
I Domenica di Avvento - Anno C

+ Dal Vangelo secondo Luca (21,25-28.34-36)       

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel  sole,  nella  luna e nelle stelle,  e  sulla  terra 

angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.  
Allora  vedranno  il  Figlio  dell’uomo venire  su  una  nube  con  grande 
potenza e gloria.

Quando  cominceranno  ad  accadere  queste  cose,  risollevatevi  e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.

State  attenti  a  voi  stessi,  che  i  vostri  cuori  non  si  appesantiscano  in  dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come 
un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Oggi inizia il nuovo anno liturgico con il «tempo forte» dell’Avvento che ci invita a riflettere sulla 
venuta di Gesù Cristo. Propriamente l’Avvento non è una preparazione al Natale, ma una 
contemplazione della 2a venuta di Gesù alla fine del mondo come compimento della 1a avvenuta con 
l’incarnazione. L’Avvento, infatti, fluttua tra questi due appuntamenti con il Cristo: uno già sperimentato 
(la nascita o «genesi» come la chiama Mt 1,1), l’altro atteso alla fine della storia: il termine stesso, 
filologicamente, deriva dal latino ad venio/vengo verso, da cui «Adventus Domini/la venuta del 
Signore»1. Nella 1a venuta il Dabàr/Lògos si è fatto fragilità (gr. sàrx) assumendo la pienezza 
dell’umanità nel grembo di Maria: Dio ha relativizzato la divinità condizionandosi al passo e alla misura 
degli uomini e delle donne. Nella 2a venuta, alla fine del mondo, Cristo ritornerà di nuovo visibilmente 
sulla terra, non più per incarnarsi, ma per liberare l’umanità intera da ogni condizionamento e raccogliere 
l’eredità della sua 1a venuta, ricapitolando in sé tutto il creato, terrestre e celeste (cf Ef 1,10). Noi 
viviamo i penultimi tempi che precedono questo 2° appuntamento. 

L’Avvento si estende per quattro settimane in cui prevale il colore liturgico viola, riservato ai tempi di 
attesa (Avvento e Quaresima) e di dolore (morte). Si distingue la 3a domenica, detta domenica Gaudete/
Rallegratevi (dalla prima parola dell’antifona d’ingresso), in cui anticamente si interrompeva il digiuno di 
Avvento, simile a quello di Quaresima, per l’imminente Dies natalis Domini/il Natale del Signore. In 
questa 3a domenica, per distinguerla dalle altre, si indossavano i paramenti liturgici di colore rosa. Si fa 
festa a metà percorso perché l’attesa ormai rotola verso la fine. Durante il periodo di Avvento non si 
canta né si recita il Gloria a Dio nell’alto dei cieli, che ha una struttura innica e gioiosa, mentre si 
mantiene il canto dell’Alleluia, come speranza aperta al futuro. 

Nota storico-liturgica. Per i primi tre secoli del cristianesimo, l’inizio dell’anno, sulla scia del calendario 
ebraico, coincideva con il mese di Nisan, cioè con la Pasqua (cf Es 12,2). I primi cristiani fissarono al 25 
marzo, equinozio di primavera, l’incarnazione del Lògos, annunciato da Gabriele a Maria, e morto in 
croce per risorgere. Di conseguenza l’inizio dell’anno s’identificava con la Pasqua, che però era 
variabile, in quanto festa lunare. Quando nel sec. IV si stabilisce la nascita di Gesù al 25 dicembre, 
solstizio d’inverno, anche l’inizio dell’anno si spostò più vicina a questa data e con l’introduzione del 
tempo di Avvento. 

pagina ���  di ���1 14

Il Vangelo 
della Domenica

29 novembre 2015 

I Domenica 
di Avvento (C)

http://paolofarinella.wordpress.com


I Domenica di Avvento - Anno C

Nel 490 il vescovo Perpetuus di Tours stabilì che il periodo pre-Natale fosse un tempo penitenziale 
nella Chiesa Franca dell’Europa Occidentale. A tale scopo egli stabilì un digiuno di tre giorni ogni 
settimana a partire dall’11 novembre, festa di S. Martino di Tours protettore della sua città. Tra la festa di 
San Martino e il Natale intercorrono esattamente 40 giorni. Questo periodo richiamò immediatamente il 
corrispondente tempo dei 40 giorni della Quaresima, che a loro volta richiamavano i 40 giorni e le 40 
notti di Mosè sul monte Sinai (cf Es 24,18; 34,28), i 40 anni del popolo d’Israele nel deserto (cf Nm 
14,33-24), i 40 giorni che impiegarono gli esploratori della terra di Canaan, mandati da Mosè prima di 
entravi e prenderne possesso (cf Nm 13,25) e i 40 giorni e le 40 notti di Gesù nel deserto (cf Mt 4,2). 

Fu quindi naturale che il tempo di Avvento fosse anche chiamato Quadragesima Sancti Martini/
Quaresima/Digiuno di 40 giorni di San Martino. Come la Pasqua era preceduta dalla Quaresima di 
penitenza, così anche il Natale era preceduto dalla Quaresima di San Martino. Non stupisce che anche 
le letture fossero prese in prestito dal tempo quaresimale. Si venne così a creare una situazione 
paradossale: si celebra la gioia dell’arrivo del Messia nella sua duplice venuta, ma il clima che la liturgia 
crea è un clima di penitenza e di tristezza. 

Un secolo dopo (sec. VI) anche a Roma viene introdotto il Tempo di Avvento, ma qui assume 
carattere gioioso e non penitenziale perché sviluppa di più l’aspetto di preparazione al Natale. Si ebbe 
nella Chiesa una strana situazione: in Gallia prima di Natale vi era un tempo penitenziale più lungo 
perché composto di 40 giorni per assimilarlo alla Quaresima, mentre a Roma, si celebrava un Avvento 
più festoso, ma anche più corto, perché composto di appena 30 giorni. Ciò ci induce a pensare che nella 
Chiesa non è mai esistita un’uniformità di pensiero e di liturgia, ma un sano pluralismo che si basa 
sull’autonomia delle singole Chiese locali. 

Nel sec. XIII, al culmine del Medio Evo, si raggiunse un compromesso che combinò i due aspetti: 
dalla liturgia gallicana si presero in prestito il carattere penitenziale e i testi della Messa, mentre dalla 
tradizione romana si assunsero il ciclo più breve (quattro settimane) e il suo andamento festoso. Questo 
compromesso continua anche oggi perché Paolo VI nella riforma liturgica voluta dal concilio Vaticano II, 
per rispetto alla tradizione, volle mantenere la struttura dell’Avvento e della Quaresima precedenti. 
Pertanto la liturgia, specialmente quella del ciclo A, è rimasta la stessa della riforma di Pio V del sec. 
XVI. Paolo VI però volle che anche i tempi di Avvento e di Quaresima fossero inseriti nel ritmo ciclico 
triennale che vede una più ricca disponibilità di letture e qualche piccolo cambiamento per sottolineare 
gli aspetti propri dell’Avvento. 

 
Spunti di omelia

Per capire il senso del brano del vangelo di oggi, bisogna ritornare a quanto abbiamo detto nelle due 
ultime domeniche del ciclo B. Nella penultima (dom. 33a) abbiamo accennato alle correnti di pensiero 
come l’apocalittica e l’escatologia che dominavano la cultura e la fede al tempo di Gesù. Faceva da 
sfondo anche il contesto del discorso di Gesù sulla distruzione di Gerusalemme. Nella precedente 
domenica (la 34a, memoria di Cristo Re dell’universo) abbiamo meditato sul senso e sul significato del 
«tempo» nella prospettiva di Cristo re, pastore e giudice. Anche i brani dei vangeli di oggi trattano della 
fine del mondo (cf anche Mt 24,37-44 e Mc 13,33-37) e hanno come contesto lo stesso scenario: caduta 
di Gerusalemme, su cui Gesù pronuncia parole durissime quasi blasfeme: 

Lc dirà più puntualmente che «Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani 
siano compiuti» (Lc 21,24). Il linguaggio apocalittico è in linea con i profeti quando parlano di 
Gerusalemme ridotta a «desolazione» (Is 64,9; Ger 25,18). Questi discorsi di Gesù ripresi a distanza di 
40 o 50 anni, vengono riletti e proiettati in avanti su scala universale: la caduta di Gerusalemme diventa 
il paradigma della fine del mondo, descritta con lo stesso scenario e la stessa tragedia. Non è la 
descrizione «materiale» di come avverrà la fine del mondo, ma la riflessione sulla caducità del mondo 
che giungerà alla sua fine come la città santa che tutti giudicavano eterna. 
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La fine del mondo è descritta prendendo in prestito immagini e sensazioni da un evento terribile, 
vissuto e subìto come un trauma irreversibile: la profanazione e la distruzione con incendio del Tempio e 
della città santa di Gerusalemme. Nessuno poteva immaginare che il Tempio sarebbe stato distrutto e 
che i pagani vi avrebbero costruito un altare agli idoli. Il popolo d’Israele vedeva Gerusalemme e il 
tempio come la garanzia della protezione divina contro la quale nessuna potenza avrebbe potuto 
vincere. 

Quando la struttura, anche la più sacra, diventa così esorbitante da sostituirsi addirittura a Dio nella 
presunzione di essere intoccabile e al sicuro (cf Mt 3,9; Lc 3,8) giunge allora il momento in cui Dio parla 
il linguaggio degli avvenimenti che sconvolgono schemi e ragionamenti precostituiti e scontati. Nel 
regime della fede nulla è scontato. 

Gli Ebrei non hanno saputo leggere gli eventi che accadevano perché si erano chiusi nel sistema 
religioso basato sull’osservanza materiale della Toràh divenuta un impedimento ad incontrare Dio per la 
maggior parte della popolazione: ritualità e abluzioni, divieti e norme anche banali erano diventati 
«idoli», escludendo Dio dall’orizzonte della vita (cf Mt 15,3.6; Mc 7,9). Non era più Dio che si cercava, 
ma si adeguava la realtà e la stessa Parola di Dio all’immagine che l’istituzione si era fatta di Dio. Oggi 
nella Chiesa cattolica stiamo vivendo lo stesso rischio: «E’ sensazione diffusa che, dopo la stagione 
profetica del primo post-concilio, la comunità ecclesiale italiana stia attraversando una fase di 
normalizzazione» (Bartolomeo Sorge, gesuita). La Chiesa è destinata a finire perché essa appartiene 
alla categoria del «tempo» e quindi non può appartenere all’ordine «dei fini», ma solo a quello degli 
«strumenti, dei mezzi». 

Questo costituisce il fondamento della provvisorietà che chiunque nella Chiesa dovrebbe avere, 
mentre spesso troviamo funzionari che pensano di essere eterni e che dopo di loro verrà il diluvio. Non 
solo non entrano loro nel regno di Dio, ma ne impediscono l’accesso anche a chi vorrebbe entrarvi (Mt 
23,13). La Chiesa appartiene a Cristo e lo Spirito Santo la conduce per vie che non sono le nostre (Is 
55,8): all’inizio dell’avvento dovremmo prenderne coscienza, impegnandoci alla conoscenza più 
approfondita della Parola di Dio, l’unico strumento che abbiamo per crescere nella volontà di Dio che si 
manifesta nella nostra vita e nella storia. La Parola di Dio è l’alfabeto con cui parlare la lingua nuova 
della Presenza di Dio e della fede in lui. 

Per gli Ebrei lo studio della Toràh dispensava sia dal lavoro che dall’osservanza dei precetti perché lo 
studio della Scrittura era paragonato ad un giogo impegnativo e pesante, ma addirittura aveva un valore 
espiatorio e sacrificale. Gesù presenterà il suo messaggio come «un giogo buono/facile [da portare] e 
leggero» (Mt 11,30). 

Nessun passo della Scrittura può e deve essere letto al di fuori del contesto prossimo (ciò che 
precede e segue), del contesto remoto (libro) e del contesto globale (tutta la Bibbia) se si vuole cogliere 
il senso genuino di una parola, espressione o brano. Il contesto globale non può che essere quello della 
salvezza e della redenzione per cui Gesù è venuto appositamente; quello remoto è il contesto del 
vangelo di Lc che descrive la missione di Gesù come un viaggio che sta per giungere alla fine e quello 
prossimo è il contesto della caduta di Gerusalemme, avvenuta quaranta/cinquanta anni prima che 
l’evangelista riprende come paradigma per il capitolo finale della sua teologia della storia. 

Lo schema che Lc usa è quello della «catastrofe cosmica» a cui partecipa tutto il creato come 
avvenne sul Sinai, quando Dio si manifestò tra «lampi, tuoni e nube densa sulla montagna» (Es 19,16). 
Il quadro di riferimento è la classica apocalisse giudaica che legge la distruzione di una città come la 
venuta «del giorno del Signore» che arriva improvviso, grande e terribile, spaventoso e come un ladro 
nella notte (Is 13,6-10; Ger 4,23-28; Ez 30,3; Gl 2,1.11; 4,14; Am 5,18.20; Ml 3,23; 1Ts 5,2; 2Ts 2,2; 2Pt 
3,10). La caduta di Babilonia, di Samaria, di Gomorra e ora di Gerusalemme è il simbolo di una fine più 
grande e più universale. 

Da questo punto di vista, possiamo dire che l’evangelista, vero teologo della storia, non vuole dire 
quando e come il mondo finirà, ma solo che gli avvenimenti che accadono nella nostra storia e di cui noi 
siamo testimoni sono soltanto una tappa nel cammino verso la conclusione della storia stessa, le cui 
modalità sono conosciute solo da Dio: infatti quanto a quel giorno e a quell’ora nessuno li conosce, 
nemmeno il Figlio, ma solo il Padre (Mc 13,32). 

Lo schema dell’apocalisse è un genere letterario che, diversamente da quanto appare 
superficialmente, vuole rafforzare la speranza e consolidare la fortezza dei cristiani che debbono 
affrontare le sfide della vita. Non vi è paura in questi testi, ma solo consolidamento della fiducia. Il Figlio 
dell’uomo che viene sulle nubi del v. 27 è certamente quello descritto da Daniele (7,13-14) come giudice 
delle nazioni che sono così convocate non per assistere alla distruzione del mondo, ma per partecipare 
ad una nuova creazione in sostituzione di quella antica (cf Is 65,17; Gl 3,1-5; Ag 2,6). 
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La venuta del Messia vista come «nuova creazione» è comune nella mentalità biblica; Gv nel prologo 
descrive l’incarnazione del Lògos come una «ri-creazione» e usa lo stesso linguaggio del libro della 
Genesi: «In principio» (Gv 1,1). 

Lo stesso fa il salmista o il profeta quando annunciano la fine dell’esilio come un ritorno trionfale 
attraverso il deserto trasformato in nuovo giardino di Eden (Sal 107/106,33.35; Is 41,18; 43,20). In Lc la 
venuta del Figlio dell’uomo come giudice delle nazioni coincide con la caduta di Gerusalemme perché 
ora non è più la città santa che attende il raduno dei popoli, ma è la Chiesa che va in mezzo ai popoli in 
un processo costante di simbiosi per cui credenti e non credenti s’incontrano e lavorano per cambiare la 
disumanità del mondo in una avventura di disponibilità tesa all’incontro finale con il Figlio dell’uomo. 

Noi siamo riuniti «nell’attesa del suo ritorno» come acclamiamo nella Messa e dunque l’Eucaristia è 
una tappa in questo cammino che finirà quando Dio vorrà, ma si concluderà nella visione dell’amore che 
esploderà per trasformarci in un solo popolo nelle braccia di un solo Dio. Vivere l’Avvento è assumere 
l’atteggiamento eucaristico che ci educa a spezzarci con e per gli altri, dando così un senso all’«attesa 
del suo ritorno». 

Quando una persona innamorata ha un appuntamento d’amore, il tempo dell’attesa è vissuto con una 
intensità e profondità maggiori dell’incontro stesso. L’attesa è una travolgente tempesta satura di 
emozioni che si acquieta e si risolve nella pace dell’incontro. Nell’attesa si coagulano e si combattono 
tutti i sentimenti possibili e immaginabili: si è irrequieti e pacificati, tesi e sereni, agitati ed entusiasti, 
seduti e in piedi, fermi e sempre in movimento. La persona amata non c’è ancora, ma la sua presenza 
non visibile, ma reale gestisce e coordina tutta la nostra vita perché noi viviamo in funzione di essa. 
Tutto ha senso perché siamo proiettati all’incontro che assaporiamo già, ma senza averlo ancora 
realizzato. C’è tutto e tutto sembra mancarci. Aspettare chi si ama è la dimensione del paradiso in terra. 
Avvento è aspettare amando e sospirando. Con l’aiuto dello Spirito di Dio. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura: 
Il testo liturgico di questa domenica ci porta a meditare il discorso di Gesù sulla fine del mondo. Oggi, 

quando si parla di fine del mondo, le reazioni sono assai variegate. Alcuni hanno paura. Altri rimangono 
indifferenti. Altri cominciano a vivere più seriamente. Ed altri ancora, quando sentono una notizia 
terribile, dicono: “La fine del mondo è vicina!” E tu? Hai un’opinione al riguardo? Come mai all’inizio 
dell’anno liturgico, in questa prima domenica di Avvento, la Chiesa ci confronta con la fine della storia? 
Avendo in testa queste domande, cerchiamo di leggere il testo in modo che ci interpelli e ci interroghi. 
Durante la lettura faremo lo sforzo di prestare attenzione non a ciò che causa timore, bensì a ciò che 
produce speranza. 

b) Una chiave di lettura per coloro che volessero approfondire il tema. 
I. Il contesto del discorso di Gesù 
Il testo del Vangelo di questa domenica (Lc 21,25-28.34-36) fa parte del così detto “discorso 

escatologico” (Lc 21,8-36). Nel Vangelo di Luca, questo discorso è presentato come la risposta di Gesù 
ad una domanda dei discepoli. Davanti alla bellezza e alla grandezza del tempio e della città di 
Gerusalemme, Gesù aveva detto: “Non rimarrà pietra su pietra!” (Lc 21,5-6). I discepoli volevano che 
Gesù desse loro maggiori informazioni su questa distruzione del tempio e chiedevano: “Quando 
succederà questo, Maestro, e quali saranno i segnali che indicheranno che ciò sta per accadere?” (Lc 
21,7). 

Obiettivo del discorso: aiutare a discernere gli avvenimenti 
Nel tempo di Gesù (anno 33), di fronte a disastri, guerre e persecuzioni, molta gente diceva: “La fine 

del mondo è vicina!” Le comunità del tempo di Luca (anno 85) pensavano lo stesso. Inoltre, durante la 
distruzione di Gerusalemme (anno 70) e della persecuzione dei cristiani che durava ormai da 40 anni, 
c’era chi diceva: “Dio non controlla più gli eventi della vita! Siamo perduti!” Per questo la preoccupazione 
principale del discorso è quella di aiutare i discepoli e le discepole a discernere i segni dei tempi per non 
essere ingannati da queste conversazioni della gente sulla fine del mondo: “Attenzione a non lasciarvi 
ingannare!” (Lc 21,8). Il discorso offre diversi segnali per aiutarci a discernere. 
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Sei segnali per aiutarci a discernere gli eventi della vita. 
Dopo una breve introduzione (Lc 21,5), comincia il discorso propriamente detto. In stile apocalittico, 

Gesù enumera gli eventi che servono da segnali. E’ bene ricordare che Gesù viveva e parlava nell’anno 
33, ma che i lettori di Luca vissero ed ascoltarono le parole di Gesù attorno all’anno 85. Tra l’anno 33 e 
l’anno 85, successero molte cose da tutti conosciute, per esempio: la distruzione di Gerusalemme (anno 
70), le persecuzioni, le guerre ovunque, alcuni disastri naturali. Il discorso di Gesù annuncia questi 
eventi come cose che dovranno succedere nel futuro. Ma le comunità le considerano cose del passato, 
già avvenute: 

1. Primo segnale: i falsi messia che diranno: “Sono io! Il tempo è vicino!” (Lc 21,8); 
2. Secondo segnale: guerra e rumori di guerra (Lc 21,9);
3. Terzo segnale: una nazione che si alza contro un’altra (Lc 21,10)
4. Quarto segnale: terremoti, fame e peste ovunque (Lc 21,11); 
5. Quinto segnale: persecuzione contro coloro che annunciano la parola di Dio (Lc 21,12-19);
6. Sesto segnale: assedio e distruzione di Gerusalemme (Lc 21, 20-24).
Le comunità cristiane dell’anno 85 nell’udire l’annuncio di Gesù potevano concludere: “Tutte queste 

cose sono già accadute o stanno accadendo! Tutto questo si svolge secondo un piano previsto da Gesù! 
Quindi la storia non sfugge dalle mani di Dio”! Soprattutto per quanto riguarda il 5° ed il 6° segnale 
potrebbero dire: “E’ ciò che stiamo vivendo oggi! Siamo già nel 6° segnale!” E dopo viene la domanda: 
Quanti segnali mancano prima che venga la fine? 

Di tutte queste cose, apparentemente molto negative, Gesù disse nel vangelo di Marco: “Sono 
appena l’inizio dei dolori del parto!” (Mc 13,8) I dolori del parto, pur se molto dolorosi per una madre, non 
sono segnali di morte, bensì di vita! Non sono motivo di timore, ma di allegria e di speranza! Questo 
modo di leggere i fatti dà tranquillità alle persone. Come vedremo, Luca esprimerà la stessa idea, ma 
con altre parole (Lc 21,28). 

Dopo questa prima parte del discorso (Lc 21,8-24) vediamo il testo che ci viene presentato nel 
vangelo della Messa della prima domenica d’Avvento: 

II. Commento del testo 

Luca 21,25-26: Segnali nel sole, nella luna e nelle stelle 
Questi due versi descrivono tre fenomeni cosmici: (1) “Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 

stelle”; (2) “Il fragore del mare e dei flutti”; (3) “Le potenze dei cieli saranno sconvolte”. Negli anni 80, 
epoca in cui Luca scrive, questi tre fenomeni non si erano manifestati. Le comunità potevano affermare: 
“Questo è il settimo ed ultimo segnale che manca prima della fine!” A prima vista, questo settimo segnale 
sembra più terribile dei precedenti, poiché Luca dice che suscita angoscia e causa timore negli uomini e 
nelle nazioni. Nella realtà, malgrado la sua apparenza negativa, queste immagini cosmiche 
suggeriscono qualcosa di molto positivo, e cioè, l’inizio della nuova creazione che sostituirà l’antica 
creazione (cf Ap 21,1). E’ l’inizio del nuovo cielo e della nuova terra, annunciati da Isaia (Is 65,17). 
Introducono la manifestazione del Figlio di Dio, l’inizio di tempi nuovi. 

 
Luca 21,27: L’arrivo del Regno di Dio e la manifestazione del Figlio dell’Uomo 
Questa immagine viene dalla profezia di Daniele (Dn 7,1-14). Daniele dice che dopo le disgrazie 

causate da quattro regni di questo mondo (Dn 7,1-8), verrà il Regno di Dio (Dn 7,9-14). Questi quattro 
regni, tutti, hanno sembianza animalesca: leone, orso, pantera e bestia feroce (Dn 7,3-7). Sono regni 
animaleschi. Tolgono vita alla vita (fino ad oggi!). Il Regno di Dio appare con l’aspetto del Figlio 
dell’Uomo, cioè, con l’aspetto umano della gente (Dn 7,13). E’ un regno umano. Costruire questo regno 
che umanizza, è compito delle comunità cristiane. E’ la nuova storia, la nuova creazione, alla cui 
realizzazione dobbiamo collaborare. 

Luca 21,28: Una speranza che nasce nel cuore 
Nel Vangelo di Marco Gesù diceva: “E’ appena l’inizio dei dolori del parto!” (Mc 13,8). Qui, nel 

Vangelo di Luca, dice: “Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina!” Questa affermazione indica che l’obiettivo del discorso non è 
quello di causare paura, bensì suscitare speranza ed allegria nel popolo che stava soffrendo a causa 
della persecuzione. Le parole di Gesù aiutavano (ed aiutano) le comunità a leggere i fatti con lenti di 
speranza. Devono avere paura coloro che opprimono e sfruttano il popolo. Loro, sì, devono sapere che il 
loro impero è terminato. 
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Luca 21,29-33: La lezione della parabola del fico 
Quando Gesù invita a guardare il fico, Gesù ci chiede di analizzare i fatti che stanno accadendo. E’ 

come se dicesse: “Dal fico dovete imparare a leggere i segni dei tempi e così poter scoprire dove e 
quando Dio entra nella vostra storia!” E termina la lezione della parabola con queste parole: “Il cielo e la 
terra passeranno; ma le mie parole non passeranno!” Mediante questa frase molto conosciuta Gesù 
rinnova la speranza ed allude di nuovo alla nuova creazione che era già in atto. 

Luca 21, 34-36: Esortazione alla vigilanza 
Dio giunge sempre! La sua venuta avviene quando meno si aspetta. Può succedere che Lui venga e 

la gente non si renda conto dell’ora della sua venuta (cf Mt 24,37-39). Gesù dà consigli alla gente, in 
modo da stare sempre attenti: (1) evitare ciò che possa turbare ed appesantire il cuore (dissipazioni, 
ubriachezze ed affanni della vita); (2) pregare sempre chiedendo la forza per continuare ad attendere in 
piedi la venuta del Figlio dell’uomo. Detto con altre parole, il discorso chiede un duplice atteggiamento: 
da un lato, la vigilanza sempre attenta di colui che è sempre accorto, e dall’altro la tranquillità serena di 
colui che sta in pace. Questo atteggiamento è segno di molta maturità, poiché combina la coscienza 
della serietà dell’impegno e la coscienza della relatività di tutto. 

III. Ulteriori informazioni per poter capire meglio il testo 

a) Quando avverrà la fine del mondo 
Quando diciamo “Fine del mondo”, di che mondo stiamo parlando? La fine del mondo di cui parla la 

Bibbia o la fine di questo mondo, dove regna il potere del male che schiaccia ed opprime la vita? Questo 
mondo di ingiustizia avrà una fine. Nessuno sa come sarà il nuovo mondo, poiché nessuno può 
immaginare ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano (1 Cor 2,9). Il nuovo mondo della vita 
senza morte (Apoc 21,4) oltrepassa tutto, come l’albero supera il suo seme (1 Cor 15,35-38). I primi 
cristiani erano ansiosi e desideravano sapere il quando di questa fine (2 Ts 2,2; Atti 1,11). Ma “non tocca 
a voi conoscere i tempi ed i momenti che il Padre fissò con la sua autorità” (Atti 1,7). L’unico modo per 
contribuire alla fine “e ci venga dato da Dio il tempo del refrigerio” (Atti 3,20) è rendere testimonianza al 
Vangelo in ogni momento ed ogni azione, fino ai confini della terra (Atti 1,8). 

b) Il nostro tempo! Il tempo di Dio! 
“Perché nessuno conosce né il giorno, né l’ora: nemmeno gli angeli del cielo, nemmeno il Figlio, ma 

solo il Padre” (Mc 13,32; Mt 24,36). E’ Dio che determina l’ora della fine. Il tempo di Dio non si misura 
con il nostro orologio o calendario. Per Dio, un giorno può essere uguale a mille anni, e mille anni uguali 
a un giorno (Sl 90,4; Pt 3,8). Il tempo di Dio scorre indipendentemente da noi. Noi non possiamo 
interferire con esso, ma dobbiamo essere preparati per il momento in cui l’ora di Dio si rende presente 
nel nostro tempo. Ciò che dà sicurezza, non è sapere l’ora della fine del mondo, bensì la Parola di Gesù 
presente nella vita. Il mondo passerà, ma la sua parola non passerà (cf Is 40,7-8). 

c) Il contesto in cui si trova il nostro testo nel Vangelo di Luca 
Per noi del XXI secolo, il linguaggio apocalittico è strano, difficile e confuso. Ma per la gente di quel 

tempo era il modo di parlare che tutti capivano. Esprimeva la certezza testarda della fede dei piccoli. 
Malgrado tutto e contro tutte le apparenze, loro continuavano a credere che Dio è il Signore della storia. 
L’obiettivo principale del linguaggio apocalittico è animare la fede e la speranza dei poveri. Al tempo di 
Luca, molta gente delle comunità pensava che la fine del mondo era vicina e che Gesù sarebbe 
ritornato. Per questo c’erano persone che non lavoravano più: “Perché lavorare, se Gesù ritornerà?” (cf 
2 Ts 3,11). Altri rimanevano a guardare il cielo, aspettando il ritorno di Gesù sulle nubi (cf Atti 1,11). Il 
discorso di Gesù indica che nessuno sa l’ora dell’ultima venuta. Oggi succede la stessa cosa! Alcuni 
aspettano tanto la venuta di Gesù che non ne percepiscono la presenza in mezzo a noi, nelle cose e nei 
fatti di ogni giorno. 
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“—————” - IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, SJ      

L’Avvento dà di nuovo l’avvio al tempo prezioso per riscoprire la nostra vita cristiana che deve essere 
ritrovata dentro di noi. Deve crescere il cambiamento del nostro cuore che deve diventare sempre più un 
cuore secondo Gesù Cristo. Per molte persone l’avvenire è sorgente di angoscia, ma per chi vive nella 
fede, è sorgente di speranza. Tempo, non del facile ottimismo di coloro che credono ingenuamente in un 
progresso automatico dell’umanità, ma della lucida speranza di chi discerne l’avvento di un mondo 
autentico all’interno di un mondo che corre verso la morte. L’avvenire è possibile soltanto a partire dalla 
conversione di prospettiva. Mi limito al commento di due parole: la vigilanza e la preghiera. 

Dal Vangelo secondo Luca: “Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 21,36). 

1) La vigilanza. “La vigilanza non è un atteggiamento marginale della vita cristiana, ma ne riassume la 
tensione caratteristica verso il futuro di Dio, congiungendola con l’attenzione e la cura per il momento 
presente” (“Sto alla porta” dalla lettera pastorale per l’anno 1992-1993 del card. Carlo Maria Martini). La 
vigilanza diventa particolarmente attuale in tempi di crisi e di smarrimento, “quando cioè la mancanza di 
prospettive storiche unita ad una certa abbondanza di beni materiali, rischia di addormentare la 
coscienza nel godimento egoistico di quanto si possiede, dimenticando la gravità dell’ora e il bisogno di 
scelte coraggiose ed austere” (ivi). E’ un tempo prezioso quello che stiamo vivendo perché richiama 
ciascuno di noi alla verità della propria esistenza, che non può essere vissuta in stato di inattività 
perenne, aspettando chissà cosa e chissà chi, senza far nulla o in continua agitazione, distraendosi in 
mille occupazioni e dissipazioni. La parola di oggi ci invita a vegliare, a uscire da questa comodità che è 
disgregante. Quando noi ci impegniamo perché nella nostra vita tutto vada bene, allora siamo convinti 
che tutto vada dritto! Ma è’ impossibile che non riusciamo ad evitare un errore, perché la vera vita non è 
quella; la vera vita è fare la volontà di Dio in ogni momento, anche quando non è conforme ai nostri 
desideri. Occorre svegliarci, essere vigilanti dall’inizio del giorno fino alla sera, e anche di notte. 

E’ questo il tempo propizio per far chiarezza, per riflettere su chi sono io, dove indirizzo la mia vita, in 
base a quali motivazioni profonde oriento le mie scelte personali concrete, di ogni giorno. E’ il tempo 
della conversione, non chissà quando, ma qui, ora. “State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni (=“di tutto di più”, la ricchezza smodata e il consumismo), ubriachezze 
(alcool e droghe) e affanni (fretta e tensione) della vita (anche la comunità cristiana talvolta è in affanno 
per l’attivismo, le scarse risorse umane, la mediocrità spirituale)...” (Lc 21, 34). “State attenti”: significa 
rimanere desti, non lasciarsi prendere dal sonno; significa mantenere la capacità di valutare gli 
avvenimenti della nostra esistenza e della storia. Vuol dire tener sveglio il nostro cuore all’ascolto 
costante della Parola di Dio. 

2) La preghiera. Il paradosso della preghiera consiste nella necessità di imparare a pregare mentre, 
invece, la preghiera è solo un dono. Una vita spirituale senza la preghiera è come un Vangelo senza 
Cristo. Tutti i grandi Santi della storia e tutte le grandi Guide spirituali degne di questo nome, proclamano 
che dobbiamo imparare a pregare, perché la preghiera è il nostro primo dovere, oltre ad essere la 
vocazione più alta. Gli stessi Santi e le stesse Guide spirituali dicono che da soli non possiamo pregare 
veramente, ma che lo Spirito di Dio prega in noi. L’insistenza sul tema della preghiera è tipicamente 
legata al Vangelo di Luca. I momenti salienti della vita di Gesù sono caratterizzati da questa realtà. Sin 
dal battesimo egli è presentato nell’atto del pregare: “Ed ecco, quando tutto il popolo veniva battezzato e 
mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera...” (Lc 3, 21). Pregava nottetempo 
lungamente: “Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare” (Lc 5, 16); “In quei giorni egli se ne andò sul 
monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio” (Lc 6, 12). La trasfigurazione accade proprio in un 
momento di preghiera: “Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto” (Lc 9, 29). La preghiera di Gesù 
doveva essere così affascinante da far sorgere nei discepoli la domanda di preghiera: “Gesù si trovava 
in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci a pregare” 
(Lc 11, 1). Nel Getsemani egli chiede forza al Padre per portare a compimento la sua missione 
pregando: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà” (Lc 22, 42). Sulla croce prega per i suoi crocifissori: “Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno” (Lc 23, 34). La sua stessa morte si compie in un atto di preghiera e di affidamento: 
“Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23, 46). Il vangelo, infine, si chiude con 
l’annotazione del tempio come luogo in cui i discepoli celebrano la lode divina: “stavano sempre nel 
tempio lodando Dio” (Lc 24, 53). 

San Paolo lo dice chiaramente: “Pregate ininterrottamente” (1 Ts 5,17), “Nessuno può dire: “Gesù è 
Signore, se non sotto l’azione dello Spirito Santo” (1 Cor 12, 3). Dio non può essere obbligato ad un 
rapporto. Dio viene di sua iniziativa. Tutti i mistici sottolineano con impressionante unanimità che la 

pagina ���  di ���7 14



I Domenica di Avvento - Anno C

preghiera è “grazia”, cioè libero dono di Dio. Nessuna immagine esprime l’intimità con Dio nella 
preghiera. Questa nuova vita è la vita stessa di Dio. Noi non possiamo pianificare, organizzare o 
manipolare Dio; ma senza un’attenta disciplina non possiamo neppure riceverlo. Questo paradosso della 
preghiera, ci costringe a guardare oltre i limiti dell’esistenza umana. La preghiera è anche una 
debolezza, un sistema di sostegno, usato quando non possiamo più aiutarci da soli. Tuttavia questo è 
vero soltanto quando il Dio delle nostre preghiere è creato a nostra immagine e adattato ai nostri bisogni 
o interessi. Invece, non appena la preghiera ci fa estendere fino a Dio, non alle condizioni dettate da noi, 
ma a quelle poste da Lui, allora essa ci strappa dalle preoccupazioni, ci incoraggia ad abbandonare il 
terreno che ci è familiare e ci sfida ad entrare in un mondo nuovo, che non può essere contenuto entro i 
confini ristretti della nostra mente e del nostro cuore. La preghiera perciò è come una grande avventura, 
perché il Dio con il quale entriamo in un nuovo rapporto è più grande di noi e sconfigge tutti i nostri 
calcoli e le nostre predizioni. 

“Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il 
nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori irreprensibili nella santità...” (1 Ts 3,12). Si tratta di un 
ideale molto alto. Non possiamo accontentarci di un livello di vita spirituale mediocre, ma dobbiamo 
cercare di raggiungere la perfezione nella santità, che è una santità di amore. Ciò vuol dire che l’amore è 
ispirato e guidato da Dio stesso, nel modo che piace a lui, cioè nel modo dell’amore disinteressato, 
generoso, puro. Allora non dovremo avere paura , ma potremo essere tranquilli nel momento della 
venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

“Signore nostra giustizia” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                 (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Gerusalemme sarà ribattezzata Signore nostra giustizia, cioè il Signore è riuscito a infondere in noi la 
giustizia. Così Geremia incoraggia quanti sono tornati dall’esilio e hanno trovato solo macerie e si 
scoraggiano, sapendo che non riusciranno a vedere la ricostruzione della città e del tempio. Ed è una 
buona notizia che voglio raccontarvi oggi, mentre vediamo nel mondo e nella Chiesa le macerie che si 
accumulano: davvero manca la giustizia. Il clamore mediatico suscitato dall’ennesimo scandalo Vaticano 
(uscito fuori esattamente perché il Papa venuto dai confini del mondo vi ha messo mano con dolcezza e 
fermezza) ci lascia turbati: proprio coloro che dovrebbero brillare come modelli ed esempio, spesso, 
sono come quei farisei e quegli scribi accusati da Gesù, qualche domenica fa, di divorare le case delle 
vedove. Preferisco, proprio su indicazione di Gesù, guardare, invece, allo splendido gesto della vedova 
che, in quel contesto di santo marciume, non esce dal tempio sbattendo la porta, ma mette in gioco 
quello che è, quel poco che ha. Gli eventi di Parigi e di Bruxelles, la paura che sta contagiando la nostra 
vita, lo spettro del terrorismo che uccide persone inermi, ci spinge ad avere una visione alta e altra della 
vita, a guardare in alto, oltre gli astri che precipitano, come ci diceva Marco due domeniche fa. E la 
pretesa di Cristo, mite, inerme, bastonato e ucciso, come molti suoi discepoli nelle Chiese d’Oriente, 
debole e perdente davanti alla logica del Male, fa dire a tutti i “Pilato” di oggi: dunque, tu sei re? Il 
Giubileo che sta per iniziare ci sarà utile per riscoprire il vero volto di Dio, lasciandoci alle spalle millenni 
di cose da cambiare, per tornare all’essenziale, per abbandonare definitivamente un’idea approssimata 
e demoniaca di Dio per convertirci al vero volto di Dio, quello raccontato da Gesù. A spanne direi che 
l’avvento di quest’anno si preannuncia più che interessante!

Reset
Quando nella Bibbia si deve parlare di un tema impegnativo si usa un linguaggio ricco di immagini e 

di simboli, che chiamiamo apocalittico e che anche Luca, che ci accompagnerà quest’anno con il suo 
Vangelo, ha imparato ad usare. Lasciate perdere, ascoltando il brano di oggi, la fine del mondo e cose 
del genere. Luca segue l’ordine inverso della Creazione: dal caos alla realtà, lì, dalla realtà al caos, qui. 
Ed è la percezione che abbiamo, continuamente spaventati da sollecitazioni negative, da paure, da 
attentati ed eventi sanguinari. Stiamo davvero precipitando nel caos? Sì, forse, possibile. Ma noi, 
diversamente da quanti sono descritti nel testo, non moriamo di paura, macché. Anche se a questo i 
terroristi ci spingono: a farci morire di paura. Ma guardiamo venire il Signore nella gloria, dopo averlo 
accolto nella storia e dopo averlo lasciato nascere nei nostri cuori. Perciò, solo perché crediamo, perché 
ci fidiamo, perché amiamo il Signore, davanti al caos che irrompe nel mondo e nella Chiesa, alziamo lo 
sguardo, conserviamo dignità, cresciamo in consapevolezza. Sì, vieni, Signore Gesù! Come il grano 
caduto in terra feconda la terra, così l’Avvento feconda la nostra vita per sbocciare a Natale in una festa 
di luce.
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Danger!
Ma occorre vigilare, ammonisce Gesù nel Vangelo di oggi, stare attenti. Lo sguardo si può abbassare, 

la dignità dello stare in piedi si può infiacchire. Le dissipazioni, le ubriachezze e gli affanni della vita 
possono impedirci di vedere, impedirci di vivere. Possono intorbidire la nostra coscienza di cristiani 
facendoci scivolare nella zona grigia dell’auto-assoluzione, dell’autoreferenzialità per cui anche gli 
inganni appaiono tollerabili, come sta accadendo nella Curia romana, sempre più simile al decadente 
codazzo di un principe rinascimentale. Le dissipazioni: in un mondo in cui siamo costretti alla frenesia, 
ritrovare un ritmo di interiorità richiede una forza di carattere notevole. Siamo travolto dalle cose da fare, 
dispersi in mille rivoli che ci dissanguano, i giorni ci scivolano addosso impietosamente… Le 
ubriachezze: il nostro mondo ci invita a fare esperienza di tutto, a osare, a sperimentare. E alla fine ci 
ritroviamo a pezzi, storditi, delusi. Attenti, amici, a non cadere nell’inganno che le sirene del nichilismo ci 
propongono: abbiamo bisogno di unità, non di frantumazione. E questa scelta compiamola non in 
rispetto ad una ipotetica scelta morale, ma nella consapevolezza che Dio solo conosce la verità 
dell’essere. Gli affanni della vita che esistono e non possiamo eliminare ma solo controllare mettendo al 
centro la ricerca di Dio e del mio vero io. Come quando appendiamo le cose che laviamo al filo per 
asciugare. E quel filo cui appendere tutti gli aspetti della nostra vita, dice Gesù, è la preghiera. Una 
preghiera densa, intensa, quotidiana, vera, legata alla Parola. Una lettura orante della Parola che ci 
permette, alla fine, di gioire.

Pazienza
Ci vorrà del tempo, e tanto, per vedere ricostruita Gerusalemme. Ci vorranno secoli e la venuta del 

Messia. Ma Geremia ci indica una chiave di lettura, un orizzonte, un altrove. No, il mondo non sta 
precipitando nel caos, come dicevano domenica scorsa, ma fra le braccia di Dio. Lo credo, lo vivo con 
fatica, combatto per costruire spazi di Regno nel caos, occasioni di luce nelle tenebre, ordine in me e 
dove vivo. La preghiera e la meditazione della Parola, quella stessa Parola che creò dal nulla le cose 
che sono, ancora ricreano l’oggi di Dio. Possiamo farcela, Dio ci sostiene, buon percorso di conversione 
al Natale

“L'inizio della fine” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                  (www.incamminocongesu.org)

Iniziamo un nuovo anno. Con la solennità di Cristo Re dell’Universo, abbiamo concluso l’anno 
liturgico. Una tappa è finita e ne inizia una nuova. Un anno è passato - fra un mese terminerà anche 
l’anno civile - portando con sé avvenimenti, cose, persone, passate anche loro. Definitivamente! Questo 
scorrere inesorabile dei giorni che non torneranno mai più, è la cosa più misteriosa della vita, e non ci 
facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col tempo che lascia il segno incancellabile nella nostra 
vita, ma nessuno lo può fermare (si ha un bel cercare antidoti all’invecchiamento, ma finché non si 
riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neanche l’invecchiamento!). 

* In marcia verso dove? 
Nessuno per quanto potente possa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di ieri che è 

passato! Questa nostra corsa nella vita e nel tempo ha un’unica e incontrovertibile direzione: va solo e 
sempre verso il futuro. Nel passato nessuno torna più. 

Iniziamo dunque un nuovo anno liturgico e lo iniziamo con un discorso sulla fine. Di solito si comincia 
sempre con l’inizio, ma in questa prima domenica di Avvento, la liturgia ci fa iniziare dalla fine (fine dei 
tempi, ma anche fine della nostra vita). 

L’apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di allora, d’aspettare la manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo, alfine di essere trovati irreprensibili nel giorno della Sua venuta. Quel 
misteriosissimo ultimo giorno che i primi cristiani attendevano già come imminente e che noi, più di 
duemila anni dopo, rischiamo di non attendere più per niente! 

* Attenti alla smemoratezza! 
Ma Gesù in questo Vangelo ci mette bene in guardia contro questa smemoratezza: “State attenti 

perché non sapete quando il padrone di casa tornerà”. Perché ci ricorda la Sua venuta finale fin 
dall’inizio? Anzitutto perché Avvento significa sia attesa che venuta, quindi dobbiamo sempre essere 
nell’attesa della Sua venuta, e poi per ricordarci che non dobbiamo aspettare che tutto sia finito per 
cominciare! Cominciare a convertirci, a cambiare vita, a non rimandare a un eterno domani - che forse 
non verrà mai - quello che dobbiamo fare oggi. Gesù ci dice questo per ricordarci che dobbiamo 
impostare la nostra vita come un incontro con Qualcuno e non come un’avventura solo nostra, da vivere 
senza far riferimento a Lui. 
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Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell’anno appena trascorso? Quante volte abbiamo 
saputo riconoscerlo nei vari avvenimenti che hanno intessuto le nostre giornate, nei fatti che hanno 
scandito le nostre ore, negli incontri, le vicissitudini ecc. ecc.? Chiediamo occhi per vedere il passaggio 
di Dio nella nostra vita e riconoscerne gli annunci! 

E non solo la vita va impostata come un incontro, ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo 
incontreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo 
avrà accolto. 

* “Condannati” a vivere in eterno! 
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla non torneremo mai, mai più! 
Felici o infelici siamo “condannati” ad esistere sempre. Anche per quelli che non ci credono quel 

“dopo” esisterà: non è il crederlo o meno che determina l’esistenza dell’eternità e delle realtà future, che 
esistono di per sé, indipendentemente dal fatto che uno ci creda o no. E non è distraendoci (il celebre 
“divertissement” pascaliano) e non pensandoci che le eviteremo, anzi! Eviteremo solo di preparaci ad 
esse con la stessa insensata illusione dello struzzo, che crede di evitare la realtà, tuffando la testa nella 
sabbia per non vederla. Gesù ci mette bene in guardia contro questa voluta indifferenza che potrebbe 
appesantire i nostri cuori e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura sull’orlo dell’abisso.. 
“Vegliate vi dico!”. Non sappiamo quindi il giorno e l’ora, ma sappiamo che verrà e che ci sarà un “dopo”. 
E quel “dopo” dipenderà da come avremo vissuto “prima”. 

Pensare al nostro destino eterno, lungi dal costituire un’evasione dalla realtà o dal diminuire il nostro 
impegno presente, gli dà un senso e una portata infinitamente più grande. Tutto ciò che facciamo, anche 
solo dare un bicchier d’acqua, non ha solo quella portata temporale di qualche minuto, ma ha una 
portata eterna perché ci seguirà oltre i confini del tempo e dello spazio, e costruirà il nostro destino 
futuro. 

IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

Tutti ci aspettiamo una vita nuova e invece, a volte o anche spesso, le cose vediamo che vanno 
peggio. Che fare? Scoraggiarsi? Perdere definitivamente la speranza? La Parola di Dio di questa I 
domenica di Avvento ci aiuta a capire. Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra... gli uomini moriranno per la paura... Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte» (Lc 21,25-26). Il Signore ci preannunzia guai molto più grandi di quelli che possiamo vivere 
come persone singole o come famiglie. E allora? «Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina» (Lc 21,27-28).

Il mondo, e quindi ciascuno di noi, non va verso la rovina, ma verso una nuova rifondazione che va 
oltre gli stessi desideri più profondi del cuore dell'uomo. Questo attendere la venuta del Signore che 
rifonderà l'universo costituisce la Speranza cristiana, che è la certezza, fondata sulla nostra fede, che 
Dio, in Gesù, si è fatto vicino a noi, e, attraverso le tribolazioni di questo mondo, ci conduce alla piena 
partecipazione alla Sua stessa vita, la vita eterna, il Paradiso, il Regno di Dio. E noi, in mezzo ai travagli 
del mondo, come dobbiamo vivere? «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso... 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza... di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo» (Lc 21,34-36) per essere da Lui accolti nella casa del Padre. L'Avvento, allora, liturgicamente 
è l'attesa gioiosa della celebrazione del Natale del Signore, cioè della celebrazione della presenza del 
Signore in mezzo a noi, del Dio che si fa uomo per prenderci per mano e condurci nel Suo Regno, il 
Paradiso, che è una realtà molto più grande di tutti i nostri sogni più belli. Ma l'Avvento è soprattutto un 
tempo in cui vivere uno stile di vita da costruire ogni giorno: attendere nella speranza l'arrivo definitivo 
del Signore della nostra Salvezza. Ma questa attesa è una attesa attiva che ci fa vedere in ogni uomo, 
chiunque esso sia e comunque si comporti, un fratello da amare e a cui annunziare le meraviglie che Dio 
prepara per noi, nonostante i problemi che la vita ci presenta.

Il commento al Vangelo di questa domenica, I di Avvento anno C, è di padre Deodato Mammana. 
Sacerdote originario della Sicilia, dal 1990 è assistente del Movimento Giovanile Missionario Diocesano di Catania. 

Dal 2011 è in missione in Messico come Associato al PIME.
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IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 29 novembre 2009

In questa domenica iniziamo, per grazia di Dio, un nuovo Anno liturgico, che si apre naturalmente con 
l’Avvento, tempo di preparazione al Natale del Signore. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla 
liturgia, afferma che la Chiesa “nel ciclo annuale presenta tutto il mistero di Cristo, dall’Incarnazione e 
Natività fino all’Ascensione, al giorno di Pentecoste e all’attesa della beata speranza e del ritorno del 
Signore”. In questo modo, “ricordando i misteri della Redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle 
azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore, così che siano resi in qualche modo presenti in ogni tempo, 
perché i fedeli possano venirne a contatto ed essere ripieni della grazia della salvezza” (Sacrosanctum 
Concilium, 102). Il Concilio insiste sul fatto che il centro della liturgia è Cristo, come il sole intorno al 
quale, al modo dei pianeti, ruotano la Beata Vergine Maria – la più vicina – e quindi i martiri e gli altri 
santi che “in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi” (ivi, 104). 

Questa è la realtà dell’Anno liturgico vista, per così dire, “dalla parte di Dio”. E dalla parte – diciamo - 
dell’uomo, della storia e della società? Che rilevanza può avere? La risposta ce la suggerisce proprio il 
cammino dell’Avvento, che oggi intraprendiamo. Il mondo contemporaneo ha bisogno soprattutto di 
speranza: ne hanno bisogno i popoli in via di sviluppo, ma anche quelli economicamente evoluti. 
Sempre più ci accorgiamo che ci troviamo su un’unica barca e dobbiamo salvarci tutti insieme. 
Soprattutto ci rendiamo conto, vedendo crollare tante false sicurezze, che abbiamo bisogno di una 
speranza affidabile, e questa si trova solo in Cristo, il quale, come dice la Lettera agli Ebrei, “è lo stesso 
ieri e oggi e per sempre” (13,8). Il Signore Gesù è venuto in passato, viene nel presente, e verrà nel 
futuro. Egli abbraccia tutte le dimensioni del tempo, perché è morto e risorto, è “il Vivente” e, mentre 
condivide la nostra precarietà umana, rimane per sempre e ci offre la stabilità stessa di Dio. E’ “carne” 
come noi ed è “roccia” come Dio. Chiunque anela alla libertà, alla giustizia, alla pace può risollevarsi e 
alzare il capo, perché in Cristo la liberazione è vicina (cfr Lc 21,28) – come leggiamo nel Vangelo di oggi. 
Possiamo pertanto affermare che Gesù Cristo non riguarda solo i cristiani, o solo i credenti, ma tutti gli 
uomini, perché Egli, che è il centro della fede, è anche il fondamento della speranza. E della speranza 
ogni essere umano ha costantemente bisogno. 

Cari fratelli e sorelle, la Vergine Maria incarna pienamente l’umanità che vive nella speranza basata 
sulla fede nel Dio vivente. Lei è la Vergine dell’Avvento: è ben piantata nel presente, nell’“oggi” della 
salvezza; nel suo cuore raccoglie tutte le promesse passate; ed è protesa al compimento futuro. 
Mettiamoci alla sua scuola, per entrare veramente in questo tempo di grazia e accogliere, con gioia e 
responsabilità, la venuta di Dio nella nostra storia personale e sociale. 

Angelus, 2 dicembre 2012

Oggi la Chiesa inizia un nuovo Anno liturgico, un cammino che viene ulteriormente arricchito 
dall’Anno della fede, a 50 anni dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Il primo Tempo di questo 
itinerario è l’Avvento, formato, nel Rito Romano, dalle quattro settimane che precedono il Natale del 
Signore, cioè il mistero dell’Incarnazione. La parola «avvento» significa «venuta» o «presenza». Nel 
mondo antico indicava la visita del re o dell’imperatore in una provincia; nel linguaggio cristiano è riferita 
alla venuta di Dio, alla sua presenza nel mondo; un mistero che avvolge interamente il cosmo e la storia, 
ma che conosce due momenti culminanti: la prima e la seconda venuta di Gesù Cristo. La prima è 
proprio l’Incarnazione; la seconda è il ritorno glorioso alla fine dei tempi. Questi due momenti, che 
cronologicamente sono distanti – e non ci è dato sapere quanto –, in profondità si toccano, perché con 
la sua morte e risurrezione Gesù ha già realizzato quella trasformazione dell’uomo e del cosmo che è la 
meta finale della creazione. Ma prima della fine, è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le 
nazioni, dice Gesù nel Vangelo di san Marco (cfr Mc 13,10). La venuta del Signore continua, il mondo 
deve essere penetrato dalla sua presenza. E questa venuta permanente del Signore nell’annuncio del 
Vangelo richiede continuamente la nostra collaborazione; e la Chiesa, che è come la Fidanzata, la 
promessa Sposa dell’Agnello di Dio crocifisso e risorto (cfr Ap 21,9), in comunione con il suo Signore 
collabora in questa venuta del Signore, nella quale già comincia il suo ritorno glorioso.

A questo ci richiama oggi la Parola di Dio, tracciando la linea di condotta da seguire per essere pronti 
alla venuta del Signore. Nel Vangelo di Luca, Gesù dice ai discepoli: «I vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita … vegliate in ogni momento 
pregando» (Lc 21,34.36). Dunque, sobrietà e preghiera. 

pagina ���  di ���11 14



I Domenica di Avvento - Anno C

E l’apostolo Paolo aggiunge l’invito a «crescere e sovrabbondare nell’amore» tra noi e verso tutti, per 
rendere saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità (cfr 1 Ts 3,12-13). In mezzo agli sconvolgimenti del 
mondo, o ai deserti dell’indifferenza e del materialismo, i cristiani accolgono da Dio la salvezza e la 
testimoniano con un diverso modo di vivere, come una città posta sopra un monte. «In quei giorni – 
annuncia il profeta Geremia – Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-
giustizia» (33,16). La comunità dei credenti è segno dell’amore di Dio, della sua giustizia che è già 
presente e operante nella storia ma che non è ancora pienamente realizzata, e pertanto va sempre 
attesa, invocata, ricercata con pazienza e coraggio.

La Vergine Maria incarna perfettamente lo spirito dell’Avvento, fatto di ascolto di Dio, di desiderio 
profondo di fare la sua volontà, di gioioso servizio al prossimo. Lasciamoci guidare da lei, perché il Dio 
che viene non ci trovi chiusi o distratti, ma possa, in ognuno di noi, estendere un po’ il suo regno di 
amore, di giustizia e di pace.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Discorso ai partecipanti al Congresso Mondiale dell'educazione cattolica, 21 novembre 2015

D. Le istituzioni educative cattoliche sono presenti in una grande diversità di nazioni e contesti: 
nazioni più ricche, nazioni in via di sviluppo, nelle città, nelle zone rurali, in nazioni a maggioranza 
cattolica e in Paesi in cui il cattolicesimo invece è una minoranza. In questa grande varietà di situazioni, 
che cosa, secondo Lei, fa sì che una istituzione sia veramente cristiana?

R. Anche noi cristiani siamo in minoranza. E mi viene in mente quello che ha detto un grande 
pensatore: “Educare è introdurre nella totalità della verità”. Non si può parlare di educazione cattolica 
senza parlare di umanità, perché precisamente l’identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. Andare 
avanti negli atteggiamenti, nei valori umani, pieni, apre la porta al seme cristiano. Poi viene la fede. 
Educare cristianamente non è soltanto fare una catechesi: questa è una parte. Non è soltanto fare 
proselitismo – non fate mai proselitismo nelle scuole! Mai! – Educare cristianamente è portare avanti i 
giovani, i bambini nei valori umani in tutta la realtà, e una di queste realtà è la trascendenza. Oggi c’è la 
tendenza ad un neopositivismo, cioè educare nelle cose immanenti, al valore delle cose immanenti, e 
questo sia nei Paesi di tradizione cristiana sia nei Paesi di tradizione pagana. E questo non è introdurre i 
ragazzi, i bambini nella realtà totale: manca la trascendenza. Per me, la crisi più grande dell’educazione, 
nella prospettiva cristiana, è questa chiusura alla trascendenza. Siamo chiusi alla trascendenza. Occorre 
preparare i cuori perché il Signore si manifesti, ma nella totalità; cioè, nella totalità dell’umanità che ha 
anche questa dimensione di trascendenza. Educare umanamente ma con orizzonti aperti. Ogni sorta di 
chiusura non serve per l’educazione.

D. Santo Padre, nei Suoi discorsi, Lei fa riferimento alla rottura dei vincoli tra la scuola, la famiglia e le 
altre istituzioni della società. Peraltro Lei, Santità, ci invita spesso a promuovere e a vivere 
personalmente una cultura dell'incontro. Cosa significa questo per tutti i soggetti impegnati nella 
promozione dell'educazione?

R. E’ vero che non solo i vincoli educativi si sono rotti, ma l’educazione è diventata anche troppo 
selettiva ed elitaria. Sembra che abbiano diritto all’educazione soltanto i popoli o le persone che hanno 
un certo livello o una certa capacità; ma certamente non hanno diritto all’educazione tutti i bambini, tutti i 
giovani. Questa è una realtà mondiale che ci fa vergognare. E’ una realtà che ci porta verso una 
selettività umana, e che invece di avvicinare i popoli, li allontana; allontana anche i ricchi dai poveri; 
allontana una cultura dall’altra... Ma questo accade anche nel piccolo: il patto educativo tra la famiglia e 
la scuola, è rotto! Si deve ri-cominciare. Anche il patto educativo tra la famiglia e lo Stato: è rotto. A meno 
che ci sia uno Stato ideologico che vuole approfittare dell’educazione per portare avanti la propria 
ideologia: come quelle dittature che noi abbiamo visto nel secolo scorso. E’ brutto. Fra i lavoratori più 
malpagati ci sono gli educatori: cosa vuol dire, questo? Questo vuol dire che lo Stato non ha interesse, 
semplicemente. Se l’avesse, le cose non andrebbero così. Il patto educativo è rotto. E qui viene il nostro 
lavoro, di cercare strade nuove.

La testimonianza dal Senegal, di padre… [si rivolge a lui] tu, che hai parlato: cercare di fare ciò che 
ha fatto don Bosco. Don Bosco, ai tempi della più brutta massoneria del Nord Italia, ha cercato una 
“educazione di emergenza”. E oggi ci vuole una “educazione di emergenza”, bisogna puntare 
sull’“educazione informale”, perché l’educazione formale si è impoverita a causa dell’eredità del 
positivismo. Concepisce soltanto un tecnicismo intellettualista e il linguaggio della testa. 
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E per questo, si è impoverita. Bisogna rompere questo schema. E ci sono esperienze, con l’arte, con 
lo sport… L’arte, lo sport, educano! Bisogna aprirsi a nuovi orizzonti, creare nuovi modelli… Ci sono 
tante esperienze: voi conoscete quella che è stata presentata da voi, “Scholas occurrentes”, che cerca 
proprio di aprire, di aprire l’orizzonte a un’educazione che non sia soltanto di concetti in testa. Ci sono tre 
linguaggi: il linguaggio della testa, il linguaggio del cuore, il linguaggio delle mani. L’educazione deve 
muoversi su queste tre strade. Insegnare a pensare, aiutare a sentire bene e accompagnare nel fare, 
cioè che i tre linguaggi siano in armonia; che il bambino, il ragazzo pensi quello che sente e che fa, 
senta quello che pensa e che fa, e faccia quello che pensa e sente. E così, un’educazione diventa 
inclusiva perché tutti hanno un posto; inclusiva anche umanamente. Il patto educativo è stato rotto per il 
fenomeno dell’esclusione. Noi troviamo i migliori, i più selettivi – che siano i più intelligenti, o siano quelli 
che hanno più soldi per pagare la scuola o l’università migliore – e lasciamo da parte gli altri. Il mondo 
non può andare avanti con un’educazione selettiva, perché non c’è un patto sociale che accomuni tutti. 
E questa è una sfida: cercare strade di educazione informale. Quella dell’arte, dello sport, tante, tante… 
Un grande educatore brasiliano – ci sono brasiliani, qui? –, uno dei vostri diceva che nella scuola – nella 
scuola formale – si doveva evitare di cadere soltanto in un insegnamento di concetti. La vera scuola 
deve insegnare concetti, abitudini e valori; e quando una scuola non è capace di fare questo insieme, 
questa scuola è selettiva ed esclusiva e per pochi.

Credo che la situazione di un patto educativo rotto, come quella di oggi, sia grave, è grave. Perché 
porta a selezionare i “super-uomini”, ma soltanto con il criterio della testa e soltanto con il criterio 
dell’interesse. Dietro a questo, c’è sempre il fantasma dei soldi - sempre! - che rovinano la vera umanità. 
Una cosa che aiuta è anche una certa e sana informalità rispettosa; e questo fa bene, nell’educazione. 
Perché si confonde formalità con rigidità. E torno alla prima domanda: dove c’è rigidità non c’è 
umanesimo, e dove non c’è umanesimo, non può entrare Cristo! Ha le porte chiuse! Il dramma della 
chiusura incomincia nelle radici della rigidità. E il popolo vuole un’altra cosa, e quando dico “popolo” dico 
la gente, tutti noi, le famiglie… Vogliono convivenza, vogliono dialogo – il cardinale Versaldi ha 
sottolineato questo: vogliono dialogo. Ma quando il patto educativo è rotto e c’è la rigidità, non c’è posto 
per il dialogo: io penso la mia, tu pensi la tua e non c’è posto per una universalità e una fratellanza. Nelle 
due esperienze che io ho fatto qui, in Vaticano, parlando, collegandomi con studenti dei cinque 
continenti – è stato organizzato da “Scholas occurrentes” – ho visto il bisogno di unità; e oggi il progetto 
che viene offerto è precisamente il progetto della separazione, non dell’unità. Anche della selettività.

“Cosa significa questo per i soggetti impegnati nella promozione dell’educazione?”: così finiva la 
domanda. Significa rischiare. Un educatore che non sa rischiare, non serve per educare. Un papà e una 
mamma che non sanno rischiare, non educano bene il figlio. Rischiare in modo ragionevole. Cosa 
significa questo? Insegnare a camminare. Quando tu insegni a un bambino a camminare, gli insegni che 
una gamba deve essere ferma, sul pavimento che conosce; e con l’altra, cercare di andare avanti. Così 
se scivola può difendersi. Educare è questo. Tu sei sicuro in questo punto, ma questo non è definitivo. 
Devi fare un altro passo. Forse scivoli, ma ti alzi, e avanti… Il vero educatore dev’essere un maestro di 
rischio, ma di rischio ragionevole, si capisce. Come ho tentato di spiegare adesso. Non so. Credo di 
avere risposto alla domanda…

D. Santo Padre, quali sfide si aprono per gli educatori ai tempi della “terza guerra mondiale a pezzi”, 
al fine di non chiudersi in se stessi ma di essere e divenire pazienti costruttori di pace? Quale 
incoraggiamento vuole offrire a tutti gli educatori che si dedicano con passione a una missione tanto 
delicata?

R. Prima di tutto, vorrei dare una testimonianza nei confronti di quello che la Madre generale della 
Congregazione di Gesù e Maria ha appena detto. Quando io ero rettore dell’Università, la mia segretaria 
era una suora di quella Congregazione - ancora vive, madre Asunción, vecchietta -; ma questa suora 
faceva il lavoro di segretaria all’università, e dopo, il pomeriggio, mangiava un panino, prendeva la 
macchina e andava in periferia, a fare la direttrice di una scuola dei poveri. La segretaria di una 
università, della facoltà di teologia, andava dai poveri. Tante congregazioni come questa non hanno 
perduto mai questa idea. Forse in alcuni momenti hanno sottolineato più il lavoro tra le élite della città, 
ma hanno la vocazione ad andare in periferia, da dove sono nate… E quante fondatrici, quante 
fondatrici di congregazioni religiose sono nate per aiutare le ragazze, o quanti fondatori per aiutare i 
ragazzi di strada, i ragazzi poveri! Ho parlato di Don Bosco… E’ capitata la coincidenza che la madre 
fosse qui, e vorrei pubblicamente ringraziare la sua Congregazione e tutte le congregazioni, maschili e 
femminili, che mai hanno dimenticato le strade di periferia!
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Qualcuno può dire: “Ma noi, noi dobbiamo formare dirigenti! Noi dobbiamo formare gente che pensi, 
che faccia… Questo è vero, lo si deve fare. Ma quando sono andato in Paraguay, in una scuola di 
periferia avevano fatto un incontro di alcuni giorni, i giovani, giovani non dirò di strada, ma giovani di 
periferia, poveri, senza l’essenziale; e questi giovani, ragazzi e ragazze tra i 14 e i 16 anni, hanno scelto 
di parlare su alcuni temi, alcuni temi forti. E io ho sentito la discussione fra loro, e le conclusioni delle 
discussioni su uno dei temi: la gravidanza adolescente. Io ho pensato: come mai questi, che vivono così, 
che vivono sulla riva di un fiume che va e viene [spesso straripa], che hanno poco da mangiare, sono 
capaci di pensare così? Perché hanno avuto un metodo e un educatore o un’educatrice che li ha portati 
per mano. Nessuno, nessuno può essere escluso dalla possibilità di ricevere valori, nessuno! E per 
questo, ecco la prima sfida che vi dico: lasciate i posti dove ci sono tanti educatori e andate alle periferie. 
Cercate lì. O almeno, lasciatene la metà! Cercate lì i bisognosi, i poveri. E loro hanno una cosa che non 
hanno i giovani dei quartieri più ricchi – non per colpa loro, ma è una realtà sociologica: hanno 
l’esperienza della sopravvivenza, anche della crudeltà, anche della fame, anche delle ingiustizie. Hanno 
una umanità ferita. E penso che la nostra salvezza venga dalle ferite di un uomo ferito sulla croce. Loro, 
da quelle ferite, traggono sapienza, se c’è un educatore bravo che li porti avanti. Non si tratta di andare 
là per fare beneficienza, per insegnare a leggere, per dare da mangiare…, no! Questo è necessario, ma 
è provvisorio. E’ il primo passo. La sfida – e io vi incoraggio – è andare là per farli crescere in umanità, in 
intelligenza, in valori, in abitudini, perché possano andare avanti e portare agli altri esperienze che non 
conoscono.

In questa stessa sala, quindici giorni fa – credo – abbiamo ricevuto, come oggi, 7.000 zingari, di tutta 
Europa. Rom. E la presentazione l’ha fatta uno che è cresciuto in un quartiere rom e adesso è un 
parlamentare slovacco. E può dare un’esperienza diversa a quelli che non conoscono le periferie. E le 
realtà si capiscono meglio dalle periferie che dal centro, perché tu dal centro sei sempre coperto, tu nel 
centro sei sempre difeso…

Patto educativo rotto, selettività, esclusione, eredità di un positivismo selettivo: queste cose si devono 
risolvere. E andare avanti, andare avanti con questa sfida. A una congregazione di suore che ha una 
speciale vocazione in Argentina, per il Sud dell’Argentina, per la Patagonia, ho detto: “Per favore, 
chiudere la metà dei collegi della capitale di Buenos Aires e mandate le suore là, in quella periferia della 
Patria”; perché di là verranno i nuovi contributi, i nuovi valori, e verranno anche le persone capaci di 
rinnovare il mondo. Andare alla periferia. Ma questo voglio sottolineare: andare in periferia non è 
soltanto fare beneficienza. E’, in educazione, portare per mano per la strada fino a dove possono. Ai 
Salesiani, a Torino, ho detto: “Fate quello che ha fatto Don Bosco, in quel tempo, dove c’erano tanti 
bambini di strada, tanti. Educazione d’emergenza. Educazione variegata”.

Un’altra cosa, perché nella domanda la suora chiedeva “quali sfide si aprono agli educatori ai tempi 
della ‘terza guerra mondiale a pezzi’”. Qual è la tentazione più grande delle guerre, in questo momento? 
I muri. Difendersi, i muri. Il fallimento più grande che può avere un educatore, è educare “entro i muri”. 
Educare dentro i muri: muri di una cultura selettiva, i muri di una cultura di sicurezza, i muri di un settore 
sociale che è benestante e non va più avanti.

Vorrei finire invitando, proprio su questa domanda, gli educatori e le educatrici a ripensare – è un 
compito da fare a casa! ma da fare in comunità! – a ripensare le opere di misericordia, le 14 opere di 
misericordia; ripensare come farle, ma nell’educazione. Io non chiederei a voi di alzare le mani, quelli 
che le conoscono bene, a memoria, no. L’ho fatto una volta in questa sala: era piena… E hanno alzato 
la mano soltanto una ventina…. Ma pensare: in quest’anno della Misericordia, misericordia è soltanto 
dare elemosina?, o nell’educazione, come posso fare io le opere di misericordia? Cioè, sono le opere 
dell’Amore del Padre; la prima parola detta dal cardinale Versaldi: le opere dell’Amore. Come posso fare 
perché questo Amore del Padre che viene specialmente sottolineato in quest’Anno della Misericordia, 
arrivi nelle nostre opere educative?

E ringrazio tanto voi, educatori ed educatrici - malpagati -, ringrazio per quello che voi fate. Dobbiamo 
ri-educare tante civiltà. Dobbiamo ri-educare l’Europa. Mi diceva il rettore gesuita di un collegio quanto 
costi a lui cambiare mentalità, per ri-educare sulla strada che la Chiesa vuole oggi. E così si può arrivare 
anche a quelli che non credono. E voglio ringraziare anche un educatore che è diventato educatore 
attraverso la strada del diritto canonico - non so come si possa, ma lui lo è diventato -: il cardinale 
Grocholewski. Lui è presente qui. E lui è un esempio che risponde alla prima domanda: lui ha fatto 
accordi con università di tutto il mondo, cattoliche e non cattoliche. Perché? Perché la passione 
dell’educazione porta a questo: a “umanizzare” la gente. E anche a lui, pubblicamente dico: Grazie, 
Eminenza.
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