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Avvento: tocca a noi… 
Questi giorni sono speciali. Gli addobbi natalizi, le luci, un clima di preparazione alla festa assorbe un po' tutti. I 
negozi mettono in mostra regali, pacchi dono e tanto altro illudendoci di aver bisogno di tante cose. Questa nostra 
celebrazione vorrebbe estraniarci dalla frenesia dell'avere per dare ascolto a Gesù Cristo che, per le dissipazioni e gli 
affanni della vita, come ci dice l'apostolo Paolo, ascoltiamo poco.  
Oggi, iniziamo il tempo di Avvento che impegna noi cristiani, se lo vogliamo, ad alzarci, aprirci alla fede, aprire a 
Cristo Signore, accoglierlo e averlo come ospite, ascoltarlo e con lui conoscere noi stessi, chi siamo.  
Il profeta Geremia, ci trasmette il seguente messaggio di Dio: "Ecco, verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse di 
bene che ho fatto. In quei giorni farò germogliare un germoglio giusto". L'Avvento è opportunità per rinnovare la fiducia 
nelle promesse di Dio, che - ricorda il profeta - sono racchiuse in un germoglio.  
Un germoglio, all'apparenza, è poca cosa. Però nel suo piccolo esso condensa speranza, è colmo di futuro, fa 
immaginare oltre, a molto di più di quanto si vede. 
Nell'immagine del germoglio c'è tutta la sapienza, l'inventiva, la potenzialità del cuore di Dio che in ognuno di noi ha 
innestato il germoglio del suo amore. In questo germoglio c'è tutto il progetto di Dio su di noi, come Dio ci pensa; 
c'è il DNA che ci identifica come figli di Dio, ed è impregnato della medesima linfa dell'amore di Dio. A noi il 
compito di gestire la dinamica della crescita con la pazienza dell'attesa, con la costanza nell'impegno per garantire il 
lento e silenzioso, ma sicuro sviluppo del germoglio. È opportuno, almeno ogni tanto, chiederci come e quanto 
curiamo questo germoglio dell'amore, se esso cresce e come sta: l'Avvento è il tempo giusto per pensarci. 
Scommettiamo sull'efficacia e sulla vitalità del germoglio dell'Amore. Esso è annaffiato dall'acqua del nostro 
battesimo e su di esso alita lo Spirito di Dio che assicura l'ossigeno che da vita alle speranze. È un germoglio doc, 
giusto, come dice il profeta Geremia. San Paolo, nella seconda lettura, conferma che questo germoglio dell'amore di 
Dio ha lo scopo di renderci persone che crescono e sovrabbondano nell'amore verso tutti. Per cui, fa bene Gesù a 
richiamarci: "State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Vegliate in ogni momento pregando".  
In questi giorni regaliamoci momenti per far luce sul nostro essere cristiani, sulla nostra fede, sul nostro impegno, se, 
chi e cosa amiamo. Regaliamoci tempo per risistemare i sentieri del cuore e dello spirito, cercando di raddrizzare le 
storture degli egoismi, per appianare le situazioni di disagio con noi stessi e con gli altri, per riconciliarci con la vita e 
con chi ci sta attorno. Regaliamoci tempo per riscoprire il valore della famiglia, per dialogare tra coniugi, per giocare 
con i figli e ascoltarli, per nutrirci di altro che non sia solo parole, tv, computer, telefonino, lavoro, rincorsa al 
superfluo. Regaliamoci tempo di ascolto della nostra coscienza, di preghiera, di servizio all'altro, di incontro con la 
comunità. Così i nostri cuori non si appesantiscono. Così facendo vediamo crescere il germoglio dell'amore in noi e negli 
altri; così agendo diventiamo grandi, cristiani adulti. Avvento non vuol dire prepararci ad accogliere il Gesù Bambino 
di Betlemme e fermarci lì ad una fede mai cresciuta. Avvento è incontrare e accogliere il Gesù adulto, il Gesù di 
Nazareth che cammina, annunciando la Buona Notizia, il Vangelo, e fa vedere l'amore di Dio che passa e bussa. Gesù 
è Dio con noi. Gesù promette e assicura la pienezza dell'eternità al germoglio dell'amore di cui non siamo i 
proprietari, ma i fortunati coinquilini. Sappiamo che la porta dei nostri cuori non ha maniglia all'esterno; essa si può 
aprire solo dall'interno. Aprire a Cristo, aprire al prossimo, dipende solo da noi. Tocca a noi stare concentrati, 
vigilanti per percepire i ticchettii del Signore che bussa. Tocca a noi deciderci se alzarci e aprire a Cristo e accoglierlo 
come ospite, oppure starcene comodamente  seduti nella poltrona dell'indifferenza. Buon Avvento! 
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