
Feria d’Avvento, 17 dicembre 2008 
 
 Il tempo d’Avvento, illuminato dalle figure di Giovanni Battista e di Maria Vergine, entra 
oggi nella parte finale, ritmata dalle antifone maggiori, le cosiddette “antifone O”, che sollecitano la 
Chiesa a celebrare, con meraviglia nuova, il grande mistero dell’Incarnazione, inserendo tutti i 
“registri” della gioia: la letizia, l’esultanza, il gaudio. L’antifona di questa liturgia è insieme 
invocazione e impegno: “O Sapienza che esci dall’Altissimo e tutto disponi con forza e dolcezza: 
vieni e insegnaci la via della vita”. Di questa antifona quello che più colpisce non è tanto il titolo – 
“O Sapienza” – con cui si invoca l’avvento del Signore, ma il verbo che ne definisce la missione: 
“tutto disponi con forza e dolcezza”. Dio, nella sua Provvidenza, tutto dispone: nulla impone, lascia 
che sia l’uomo a proporre, ma è Lui che dispone ogni cosa. 
 “Tutto disponi con forza e dolcezza”: queste parole costituiscono il commento più adatto 
alle letture che abbiamo appena ascoltato e, soprattutto, al brano evangelico che ci ha presentato la 
“genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo”. Gesù è “figlio di Abramo” perché 
in lui si compie la promessa fatta al “padre dei credenti”; ma è anche “figlio di Davide” perché in 
lui si realizzano le promesse messianiche.  

“Da Abramo a Davide… da Davide alla deportazione in Babilonia… dalla deportazione in 
Babilonia a Cristo”. In questa lunga serie di generazioni – la somma è di tre volte quattordici – è 
contenuta una sintesi della storia della salvezza: popoli, famiglie, uomini e donne si susseguono, su 
uno sfondo di grandezza e ignominia, di trionfi e miserie, di peccato e grazia, di perdimento e 
redenzione. Dentro a questa massa umana, Cristo non ha paura di calarsi, non si vergogna di 
mescolarsi e confondersi, di spogliarsi e umiliarsi, “assumendo la condizione di servo e facendosi 
obbediente fino alla morte” (cf. Fil  2,7-8).  

Cristo costituisce il compimento della promessa e il suo inaspettato superamento. Gesù apre 
l’era messianica, la settima – simbolo di perfezione e di pienezza –, entrando nella storia senza 
disprezzare nulla di quanto egli stesso ha creato. Sfogliando le pagine di questa storia, una storia 
preparata da una serie di generazioni costellata di figure discusse e discutibili, risplende in modo 
trasparente il dito della mano di Dio che, per il nostro bene, “tutto dispone con forza e dolcezza”. 
Scorrendo i nomi di questa genealogia, che come torrente in piena corre verso il solo Nome in cui 
c’è salvezza, il Cristo, appare evidente che il Signore Dio non converte il male in bene e tuttavia 
ricava il bene dal male!  

Dio è clemente, indulgente, paziente, accogliente, attende di essere accolto dall’uomo: “sta 
alla porta e bussa”, ma non entra se non trova almeno una fessura! Egli non teme di percorrere i 
sentieri tortuosi degli uomini. “Preparate la via al Signore” (Is 40,3): l’invito del profeta Isaia, così 
come viene raccolto e interpretato dal Battista, suona come un pressante appello a “raddrizzare i 
sentieri del Signore” (cf. Mc 1,3). È davvero sorprendente che il Precursore dica che sono le vie di 
Dio a non essere diritte! Non lo sono per il fatto che il Signore, nella sua misericordia, non esita a 
percorrere, con sollecitudine di Padre, i sentieri tortuosi tracciati dagli uomini, coprendo la distanza 
che lo separa da loro. 

Il grido di speranza dell’Avvento, una speranza pasquale, trae origine dal misterioso 
abbassarsi di Dio, che dà respiro al nostro estremo bisogno di salvezza. Un bisogno che si traduce in 
quella forma universale della speranza e dell’attesa che è la preghiera, la quale trova la sua 
espressione eminente nell’invocazione: “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20). Si tratta di 
un’invocazione che traduce l’antica giaculatoria aramaica del Maranà tha (cf. 1Cor 16,22). Si tratta 
di un’invocazione che esprime la fede della Chiesa la quale, come insegna la liturgia, dopo aver 
auspicato l’Avvento del Signore, acclamando “Venga il tuo Regno di giustizia e di pace”, dopo aver 
annunciato il suo ritorno glorioso, cantando “Viene il Signore, Re della gloria”, si rivolge 
confidenzialmente al suo Sposo dicendogli: “Vieni, Signore, vieni presto, Signore!”. Si tratta della 
confidenza più intima che lo Spirito e la Sposa fanno al Signore il quale, come attesta l’Apocalisse, 
risponde assicurando: “Sì, verrò presto!” (Ap 22,20). È questa confidenza che introduce la pausa di 
silenzio dell’abbandono alla fedeltà di Dio. 


