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Fr. Augusto Drago 

 
 
  Se Tu squarciassi i cieli e scendessi! (Is 63,19). In questa supplica del profeta Isaia è 
racchiusa la spiritualità del tempo di Avvento. Essa riassume in sé il grido dell’uomo di 
ogni tempo, supplica che è giunta al cuore del Padre. Nel suo infinito amore Egli non ha 
resistito alla preghiera implorante dell’uomo, ed ha risposto: Quando venne la pienezza 
del tempo il Padre mandò suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, perché 
ricevessimo l’adozione a figli…” (Gal 4,4). 
Se tu squarciassi i cieli! Solo la grazia di una condiscendenza paterna li ha percorsi i cieli: 
Egli lo ha fatto con una Parola dentro il disegno di una perfetta gratuità. Il Figlio diletto, il 
Figlio del suo Amore, mandato dal Padre è venuto in mezzo a noi e ci ha portato la lieta 
notizia che Dio è l’Emmanuele, Dio con noi. In tal modo ora noi possiamo contemplare la 
sua gloria, gloria come di Unigenito del Padre, pieno di Bellezza e di Verità…Dio nessuno 
lo ha mai visto, proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, ce lo ha rivelato  (Gv 
1,14b.18). 
   Dono gratuito ed immenso!  Così Dio ha amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito 
(Rom 8,31): cosa poteva darci di più? Una risposta, questa, che ha superato, molto di più 
di quanto si potesse sperare, le attese del grido dell’uomo. 
   Tutta la vita è una attesa di luce: noi non aspettiamo la luce che sorgerà domani, ma la 
luce che illumina tutti i giorni e tutte le notti: questa luce ha un nome: Gesù Cristo, il Figlio 
unigenito del Padre colui che sempre è l’atteso delle genti!  
 
   Guardando le vicende della nostra tormentata esistenza umana, talvolta possiamo avere 
l’impressione che il mondo sia sfuggito, come impazzito, dalle mani di Dio. La tentazione si 
fa forte. E’facile infatti pensare: ma dov’è questo Emmanuele, Dio con noi? Se vince la 
guerra sul desiderio di pace, l’odio sull’amore, l’orgoglio e la superbia sulla ricerca della 
riconciliazione…! Quante volte siamo stati sfiorati, toccati, feriti da questo straziante 
pensiero! Il fatto è che Dio non solo è Colui che è già venuto, ma è sempre Colui che 
viene, in risposta al ripetuto grido di aiuto: Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Dio non 
può resistere a questa preghiera dei suoi figli e delle sue figlie, non rinuncia al sogno del 
suo Amore. Nel mondo non c’è soltanto sangue che scorre, odio che esplode, egoismo 
che divora, c’è soprattutto una Parola che non viene mai meno e che Dio ha scritta 
indelebilmente nell’intimo dell’uomo, nel cuore della creazione stessa che soffre e geme 
nelle doglie del parto  aspettando la rivelazione dei figli Dio (Rom 8,22). Nel mondo c’è 
anche la storia di un amore vero: la storia di Cristo Gesù. 
   Milioni e milioni di persone lo hanno incontrato e lo hanno sentito vivo e presente, solo 
perché hanno saputo emettere, nella speranza, quel grido! Milioni e milioni di persone, 
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insieme con Lui, hanno affrontato la malattia, la persecuzione, la morte, conservando nel 
cuore serenità e speranza. Perché?  Perché Gesù non è soltanto un uomo, un povero 
uomo, un fragile uomo, è Dio che si è fatto uomo, per tenderci la mano, per strapparci il 
peccato dal cuore, il male dalla vita e donarci ciò che il Padre possiede: l’Amore, il dono di 
sé, la gioia di dimenticarsi per donarsi. E a noi ha dato la grazia di essere abitati dalla 
carità che è la sua stessa vita. 
   No! Decisamente il tempo liturgico dell’Avvento non può essere ristretto nell’angusta 
visione di una semplice preparazione al Natale. Esso è soprattutto segno sacramentale 
della vita umana che sa invocare e che, invocando, sa attendere. C’è una grande 
differenza tra attendere e aspettare. Si aspetta qualcuno a cui abbiamo dato un 
appuntamento, si aspetta una festa, un evento. L’attesa invece è uno  stato di vita posta 
sul cammino di una speranza che sostiene il cammino non verso l’ignoto, ma verso 
l’Incontro con Colui che abbiamo invocato! 
   Il problema è proprio questo: ma l’uomo sa gridare al Signore, sa ancora invocare? Non 
è forse il caso di affermare con il profeta Geremia che i nostri cuori sono divenuti cisterne 
screpolate che non sanno più contenere l’acqua viva della speranza? Si è perso forse 
qualcosa di assolutamente importante: Cristo Gesù, unica salvezza sempre attesa e 
sempre implorata. A tanto è giunto il relativismo culturale e morale da sentirsi minacciato 
dalla speranza in Cristo Gesù? Hanno forse ragione coloro che affermano che questo è il 
tempo della cristofobia? Se anche un giudice in Spagna può cacciare il simbolo della 
salvezza in nome di una presunta laicità, se anche in Italia questo problema è dibattuto, 
che cosa dobbiamo concludere? Si ha paura di Cristo?  E allora perché a Natale si 
illuminano strade, negozi, piazze, ecc. ecc.? Forse per il dio commercio? Togliamo questa 
ipocrisia, se essa non esprime il senso di una accoglienza fatta per Colui che è venuto, 
viene e verrà! Ridoniamo più onestamente il Natale a chi ci crede ancora! So di essere 
provocante, ma occorre essere chiari! 
 
   Spesso le nostre parole sono stanche e deludenti, logore, come le promesse che si 
rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma beati coloro che scoprono dentro al cuore 
la fiamma della speranza: essa riemerge come un bisogno irrefrenabile di luce che fa 
riaffiorare una intensa attesa di qualcosa o di qualcuno: l’attesa di vedere con Cristo il 
volto del Padre che viene ad asciugare le nostre lacrime e a gioire con noi e per noi. 
 
 

Padre santo, 
con il dono del Figlio del tuo Amore 
sei la risposta che noi aspettiamo. 
Se la ricchezza che noi purtroppo non sempre capiamo, 
sei la pace che tragicamente ci manca. 
Ma sei l’Unico che ancora puoi farci sorridere 
perché nel tuo Figlio, che sempre viene e che sempre è atteso, 
ci dici che non ti stancherai mai di amarci! 
A lui, tuo Figlio e nostro fratello, innalziamo il grido  
sempre antico e sempre nuovo: 
Maranatà, vieni Signore Gesù, unica speranza del mondo. 
Vieni, prima che le nostre speranze si spengano, 
prima che il nostro dolore ci sommerga! 
E Tu rispondi: Sì, ecco io vengo presto! AMEN 
 
    


