
I DOMENICA DI AVVENTO / B
3 dicembre 2017

Saluto iniziale

Ecco  il  nuovo  mondo,  l’anno  nuovo  di  grazia,  che  si  apre
davanti  a  noi,  un  nuovo  giorno,  nuova  luce,  e  noi  vogliamo
celebrarlo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Il Signore è con noi. Il  Signore si avvicina. La luce di questo
giorno, pur segnata dalle nuvole che minacciano la gioia, è una
luce nuova che si riflette nei nostri occhi, che bagna il nostro
volto,  e  che  ci  dona  una  nuova  grazia:  l’anno  liturgico  che
celebriamo in questo primo passo. Dio si avvicina, ha per noi
pensieri di pace, ha per noi una grande novità, ha per noi un
dono,  e  noi  abbiamo paura  di  aprirlo,  ed  è  per  questo  che
siamo  qui,  trepidanti,  perché  non  sappiamo  e  desideriamo
trasformare la paura in fede, la fede in speranza. Iniziamo con
un atto di offerta e di pentimento, affidandoci all’amore infinito
del Padre.

LETTURE
Isaia 63, 16b-17. 19b;64, 2-7;
1^ Corinzi 1, 3-9;
Marco 13, 33-37

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla

Non  c’è  parola  più  attinente  alla  sensazione,  che  avverto
nell’assemblea,  cioè di  sonnolenza,  nella  voce che arriva   a
singhiozzi  dall’ambone,  tranne  Mariella,  che  ci  ha  svegliati,
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proclamando, alla grande, la Seconda Lettura, la musica ed i
suoni arrivano stentati ai nostri orecchi. 
Oggi noi voltiamo pagina. Oggi è un giorno diverso. È un giorno
speciale.  I  nostri  figli,  che  dormono,  si  perdono  un
appuntamento  unico.  La  pioggia,  che  scende,  non  può
distoglierci  dall’Avvento  che inizia,  dall’anno nuovo di  grazia,
che inauguriamo con quest’Eucaristia, dal tempo di attesa, nel
quale  siamo  catapultati  così  come  siamo,  con  le  nostre
mediocrità,  con la paura del futuro, abituati  a fare sempre le
stesse  cose  e  a  ritenerci  ormai  sterili,  in  menopausa  per
sempre. 
Viene l’anno liturgico nuovo a risvegliarci e a metterci nel cuore
una santa agitazione. È l’agitazione, che ho letto nel cuore di
Anna  e  nelle  occhiaie,  che  Annetta  ha  stamattina  (me  lo
permetti,  intanto siamo in un dialogo d’amore). Annetta ha le
occhiaie.  Perché?  Perché  sta  piangendo  da  giorni  e  giorni,
perché  stanotte  Christian compie  18  anni.  E  allora  queste
occhiaie sono l’augurio che Gesù ci ha fatto nel vangelo, non so
se ve ne siete resi conto. 
“Vegliate,  non  addormentatevi,  siate  svegli,  non  prendete
sonno”,  cioè  Gesù  ci  augura  di  avere  le  occhiaie  in  questo
Avvento, ma l’Avvento è metafora di una vita, per tutta una vita,
perché è facile prendere sonno, andare alla deriva, tirare i remi
in  barca  e  dire:  basta.  E  invece  bisogna  avere  le  occhiaie.
Dicevo:  Annetta ha le occhiaie e grazie a te noi  facciamo la
predica oggi, perché sta piangendo da giorni e giorni, perché
questo  18mo  compleanno  lo  ha  atteso  da  una  vita,  ed
ultimamente  sprigiona  le  lacrime.  Le  lacrime fanno  venire  le
occhiaie,  ma anche perché non ha dormito stanotte,  non ha
preso sonno, perché i giorni speciali ci tolgono il sonno, ce lo
tolgono  a  tal  punto  da  generare  dentro  di  noi  emozioni
violentissime, come il  giorno dei  18 anni  di  mio figlio,  giorno
speciale che non mi  fa  dormire;  ma ancor  di  più  le  occhiaie
perché questo  non è  solo  un  giorno  speciale,  ma anche un
giorno  in  cui  si  danno  appuntamento  le  preoccupazioni,  i
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problemi. Ogni mamma è preoccupata per suo figlio, ed Annetta
ancora di più, perché avrebbe desiderato un figlio normale, e
invece Christian è un figlio speciale, che ti dà gioie immense e
preoccupazioni immense, pensieri: “che cosa sarà dopo di me?,
chi  se  ne  prenderà  cura?,  come crescerà?”.  Capite  allora  a
cosa porta  questa  coincidenza provvidenziale  dei  18  anni  di
Christian oggi  a noi  che siamo entrati  in chiesa rifugiandoci
dalla pioggia e abbiamo cominciato l’Eucaristia come tutte le
altre volte, no? Anch’io ho le occhiaie, perché non ho dormito, e
mi son detto: “forse l’invito di Gesù non è tanto a non prendere
sonno,  è  a  sperimentare  che  qualcosa  ti  toglie  il  sonno,  a
partire  da  questo  primo  giorno  dell’anno  liturgico,  cioè  sei
svegliato da un pensiero, da un’angoscia o da una gioia grande
o da una visita. Sono stato ferito dolcemente dalla luna piena di
questa notte, a dire: è un giorno speciale, è un tempo forte che
ci attende, è un anno nuovo, un invito nuovo che si apre davanti
a noi e che chiede una grande capacità d’amore. 
Se  noi  ci  abbandoniamo  al  ritmo  ordinario  della  vita,  non
vivremo la grazia del Natale, ci  scivolerà addosso; se noi ne
abbiamo  paura  e  ci  difendiamo  nel  sonno,  ci  difendiamo
distraendoci,  correndo,  vivendo nel  chiasso quotidiano,  allora
non  avremo  le  occhiaie,  non  avremo  pianto,  non  avremo  il
cuore in subbuglio per una grande gioia, non saremo svegliati
da una grande preoccupazione, e la vita scorrerà mediocre e
andremo incontro alla morte, senza rendercene conto. 
E invece è un giorno speciale, è un anno speciale, un tempo
forte, un tempo, tutto da aprire e da scoprire, quello che inizia
oggi, Tempo di Avvento, tempo di gestazione di un anno nuovo,
di un mondo nuovo, di Gesù che si avvicina, perché i conflitti
finiranno, la tristezza se ne andrà. 
Tutti i motivi che tu hai per non vivere più si dilegueranno con il
calore del Natale, tutta la rabbia repressa, che fa difficoltà ad
uscire fuori  in lacrime o in grida, finalmente si  trasformerà in
amore. E quel che sono i figli che non sono ancora nati, perché
tu  non  ci  hai  creduto,  finalmente  si  affacceranno  alla  luce,
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perché una grazia nuova oggi ci invade, ci abbaglia, e noi così
come siamo, sballottati, assonnati, siamo sbattuti dalla grazia di
oggi, messi in piedi e rimessi a nuova vita finalmente.
Questo è l’augurio, fratelli e sorelle! 
L’augurio va a te, Christian, per i tuoi 18 anni, per le occhiaie di
tua madre, che parlano di  un tempo di grazia, che chiede di
essere  amato.  E  a  noi  l’opportunità  di  vivere  così,  non solo
questi  giorni  brevissimi di Avvento ma questo anno nuovo. È
una grazia che chiede di essere accolta e aperta, perché tutto
questo  possa  scorrere  meglio,  l’invito  è  a  fermarci,  fratelli  e
sorelle! 
Fermati, fermati ogni giorno più di una volta, mettiti in ascolto
della Parola, lascia che risuoni dentro di te un invito da parte di
Dio, e coglierai i segni del suo passaggio. 
Gesù  invita  ciascuno  di  noi  a  dilatare  i  sensi,  perché  non
sappiamo  quando  il  Signore  verrà.  Una  giornata  è
sufficientemente lunga per essere vissuta con grande amore,
con  grande  attenzione,  perché  non  ci  sfugga  il  segno  o  il
rumore dei suoi passi.
Ebbene,  questo è  l’augurio  che rivolgiamo a ciascuno di  noi
oggi  con  grande  affetto,  di  una  dilatazione  dei  sensi,  quella
ansia  santa,  che  ti  fa  percepire  anche  quello  che
quotidianamente  non  percepisci:  rumori,  suoni,  sentimenti,
vibrazioni, colori  e occhiaie di chi ha atteso a lungo, di chi è
stato  svegliato  nel  cuore  della  notte,  di  chi  vive  un  tempo
speciale in un mondo speciale. Amen.

*** 
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