
La casa dell’attesa 
Primo incontro di Avvento 24 Novembre 2020 

 
Nel nome del Padre… 
 
L.: Sentinella, quanto resta della notte?». 12La sentinella risponde: «Viene il mattino, poi 
anche la notte; se volete domandare, domandate, convertitevi, venite!». (Is 21,11b-12) 
 
T.: I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza 

e per la promessa della tua giustizia. (Sal 119,123) 
 
Salmo 130 
Dall'abisso a te grido, o Signore,  
Signore ascolta la mia voce:  
alla mia voce che ti implora  
amoroso accosta le orecchie tue.  

Se tu guardi alle colpe, Signore,  
potrà qualcuno resistere, o Dio?  
Ma presso di te è il perdono  
che ci irradia del tuo timore.  

lo spero, Signore,  
l'anima mia spera,  
nella tua parola confido.  
L' anima mia è tesa al Signore  
più che le sentinelle verso l'aurora,  
più che le sentinelle verso il mattino.  

Attenda Israele il Signore,  
perché presso il Signore è la grazia, 
e grande è presso di lui la redenzione !  
Da tutte le sue colpe egli redimerà il suo Israele.  

 
L’attesa di questo mondo 
37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 38Infatti, come nei giorni che 
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell'arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. (Mt 24,37-39) 
 

X Dov’è puntato lo sguardo del mondo? 
X Cosa sto aspettando? 
X Di cosa dobbiamo accorgerci?  

 
Dobbiamo vigilare: siamo sempre più divorati da ritmi disumani da necessità prefabbricate 
incapaci di essere soggetti della propria storia. (Enzo Bianchi) 
 
 



L’attesa dell’altro 
20Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. (Lc 15,20) 
 

X La casa, luogo dell’incontro, è diventata luogo di isolamento 
X Attesa è tendere verso qualcosa o meglio qualcuno 
X Attendere è anche custodire 

 
Custodire l’altro è anzitutto vigilare sul proprio cuore. 
(Papa Francesco)  
Più facciamo silenzio in noi e fuori di noi più diventiamo capaci di ascoltare e più ascoltiamo 
gli altri e ogni creatura che ha voce più diventiamo capaci a parlare (Enzo Bianchi) 
 
L’attesa del Messia 
33Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. 34È come un uomo, che è partito 
dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato 
al portiere di vegliare. 35Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 36fate in modo che, giungendo all'improvviso, 
non vi trovi addormentati. 37Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». (Mc 13,33-37) 
 

X Un’attesa “altra” 
X Uno sguardo che va “oltre” 
X Uno sguardo che va “sopra” 

 
Ma se saremo in regime di lockdown, potremo vivere il Natale? E come? Certo, potremo 
viverlo, ma altrimenti: rinunciando a essere in molti a festeggiarlo, accettando di viverlo 
nell’interiorità. (Enzo Bianchi) 
 
Essere sentinelle  
17«Figlio dell'uomo, ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca 
una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. (Ez 3,17) 
 

X Attesa di speranza 
X Attesa di comunione 
X Attesa di preghiera 
X Una finestra aperta sul mondo 

 
Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte:  
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 
e dunque vieni sempre, Signore.  
 
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo:  
e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore.  
 
Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi:  
e dunque vieni sempre Signore. 
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi:  
e dunque vieni sempre Signore.  



Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre Signore. 
Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello  
se prima non è con te, o Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 
ne sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore. Vieni sempre, Signore.  
 
Salmo 121 
Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto?  

 
2 Il mio aiuto viene dal Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. 
3 Non lascerà vacillare il tuo piede, 

non si addormenterà il tuo custode. 
4 Non si addormenterà, non prenderà sonno 

il custode d'Israele. 
5 Il Signore è il tuo custode, 

il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 

6 Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 

7 Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 

8 Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 
 
O Dio, nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno ricordati di noi, opera delle tue mani, e 
donaci l’aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore irreprensibile  la gloriosa 
venuta del nostro redentore,  Gesù Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 


