
CANDELE D’AVVENTO 2013 

L’Avvento. Un tempo nel quale ci si deve porre nella 

giusta direzione: volgere lo sguardo al Veniente. A 

partire dalla memoria santa della sua venuta nella 

nostra carne, celebriamo il suo quotidiano venire a 

noi, celebriamo - dilatando il cuore - quel suo venire, 

che attendiamo “nella beata speranza”. Se 

dimentichiamo che Cristo non è solo Colui che è 

venuto, ma è il Veniente, la nostra storia resta 

prigioniera di se stessa, resta impigliata nella rete dei 

giorni e agonizza fino a morire uccisa da se stessa. Se 

la storia resta chiusa sotto un cielo sigillato, senza spiragli di speranza, di vera speranza, soffoca e muore! 

Nel passo dell’Evangelo – quest’anno ci accompagnerà l’Evangelo di Matteo – Gesù ci dice “come” 

custodire quella speranza, “dove” attendere il suo irrompere. “Vigilando” e nel “quotidiano”. Ci sono delle 

attitudini più contrarie all’Avvento: l’indifferenza, l’orgoglio, la presunzione di bastare a se stessi e di essere 

al riparo da ogni compromettente domanda di senso. Attitudini contrarie all’Avvento perché l’Avvento 

presuppone stupore, umiltà, attesa di chi solo può compiere la storia, la mia e quella del mondo. Non può 

vivere l’Avvento chi crede di bastare a se stesso, chi crede che l’orizzonte della vita sia solo il “fare” per un 

“utile”; non può essere uomo o donna d’Avvento chi reputa ridicola e superflua ogni domanda sul senso; 

non può essere uomo o donna d’Avvento chi si ostina a rimanere ingabbiato negli oggi senza vie d’uscita; 

non può essere uomo o donna d’Avvento chi non “sogna”. Uomo d’Avvento è solo chi “sogna” … e” 

sognare” non significa stare con la testa tra le nuvole, ma essere capace di guardare “oltre”, essere capace 

di credere che l’oggi non è chiuso nell’oggi, “sognare” significa credere all’utopia di una terra promessa che 

ci sarà data, e verso cui è bello e sensato camminare a costo di qualsiasi cosa; ”sognare” per un cristiano è 

avere lo sguardo puntato verso il Veniente, che è compimento definitivo di ogni “sogno” mentre dona forza 

al sognare. Buon Avvento! 

(Commento al tempo d’avvento 2013 a cura di don Gaetano Rocca) 

 

 
 


