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Un augurio per il lettore

Ritorniamo alle fonti. Più si ritorna alle sorgen-
ti, più si è freschi e creativi. Questo itinerario evan-
gelico per il tempo di Avvento, alla luce del testo 
di Luca e in compagnia delle parole e dei gesti di 
due donne in attesa di essere madri, ha esattamen-
te questo scopo.

Luca è l’autore che ci permette di spingere lo 
sguardo il più lontano, il più indietro possibile, agli 
inizi della storia terrena di Gesù: sguardo orante e 
festoso che si posa su di un angelo che ha semi di 
Dio nella voce, su di una ragazza che crede l’incre-
dibile, su di un’anziana sorpresa e impaurita dal 
miracolo, sull’abbraccio di due donne, entrambe 
incinte in modo impossibile: è la danza dei grembi, 
mossi dal vento dello Spirito.

Il titolo, così ben tradotto dall’immagine di co-
pertina, evoca quel passo di danza che il piccolo 
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Giovanni tenta mentre è ancora nel grembo di sua 
madre, quando sente il venire di Dio e lo coglie 
come una musica, un invito alla festa, un ritmo di 
danza.

Ma, al tempo stesso, il titolo vuole evocare an-
che la gioia e la fatica della speranza umana, di cui 
l’immagine più solare e potente è proprio quella 
di una donna incinta, gravida di vita, con il grem-
bo che si inarca come una vela sul mondo in atte-
sa. E testimonia che il nostro compito è portare 
avanti umilmente la vita: Dio ci si specchia, parla 
e agisce attraverso essa, ogni bimbo che nasce al-
la vita è una sillaba del Verbo di Dio, una profezia 
biologica. 

«Veniva nel mondo la luce vera, quella che il-
lumina ogni uomo» (Gv 1,9): Avvento e Natale 
hanno il passo del sole che sorge. Sinonimo di 
«partorire» è «dare alla luce»; nascere è venire al-
la luce, vivere è un progressivo acquisire quella 
luce interiore che fa capire e vedere, che non fa 
violenza mai, che si posa sulle cose, le accarezza e 
ne fa emergere tutti i colori e la bellezza. Così 
Gesù, il più bello tra i figli dell’uomo, «il Figlio 
della bellissima» (David Maria Turoldo), viene a 
illuminare il volto alto e puro dell’uomo.
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La danza dei grembi è allora anche la danza del-
la luce che viene a rischiarare questi nostri inverni 
in ansia di sole.

La parte conclusiva del testo, ancora con la gui-
da di Luca, guarda con un occhio verso il grande 
giro degli astri (il sole, la luna, le stelle, verso le 
cose ultime, quando verrà il Figlio dell’uomo), e 
con l’altro verso le profondità del cuore, verso l’e-
pifania contenuta in ogni istante, il valore di rive-
lazione di ogni frammento. La vita è dentro l’infi-
nito e l’infinito è dentro la vita; l’eterno brilla 
nell’istante e l’istante si insinua nell’eterno.

Il cuore d’Avvento è leggero e attento; possiede 
leggerezza per camminare e attenzione per tutti i 
piccoli dettagli preziosi della vita: noi camminiamo 
calpestando gioielli e non ce ne avvediamo. 

Un piccolo sussidio per apprendere dalle due 
prime profetesse del Nuovo Testamento a essere 
rabdomanti del bello e del buono, a passare nel 
mondo benedicendo la vita come Elisabetta, facen-
do grande Dio come santa Maria. In un avvento 
senza fine.





9

1.
Grembo nel grembo

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per 
il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 
infatti saranno sconvolte.

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su 
una nube con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, risolleva-
tevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina.

(…) State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze 
e affanni della vita e che quel giorno non vi piom-
bi addosso all’improvviso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sul-
la faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momen-
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to pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire da-
vanti al Figlio dell’uomo» (Lc 21,25-28.34-36).

«Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stel-
le» (Lc 21,25): il Vangelo di Luca non vuole rac-
contare la fine del mondo, ma il segreto del mondo. 
L’evangelista ci prende per mano, ci porta fuori 
dalla porta di casa per accompagnarci a percepire 
il cosmo pulsante intorno a noi come un’immensa 
vita che patisce, soffre, si contorce come una par-
toriente – dice Isaia – per produrre vita.

A ogni descrizione drammatica, però, come in 
tutti i discorsi apocalittici di Gesù, segue un tocco 
di speranza; dopo ogni pennellata cupa l’evangeli-
sta intinge il suo pennello nella luce e crea come 
un punto di rottura, uno squarcio nel velo, uno 
sfondamento della parete… e tutto cambia. 

«Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina!» (21,28): questo mondo che 
è difficile, che è amaro, che è incomprensibile, 
questo mondo porta un altro mondo nel grembo. 
Il mondo non finirà nel caos, il mondo non finirà 
nel nulla, ma dentro un abbraccio; non si consu-
merà nel fuoco di una conflagrazione cosmica, ma 
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nella bellezza. Lo assicura il capitolo 21 dell’Apo-
calisse: vidi «la Gerusalemme nuova, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il 
suo sposo» (Ap 21,2). 

Ogni giorno intorno a noi c’è un mondo che 
muore; ogni giorno, però, c’è un mondo che nasce 
e i nostri occhi non devono posarsi su ciò che muo-
re, ma su ciò che nasce. Occuparsi solo delle cose 
immediate, vivere rasoterra, continuare a parlar di 
Covid, di pandemia e di vaccini, guardare al pic-
colo, vivere bassi: questo è il vero pericolo. Forse, 
guardiamo giù per non inciampare nelle macerie o 
nel brutto che ingombra la strada. Ma chi non alza 
la testa non vedrà mai sorgere arcobaleni. E nelle 
lacrime, anche quando nei nostri occhi sono co-
piose, se però arriva, come arriva sempre, un raggio 
di luce, allora nell’incontro dell’acqua con la luce 
nascono arcobaleni.

Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel 
futuro: così il Vangelo vede i discepoli di Cristo, 
gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo, 
non sdraiati, non adagiati, non vita in divano.

Dio viene giorno per giorno, continuamente, e 
anche adesso nella mia vita Dio viene; anche se 
non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, anche 
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se sei distratto o hai il cuore pesante e vivi il mas-
simo dei nostri vizi moderni che è la superficialità, 
Dio viene, è in cammino per tutte le strade.

In questo Vangelo Gesù ci mostra il più bel re-
galo che possiamo fare a noi stessi: un cuore atten-
to e leggero. Attenzione e leggerezza.

Dice Gesù: «State attenti a voi stessi, che i vo-
stri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita»; verrà un momen-
to in cui ci sentiremo con il cuore pesante. Niente 
cristiani depressi però, nessuna depressione finché 
custodiamo la testarda fedeltà all’idea che la storia, 
quella mia e quella del mondo intero, è un proces-
so di salvezza! Il dono di questa pagina di Vangelo 
è un cuore leggero, leggero come la fiducia, legge-
ro come l’amicizia; non la leggerezza della piuma 
sbattuta qua e là dal vento, da qualsiasi vento, ma 
la leggerezza dell’uccello che se ne sta su nell’aria 
e si serve della forza del vento per andare più lon-
tano. È il tempo di vivere con attenzione, l’atten-
zione è già una forma di preghiera; di vivere con 
leggerezza. L’attenzione sorge se amo qualcosa; la 
leggerezza mi visita se ho fede in qualcosa.

Questo Vangelo è un po’ strabico, infatti chiede 
di guardare con un occhio verso il grande giro degli 
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astri (il sole, la luna, le stelle… verso le cose ulti-
me, quando verrà il Figlio dell’uomo), e con l’altro 
occhio ci chiede di guardare verso il nostro cuore, 
verso le cose di ogni giorno. Alzare il capo, cioè 
guardare lontano e oltre noi, e poi guardare nel no-
stro intimo per restare attenti a ciò che accade nel 
nostro spazio vitale. Avere il cuore leggero e atten-
to: leggerezza per camminare, attenzione per ac-
corgersi di tutti i piccoli dettagli preziosi della vita. 
Dio si nasconde nei dettagli.

Quando smetteremo di offendere la vita picco-
la e di attendere miracoli? Il miracolo grande è 
quello di camminare a testa alta nella vita senza 
miracoli, ma con la vicinanza di Dio che ti prende 
per mano. 

Quando cominceremo a stupirci di ogni picco-
la cosa e per ogni essere umano, ci servirà questo 
cuore: leggero per la fiducia e attento per la cura. 
Ci servirà una raddoppiata attenzione per vegliare 
su ciò che spunta, sul nuovo che nasce, in questa 
nostra città, in questa storia; vegliare sui primi pas-
si della pace, sul grammo di bontà deposto nel 
cuore di ogni persona, e anche sul muro della not-
te, sul muro di questa pandemia. Nessuna esisten-
za è senza un grammo di luce; nessuna storia, per 
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Avvento e Natale hanno il passo del sole 
che sorge. Sinonimo di «partorire» è «dare 
alla luce»; nascere è venire alla luce, vivere è 
un progressivo acquisire quella luce interio-
re che fa capire e vedere, che non fa violenza 
mai, che si posa sulle cose, le accarezza e ne 
fa emergere la bellezza. Così Gesù, il più bel-
lo tra i figli dell’uomo, viene a illuminare il 
volto alto e puro della persona umana.

La danza dei grembi è allora anche la dan-
za della luce che viene a rischiarare questi 
nostri inverni in ansia di sole.
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