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Anticamente risuonava nelle case dei contadini un proverbio che nutriva la spe-
ranza negli inverni troppo freddi e carichi di nevicate. «Sotto la neve pane, sotto 
la pioggia fame».

Nella bibbia due immagini molto belle mettono in relazione la neve al perdono 
dei peccati. La misericordia di Dio - che giunge a noi con la nascita di Gesù - è 
talmente grande da cancellare ogni macchia di peccato e proprio per questo il 
penitente del Salmo 51 (v.9) si rivolge al Signore supplicandolo di purificarlo e 
renderlo bianco e candido come la neve. A questa richiesta risponde il brano del 
profeta Isaia (1,18) dove Dio dichiara di voler purificare i nostri peccati sbian-
cando il loro color scarlatto per renderli come la neve. Contemplare il dono della 
neve vuole dunque aiutarci a meditare sull’amore misericordioso di questo Dio, 
che ci ha resi candidi lavandoci con il sangue dell’agnello. Questo Agnello vo-
gliamo prepararci ad accogliere col prossimo Avvento.

Dicevamo nell’ultimo editoriale, si tratta dunque di aver pronti gli otri per 
il vino nuovo. 

Perché è certo che il Vino Nuovo continua ad arrivare e se l’antica sapien-
za del contadino ci insegna che il pane arriva “sotto la neve”, e qualche 
enologo esperto ci assicura che pure il vino viene, oltre che da una buona 
cura del vitigno, anch’esso dalla neve, c’è da sospettare che per saper ac-
coglierlo davvero, il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi.



Fuor di metafora, che saranno mai?

Il vino nuovo, che a Cana scopriamo essere Gesù stesso, ha bisogno d’essere 
accolto da un rinnovato atteggiamento del cuore: le decisioni della ns vita devo-
no dirlo.

Decidersi dunque per un atteggiamento diverso, di fronte alla sua continua 
venuta (Avvento), diventa fondamentale perché il dono di Lui, della sua sapienza 
e della sua forza, del suo amarci gratuito, in una parola - del suo vino nuovo - non 
vada perso.

Possiamo paragonare questo tempo del “Covid” a quello che per la natura è 
il tempo “rarefatto” dell’inverno, il tempo della neve che cade, del manto che ral-
lenta la corsa della linfa nelle piante e consente il riposo della terra, permettendo 
quel maturare del seme che esploderà nella prossima primavera, nei germogli 
della vita che riparte.

In questi - ormai - anni di pandemia sono venuti alla luce i “rifiuti” dopo la 
risacca, le povertà di una esistenza post-moderna dove i valori si sono sbiaditi: 
ciò che abbiamo vissuto (seppur ancora non sia terminato) ci ha messo a fuoco 
quello che davvero conta per noi. Già si intuisce il nuovo germogliare.

Ora si tratta di decidere, per ciascuno, se fare la strada di questi germogli 
nuovi, di esserne parte, di permetterci di partecipare ad una autentica vita che 
riparte, oppure se, perseguendo il vecchio “correre”, viviamo e scegliamo la stan-
chezza di un autunno che, pur colorato, è costretto a cedere il passo all’inverno 
imminente e uggioso, in uno stato dell’animo senza primavere.

Riscegliere la cura delle relazioni, la decisione della gratuità, il rischio della 
fiducia, l’apertura quotidiana ad una vita semplice, coerente e vera, al dono di 

sé, all’autenticità delle scelte e 
dei gesti, a non vivere in difesa, 
a dare tempo e fedeltà alle cose 
importanti, a riscoprirci chiamati 
a alla stupenda libertà del cuo-
re che è propria dei figli di Dio, 
che si sanno amati dall’amore 
eterno del Padre: questi sono i 
sentimenti e le decisioni della 
vita dello Spirito, da ospitare in 
questo tempo rarefatto di que-
sto strano “inverno” creato dalla 
coltre del Covid.

Il tempo di Avvento è dedica-
to alla preparazione per l’arrivo - 
la Venuta - di un Amore che non 
smette mai di essere “per noi!”. 



L’Emmanuele, il Dio-con-noi, desidera abitare stanzialmente i nostri giorni, e do-
narci gioia e libertà.

Che fare? 

Guardiamo a Maria, che si è fatta “Casa” a Dio, che l’ha ospitato non solo nel 
grembo, ma prima nel cuore, cioè lì dove la Bibbia dice che si decidono i passi 
quotidiani.

Ecco il modello, l’“otre” per eccellenza!

C’è una cosa che ogni essere umano può fare, nel segreto, senza che alcuno lo 
sappia, non solo per comprendere come preparare l’otre, ma per gustare il Vino 
Nuovo già nei nostri giorni: la preghiera.

Non le formule di preghiera, ma la preghiera semplice, ch’è rivolta a Lui così, 
d’istinto, in un momento di gioia o di bisogno, spontanea come quella di un bimbo 
a mamma. 

Nessuno lo saprà! Ma se è vera, se la faremo sul serio, ci sarà già dato, non solo 
di esser otri nuovi, di buona qualità, ma pure di assaporare il Vino squisito che ci è 
destinato. E la libertà, la pace, l’amore e la gioia non saranno più un mistero, una 
cosa lontana, ma i giorni normali di noi figli di Dio…

Buon Avvento a tutti.

Don Giovanni
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