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Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace 
 
Isaia 52, 7-10 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di 
buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio". Una voce! Le 
tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del 
Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il 
Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il 
suo santo braccio davanti a tutte le nazioni; tutti i confini della terra vedranno la 
salvezza del nostro Dio. 
Ho pensato a questo brano come prospettiva di vita e di Avvento, dove chi agisce è lo 
Spirito d'amore del Signore. Lo riconosciamo in Maria e in ogni evento buono di vita di 
Misericordia e Amore. 
Riconosciamo che lo Spirito ci toglie dalla nostra solitudine in quanto ha fatto sì che il 
verbo si facesse carne, che Dio si facesse compagno dell'uomo, amico, presente. Lo 
Spirito consolatore che ha agito in Maria a beneficio dell'umanità ci toglie dalla nostra 
solitudine perché ci immerge nella comunione d'amore. 
La funzione dello Spirito Santo è unitiva: l'uomo non può esistere per sé stesso perché 
è stato creato per fare umanità: Gesù viene per fare umanità. 
Un padre della Chiesa del III secolo dice così: 
L'uomo all'inizio era un unico essere vivente, come un unico vaso. Il vaso è caduto e ha riempito 
dei suoi cocci tutta la terra. 
L'umanità, anche ai nostri tempi, è questo uomo frantumato. Gesù viene sulla terra a 
ricucire tutti questi cocci perché possa venire fuori il quadro stupendo di una umanità 
nuova, unita, che riconosciamo in Gesù; ne fa un vaso nuovo. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui (Gv 14, 23) 
L'uomo è un mistero molto più grande di quello che sembra, perché nell'uomo opera la 
presenza misteriosa di Dio. 
A tutti voi vorrei dire: essere una cosa sola con gli altri non implica necessariamente il 
raggiungimento dell'unità fra tutti noi, traguardo che non dipende solo da te. Necessita 
che tu non voglia più rimanere diviso da nessuno: con questo desiderio ardente si è già 
una cosa sola con gli altri. Si può raggiungere già dentro di sé il gusto intenso dell'unità. 
Si prova “la compassione dello Spirito”, non solo con gli altri, ma anche con se stessi. 
Quanto è utile il Natale, perché siano come noi una cosa sola, dice ancora Gesù.  
Da questa frase nasce la via della fraternità. 
Sono convinto che siamo immersi nel suo Amore. E se anche sbaglio, in Lui, in Dio che 
si fa uomo, posso rinascere sempre. 
Porto in me la certezza che è lo Spirito che conduce il cammino della vita e noi siamo 
chiamati ad essere dei buoni “sensori” dello Spirito. Ecco che il Natale oltre che a far 
bene a me farà bene anche a quanti la vita mi farà incontrare. 
Pregate un po' anche per me, perché possa vivere questo tempo di Avvento come un 
divenire   un sensore dello Spirito che fa bene anche ad altri per percepire che Dio viene 
ed è tra di noi. 

Questa parola di Dio cosa mi dice?  


