
CHE STO ATTENDENDO? 
 
 
Questa è la domanda alla quale siamo invitati a rispondere nel  nuovo tempo di Avvento, che 
anche quest’anno ci viene donato.  
È una domanda alla quale facciamo una certa fatica a rispondere, infatti, a volte, preferiamo 
ripiegare sulle risposte preconfezionate che abbiamo imparato a  catechismo: cioè, attendiamo il 
Figlio di Dio, il Salvatore, l’Altissimo… tutte cose vere ma, forse, è meglio che ognuno si chieda: 
per me chi è la persona che attendo? Se ancora la attendo… 
 
Se solo comprendessi che ciò che veramente sto attendendo è una Persona e che tale Persona mi 
indicherà - anche in questo nuovo anno - la Via che mi aiuterà a giungere alla pienezza della Vita, 
cioè quella pienezza che Lui stesso chiama gioia, uno stato interiore che nessuno potrà mai 
portarmi via, allora la mia attesa - se ancora attendo -si trasformerà in desiderio e il desiderio 
diventerà stimolo per rimettermi in cammino per vie che, per tanti motivi, non ho ancora avuto 
l’opportunità o il coraggio di percorrere. E ad ogni passo, accompagnato dalla sua presenza 
amorevole, dalla sua Parola che illumina, mi sentirò più sicuro e libero, perché accompagnato da 

Lui che è Verità. 
 
Ma perché tutto ciò possa realizzarsi è necessario far emergere, dal mio profondo, la domanda: 
che sto attendendo? 
 
Ovviamente, la domanda mi invita anche a chiedermi cosa sto attendendo, a decidermi a 
percorrere nuove vie, a farmi coinvolgere personalmente. Ciò sarà possibile solo se mi impegnerò 
a trovare un nuovo tempo nei miei tempi, un nuovo spazio nei miei spazi, perché - come mi 
inviterà il Battista - l’impegno a cui sono chiamato sarà quello di preparare una strada, e per farlo 
mi serviranno tempo e spazio, perché la presenza di Gesù possa trovare ospitalità nella mia 
interiorità, cioè nel mio vivere la vita. 
 
Sì, il senso del Natale sta tutto qui,  nell’accogliere il rinnovato invito che Gesù ci fa anche 
quest’anno, attraverso il Vangelo di Luca, di vivere un rapporto personale con Lui. E ciò sarà 
possibile se non ci perderemo tanto nell’affannosa ricerca di cose nuove, ma piuttosto 
nell’imparare a ricercare il bello che già abbiamo. Solo così acquisteremo la stessa capacità di Dio: 
quella di vedere il bello in ciò che già abbiamo. 
 

Il vostro parroco 
fra Cristian 


