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LA GIOIA DELL’AVVENTO 
 

Sofonia 3, 14-17 
Gioisci, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il 
Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in mezzo a te, tu 
non temerai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: «Non temere, Sion, non lasciarti 
cadere le braccia! Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, esulterà per te con grida di gioia.  
Lettera ai Filippesi 4, 4-5 
“Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è 
vicino”. 

Eh si, perché l’Avvento, mentre portiamo tante tribolazioni personali, di famiglia, di società, vuole dare un 
chiarore, uno sprazzo di cielo, di speranza, di luce, mentre si cammina tribolando, incerti: per la crisi, per 
la salute o per altri motivi. 
Quando consideriamo l’evento della nostra redenzione, della venuta di Gesù e quindi il senso della nostra 
esistenza, la povertà più profonda è l’incapacità di gioia, incapacità che suppone e produce incapacità di 
amare; produce invidia, avarizia…  

Dobbiamo riconoscere, invece, che c’è una speranza forte che ci comunica consolazione, gioia. Si! 
Dobbiamo alzare lo sguardo verso l’alto, verso l’eternità, verso ciò che davvero conta, verso il senso reale 
della nostra esistenza: in cammino verso la vita per sempre.  
Ciò che è di Gesù, del suo Vangelo prima di essere un insegnamento è messaggio è un grido di gioia: 
“Viene, viene Lui, viene il Regno di Dio!”. 
A Gesù nello scalpellare il tempio del suo corpo e della sua esistenza terrena, è bastato essere amato come 
figlio, ed è stato felice di vivere da figlio amato. Questo ci insegna anche a noi che siamo protesi verso la 
venuta del Verbo che si fa carne, si fa Figlio. 

La salvezza è grazia, è dono gratuito e sorprendente: non lo si conquista … lo si accoglie; non si merita … 
lo si ospita con stupore umile e anche grato. È così allora che il Natale si avvicina e non si potrà tacere. 

Il cuore, la mente traboccano di parole di fiducia di speranza - mentre forse si fa anche fatica - poiché 
l’evangelizzazione è un’esigenza irrinunciabile perché diventa un traboccamento di vita. 

Il Verbo che si fa carne, Gesù, mentre si fa “oggetto consolante” nella nostra vita, nel nostro cuore, nel 
nostro cammino quotidiano diventa il vero soggetto dell’evangelizzazione a coloro che ci stanno attorno. 

Come essere motivo di annuncio di gioia, di speranza intorno  a noi. L’avvento porta in sé questa 
possibilità. 

Cosa ti dice questo breve brano di scrittura, il richiamo di Paolo, le considerazioni fatte?  
Che dicono a te? 

 
 
 

 


