
 
 
 
 

Basilea, 27 novembre 2022 

Rümelinbachweg 14 - 4054 Basel -  Tel. 061/272.07.09  -  Fax 061/281.75.25  -  Ccp 40-21272-4 
san.piox@rkk-bs.ch – https://www.parrocchia-sanpiox.ch 

"Cercate di capire..." 
«Venite, saliamo sul monte del Signore perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri».  È l'annuncio del 
Profeta in questa 1a domenica di Avvento. Andare, salire, camminare, vie, sentieri. Quanto movimento. Anche 
nel brano di vangelo c’è un insistente richiamo di Gesù: ‘cercate di capire’. ‘Cercare’. Un verbo che pretende 
movimento, darsi da fare, sforzo, concentrazione, attenzione al particolare. Si corre anche il rischio di non trovare 
subito e tutto. Per cui bisogna fare una pausa e poi ricominciare a cercare. È così nella vita. Chi non si muove, chi 
è pigro, chi è egoista, chi punta all’avere piuttosto che all’essere, cerca solo cose.  
Avvento: è tempo per dirci anche queste cose. Per cercare ciò che è importante nella nostra vita. In queste 
settimane pregheremo, canteremo spesso: “Dio è con noi, Dio viene, Dio passa”. Ma bisogna accorgercene, 
cercarlo appunto.  
È tempo per svegliarci dal sonno dell'abitudine - come ci ricorda San Paolo – per renderci conto che c’è anche 
Lui. Certo! Questo nostro mondo non aiuta molto ad incontrare Dio. Anzi!  
Gesù lo sottolinea anche oggi. Anche ai tempi di Noè c’era tanta distrazione nei confronti di Dio. E sempre Gesù 
ci avverte: “Come furono i giorni di Noè…” - “Vegliate, tenetevi pronti”. Pronti a che cosa?  
Alle sorprese che la vita ci riserva, quelle belle, ma anche quelle tristi. Spesso sono sorprese che toccano il cuore 
e lasciano il segno. Sorprese che, sia nel bene come nelle difficoltà, ci spingono in avanti, ad alzare il capo, ad 
apprendere che la vita non si ferma a quella sorpresa, ce ne riserverà altre, ma c’è un perché.  
Dio ci parla, si fa incontrare, ci guida con parole, fatti, sorprendendoci. ‘Cercate di capire’. Ci raccomanda Gesù.  
Abbiamo appena ascoltato che uno sarà preso e l'altro lasciato, senza specificare se è buono o no. Non si tratta di 
un gioco a dadi, un pari e dispari; è un preciso avvertimento a cogliere le opportunità, le sorprese della vita, ad 
essere pronti: possono essere segni di Dio. L'Avvento infatti non è l'attesa di un’idea, di promesse irrealizzabili. 
L'Avvento è cercare Dio, persona tra di noi, che vive con noi, e insiste nel dirci che è cambiando i cuori che si 
cambia il mondo. ‘Cercate di capire’. Sì. Ma la vita è difficile, ho tanti problemi, c’è sofferenza, la guerra, difficoltà 
in famiglia, malattie, lutti, non riesco a perdonare. Perché?  
A che serve soffrire?  Serve a convertirci, a cambiarci dentro, a far luce interiore.  
Le persone - sottolinea San Paolo - che vivono in mezzo ad orge ed ubriachezze, fra lussurie e impurità, litigi e 
gelosie, difficilmente si rendono conto che il senso della vita si gioca sempre e solo in casa propria, nel proprio 
cuore, nella propria coscienza. È lì dentro che ci vuole una continua revisione. Ripeteremo spesso in questo tempo 
l'invocazione: "Vieni, Signore Gesù". Lui c’è, viene e verrà. Ma se, come ai tempi di Noè, si annega il DNA della 
nostra originalità divina, allora è prevedibile il diluvio dell'indifferenza, l'affogamento della speranza. ‘Cercate di 
capire’. Non possiamo lasciar marcire il germoglio della speranza. Non perdiamo di vista il futuro che Dio ci 
riserva. Avvento per capire che è importante agire credendo che c’è l'altra sponda della vita. L'Avvento perciò è 
anche un invito a salire sull'arca dell'armonia architettata, voluta e sempre rinnovata con l’umanità dall’arcobaleno 
dell’amore di Dio.  
Gesù, Dio fatto uomo, garantisce questa armonia facendosi incontrare nella normalità della vita, nella quotidianità. 
Cercate di capirmi… ci sussurra Gesù. L'Avvento, dunque, è opportunità per valutare le nostre scelte di vita, 
cercare quanto ci fa star bene, per non subire rimpianti.  
Una leggenda narra che una donna povera con un bambino in braccio passando davanti a una grotta sentì una voce uscire dal 
di dentro che le diceva: "vieni e prendi tutto quello che vuoi, ma non dimenticare la cosa più importante. E ricordati che avrai 
un tempo limitato e quando uscirai da questa grotta, una grande pietra la chiuderà per sempre. Però non dimenticare la cosa 
più importante". La donna entrò e trovò ogni genere di beni. Affascinata, la mamma poggiò per terra il suo bambino e iniziò a 
mettere tutto ciò che poteva nel proprio grembiule. La voce ricordò: "ti rimangono solo otto minuti". Poi: "te ne rimangono 
quattro". E infine: "ultimo minuto!". Piena di tanti oggetti quella donna corse fuori e la caverna fu chiusa. Si ricordò solo 
allora, disperata, che il suo bimbo era rimasto dentro.  
La vita è un dono troppo prezioso e decisivo per sprecarlo inseguendo solo ciò che passa.  
Tempo di Avvento per svegliarci, vigilare e ricordarci di non dimenticare la "cosa più importante".  Quale sarà la 
cosa più importante del mio Avvento? 
Buon Avvento!  
P. Valerio 
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