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 Un ricominciare, questo, di un anno liturgico che 
riprende con il cammino di Avvento, ed è questo 
un sentiero che conosciamo, che ogni anno si 
ripropone identico, ma questo non per una 
monotonia, non per dire lo sai già, ma perché il 
ripeterlo sia accompagnato da un'intensità di 
amore e di ricerca più grande, del resto le 
esperienze più più forti della vita non cambiano 
ogni volta, il linguaggio dell'amore ad esempio è 
identico. Allora con un animo così si può decidere 
di rimettersi per strada, di ricominciare un 
itinerario che attraverserà tutto l'anno, fino al 
prossimo Avvento, e con nel cuore il desiderio di 
una ricerca vera, profonda e autentica del Signore. 
Questa è la forza dei piccoli e dei semplici che 
hanno il gusto del cercare, che hanno il desiderio 
del conoscere, che hanno la voglia dell'incontro e 
della comunione. Questa è la forza di un cammino 

d'Avvento, sei settimane che da oggi preparano il Natale del Signore e noi le percorriamo 
nel segno della fede, illuminati dalla parola che viene da Lui. Questa parola severa, questa 
prima tappa, lo sappiamo, la prima domenica d'Avvento proclama la fine dei tempi, quello 
che si chiama il discorso escatologico, degli ultimi avvenimenti e sono pagine 
drammatiche, sia quella del profeta, come ora quella del brano di Luca. All'interno di esse 
però non c'è per nulla l'intenzione di incutere sgomento e di mettere paura, c'è piuttosto 
l'indicazione di un messaggio persuasivo e profondo, cioè che le cose scompaiono ma la 
fedeltà di Dio rimane e questa scena del mondo andrà dissolvendosi, ma non la sua 
promessa, non Lui, il Signore è fedele, rimane in eterno. E allora questo è uno sguardo a 
guadagnare il senso di ciò che conta di più, di ciò che è essenziale, di ciò che dopo merita 
l'investimento del cuore e della vita, e questo è messaggio positivo e non triste, non mette 
paura, ma invita a fiducia e a speranza. Com'è molto bella l'immagine finale, “risollevatevi 
e alzate il capo, perché la vostra liberazione vicina”, quando si cammina non si può 
guardare sempre e solo il sentiero, bisogna guardare e scrutare  dove si va, e qual'è la 
meta, allora lì prendi forza, guardare solo il sentiero prima o poi ti estenuerebbe, ti 
stancherebbe, non ce la faresti più, ma nella misura in cui hai la libertà di alzare il capo e 
di vederla la meta, te ne appassioni e ogni volta rinnovi una scelta, come qualcosa che 
dopo ti sta a cuore, che ami e che desideri. E questo è lo stile di un cammino di Avvento, 
anzi, aggiungerebbe Paolo in quel testo che abbiamo udito come seconda lettura, è 
un'esortazione a rendere questo cammino un'esperienza di purificazione del cuore, 
abbiamo sentito il realismo delle sue parole che invitano a non ospitare cose che 
inquinano, pensieri che non sono positivi, a non lasciare che tutto si trapianti nel cuore, 
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perché dopo sarà difficile esprimere il bene nella vita, se si da spazio a segni che la 
degenerano. E in maniera positiva ci dice un'espressione bellissima “camminate nella 
carità, in modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio 
in sacrificio di soave odore”. Beh, questo è un mandato per il cammino, camminare nella 
carità e quella carità imparata da Gesù, questo è il modo di attraversare il tempo, di vivere 
lo scorrere dei mesi e degli anni, questo è il modo con cui oggi all'inizio dell'Avvento 
vorremmo dire ci incamminiamo così, Signore, di domenica in domenica ci farai da luce e 
sarai la nostra guida, ma ci incamminiamo così, camminando insieme nella carità.  

(cfr Is13,4-11; sal 67(68); Ef 5,1-11; Lc 21,5-28) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15nov ’09 


