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 I Domenica di Avvento (C)      

“Ferite che germogliano” 
 

Dal Vangelo secondo Luca   (Lc 21,25-28.34-36) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 

per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa 

di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 

vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 

in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 

all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla 

faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo…” 

Anche l’inizio dell’Avvento è segnato, come la fine dell’Anno Liturgico che abbiamo 

vissuto in queste ultime domeniche, da uno sguardo che guarda lontano, da qualcosa 

che ci chiede di osservare il mondo che ci circonda, di vederne i segni di decadimento 

- addirittura di decomposizione -, ma di continuare a sperare. Anzi, addirittura, di 

leggere ciò che sembra solo distruzione come inizio di qualcosa di nuovo. E’ uno 

sguardo che solo la fede riesce a darci - per dire la verità. Perché per noi è facile 

osservare la parte negativa: credo che nessuno faccia un discorso senza tirare fuori 

che qualcosa non va, che le cose non sono come dovrebbero, che la politica è un 

disastro, che la Chiesa sta crollando, che il mondo va a catafascio. Insomma, la fase 

del “tutto si sgretola” pare che ci venga facile.  

Ma, se avete fatto caso, la pagina evangelica di oggi chiedeva di guardare tutte queste 

cose e, mentre accadono, di rialzare la testa, pieni di speranza, perché 

finalmente sta per succedere qualcosa che, in realtà, stiamo aspettando.  

Questo chiede molta fede, perché da una parte ti sembra di vedere oggettivamente 

solo i segni del crollo, dall’altra parte invece hai bisogno di uno sguardo nuovo, per 

guardare le cose, le persone e te stesso e dire: “No, non è così”.  

Gesù chiede di osservare le cose dando loro un’interpretazione vera, più vera di 

quella che ci appare autentica.  

 

“…perché la vostra liberazione è vicina” 

Il ramo, quando comincia a spezzarsi, pensa: “E’ finita: mi sto aprendo, mi sto 

spezzando”, ma il ramo non sa che quella ferita è necessaria perché germogli un 

nuovo ramo. La ferita, che l’albero percepisce come una frattura, una rottura, 

qualcosa che anticipa la sua distruzione, è, in realtà, la vita nuova che sta nascendo 
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da dentro e che vuole trovare un suo spazio. Se il ramo vecchio non si spezza in 

quel punto, lì non potrà crescere il germoglio nuovo.  

Lo sguardo della fede ci dice: il vaso, che hai visto costruire fino ad oggi, a un certo 

punto il vasaio ha deciso di rimpastarlo, non per buttare via la creta, ma per costruire 

una cosa nuova. Perché è necessario che ciò che non è secondo il piano di Dio 

venga rimesso in gioco, rimpastato, reinventato, ricreato.  

Questa è la logica che queste pagine della Scrittura cercano di raccontarci. Una logica 

faticosa da accogliere, perché – appunto - il nostro sguardo è troppo rapito da ciò che 

non funziona, da ciò che decade. Invece lo sguardo della fede ci dice: guarda la realtà 

vera. “Apocalisse” vuol dire “rivelazione”, non fine delle cose. “Apocalisse” è una 

parola greca ripresa integralmente e si traduce in latino con “revelatio”, cioè 

“rivelazione”. Quindi quell’apocalisse che viene raccontata è la rivelazione di ciò 

che è veramente, al di là dell’apparenza. E’ dunque necessario per noi non fermarci 

al caos apparente, alla ferita, al “è finita la forma di prima”, ma entrare in una logica 

nuova, che ci fa guardare tutto questo rimpastare come un atto di creazione di 

Dio.  

D’altra parte una delle cose che rimproveriamo al Padre Eterno con una certa 

frequenza è quella di non cancellare il male dal mondo e di lasciarlo agire troppo. 

L’obiezione è: “Perché succedono queste cose, se Dio ci ama, se Dio è Amore?”. Poi, 

però, non possiamo lamentarci se Dio comincia a fare il Suo lavoro. Perché a volte 

ciò che noi vediamo come distruzione, morte, è, in realtà, l’inizio di un percorso 

faticoso di lavoro da parte di Dio, che vuole rimettere ordine in ciò che noi abbiamo 

scombinato, in ciò che il peccato, entrando nel mondo, ha operato in tutta la 

creazione. Dunque questo caos apparente è il frammento di un grande 

movimento di rinascita, di nuova creazione.  

 

“Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e 

gloria” 

Perché all’inizio dell’Avvento è collocata questa pagina evangelica? Perché non ci 

viene donata una bella pagina poetica, serena, di quelle che ci preparano al 

meraviglioso spirito del Natale, dove tutti si vogliono tanto bene e succedono tante 

cose meravigliose? Intanto perché non accade così a Natale. Ma, al di là di questo, 

perché, in realtà, lo sguardo del Natale guarda a Gesù, che entra nella nostra 

storia, come all’Uomo dell’Apocalisse, all’Uomo del compimento, alla 

rivelazione di ciò che è l’uomo. E dunque quando noi ci prepariamo al Natale non 

stiamo semplicemente facendo un momento di ricordo retroattivo di ciò che è 

accaduto, ma stiamo considerando la grandezza e la bellezza del fatto che Gesù “è” 

l’uomo: in Lui si rivela il compimento. Tutti noi, tutta la storia sta andando verso di 

Lui, che è la pienezza e la perfezione di ciò che è l’umano.  

Capite – allora - che questa pagina ci dice: “Certo: guarda il caos, la fatica, guarda la 

passione e la morte, ma guardale attraverso di Lui. E ti accorgerai che sono passi 

verso la Resurrezione e la vita nuova. Tieni fisso lo sguardo su quell’Uomo che 

nasce a Betlemme, perché è lo stesso Uomo che ci giudicherà, che sta là di fronte a 
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noi, alla fine dei tempi, quando tutto si rivelerà per quello che è”. E noi oggi siamo 

invitati a lasciarci plasmare da quell’Uomo, ad immagine di quell’Uomo.  

 

“Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 

che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” 

Dunque, il Tempo dell’Avvento non è il tempo in cui mettiamo le lucine sull’albero 

di Natale. E’ il Tempo nel quale riaccendiamo nella nostra vita la luce vera, 

quella che ci fa guardare alla storia, con tutta la sua tragicità, la sua fatica, ma ci fa 

riconoscere, dentro tutto questo, un’azione di Dio, che sta plasmando, sta ricreando, 

sta costruendo in noi – anzitutto – e attorno a noi un uomo nuovo, un mondo nuovo. 

Serve fede? Assolutamente sì. Perché il nostro sguardo continuerà ad essere attirato 

dalla distruzione, dal decadimento, dalla decomposizione. Ma in Lui noi vediamo la 

morte come Pasqua e dunque ci fidiamo di Lui, guardando solo a Lui.  

Così riusciremo a vivere questo Tempo di Avvento nell’attesa vera, non di una 

semplice festività, ormai purtroppo banalizzata in un modo terrificante dal mondo del 

commercio. Riusciremo a viverlo nella sua vera realtà:  rievoco e rivivo il primo 

Avvento, la Sua prima venuta, perché aspetto la Sua vera venuta. Rivivo con la 

logica di Maria e dei profeti l’attesa di quella nascita, perché nel mio cuore sento lo 

stesso desiderio, la stessa passione per il nuovo arrivo del Signore, per il Suo 

Avvento definitivo. Allora, dentro questa logica, tutto trova il suo senso e la sua 

direzione. Non si spiega tutto, in ogni singolo dettaglio, ma capisco dove sto 

andando, capisco dove va la storia. Ed è questo che l’Avvento ci consegna come 

grande regalo.  

Riprendiamo, dunque, in noi quella speranza, quell’attesa, quel desiderio che ci 

fa dire: “Vieni, Signore Gesù!”. Lo diciamo tante volte nel corso della Messa, nel 

corso della celebrazione, nell’attesa della Sua venuta, nel desiderio del Suo ritorno: 

“Vieni, Signore Gesù, torna da noi. Compi tutto. Fai crescere il bene, perché 

germogli; togli ogni male, anche da noi, anche con fatica, vogliamo rinascere in Te!”.  


