
1° DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C 

LA GIOIA DI RICOMINCIARE SENZA DORMIRE 

Geremia 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tessalonicesi 3,12-4,2; Luca 21,25-28,34-36 

 

L’instancabile e benefico ritorno alle sorgenti, dà ogni anno vitalità al Tempo di Avvento che inizia. Non è 
possibile pensare al cammino verso il Signore come compiuto una volta per tutte. Rassomiglia, piuttosto, 
a quelle scalate in montagna che, ad ogni cima raggiunta, ci aprono davanti l’orizzonte successivo, 
ancora più ampio e aperto e promettente. 
Mi sembra, allora, importante considerare ciò che ci dice Paolo, destinando a noi la Lettera scritta per i 
Tessalonicesi. “Il Signore, vi faccia crescere e sovrabbondare nell ’amore fra voi e verso tutti, 
come sovrabbonda il nostro per  voi, per rendere sa ldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, 
davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signo re nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi […] 
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù ”. 
Paolo mette al frontespizio del tempo di Avvento, l’urgenza dell’amore reciproco. Fra noi. La strada 
incontro al Signore che viene, non si conclude con la scoperta dell’amore, ma iniz ia con l’impegno 
dell’amore.  Fra di noi  prima di tutto. Il desiderio di contemplare il Signore deve trovare tutti uniti, tutti 
protesi, in un cuore solo e un’anima sola, in modo che quando il Signore viene ci trovi radunati nella 
carità. 
Immaginare che avvento significhi una sequenza di segni esteriori per animare la celebrazione dei 
ragazzi, o una mole di incontri “speciali” per dire che ci siamo preparati, è davvero riduttivo, esteriore e in 
certi casi anche ipocrita. 
Quando il Signore verrà troverà ancora la fede? E troverà qualche briciola di amore? Senza queste 
condizioni la sua venuta sarà sterile, anzi scomoda, perché si trasformerà in giudizio. 
L’amore, se è autentico, si espande verso tutti.  Ci fa diventare missionari, uomini e donne della 
misericordia, protesi insieme a farlo crescere e sovrabbondare in noi, e farlo ricadere a bbondante e 
benefico su tutti, per grazia del Signore. 
I nostri cuori, dice Paolo, per la grazia di questo amore, diventano saldi e irreprensibili nella santità. 
Io immagino un consiglio pastorale parrocchiale, un gruppo di giovani, il gruppo dei catechisti, ogni 
persona che rende un servizio nella comunità parrocchiale, mettersi insieme per programmare l’avvento 
a partire da un unico punto all’ordine del giorno: “Come far crescere e sovrabbondare l’amore reciproco 
fra noi e verso tutti, in modo che brilli la saldezza e l’irreprensibilità dei nostri cuori nella santità?”. 
Tutto il resto viene di conseguenza: l’anno giubilare, i pellegrinaggi, l’apertura della porta santa. 
Solo con l’amore vedremo  spuntare il “germoglio giusto” di cui parla Geremia.  
Il rischio, infatti, è soprattutto questo: che vediamo ogni attività, ogni gesto, i segni più attraenti, ma non 
vedremo arrivare il Germoglio Giusto, Cristo Signore. Un avvento senza Colui che viene è un 
controsenso. 
Eppure è vero. Nonostante la “sua grande potenza e gloria” rischiamo di non vedere Gesù. E non 
vedremo, di conseguenza, “la nostra liberazione”. 
“I cuori appesantiti nella dissipazione, cioè nello  spreco di energie, di interiorità e negli affanni 
della vita, anche di quella pastorale ”, perdono il dono della “leggerezza” spirituale. Sono come presi 
nel laccio delle cose da fare, invece di sperimentare la freschezza della vigilanza, la bellezza del 
desiderio, l’autenticità dell’attesa, lo stato d’animo della sentinella.  
Signore, sei tu il timoniere delle nostre vite e delle nostre comunità per orientarle verso di Te. Tu attendi 
la nostra conversione, più che la nostra intraprendenza. Tu vuoi che non siamo “fannulloni iperattivi”, che 
si agitano e si dimenano. Forse tutto trovano, tutti incontrano ma non Te .  
Stare con gli altri, fare convivialità con gli altri, senza di Te, significa sbagliare l’orientamento del punto 
cardinale dal quale “sorge il Sole”. 
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