MEDITAZIONE D’AVVENTO
C’è qualcosa di fondamentalmente strano nell’avvento. È la stranezza di un Dio
Altissimo che discende a visitare un posto angusto e fatiscente. Questo posto è la
nostra umanità.
“Maràn athà!: è il canto liturgico che accompagna questo movimento discendente,
anzi che lo ordina, perentoriamente: “Vieni, Signore Gesù!”.
Vieni a farci sperimentare l’emozione dei pastori betlemiti, che in mancanza di un
GPS si misero a seguire un coro d’angeli e si ritrovarono dinanzi a un neonato in
una greppia.
Vieni alla fine dei tempi, quando sarà il momento di far quadrare i conti e di
ricongiungere tutta la creazione allo splendore della tua gloriosa parusia.
Vieni oggi, nel nostro claudicante quotidiano, per osare ancora scommettere sulla
povera carne di cui siamo fatti e trasformarla nella tua casa.
Vieni ora, vieni senza indugio, a portare un soffio a tanti – troppi – che non arrivano
più a respirare.
Adventus Domini! Questo tempo dolcissimo e trepidante, che in men di quattro
settimane pretende di defibrillare il cuore intorpidito e di insegnargli a riconoscere
la presenza del Veniente nel ritmo feriale della vita.
Un tempo di grazia, che ci sprona ad “aggraziarci”.
Un tempo di profezie, che ci invita ad allungare lo sguardo e a lasciare al divino
Timoniere la conduzione della storia.
Un tempo di attenzione e di consolazione, da donare e da imparare a ricevere.
Quattro settimane, per rendere il nostro cuore abitabile, almeno visitabile.
Quattro settimane, per approdare al Natale.
Perché non c’è nascita senza gestazione.
E non c’è gestazione senza una madre.
Grazie Maria! Che ci schiudi la porta di questo tempo magico. Che ci accompagni
per tutto il suo svolgimento. E lo fai così come sei: con la tua giovinezza, con i tuoi
timori, che legittimano anche i nostri timori; cosicché vengono in qualche mondo
anch’essi raggiunti dalla grazia divina.
Prega per noi, o madre, per noi che ricorriamo a te. Prega soprattutto per chi non
ha la forza di pregare. E per chi non si ritiene neanche degno di poterlo fare.
Cosa ti offriremo, o Cristo,
per esserti mostrato sulla terra come uomo?
Ognuna delle creature da te create
ti offre infatti la sua riconoscenza:
gli angeli, il canto;
i cieli, la stella;
i magi, i doni;
i pastori, la loro ammirazione;
la terra, una grotta;
il deserto, una mangiatoia;
e noi, una vergine madre!
(Liturgia bizantina, Tropario dei Vespri di Natale)
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