
Col cuore che arde in attesa del Signore

Ecco giunti al tempo nuovo, al tempo di Avvento; inizia un cammino con Gesù, con la storia della 
salvezza. E' la realtà di quella scala a chiocciola che va su su e sembra ripetersi e invece è una 
nuova tappa, un nuovo Avvento segnato dalla lettera pastorale del nostro vescovo che richiama 
proprio il cammino “Non ci ardeva forse il cuore?”.
Non  ci  arde  forse  il  cuore  verso  il  Natale?  Se  non  arde  bisogna  che  lo  accendiamo  noi. 
Cominciamo a mettere sul tavolo ogni sera una luce, una lampada. La luce ci viene data in queste 
prime due settimane da Isaia, il profeta dell'attesa, della venuta.

Is 11,  1-10: Un germoglio spunterà dal  tronco di  Iesse,  un virgulto germoglierà dalle sue  
radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di  
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore  
del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire;  
ma  giudicherà  con  giustizia  i  miseri  e  prenderà  decisioni  eque  per  gli  umili  della  terra.  
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà  
l’empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo 
dimorerà  insieme  con  l’agnello;  il  leopardo  si  sdraierà  accanto  al  capretto;  il  vitello  e  il  
leoncello  pascoleranno  insieme  e  un  piccolo  fanciullo  li  guiderà.  La  mucca  e  l’orsa  
pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia, come il  
bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la mano nel covo del  
serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il  mio santo  
monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In  
quel  giorno avverrà  che la  radice  di  Iesse  si  leverà  a  vessillo  per  i  popoli.  Le  nazioni  la  
cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 

Il nostro orecchio sia attento a questo profeta, magari impegnandoci ognuno di noi a leggere la 
prima lettura di ogni giorno per questa prima quindicina di giorni. Penso sia giunto il momento di 
proporvi che ogni casa pensi a un segno di Avvento cioè di attesa del Signore che viene. Oh, 
quanto ci fa bene questo!
Negli ultimi giorni che abbiamo alle spalle la liturgia richiamava questo dover vegliare perché il 
Signore  viene.  Ogni  sera  quando  chiudiamo gli  occhi  e  possiamo addormentarci,   giunge  il 
mattino con un'altra alba nuova che viene e viene anche il giorno della nascita del Signore. Sì è 
liturgia, ma è vita!
Il brano è veramente particolare: chi scrive sta sognando un Dio che viene e in questo sogno si 
realizza la salvezza. Mi piace richiamare il sogno di Giuseppe in cui riceve l'indicazione di ciò 
che sta per avvenire, di colui che viene, per lui, per la sua vita di coppia, di famiglia, dell'umanità 
tutta.

Che ti suggerisce questo brano di Isaia? Lasciamoci penetrare nell'animo dal significato del 
tempo di Avvento come tempo prezioso di accoglienza della venuta del Signore Gesù.

Pensate un briciolo anche a me così da pormi anche io nella grande attesa.
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