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OMELIA 
Nel tempo dell’Avvento siamo costituiti ricercatori della verità attraverso una dialettica 
continua tra quella luce che il Signore semina in noi e i contesti storici nei quali siamo chiamati 
a vivere e che tendono a soffocare il senso della nostra esistenza, ma questa ricerca della verità è 
essenziale per la nostra esistenza e per realizzare il progetto del Signore così come il testo 
evangelico ci ha proposto: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, ogni uomo entrerà nella 
armonia di Dio, ogni uomo potrà gustare in pienezza l’esperienza della felicità. 
 
Essere cercatori della verità è accedere alla felicità….è il senso stresso dell’esistenza di ognuno 
di noi. 
Davanti a questo orizzonte l’interrogativo che noi vogliamo porre a Gesù questa mattina è 
come ogni uomo può effettivamente giungere a godere il dono dell’armonia della vita. 
Allora, il brano evangelico che si è iniziato evidenziando le coordinate storiche - politiche  e 
religiose della terra di Palestina quando Gesù ha iniziato il suo ministero, ci pongono di fronte 
ad una esperienza che è la nostra vita: l’amore alla nostra storia.  
Come Dio si è calato nella storia e attraverso quelle narrazioni ci ha detto che quella storia è 
stato il terreno della salvezza ecco che ognuno di noi, per accedere alla salvezza, è chiamato ad 
amare la concretezza della sua vita poiché è attraverso il vissuto con tutte le sue problematiche 
che l’uomo può giungere veramente alla salvezza. 
Il Signore non passa “tanto” alla vita, il Signore “entra” nella vita, fa sua l’esistenza dell’uomo e 
quindi non è possibile accedere a questa salvezza se non sappiamo amare la nostra storia, se 
non sappiamo amare le nostre persone, se non sappiamo amare le nostre relazionalità, 
qualunque sfaccettature esse possano assumere perché è nel concreto della storia che avviene la 
salvezza. 
Dio non ci salva in modo teoretico…. Gesù non è un filosofo….. Gesù ha amato incarnarsi e 
quindi questa salvezza che deve essere comunicata ad ogni uomo parte da questa presa di 
coscienza: l’uomo deve amare la sua storia con tutti i suoi limiti, diciamo con tutti i  suoi 
peccati, con tutti i suoi fallimenti, con tutte le sue oscurità, perché è lì che avviene la salvezza. 
Quando l’uomo tende a fuggire dalla vita, fugge dalla salvezza. 
Ecco perché il primo elemento che Gesù questa mattina potrebbe offrirci è ritrovare il gusto 
dell’Incarnazione nelle coordinate concrete della vita. Tutto quell’orizzonte di cui ci ha parlato il 
profeta Baruc nella prima lettura è l’orizzonte che fa respirare l’uomo non togliendolo dalla vita, 
ma facendogli godere la profondità della vita.  
In questa situazione storica la Parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 
L’uomo diventa il luogo in cui Dio viene, dove in quella espressione “parola” possiamo leggere 
tutta una gamma di significati. La parola è sì un linguaggio verbale, ma la parola è anche un 
linguaggio non verbale, il tipo di relazione, ma soprattutto la parola è il Signore in mezzo a noi. 
Il dramma della vita il Signore lo assume fino in fondo per seminare nella nostra esistenza la sua 
speranza.  
Se da una parte la storia e l’esistenza sono un grosso interrogativo, noi sappiamo esattamente – 
ed è la bellezza della fede – che Dio non abbandona chiunque soffre; ogni sofferenza dell’uomo 
è un grido a Dio e poiché ogni uomo è un suo capolavoro e poiché egli ha detto, attraverso i 
profeti: “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” ogni uomo raggiungerà la felicità.  
Dio si fa storia.  
La bellezza dell’Avvento è godere fin da adesso la presenza del Signore.  
Noi attendiamo un incontro glorioso domani perché questo incontro è già oggi.  
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In quell’immagine dell’Evangelista che ci dice che la parola è scesa possiamo vedere la discesa, 
istante per istante, dell’amore di Dio nella nostra vita… tormentati dalla vita,… ma non soli. 
È la potenza della fede che illumina continuamente la nostra esistenza e ci dice: ama con Dio 
la tua storia concreta perché nella tua storia concreta Dio ti sta parlando.  
Noi pensiamo tante volte che Dio ci parli uscendo dalla vita, non è vero! Un cristiano non 
innamorato della vita non esiste; il cristiano è chiamato ad entrare nella sua esistenza ed allora 
questa parola scende e diventa la grande speranza facendoci sognare con i sogni di Dio.  
Questo sogno di Dio è quello che i profeti hanno ritradotto nel brano di questa mattina “tutto 
viene spianato” dove tutto questo terreno spianato che permette all’uomo di camminare è 
niente altro che la creatività di Dio nella nostra vita. Infatti il Signore ci dice: “Entro nella tua 
vita per farti camminare……. : è l’immagine dell’Esodo. Un popolo soffre, io soffro con quel 
popolo, mando Mosè” … e incominciano a camminare verso la Terra Promessa.  
Il cristiano sa che nella sua vita c’è un Signore che gli è vicino e gli parla continuamente.  
La vera conversione è aprire l’orecchio del cuore per lasciar parlare Dio per cui non 
rinchiudiamoci mai nelle nostre domande, nelle nostre sofferenze, ma viviamo la certezza: Dio 
sta vivendo la nostra esistenza, abbiamo la certezza che il Signore nella nostra vita sta 
veramente camminando per portarci al gusto della verità e della felicità….. “Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio”.  
Ecco perché il cristiano nel tempo dell’Avvento sostanzialmente recupera da una parte il 
realismo della fede perché non possiamo mai staccarci dalla vita e, dall’altra, la certezza che Dio 
sta venendo, sta camminando con noi verso un itinerario che porta al gusto della vita, la vera 
felicità, la pienezza di quei frutti dello Spirito nei quali l’uomo ritrova veramente e pienamente 
se stesso. 
Allora non lasciamoci mai scoraggiare, anche quando nella vita può accadere qualcosa di 
diverso da quello che noi potremmo prospettarci, perché amando anche quel diverso Dio sta 
venendo e la certezza che Dio viene è il coraggio per  camminare… perché Lui sta costruendo 
la nostra storia facendo fiorire il deserto.  
L’esistenza allora diventa gloriosa. 
 
In questa Eucarestia nella quale godiamo con il Signore della nostra esistenza regaliamogli tutte 
le problematiche che ci hanno accompagnato e ci accompagneranno nella vita sapendo che nel 
suo Corpo e nel suo Sangue egli viene.  
 
Nel momento in cui Egli viene ed entra nella nostra vita, in quel momento, incominciamo a 
camminare “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”; ecco perché l’Eucarestia, come già 
accennavamo domenica scorsa, è un meraviglioso incontro tra la nostra povertà storica e la 
ricchezza fedele di Dio che entra nel nostro istante per darci quella vitalità interiore che ci 
permette di uscire in questa settimana con la fiducia del Signore in noi.  
 
Egli è l’angelo che ci guida. Viviamo così questa esperienza con rinnovato entusiasmo nella fede 
nella speranza in modo che l’amore alla storia è una sofferenza gioiosa….. Dio è con 
noi!.......allora camminiamo ….e allora l’armonia di Dio sarà la nostra armonia soprattutto e 
definitivamente nell’eternità beata. 


