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Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco) 

 

Celebriamo oggi la I Domenica di Avvento. Cosa vuol dire ñavventoò? Vuol dire ñvenutaò. 

Di chi? Dove? Perché? Avvento significa sostanzialmente ñvenuta di Dio tra gli uomini per 

condividerne fatiche e le speranzeò. Cosa cambia? Cosa comporta questo? Cô¯ qualcosa da fare? 

Presi da mille cose da fare, attratti da tante proposte, distratti da tante preoccupazioni, rischiamo di 

non cogliere il significato di questo evento e la portata esistenziale di queste domande. Sarà Matteo, 

questôanno, ad accompagnarci e ad aiutarci a dare una risposta a queste domande. Egli scrive ad una 

comunità in difficoltà, che ha bisogno di essere incoraggiata e di sapere che Dio le è vicino. 

Pertanto, la venuta di Dio nelle dinamiche complesse della storia e nella trama spesso aggrovigliata 

della vita personale di ciascuno, il come attenderla, prepararla, renderla accessibile anche agli altri 

sono, per questo evangelista, temi di fondamentale importanza. Ma ci sono anche altre figure 

gigantesche che ci accompagneranno.  

Una di queste è Isaia. Il profeta ci racconta una ñvisioneò il cui significato attraversa tutta la 

sua predicazione. Egli crede fermamente nella possibilità di un mondo nuovo e sogna il giorno in 

cui il Signore verrà ad inaugurarlo. Annuncia pertanto una sorta rifondazione della Città Santa e 

intravede, in un futuro relativamente vicino, uno scenario grandioso: un pellegrinaggio di popoli 

che si incoraggiano e si esortano vicendevolmente a ñsalire al tempio del Signoreò per farsi 

ñinsegnare le sue vieò e farsi ñindicare sentieri su cui camminareò. Egli ritiene che questo incontro 

sar¨ decisivo. Lôascolto della Parola del Signore, infatti, produrr¨ lôeffetto straordinario di 

convertire tutti alla pace: ñI popoli spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance 




