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INTRODUZIONE 

Tutte le volte che si inizia un tempo così intenso e lungo come l’Avvento o la 

Quaresima sembra che non si arriverà mai alla fine, alla festa attesa. Sei settimane 

sono lunghe da passare! E quando si arriva alla sesta domenica, come oggi, si resta 

come meravigliati: è già finito l’Avvento! Eh sì, mancano solo quattro giorni a 

Natale. Da una parte si può dire: finalmente, dall’altra parte si dice: di già? 

SVILUPPO 

Mi pare che questa liturgia della Parola parli della Santa fretta che deve 

animare il credente. 

Il profeta Isaia è davvero esplicito: Passate, passate per la porta, sgombrate 

la via al popolo, spianate, liberate, innalzate… Questi imperativi ci fanno intuire 

che qualcosa di importante sta per accadere, un evento è alle porte… tutto deve 

essere pronto, il tempo è breve! 

C’è in gioco davvero qualcosa di grande: Dite alla figlia di Sion: Ecco, arriva 

il tuo Salvatore!  

E questo non è un evento marginale: riguarda tutti e avrà conseguenze di gioia 

per tutti: Noi tutti saremo detti: Popolo santo… Città non abbandonata! 

Diciamolo a tutti! L’ho detto poco fa anche a Rosina che stava piangendo nella 

sua camera: Non sentirti abbandonata, Cristo viene anche per te! 

Diciamolo a noi stessi e a tutti: Abbiamo motivi forti per sperare anche in 

questo tempo di prova e di emergenze: Cristo viene e continua a voler scommettere 

su ciascuno di noi! 

Anche Paolo ai Filippesi ribadisce questo stesso concetto: Siate sempre lieti 

nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti… Il Signore è vicino! 

La gioia è il clima che si respira quando c’è aria di festa, quando dopo una 

prova si intravvede la luce della speranza. E se c’è gioia, c’è festa! 

E allora ci vuole un vestito adatto, la giusta atmosfera di canti, le parole da 

usare sono grazie, lode, pace, bontà, perdono… 

L’Apostolo per questo motivo ci domanda di scegliere ciò che è vero, ciò che 

è nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che merita lode, virtù… 

Ma perché questa santa fretta? 

Per un triplice motivo:  

1. Viene il Signore! Viene il Salvatore! Il Figlio di Dio si incarna nel grembo 

di Maria! 

2. L’Emmanuele, per usare l’immagine di Isaia, viene e compie la 

sua opera da solo. Questa è la settimana di Giuseppe e Maria (dopo quelle 

degli angeli, dei pastori, delle case, del creato e della gente). Questi due 

giusti, amati e benedetti dal Signore, sono testimoni di questo: è Dio che 

compie la sua opera e lo fa da solo, come quel tale dalla veste tinta di 

rosso, che avanza nella pienezza della sua forza: Nel tino ho pigiato da 
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solo e del mio popolo nessuno era con me. Questa opera grande la deve 

fare da solo il Signore. Noi uomini e donne non possiamo rischiare di 

rovinare tutto. Dio oggi ripete e rinnova il suo capolavoro. È suo e 

sicuramente funziona, certamente dà salvezza. Noi troppe volte abbiamo 

rovinato le cose di Dio: pensiamo al creato, pensiamo a questo virus e alle 

sue conseguenze, pensiamo alla nostra stessa vita quando ci facciamo del 

male… 

3. E noi? Siamo solo spettatori? Mai e poi mai Dio lo permetterebbe. 

E allora? Ricordate gli imperativi di Isaia? Coinvolgono tutti noi. Ma non 

nel senso che queste cose le dobbiamo costruire noi, fare noi… queste cose 

non dipendono da noi.  

Noi siamo chiamati a dire il nostro SI come ha fatto Maria: SI, Signore 

compi la tua opera, portala a compimento in me e in tutti. Quindi diciamo il 

sì dell’accoglienza e facciamolo in fretta!  

E poi il nostro compito è togliere le pietre, per usare l’immagine del profeta. 

Noi mettiamo tante pietre, cioè tanti ostacoli a Dio. Tante volte roviniamo i 

suoi capolavori: questa volta lasciamo che Dio faccia la sua opera e noi 

diciamo il nostro sì. 

CONCLUSIONE 

Non è poca cosa. Ve lo assicuro! 


