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DOVRA’ TORNARE, MA E’ GIA’ PRESENTE1 
 
 
Le letture austere di Avvento, e specialmente l’annuncio evangelico sulla fine del mondo, hanno nutrito per 
secoli uno degli aspetti della genuina spiritualità Cristiana: l’attesa del ritorno di Gesù.. «Vieni, Signore 
Gesù!» è il sospiro che chiude il libro dell’Apocalisse (22, 20) e tutto il Nuovo Testamento. Nella trepida 

aspettativa di tale ritorno, gli antichi cristiani accendevano le lampade della veglia pasquale, e ancora oggi 
un ricorrente ammonimento della nostra liturgia ci avverte di stare pronti con accese le fiaccole delle virtù 
cristiane, perché l’Altissimo giudice sta per arrivare a giudicare le genti. 
Noi non sappiamo quando arriverà. L’evangelista Matteo ci avverte che sarà un ritorno improvviso e 
istantaneo come la folgore; e perciò insiste perché abbiamo a tenerci pronti e con gli occhi aperti. L’attesa 
di tutta la comunità ecclesiale che oramai dura da due millenni potrebbe prolungarsi ancora per una serie 
indefinita di secoli, ma una cosa è certa, ed e che l’attesa di ciascuno di noi non potrà durare oltre la nostra 
morte. Da quel momento la nostra individuale preparazione e attesa sarà finita. Come saremo in 
quell’istante, così ci ritroverà Cristo, il giudice, quando ritornerà per il rendiconto universale. «Allora - dice il 
Vangelo - piangeranno tutte le tribù della terra». Se non saremo tra quelli che piangeranno di gioia e di 
vittoria, inesorabilmente saremo nel novero di quelli che piangeranno di spavento e di disperazione. 
Prepararci al giudizio del Signore! Ecco il monito che sgorga dal grave tema liturgico dell’Avvento. Ma in che 
modo prepararci? in quale forma esprimere e ricordare assiduamente ed efficacemente la nostra attesa? 
Prepariamoci al ritorno di Cristo, onorando degnamente la sua presenza: perché il nostro Signore è partito, 
ma non è assente; dovrà ritornare, ma è già presente. 
 
 
La presenza di Cristo nel mondo 
 
Tutti noi sappiamo della presenza di Dio, che é da per tutto e al cui sguardo nessuno può mai sottrarsi. 
Dell’onnipresenza di Dio parla chiaramente il Salmo: “O Signore, il tuo occhio mi scandaglia e tutto mi vede. 
Tu sai in anticipo i miei stessi pensieri, tu senti i miei passi se io cammino, e i miei sogni se io dormo. Tu 
prevedi tutte le strade che imboccherò. Mi stringi davanti, mi segui alle calcagna, e sopra di me incombe la 
tua mano. Dove potrò andare per essere fuori dal tuo sguardo? Dove potrò fuggire per trovarmi lontano 
dalla tua presenza? Se salgo in alto, tu sei lassù; se scendo nell’abisso, ti trovo laggiù. Se mi aggrappassi ai 
lembi dell’aurora e mi lasciassi trasportare all’ultima riva del mare, é la tua destra che mi trasporterebbe, e 
sempre la tua mano che mi afferrerebbe» (Sal 158 [139], 2-10). 

Ma parliamo ora della presenza di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, morto per distruggere il regno del 
peccato e della morte, risorto per aprirci il regno della gioia e della Vita eterna. Il Vangelo, e la santa Chiesa 
che autorevolmente lo interpreta, ci dicono che con la sua ascensione al cielo Cristo é scomparso dalla 
scena visibile ma non dalla realtà di questo mondo. Egli è ancora presente tra noi e in diverse maniere. 
E’ presente con la sua autorità nella gerarchia. Ricordate le sue ultime parole agli Apostoli: «Andate, 
evangelizzate: ecco io sono con voi, sempre, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 10); e quelle da lui 
pronunciate qualche tempo prima: «Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me» (LC 10, 16). 
Noi onoriamo questa sua presenza quando ascoltiamo con rispetto e docilità la voce dei pastori delle 
anime. 
E’ presente con la sua preghiera nella preghiera della comunità ecclesiale. L’ha affermato egli stesso con 
queste parole: «Dove sono due o tre radunati nel mio nome a pregare, ivi io sono presente in mezzo a loro» 
(Mt 18, 20). 
Noi onoriamo questa presenza, prendendo il nostro posto nelle adunanze oranti della liturgia, specialmente 
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in quella della santa Messa, rispondendo e cantando con gli altri, superando la tentazione di isolarci per 
disdegno o per fastidio verso i nostri fratelli. 
E’ presente con la sua sofferenza nella sofferenza dei piccoli, dei poveri, dei malati, dei tribolati. Parole del 
Vangelo che egli al suo ritorno ripeterà a nostro premio o a nostra condanna: «Avevo fame e mi avete 
nutrito... Ero infermo e mi avete visitato .... Tutto quello che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt25, 40). 
Noi onoriamo questa presenza ogni volta che facciamo un’opera di misericordia. 
 
 
La presenza nei Sacramenti e nell’Eucaristia  
 
Cristo è presente tra noi in modi ancora più intimi e immediati nei sacramenti, i quali ci mettono in 
rapporto con le sue azioni redentrici e santificatrici. Nel Battesimo, è Cristo che ci fa suoi fratelli e figli di 
Dio; nella Cresima è ancora lui che ci comunica in pienezza il suo Spirito per farci testimoni leali e forti del 
Vangelo; nella Penitenza è sempre lui che ci perdona i peccati e ci infonde sentimenti di contrizione e di 
rinnovamento... 
Noi onoriamo questa presenza se ai sacramenti ci accostiamo con fede consapevole e con impegno 
coerente. 
Ma tra i sacramenti uno particolarmente è il sacramento della presenza e che solo contiene Cristo nella 
realtà della sua persona intera. Questo sacramento e l’Eucaristia. In esso non vi è solo un simbolo e una 
memoria di lui; non vi e solo una comunicazione di grazia e un rapporto con la sua azione salvatrice e 
santificatrice; ma vi è realmente lui in persona, e cioè in corpo, sangue, anima e divinità. Dovunque c’è 
un’ostia consacrata la è presente Cristo. 
Quante occasioni abbiamo già da ora per riconoscere la presenza del nostro re e nostro giudice. Ma egli nel 
mistero della Chiesa non è qui per giudicare e condannare, bensì per convertire e salvare, per dire parole di 
consolazione e di conforto, di rinnovamento e di speranza. 
Se accoglieremo la divina amicizia, al ritorno di Cristo nella gloria, non sarà giudice che condanna e castiga, 
ma amico che salva e premia. 


