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Il Signore viene a salvarci 
 

Siamo entrati nel tempo di Avvento. Nelle prossime settimane ascolteremo spesso: "Il Signore viene 
a salvarci".  Il messaggio è al presente.  
L'Avvento è l'oggi, adesso, il tempo che stiamo vivendo: "Il Signore viene a salvarci!". Certo Gesù è 
già venuto. Ma la sua venuta per salvarci è sempre attualità. 
Il Vangelo ci avverte: "Fate attenzione, vegliate”.  
Ma cosa c'è da salvare? Cosa ha da salvare il Signore in noi e nel nostro mondo? La domanda ci invia 
là dove viviamo.  Per tante persone Dio non ha proprio niente da fare, da salvare. In tante famiglie, 
nella società, l’indifferenza nei confronti di Dio è palpabile. Ma rimane vero che tante cose non 
vanno nel mondo. È non è colpa di Dio!  
In questi tempi di pandemia nasce l’esigenza che si debba prendere coscienza di una maggior cura 
della vita, del prossimo, della creazione, del mondo.  
C’è tanto da salvare. Sì, "Il Signore viene a salvarci". Ma questo messaggio va personalizzato. Un 
mondo più giusto inizia proprio da ciascuno di noi. Essere salvati vuol puntare sull’impegno, sul 
pulito, sul buono presente in ogni persona. Essere salvati significa rendersi conto che Dio non è un 
talismano a cui ricorrere quando le cose non vanno come vogliamo noi, ma gustare la verità del 
vangelo che incarna Dio nella quotidianità. Dunque, essere salvati significa fedeltà al proprio dovere, 
al compito affidatoci, con spirito di servizio. Vuol dire esercitare il perdono, la misericordia. Significa 
gioire di far parte di questa comunità parrocchiale, nonostante i tanti limiti che l'accompagnano. 
"Signore vieni a salvarci".  
Il Signore desidera salvarci perché ama. Noi lo crediamo pregando con le parole del profeta Isaia 
che ci fa dire: "Signore, tu sei nostro padre; noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo 
opera delle tue mani". Sì, siamo argilla, limitati, vorremmo essere di più, diversi, migliori. Ma 
consoliamoci, perché siamo opera delle sue mani, del suo amore. Colui che ci plasma crede in noi e 
vuole farne dei capolavori! 
In questo Avvento il coronavirus ci obbliga, giustamente, a stare attenti, vigilanti per salvaguardare 
la salute di ognuno. Ma è un tempo anche di opportunità, da non sperperare. Tempo per curare 
l’anima, per stare più in famiglia, con le persone che amiamo, per chiedere al Signore che venga ad 
illuminarci, per i segni di speranza nella comunità, nelle nostre famiglie, nelle persone che ci stanno 
a fianco.  
Ed è un segno di speranza anche il 133mo anniversario di vita della famiglia dei missionari 
scalabriniani. Una storia di cammino con i migranti e desideriamo che non si interrompa. Sono 
troppi i migranti che continuano a partire, quelli che non riescono ad arrivare, quelli che rimangono 
soli, quelli costretti soltanto a lavorare. Dobbiamo incrociare la nostra storia con la loro, dobbiamo 
trasformare la loro e la nostra storia in storia di salvezza: “Il Signore viene a salvarci”. Noi missionari 
e a noi si aggiungono anche le missionarie secolari scalabriniane, Susy, Mirella e Pace, nate dal 
carisma del Beato Scalabrini, ringraziamo per il cammino compito e ci permettiamo di chiedere la 
vostra preghiera di sostegno affinché il Signore susciti nuove forze che accettino di mettersi, in 
nome di Gesù migrante, a camminare con i migranti. Buon Avvento! 
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