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 Pagine impegnative, certo e ce ne 
accorgiamo, singolare comunque il modo con 
cui il profeta, Paolo, ora Gesù stesso nelle 
parole di cui ci riferisce Matteo, alimentano 
la speranza, pur dentro un tempo burrascoso 
e difficile, insidiato in tutti i modi, quante 
espressioni abbiamo ascoltato che orientano 
così. Davvero singolare, forse questo è un 
sentiero bello da raccogliere stamattina, per 
iniziare e bene il nostro cammino di avvento. 
C'è all'interno del testo di Isaia 
un'espressione splendente e bellissima, 
perché appunto annota ad un certo punto il 
profeta, dopo d'aver evocato la difficoltà del 
momento: “Ascoltatemi esperti della 
giustizia, popolo che porti nel cuore la mia 
legge”, ecco così attiva la speranza, evocando 
le cose più belle che hai dentro, che hai 

ricevuto dal Signore, porti addirittura nel cuore la sua parola e allora questa è una bussola 
per la vita, questo è un orientamento per la vita, la speranza viene incoraggiata a partire dai 
suoi inizi, da quella parola che ci ha annunciato l'amore misericordioso di Dio. Ritorna lì, abbi 
coscienza di un dono come questo, non diventerai mai persona senza speranza, porti nel 
cuore la parola del Signore. E anche Paolo dopo di aver evocato le insidie gravi che segnano il 
cammino già dall'inizio della giovane comunità cristiana, ed erano rischi reali, l'allontanarsi 
dal cuore del vangelo, oppure il disperdersi unicamente attorno a questioni che non sono 
quelle centrali, come appunto sono il tempo del quando verrà, senza chiedersi, ed è la cosa 
più bella, quando Lui verrà e quando non è il problema di fondo e Paolo anche in questo 
caso evoca la chiamata degli inizi, se continuiamo ad essere fedeli alla chiamata degli inizi, 
noi continueremo ad essere il popolo che attende il Signore, che ha sete del Signore. Scrive: 
“Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati, perché Dio vi ha scelti 
come primizia per la salvezza” e subito dopo ancora “a questo egli vi ha chiamati mediante il 
nostro vangelo, per entrar in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo”. Non sono 
negati i problemi, anzi, li chiama per nome, li evidenzia con forza, ma dopo sembra dire ma 
pensa a quello che hai dentro, che hai ricevuto da una chiamata originaria, da un vangelo 
che ti ha raggiunto, dell'amore sincero di Dio di cui hai fatto esperienza, questa è la tua 
risorsa per uno sguardo carico di speranza. Ecco, così si comincia un avvento, e in fondo 
questo è anche il messaggio grande della pagina davvero inquietante dell'evangelo di 
Matteo dove lo sguardo è sulla fine, sulla fine del tempio di Gerusalemme, sulla fine della 
città e sulla fine della storia e del mondo, quando l'annotazione di Gesù non è quella del 
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quando verrà, vi diranno qui, là, su, giù, non credeteci, vi basti sapere che verrà, come la 
folgore che nasce a oriente e tramonta a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo, 
vi basti sapere questo. E sapere questo vuol dire tenere accese le lampade, vuol dire che il 
cuore rimane vigilante, perché ci stai a cuore Signore,  abbiamo imparato ad amarti con tutte 
le nostre forze. Aspettiamo Lui, in fondo è questo il grande augurio dell'avvento, quante 
attese ha ognuno di noi nel cuore ed è giusto, naturale che sia così, come è bello questo 
linguaggio dell'avvento che ci dice purificale, però, non tutte sono attese di cose importanti, 
di valori che meritano, uno comunque non scordarlo mai, il Signore, nasce da qui la grande 
preghiera d'avvento, Vieni Signore Gesù. 

Carmelo di Concenedo, 14 novembre 

 


