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I Domenica di Avvento/C 

2 dicembre 2012 
 
 
Il tempo di Avvento, che comincia con questa domenica, è tempo di vigile attesa, lo 
sappiamo tutti e ce lo sentiremo dire continuamente dalle letture bibliche di queste 
domeniche.  
A noi viene chiesto di cogliere questa ulteriore opportunità che la Chiesa ci offre 
dando all'Avvento un piglio di attualità, facendo sì cioè che l'Avvento sia il "nostro" 
Avvento; un Avvento che riesce ad avere un senso per la nostra vita individuale e per 
quella della comunità nella quale siamo inseriti. 
Nel tempo di Avvento la Chiesa ci invita a fare esercizio di attesa, vuole cioè che ci 
educhiamo a rispettare i tempi di Dio, ma anche i tempi degli altri. Vivere ed educarci 
all'attesa: un invito straordinariamente importante, soprattutto in una cultura come la 
nostra, dominata dalla fretta, dalla calendarizzazione ossessiva, dall'assurda pretesa di 
stare sempre e dovunque. 
In Avvento non viviamo solo l'attesa del Natale. Veniamo invitati anche e soprattutto 
a vivere nell'attesa del ritorno glorioso di Gesù, preparandoci all'incontro con Lui con 
scelte coerenti e coraggiose. Scelte che lasciano il segno. 
Ma ... perché e sulla base di che cosa dobbiamo vivere l'impegno dell'attesa?  
La prima lettura risponde a questa legittima domanda e orienta la nostra attesa, 
indicandoci anche di quali contenuti essa va riempita.  
A un popolo che sta patendo ancora per la durezza dell'esilio e che fa fatica a 
ritrovarsi come popolo, il Signore, attraverso il profeta Geremia, dice: «Ecco 
verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto ... farò 
germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato  e Gerusalemme vivrà tranquilla». 
Nella storia faticosa di Israele il Signore si inserisce aprendo una via di speranza: 
Israele, dice il Signore, tu non sei condannato all'esilio perenne. E Paolo, da parte sua, 
nella seconda lettura indica come va coltivata e sostenuta questa speranza: «... il 
Signore vi faccia crescere  e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti ..». E 
ancora, Paolo prega e supplica perché, nel tempo dell'attesa, i Tessalonicesi mettano 
in pratica quello che da lui hanno imparato per piacere a Dio. 
La nostra condizione - anche se per motivi evidentemente diversi - non è tanto 
differente da quella vissuta dal popolo di Israele. Anzi, la situazione di crisi 
incombente e perdurante fa crescere anche in noi e a dismisura l'attesa di soluzioni 
positive.  
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Per il credente però l'attesa per soluzioni positive non riguarda solo la dimensione 
sociale, politica ed economica. Questa è, per certi versi, figura di attese ugualmente 
forti e radicate che dobbiamo imparare a coltivare come singoli e come comunità. 
L'attesa e il desiderio di una vita che - come afferma Paolo - «piaccia a Dio» devono 
essere vivi in ogni credente.  
A questo deve aspirare il credente; ed è per questo che vuole ancora una volta 
celebrare il Natale e sentirsi raggiunto dal Signore. 
Oggi - e in tutto l'Avvento - ci viene detto che una strada nuova si apre anche per noi, 
ma non senza la nostra partecipazione ed il nostro impegno. E l'impegno comincia col 
fare nostri atteggiamenti interiori precisi: 
- Fiducia ferma nelle promesse del Signore e speranza viva che le sue promesse si 
compiranno. 
 Il cristiano è l'uomo dell'attesa, è l'uomo del tempo donato e del tempo vissuto con 
intensità, ma con ossessione. Il cristiano è l'uomo che riempie il tempo, il suo tempo, 
con scelte che non sopportano pigrizia e con  la preghiera che affina i  sentimenti ed 
illumina le nostre giornate.  
 

 
 

 d. Nunzio 
 

* Alla pagina  successiva Preghiera per l’Avvento 
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PREGHIERA PER L’AVVENTO 
 

Eccoci di nuovo in Avvento, Signore. 
Tu ci inviti a vegliare, a stare attenti, 

a tenere gli occhi ben aperti. 
E’ così facile chiuderli 

per non vedere i drammi 
e le storture di questa storia. 

E’ così spontaneo 
tapparsi gli orecchi per non udire 

le invocazioni e gli appelli dei miseri, 
le richieste e il grido d’aiuto dei poveri. 

E’ così tranquillizzante 
abbassare il capo e considerare 

solo il perimetro ristretto della nostra vita, 
le zone dei nostri piccoli affanni. 

Si, è vero, Signore, 
tante volte siamo tentati 

di assopirci e di immergerci 
in un dolce, sicuro tepore. 

Ma se non rimaniamo svegli, 
se non leviamo il capo 

come potremo vederti arrivare? 
Se teniamo i nostri orecchi ostinatamente chiusi, 

come potremo intendere la tua voce? 
Signore, strappaci da questa tranquillità 

che ci rende allergici ai problemi, 
scuoti la nostra esistenza 

rintanata negli angoli dell’intimità 
e fa’ pulsare il nostro cuore 

ai ritmi della speranza 
e dell’attesa. 

Aiutaci a  liberarci 
in modo deciso e senza rimpianti 

di tutto ciò che appesantisce 
il nostro andare, 

di tutto ciò che distrae 
il nostro cuore, 

di tutto ciò che offusca 
la nostra intelligenza. 

Tu non puoi sopportare che, 
afferrati dagli affanni, 

perdiamo di vista 
quello che conta veramente. 

Insegnaci a vegliare e a pregare 
perché il nostro spirito rimanga desto. 

E’ questo, infatti, l’unico modo 
per trovare la forza necessaria, 

per mantenersi fedeli nella prova 
e trovare la pienezza della vita. 


 d. Nunzio 

 
 

 


