più piccoli e dei più deboli. 
Tutto ciò lo celebriamo nell’Avvento senza stancarci di invocare: «Vie-
ni, Signore Gesù». 

Mi piace riprendere qui le parole del mio vescovo, don Corrado 
Lorefice: «Dalla preziosa fonte della liturgia della Chiesa, l’Avvento ci 
è dato per riorganizzare il desiderio e l’attesa e per invocare la venu-
ta del Signore Gesù. Anche quando il cielo sembra chiuso e la Terra 
sprofondare. Pronti a saper discernere i segni e i volti della sua venuta 
nell’oggi della storia, fino alla pienezza dei tempi e della sua manife-
stazione definitiva nella gloria» (Messaggio per il tempo di Avvento 
2021). Ma il compimento spesso appare lontano o inarrivabile. A volte 
sembra che si vada indietro. Come fare a resistere? Come fare ad es-



sere «pazienti fino alla venuta del Signore»? A essere pazienti come 
l’agricoltore «che aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra, 
finché abbia ricevuto le piogge d’autunno e le piogge di primavera»? 
Come fare a «rinfrancare i cuori» (Lettera di Giacomo 3,7-9). Come 
continuare a invocare «vieni a liberarci, Signore, Dio dell’universo», 
«mostraci il tuo volto, e saremo salvi», quando attorno a noi vediamo 
dolore, morte, fame, guerre, sfruttamento, umiliazione dei più poveri 
o donne violate e schiavizzate? Sono domande che salgono dal nostro
cuore. Interrogativi che abbiamo sentito ripetere ai nostri amici e alle
nostre amiche. Ecco, nonostante tutto, il tempo di Avvento ci spinge a
non perdere la speranza, a non perdere la fiducia che «il Signore viene,
non tarderà».
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I domenica di Avvento 
Entrare, vigilanti, nel tempo di Dio

Is 2,1-5 
Sal 121 (122) 
Rm 13,1-14a 
Mt 24,37-44

Il Signore, il nostro Dio misericordioso, ci sta dando un altro 
anno di vita e, con esso, la possibilità di entrare dentro un nuovo 
anno liturgico. Ma noi non vivremo dentro un nuovo anno liturgi-
co per una necessità psicologica. Nemmeno solo per una pedagogia 
della fede. Questo sarebbe qualcosa di religioso. E la religione non 
ci toglie dall’insicurezza della vita, non è un’assicurazione sulla vita. 
La religione, spesso, è stata costruita sui sensi di colpa, finendo per 
alimentare paure e per trasformarsi in strumento di dipendenza più 
che di liberazione. Da essa, per fortuna, molti fuggono. Noi, come 
assemblea cristiana, di domenica in domenica celebriamo la presenza 
e la promessa di amore di Dio che in Gesù ha svelato la sua vicinanza 
a noi, ai poveri soprattutto. Per questo dono di Gesù, che nella fede 
confessiamo come il Messia inviato da Dio, morto ma risuscitato da 
Dio, di domenica in domenica rendiamo lode al Padre. E lo facciamo 
nella fiducia che, attraverso l’ascolto della Parola e l’agape eucaristi-
ca, veniamo ri-generati per la forza dello Spirito, per essere inviati 
nella società come testimoni della speranza liberante del Regno di 
Dio che Gesù ci ha annunciato.

Ma cosa è il tempo d’Avvento che oggi iniziamo? L’Avvento è il 
segno liturgico che ci è dato per sperare e invocare, più intensamente, 
il compimento del tempo di Dio. Nella liturgia ci immergiamo nel tem-
po di Dio. Questo tempo di Dio si è reso visibile nel Natale di Gesù il 
Cristo. Ma il pieno compimento di questo tempo, la sua pienezza, l’at-
tendiamo ancora. Giorno per giorno, fino alla «fine dei giorni», cioè 
all’«Ora di Dio». Noi siamo fiduciosamente assetati di questo com-
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pimento perché corrisponde alle più profonde attese umane. Questo 
compimento lo speriamo come il deserto attende la pioggia. 

Nel tempo d’Avvento, dunque, celebriamo il compimento e l’at-
tesa del tempo di Dio. Perché nel tempo di Dio presente, passato e 
futuro coesistono. Ad esso partecipa la fatica dell’uomo e della donna 
nel loro cammino lungo la storia. Come potrebbe essere altrimenti? 
Pensare diversamente significherebbe cadere in una ideologia reli-
giosa e spiritualistica, pensare in modo alienato e miracolistico. Ma 
come è bene entrare nel tempo di Dio? Mettendoci in silenzio. Non 
possiamo avere paura del silenzio, né possiamo pensare che il silenzio 
sia uno spreco. Nel silenzio interiore, piuttosto, torniamo a riscoprire 
ciò che è essenziale. Nella nostra nudità silenziosa, come all’origine 
del mondo o come al momento della nascita, noi scorgiamo la nostra 
precarietà, il nostro limite, la dipendenza dagli altri e dalle altre: pos-
siamo scoprire il legame con l’Altro, con il Veniente! Nel silenzio, 
camminando mano nella mano, in compagnia di Gesù, dunque, non 
ci smarriremo.

 Abbiamo sentito le parole del Maestro in questa prima dome-
nica di Avvento: «Vegliate perché non sapete in quale giorno il Si-
gnore vostro verrà». Vegliare, vigilare. Gesù a questo ci chiama, 
per essere pronti a scorgere la presenza-venuta del tempo di Dio, 
per vedere i segni della sua presenza e del suo compimento in tutte 
le cose.

Se non saremo vinti dal sonno, nelle sue varie forme, non ci acca-
drà come nei «giorni di Noè» – certo un tempo simbolico – quando 
«non si accorsero di nulla». Non si accorsero di nulla! Come è pos-
sibile vivere tutta la vita come dentro un oblò osservando lo spet-
tacolo di ciò che accade intorno a noi? Questo ci sta dicendo Gesù: 
«Accorgetevi degli altri e delle altre, abbiate occhi per leggere la vo-
stra vita e la storia nella quale siete immersi. Per non essere travolti 
dal diluvio, nonostante voi proviate a sentirvi sicuri dentro il vostro 
mondo borghese».

Gesù ci sta consegnando la vigilante responsabilità di aiutare il 
mondo ad evitare di «non accorgersi di nulla», a non lasciarsi scassina-
re la casa dal ladro: ladri di umanità, di fraternità, di fiducia, di speran-
za. Quando papa Francesco, dopo essere stato in visita a Hiroshima, 
ha dichiarato che l’uso delle armi nucleari è immorale (e non solo 
l’uso, ma anche il solo possesso) perché un incidente o la pazzia di 
qualche governante può distruggere l’umanità (26 novembre 2019), 
cosa ha fatto? Ha provato a vegliare con amore sul mondo perché non 
accada di non accorgerci di nulla come «ai tempi di Noè»? Con quel 
giudizio forte, già pronunciato da Giovanni XXIII (Pacem in Terris), 
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cosa ha fatto Francesco se non dare voce all’attesa profetica di Isaia 
di un compimento del tempo di Dio? Di un tempo che passa, anche, 
attraverso l’evento dei popoli che «spezzeranno le loro spade e ne fa-
ranno aratri»?

Paolo riprende l’invito di Gesù a vigilare e lo fa rivolgendosi ai 
cristiani di Roma: «È ormai tempo di svegliarvi dal sonno». Per scri-
vere queste cose vuol dire che già i cristiani di allora vivevano nel 
sonno. Forse i cristiani non si accorgevano di nulla e vivevano anche 
loro «in mezzo ad orge e ubriachezze», «lussurie e impurità», «litigi e 
alterchi», in un mondo tutto loro, egoistico e chiuso. La presunzione 
religiosa può farci non accorgere di nulla, più di tante altre presun-
zioni umane!

Da questo dipenderà la credibilità della Chiesa: da come saremo 
vigilanti nello scrutare ciò che avviene nella storia e vedere, tra le 
righe della storia, la presenza-venuta di Dio, il tempo di Dio: l’oggi di 
Dio. Ricordiamoci: il mandato missionario non riposa sulla dogmati-
ca ma sulla testimonianza. Dalla testimonianza dipenderà se saremo 
lasciati sul campo o saremo presi, secondo l’immagine usata da Gesù: 
se saremo presi sul serio o se saremo lasciati lì come insignificanti. Lì 
sta il giudizio su di noi anche del mondo: dall’essere vigilanti nella te-
stimonianza del vangelo e dall’attendere fiduciosi il suo compimento, 
che è il compimento del tempo di Dio.

«Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno verrà il Si-
gnore», dice Gesù.

Egli pronuncia queste parole, al capitolo 24 del Vangelo di Mat-
teo, quando è ormai solo. È consapevole che ormai è uno sconfit-
to. Nonostante tutto non è amareggiato. Matteo lo indica seduto sul 
Monte degli Ulivi, luogo simbolico nel linguaggio biblico. I discepoli 
e le donne che lo seguivano sentono che sta dicendo qualcosa di im-
portante. Questo uomo mistico e provocante ha ancora la forza per 
lanciare ai suoi un appello: l’appello a «vegliare» e, insieme, a lavarsi 
i piedi gli uni gli altri. «Vegliate» aveva detto nel Vangelo di Giovanni 
al Getsemani. Sostenuto dalla grazia di Dio, ora egli continua a sup-
plicarci di non dormire, di non farci prendere dal sonno. Non accadde 
questo a Pietro mentre il suo Maestro veniva venduto e ucciso? «Ve-
gliate», dice, «perché non vi accada di avere vissuto senza dare sapore 
alla vostra vita, come il sale quando diventa insipido».

 Ora il Signore Gesù, il Risorto, dice alla sua comunità: «Sto alla 
porta e busso» (Apocalisse 3,20). Apriamogli, andiamogli incontro 
come le vergini sagge.
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Vegliare, dunque, non è un prepararci alla buona morte, come si 
diceva un tempo; né un attendere la fine del mondo, come annuncia-
no periodicamente i profeti di sventura e i fondamentalisti religiosi. 
Saremmo dei pazzi. Noi discepoli e discepole, immersi in questo no-
stro momento storico, vegliamo nell’amore per gli altri e per le altre. 
Vegliamo perché tutti e tutte «abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza» (Vangelo di Giovanni 10,10), perché tutti abbiano pace. Lì 
viene la grazia di Dio che porta tutto a compimento. In quel compi-
mento Dio viene. 
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II domenica di Avvento 
Il tempo messianico 

Is 11,1-110 
Sal 71 (72) 
Rm 15,4-9 
Mt 3,1-12

Nella prima domenica di Avvento Gesù ci ha invitati e invitate 
a vivere vigilanti nell’attesa del compimento, camminando in questo 
mondo, fiduciosi nella promessa di Dio. È nella fiducia che noi cele-
briamo il tempo di Avvento: un’attesa, nel presente, del tempo di Dio. 
Senza questa fiducia le nostre liturgie sarebbero solo atti religiosi, ri-
tualismo identitario o culturale. 

La prima cosa che mi ispirano le Scritture di oggi riguarda il rap-
porto tra fede e speranza. La fiducia è alleata della speranza: ci apre gli 
occhi per non smettere di attendere il tempo nuovo, il tempo messiani-
co del quale poeticamente parla Isaia: di quando «il lupo dimorerà in-
sieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitel-
lo e il leoncello pascoleranno insieme, la mucca e l’orsa pascoleranno 
insieme». Questo è il tempo messianico: un tempo cercato, sognato e 
sospirato per parlare del quale ci mancano quasi le parole. È il tempo, 
ci incoraggia Isaia, di quando i popoli «non agiranno più iniquamente 
né saccheggeranno, perché la conoscenza del Signore riempirà la ter-
ra». È un tempo libero dalle guerre perché le armi saranno inservibili, 
visto che sono fuori dalla logica di una vera conoscenza, corrisponden-
te al cuore umano più profondo. Coloro che prima erano nemici ora, 
annuncia Isaia, possono sedere allo stesso tavolo: «Il bambino metterà 
la mano nel covo del serpente velenoso»; potrà giocare, divertirsi, in 
modo spensierato, senza la paura di essere colpito e violato.

 Come umanità desideriamo dal profondo una comunione tra noi, 
tra noi e gli animali, tra noi e le piante o il mare. Non un’età dell’oro, 
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ma un tempo qualitativamente nuovo nel quale avverrà la restaura-
zione dell’unità umana, in corrispondenza del desiderio di Dio. Den-
tro questo desiderio di Dio tutte le creature saranno a servizio le une 
delle altre, vi sarà una benedizione reciproca. Questo è il tempo mes-
sianico che noi sogniamo, che attendiamo come dono da Dio. 

Ma questo tempo messianico ci chiama in causa. Quando Isaia 
pronuncia quelle parole poetiche le consegna al suo popolo come 
sfida per il presente. Il tempo messianico, dunque, non è un tempo 
che attendiamo passivamente. Questo tempo desiderato da Dio ci è 
affidato come compito. È una sfida che attende di essere accolta da 
noi. Di fronte a questa sfida-promessa la nostra fiducia è messa alla 
prova. Perché avere fiducia in questa visione messianica equivale a 
voler provare ad anticiparla ora, quanto meno a renderla più pros-
sima nel nostro tempo. Siamo chiamati al compito di anticipare quel 
tempo, a renderlo reale oggi, pur nella fragilità. Chi mai deve essere 
quel «germoglio» che spunterà dal «tronco di Iesse» annunciato da 
Isaia? Quell’albero sei tu, sono io, siamo noi, come umanità messiani-
ca convocata nello «Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelli-
genza». Possiamo prendere «decisioni eque per gli umili della terra», 
prendere decisioni eque per gli scartati, per ogni categoria di «esoda-
ti», di appestati che, come prega il salmista, «non trovano aiuto», non 
trovano posto nel banchetto umano di oggi.

Quando nella liturgia preghiamo: «annunciamo la tua morte Si-
gnore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta», 
cosa stiamo proclamando? Che vivremo come il Signore Gesù: una 
vita donata, una vita da risorti. E lo facciamo «nell’attesa della tua 
venuta»: anticipando, per come ci è possibile, il tempo messianico 
che Gesù, «il germoglio» annunciato dai profeti, ora morto e risorto, 
ha inaugurato. Noi siamo un «germoglio» innestato nella vita di quel 
Gesù morto e risorto. Siamo chiamati a essere «un germoglio»: uomi-
ni e donne davvero viventi, fecondati di amore e di speranza. Questa 
è la nostra responsabilità messianica.

Verso questo tempo nuovo camminava Giovanni il Battista. Con 
un linguaggio duro, egli parla di una «scure posta alla radice dell’al-
bero». Quella scura del giudizio chi la pone alla radice dell’umanità? 
La stiamo mettendo noi. Un mondo strutturato sull’ingiustizia; un 
mondo gestito sulla menzogna così ben impacchettata che nessuno 
se ne accorge; un mondo che si sviluppa sull’ignoranza, sulla paura 
della cultura critica. Tutto ciò è una scure posta da noi alla radice 
dell’albero dell’umanità. 

Badiamo bene: Giovanni non è un monaco, chiuso in un mondo 
religioso. Egli guarda al presente del suo tempo. E spinge al cambia-
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mento ora, non domani, spinge a una seria conversione. Che senso ha 
una vita, un albero, se non «dà buon frutto»? Ma questo linguaggio 
da giudizio profetico, per noi che siamo molto tranquilli, è pericolo-
so. Così quando nasce un nuovo Giovanni Battista, che ci ricorda le 
nostre iniquità e malvagità, gli tagliamo la testa in modo che non ci 
possa più disturbare o inquietare.

Il nostro discorso potrebbe finire qui. Ed invece Giovanni, secon-
do Matteo, non richiama l’attenzione su di sé. Egli spinge a guardare 
a un personaggio misterioso: il Figlio dell’uomo. Di lui dice: «Viene 
dopo di me ed è più forte di me; egli vi battezzerà con lo Spirito Santo 
e il fuoco» e «il grano trebbiato» lo «raccoglierà nel suo granaio». Ma 
«brucerà la paglia con fuoco inestinguibile». Giovanni (anche se egli 
non lo nomina), per la tradizione delle prime comunità cristiane, si 
sta riferendo a Gesù. Gesù battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Nel 
nostro tempo facciamo fatica a parlare di «giudizio», di «fuoco», di 
Gesù come giudice. Preferiamo pensare a un Gesù amorevole. Ed è 
comprensibile perché, per molto tempo, siamo stati massacrati dai sen-
si di colpa fino a essere distrutti nell’anima. Le raffigurazioni medievali 
del Giudizio erano pensate proprio per incutere paura, certo a uso dei 
potenti di ogni settore, compreso quello ecclesiastico. Ma il Giudizio 
non possiamo toglierlo dai testi dei vangeli o dalla bocca di Gesù. Il 
Vangelo di Matteo si conclude, al capitolo 25, con Gesù che parla del 
Figlio dell’uomo che giudica il mondo: «Dirà a quelli della sua sinistra: 
via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno […] perché ho avuto 
fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete 
dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anche que-
sto Giudizio di «fuoco» nel vangelo, dunque, è buona novella. Questo 
Giudizio finale di «fuoco» cosa è se non l’estremo appello da parte di 
Gesù, rivolto a noi, a entrare nel tempo messianico? Il Regno di Dio è 
promesso come prossimo anche, dunque, attraverso un passaggio apo-
calittico, non negli avvenimenti ma nella conversione del cuore.

In questo cammino di Avvento facciamoci purificare dal «fuoco» 
di Gesù, dal «fuoco» del vangelo. Nella Cena eucaristica possiamo 
ancora una volta sperimentare la grazia di Dio e il suo perdono: con-
dividere il pasto per la «remissione dei peccati».

 Il Signore Gesù, intanto, ci trovi vigilanti, come le vergini, così 
non saremo dispersi dal fuoco come paglia, ma saremo raccolti 
nell’amore di quella realtà che chiamiamo Dio e che Gesù ci indica 
come Padre. Così sia.
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