
Tempo di Avvento
e Tempo di Natale
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● «Il mondo si presenta oggi potente a un tempo e de-
bole, capace di operare il meglio e il peggio, mentre gli
si apre dinanzi la strada della libertà o della schiavitù, del
progresso o del regresso, della fraternità o dell’odio»
(Gaudium et spes 9).
● L’umanità avverte oggi, più che mai, un profondo
bisogno di speranza, consapevole che non si può re-
stare chiusi in particolarismi e in intrecci egoistici. La
cosiddetta ‘globalizzazione’ rischia di riproporre pro-
prio un complicato groviglio di interessi particolari che
soffocano invece di liberare. In questo contesto la spe-
ranza cristiana ha nuovo spazio per annunciare che il
destino dell’uomo è proprio di essere tutti una cosa so-
la, una fraternità, un intreccio di relazioni pacifiche.
● Umanamente, però, questa è soltanto una utopia,
ossia un non-luogo, una dimensione che alcuni uomini
potranno pure continuare a sognare, ma che nessun
uomo saprà mai realizzare. All’uomo è impossibile usci-
re, da solo, dai suoi interessi particolari per fare spazio
agli altri. 
● La consapevolezza di questa impotenza può porta-
re al pessimismo e alla disperazione oppure alla spe-
ranza e all’attesa. Che cosa è discriminante? Per il cri-
stiano la salvezza sta nell’accogliere l’iniziativa di Dio e
nel ricevere solo da Dio ciò che l’uomo non può co-
struire. La speranza che è legata al Natale e che anima
dal di dentro tutto il tempo dell’Avvento sta proprio in
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questo: noi attendiamo Dio che viene a noi. In Gesù, Dio continua a ve-
nire nella storia e prende dimora in essa, per trasformarla dall’interno.
Così ciò che era destinato a restare utopia può diventare realtà.
● È così tracciato l’itinerario liturgico di questo tempo di attesa:

– Prima domenica di Avvento: Verrà a salvarci. L’attesa di Colui che
verrà a salvarci chiede a noi di restare vigilanti. Nessuno può manipola-
re Dio e la sua azione, noi possiamo solo accogliere nella fede ciò che
è e resta un dono.

– Seconda domenica di Avvento: Preparate la strada al Signore.
Dio manda il suo messaggero a preparare la strada. Il Vangelo presen-
ta la figura di Giovanni Battista come simbolo del credente che attende
non in modo passivo, ma preparando la via a colui che verrà a salvarci.

– Immacolata Concezione di Maria: Nulla è impossibile a Dio. Ma-
ria ci richiama la prospettiva della fede: tutto ciò che accogliamo da Dio
è grazia sovrabbondante che cambia la nostra vita. In Maria ci viene in-
dicata anche la disponibilità come atteggiamento del vero credente.

– Terza domenica di Avvento: Essere testimoni del Signore. Di
nuovo la figura di Giovanni, oggi presentato come testimone. È un ri-
chiamo al compito del cristiano, che è chiamato ad essere nel mondo te-
stimone della luce, ossia di Cristo.

– Quarta domenica di Avvento: La dimora del Dio vivente. Non una
casa di pietra, costruita dall’uomo, sarà la dimora di Dio tra gli uomini,
ma le persone che si rendono disponibili ad accoglierlo. Nel Natale l’uo-
mo Gesù verrà annunciato come la dimora di Dio tra noi. Oggi la figura
di Maria anticipa la volontà di Dio di essere nella storia degli uomini.

– Natale del Signore: Venne fra la sua gente. La liturgia propone per
celebrare il Natale diversi testi sui quali riflettere. L’annuncio è però uni-
co: Dio ha voluto abitare con gli uomini. Gesù è il volto di Dio per noi,
è la sua Parola eterna. Di fronte a lui si divide la storia degli uomini, sto-
ria di rifiuti e storia di fede.

– Solennità di Maria, Madre di Dio: Madre di Dio e Madre del-
l’uomo. La figura di Maria non sostituisce Cristo, ma esprime la so-
vrabbondanza di Dio nei nostri riguardi. Attraverso di lei Dio entra nel-
la storia dell’umanità, e così, in quanto madre di Gesù, vero uomo, ella
diventa anche madre di tutti gli uomini.

– Epifania del Signore: Siamo venuti per adorarlo. La rivelazione di
Gesù divide l’umanità: tra chi ne ha paura e lo rifiuta e chi lo accoglie
con gioia e speranza. Paradossalmente Gesù viene accolto da chi viene
da lontano e rifiutato da chi gli è vicino. La festa ricorda però che Dio
offre la sua salvezza a tutti, senza confini e senza barriere.


