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Avvento: tocca noi... 
Inizia il tempo di Avvento. C’è frenesia di preparare una grande festa che assorbe un po' tutti. Non ci facciamo 
mistero nel dirci che molti hanno perso di vista o non conoscono l’origine di tanto fermento festoso. Dov’è Gesù 
Cristo, Dio con noi?   
Diventa urgente che ci sia chi si impegna a riportare Gesù nel frenetico ‘correre natalizio’ che ci circonda. E lo 
facciamo ascoltando Gesù che, forse per le dissipazioni e gli affanni della vita, come ci ha detto l'apostolo Paolo nella 
seconda lettura, ci trova spesso disattenti. 
Tempo di Avvento, che impegna noi cristiani ad alzare la testa, ad aprire le porte a Cristo Signore. 
Il profeta Geremia, nella prima lettura, ci rende partecipi di un consolante messaggio di Dio: "Ecco, verranno giorni 
nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto. In quei giorni farò germogliare un germoglio giusto". Le promesse di 
Dio, racchiuse in un germoglio. Un germoglio è poca cosa. Però sprigiona speranza, è ricolmo di futuro, proietta 
oltre, molto più in là di quanto vediamo; nel germoglio c'è tutto il grande albero che diventerà. In questa immagine 
del germoglio c'è tutta la sapienza, l'inventiva, la potenzialità di Dio che in ognuno di noi ha innestato il germoglio 
della sua originalità, il suo DnA che è l’Amore e ci fa riconoscere come suoi figli.  Prendiamoci cura del germoglio 
che è in noi. Un germoglio annaffiato con l'acqua del battesimo e sul quale Dio alita il suo Spirito per farlo crescere. 
È peccato lasciarlo seccare e morire. Il germoglio dell’amore posto da Dio nell’umanità è doc, giusto, come dice il 
profeta. Un germoglio per contrastare la desertificazione dei cuori. E San Paolo conferma che questo germoglio ha 
lo scopo di renderci persone che crescono e sovrabbondano nell'amore verso tutti. Però, ci avverte Gesù: "State attenti a voi 
stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Vegliate in ogni momento pregando".  
Riconosciamo che, per tanti motivi, talvolta siamo distratti, non ci prendiamo cura dei nostri cuori. Non dal punto 
di vista clinico, ma dal punto di vista spirituale. Cuori appesantiti da dissipazioni e dagli affanni della vita che tolgono 
ossigeno e linfa al germoglio dell'amore.  
In questi giorni di Avvento facciamoci il regalo di far luce dentro di noi, sul nostro modo di amare. Regaliamoci 
tempo per far luce nelle famiglie, dialogando tra coniugi, giocando con i figli, ascoltandoli e nutrirci di altro che non 
sia solo cose. Regaliamoci tempo per la preghiera, per incontrarci nella comunità cristiana. Regaliamoci tempo per 
prestare un'attenzione disinteressata, senza pretese di contraccambio, all'altro, solo perché gli vogliamo bene.  È così 
che il germoglio dell'amore cresce; è così che diventiamo grandi, cristiani adulti. L’avvento attendere Dio. Ma anche 
Dio è in attesa. L’uomo attende il ritorno del Signore e Dio attende il ritorno dell'uomo. «Dio si fa uomo perché 
l'uomo diventi Dio».  
Come si fa oggi a dire al mondo tutto questo? Si può! Si deve! C’è bisogno!  
C’è tanta attesa nell'umanità di oggi.  Cosa ci dicono le masse di migranti assiepate ai confini dell’Europa o lungo le 
frontiere degli Stati Uniti. E i bambini, donne e uomini naufraghi nei mari o lasciati morire di freddo o di sete nel 
loro pellegrinare. Dio è lì. Io cosa posso fare? L'Avvento invita ad accogliere e vedere Dio là dove l’umanità dà segni 
di speranza e le migrazioni sono sempre una rincorsa verso il futuro animata dalla speranza. Io allora devo ricordarmi 
che incontrare ed accogliere il Bambino di Betlemme non significa fermarci lì ad una fede mai cresciuta. È il Gesù 
adulto, il Gesù di Nazareth che siamo chiamati ad accogliere. Gesù che cammina annunciando la Buona Notizia, il 
Vangelo, e passa e bussa. Oggi Gesù si fermerebbe sullo stretto della Manica, salirebbe sulle carrette del mare 
assiepati di disperati e si mescolerebbe con i migranti ammassati alle frontiere. E cosa farebbe? Farebbe quello che 
l’egoismo umano non vuole fare. Farebbe quanto tanti volontari, tante persone solidali, con amore, fanno perché 
non si spenga la speranza. 134 anni fa come oggi 28 novembre il beato Scalabrini inviava i primi missionari nelle 
Americhe spinto dallo Spirito ad ascoltare il grido di aiuto di tanti migranti con la convinzione che si può fare patria 
dell’uomo il mondo. Un sogno? No! È un progetto possibile da realizzare. I migranti, spesso pagando di persona, lo 
ricordano: il mondo è per e di tutti. Non è proprietà di nessuno. Sappiamo bene che la porta del cuore umano ha 
una sola maniglia; si può aprire solo dall'interno. Tocca a noi deciderci di alzarci ed aprire perché possono essere i 
toc-toc di Dio.  La bella notizia di questa domenica? Il Signore viene, ancora, per noi. Dio non si è ancora stancato 
dell'uomo. Lasciamoci sorprendere dalla Sua fantasia. Buon Avvento!  
P. Valerio 


