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Introduzione 
Il tempo dell’Avvento è tempo di attesa della venuta del Signore. 
Dice S. Bernardo che esiste una triplice venuta del Signore: la prima è quella storica, quando Gesù è nato a 
Betlemme (nella povertà e nell’umiltà); la seconda è quella che avverrà alla fine dei tempi, quando verrà 
nella gloria (tutti lo riconosceranno, tutti si batteranno il petto, anche quelli che lo trafissero): di questa 
venuta finale non conosciamo né il giorno né l’ora  (possiamo dire che per ciascuno di noi la venuta finale 
di Cristo avviene con la morte, anche se poi essa sarà completata nella Parusìa – così si chiama la venuta 
finale di Cristo - con la resurrezione dei nostri corpi).; tra la prima e la seconda venuta esiste una venuta 
intermedia, ed è quella che avviene col dono della sua Grazia nella potenza dello Spirito: quest’ultima è una 
venuta che ci risana e ci guarisce da tutti i mali e ci dona la forza per compiere le opere dello Spirito, che 
sono le opere di vita eterna, cioè quelle opere attraverso le quali si fa presente il cielo, il regno di Dio. 
 
1. La Chiesa ci invita a prepararci alla venuta del Signore. Per capire questa insistenza della Chiesa, 
bisogna  prendere coscienza della situazione in cui l’uomo si trova. L’ “uomo” non in senso astratto, ma in 
senso concreto, cioè: io e tu… La nostra incapacità di vincere il male (quello di cui siamo schiavi) e di 
accettare gli eventi dolorosi, il nostro egoismo ed il nostro orgoglio che ci impediscono di amare veramente 
l’altro, accettandolo anche nei suoi limiti e, quindi, perdonandolo di cuore nelle sue mancanze compiute 
verso di noi… tutto questo costituisce il fondamento della nostra attesa…  
C’è un testo di S. Paolo che esprime questa situazione dell’uomo: Sappiamo infatti che la legge è spirituale, 
mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: 
infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io 
riconosco che la legge è buona; quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti 
che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di 
attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non 
voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge: quando 
voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie 
membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del 
peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? 
Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! (Rom 7, 14 – 25). 
Allora, è chiaro perché dobbiamo attendere il Signore! Perché abbiamo bisogno di vincere questa dicotomia, 
che c’è dentro di noi. Abbiamo bisogno di essere salvati, cioè essere liberati, guariti dentro, per diventare 
capaci di affidarci a Dio in tutte le situazioni e per essere capaci di amare i fratelli. E questa “guarigione” non 
avviene una volta per sempre, ma si compie giorno per giorno, perché ogni giorno passiamo per le 
tribolazioni e le prove; e la salvezza esperimentata il giorno prima può venir meno il giorno dopo, a causa 
della nostra estrema fragilità… 
 
2. Ecco, allora, il cammino del cristiano è un cammino di umiltà. L’umiltà è verità… Non siamo migliori 
degli altri. Per questo dobbiamo considerare gli altri superiori a noi stessi, perché se il Signore ci toglie la 
mano di testa – come dicono molti santi – siamo capaci di peccare, anche gravemente … Tanto è vero che a 
volte ci troviamo a compiere quei peccati che più abbiamo condannato negli altri.  
Per vivere nell’umiltà, accanto a questa considerazione or ora esposta, i maestri di spirito suggeriscono una 
seconda via, che è quella di accettare l’umiliazione. Cioè quando qualcuno ci umilia, non ne facciamo un 
dramma, ma diciamo con il salmista: “bene per me che sono stato umiliato” (Sal 119, 71). Nota: il credente 
quando viene umiliato dice queste parole del salmo, perché ritiene che questa umiliazione è permessa dal 
Signore per ottenere un bene… Difatti attraverso l’umiliazione possiamo conoscere ciò che c’è nel nostro 
cuore, allo scopo di chiedere perdono ed aiuto a Dio. Se quando uno ci ferisce in qualcosa, facciamo finire il 
mondo, allora è certo che siamo molto lontani dall’umiltà. Così pure quando siamo poco misericordiosi e 
giudichiamo in modo intransigente i fratelli, è un altro segno che in noi dimora non l’umiltà, ma un grande 
orgoglio. 
Non ho paura di indicarvi una terza via di umiltà, vissuta da tanti santi: cercare l’umiliazione. Questa può 
apparire una follia, o un masochismo, ma così non è. Questa via la possono percorrere quelli che sono 
chiamati con una grazia speciale a capirla e a viverla.  



 
2. L’Avvento è tempo di preghiera. Una volta che abbiamo preso coscienza della nostra povertà e fragilità, 
allora possiamo vivere la preghiera in modo più intenso. La preghiera è un grido che rivolgiamo al Signore, 
partendo dal nostro bisogno di salvezza. Ricordiamo quella preghiera che racchiude il grido di tutti i profeti 
del VT: è una preghiera che parte dal cuore di chi è oppresso: “Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63, 
19); “stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza”(Is 
45, 8) 
Con la preghiera facciamo come un sacramento: diciamo al Signore che abbiamo bisogno di Lui, cioè che 
siamo sue creature: riconosciamo che Lui è il Creatore e noi le creature. Sta scritto nella Bibbia che Dio 
ascolta il grido del povero (cfr Sir 21, 5; 35, 13)… Non c’è un titolo più grande di questo per pregare: la 
nostra povertà. Difatti sta scritto anche che la preghiera umile penetra le nubi e raggiunge subito il cuore di 
Dio (cfr Sir 35, 17). Dio difatti “resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili” (1Pt 5, 5; Gc 4, 6; Prov 3, 14). 
Così pure la preghiera fatta col cuore contrito: tocca il cuore di Dio (cfr Sal 51, 19: Lc 18, 9 – 14). Dice il 
profeta Isaia: “Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia 
parola” (Is 66, 2) Un’altra definizione della preghiera che si trova nella tradizione cristiana è questa : la 
preghiera è potenza dell’uomo e debolezza di Dio. Se accanto a queste due note (umiltà e contrizione) 
aggiungiamo l’insistenza il quadro è completo (cfr Lc 18, 1 – 8; 21, 36;  Mc 10, 46 – 52; 1Tess 5, 17). 
 
3. Tuttavia non va dimenticato che il clima dell’Avvento è un clima di gioia. Difatti spesso i profeti 
invitano alla gioia ed all’esultanza, per la venuta del Signore: [14]Gioisci, figlia di Sion, esulta, Israele, e 
rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! [15]Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso 
il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu non vedrai più la sventura. [16]In quel giorno si dirà 
a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! [17]Il Signore tuo Dio in mezzo a te è 
un salvatore potente (Sof 3, 14 – 17) (cfr anche: Is 40, 1;  Bar 5, 1 -4;.). Cito, su tale argomento, anche un 
testo del NT: “Rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto, rallegratevi… Il Signore è vicino! Non 
angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti”. 
 
4. Un altro tema della spiritualità dell’Avvento è quello dell’attesa vigilante. Nel linguaggio spirituale stare 
vigilanti vuol dire “stare svegli, stare pronti”, perché Dio viene all’improvviso, quando meno te l’aspetti, 
come un lampo… come un ladro nella notte, o come un padrone non atteso che ritorna da un lungo viaggio...  
Si legge nel Vangelo: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che 
aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi 
che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati 
loro! Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate» (Lc 
12, 35 - 40) (cfr anche: Mc 13, 33 – 37; 1Tess 5, 1 – 6). Il Signore vuole che l’uomo si trovi pronto quando 
egli ritornerà, come una sentinella vigile, non addormentato. Concretamente questa vigilanza consiste 
nell’essere operosi: farsi trovare dal Signore lì dove egli ci ha lasciato, pronti a rendergli fruttificati i talenti 
che ci ha dato. Per questo bisogna fare bene il proprio dovere, il proprio lavoro, senza dare spazio all’ozio, 
alla pigrizia e alla disonestà o illegalità.  
 
Domande per la revisione di vita: 

 
1. Siamo ormai in Avvento inoltrato. Domandiamoci: alla luce di quanto è stato detto, quali sono 

i punti carenti del nostro cammino spirituale? Cerchiamo di riprendere il nostro cammino, 
rialzandoci da nostre eventuali “cadute”, e facendo qualche proposito concreto sul punto che 
riteniamo più importante: per es. sulla preghiera, o sul compimento del nostro dovere.  

2. Esaminiamoci in modo particolare sull’umiltà. Non abbiamo paura di riconoscere le nostre 
infedeltà. Ricordiamo che nessuno di noi è naturalmente umile… Dobbiamo desiderare di 
essere umili, chiedendo questo dono al Signore. E poi possiamo esercitarci secondo le 
indicazioni che sono state date sopra. 

3. Interroghiamoci anche sulla gioia. Il cristiano non può essere triste: tutto quello che fa, lo fa 
con gioia. Ed anche quando ci sono motivi di tristezza, bisogna saper attendere il Signore, che 
trasforma il nostro pianto in gioia.   


