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TEMPO DI ATTESA1 
 
La vita cristiana è presentata nel Vangelo come un tempo d’aspettativa. Ricordiamo le parabole: i sudditi 
aspettano il re che arriverà incoronato dalla capitale dell’impero (LC 19, 11-28); I servi aspettano il padrone 
che tornerà da un lungo viaggio (Mt 24, 14-50); le fanciulle del corteo nuziale aspettano lo sposo che 
giungerà a mezzanotte (Mt 25, 1-15). Ricordiamo altresì l’ammonimento che il Signore Gesù ripete con 
trepida frequenza: «State in guardia, vigilate e pregate» (Mt 15, 15). «State in guardia: perché i vostri cuori 
non affondino nei bagordi, nelle ubriachezze, nelle preoccupazioni della vita, e quel giorno non vi sorprenda 
impreparati» (LC 21, 54). «Vigilate, perché non sapete quando il padrone di casa tornerà: se a sera, se nel 
cuor della notte, se al primo canto del gallo, se al mattino; non vi capiti che, arrivando egli all’improvviso, vi 
trovi addormentati (MC 15, 55). 
La differenza tra chi non crede nel Vangelo e chi vi crede è tutta qui: chi non crede si adagia in questo 
mondo, vi rinserra ogni speranza, e non aspetta più niente e più nessuno che venga dal di fuori; invece chi 
crede, vive nell’attesa di un grande avvenimento, nell’aspettativa di un grande amico, che forse tarda ad 
arrivare, ma che certo arriverà. Quale avvenimento accadrà? Chi è Colui che tornerà? A queste domande 
risponde la liturgia d’Avvento: “Come la folgore che esplode in oriente e guizza fino all’occidente, così sarà 
l’arrivo del Figlio dell’uomo: vegliate tutti e pregate, perché non sapete né il giorno né l’ora quando il 
Signore nostro porrà fine a questo mondo» (Mt24,25).  Per il fatto che il giorno  e l’ora  ci sono ignoti, 

nessuno deve illudersi, allontanando da sé questo avvenimento e questo arrivo, pei immaginarlo 
esclusivamente come un cataclisma remotissimo sullo sfondo finale  della storia umana. La realtà è anche 
un’altra: per ciascuno di noi la morte segna già la fine del mondo e l’arrivo di Cristo. Quando uno meno se 
l’aspetta, ecco uno schianto fragoroso di macchine; non è questo un finimondo tanto frequente sulle nostre 
strade? Ecco un intimo, silenzioso, piccolo urto che infrange un vaso capillare del cervello o una piccola 
arteria del cuore, ed e un crollo fulmineo che abbatte al suolo una persona, fino a un minuto prima aitante: 
e di queste finì sono piene le cronache quotidiane; ecco un male insidioso e silenzioso che quando si 
annuncia con i primi sintomi è già incurabile: ancora un breve tempo intessuto di pietose bugie, e giunge la 
fine del mondo e arriva Colui che deve arrivare. 
Ma perché insistere su ciò di cui l’esperienza d’ogni giorno già ci ha fatto persuasi? Meglio preoccuparsi di 
dare alla nostra vita un sereno e operoso senso di aspettativa cristiana.  A questo ci invita la Chiesa 
particolarmente nel periodo d’Avvento, essa ci richiama le speranze e le sofferenze dei patriarchi, dei 
profeti, dei poveri e degli umili dell’Antico Testamento, protesi verso la venuta del Messia, e con esse ci 
prepara a vivere il ricordo e la grazia della nascita di Cristo, mentre ci eleva e sospinge lo spirito nell’attesa 
del suo ritorno glorioso.    
E’ difficile anche per quelli che pensano di essere cristiani, vigilare nell’attesa. L’aria di questo mondo ha un 
potere narcotico. Si respira e non si avverte più che la realtà terrestre passa come una scena teatrale; si 
dimentica che la nostra condizione è di «forestieri e pellegrini sulla terra» (Eb 11, 13); il cuore si attacca ai 
beni e alle carriere di questa vita effimera come se non ne esistesse un’altra eterna. Così ogni porta sul 
mondo futuro si chiude, ogni speranza si spegne, ogni aspettativa muore; esattamente come è accaduto, 
nelle parabole evangeliche, al ricco a cui fu chiesto conto della sua anima, ai servi che s’erano abbandonati 
alle gozzoviglie, alle vergini stolte che si erano addormentate, tutti colti di sorpresa. 
Per nostra fortuna Cristo ha istituito la Chiesa e in essa il grande sacramento dell’Eucaristia anche allo 
scopo di tenere desta e confortare la nostra attesa del secolo futuro «Egli, infatti, ha comandato dicendo: 
ogni qual volta la celebrerete, sarà in memoria di me: predicherete la mia morte, annuncerete la mia 
risurrezione, aspetterete il mio ritorno, finché di nuovo verrò da voi». L’Eucaristia è, dunque, alimento alla 
nostra speranza nel ritorno di Cristo, anzi di quel ritorno e pegno ed è già una realizzazione. 
L’altro mondo si fa presente, sotto le specie eucaristiche, nel nostro mondo, lo penetra realmente. In ogni 
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ostia consacrata c’è Gesù nella sua umanità e nella sua divinità: non il Gesù sottomesso ai dolori e alla 
morte che apparteneva al nostro mondo sensibile, ma quello risorto e glorioso, che siede alla destra del 
Padre, con le sue piaghe irrimarginabili, fulgide vestigia di vittoria. E con lui sono presenti tutti i beati, i 
quali come membra del corpo mistico si affollano accanto al loro Capo, non dico sacramentalmente, ma 
con la loro attenta adorazione e loro amore per lui, che è anche amore per noi. Essi, infatti, specialmente 
quelli che hanno qualche particolare rapporto con noi, gli chiedono per noi ciò di cui abbiamo più bisogno: 
ed essi lo sanno meglio di noi. 
Si avvera cosi la parola profetica: «Ecco che il Signore verrà con tutti i suoi santi»(Zac 14, 5). I modi di 
presenza di Cristo e dei santi sono molto diversi nell’Eucaristia ma entrambi veri. Da questo punto di vista, 
possiamo considerare la liturgia come la porta del cielo aperta sulla terra, la porta per cui il secolo futuro 
già penetra nel secolo presente, il ponte che congiunge il mondo invisibile con il mondo visibile.  
Solo l’imperforabile velo delle apparenze sacramentali li separa: imperforabile sì, ma l’amore ci permette di 
trapassarlo, quell’amore che unisce noi morituri a Cristo risorto e Cristo trionfante nel regno a noi pellegrini 
nell’esilio. 
Dall’Avvento viene l’invito a riscoprire il senso della Chiesa e a celebrare, l’Eucaristia porta del secolo futuro 
sul secolo presente, alimento della nostra speranza, sostegno della nostra attesa.  
Ricordiamo alcune delle parole con cui sant’Ambrogio spiegava ai milanesi del suo tempo il vangelo che 
annuncia la venuta di Cristo (In Lc, libro X, 7): «Che mi giova conoscere il giorno del giudizio? A che mi 
serve... che il Signore arrivi, se poi non viene nella mia anima, se  non torna nel mio spirito, se Cristo non 
vive in me e non parla in me? É a me che deve venire, è per me che deve realizzarsi il suo avvento. Io so che 
il secondo avvento del Signore avverrà alla fine del mondo, ma personalmente la fine del mondo è quando 
posso dire: Per me il mondo è crocifisso e io per il mondo» (Gal 6, l4).  
É duro per la nostra natura morire al mondo del peccato, resistere alle lusinghe di una vita facile. Ebbene,  
la forza spirituale di vivere in attesa, pregando e vigilando, viene offerta alla nostra debolezza 
dall’Eucaristia. Adorare e accogliere degnamente Cristo presente nella liturgia prepara ad accoglierlo 
quando tornerà svelatamente per introdurci con lui nel secolo futuro. 


