
In Cammino verso il Santo Natale. 
Messaggio di Avvento 2019.  

Maria ci aiuta ad accorgerci che Dio è portatore di storia nuova e di futuro. 

Inizia il tempo dell'«Avvento», un termine forse 
rimasto in auge solo nella liturgia cristiana 
(normalmente nel linguaggio comune si parla di 
“avvenimenti”), ma che nella sua radice latina antica 
significa avvicinarsi, camminare verso... Ed è proprio 
quanto siamo chiamati a vivere nella fede nelle 
prossime settimane che ci preparano al Natale del 
Signore: tutto si fa più prossimo, tutto si rimette in cam-
mino e si avvicina a Dio. Paradossalmente nel Tempo di 
Avvento non siamo noi che decidiamo di avvicinarci a 
Dio, ma è Egli stesso che viene a noi, nel mistero della 
Sua Incarnazione, nel dono della Sua presenza fino alla 
fine dei tempi. 

L'Avvento diventa perciò per tutti noi credenti un 
tempo per renderci conto di tutto questo, per 
“accorgerci”, per vivere con attenzione, rendendo 
profonda e vera la nostra fede. Chi ci conduce in questa 
dimensione dell’anima cristiana è la Vergine Maria, 
l’umile serva di Nazaret, la Donna dell'attesa del parto; 



Lei che porta nel suo grembo il Figlio di Dio, gravida di 
luce. Avvento è dunque “vita che nasce” e ci dice “che 
questo mondo porta un altro mondo nel grembo di Maria; è 
tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di 
vita crescono e si arrampicano in noi” (p. Ermes Ronchi). 

Vivere il tempo di Avvento come un tempo per 
“accorgerci” comporta anche che questi giorni ci diano 
la gioia di poter vedere le strade nuove che Dio realizza 
per il suo Popolo, come sentiremo ripetere dalla Parola 
annunciata dai Profeti che ci condurranno alla grande e 
bella Novena del Natale. Nove giorni, come nove mesi 
di attesa, di gestazione per la nascita del Figlio di Dio.  
Venendo incontro all’uomo il Signore prepara una 
strada nel deserto, in mezzo ai tanti deserti di 
solitudine e di infelicità della nostra vita. Giovanni il 
Battista, il profeta cantore dell’Avvento lo ripete: al 
Signore che viene lasciate che prepari la via, che prepari 
i nostri cuori. “L'uomo d'avvento – dice padre David 
Maria Turoldo - è quello che ha sentieri nel cuore, percorsi 
dai passi di Dio, e che a sua volta si mette in cammino: per 
riscoprirTi nell'ultimo povero, ritrovarTi negli occhi di un 
bimbo, vederTi piangere le lacrime nostre oppure sorridere 
come nessuno”. 

L'avvento è dunque tempo di attesa; è tempo per 
accorgerci ed è anche un tempo, uno spazio dello 
spirito per essere pronti e attenti come le sentinelle, che 
nel cuore della notte vigilano già intravedendo l’alba.  
È infatti possibile vivere da credenti, "senza accorgersi 



di nulla", di chi ti sfiora nella tua casa, di chi ti rivolge 
la parola, del povero che sta alla porta di casa o dentro 
casa, che sta davanti alle nostre chiese o davanti agli 
sfavillanti centri degli acquisti commerciali. 
E’ possibile, sorelle e fratelli,  vivere senza accorgerci 
che il nostro pianeta è avvelenato ed  umiliato, la nostra 
casa comune depredata dai nostri stili di vita 
insostenibili. Si può vivere anche senza renderci conto 
di chi abbiamo vicino, spesso persone che incontriamo 
quotidianamente attraverso le notizie che entrano nelle 
nostre case attraverso i mezzi di comunicazione; altre 
persone che incontriamo fisicamente ma che sono 
diventati per la nostra indifferenza uomini e donne 
senza volti: volti di popoli in guerra da tanti anni; volti 
di bambini e bambine deturpati della loro fanciullezza; 
volti di giovani che sembrano avere spento il vigore 
della vita perché soli o caduti nei falsi paradisi 
dell’edonismo o della droga, volti di donne violate, 
comprate, vendute; di anziani in cerca di una carezza e 
di considerazione; di lavoratori precari, derubati del 
loro futuro; di uomini e donne che sbarcano tra mille 
disagi nelle nostre terre ma non arrivano ad approdare 
alle porte del nostre cuore. Per accorgersi è necessario 
fermarsi, in questa corsa, in questa furia di vivere che ci 
ha preso tutti.  

Vivere il tempo dell’Avvento perché ci doni 
speranza è inginocchiarsi in chiesa, davanti al Signore, 
ascoltare come i piccoli del Vangelo le sue parole di 
beatitudine, che ci invitano a guardare con occhi nuovi 



il volto di chi abbiamo accanto: allora ci accorgiamo che 
dalla sofferenza che preme, dalla mano tesa, dagli occhi 
che ci guardano e dalle lacrime silenziose di chi soffre 
può nascere nel nostro cuore Dio che si fa uomo, che ha 
scelto proprio la nostra umanità come casa, di abitare in 
noi. E dei mille doni che il Natale ci porterà troveremo 
il dono più bello: Dio si è fatto come noi, e la nostra 
umanità è innalzata per la gioia di Dio, perché tutti 
siamo suoi figli, tutti siamo chiamati a liberare dalla 
nostra vita forze di bontà e di bellezza che dona nuova 
forma ai volti deturpati dalla storia. 

Ci aiuta la Beata Vergine Maria, donna dell’attesa, 
che ha portato il Salvatore del mondo nel suo grembo e 
lo ha donato a noi. Ci aiuta lei, la nostra Madre e 
Regina, la cui sacra effigie custodita nel Santuario di 
Oropa ci accingiamo ad incoronare per la quinta 
secolare volta. Con le parole del Magnificat, Maria 
canta il «più grande canto rivoluzionario d’avvento» (D. 
Bonhoeffer), perché coinvolge poveri e ricchi, potenti e 
umili, sazi e affamati di vita nel sogno di un mondo 
nuovo. Deve riempire di gioia il nostro cuore il fatto che 
in Maria, la prima dei credenti, la visita di Dio abbia 
l’effetto di un canto nuovo, di una dolce musica, che 
tutte le generazioni cristiane canteranno con Lei. 
Mentre noi tante volte sentiamo la prossimità di Dio 
quasi come una tradizione che ci viene imposta dal 
passato, come un tributo che gli dobbiamo pagare con 
sacrifici e altre opere, e invece bello avvertire che 
“Maria sente Dio venire come un tuffo al cuore, come 



un passo di danza a due, perché due sono le madri che 
si incontrano dopo l’annunciazione e che dicono il 
mondo nuovo! Maria avverte che la stanchezza del 
mondo vecchio è finita per sempre, sente il vento che fa 
fremere la vela della storia verso il futuro.  
È così importante, sorelle e fratelli, che la presenza di 
Dio nel grembo della Vergine Maria e nel cuore dei 
credenti produca l’effetto di una forza di giustizia 
dirompente, che scardina la storia, che investe il mondo 
dei poveri e dei ricchi e lo capovolge, fino a farci dire 
questo Natale desidero anch’io viverlo con questi 
sentimenti, con questa speranza.  

Ci prepariamo al Natale, con il cuore di un Popolo 
che con gli occhi di Maria, nostra Madre e Regina, vede 
Dio fare cose nuove.  
Buon cammino di Avvento!  

+ Roberto, vescovo 




