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Avvento: tempo di gioia e di preghiera 
 

Lc 10, 21-24: Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo". E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: "Beati gli occhi che 
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi 
guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono". 

Abbiamo già sentito nella prima domenica di Avvento una preghiera molto bella, che ho 
sottolineato più volte nella messa di quel giorno: “Suscita in noi o Dio la volontà di opere 
buone e di venire così incontro a Te che vieni”.  
Proprio in questi giorni riceviamo ancora una volta il vangelo che in qualche modo richiama il 
brano che vi ho appena fatto sentire: il brano dell’Annunciazione, dove troviamo il primo 
affacciarsi del Vangelo che si fa carne. Questo primo affacciarsi è un annuncio consegnato in una 
casa, nella casa di Maria. 
Al tempio Dio preferisce la casa.  
È bello pensare che Dio viene verso di noi, nel nostro animo, non solo nelle liturgie solenni ma 
anche e soprattutto nella vita quotidiana, e quindi nella casa. Nella casa, come tutti noi – penso, 
spero – abbiamo provato, il Signore Dio ci tocca, ci sfiora e lo fa nei giorni di festa ma anche nel 
tempo del dolore e delle lacrime… o anche quando diciamo a una persona che la amiamo con le 
parole più belle che sappiamo esprimere.  
La prima parola dell’angelo quando, in casa, fa percepire la presenza di Dio, non è un semplice 
saluto ma: “Sii lieta! Rallegrati! Gioisci!”. Non dà un ordine ma, prima ancora di ogni parola e 
di ogni risposta che eventualmente attende, usa questa parola: “Gioisci!”, apriti alla gioia! 
Dio parla il linguaggio della gioia, che è il linguaggio proprio del Natale. Attraverso questo 
linguaggio il Egli ancora seduce uomini e donne ad alzare lo sguardo, a sperare e a seguirlo. Poi 
l’angelo aggiunge il perché della gioia: “piena di Grazia”, cioè riempita della vita stessa di Dio. 
Insieme alla gioia, la preghiera. 
La preghiera è l’altro aspetto che volevo richiamarvi durante il tempo di Avvento.  
Molte volte si vive la stanchezza, anche in tempo di Avvento, perché manca lo splendore, la 
consapevolezza del nostro essere in Gesù. Quando non si prega, per trascuratezza o per pigrizia, 
facilmente si prova un certo malessere… non c’è più il vivere in Gesù che è l’unica ragione di 
vivere per Gesù. “Vivere per te Gesù… come faccio? Come fare?”.  
Nelle case e nelle famiglie dove si respira un certo clima di preghiera c’è tutto un tono diverso, 
perché pregare vuol dire entrare nella conoscenza di quello che è il rapporto con il Signore, 
l’attesa di Lui, nel vedere più facilmente le cose come le vede Lui, nel sentirle come le sente Lui! 
Allora la vita si arricchisce perché c’è un respiro di vita di Dio in noi stessi. Il nostro problema 
vero è quello di immergerci in Dio. Non possiamo ridurre la nostra vita a noi stessi, il Signore ci 
ha scelti per essere immersi nella Sua presenza. Ecco perché Dio si fa uomo! Si immerge in noi, 
nell’umanità, affinché noi diventiamo consapevoli di essere immersi in Dio. 
Allora vi pongo (o vi suggerisco di porvi) questa domanda: “come state con la preghiera?”. Per 
pregare bisogna scegliere, ma per scegliere una cosa rispetto a un’altra ci vuole sempre un po’ di 
violenza su noi stessi. Non è vero che non si prega perché non c’è tempo… non si prega perché 
non si decide di pregare! Bisogna fare un certo stacco, imporselo. Bisogna volerlo e costa 
sacrificio... però che pace dopo! 
In questo giorno fate quello che dice il Signore: “se vi sentite affaticati e oppressi, venite a me”. 
Quando c’è Gesù è finita ogni tribolazione, oppure, ogni tribolazione acquista una nota diversa. 
Ecco allora che vi faccio questa consegna, dopo l’esortazione iniziale dell’Avvento, di quella 
preghiera della prima domenica: il senso di gioia dell’Avvento verso il Natale e il bisogno di 
dialogo, di colloquio e di ascolto del Signore Dio. 


