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C’è  un Avvento storico, che riguarda i secoli lungo i quali il popolo di Dio ha atteso la venuta del Messia. Di 
questa attesa è piena tutta la Bibbia. Soprattutto i Profeti nel V. T. e i cosiddetti “poveri di Yavhé” nel N. T. ci 
testimoniano lo spirito di questa attesa.  

Ora che Gesù Cristo Salvatore è già venuto, come la novità assoluta della storia, noi tutti siamo chiamati a 
vivere e ad appropriarci di questa novità, giacché, come dice S. Ireneo, essendo proprio lui il “nuovo” non c’è “da 
attendere nessun’altra novità dopo di Lui”. 

Allora il desiderio, a volte struggente, che noi tutti abbiamo del “nuovo”, trova in Cristo il suo appagamento. 
Egli, difatti è colui che fa nuove tutte le cose (cfr Ap 21, 5). S. Paolo in 2Cor 5, 17 dice: “Se uno è in Cristo, è una 
creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove”. 

Tutta questa tensione verso Cristo, fatta di desiderio e di ricerca di Lui, possiamo chiamarla Avvento 
spirituale. 

La liturgia dell’Avvento ci aiuta a realizzare questo nostro desiderio e questa nostra ricerca del Signore in due 
direzioni: una più immediata (il mistero della nascita di Gesù, celebrato nella solennità liturgica del Natale ) e l’altra 
proiettata verso un futuro più lontano (la seconda venuta di Gesù, chiamata Parusìa). Inoltre, come dice S. Bernardo, tra 
la prima venuta e la seconda venuta di Gesù c’è una venuta intermedia, che è quella che avviene con la potenza della 
sua grazia . 

In questa catechesi voglio presentarvi il cammino che la Chiesa ci fa fare in questo anno B attraverso le letture, 
che si proclamano nella messa delle quattro domeniche di Avvento. 

1^ Domenica di Avvento: “Se tu squarciassi il cielo e scendessi!” 
Nella prima lettura della Messa il profeta Isaia (Is 63,16-17; 64, 1.3-8), meditando sulla storia del popolo 

di Dio, segnata da sventure e da scoramento, fa sentire il suo grido, pieno di fiduciosa attesa: “Se tu squarciassi il 
cielo e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti”. Come si vede la preghiera è un grido, rivolto con 
fiducia a Dio, partendo dalla propria situazione di sofferenza: in essa si chiede che Dio operi un intervento 
prodigioso di salvezza. E’ una forma di preghiera esistenziale, che dobbiamo anche noi imparare a 
rivolgere al Signore non solo in questo tempo, ma anche negli altri giorni, perché quello che viviamo più 
intensamente nel tempo liturgico dell’Avvento, lo dobbiamo vivere abitualmente in tutti gli altri tempi della 
nostra vita, soprattutto in quelli segnati dalla sofferenza.    

Il vangelo (Mc 13, 33 – 37), invece, ci invita alla vigilanza allo scopo di farci cogliere la dimensione 
“escatologica” dell’Avvento: “State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso…” C’è 
nel testo un’insistenza sulla vigilanza, per farci sentire responsabili della nostra vita, ed essere sempre pronti 
all’incontro col Signore, sia quello che avviene con la potenza della sua Grazia in tutti i momenti della nostra vita 
(che abbiamo chiamato “venuta intermedia”), sia quello che avverrà al momento della nostra morte o, anche, della 
Parusìa. E’ chiaro che la vigilanza deve essere operosa, perché il Vangelo nei passi paralleli dice: “beati quei 
servi che il padrone al ritorno troverà al lavoro!”  

2^ Domenica di Avvento: “Consolate, consolate il mio popolo”. 
La prima lettura della Messa (Is 40, 1-5. 9-15) ci fa ascoltare l’inizio del “Libro della consolazione”, che 

comprende i capp. 40 - 55, ed è attribuito al Deutero Isaia (un autore anonimo della fine dell’esilio). Esso 
annuncia con gioia e con alti accenti lirici la liberazione imminente di Israele dalla schiavitù di Babilonia: 
“Consolate, consolate il mio popolo… Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è 
stata scontato la sua iniquità…”. Questa motivazione ci fa capire come il fatto politico del dominio babilonese 
è letto in senso religioso: è la storia che viene letta con gli occhi della fede. Anche noi dobbiamo imparare a 
leggere la storia con gli occhi della fede. Poi si inserisce una voce misteriosa ed anonima che invita a preparare 
nel deserto la via al Signore, appianando i monti e gli altri terreni accidentati. Infine la potenza salvifica di Dio, 
che viene a salvare, è descritta con un’immagine di tenerezza che ci stupisce: Egli è come un pastore, che 
“porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri”.  

Tutte queste parole sono un richiamo per noi a non rimanere passivi: il deserto ricorda il cammino 
dell’Esodo (passaggio dalla schiavitù alla libertà della Terra promessa), l’abbassamento dei monti e dei terreni 
accidentati richiama il lavorio che dobbiamo fare per abbattere il nostro orgoglio, ma anche per superare 
tutte le forme di sfiducia e di scoraggiamento dinanzi ai problemi e alle difficoltà della vita.  

Il vangelo (Mc 1, 1-8) ci presenta la “voce” di Giovanni Battista (dopo Isaia è il secondo grande 
predicatore dell’Avvento) che attualizza la parola di Isaia. Egli predica un battesimo di penitenza, gridando: 
“Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei 
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo”. Dicono gli studiosi che 
questa predicazione del Battista, riportata dal vangelo di Marco, è molto scarna e succinta. I vangeli di Matteo e 
Luca riportano una predicazione più ampia (parlano di ira imminente, di scure posta alla radice dell’albero, di un 
fuco che brucerà la pula, ripulendo l’aia, o di altre esortazioni alle folle, ai pubblicani, ai soldati). Marco, invece, 
concentra il tutto in due pensieri: la venuta imminente del Messia (con le parole: “uno che è più forte di me”) ed il 



battesimo con lo Spirito. Un altro elemento che colpisce è che questa predicazione è fatta da uno che “era vestito 
di peli di cammello” e si cibava di “locuste e miele selvatico”: espressioni che indicano “più che il suo spirito di 
penitenza, la ricerca appassionata e macerante delle cose che più contano: Dio, la preghiera che lo può 
raggiungere, la libertà radicale della propria esistenza che non si lascia condizionare da nessun tipo di bisogno 
vero o artefatto…” In parole più semplici è la via del deserto, che comporta la conversione del cuore. Difatti se 
non c’è conversione non c’è accoglienza del Messia, che viene comunque e diventa in questo caso giudizio di 
condanna per coloro che si sono chiusi al suo amore. 

La conclusione pratica per noi potrebbe essere quella che ci suggerisce la seconda lettura: “Perciò, 
carissimi, in attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace” 
(2Pt 3,14) 

3^ Domenica di Avvento: “Gaudete: rallegratevi, il Signore è vicino …” 
E’ questa la domenica della gioia (in latino: “Gaudete”). Questo tema è presente nell’antifona d’ingresso: 

“rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino (Fil 4, 4-5);  ritorna nella 
prima lettura della Messa (Is 61, 1-2.10-11): “Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Do, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza”(v. 10), ed anche nella seconda: “Siate sempre lieti”(1Ts 3, 10). Nei 
testi è indicato anche il motivo della gioia (“il Signore è vicino”, “mi ha rivestito delle vesti di salvezza”). Anche 
Maria nel magnificat dice il motivo della sua esultanza (“ha guardato l’umiltà della sua serva”) (Lc 1, 48)… 

Questa della gioia è una dimensione fondamentale ed essenziale della vita cristiana. Chiediamo al 
Signore che possiamo sentire  “la gioia del credere, dello sperare, dell’amare e anche del soffrire: un sorriso che è 
già un Vangelo”. Il volto triste, invece,  non è segno del Vangelo. 

La prima lettura riporta il testo che Gesù ha applicato a sé nella sinagoga di Nazareth: “Lo spirito del 
Signore è su di me … mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati…, 
a proclamare l’anno di misericordia del Signore”. Sappiamo tutti come Gesù non è stato accolto dai suoi 
concittadini, che tentarono addirittura di ucciderlo (cfr Lc 28, 4-30), perché avevano in mente un altro tipo di 
Messia, più potente dal punto di vista politico. Gesù invece viene a consolare gli afflitti, a perdonare i peccati, 
liberando tutti gli oppressi: è una liberazione che avviene nel cuore degli uomini, senza alcuna distinzione.  

Il vangelo (Gv1, 6-8. 19-28) è tutto incentrato sulla figura di Giovanni Battista. La sua è una parola 
illuminante, che ci fa penetrare il mistero che ci prepariamo a celebrare. Delle sue parole io sottolineo le seguenti: 
“In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di 
sciogliere i legacci dei sandali” (vv. 26-27). Poi il vangelo di Giovanni parla del Battista come “testimone” che è 
venuto “per rendere testimonianza alla luce”. “Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce”.  

Gesù stesso ha parlato di lui come un novello Elia, mandato a preparare le venuta di Gesù. Ed il Battista 
dice di se stesso: “Io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il 
profeta Isaia”. 

Tutti questi riferimenti ci mostrano anzitutto l’umiltà di Giovanni Battista e poi la sua sincerità nel 
proclamare la sua missione. 

4^ Domenica di Avvento: Il Signore darà a Davide un regno che sarà stabile e duraturo per sempre. 
La prima lettura (2Sam 7,1-5.8-12.14.16) ci propone la famosa profezia di Natan, che annuncia a Davide 

un regno che sarà stabile e duraturo per sempre. Non sarà Davide che farà una “casa” al Signore, ma sarà il 
Signore che costruirà una casa a Davide. E’ evidente il significato messianico del testo, anche se 
contestualmente esso si riferisce all’immediato figlio di Davide, che è Salomone.  

Il vangelo (Lc 1, 26-38) è quello dell’Annunciazione. Da esso stralcio questi versi che richiamano la 
profezia di Natan: “Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù: il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. C’è 
poi il commento di S. Bernardo: “L’angelo aspetta la tua risposta…, noi pure l’attendiamo, o nostra Signore… 
Questa risposta attende il mondo intero prostrato ai tuoi piedi…”. 

Un altro punto molto significativo è l’affermazione della verginità di Maria: “Come è possibile? Non 
conosco uomo. Lo Spirito santo scenderà su di te e ti adombrerà…”. E’ questa un’eco della parola della prima 
lettura, dove abbiamo ascoltato: “Non tu costruirai una casa per me, ma io farò a te una casa” E’ Cristo questa 
nuova casa, questo nuovo “tempio”, “che ha cominciato a costruirsi nel seno stesso di Maria, diventato anch’esso 
per nove mesi il ‘tempio’ augusto dello Spirito Santo”.  

Domande per la revisione di vita: 
1. L’Avvento è tempo di attesa e di preghiera. Stai tu aspettando qualcosa per la tua vita in riferimento alla 

venuta di Cristo? Stai “gridando” al Signore i tuoi bisogni? Stai compiendo le opere di misericordia? 
2. Stai lavorando per abbattere il tuo orgoglio ed anche le tue forme di scoraggiamento? Credi che in 

questa solennità di Natale ci possa essere un intervento prodigioso di Dio nella tua vita? 
3. Sei convinto che ti devi convertire? Cioè sei convinto che il cristiano ogni giorno deve convertirsi, ogni 

giorno deve rialzarsi dalle sue cadute e riprendere il cammino, cominciando sempre daccapo? 
 


