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Per l’Avvento 2022…Per l’Avvento 2022…

DUOMODUOMO
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Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. (Is 2,5).

L’ Avvento (adventus) rimanda alla “venuta”: questo è infatti il significato del termine. 
E quando si parla della “venuta” di Gesù, si considerano 3 circostanze. 
La prima è la venuta terrena di Cristo, con la sua incarnazione, la sua nascita su questa 
Terra duemila anni orsono. 
La seconda è la venuta escatologica, futura, quando il Signore ritornerà in persona.
Infine c’è un’altra venuta, quella ordinaria, quella di ogni giorno, quotidiana, dove Gesù 
è presente, rivelandosi o meno, in tante situazioni e in tanti momenti della nostra vita. 
I tempi che stiamo vivendo mi sembra stiano spingendo l’atteggiamento della Sua 
attesa verso una direzione che si fa sempre più precisa. 
In questi ultimi anni, la Chiesa, soprattutto dopo il periodo entusiasta seguito al Con-
cilio Vaticano II, passata attraversi i noti “anni ottanta”, si è accorta di aver vissuto un 
grande periodo di protagonismo ecclesiale, con un pullulare di gruppi, di associazioni, 
di attività, di cammini spirituali e pastorali, perfino con l’edificazione di tante opere 
destinate al bene della gente (come gli ospedali, le scuole religiose) e, pensando alla 
Terra di missione, anche a tante attività che lì sono sorte (le scuole professionali, i so-
stegni dati a tanti giovani che crescevano perché potessero emanciparsi dal punto di 
vista professionale, i sostegni sociali, gli aiuti per uscire dalla povertà, i grandi inter-
venti emergenziali pure riusciti, ecc.). 
Insomma la promozione di un bene sociale mai visto prima nella storia. 
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La crisi degli ultimi tempi, accentuata da vari fattori, ci sta però richiamando ad un 
essenziale del vangelo e dell’incontro con il Signore che urgono. 
Se da una parte avvertiamo che dobbiamo rendere Lui protagonista della storia, 
dall’altra parte ci stiamo accorgendo anche che, se continuiamo per questa strada, 
in realtà siamo noi, - ancora una volta noi! - i protagonisti, noi quelli che ‘mettono al 
centro’ non noi ma Lui, noi quelli che decidono di collocarlo al primo posto dentro 
la vita. 
Cosa buona per carità, ma i protagonisti siamo ancora noi, noi che “consideriamo 
cosa è vero e buono fare …”. 
La verità è un’altra! Ed è questa: Lui c’è già! È già al primo posto, è già presente, già 
dentro il nostro mondo. 
È già il Signore della storia, il Dio dei viventi! Lo è già, che ci piaccia o no, che lo fac-
ciamo protagonista o meno, che decidiamo di acconsentire oppure no! 
Lui è già il Signore! In poche parole sembra sia arrivato il tempo in cui dobbiamo 
aprire gli occhi su una cosa già “data”, che ci è già stata consegnata dalla Rivelazione: 
Egli si è già donato a noi. Prima che lo decidiamo e lo accogliamo... 
Tutto questo, che apparentemente sembra un tortuoso giro di pensiero ed un inutile 
ghirigoro intellettuale, è davvero importante, perché rende l’Avvento - questo 
Avvento - un “Avvento contemplativo”, una aprire gli occhi su questa verità. 
Lui c’è! Un po’ come avvenne per Andrè Frossard che è entrato ventenne, ateo e 
miscredente, in chiesa - per curiosare dove fosse finito il suo amico - se ne esce 
cinque minuti dopo, completamente trasformato, perché L’ha visto. 
Frossard continuerà a ripeterlo sempre: “Dio esiste io l’ho incontrato!”. 
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Per tutta la vita questo sarà il suo slogan.
Certo nel racconto della sua conversione egli ne parla come di un dono ricevuto, come 
di una grazia che gli è stata data. 
E sappiamo anche che quello degli eventi imprevisti ed improvvisi, non è il modo 
ordinario di agire di Dio: poiché Egli parla nel silenzio, quasi nascondendosi, e lo si 
segue nei piccoli passi. 
Ma per noi, che abbiamo già intuito e saputo della sua Presenza: che non sia una 
chiamata ad aprire gli occhi del cuore con maggior intensità e più attenta gratitudine, 
per riuscire a distinguere la “già” Sua Presenza, lì dove non s’è mai saputo - e 
soprattutto “voluto” - scorgerlo!? 
Poiché da questa scoperta, da questa “visione”, dalla sua continua “seconda venuta”, 
parte ogni vero movimento della storia e di ciascuno. 

Buon avvento dunque, perché sia sempre la Sua nascita.

Don Giovanni


