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dai microfoni di radio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di Padre Massimo Giustozzo, OSA 

7° incontro trasmesso in diretta il 18 novembre 2014 

“IL TEMPO DELL’ATTESA”  
 
    
Sta per iniziare il tempo liturgico dell’Avvento e per questo motivo vorrei dedicare la meditazione di 

oggi a riflettere su quanto la Chiesa ci offre tutti gli anni per prepararci all'incontro col Signore, per 

mezzo del cammino saggio e sapiente che si compie nel tempo dell’attesa. 

 

Non siamo mai soli ed è proprio questo che dovremmo metterci nel cuore: l'Avvento è un tempo 

speciale per sperimentarlo  perché è una scuola d'amore. Tutti i profeti entrano in questa scuola, 

poiché la Chiesa vuole prepararci a qualcosa che altrimenti potrebbe sgomentarci, quindi ci prende 

per mano, l'anima viene presa per mano dalla Chiesa. 

 

Per la nostra riflessione prendo un brano del Vangelo di Marco, per toccare alcuni temi che 

ritroveremo in tutto il tempo dell'Avvento e che ci potranno aiutare moltissimo a non sentirci uomini 

soli e abbandonati al proprio destino. 

 

Marco 13, 24-37 

Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo 

splendore; le stelle cadranno dal Cielo e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate.  Allora si 

vedrà il Figlio dell’uomo venire sulle nuvole con grande potenza e gloria. Ed egli allora manderà gli 

angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremo della terra all’estremo del Cielo.  Ora 

imparate dal fico questa similitudine: quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi 

sapete che l’estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 

egli è vicino, alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte 

queste cose siano avvenute.  Il Cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. 

Quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del Cielo, neppure il Figlio, ma 

solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento.  È come 

un uomo che si è messo in viaggio, dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai 

suoi servi, a ciascuno il proprio compito, e comandando al portinaio di vegliare.  Vegliate dunque 

perché non sapete quando viene il padrone di casa; se a sera, o a mezzanotte, o al cantare del 

gallo, o la mattina;  perché, venendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  Quel che dico a voi, 

lo dico a tutti: “Vegliate”. 
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Avvento, tempo di grazia 

Con la lettura di questa pagina del Vangelo vorrei sottolineare il tempo di grazia che sta davanti a 

noi, il tempo che ci prende per mano, il tempo che ci aiuta a vivere nella fede, il tempo che ci guida 

come un Padre sapiente o come una madre con i suoi figli. 

È un tempo particolare, quello dell'Avvento, che per certi aspetti anche ci scuote, vieni a darci un 

sussulto per aiutarci a ritrovare il fervore dei primi giorni e ritrovare la gioia di camminare verso il 

Signore.  Per questo  anche il tenore dei Vangeli che ascolteremo sono di un tipo diverso, che 

chiamiamo apocalittico, un genere che parla dell'ultima venuta di Cristo. 

Un genere letterario che adotta termini che a volte possono anche sconvolgerci, creando un po' di 

tensione, di ansietà perché evocano immagini che parlano di distruzione, di dissolvimento… ma 

questo linguaggio, se leggiamo con attenzione e lo comprendiamo, mira ad un obiettivo 

importante, ossia rendere vigilante la nostra anima, per farci prendere sul serio l'importanza del 

dono che abbiamo ricevuto,  quello di essere cristiani. Ecco allora la Parusia, Gesù predica in 

questi Vangeli la sua ultima venuta al fine di alimentare il desiderio del Cielo e correggere la 

tentazione dell'impazienza.  

 

Che scopo ha la predicazione di Gesù?  

Perché Gesù ci parla dell'ultima venuta? Perché ce ne parla in questi termini? È  giusto porci 

queste domande. Sicuramente Gesù non ce ne parla per metterci paura!  

Dal testo possiamo capire che Gesù aveva di fronte a sé una platea molto impaziente, formata da   

chi aveva continuato ad ascoltarlo dopo l’annuncio della sua morte e resurrezione  ed era poi 

entrato a far parte della prima comunità cristiana. L’impazienza derivava dal cercare una risposta a 

due interrogativi: Quando verrà il Regno di Dio? Quali sono i segni che possiamo riconoscere? 

Gesù invece nella sua predicazione sembra che voglia proprio correggere queste deviazioni. Gesù 

annuncia il ritorno finale nella storia, e nella gloria, ma nello stesso tempo ci fa capire che questo 

ritorno deve essere preceduto da un cammino che ci costerà. Un cammino che, se da un lato ci 

riempirà il cuore, dall'altro dovrà vederci attivi nella edificazione di questo Regno. Non possiamo 

infatti aspettare il Regno di Dio senza prima desiderarlo e senza impegnarci perché ciò avvenga. Il 

Regno di Dio si svilupperà fino agli estremi confini della terra - dice il testo: Gesù manderà i suoi 

angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, cioè da tutte le estremità della terra. Si comprende 

quindi che occorrerà ancora molto tempo per il suo ritorno definitivo e tutto ciò dovrà spingerci alla 

evangelizzazione.  

 

Resistere alle tentazioni 

Gesù è entrato nella storia e ha predicato il suo definitivo ritorno, ha predicato la fine del mondo e 

l’ha predicata anche sullo sfondo del disfacimento del suo corpo e anche della sua missione. Lui 

conosceva quello che sarebbe stato l'esito umano della sua missione: la sua morte in croce. È 

interessante tenere presente questo aspetto. A volte, infatti, noi ci scoraggiamo perché  crediamo 

che l'aspetto di corruzione, drammatico, della nostra vita rappresenti un ostacolo allo sviluppo del 

Regno di Dio, e dimentichiamo di pensare alla Croce di Gesù. Ed ecco l'aspetto pedagogico 

dell'Avvento, che vuole fare crescere la nostra anima e volgerla alla contemplazione della vita di 

Gesù. Cristo ha predicato avendo davanti a sé la croce, però la croce non è l'ultima Parola 

evidentemente. Per questo la croce, e le nostre croci, diventano lo strumento dei momenti decisivi 

in cui, anche per noi, si sconvolgeranno la terra e i cieli. È molto importante resistere alle 

tentazioni. Le tentazioni del pessimismo, del lassismo, del pensare che tanto non cambia niente, 

Gesù ha predicato con forza proprio per dare senso a tutto quello che stiamo vivendo.  
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La certezza della vittoria di Cristo e del suo ritorno 

La Chiesa ci fa meditare sul Suo ritorno definitivo perché fonte di significato che dà gioia e 

pienezza alla nostra vita. Noi non potremmo imbarcarci in questa avventura che è la vita cristiana 

se non avessimo anche fiducia in quello che Dio ci promette. Se ci mancasse la certezza della 

vittoria di Cristo e del suo ritorno, la nostra vita in questo mondo diventerebbe una vita scadente, 

partita male già dall’inizio. Per questo Gesù non sottovaluta la croce che lo sta aspettando, ci 

pensa sempre, ma allo stesso tempo predica il suo ritorno definitivo nella gloria.  

Noi ascoltiamo e viviamo il tempo di questa Chiesa. Una Chiesa che ci sta smuovendo e che si sta 

rinnovando. Una chiesa dove è difficile scorgere a volte dei punti stabili in quello che sta 

avvenendo al suo interno, eppure è la Chiesa che ci offre la Parola di Gesù così bella, che ci 

prende per mano e ci dice:  “Gesù ritornerà!” E ti incontrerà lì dove tu hai continuato a perseverare 

nell'attesa, ti incontrerà (tu che hai aspettato tutta la vita) proprio in quel cammino di fiducia, di 

perseveranza che è scaturito dall'avere fiducia nella sua Parola. Ecco il senso della nostra vita, 

ecco il senso dell'Avvento.  

 

Il desiderio di Cristo, ne anticipa la sua venuta nel nostro cuore 

Il Signore ha predicato sapendo che questa Parola avrebbe generato nel tuo cuore il desiderio di 

camminare verso di Lui. Proprio questo desiderio di incontrarlo anticipa, in qualche maniera, 

nell'anima del credente la Sua venuta. Perché questa venuta non è la venuta di uno che non ama, 

non è la venuta di uno che non si lascia sconvolgere, non è la venuta di uno che sta tavolino e 

aspetta di vedere come noi ci comportiamo. Il Signore viene nella nostra vita, viene veramente e 

viene in qualche modo sollecitato, scosso anche Lui nel suo cuore, nelle sue viscere anche dal 

nostro gemito, dalla nostra preghiera, dal nostro desiderio di incontrarlo, di richiamarlo, di stare con 

Lui!   Sono bellissime queste letture, se le leggiamo come un invito, e non solo con curiosità (per 

scoprire cosa succederà alla fine del mondo)… Gesù predica la certezza, Lui annuncia quello che 

avverrà e la sua Parola è la garanzia che Lui da la sua vita per te.  Gesù ti ama tanto da dare la 

vita per te, sa che questa è la garanzia della sua ultima venuta.  L’annuncio della sua ultima 

venuta poggia tutto su questa garanzia,  una garanzia che ormai nessuno può scuotere e che 

niente può far vacillare. Gesù parte dalla decisione di amarci fino alla fine!  

Guardate questo è un passo fondamentale: Gesù non annuncia un ritorno vago, utopistico, una 

speranza mondana, una speranza di questo mondo. No, noi nell’Avvento incontriamo una 

speranza che non è di questo mondo, a volte può assomigliare a una speranza di questo mondo, 

ma capite che qui è ben diverso perché la speranza è Cristo, è l'Uomo-Dio, è Gesù che annuncia il 

suo ritorno accettando di passare attraverso il momento drammatico della sua passione, morte e 

risurrezione. Il suo ritorno passerà attraverso questo dramma!  Per questo motivo l’Avvento è per 

noi una scuola di vita.  Il Signore non ci dice di andare fuori dalla storia, Lui ci chiede di desiderare 

ardentemente, di credere a questa Parola che la Chiesa ci offre, che la madre Chiesa ci dona, 

prendendoci per mano.  

 

La tentazione dell’impazienza 

Ci vuole tempo, la fine del mondo richiederà del tempo, richiederà tutto il tempo necessario che ha 

stabilito Dio, ma che in qualche maniera sarà un tempo anche influenzato dall'amore dei figli che 

anelano a Dio, sarà un tempo che tu, credente, potrai in qualche maniera, per quanto riguarda la 

tua vita, anticipare. Sarà un tempo che tu potrai condizionare in base al tuo amore per Gesù, 

all'amore che porti per Dio, per il Cielo, per il paradiso. È difficile parlare di questo ma dobbiamo 
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provarci, dobbiamo sapere qual è la nostra forza, capire perché stiamo camminando in questo 

mondo senza tante certezze ma con l'unica, solida certezza che è quella che Dio ha dato la sua 

vita per noi, Dio mi ama. 

Su questa certezza Lui annuncia il suo ritorno, il suo ritorno passerà su questa linea del tuo 

desiderio, su questa aspettativa che non è mondana. Tu non aspetti la venuta del Signore per 

stare meglio fisicamente, tu non stai aspettando il Signore solamente per quanto riguarda questa 

vita quaggiù… Ma tu aspetti il Signore della gloria, tu aspetti il Signore che ti darà la ricompensa 

celeste, aspetti qualcosa che questo mondo non ti può dare!  

Allora ecco che può insinuarsi la tentazione dell’impazienza. Gesù chiede di essere pazienti, 

perché il credente è come se prendesse dentro di sé tutte le doglie della creazione.  

Sarebbe una tristezza grande se nella Chiesa non ci fosse più il desiderio del Signore, e questo 

vale per ciascuno di noi,  se venisse a mancare nel proprio cuore questo desiderio del Cielo è 

chiaro che si spegnerebbe tutto. Perciò l'Avvento è un tempo di grazia enorme, che ci prende per 

mano; c'è una grande pedagogia spirituale all'interno del tempo dell'Avvento,  rappresenta una 

vera direzione spirituale.  

 

La tentazione di volere conoscere la data della sua venuta 

Ci sono spesso momenti di tentazione. Una tentazione è quella di volere a tutti i costi e al più 

presto calcolare la data della venuta di Cristo per sapere quando verrà. Gesù però non amava 

questi calcoli apocalittici, perché alla sua Sposa, la Chiesa, Egli ha predicato la fiducia, invitandola 

ad avere più fede nella forza intrinseca del Vangelo. È una grande tentazione fermarsi a calcolare 

se è quando come verrà, contestualizzare fino all'ultimo particolare il ritorno di Gesù. Questo voler 

determinare la data denota una mancanza di sicurezza nella fiducia del Vangelo, è come se 

volessimo destabilizzare la predicazione della Chiesa quando invece la Chiesa predica la Parola di 

Dio per infondere fiducia, affinché non finiamo traumatizzati dagli eventi che stiamo vivendo. Se 

invece  vogliamo attaccarci a dei calcoli apocalittici, sapere a tutti i costi se quella profezia è 

finalmente compiuta, se manca un anno solamente oppure due anni… Tutte queste cose, anche 

se hanno una parvenza di fede e di bontà, denotano però una mancanza di fiducia nella forza del 

Vangelo, in quel Vangelo che Gesù ha predicato. Gesù stesso ha voluto sottomettersi a una certa 

ignoranza: Nemmeno il Figlio dell'Uomo conosce l'ora.  Anche noi pertanto dobbiamo crescere con 

quest'ignoranza, che è un'ignoranza santa, dotta, accettare questa mancanza di certezza storica, 

accettare di non sapere quando verrà l'ultima venuta di Cristo.  

La vita si appiattisce quando non svaniscono la speranza e l'amore. Per questo il Signore ci chiede 

di mantenere viva la fede! La fine per chi ama è già venuta, per chi ama il Signore è già avvenuta! 

Perché Lui è morto a questo mondo. È meraviglioso tutto questo! 

San Paolo dice che le sue membra sono crocifisse con quelle di Gesù.  Per poter avere fede tu 

devi morire con Cristo.  Gesù è già venuto in questo mondo ed è già stato crocifisso perché tu sei 

crocifisso. Tu sei crocifisso a questo mondo, perché tu ormai hai fiducia in Colui che è il Signore 

della vita. Ci sono tante considerazioni che potremmo ancora fare…  

 

La tentazione della paura 

Quando noi ascoltiamo questi Vangeli dobbiamo evitare di cadere nel panico, perché il Vangelo è 

una buona notizia che parla dell'ultima venuta di Gesù, e ne parla in maniera da mettere nel nostro 

cuore il desiderio del Signore. Gesù ha dato ai cristiani la capacità di leggere i segni dei tempi. Il 

Signore ci ha fornito di una capacità di leggere quello che sta accadendo nel mondo. Questo è 

particolarmente evidente nei profeti, ma la profezia è una qualità di cui ciascuno di noi è stato 
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dotato mediante il nostro battesimo. Qualità che dobbiamo sviluppare perché siamo un popolo 

provvisto di questa capacità, di questo dono di leggere i segni dei tempi. Non sappiamo la data 

storica ma comunque ci arriviamo preparati perché Dio ha messo nell'uomo una capacità naturale, 

una certa razio (e questo è bellissimo) che ci consente di leggere ciò che nella storia sta 

accadendo, sia a livello del mondo intero ma anche della nostra Italia. Potremmo farci prendere 

alla sprovvista, sperimentare un panico grandissimo e rimanere fermi ad aspettare quello che sarà 

l'ultimo momento della nostra storia… ma non dobbiamo arrivare a pensare così! 

 

I segni dei tempi ci aiutano a discernere 

Dobbiamo  chiederci:  “Cosa significa tutto quello che sta capitando nel nostro mondo, nella mia 

città, nella mia casa? E che significato ha per la mia vita di fede? Cosa vuol dire il Signore a me?  

Sentiremo allora  che siamo presi per mano da Dio, che vuole che io ragioni, che usi l'intelligenza 

del cuore. Leggere i segni dei tempi! Gesù parla spesso di questo:  “Osserviamo le foglie del fico e 

capiamo che la primavera è vicina”  

Ciò può aiutarci a comprendere anche ciò che accade al di là della storia.  La distruzione del 

tempio per gli Ebrei è stata un’occasione di ripensamento, di profondo discernimento sul senso 

della storia. Così anche per noi. Quello che viene distrutto, quello che ci sconvolge, le sicurezze 

che attorno a noi vengono a mancare…sono tutte delle occasioni preziose, che ci vengono date da 

Dio, per rivedere il nostro cammino di fede. Non per disinteressarsi di questa storia, perché ci ha 

deluso o perché non ci dà più le garanzie a cui eravamo abituati.  

Ecco il senso della vita nella Chiesa, il senso della comunità cristiana, il senso del mio agire nella 

storia. Noi cristiani vogliamo stare nella storia, la Madonna ci invita a collaborare allo sviluppo di 

questo Regno, noi dobbiamo lavorare con fiducia sapendo che i segni di disfacimento della realtà 

terrestre, non sono i segni di un abbandono da parte di Dio.  

 

Cristo, l’unica certezza 

Ricordiamoci sempre che Gesù predica la sua ultima venuta sulla prospettiva immediata del 

disfacimento del suo corpo nella passione. Dobbiamo pertanto credere e capire che è proprio 

quando accadono queste cose, che il Regno di Dio è vicino, come se si stesse avvicinando ancora 

di più. Perché? Perché la nostra anima è chiamata a fare un ulteriore passaggio, è chiamata a fare 

un passo avanti e lasciare qualcosa di questo mondo che le dà sicurezza. Noi infatti dobbiamo 

fondarci sulla sicurezza della Chiesa, sulla sicurezza di Cristo. Dobbiamo attaccarci a Gesù e alla 

sua Chiesa, evitando gli attaccamenti  vani alle tante altre cose che passano.  Anche nel Vangelo 

viene detto questo.  

C'è una distinzione notevole tra la capacità di interpretare la data di distruzione del tempio di 

Gerusalemme e la data della Parusia. Gli ebrei potevano anche supporre che il tempio prima o poi 

sarebbe stato distrutto ma inizialmente non potevano capire che Gesù parlava invece della 

distruzione del suo corpo…soltanto più tardi  hanno cominciato ad immaginare qualcosa, che poi è 

successo. Il Vangelo ci lascia pertanto in questa indeterminatezza che ci consente però comunque 

di capire cosa sta capitando nella nostra vita e ci dice di aprire gli occhi. Ci dice che ci sono attorno 

a noi degli eventi che devono farci rivedere la nostra posizione e il nostro cammino di fede. 

Rimanere dentro la storia senza sapere la data dell'ultima venuta di Cristo, non significa pertanto 

rimanere schiacciati, angosciati dentro questa storia… perché noi ci fidiamo di Colui che ha parlato 

al nostro cuore. Noi siamo innamorati, noi viviamo di questo desiderio di incontrare il Signore, è già 

il Signore che parla al nostro cuore;  non potremmo desiderarlo se Lui per primo non avesse già 

parlato al nostro cuore. 
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Comunione intima con il Padre 

Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Giovanni che “Lui non sa la data e l'ora”. Il fatto che Gesù  si 

sia assoggettato ad una certa ignoranza a proposito della data finale,  ha fatto discutere tanti 

esegeti che in questo limite non ritrovano il suo essere figlio di Dio. Dovremmo invece capire che  

questo non umilia il suo essere figlio di Dio, anzi lo colloca in un rapporto ancora più intimo con il 

Padre! Lo colloca in un rapporto di intima comunione con il Padre, perché se il Padre è tutto non 

c'è più preoccupazione, non ci si deve più domandare la data di quando verrà. Gesù compensa 

pertanto questa sua ignoranza con una  profonda intimità e comunione con il Padre.   

Gesù ha bisogno di fermarsi con il Padre e anche noi quindi, guardando a questo rapporto di 

intimità, capiamo come vivere il nostro tempo dell'Avvento: come un tempo di preghiera.  Un 

tempo in cui io mi fermo davanti a Dio, perché la mia vita ha fatto discernimento; la mia anima ha 

visto tanti segni di decadenza e si è accorta che, pur nella disfacimento, c'è qualcosa che sta 

crescendo, c’è il desiderio del Cielo che sta crescendo. Nella mia vita vedo quello che non va,  

riconosco i segni dei tempi e nello stesso tempo percepisco l'avvicinarsi del Signore.  

 

Nella preghiera ci sentiamo amati 

Dobbiamo metterci in preghiera perché attraverso la preghiera il Padre ci fa conoscere qualcosa 

che è ancora più importante di quello che è la data della fine del mondo: nella preghiera il Padre ci 

fa conoscere il suo amore.  La fine del mondo ci aprirà le porte al suo amore definitivo, che noi 

potremmo gustare appieno. Gesù ci fa capire che se io prego intensamente, se io mi metto in 

adorazione, se io aumento la mia preghiera (come dice anche la Madonna), entro in quel rapporto 

di familiarità con Dio, per cui, pur ignorando la data della Parusia,  vivrò un amore così grande che 

io non mi affannerò più per sapere l’ora della Sua venuta, ma anzi,  da questo amore di Dio che 

entra nel mio cuore riceverò la forza per impegnarmi nelle realtà terrene, di creare con i miei fratelli 

un mondo nuovo, così come ha fatto Gesù. Un mondo nuovo: questo è il frutto dell'Avvento.  

Venendo tra noi e assoggettandosi a questo mondo, Gesù ha preso su di sé tutta questa realtà; 

non è scappato da questo mondo ma ha voluto seminare speranza, quindi la stessa strada la 

dobbiamo seguire anche noi. 

È bello vedere come Gesù affronta questa sua ignoranza della venuta storica del Regno di Dio: 

come uomo Gesù ci dice che tutto questo si può affrontare, che ciascuno di noi può farlo. Si può 

affrontare la paura del futuro, di quello che sarà la nostra vita, la nostra famiglia, il nostro ordine 

religioso, quello che sarà della Chiesa, dei movimenti religiosi… Per tutto questo il Signore non ci 

ha lasciato delle informazioni precise ma ci ha detto di continuare a desiderare il Cielo e di metterci 

davanti al Padre, invocandolo con grande fiducia.  

Gesù stesso vuole vivere in questo mondo desiderando la venuta del Padre suo, desiderando il 

Regno e il medesimo desiderio ce lo mette nel cuore. Ci mette il suo Spirito per cui noi non siamo 

mai soli, abbiamo questo Spirito.  

 

Vivere da figli di Dio il momento presente  

È importante quindi stare alla larga da movimenti apocalittici che propongono previsioni certe sulla 

data della venuta del Signore! Non dobbiamo andare dietro a queste cose qui, perché noi 

crediamo alle parole di Dio che ci portano ad apprezzare nel momento presente la vita che stiamo 

vivendo, a viverla bene da figli di Dio. Proprio questa non conoscenza della data della venuta di 

Cristo, impegna il credente ad una maggiore familiarità con il Vangelo, in modo tale che ogni 

momento diventi già un po' il ritorno di Cristo.  
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Ogni momento è già per te il ritorno di Gesù. Questo momento qui della tua vita, proprio questo 

momento qui, vivilo già come il ritorno di Cristo, perché questo anelito, questa fede sta proprio 

nello spirito di Cristo, è già per te il ritorno di Cristo. Perciò è bello impegnarsi come credenti!  

 

Avvento, tempo di crescita nella fede 

Per questo le cose che vediamo all'esterno non ci sconvolgono, ma ci scuotono, ci aiutano a fare 

discernimento, ci aiutano ad alleggerirci. Se io vedo infatti delle cose che mi sembravano tanto 

sicure ma poi la realtà mi dimostra che tanto sicure non sono, è chiaro che l'intelligenza e il mio 

cuore si fanno certe domande di fondo: Che senso a questa cosa qui? Se tutto ha vacillato attorno 

a me, le radici della mia fede sono chiamate ad andare più in profondità.  

“Quando il padrone di casa ritornerà…l'importante è che non vi trovi addormentati”, anzi ancora più 

solerti nell'attendere il padrone. Ecco dove ci porta il Vangelo: ad un desiderio più grande che Lui 

venga,  a un desiderio di Gesù che noi possiamo coltivare giorno dopo giorno.  

La Chiesa con il tempo dell'Avvento ci prende per mano, ci aiuta a fare una verifica circa la qualità 

del tempo della nostra vita. Possiamo osservare se per noi è un tempo di sana attesa oppure un 

tempo di rassegnazione, o un tempo in cui vogliamo fare troppi calcoli… L'Avvento ci mette in una 

sana crisi, per farci capire dove abbiamo la nostra fede.  

Potremmo cadere, ripeto, in tentazioni opposte ascoltando un brano del Vangelo così. Potremmo 

cadere nella sfiducia oppure potremmo voler calcolare il giorno esatto della venuta del Signore 

(pensando che questo zelo esagerato ci porti poi ad una soddisfazione e una gioia nella fede,  e 

scoprendo poi che in realtà non è così), ma né il lassismo né la curiosità sono atteggiamenti giusti. 

Gesù ci ha dato la capacità di leggere i segni dei tempi e mi sembra molto bello l'atteggiamento di 

grande fiducia e speranza che Papa Francesco ha donato alla Chiesa nella Evangeli gaudium.  

 

Il Signore fa nuove tutte le cose 

Proprio quando le cose del mondo sembrano andare tutte male e prendere una piega che porta 

alla sfiducia, proprio in quel momento noi dobbiamo ricordarci della profezia di Isaia: “Ecco faccio 

nuove tutte le cose”.  

In tante maniera la Chiesa ci aiuta a comprendere che il dissolvimento e la destabilizzazione di 

tante realtà che sono attorno a noi, non devono impensierirci. È come se divenissero un passaggio 

obbligato verso la venuta definitiva del Regno di Dio, perciò dobbiamo saper attendere senza 

timore quella data che nessuno può conoscere. Attendere con fiducia significa, quindi, né 

pessimismo, né rassegnazione.  L'Avvento mette in luce questa chiave interpretativa della vita 

cristiana. 

 

La Parola rende saldo il nostro cuore 

Il pellegrinaggio terreno del cristiano parte dalla certezza che la Parola è stata seminata nel suo 

cuore, una Parola che ci mette in cammino peregrinante. Questa Parola, questo Spirito che 

abbiamo nel cuore, ci mettono in cammino nella storia. Noi andiamo verso la venuta definitiva di 

Gesù vivendo ciò che sta capitando nella storia e sapendo che la Parola che è stata seminata nel 

nostro cuore non delude. Proprio quello che di drammatico sta accadendo ci porta ad avere una 

fede più profonda, più integra, una fede che corrisponde di più al desiderio di Gesù.  

 

Nel Vangelo di Giovanni si dice che  il Padre cerca veri adoratori in spirito e verità. Allora 

l'avvicendarsi di situazioni difficili, che possono anche farci impensierire, lo sconvolgimento del 
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mondo, dovrebbe servire a farci capire che tutto quello che nasce dal mondo, dalla carne è carne, 

passerà. Tutto quello che è nato invece nello Spirito resterà.  

E come passa quello che è nato dalla carne? Nella vita del credente passa proprio attraverso 

queste piccole o grandi distruzioni. Sono allora distruzioni salutari che ci scardinano dal nostro 

egoismo e ci portano a vedere la vita di Dio e la vera speranza in un'altra chiave. Siamo pellegrini 

in questo mondo e la Chiesa ci prende per mano: questa è la chiave interpretativa. Siamo 

pellegrini, siamo persone che camminano, ma con una certezza nel cuore, una pienezza enorme e 

con una fiducia enorme perché la Parola ha preso corpo anche dentro di noi.  

Noi non aspettiamo solo quello che non conosciamo, anzi per noi è proprio vero  il contrario: Colui 

che è venuto nella carne è Colui che verrà alla fine dei tempi, Colui che venuto nell'umiltà della 

carne - della tua carne perché per te ha preso forma - è Colui che ti invita ad avere fiducia. È Colui 

che ti invita a non cercare momenti sfarzosi, momenti di gloria nella tua vita di credente, ma ti 

invita a camminare con umile perseveranza. Ti invita a camminare con perseveranza, per aiutarti a 

superare anche questa storia dove tu hai esercitato la tua fede. Ti invita all'attesa di Cristo quando 

Lui verrà nella gloria e non sarà per noi uno sconosciuto, anche se la data è sconosciuta. Quando 

noi camminiamo nell'amore, come ci aiuta a fare la Chiesa, quando noi viviamo già alla presenza 

di Dio, quando noi siamo già in comunione con Lui grazie ai sacramenti, grazie al dono della sua 

Parola, noi già viviamo nella Amore che un giorno ritornerà, noi già siamo in questo Amore qui.  

 

Maria ci apre il Paradiso 

È questo è anche il messaggio della Madonna. Maria ci apre il Paradiso, ci fa capire con un 

linguaggio semplice che il Paradiso è già entrato nella nostra vita. La presenza del Paradiso nella 

nostra vita, quando preghiamo veramente con il cuore, dà a tutti una gioia indescrivibile, vale più di 

mille conferenze e di mille discorsi. Pur essendo pellegrini, noi sappiamo che questo “qualcosa”, 

che ci viene dato nella preghiera dalla Madonna, ci riempie il cuore. È già quello che attendiamo 

alla fine del mondo. È  ciò che ci viene già regalato ora, nell'ignoranza dotta di chi è pellegrino 

nella fede.  C'è infatti un'ignoranza “sapiente”, un’intelligenza del cuore che funge da bussola 

perché l'Amore ha già afferrato il nostro cuore. Il Signore ritornerà nella gloria e questo noi lo 

sentiamo vero perché il Signore è già dentro di noi con il suo Amore. È già nel cuore del credente.  

Le energie del credente non si dissiperanno quindi nella ricerca della data di quando verrà, perché 

sarebbe inutile, come ci ha detto Gesù.   

Tu non devi sforzarti di creare qualcosa di tuo, di creare una chiesa nuova, di fare una rivoluzione 

contro qualcuno, perché già nel tuo cuore c’è il Signore, Lui ha seminato in te l'Amore che è la 

vera rivoluzione. 

Quando tu vivi il tempo dell’attesa e nel tuo cuore nasce l'Avvento, allora nel tuo cuore è già 

arrivato il destino della tua vita. L'Avvento è già entrato in contatto con la tua carne, e questo è ciò 

che ti da il senso; sei tu il destinatario di questo movimento di vita, che viene dal Cielo verso di te. 

Viene dal Cielo verso di te perché tu in qualche maniera ti senta preso per mano, affinché tu senta 

che questa speranza, anche se è una speranza non ancora completamente in tuo possesso, è una 

speranza che non delude.  

È questa presenza del Regno inaugurata da Cristo ciò che rende questa attesa già piena di senso. 

Perché è Gesù il senso della storia, il centro di tutte le aspettative, è Gesù il logos. Tutti aspettano 

il senso ma il senso è già venuto e ritornerà alla fine del mondo 
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Pregare e vigilare, per vincere lo scoraggiamento 

È venuto a casa nostra, ma non tutti lo hanno accolto.  La Chiesa si trova a desiderare la venuta 

del figlio di Dio, se Lui già è venuto nel mio cuore, io non devo più avere paura. 

Non devo temere gli avvenimenti della storia, devo osservarli per riconoscerli e fare discernimento. 

Essere prudente, vigilare e pregare molto, perché a volte certi avvenimenti potrebbero atterrirmi e 

anche farmi perdere la fiducia.  Ce ne accorgiamo noi sacerdoti nel confessionale: alcune persone 

senza accorgersene ci raccontano quello che hanno vissuto durante la settimana, quello che 

hanno visto e sentito, ci riferiscono che sono sconvolte per ciò a cui hanno assistito. Il popolo di 

Dio è come se fosse smarrito, qui capisco il monito di Gesù di curare le sue pecorelle perché è 

come se fossero pecore senza pastore. 

Le vicende di questo mondo a volte possono intimorire ma noi abbiamo una Parola certa, detta dal 

Signore: in questi frangenti bisogna pregare, bisogna ritornare alla preghiera per avere un’intimità 

con il Signore, con il Padre, come ha fatto Gesù.  Gesù ha superato l'angoscia della morte con la 

piena intimità con il Padre. Ha voluto la piena intimità con il Padre e così l'Avvento diventa per noi 

una grande scuola di preghiera. Una grande scuola come quella di Maria. La Madonna ha vissuto 

tutta la sua vita accanto a suo figlio Gesù, serbando nel suo cuore le meraviglie di Dio, serbando 

nel suo cuore le parole dell'angelo e il ricordo di quelle poche parole che Gesù ha detto 

pubblicamente verso di lei,  facendo memoria della persona di suo figlio.  

 

Essere nella gioia  

Sintetizzo alcuni punti che possono aiutarci a vivere meglio il tempo dell’attesa, senza lasciarsi 

sopraffare dalle vicende di questo mondo.  

L'Avvento è un tempo di gioia, un tempo mariano perché è un tempo di attesa, tempo di preghiera. 

Dovremmo essere nella gioia per questi motivi: 

  

1) Nella Chiesa io vivo già la presenza reale di Gesù nel momento dell'Eucarestia, che non è una 

presenza qualitativamente diversa da quella presenza ultima quando arriverà nel suo ritorno 

glorioso. Per questo io devo lasciarmi cullare dalla presenza eucaristica di Gesù, devo stare 

davanti a Gesù Eucarestia, per trovare la pienezza della mia vita, nella speranza e nell’attesa della 

venuta definitiva.  

 

2) L'Avvento è un tempo dell'amore, degli innamorati. È   il tempo di Colui che ama Dio, che lo 

desidera, che lo ama,  che lo ha conosciuto ed è stato conosciuto da quell'Amore, ma sta 

aspettando il giorno delle nozze, e l'attesa rende bello questo amore e rende bella l'attesa stessa.  

 

3) Ricordarsi che l'uomo misterioso del Vangelo, quel padrone che s'attende dai suoi servi la 

necessaria fruttificazione del capitale e la giusta vigilanza, ha lasciato ai suoi servi ogni potere e 

ogni talento. Questo ci fa capire che noi non siamo gettati qui in questo mondo e abbandonati a noi 

stessi… faremmo un torto al Signore se pensassimo questo, poiché noi abbiamo ricevuto in dono 

talenti e capacità, Gesù nella Chiesa ci ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno; tocca a noi 

esercitare questi talenti per farli crescere e partecipare alla gioia del padrone. 

 

4) Il crollo del tempio fisico di Gerusalemme e di alcune certezze storiche per il nostro mondo - 

così come il crollo di alcune sicurezze personali, nella vita familiare e nella nostra esistenza, 

l’esperienza delle nostre limiti, dei nostri sbagli e delle difficoltà che troviamo nella vita - non 

devono scoraggiarci, perché alla luce della vicenda della croce di Cristo ci portano a vivere con 
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fiducia la venuta ultima del figlio di Dio. È quindi necessario che accadano queste cose. Quando 

accadono queste cose la mia fede è chiamata ad andare in profondità. “Alzate gli occhi al Cielo 

perché il Signore sta per tornare”: la fede sente questo.  L'amore, che il Signore ha seminato nel 

nostro cuore, cresce ma mano che le certezze umane sembrano dissolversi. È un linguaggio duro, 

però i santi ci hanno dimostrato che funziona. Queste previsioni di morte quindi che noi leggeremo 

nei Vangeli, non sono delle sventure, non sono previsioni funeste ma, con la fede, sono un dono 

per crescere nell'amore.  

 

Ecco, io auguro a tutti che veramente questo cammino dell'anima in questo tempo dell'Avvento 

possa trarre profitto da questi Vangeli, da questa Parola del Signore che è certa ed è piena di 

speranza. 

 


