
AVVENTO 
 

ATTESA DEL SIGNORE CHE VIENE 
 

1.   IL SIGNIFICATO DELL'AVVENTO 
 

 Con la prima domenica. di Avvento ha inizio l'anno liturgico, 
"anno di grazia" nel quale la Chiesa, lungo il suo pellegrinaggio 
terrestre, sperimenta l'amore fedele e misericordioso del Padre.  Dio, 
infatti, nella sua divina condiscendenza, si china verso la Chiesa per 
nutrirla con il dono nella parola e dei Sacramenti, la unisce al Figlio 
suo nella fede e nella carità, la  trasfigura "di gloria in gloria" 
nell'immagine del Signore, innalzandola così a partecipare del suo 
regno e della sua gloria  (cfr. Os. 11,4; Cor 3,18; 1Tes. 2,12) 

Tra le “stagioni della salvezza” di cui Dio ci fa dono nel tempo, 
l'Avvento è la prima: da essa prende le mosse l'itinerario di fede della 
comunità cristiana.  

 

 
 II significato e il contenuto si riassumono, secondo quanto 

esprime lo stesso termine "Avvento (=venuta), in un duplice obiettivo: 
disporre i credenti a prepararsi e a fare memoria della prima venuta di 
Cristo, a Natale, nell'umiltà della nostra natura umana" (Pref. 1 

dell'Avvento), facendo loro vivere nella fede, in qualche modo, la  lunga 
preparazione dell'umanità e dei poveri di Jahvè in particolare; e d'altra 
parte proiettare e a sostenere la loro speranza verso l'ultima venuta  
nel Signore "nello splendore della gloria (ivi) alla fine dei tempi. I due 
temi sono in stretto rapporto tra loro e si richiamano e completano a 
vicenda. 

 

        L'Avvento, proprio perché "mistero liturgico", non è una 
retrospettiva artificiosa o nostalgica di fatti o di personaggi del passato. 
Noi non ci mettiamo al posto dei nostri "Padri nella fede", quasi facendo 
finta che il Messia non sia venuto per meglio apprezzare il dono di cui 
egli è oggi portatore. E neppure è un vago sogno di avvenimenti futuri di 
cui non sappiamo né il giorno né l'ora. Per noi l'Avvento è un tempo di  
reale salvezza. 

 
Attraverso il dono della parola accolta nella fede e nei sacramenti che 
celebriamo, soprattutto nell’Eucaristia, noi, nella liturgia, ci incontriamo 
con  il Signore, che è già venuto ed è vivo attraverso questi santi segni, 
in mezzo al suo popolo; accogliamo in noi la sua presenza e 
partecipiamo alla sua vita, entriamo nell'alleanza da lui sancita con il suo 
mistero pasquale, diventiamo suo corpo e suo popolo. 

 

 
 Nello stesso tempo i medesimi segni alimentano il desiderio, 

anzi la fondata speranza, dell'incontro definitivo con lui, nel suo 
Regno, (per ora non ancora compiutosi), quando Egli apparirà nella 
gloria e noi lo vedremo così come egli è. 

 

           In questa prospettiva l'attesa appare una dimensione 
fondamentale dell'esistenza già redenta ma non ancora glorificata e 
che va quindi vissuta come un nuovo esodo. Nel deserto Israele è già 
fuori dalla schiavitù, ma non è ancona giunto  al pieno possesso della 
propria libertà nella terra promessa. Analogamente la Chiesa, 
pellegrina su questa terra, è già stata liberata dal peccato, ma non ha 
ancora raggiunto la sua totale liberazione e la sua piena comunione 
con il Signore. 

 

     L’Avvento ci educa a vivere l'esodo, con lo sguardo fisso alla 
meta, nell'attesa continua di Colui che viene per farci uscire dalle 
tenebre e introdurci nella vita nuova, nel pieno possesso dalla 
salvezza che culminerà con la nostra stessa risurrezione. 

 
 



 
2. MESSAGGIO BIBLICO DELLE DOMENICHE DI AVVENTO 

 

          L’Avvento sottolinea un aspetto importante per la vita quotidiana dei 
battezzati: l'attesa del Signore che viene. 
 

**    La prima Domenica di Avvento si apre con la solenne visione della 
venuta definitiva del Figlio dell’uomo. Questa venuta, che in qualche modo 

è anticipata nell’Eucaristia, giungerà sempre in modo improvviso e perciò 
richiede dal battezzato la vigilanza, l'essere pronto.   Nella Liturgia il 
Signore con la sua Parola ci indica la sue vie perché gettiamo via le opere 
delle tenebre e indossiamo le armi della luce comportandoci onestamente, 
manifestando di essere già "rivestiti di Gesù Cristo”. 

 

**    La seconda Domenica per bocca di Giovanni Battista, proclama che 
"Colui che viene" porterà il dono divino  dello Spirito e il fuoco del giudizio 
escatologico: giudizio di salvezza per chi  "fa frutti degni di conversione", 
giudizio di condanna per chi non ha accolto la Venuta del Signore: il 
Signore viene sempre con il suo Spirito, la sua Parola e il dono della 
pace, perché "in virtù della perseveranza e della consolazione che ci 
vengono dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza”. 

 

 

 **   La terza Domenica presenta i frutti messianici che il 
Signore opera (anche oggi) con la sua costante venuta: intensa 
carità per cui gli uni portano i pesi degli altri, annuncio della 
buona novella ai poveri, presenza di Gesù, che dona la 
beatitudine vera a chi lo accoglie nella sua Venuta. La Chiesa è 
perciò invitata alla gioia perché il Signore viene a salvare. E 
questa la buona notizia che infonde coraggio, pazienza e 
perseveranza fino al compimento del "giorno del Signore". 

 

**   La quarta Domenica. La promessa del re Natan al re David si 
compie nell’annuncio a Maria e ci introduce immediatamente nel mistero 
del Natale: Gesù è generato dalla Vergine Maria "per opera dello Spirito 
Santo". Oggi - e sempre - la venuta del Signore si compie per opera 
dello Spirito che rende la Chiesa Sposa di Cristo e Tempio di Dio, santa 
e immacolata. La nascita dalla Vergine "che concepisce e partorisce un 
figlio" è segno che "Dio è con noi" come fonte di amore, di perdono e di 
liberazione. Questa presenza di Dio si realizza pienamente nei mistero 
della risurrezione di Gesù. La venuta del Signore è avvento pasquale 
che rivela vita nuova dei battezzati: “diletti da Dio e santi per vocazione”. 

 

 

3. DIMENSIONE MARIANA  DELL’AVVENTO 
 
 Questa ultime riflessioni ci invitano a fare un’ulteriore annotazione circa 

una particolare caratteristica dell'Avvento: si tratta della sua dimensione 
mariana. Numerosi testi sia della messa come della liturgia le ore alludono 
implicitamente o esplicitamente al posto che ha avuto Maria nel mistero 
dell'incarnazione.    La stessa festa dell'Immacolata si coglie nella sua vera 
luce in questa visione delle cose: Maria infatti, è stata preservata “dal peccato 
perché doveva diventare la degna dimora del Figlio di Dio fatto uomo”. 

 

La spiritualità dell’Avvento è dunque anche la spiritualità del Magnificat. 
  La Vergine Maria, che attende nell'umiltà e nella povertà interiore il 
compiersi della Parola di Dio in lei e proclama le grandi opere che ha 
compiuto in lei l'Onnipotente diventa un modello per ogni cristiano e per 
l'intera comunità che vive nell'attesa del Signore.    Finalmente la 
dimensione mariana orienta a comprendere come la venuta  del Signore è un 
evento che realizza le promesse divine, abbassa i potenti ed esalta gli umili, 
quanti cioè accolgono la sua misericordia e credono nella sua fedeltà. 

 

 
 


