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L’attesa di Lui 
 

Rm 15, 4-9: 
4
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra 

istruzione, perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle 

Scritture, teniamo viva la speranza. 
5
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi 

conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, 
6
perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo. 
7
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.

8
Dico 

infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel 

compiere le promesse dei padri; 
9
le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, 

come sta scritto: 

Per questo ti loderò fra le genti 

e canterò inni al tuo nome. 
 

È un brano prezioso, sono parole che ci aiutano a dare orecchio alla Parola di Dio e alle Scritture, 

in particolare nel tempo di Avvento, che ci porta al tempo in cui il Verbo si fa carne; ma anche 

perché ci è dato di udire un brano semplice nelle CFE, sentendo questa indicazione: 

“tutto ciò che è stato scritto […], è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della 

perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza” 

Quante volte ci siamo accorti che accogliendo la Scrittura siamo stati e veniamo consolati: è 

così che si rinnova la Speranza. E questo non serve solo a noi stessi, ma serve a seminare e dare 

Speranza intoro a noi e a far crescere in noi quella capacità di sviluppare i sentimenti stessi che 

furono in Cristo Gesù, perché la vita di casa, la vita di relazione… la vita di Chiesa… possa 

svilupparsi secondo la Misericordia del Signore Dio che continua (anche dopo la chiusura 

dell’Anno della Misericordia) a essere presente nel nostro cuore, nella nostra mente se diamo a 

ascolto e attenzione alla Parola di Dio. Perché “tutto ciò che è stato scritto, è stato scritto per 

nostra istruzione” affinché veniamo istruiti nella misericordia, nell’Amore, in un rapporto con 

Gesù che ci porta, non tanto all’imitazione, ma proprio all’incontro. 

In questi giorni con la faccenda, bella, della Prima tappa del Congresso Eucaristico, dovendo 

scegliere i “facilitatori” per il raduno dei gruppetti, mi è proprio balzato alla mente in modo molto 

chiaro che come Giovanni il Battista, e come Isaia, sono i facilitatori per noi, ognuno di noi, di 

voi, che è oggi alla CFE sappia che ritorna a casa con l’impegno di essere “facilitatore” della 

venuta di Gesù per gli altri, quelli che vi viene dato di incontrare, quelli con i quali condividi la 

vita e le giornate. 

Come “facilitatore” della venuta del Salvatore per quanti incontrerai in questi giorni, cosa ti 

suggerisce questo brano di Paolo ai Romani, o cosa ti fa pensare questo Tempo di Avvento? 

Mentre prego per voi, cari facilitatori della venuta di Gesù, come lo sono Giovanni il Battista e il 

profeta Isaia nella liturgia di questi giorni, così voi pregate per me perché faciliti la venuta di 

Gesù nei vostri confronti e nei confronti di quanti incontrerò! 


