
 

Torna da calendario e spero in ciascuno di noi trovi posto dentro ai grandi 

movimenti della nostra vita ed in particolare dentro a quei passaggi 

quotidiani che ci rimandano ai nostri desideri, ai nostri bisogni più veri. 

Fa bene ogni tanto (o spesso) fermarsi un poco chiedendoci cosa ci 

aspettiamo dalla vita; se ci aspettiamo ancora qualcosa dalla vita. 

Capisco che se smetto di essere un uomo in attesa allora i miei desideri e 

i miei sogni cominciano ad affievolirsi, invecchiare e poi morire. 

Capisco che non è immediato, persi tra le tante cose, corse e rincorse tener 

chiara la meta e dritta la barra che ci permette di non perdere la rotta verso 

di esse. 

Non è sempre facile tenere viva la domanda di cosa ci sta fermentando 

nel cuore e quindi quali siano le esperienze e le storie che ci aiutino a 

risvegliare in noi quell’atteggiamento così prezioso che è l’attesa. 

Certo, volenti o nolenti ci sono tante attese nella nostra vita. 

Alcune sono storie di bellezza e di energia vitale, altre più faticose e 

interminabili. 

Penso all’attesa di un amico prezioso che viene a visitarci e a regalarci un 

poco di se, o all’attesa di quei momenti che aggiungono vita alla nostra 

vita. 



Penso alla vita nuova che deve nascere e a quella che si da in tanti attimi 

come dono inaspettato più di quanto eravamo stati capaci di immaginare. 

Penso a quando abbiamo la fortuna di raccogliere i frutti del nostro 

lavoro, quello che per noi era stato credito di fiducia e grandi energie 

spese senza saper bene come sarebbe andata a finire. 

Ecco, i frutti che possiamo cogliere poi sono davvero i più buoni e carichi 

di senso perché dicono che abbiamo speso bene il nostro tempo. 

Penso anche alle interminabili file che ci è chiesto di fare assieme a tanti 

fratelli, magari sconosciuti, che sono lì come noi ad aspettare il proprio 

turno per ricevere qualche notizia di quelle che possono fare la differenza 

tra il bene e il male, tra la possibilità o l’impossibilità, tra un nuovo inizio 

o il profilarsi di qualcosa che finisce, a volte tra la vita e la morte. 

Penso l’attesa delle notti insonni fatte di dubbi e paure e fatte di un 

mattino che sembra non arrivare mai. 

Penso a quelle attese fatte dell’impotenza davanti a ciò che è più grande 

di te e che ti fa sentire tremendamente piccolo perché davvero 

impossibilitato a fare qualsiasi cosa. 

Attese… 

E’ li dentro che possiamo fare la differenza nella vita provando ad avere 

sguardi nuovi ma sapendo anche che non è così scontato che ce la faremo 

ad averli… 

L’ Avvento è questo. 

E’ tempo di attesa, è il tempo che ci prepara al Natale, il tempo che ancora 

una volta offriamo a Dio perché si faccia conoscere a noi, perché non 

deluda i nostri desideri più sinceri, perché ci aiuti ad essere uomini in 

attesa. 

Abbiamo dimenticato, però, che prima ancora che tempo nostro, questo è 

tempo che Dio offre a noi perché possiamo riconoscere le forme del suo 

apparire. 

Anche Dio ha il suo Avvento, vive la sua attesa. 

Penso che una delle chiavi di lettura dell’Avvento sia tutta in quella 

espressione tanto riassuntiva quanto drammatica che il Vangelo ci 

racconta attraverso le parole di Gesù che rilegge quei giorni ai tempi di 

Noè: “non si accorsero di nulla”. 



Quante volte ci penso a queste parole di Gesù. 

Ci penso quando mi sembra di essermi fermato sui marciapiedi della vita 

per vedere cosa succede. 

Ci penso quando mi accorgo di essermi fermato inerte e inerme sul divano 

di certe situazioni o condizioni comode che mi fanno vivere come se non 

ci fosse ne un prima ne un poi nella mia vita. 

Ci penso quando vedo persone che vanno avanti come se niente fosse e 

non si accorgono o non vogliono accorgersi di quello che sta accadendo 

e del male che avanza silenzioso nella loro vita. 

A volte ci viene da pensare che Dio ci abbia ingannato, facendosi assente 

proprio nei momenti in cui ne abbiamo più bisogno e ci sembra che abbia 

detto solo belle parole che non servono a nulla facendoci grandi promesse 

di bene che poi non mantiene. 

Davanti a questi pensieri Lui ci ricorda la nostra distrazione, il nostro 

esserci persi preso da altro, il suo non farsi trovare agli appuntamenti 

fissati. 

Chi l’avrebbe mai pensato che nella costruzione dell’arca di Noè, ci fosse 

un appello di Dio per l’umanità? 

E quindi tutti continuarono come se nulla fosse, intenti non tanto a 

compiere il male ma a non vivere il presente con consapevolezza e 

lucidità. 

Ecco una grande sapienza di vita, vivere il presente con consapevolezza 

e lucidità. 

Talvolta, nel tentativo di dare un diverso spessore alle nostre giornate, 

abbiamo ripetuto a qualcuno: “Vivi questo giorno come se fosse 

l’ultimo”, dove l’accento è posto su quel “come se” (della serie: tanto sai 

che poi non è l’ultimo). 

Abbiamo dimenticato, invece, che a far la differenza sarebbe quest’altra 

indicazione: “Vivi questo giorno: è l’ultimo”. 

Il “come se” è solo un nostro espediente maldestro: la vita, infatti, non 

ammette repliche, non ci sono sempre corsi e ricorsi storici. 

Ogni istante è davvero unico. 

Viviamo sommersi... 



Si fanno tante cose, (oggi più di ieri forse se ne fanno: pensate solo a 

quante se ne fanno fare ai bambini!) ma come per automatismo, come per 

una necessità sociale, per obbedienza, più o meno consapevole, non si sa 

bene neppure a chi. 

Ne rimaniamo inghiottiti. 

Senza capire che cosa sta accadendo più in profondità, qual è il senso di 

tutto. 

Con l'esito, a volte devastante, del non senso. 

Il non senso di tutto. 

L'impressione che resta addosso è come quella di aver radunate tante 

cose, ma come pietre gettate. 

Gettate in un mucchio. 

Un conto sono le pietre gettate in un mucchio, un conto sono le pietre 

radunate in un edificio. 

Manca il disegno, manca l'architetto che vede il disegno, che raduna in 

un disegno. 

E poi ci ritroviamo qui. 

Se ci mettiamo in ascolto del grande libro della Parola, e restiamo in 

ascolto della nostra vita ci accorgiamo che tante volte Dio si mostra in 

modi e forme che immediatamente sembrano non avere nulla a che fare 

con Lui. 

Ce ne accorgiamo guardando a tante situazioni che ci è capitato di vivere 

che Dio si è manifestato diversamente rispetto a come ci siamo 

immaginati e altrove rispetto a dove pensavamo che egli dovesse essere. 

“Non si accorsero di nulla.” 

Tutti conosciamo l’esito, a volte devastante, dell’essersi distratti: 

per distrazione può accadere che l’amore di una vita ci scivoli via; 

per distrazione possiamo sbagliare strada e direzione; 

per distrazione possiamo sbagliare a dire cose e facciamo del male senza 

neppure volerlo; 

per distrazione possiamo far saltare un appuntamento con la vita a cui ci 

eravamo preparati da un pezzo; 



per distrazione si possono compiere passi falsi e sappiamo che non ci sarà 

possibilità di replica. 

E per distrarsi ci vuol davvero poco. 

Basta poco per non accorgersi di qualcuno che ha incrociato i nostri passi, 

di qualcuno che ha mendicato il nostro sguardo, di qualcuno che ha 

chiesto una nostra attenzione, una parola, un gesto. 

Basta poco per farsi sfuggire l’occasione di una vita. 

Accadde ai tempi di Noè, accadde ai tempi di Gesù, accade ai nostri 

giorni. 

Succede per gli uomini, per le possibilità della vita, e succede anche con 

Dio. 

Dio non costringe mai all’evidenza: a volte si mescola con le nostre storie 

e ci si nasconde dentro, perché la nostra libertà sia preservata e le nostre 

scelte più vere, le nostre ricerche più autentiche perché davvero nostre. 

A volte Dio sembra distante perché il tuo cuore non dia nulla per scontato; 

si presenta sempre in modo diverso perché conosce il rischio del “già 

saputo e del già fatto”. 

Chi si accorse del passaggio di Dio nel grembo di Maria? 

Chi diede ospitalità a quel Dio che aveva bisogno solo di un po’ di spazio 

per venire alla luce? 

Chi si accorse del fatto che Dio scelse di abitare per trent’anni nel 

nascondimento e nel silenzio di uno sperduto villaggio della Palestina? 

Chi si accorse che Dio era presente nel tempo in cui i giorni sono 

monotoni, alcuni impegni diventano insopportabili e la vita incalza con 

eventi che mostrano tutta la loro drammaticità? 

Chi si accorse che Dio era in quell’uomo che pendeva sul legno della 

maledizione? 

Era lì ad un palmo da loro ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo: 

c’era sempre qualcosa che li distraeva dal qui e ora della loro storia. 

Per questo torna l’Avvento: Dio ci offre un’opportunità perché ci 

accorgiamo del suo passaggio e in questo el passaggio di tutti quei 

frammenti che ci scaldano il cuore, che ci illuminano gli occhi, che 

rimettono in movimento i nostri passi. 



La parola e la storia di tutti quelli che sono stati disponibili a lasciargli un 

po’ di spazio dentro alla vita, ci insegna con grande profondità che non 

dobbiamo temere (il non temere che si rincorrerà come Parola che 

incoraggia, apre strade nuove e salva tutti i grandi passaggi della vita di 

Gesù insieme ai suoi. 

Dio arriva sempre quando tutto ciò che ci aveva sedotto ha perso il suo 

fascino perché ha rivelato la sua inconsistenza. 

Lui sa aspettare il momento opportuno per far breccia nelle nostre vite 

distratte. 

A ragione qualcuno ha scritto: “Se è in grado di aspettarti, ti ama”. 

Dio lo fa con l’umanità dalla creazione del mondo, continua a farlo con 

me dal giorno in cui ho visto la luce. 

Ci è chiesta una vigilanza: scoprire alla luce della parola di Dio la 

profondità della vita, la profondità degli avvenimenti e della storia. 

Chi non attende più nulla nella vita, ha già smesso di vivere... 

Ti stiamo aspettando Signore, 

Aspettiamo di lasciarci rinascere da te. 


