
I DOMENICA DI AVVENTO ANNO C 
Ger 33, 14-16; Sal 24/25, 4-5.8-9.10-14; 1 Ts 3,12-4,2; Lc 21, 25-28.34-36 

 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 

 
Il tempo dell’avvento apre l’anno liturgico e ci ricorda un aspetto fondamentale della nostra 

fede e che troppo spesso viene dato per scontato: la presenza di Dio nella storia, una presenza che è 
costante, continuativa e tangibile. Nato come tempo di preparazione all’incontro definitivo con il 
Cristo che verrà alla fine dei tempi nella parusia (seconda venuta); in un secondo momento 
diventato ricordo della venuta storica del Figlio nella carne nel Natale (prima venuta); infine si è 
configurato come il tempo della celebrazione della venuta quotidiana di Gesù nel cuore dell’uomo 
(venuta intermedia). Il tempo dell’avvento rappresenta così più un dato strutturale che occasionale 
della fede dell’uomo e disegna le coordinate essenziali del rapporto dell’uomo con Dio, un rapporto 
fatto di speranza, attesa e vigilanza, poiché Dio visita il suo popolo e si preoccupa in mille modi di 
dare segnali inequivocabili della sua presenza. Se l’uomo vive la dimensione dell’esodo e cammina 
verso Dio, Dio vive la dimensione dell’avvento e cammina verso l’uomo. 

L’atteggiamento principale che viene suggerito dalla Parola in questo tempo forte è quello 
della speranza perché Dio è sempre il Dio della promessa (prima lettura). JHWH si rivela con la 
promessa di una discendenza, prima ad Abramo, poi a Davide, infine a Geremia, fino a quando in 
Gesù tutte le promesse di Dio sono divenute realtà. Nonostante le difficoltà e le durezze del popolo 
Dio rinnova sempre la promessa e anche se Geremia maledice il re prevede simbolicamente che il 
tronco di Iesse, padre di Davide, fiorirà, dando alla luce una discendenza santa. Questa dimensione 
di speranza Gesù non la spegne tuttavia definitivamente poiché promette egli stesso la sua venuta 
alla fine dei tempi (Vangelo). Il mondo così come lo conosciamo noi è destinato a finire, con il suo 
tempio in Gerusalemme, con il sole e la luna che fungono da regolatori delle giornate e delle 
stagioni, con la cessazione della vita fisica poiché l’uomo non è immortale. Al tempo di Gesù e di 
Paolo si attendeva con imminenza la fine del mondo e l’incontro definitivo con Lui, la vita era 
vissuta con un senso di provvisorietà e di precarietà che era giudicato come virtù, l’uomo si 
comprendeva come un pellegrino; oggi al contrario la seconda venuta di Cristo pare più lontana, 
così lontana che si è persa la prospettiva della precarietà delle cose e si è acquistata invece una 
visione storica della realtà, ci si è resi conto che in questa vita non si sta poi così male e alla 
provvisorietà è stata sostituita la stabilità, al punto che accomodarsi oggi è ritenuto virtù, l’uomo si 
comprende come un turista. In questo senso l’avvento è una pro-vocazione a ridestare in noi la 
capacità di fare progetti secondo verità e radicati in ciò che non passa. 

Un modo concreto di vivere la speranza oggi è la capacità di recuperare la dimensione 
dell’attesa e della vigilanza, aspetti difficili da realizzare in una cultura dove è possibile avere tutto 
e subito, attraverso la purificazione del desiderio che nella mentalità biblica si manifesta sempre 
come attesa operosa, come una conversione. Nella vita occorre tenere viva l’inquietudine che ci 
rivela e ci mantiene in tensione verso ciò che ci manca attraverso la provvisorietà che assume 
proprio le caratteristiche della sobrietà e della veglia. L’immagine del paradiso è quella di un 
banchetto, di un riposo, l’immagine della vita terrena è quella di un rimanere sobri, attenti, non 
appesantiti, pronti, desti, facendo la pace con i propri limiti. In questo senso emerge in tutta la sua 
imponenza la figura di Francesco,che arriva a chiamare la morte sorella morte perché ha compreso 
come il senso della vita sia in definitiva l’incontro con Dio. La riflessione sulla fine nella Bibbia è 
sempre gioiosa, serena, pacificata perché la storia non cammina semplicemente verso la fine, ma 
verso il suo fine: l’incontro con il Cristo che consegnerà tutto al Padre. 

In questo senso l’avvento si offre come un tempo carico di gioia e le letture di questo tempo 
forte non mancheranno di sottolineare questo aspetto; non una sorta di piccola quaresima, quanto 
piuttosto l’opportunità di riorganizzare le nostre priorità e i nostri progetti sulla promessa di un Dio 
affidabile, credibile, il Dio con noi, l’Emmanuele, un Dio che si limita e viene nella povertà – come 
si celebrerà nel Natale – un Dio che ha già dato prova di essere vicino all’uomo in più occasioni e 
che è sempre disponibile ad incontrarci nel nostro presente, spesso povero e desideroso di pienezza. 


