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Avvento: incontrare Dio nel quotidiano 
 
Siamo usciti di casa per venire in chiesa. Quali pensieri, cammin facendo, occupavano la nostra testa? Lungo la strada 
chi e cosa abbiamo visto? Auto, bus, tram, gente che andava per i fatti loro. Ma non ci abbiamo fatto caso. E anche 
la gente che abbiamo incrociato non si è per nulla interessata a noi. Ed è così tutti i giorni. Una vita ordinaria, con 
cose ordinarie. Quelle che dobbiamo fare ogni giorno: lavorare, studiare, mangiare, lavare, stirare, pulire, fare la 
spesa, aspettare un amico, fare una telefonata, inviare un messaggino, pensare alla moglie, al marito, ai figli, prendere 
quel medicamento, fare una visita, curare una persona cara anziana, pagare l'ennesima bolletta. 
È a questa vita ordinaria che è necessario dare un filo conduttore, delle motivazioni, trovare un perché, uno scopo. 
Gesù nel Vangelo richiama i tempi di Noè quando tutti vivevano nell'ordinarietà e non si accorsero della grande 
pioggia che diventava diluvio e che distruggeva tutto, ad eccezione di Noè e di quanto era nell'Arca. Si tratta di un 
racconto biblico di storia di vita, di storia di uomini e donne che si rinnova. Il diluvio pone il problema della 
consapevolezza: sono consapevole di questa vita che scorre nelle mie vene, nelle strade e nelle case del mio quartiere? 
Sono consapevole che un giorno dovrò anche lasciare questa vita e dovrò lasciare tutto? Sono cosciente che nella vita 
tutto passerà?  
È solo vivendo con la consapevolezza di non essere eterni su questa terra e non lasciarci annegare dalle cose, che 
possiamo essere pronti a cercare il perché della nostra esistenza.  
Oggi inizia l'Avvento, tempo particolare di presa di coscienza del fatto che siamo provvisori su questa terra, ma 
soprattutto del fatto che Dio ha qualcosa da dirci per dare uno scopo a questa nostra vita che conoscerà il passaggio 
ad una vita diversa che oggi non mi è dato sapere. Dio le prova tutte per farci capire che ci tiene a noi, tanto da farsi 
come noi, da nascere bambino, crescere, istruirsi, lavorare, proprio per affermare e comprovare il suo infinito 
interesse a salvare la nostra vita.  
Purtroppo, la nostra vita ordinaria è fatta di tutta una serie di comportamenti e di comodità che fa credere che Dio 
sia inutile, che la compagnia di Dio, la fede, sia noiosa, che anche Dio sia un oggetto "usa e getta", un oggetto quasi 
inutile, o utile solo in qualche occasione: ma spesso gli oggetti inutili, affascinano per la capacità che hanno d'aspettare 
il loro turno. Dio attende il suo turno, per entrare in gioco quando gli uomini non si ritrovano più, quando il diluvio 
di voler far da sé li sommerge.  
Gesù Cristo, ci ricorda il vangelo di questa domenica, ha predetto il futuro, che è nelle mani di Dio, per avvisarci, 
per far sì che di tenerci pronti. Però, volutamente, non ci ha detto né il giorno e né l'ora:  
1° perché lo sa solo Dio Padre e 2° perché dobbiamo essere sempre pronti.  
Esser pronti vale più che sapere il giorno e l'ora: esser pronti sempre. Anche quando facciamo le cose di tutti i giorni. 
Essere svegli sapendo che Gesù annunciando il Vangelo, dice che questo nostro mondo è regno di Dio e che Dio è 
Amore e dove c'è amore lì c'è lui, lì c'è Dio. Dicendo questo, Gesù non ha mai preso in giro nessuno! Anzi consacra 
ed esalta l'amore di due sposi, l'innamoramento di futuri sposi cristiani. Gesù benedice i bambini chiedendo a chi le 
educa di tener conto anche di lui. Gesù offre la ricetta per un mondo migliore: "perdonatevi gli uni gli altri". Questo 
è vivere l'Avvento: Dio non è da cercare, ma da accogliere. 
L'accoglienza di Dio si concretizza nelle persone che ci stanno a fianco, nelle persone che amiamo, nei piccoli che 
crescono, nel bisognoso indifeso, nel migrante che su un barcone rischia la vita per il suo futuro, nel malato che 
porta i segni della sofferenza, nel morente che spalanca gli occhi alla speranza. "Tenetevi pronti", ricorda Gesù. 
Sappiamo bene che se si è pronti, si è anche sereni, tranquilli e pieni di gioia! Questo tempo di Avvento è occasione, 
perciò, di accogliere Dio, che si mimetizza tra di noi, che prende il volto dell'umanità, che fa anche sua la nostra 
quotidianità. Distrarsi vuol dire perdere le occasioni di incontro con Dio. E ricordiamoci: Dio non è da cercare, ma 
da accogliere. Buon Avvento! 
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