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LA SALVEZZA NELL’AVVENTO 

La parola chiave nel tempo di avvento è la “salvezza”. La venuta di Gesù è in 

funzione della salvezza che egli vuole realizzare in favore degli uomini. Il tema può 

essere trattato da un punto di vista teologico oppure sul versante della vita. Una 

cosa è la teologia. Altra cosa è la vita. Se chiedo: Avvento è attesa di chi? Conosco 

la risposta del catechismo. Ma se chiedo che cosa è la salvezza, qui la vita va in 

crisi. Le grandi parole della fede sembrano svuotate, non ne cogliamo più la forza, 

non sappiamo più perché sono così importanti. Voce del verbo salvare i documenti 

di un computer, speriamo che il Como calcio di salvi, salvare la faccia. Nella gara 

della vita cerchiamo di salvare noi stessi. In termini più drammatici ‘salvezza’ per 

un ammalato è guarire, per un disoccupato è trovare un lavoro, per uno che ha 

avuto un incidente è uscirne illeso. Urge la necessità di passare dalla letteratura 

teologica alla vita concreta. Teologicamente diciamo: Gesù è venuto a salvarci. 

Esistenzialmente mi chiedo: che volto ha per me la salvezza oggi? Mi preme 

sottolineare che Gesù ha iniziato a insegnare (=lasciare un segno) partendo 

dall’umano (le parabole). Ha iniziato la sua attività guarendo l’umano della 

sofferenza. E ha perseguito il suo obiettivo salvando l’uomo, non semplicemente 

l’anima. Dunque da che cosa ci salva? Siamo chiamati a ‘vedere’ la salvezza. 

Difficile definire cosa possa significare la salvezza per l’uomo di oggi: è senza 

trascendenza, senza verità, senza limiti, senza morale.  Compito di ognuno di noi, 

invece, è quello di capire il senso della propria storia, quale destino ci attende, che 

cosa è nascosto in ciò che viviamo, cosa è celato in quello che scegliamo. La storia 

dell’umanità, sin dai tempi di Noè, scorre secondo il ritmo di una accettabile 

normalità: “mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito”. Tuttavia, si tratta 

sempre di una normalità opaca: infatti “non si accorsero di nulla”, paghi soltanto 

dei piccoli obiettivi raggiunti. Non si accorsero di nulla, infatti, perché loro unica 

preoccupazione era quella di compiere solo azioni abituali, senza interessarsi di 

null’altro se non di ciò che potesse garantire la vita fisica e quella sociale. 

 

 



E’ la storia di un’aquila che viveva e si credeva pollo. L’errore di fondo della 

generazione di Noè come di ogni altra generazione fu quello di non aver avuto 

attenzione per tutti gli aspetti della loro esistenza. La loro fu una colpevole miopia: 

non compresero, infatti, che proprio mentre si preoccupavano della loro sussistenza 

fisica e sociale, avevano perso di mira il perché di quel darsi da fare. Per questo 

risuona da parte di Gesù l’appello a vegliare.  Gesù non descrive azioni cattive o 

errate. Mangiare, bere, sposarsi ecc. fanno parte della normalità della vita così come 

Dio ha stabilito. Egli non vuole allarmare circa la fine vicina, ma il mondo si culla, 

va avanti nella solita apatia, compiacenza e superficialità. Anche nella 

disubbidienza, oggi nell’indifferenza e nel rifiuto di Dio, esso crede di poter andare 

avanti nella sua solita routine per sempre. Si immerge nei suoi affari e 

semplicemente ignora e diventa impermeabile gli avvertimenti profetici di Dio. 

Quegli uomini non erano accusati di immoralità, ma di superficialità e incredulità, 

di assoluta mancanza di sana preoccupazione per l’avvenire. Il rischio è davvero di 

passare la vita lasciandosi scorrere addosso i mesi e gli anni, senza essere 

protagonisti della propria storia, senza porsi neppure il problema se esista altro 

rispetto a ciò che si vive. Tutto continua come se Dio non esistesse. Egli è il grande 

assente del nostro tempo perciò l'uomo non riesce ad essere veramente uomo. Gesù 

vuole scuoterci e la fede è proprio questo continuo pungolo a diventare 

protagonisti, questo andare al di là dell'apparenza, dell’oggi, del quieto vivere.  

Cosa vuol dire Gesù? L’arca costruita da Noè non ha accolto tutti, ma solo chi si è 

accorto del disastro incombente. Ugualmente il Regno di Dio è una proposta di 

salvezza per tutti, ma non è di tutti perché entrare nel Regno è frutto di una libera 

scelta. Quanti scelgono vengono accolti, e quanti non la scelgono invece vengono 

lasciati.  Gesù usa  immagini del mondo lavorativo di allora: uomini che coltivano i 

campi e donne che macinano il grano nelle case o sotto le tende.  Il giudizio non 

avverrà con degli "effetti speciali" o in modo sbalorditivo. Non si dice nulla circa 

sparizioni improvvise, di rapimenti istantanei con l'altro che si chiede che mai sia 

successo. Gesù qui semplicemente illustra come alcuni, nel giorno del giudizio, 

saranno pronti ed altri no.  Il riferimento alla vicenda di Noè è un richiamo a non 

farsi sorprendere. Il problema, dice Gesù, è quando si vive completamente rivolti 

alle cose della terra e non ci si “rende conto” che tutto ciò sta per passare in fretta, e 

soprattutto che non serve per la salvezza. Si cerca la gioia, la felicità, la salvezza, la 

vita nelle realtà del mondo, e si cammina inevitabilmente verso la perdizione, 

perché tali cose non hanno potere di darcela: «La loro sorte è la perdizione, il loro 

dio il ventre … e non pensano che alle cose della terra» (Fil 3,19). Si vive senza 

una prospettiva verticale, aspettando la salvezza dalle cose della terra, mentre essa 



può venire soltanto dal Cielo. Ecco il rischio che  non avesse nulla da dirci. L’inizio 

dell’avvento viene a rinverdire la speranza di fare un passo in avanti, lasciando alle 

spalle il rito dell’abitudine e della negazione della novità. “Vegliate dunque”. Una 

delle tentazioni più subdole e pericolose per il cristiano, per chi ha sperimentato il 

potere salvifico di Cristo nella propria vita, è quello di sprofondare nel “torpore”, in 

quella situazione in cui non si guarda più alla meta, non si attende più nulla, e si 

vive pigramente orientati a questo mondo. L’avvento chiama dunque a 

“svegliarsi/alzarsi dal sonno”. Significa scuotersi dal condurre una vita piatta, 

svogliata, in cui si perde inutilmente tempo a seguire i propri “sogni”, per mettersi a 

seguire decisamente la volontà di Dio. Vegliate… ossia scrollatevi di dosso quel 

torpore che non permette di riconoscere ciò che accade nel profondo della propria 

storia. Vegliate… ossia uscite da un modo superficiale di consumare l’esistenza e 

accettate la sfida di una ricerca, di un ascolto, di un confronto. La vigilanza, infatti, 

è ciò che ci permette di essere ancorati al nostro presente senza mai diventarne 

schiavi, ci rende figli del nostro tempo ma non ci soggioga al contingente. È ben 

altro ciò per cui siamo fatti e verso cui siamo incamminati. L’incontro con il 

Signore. Ritenere che questo nostro mondo sia eterno è semplicemente illusorio. 

Credere che tutto e il contrario di tutto si equivalgano è soltanto un inganno.                                                                                 

Vegliare vuol dire uscire dall’intorpidimento e dalla passività. Imparare a leggere 

gli avvenimenti della vita di ogni giorno come quelli della storia a cui 

apparteniamo, a leggerli con gli occhi e il cuore di Dio per accogliervi i segni della 

sua presenza, per reagire di fronte alle storture che mettono a repentaglio la dignità 

degli uomini, una giustizia più autentica, una vera condivisione. Questa «reattività», 

legata a doppio filo al vangelo, a Gesù, è un segno di buona salute della nostra 

fede… Vegliare vuol dire assumere quegli atteggiamenti e quelle scelte che 

orientano i nostri giorni, sfuggire al movimento della corrente, mostrando di essere 

capaci di andare anche controcorrente.  

 


