
Lodi, 18 dicembre 2010                   IL GRUPPO 
Anno XLI 

COMUNICARE 
“Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione 

del pane e nella preghiera” (Atti 2,42) 

 

 
 
Carissimi amici, 
  mi piace iniziare questo Comunicare, per riflettere sul senso dell’Avvento (in questo 
ultimo scampolo dello stesso che ci resta da vivere, per dirla con don Roberto) con le parole di Pa-
pa Benedetto XVI, che ci aiutano a recuperare il significato molto umano e quotidiano, starei per 
dire ovvio ma non banale dell’esperienza di ogni attesa: 

 
1. 

[...] E proprio di questa duplice prospettiva vive il Tempo di Avvento, guardando sia alla prima 
venuta del Figlio di Dio, quando nacque dalla Vergine Maria, sia al suo ritorno glorioso, quando 
verrà "a giudicare i vivi e i morti", come diciamo nel Credo. Su questo suggestivo tema dell’"attesa" 
vorrei ora brevemente soffermarmi, perché si tratta di un aspetto profondamente umano, in cui la 
fede diventa, per così dire, un tutt’uno con la nostra carne e il nostro cuore. 

L’attesa, l’attendere è una dimensione che attraversa tutta la nostra esistenza personale, familiare e 
sociale. L’attesa è presente in mille situazioni, da quelle più piccole e banali fino alle più importan-
ti, che ci coinvolgono totalmente e nel profondo. Pensiamo, tra queste, all’attesa di un figlio da par-
te di due sposi; a quella di un parente o di un amico che viene a visitarci da lontano; pensiamo, per 
un giovane, all’attesa dell’esito di un esame decisivo, o di un colloquio di lavoro; nelle relazioni af-
fettive, all’attesa dell’incontro con la persona amata, della risposta ad una lettera, o 
dell’accoglimento di un perdono… Si potrebbe dire che l’uomo è vivo finché attende, finché nel 
suo cuore è viva la speranza. E dalle sue attese l’uomo si riconosce: la nostra "statura" morale e spi-
rituale si può misurare da ciò che attendiamo, da ciò in cui speriamo. 

Ognuno di noi, dunque, specialmente in questo Tempo che ci prepara al Natale, può domandarsi: 
io, che cosa attendo? A che cosa, in questo momento della mia vita, è proteso il mio cuore? E que-
sta stessa domanda si può porre a livello di famiglia, di comunità, di nazione. Che cosa attendia-
mo, insieme? Che cosa unisce le nostre aspirazioni, che cosa le accomuna? Nel tempo precedente la 
nascita di Gesù, era fortissima in Israele l’attesa del Messia, cioè di un Consacrato, discendente del 
re Davide, che avrebbe finalmente liberato il popolo da ogni schiavitù morale e politica e instaura-
to il Regno di Dio. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che il Messia potesse nascere da un’umile 
ragazza come era Maria, promessa sposa del giusto Giuseppe. Neppure lei lo avrebbe mai pensato, 
eppure nel suo cuore l’attesa del Salvatore era così grande, la sua fede e la sua speranza erano così 
ardenti, che Egli poté trovare in lei una madre degna. Del resto, Dio stesso l’aveva preparata, pri-
ma dei secoli. C’è una misteriosa corrispondenza tra l’attesa di Dio e quella di Maria, la creatura 
"piena di grazia", totalmente trasparente al disegno d’amore dell’Altissimo. Impariamo da Lei, 
Donna dell’Avvento, a vivere i gesti quotidiani con uno spirito nuovo, con il sentimento di 
un’attesa profonda, che solo la venuta di Dio può colmare. 
 
 

2. 



Ho poi trovato e letto (perdonatemi, non so più dove, ma credo che importi poco...) quest’altra ri-

flessione che vi giro:  

[...] ma noi siamo preparati o disposti a prepararci a quest’attesa? O meglio, vogliamo attendere, desideriamo 
che il Signore venga? Siamo pronti a lasciarci afferrare dall’Amore che è Cristo?  

Questo tempo liturgico vuole risvegliare in noi il desiderio della venuta del Signore, quindi le 
quattro domeniche non sono tanto una preparazione al Natale, quanto la realizzazione di un pel-
legrinaggio dentro di noi per risvegliare la nostra attesa di Dio.   

Constatiamo che l’uomo del nostro tempo già non è abituato ad attendere, ma si accontenta di un 
presente banale, immediato, che si esaurisce nel vivere bene questo momento presente. Molti sono 
i diversivi che non ci consentono di guardare verso una mèta che trascende il tempo e la storia. Ec-
co perché la proposta cristiana è chiamata a rendere visibile che quest’oggi è solo un attimo che 
passa, incapace di fornire le fondamenta della nostra vita, in quanto precario e limitato. Il cristiano 
è chiamato a fare presente la ricchezza che ci attende e a vivere nella continua nostalgia di Dio e 
della sua salvezza, con un’operosa speranza: il Signore viene per tutti. Così profetizza Isaia: “Alla 
fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i col-

li, e ad esso affluiranno tutte le genti”.  

L’Avvento vuole allora risvegliare in noi il gusto di vivere intensamente il tempo presente, 
anche nella sua transitorietà, ma facendoci accorgere di quanto sia pieno dei segni di quel Dio di 
Amore che non possiamo non desiderare di incontrare pienamente oltre il tempo stesso. “La notte è 
avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce”. 

 3.  
 
Infine, anche Enzo Bianchi ci guida a meglio precisare e comprendere la giusta prospettiva in cui 
vivere l’Avvento: 

  La venuta del Signore fa parte integrante del mistero cristiano perché il giorno del Signore è 
stato annunciato da tutti i profeti e Gesù più volte ha parlato della sua venuta nella gloria quale 
Figlio dell’Uomo, per porre fine a questo mondo e inaugurare un cielo nuovo e una terra nuova. 
Tutta la creazione geme e soffre come nelle doglie del parto aspettando la sua trasfigurazione e la 
manifestazione dei figli di Dio (cfr. Rm 8,19ss.): la venuta del Signore sarà l’esaudimento di questa 
supplica, di questa invocazione che a sua volta risponde alla promessa del Signore (“Io vengo pre-
sto!”: Ap 22,20) e che si unisce alla voce di quanti nella storia hanno subito ingiustizia e violenza, 
misconoscimento e oppressione, e sono vissuti da poveri, afflitti, pacifici, inermi, affamati.  

Nella consapevolezza del compimento dei tempi ormai avvenuto in Cristo, la chiesa si fa voce di 
questa attesa e, nel tempo di Avvento, ripete con più forza e assiduità l’antica invocazione dei cri-
stiani: Marana-thà! Vieni Signore! San Basilio ha potuto rispondere così alla domanda “Chi è il cri-
stiano?”: “Il cristiano è colui che resta vigilante ogni giorno e ogni ora sapendo che il Signore vie-
ne”. 

 

Ma dobbiamo chiederci: oggi, i cristiani attendono ancora e con convinzione la venuta del Signore? 
È una domanda che la chiesa deve porsi perché essa è definita da ciò che attende e spera, e inoltre 
perché oggi in realtà c’è un complotto di silenzio su questo evento posto da Gesù davanti a noi 
come giudizio innanzitutto misericordioso, ma anche capace di rivelare la giustizia e la verità di 
ciascuno, come incontro con il Signore nella gloria, come Regno finalmente compiuto nell’eternità. 
Spesso si ha l’impressione che i cristiani leggano il tempo mondanamente, come un eternum conti-
nuum, come tempo omogeneo, privo di sorprese e di novità essenziali, un infinito cattivo, un eter-
no presente in cui possono accadere tante cose, ma non la venuta del Signore Gesù Cristo! 



Per molti cristiani l’Avvento non è forse diventato una semplice preparazione al Natale, quasi che 
si attendesse ancora la venuta di Gesù nella carne della nostra umanità e nella povertà di Betlem-
me? Ingenua regressione devota che depaupera la speranza cristiana! In verità, il cristiano ha con-
sapevolezza che se non c’è la venuta del Signore nella gloria allora egli è da compiangere più di 
tutti i miserabili della terra (cfr. 1Cor 15,19, dove si parla della fede nella resurrezione), e se non c’è 
un futuro caratterizzato dal novum che il Signore può instaurare, allora la sequela di Gesù nell’oggi 
storico diviene insostenibile. Un tempo sprovvisto di direzione e di orientamento, che senso può 
avere e quali speranze può dischiudere? 

L’Avvento è dunque per il cristiano un tempo forte perché in esso, ecclesialmente, cioè in un im-
pegno comune, ci si esercita all’attesa del Signore, alla visione nella fede delle realtà invisibili (cfr. 
2Cor 4,18), al rinnovamento della speranza del Regno nella convinzione che oggi noi camminiamo 
per mezzo della fede e non della visione (cfr. 2Cor 5,6-7) e che la salvezza non è ancora sperimenta-
ta come vita non più minacciata dalla morte, dalla malattia, dal pianto, dal peccato. C’è una sal-
vezza portata da Cristo che noi conosciamo nella remissione dei peccati, ma la salvezza piena - no-
stra, di tutti gli uomini e di tutto l’universo – non è ancora venuta. 

Anche per questo l’attesa del cristiano dovrebbe essere un modo di comunione con l’attesa degli 
ebrei che, come noi, credono nel “giorno del Signore”, nel “giorno della liberazione”, cioè nel 
“giorno del Messia”. 

Davvero l’Avvento ci riporta al cuore del mistero cristiano: la venuta del Signore alla fine dei tem-
pi non è altro, infatti, che l’estensione e la pienezza escatologica delle energie della resurrezione di 
Cristo. 

In questi giorni di Avvento occorre dunque porsi delle domande: noi cristiani non ci comportiamo 
forse come se Dio fosse restato alle nostre spalle, come se trovassimo Dio solo nel bambino nato a 
Betlemme? Sappiamo cercare Dio nel nostro futuro avendo nel cuore l’urgenza della venuta di Cri-
sto, come sentinelle impazienti dell’alba? E dobbiamo lasciarci interpellare dal grido più che mai 
attuale di Teilhard de Chardin: “Cristiani, incaricati di tenere sempre viva la fiamma bruciante del 
desiderio, che cosa ne abbiamo fatto dell’attesa del Signore?”. 

(Enzo Bianchi-dare senso al tempo) 

 

@@@ 
 
 
 

L’augurio di Buon Natale è affidato alla lettera che segue, attraverso le parole di don Roberto ed i 
testi di Merton e di Rostand: 
 



Lodi, 14 dicembre 2010 
 
Carissimi amici e amiche del Gruppo,  
della Scuola di Teologia e di Invito alla Parola 
 
affidiamo ad un paio di poesie di Thomas Merton e di Edmond Rostand rispettivamente questo 

scampolo di Avvento ancora disponibile e il mistero del Natale cui ci conduce. 

 

L’arrivo di qualcuno che ci ama ci impone una preparazione perché l’accoglienza sia adeguata. 

Sicché Merton chiama il creato intero in tutte le sue componenti a tirarsi a lucido in presenza del 

Nascituro. L’invito – e l’augurio – è che davvero i nostri intelletti e cuori siano in grado di ritrova-

re la loro qualità di creature docili al loro Creatore (“docili come bestie”, dice provocatoriamente 

Merton) – la teologia medievale parlava di potentia oboedientialis, di capacità di corrispondenza 

nostra al Signore, egli stesso per primo docile al mistero dell’amore umile e nascosto (Fil 2). 

È la docilità che ritroveremo più facilmente lasciandoci ammaestrare dalla sapienza – sempre umi-

le – del povero Re Nero, che dei tre Re Magi è il più disprezzato, e che riscopre la stella perduta 

lungo il viaggio riflessa nell’acqua del secchio che abbevera gli stanchi loro cammelli, memore e 

testimone il Re Nero del fatto che, dimenticandoci del nostro io assetato – o ferito, umiliato, indo-

cilmente peccatore –, usciamo dal gorgo del riferimento a noi stessi, unica grande idolatria madre 

di ogni tristezza nostra e altrui. Nella nostra vita la stella di Gesà ama brillare sempre riflessa, per 

farsi vedere solo quando ci chiniamo oltre le nostre meschine ossessioni e rivendicazioni. Chi ha 

figli e figlie, soprattutto, in ogni modo, e a qualunque prezzo, veda di garantire loro in primo luogo 

questa impagabile eredità. 

 

Un grande augurio dunque per tutti, certo venato dalla tristezza per il lutto che colpisce la famiglia 

del nostro don Domenico Arioli, con la morte sconcertante e prematura di Sofìa Saviolo, sua nipo-

te, secondogenita di Giovanna e Giovanni, sorella di Chiara, Elena e Luigi.  

A loro – e a tutti quelli che hanno di che soffrire – siamo vicini domandando ogni luce e forza di 

consolazione al Signore. 

Il Signore vi benedica, e mostri a voi la luce del suo volto nel Bambino Gesù! 

 
Un fraterno Buon Natale 2010! 
 

 

     d. Roberto, d. Attilio, d. Stefano, d. Emilio  
Fabrizio Mollio Costanza 

         Antonia Carla  Mari  Maria Grazia  
 



Affascinate, cieli, con la vostra purezza, queste n otti d’inverno, 
e siate perfetti! 

Volate più vive nel buio di fuoco, silenziose meteo re, 
e sparite! 

Tu luna, sii più lenta a tramontare, 
questa è la tua pienezza! 

 
Affascinate con la vostra purezza, queste notti d’i nverno, 

o sante sfere, 
mentre le menti, docili come bestie, 

stanno vicine, al riparo nel dolce fieno, 
e gli intelletti sono più tranquilli delle greggi 

che pascolano alla luce delle stelle. 
 

Oh, versate, cieli il vostro buio e la vostra luce sulle nostre 
solenni vallate! 

E tu, viaggia come la Vergine gentile 
verso il maestoso tramonto dei pianeti, 

o bianca luna piena, silente come Betlemme! 
 

AVVENTO – Thomas Merton 
 

Perdettero la stella un giorno. 
Come si fa a perdere 

la stella? per averla troppo a lungo fissata! 
I due re bianchi 

ch’erano due sapienti di Caldea, 
tracciarono al suolo dei cerchi, col bastone… 

 
Si misero a calcolare, si grattarono il mento… 

Ma la stella era svanita come svanisce un’idea, 
e quegli uomini, la cui anima aveva sete d’essere  guidata, 

piansero innalzando le tende di cotone. 
 

Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri, 
si disse: “Pensiamo alla sete che non è la nostra, 

bisogna dar da bere, lo stesso, agli animali!” 
 

E mentre sosteneva il suo secchio per l’ansa, 
nello specchio di cielo 

in cui bevevano i cammelli, 
egli vide la stella d’oro, che danzava in silenzio.  

 
 LA STELLA – Edmond Rostand 

 
 

                             Buon Natale 2010! 
               Fabrizio Mollio Costanza 

  Antonia Carla Mari Maria Grazia  
            dRoberto dAttilio dStefano   dEmilio  

 
 

In allegato a questo Comunicare, troverete, inoltre, le consuete notizie dal Niger (Madalla n.9 di 
giugno-novembre 2010). 
 
Vi salutiamo fraternamente, insieme a don Roberto, 

      

AUGURANDO UN SAAUGURANDO UN SAAUGURANDO UN SAAUGURANDO UN SANTO NATALE!NTO NATALE!NTO NATALE!NTO NATALE! 
 

Fabrizio e Giancarlo 


