
PRIMA SETTIMANA di AVVENTO
Commento di Paolo Curtaz

Lunedì della I settimana di Avvento
Mt 8,5-11: Molti dall'oriente e dall'occidente verranno nel regno dei cieli.

Di quanti avventi abbiamo bisogno per convertirci, finalmente? Quanti Natali ancora dobbiamo 
celebrare perché veramente Cristo nasca in noi? Tanti, lo sappiamo bene. Perché il nostro desiderio 
e la nostra volontà sono forti ma forti sono anche le obiezioni, le distrazioni, le lentezze del nostro 
cuore. Tanti, perché ciò che sono quest'anno poco assomiglia a ciò che ero lo scorso anno e dieci 
anni fa... L'anno liturgico è come una spirale che torna sullo stesso punto ma ad un livello più 
profondo e se ho il coraggio della fede e dello stupore, se ho il coraggio, ancora e ancora, di 
mettermi in gioco, allora posso davvero vivere una vita ogni volta rinnovata, ogni volta guarita nel 
profondo. Anche noi, come il centurione di oggi, ci avviciniamo al Signore ben consapevoli della 
nostra fragilità: il servo di Dio che è in noi, la parte che ha scoperto e amato il Signore langue. 
Allora la parte forte e combattiva si rivolge al Maestro, chiede una guarigione, ma senza disturbarsi.
Sì, Signore, dì solo una parola e la nostra vita potrà rinascere e potremo ripercorrere con verità il 
cammino di avvento per farti ancora nascere in noi!

Martedì della I settimana di Avvento
Lc 10,21-24: Gesù esultò nello Spirito Santo.

Beati i nostri occhi perché vedono le meraviglie compiute dal Signore in noi! Beati i nostri orecchi 
che nuovamente ascoltano l'annuncio della salvezza! Beati noi che abbiamo la gioia di ricominciare 
un periodo di preparazione al Natale, che vogliamo ancora far nascere Dio nei nostri cuori, che non 
vogliamo lasciarci spegnere dalla tristezza di una festa sempre meno cristiana, sempre più banale e 
vuota! Gesù esulta di gioia nello Spirito riconoscendo la strategia del Padre: non sono gli esperti 
religiosi, i farisei e gli scribi ad accogliere la Parola, ma gli ultimi, i poveri, i dimenticati. E questa 
logica già si pregusta nel Natale: è un'adolescente di Nazareth a ricevere il compito di accogliere il 
Messia, sono i poveri che vivranno l'esperienza della nascita di Dio nelle grotte di Betlemme. 
Natale, per molte persone che vivono sole o scoraggiate, rappresenta il peggior giorno dell'anno. 
Eppure proprio loro sono i destinatari dell'attenzione e della compassione di Dio. Gioiamo sin d'ora 
per questa attenzione che Dio solo sa dare agli sconfitti di tutti i tempi. Beati noi che conosciamo il 
volere di Dio!

Mercoledì della I settimana di Avvento
Mt 15,29-37: Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.

La folla che cerca Gesù porta con sé molti ammalati perché li guarisca. Li porta da Gesù per 
ascoltare una Parola di consolazione e di salvezza, per farli sentire amati. Non li nasconde dentro le 
case o li affida a strutture specializzate: la folla vuole con sé i propri ammalati e sa a chi rivolgersi. 
Il cammino di preparazione che abbiamo iniziato lo vogliamo percorrere insieme ai tanti malati e 
scoraggiati che conosciamo per condurli verso la guarigione interiore che solo Gesù può operare. La
nostra preghiera quotidiana, in queste dense settimane, si carichi di tutte le storie di sofferenza e 
solitudine che conosciamo per affidarle al Signore. Certo: la malattia è e resta difficile da accettare e
da sopportare e la solitudine si cura solo con la compagnia di qualcuno da amare e che ci ami. Ma 
prendere consapevolezza che qualcuno mi ama a prescindere, che Dio si fa vicino e piccolo, che 
sperimenta dolore e solitudine, mi fa entrare in una condizione di profonda pace interiore. Il cibo di 
cui abbiamo bisogno, il pane della felicità, dell'ascolto e dell'accoglienza, ci viene donato 
generosamente dal Dio che diventa uomo.



Giovedì della I settimana di Avvento
Mt 7,21.24-27: Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli.

Le chiacchiere stanno a zero, quando abbiamo a che fare con Dio. I discorsi di circostanza che tutti 
abbiamo imparato a memoria non servono a niente. E nemmeno le buone intenzioni che accendono 
in noi un barlume di senso di colpa ma che, subito, si spengono travolte dagli impegni della 
quotidianità. È iniziato l'avvento: vorremo finalmente prepararci, quest'anno, dedicare più tempo 
alla preghiera e al silenzio, alla meditazione prolungata. E, magari, mettere in cantiere una qualche 
opera caritativa. E spendere qualche soldo per un regalo che dia vita ai poveri e non effimere 
emozioni ai sazi. Poi il tempo passa, in fretta, e ci troviamo pieni di ennesime vuote parole. Quando 
lo capiremo che la vita che abbiamo è una sola? E che è degna di essere vissuta fino in fondo? 
Quando inizieremo a vivere mettendo ordine nelle nostre priorità, cercando il Regno, prima di ogni 
altra cosa? Perché le nostre parole non siano vane, accogliamo la Parola come fondamento di ogni 
nostra scelta, di ogni nostro agire. Lasciamo che sia la Scrittura, meditata nella tradizione della 
Chiesa, a far nascere o rinascere Cristo in noi. Siamo concreti!

Venerdì della I settimana di Avvento
Mt 9,27-31: Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.

Ritroviamo la vista in proporzione alla nostra fede. I nostri occhi interiori tornano a vedere solo se 
abbiamo il coraggio, noi per primi, sul serio, di metterci in gioco. E questo mi inquieta, 
sinceramente. Vorrei, invece, che Gesù mi guarisse senza disturbare troppo. Un miracolo pulito, un 
cambiamento radicale che, però, non mi coinvolga troppo. Poi sono disposto a pregare tanto, di più 
a insistere e fare pellegrinaggi e offerte cospicue ma, per cortesia, che Dio provveda a guarirmi 
senza chiedermi niente se non una fervente devozione. Non è così, mai. Per vedere con la luce della 
fede Dio ha bisogno della mia determinazione, della voglia di mettermi in discussione, di affrontare 
le mie ombre, senza illudermi che Dio, che potrebbe, decida di farle scomparire con uno schiocco di
dita. Di fede ne abbiamo poca, certo, ma quella che abbiamo, fosse anche un granello di senapa, è 
sufficiente a spostare le montagne. In questo tempo di avvento vogliamo prepararci ad accogliere o 
a riaccogliere la novità della presenza di Dio in Cristo, a mettere le sue Parole come luce sul nostro 
cammino. Ma, per farlo davvero, dobbiamo uscire dal nostro torpore. Anche da quello santo.

Sabato della I settimana di Avvento
Mt 9,35-10,1.6-8: Vedendo le folle, ne sentì compassione.

Quanto mi mette in crisi questo Vangelo! Quanto lo vorrei cancellare dalla mia vita interiore! Gesù 
vede le folle sperdute e sfinite, come pecore senza pastore e ne prova compassione. Davanti a 
questa pagina abbiamo un sussulto interiore di emozione e di gioia. Ecco: Dio vede, ora interviene. 
Macché. Vede le folle senza pastore e... inventa la Chiesa! Chiede a noi di farci carico delle pecore, 
di annunciare la compassione dono di Dio, di prolungare la sua azione di misericordia verso i poveri
e gli esclusi. Siamo noi il volto compassionevole di Dio verso le persone che incontreremo oggi, 
soprattutto verso coloro che ci piacciono decisamente meno. Come abbiamo visto ieri, il Signore 
non ci guarisce senza di noi. Così, oggi, il Vangelo di propone la stessa imbarazzante logica: il 
mondo si salva solo se è amato e Dio lo ama attraverso di me. Diventiamo capaci di scacciare i 
demoni, le paure e le ombre, i peccati e gli errori, non perché migliori ma perché inviati. Siamo 
compassionevoli perché noi per primi abbiamo sperimentato la compassione. Riaccendere in noi la 
presenza di Cristo significa anche donarlo a chi incontriamo!
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