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1 DOMENICA DI AVVENTO                                                 ANNO C - 29 novembre 2009  
 
Letture del giorno:  Ger 33,14-16  1 Ts 3,12-4,2  Lc 21,25-28.34-36 
 
OMELIA 
La solennità di domenica scorsa ci ha introdotti nella pienezza della nostra vita. 
Contemplare la signoria di Cristo da cui fluisce la vita dell’uomo e a cui ogni cristiano 
continuamente tende è godere del vero gusto della vita. 
Di fronte a questo orizzonte l’uomo si scontra sempre con la propria povertà storica; l’esistenza 
è un coniugare in modo continuo il gusto di una pienezza che è la presenza trinitaria di Dio 
nella nostra storia e, dall’altra, la povertà continua che qualifica la nostra esistenza. 
Ecco perché il tempo dell’ Avvento è il tempo nel quale l’uomo ritrova il realismo del la sua 
esistenza: nella grande Luce che è la pienezza di Dio l’uomo si ritrova un povero con il quale 
Dio ama dialogare. 
 
L’esperienza dell’Avvento è il dialogo storico – salvifico fra Dio che entra nella comunicazione 
dell’uomo e l’uomo che, nella propria povertà, entra in dialogo con Dio. Nel buio della storia 
che affligge continuamente l’umanità la luce, che è la presenza del Signore nella nostra 
esistenza, è quel calore, quell’energia, quella capacità di camminare che ci dice che se anche la 
storia può schiacciare la nostra esistenza, nella Luce che viene dall’alto, noi continuamente 
ritroviamo il respiro. 
Il tempo dell’Avvento è la scuola per costruire in modo continuo questo meraviglioso dialogo. 
Non per nulla,  il brano evangelico di questa mattina – in parte ridetto dal salmo responsoriale 
– ci ha detto di guardare verso l’alto in una storia che nella sua oscurità ci sta schiacciando 
nell’esperienza umana/terrestre, l’Avvento ci dice di guardare in alto perché, guardando in alto, 
rompiamo quella chiusura dell’io che è fonte di oscurità per entrare nel mistero della Luce.  
Se noi riuscissimo a costruire la nostra vita come un dialogo non avremmo mai timore davanti 
alle nostre fragilità, ai limiti che ci accompagnano continuamente, perché li rivedremmo in 
quella Luce.  
L’uomo non riesce a camminare nella storia perché tante volte non ha il coraggio di dialogare 
con quella Luce che penetra nella sua esistenza e perciò si rinchiude nelle proprie paure, nelle 
proprie fragilità, nei propri limiti. Anche davanti al dramma della sofferenza, che è un grosso 
interrogativo per l’uomo storico, l’uomo lasciandosi inondare da quella Luce si accorge che 
anche la sofferenza è redenzione, è purificazione verso una pienezza….di fronte agli 
interrogativi che tante volte la fede ci pone dinnanzi, ecco questo dialogo ci conduce ad 
affermare: Dio è veramente con noi! Non intendo, non capisco, ma Lui è nella mia vita! 
Allora, nelle scelte quotidiane che noi realizziamo, sappiamo che stiamo camminando con 
qualcun Altro… 
Le scelte che inevitabilmente dobbiamo dare alla luce fioriscono dalla fiducia in Dio che dialoga 
con noi. E’ bello, nel cammino della vita, gustare sempre la pienezza di Dio perché in questa 
pienezza tutto diventa calore e luce.. anche se l’uomo storico può essere schiacciato, oppresso, 
angustiato dalle oscurità problematiche della vita.  
La bellezza dell’Avvento è imparare a camminare nella storia perché “Solo in Dio riposa l’anima 
mia,… a Te levo Signore l’anima mia,… in te confido!” 
Quando l’uomo ritrova questo itinerario interiore riesce veramente a non lasciarsi schiacciare, 
ma a camminare…..ma allora, in questo dialogo in cui Dio ama calarsi nella nostra storia per 
attirarci a sé, noi dobbiamo essere persone che ricercano intensamente la Verità.  
L’Avvento è cercare Colui che intensamente ti cerca e lasciarci inebriare da quella Luce 
davanti alla quale non dobbiamo mai mettere ostacoli. 



1 DOMENICA DI AVVENTO – Anno C  – 29 novembre 2009  2 

La grandezza dell’uomo è, fin dal mattino, cercare la passione per la verità, che noi sappiamo, in 
questo mondo non raggiungeremo mai. 
La bellezza della nostra esistenza è sempre una ricerca, una ricerca dialogica dove lo Spirito 
Santo, che è il calore di Dio che entra nella nostra storia, ci dà quella giusta inquietudine che ci 
dà il coraggio di camminare.  
Tante volte noi non riusciamo a rendere fecondo questo dialogo perché abbiamo timore 
dell’inquietudine che Dio può seminare dentro di noi…..ma questo dialogo che Dio vuol 
costruire con noi ci dà l’inquietudine della verità e quando abbiamo l’inquietudine della verità 
stiamo camminando. 
Qual è il dramma di oggi se non quello di addormentarci? 
L’uomo è grande perché è un cercatore. 
Il dramma della nostra esistenza è il consumismo che “addormenta” e poiché non vogliamo 
dormire, dobbiamo veramente metterci in dialogo in modo che la verità penetri  dentro di noi, 
coscienti che in questa vita non saremo mai contenti finché non raggiungeremo la verità, se non 
quando la Luce ci avvolgerà in modo tale per cui la nostra fragilità sarà luminosa, la nostra 
sofferenza gloriosa, la nostra fede trasfigurata, il nostro oggi eternità beata! 
Ecco perché il tempo dell’Avvento è il tempo di questo dialogo nel quale impariamo veramente 
a costruire la nostra esistenza. Potendo usare un’immagine si potrebbe dire: l’Avvento è 
quell’acqua fresca che nasce dalla pienezza di Dio e davanti a quell’acqua fresca la sete….. la 
sete di quella Verità… 
Di questa verità vogliamo dissetarci per giungere a essere pienamente freschi della verità delle 
tre Persone divine.  
Se riuscissimo pur nella nostra povertà ad entrare in questo orizzonte ci accorgeremmo che 
l’Avvento è il metodo della vita cristiana di tutti i giorni.  
Nella pienezza poco ricerchiamo, nella povertà non ci chiudiamo, ma nella povertà ci lasciamo 
attirare.. “A Te Signore innalzo l’anima mia”….. allora l’Avvento ci prepara a quella luce 
intramontabile che sarà il paradiso.  
 
L’Eucaristia che stiamo celebrando è questo meraviglioso dialogo: da una parte il Signore che è 
qui presente ci comunica la pienezza del suo fuoco d’amore… noi lasciamoci incendiare 
regalandogli attivamente tutta la nostra povertà in modo che il Signore in questa Eucaristia 
possa dirci: “ Cammina, non temere, la mia pienezza ama godere di abitare nella tua 
povertà”. 
 
Allora camminando in questa Luce e con questo fuoco, la vita lentamente diventa il gusto della 
pienezza dell’eternità beata verso la quale stiamo correndo. 
 
Tale sia il mistero che vogliamo in questa Eucaristia celebrare perché la nostra vita sia sempre 
ricerca di tanta speranza. 
 
Dialoghiamo, lasciamoci interpellare, saremo nella vita che non conosce tramonto ed avremo il 
gusto di vivere perché tale è la grande meta della nostra storia. 


