I domenica di Avvento
LETTURE: Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
I temi che caratterizzano la liturgia della Parola di questa prima domenica di Avvento si intrecciano
simbolicamente con la prospettiva suggerita ai credenti dai testi scritturistici presentati nelle ultime
domeniche del tempo ordinario. La visione che si apre al nostro sguardo è ancora quella della tempo
e della storia colti nella loro fase finale, in relazione con il compimento della promessa di Dio,
quella promessa di bene fondata sulla fedeltà del Signore al popolo di Israele e gratuitamente estesa
ad ogni uomo: «Ecco verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io realizzerò le promesse di
bene che ho fatto alla casa di Israele…In quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio
giusto…» (Ger 33,14-15). Sono tempi e giorni, come ci ricorda il profeta Geremia, che verranno, e
che dunque devono essere attesi nella pazienza e nella speranza, sapendo discernere fin d’ora i segni
della salvezza veniente. La prospettiva che apre lo sguardo credente sugli ultimi tempi offre cosi
una qualità singolare alla storia che l’uomo è chiamato a vivere, plasmando quegli atteggiamenti
che ci permettono di camminare sul crinale del già e non ancora: la vigilanza, l’attenzione ai segni,
la pazienza, il discernimento. È soprattutto la pericope di Luca ad aiutarci a focalizzare questa
visione di fede sulla storia e sul suo compimento.
Pur rifacendosi al ricco immaginario apocalittico fornito dalla tradizione giudaica, la
prospettiva del discorso escatologico di Gesù riportato in Luca non sembra eccessivamente
preoccupata di fornire elementi di identificazione o criteri precisi di discernimento che permettano
di intravedere l’approssimarsi del compimento della storia. Ciò che deve stare a cuore al discepolo è
piuttosto il modo con cui si è chiamati a vivere in questa storia da credenti, tenendo sempre lo
sguardo volto al compimento. Il credente può sempre cadere in due trappole: o la tentazione di una
impazienza che tende ad anticipare il compimento o la rassegnazione di chi non aspetta più nulla,
disimpegnandosi nella storia. Gli imperativi del discernimento (Lc 21,29-33), dell’attenzione (vv.
34-35) e della vigilanza orante (v. 36) sono un antidoto ad ogni pretesa o delusione di fronte al
tempo, al suo scorrere e alle sue contraddizioni, e permettono di essere umilmente radicati e
impegnati in questa storia nell’ attesa di un compimento che è solo nella mani di Dio. Si potrebbe
dire che la qualità della presenza del credente nella storia è data, secondo il testo di Luca, da due
movimenti. Il primo è caratterizzato dalla pazienza che permette di resistere nel tempo dell’attesa e
custodire il cuore della propria vita da ciò che lo minaccia, radicati nella fedeltà di Dio alle sue
promesse: « con la vostra pazienza (en te upomone) salverete la vostra vita» (Lc 21,19). Questo è
l’atteggiamento che caratterizza il tempo della Chiesa, ponendo i credenti in continua tensione verso
il Signore e impegnandoli a testimoniare nella storia il desiderio dell’incontro con il Veniente. Il
secondo movimento, quasi contrapposto alla apparente staticità di una paziente attesa, si esprime in
una sorta di liberazione, di ripresa di vita, di gioia: |allora vedranno il Figlio dell’uomo venire…
risollevatevi ed alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (vv. 27-28). Di fronte agli
eventi che annunciano un disfacimento di questo tempo e di questo mondo e che, generando
angoscia e disperazione, rendono l’uomo incapace di guardare in faccia la storia per comprenderne
il senso, colui che ha atteso il Figlio dell’uomo intuisce che tutto ciò che sta avvenendo orienta
all’incontro. Il credente è chiamato a guardare con libertà e parresia, fiducia e desiderio il Volto del
suo Signore che è vicino, anzi è invitato a scorgerlo già negli avvenimenti. Il tempo della pazienza è
terminato; può alzarsi e riprendere la pozione dell’uomo libero. Ma ciò che permette il passaggio
dalla pazienza alla liberazione, ciò che permette di comprendere questa storia è l’incontro con un
Volto: il Volto di colui che «viene su una nube con grande potenza e gloria» (v. 27). È il Volto del
crocifisso e risorto, del trafitto verso il quale ogni uomo è chiamato a volgere lo sguardo (cfr. Gv
19, 37), a rivelare il senso e il compimento della storia, di ogni storia: la storia, ogni storia è sanata e
salvata dalle ferite di Colui che viene sulle nubi con grande potenza e gloria. È questa la promessa
di bene e il germoglio giusto scorti da lontano dal profeta Geremia.

«Con la vostra pazienza salverete la vostra vita … risollevatevi e alzate il capo… per
comparire davanti al Figlio dell’uomo» (vv. 19.28.36). In queste espressioni del testo di Luca
possiamo inoltre scorgere la dinamica della speranza, il faticoso cammino interiore che trasforma la
vita del credente in spazio aperto, pronto all’incontro con il Veniente. È tuttavia necessario
percorrere queste tappe per radicare la speranza nelle propria vita, trasformarla in stile che dà
spessore alle relazioni e strappa la esistenza al ripiegamento su di sé. Colui che dispera, si nega,
perde la sua coesione interiore, abdica alla vita; il disperato è colui che non alza il capo, cioè non sa
assumere la dignità propria dell’uomo. Nella parola di Gesù, invece, abbiamo tre volti della
speranza, tre spazi che in progressione aprono all’incontro con il volto di colui che è la nostra
speranza. Anzitutto la speranza permette di discernere la verità del tempo dell’attesa. È nella
pazienza (nel senso etimologico del termine greco, “stare sotto un peso”) che l’uomo può custodire
integra e vera la propria vita; ma è la speranza a rendere l’attesa paziente tempo di discernimento,
durante il quale, nonostante le contraddizioni (i colpi che tendono a spostarci e a far cambiare
posizione), è possibile mettere a fuoco ciò che è veramente essenziale («le mie parole non
passeranno»: v. 33). Chi sa dimorare nella pazienza, custodendo vigile la speranza, ha la forza di
riprendere la posizione eretta, vincendo così ogni tentazione di ripiegamento. E questo è possibile
perché all’orizzonte della propria esistenza, della storia (nonostante i segni contrari) scorge
l’approssimarsi di ‘Colui che viene’. Se si è conservato sempre vigile lo sguardo del cuore sul volto
luminoso del Risorto, allora si saprà riconoscerlo quando egli viene a liberarci. Infine, il frutto della
speranza è la parresia, la piena fiducia, lo stare faccia a faccia con il Signore: lo sguardo del figlio
che non ha più paura e sta in piedi, da persona pienamente liberata, davanti al suo Signore.
«Vegliate in ogni momento pregando…» (v. 36). Speranza e vigilanza diventano così i due
percorsi essenziali su cui il credente cammina nel tempo. La speranza rende vigile la nostra vita,
custodisce agile il nostro cuore, ravvivando in esso il continuo desiderio dell’incontro con il
Veniente. E la vigilanza orante accresce in noi la speranza, nutrendo di essa ogni nostro desiderio.
Un cuore non abitato dalla speranza e dalla vigilanza diventa pesante, ingombro di tante presenze
che lo stordiscono.
E infine non si deve dimenticare che gli imperativi della pazienza, della vigilanza e della
speranza assumono un orizzonte ecclesiale. Non sono rivolti semplicemente al singolo discepolo,
ma alla comunità dei discepoli, alla Chiesa. E sulla qualità di testimonianza offerta da questi
imperativi, la Chiesa gioca l’autenticità della sua presenza nel tempo e nella storia. Una Chiesa che
sa attendere è una Chiesa viva: sa vivere in coscienza l’unicità e l’irripetibilità del tempo in cui è
inserita; è capace di andare al di là di quello che fa, meno preoccupata di riempire con le sue opere
gli spazi che la storia gli offre, quanto piuttosto preoccupata a far calare in essa il senso di una
incompiutezza, di una speranza, di un cammino verso quella pienezza nell’incontro con il Veniente.
«Ogni Chiesa deve lottare contro la tentazione di assolutizzare ciò che compie – ricorda Giovanni
Paolo II nella Orientale Lumen 8 – e quindi di autocelebrarsi o abbandonarsi alla tristezza. Ma il
tempo è di Dio, e tutto ciò che si realizza non si identifica mai con la pienezza del Regno, che è
sempre dono gratuito…».

