
Avvento: tempo di cammino e di annuncio

Rm 10, 9-18: Se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”, e con il tuo 
cuore  crederai  che  Dio  lo  ha  risuscitato  dai  morti,  sarai  salvo. 10Con il  cuore 
infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede 
per avere la salvezza. 11Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà 
deluso .12Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il 
Signore  di  tutti,  ricco  verso  tutti  quelli  che  lo  invocano. 13Infatti: Chiunque 
invocherà il nome del Signore sarà salvato. 14Ora, come invocheranno colui nel 
quale  non  hanno  creduto?  Come  crederanno  in  colui  del  quale  non  hanno 
sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? 15E 
come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono 
belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!  16Ma non tutti hanno 
obbedito  al  Vangelo.  Lo  dice  Isaia: Signore,  chi  ha  creduto  dopo  averci  
ascoltato? 17Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di 
Cristo. 18Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro: Per tutta la terra è corsa 
la loro voce, e fino agli estremi confini del mondo le loro parole .

Bellissimo brano! Ha tanto il sapore di Avvento, cioè di inizio di un tempo nuovo e 
di un cammino per dare un annuncio di bene e perché la sua voce attraverso la 
chiesa,  le nostre case, le  CFE, attraverso te, me venga udita e porti la parola di 
Cristo.
con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il Signore!”
Verso tutti coloro che lo invocano il Signore è ricco. Chiunque invocherà il nome 
del  Signore  sarà  salvato.  Quanti  santi  e  cristiani  dei  primi  secoli  della  chiesa 
davano importanza all’invocazione del nome del Signore. Anche a noi può essere 
capitato di fare questa esperienza: invocare il nome del Signore! Il Signore riversa 
in chi  tiene  questa  comunione con Lui una ricchezza grande nell’animo.  È più 
facile vincere tentazioni, allontanare pensieri critici verso gli altri, è più facile avere 
un cuore  gioioso.  L’avete  provato?  Se  con la  tua  bocca  proclamerai  Gesù,  ecco 
allora che conoscerai la salvezza.
se con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo
Il cuore si riempie con quella invocazione del nome del Signore.
Con il cuore si crede per ottenere la giustizia
La  giustizia  di  Dio  è  diversa  da  quella  degli  uomini.  Per  noi  uomini  al  male 
compiuto deve corrispondere una punizione equivalente. La Sua giustizia invece è 
tracciata dalla misericordia, che ha una sua misura reale.
con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza
Quante volte i martiri hanno professato la fede prima del trapasso dalla terra al 
cielo e hanno ottenuto così la salvezza, anche se sono stati uccisi. 
Sì, chiunque crede in Lui non sarà deluso
Proviamo, ciascuno di noi,  a tornare a questa percezione del Signore che viene, 
sapendo che non saremo delusi.
Questo brano presenta 4 domande, che ci interrogano come partecipi delle  CFE. 
Che risposta dà la CFE a queste 4 domande? Provate a dare risposta. 
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Il versetto di Isaia:  quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di  
bene! racconta proprio il cammino di Avvento! Il cammino degli angeli verso quella 
grotta; il cammino dell’angelo Gabriele da Maria; il cammino dei pastori che vanno 
e tornano, il cammino dei magi. Ci fa riconoscere che l’Avvento è un cammino.
La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo
L‘Avvento ci dà proprio l’indicazione di dare ascolto alla parola di Dio che si fa 
carne. Il vescovo don Matteo ha voluto impostare così la sua lettera pastorale con la 
I tappa che ci suggerisce di fare: per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino ai confini 
del  mondo  le  loro  parole.  ...dove  saremo,  con  la  gente,  poca  o  tanta,  che 
incontreremo... Queste parole spiegano il vero motivo della mia volata rapida in 
Tanzania; altrimenti, chi me lo farebbe fare? Chi te lo fa fare di pronunciare una 
parola  di  bene,  di  annuncio  a  un  tuo  collega,  a  una  persona  che  incontri 
occasionalmente? 
L’Avvento è attesa del verbo che si fa carne.

Pregate per me; io pregherò per voi. Perché ciascuno compia ciò che è chiamato a 
vivere e a fare e a dire.
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