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 gni volta che l’Avvento si affac-
 cia nelle nostre vite, con il suo 
profondo significato di riflessione e di atte-
sa, di cambiamento e di rinascita, sembra 
che l’aria si faccia più sottile: perché più 
trasparente e cristallina è l’atmosfera quan-
do si dissipano le nebbie dell’accumulo e 
dell’eccesso, quando si lascia che la brezza 
gentile di un annuncio sempre nuovo al-
lontani le cortine tenebrose che la distra-
zione stende sui nostri occhi.  

La distrazione: cose mirabili accadono, 
cose eccelse, ma restano nascoste e invisibi-
li al nostro cuore perché siamo impegnati 
a preoccuparci per altro, ad affliggerci per 
altro, a nasconderci da qualcos’altro. La 
distrazione: nel cuore stesso dei giorni si 
annida il mistero della salvezza e sboccia 
una vita che non conosce incertezze, un 
amore che non si frantuma per ogni mini-
ma incertezza, una fiducia che non riposa 
sulla cecità ma sulla luce. Eppure noi non 
ce ne accorgiamo, e ci lasciamo portare via 
dal ritmo inesorabile dei giorni senza nem-
meno sapere più che cosa attendere. E di 
fronte alla culla vuota il nostro cuore non 
si gonfia di attesa, ma di angoscia: come i 
discepoli cui sembra venir meno la fiducia, 
e si chiedono angosciati “Signore, da chi 
andremo?”. 

Vuoto è il giaciglio dove dovremmo 
deporre il nostro fardello di ambizione e 
dura superbia, vuota è la culla dove nessu-
na mano si protende per toccarci il cuore, 
vuota è la capanna dove nessuno più ac-
cende un lume che sappia di casa: Signore, 
da chi andremo? 

Desolata è la terra per la quale cammi-
niamo, come schegge di vetro che si frantu-
mano sulla notte del cuore; desolata è la 
strada su cui nessuna voce echeggia per 
annunciare un gaudio nuovo; desolato è lo 
sguardo di chi ci incrocia e non ci ricono-
sce più, perché siamo estranei anche a noi 
stessi. Signore, da chi andremo? 

Oscura è la notte del cuore, in cui solo 
la paura e la rabbia sembrano trovare paro-
le che buchino il silenzio; oscuro è il male 
che ci assilla, quando non riusciamo a dire 
per primi “ti voglio bene”; oscura è la rassegna-
zione che ci vede accettare con sgomento ogni 
sopruso e ogni scelleratezza, per mantenere 
una quiete che è solo e soltanto stoltezza. 
Signore, da chi andremo? 

Nel corso dei secoli la risposta a questo 
interrogativo non è mai venuta meno: 
“venite a me”. Chi è affamato e assetato di 
giustizia vada ancora a Betlemme, cerchi 
ancora quella culla: perché è la fame di 
giustizia la forza inestirpabile che ci fa scor-
gere la luce anche nell’ora più oscura, la 
fame di una giustizia che non sia vendetta 
ma che sia perdono, carità, accoglienza, 
cessazione del sopruso.  
 
 ignore,  
 da chi andremo?  
Il tempo dell’Avvento ci aiuta ogni anno a 
trovare una risposta, sempre diversa eppu-
re sempre così familiare da risultarci stupe-
facente: verso il cuore profondo, dove sgor-
ga la Parola che non inganna. 
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