
 

 

 
ATTENDIAMO CON GIOIA IL SIGNORE! 

Messaggio in occasione dell’Avvento 
 

 
Ai cari presbiteri e diaconi,  

ai consacrati e alle consacrate, 
ai fratelli e alle sorelle della Diocesi di Biella 

 

Carissimi/carissime, 

Domenica 29 novembre inizia il nuovo Anno Liturgico, che è l’itinerario della 
nostra fede attraverso il quale la Chiesa celebra i misteri della salvezza. 
Entriamo così nell’Avvento, il “primo tempo” dell’anno liturgico, formato, nel 
Rito Romano, dalle quattro settimane che precedono il Natale del Signore. Con 
il suo caratteristico colore viola, l’Avvento avvolge di attesa e di speranza il 
nostro cammino verso il Mistero dell’Incarnazione. 

Desidero raccomandare a tutti di vivere con frutto questo tempo di Grazia 
riscoprendo il valore della preghiera liturgica che, alimentandosi ogni giorno 
dall’ascolto della Parola di Dio e dalle preghiere del Messale Romano, ci 
aiuteranno a vivere la fede e la carità in comunione con tutta la Chiesa.  

Il particolare dono della consegna, all’inizio dell’anno liturgico, della III 
edizione del Messale Romano (frutto di un lungo e accurato lavoro di revisione 
dei testi, nello spirito del Concilio Vaticano II, più aderente al linguaggio e alle 
circostanze odierne), alle comunità cristiane delle Diocesi della Regione 
pastorale piemontese, è da cogliere come occasione propizia per rinnovare la 
nostra preghiera riscoprendola alla luce della gioiosa celebrazione dei misteri 
di Cristo. Questa gioia, sperimentata nella preghiera liturgica e comunitaria, è 
comunione con il nostro Signore Gesù Cristo ed è ciò che ci spinge ogni giorno 



a vivere nella carità. Fede, Preghiera, Carità, Servizio si sostengono 
reciprocamente.  

La parola «avvento» significa «venuta» o «presenza». Nel mondo antico 
indicava la visita del re o dell’imperatore in una provincia; nel linguaggio 
cristiano è riferita alla venuta di Dio, alla sua presenza nel mondo; un mistero 
che avvolge interamente il cosmo e la storia, ma che conosce due momenti 
culminanti: la prima e la seconda venuta di Gesù Cristo. La prima è proprio 
l’Incarnazione; la seconda è il ritorno glorioso alla fine dei tempi. Questi due 
momenti, che cronologicamente sono distanti, in profondità si toccano, perché 
con la sua morte e risurrezione Gesù ha già realizzato quella trasformazione 
dell’uomo e del cosmo che è la meta finale della creazione. La vita della Chiesa 
si colloca tra questi due termini. È necessario che il Vangelo sia proclamato a 
tutte le nazioni, dice Gesù nel Vangelo di san Marco (cfr Mc 13,10), l’evangelista 
alla cui scuola ci metteremo quest’anno.  

 “Vegliate!”: è questo dunque l’appello di Gesù. Lo rivolge non solo ai suoi 
discepoli, ma a tutti: “Vegliate!” (Mt 13,37). È un richiamo salutare a ricordarci 
che la vita non ha solo la dimensione terrena, ma è proiettata verso un “oltre”, 
come una pianticella che germoglia dalla terra e si apre verso il cielo: “Vegliate 
e Pregate!”. 

Il segreto spirituale del tempo di Avvento è rivelato dalle parole di Gesù rivolte 
ai discepoli: «I vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita … vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,34.36). Dunque, 
vigilanza, preghiera, sobrietà, impegno nelle buone opere. E l’apostolo Paolo 
aggiunge l’invito a «crescere e sovrabbondare nell’amore» tra noi e verso tutti, per 
rendere saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità (1 Ts 3,12-13).   

I cristiani accolgono da Dio la salvezza e la testimoniano con un diverso modo 
di vivere, rimanendo saldi e irreprensibili anche in mezzo agli attuali 
sconvolgimenti che viviamo per le paure e le gravi conseguenze derivate dalla 
pandemia; una grande sfida che riguarda tutti, una vera e propria emergenza 
che però non deve farci dimenticare che sono ancora ugualmente presenti nel 
mondo tante problematiche: guerre, fame, povertà, catastrofi naturali, 
indifferenza. Il campo di azione della comunità cristiana è grande, sconfinato 
come il mondo. 

La comunità dei credenti è segno dell’amore di Dio, della sua giustizia che è 
già presente e operante nella storia ma che non è ancora pienamente realizzata, 
e pertanto va sempre attesa, invocata, ricercata con pazienza e coraggio.  



In questo contesto chiedo a tutti voi, cari diocesani, discepoli del Signore, 
uomini e donne di buona volontà di realizzare già nell’impegno quotidiano 
(Papa Francesco l’ha definita la santità della porta accanto), tra le persone che 
conosciamo, ma anche a tutti i livelli, istituzionali, politici, educativi e sociali 
una vera coesione e unità di intenti per affrontare insieme le tante sfide che il 
tempo attuale pone nel nostro cammino. Il nostro Popolo possiede una grande 
forza morale che lo ha reso capace di affrontare nel corso della storia tanti 
momenti difficili e di rialzarsi sempre con dignità.  

Il mio pensiero e quello di tutta la comunità diocesana va inoltre alle tante 
persone che stanno soffrendo a motivo della pandemia, e a quanti lavorano in 
prima linea per portare soccorso e alleviare le ferite. Viviamo in modo operoso 
la nostra vita con gesti concreti di bontà e solidarietà. 

Verremo fuori dalle prove del tempo presente se sapremo convergere nella 
realizzazione di veri progetti di solidarietà e di impegno umano e sociale, come 
cristiani, senza divisioni, animati dallo spirito di fede, attingendo ciascuno al 
proprio bagaglio di valori e di ideali che hanno saputo costruire la nostra 
convivenza e civiltà. 

In questo cammino ci aiuta la Beata Vergine Maria, nostra amata e venerata 
Regina del monte di Oropa, che incarna perfettamente lo spirito dell’Avvento, 
fatto di ascolto di Dio, di desiderio profondo di fare la sua volontà, di gioioso 
servizio al prossimo. Lasciamoci guidare da Lei, perché il Dio che viene non ci 
trovi chiusi o distratti, ma possa, in ognuno di noi, estendere il suo regno di 
amore, di giustizia e di pace. 

Tutti vi benedico, e vi auguro un buon cammino verso il Santo Natale. 

 

Il vostro Vescovo 

                                                                                                                                            + ROBERTO  
 

Biella, 22 novembre 2020 


