
■ Geremia 33,14-16
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io realizzerò le
promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germo-
glio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei
giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chia-
mata: Signore-nostra-giustizia. 

■ dal Salmo 24
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.

■ 1Tessalonicesi 3,12–4,2
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 cuo-
ri e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venu-
ta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi
preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete im-
parato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi
comportate – possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali re-
gole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. 

■ Luca 21,25-28.34-36
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra ango-
scia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uo-
mini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora ve-
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dranno 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, ubria-
chezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso al-
l’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pre-
gando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per acca-
dere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo.

MEDITO

«Quando possiamo vederci? Facciamo qualcosa come un brainstor-
mig? Io ti racconto e tu mi aiuti a focalizzare le questioni da presen-
tare all’avvocato. Sai, mi stanno aspettando i pescecani». È Olga,
tanta vita sulle spalle e troppa nella testa, così tanta da farla scop-
piare. A quarantasei anni conta di laurearsi. Ancora pochi mesi e
dovrebbe farcela, se la testa non torna a scoppiare. Non la può co-
mandare da tanto tempo ormai, da quando, ragazza, la famiglia
l’ha rifiutata, ripudiata e ingannata. Da allora è stata una voragine
a risucchiarla, un buco nero, un dolore inestinguibile. Qualche breve
periodo di serenità riesce a trovarlo, ma poi è tutto e solo un baratro. 
Vive rincorrendo un passato perduto per ripulirlo e ricostruirlo. Co-
sì ha fatto con le figure dei genitori: li ha resi umani, ma irriconosci-
bili. Cos’altro poteva fare? Anche la sua vita ha bisogno di radici. 
Passeggio in centro, alzo gli occhi, guardo su. Ah sì, ecco il palazzo di
proprietà dei suoi, i numerosi appartamenti, i negozi e i locali alla
moda. Era tutto regolato da contratti e canoni di locazione che i ge-
nitori conoscevano a menadito: ricordavano a memoria l’ammonta-
re del deposito cauzionale del tale inquilino, le modalità di paga-
mento dell’altro e la scadenza dell’ultimo contratto d’affitto. A di-
stanza di tanti anni risento ancora la brutalità con cui si scagliava-
no contro il locatario inadempiente e i governanti, che disponevano
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l’abbattimento delle barriere architettoniche: solo perdite e spese che
riducevano i guadagni. 

Erano molte le proprietà e tutte da gestire. Ci sono ancora. Sono il
frutto di tanto lavoro: la famiglia era un’impresa: comprava e ven-
deva. Unico scopo era il guadagno. Sola ragione di vita rimpinguare
le casse, investire il denaro, costruire, affittare, incassare. Progettare,
costruire, affittare e ancora incassare. Olga fin da giovane sentiva e
manifestava il bisogno dell’affetto di mamma e papà. Come tutti i
bambini prima, e gli adolescenti poi, anche lei rivendicava la pre-
senza dei genitori, la loro dedizione e il loro tempo. Il tempo. Non
c’era tempo per lei, né per i suoi fratelli. Il tempo è denaro, le si inse-
gnava. Chi avanzava qualche perplessità sulla opportunità di queste
scelte o dichiarava il bisogno di altro era fuori. Non veniva cacciato
via fisicamente, no. Ma perdeva il diritto di essere parte della fami-
glia. Il collante del gruppo era l’asservimento al dio denaro, merite-
vole di tutta la forza e l’audacia di cui il gruppo disponeva.

«Risollevatevi e alzate il capo». La Parola di questa prima domeni-
ca di avvento ci indica uno stile di vita nuovo, esigente e umanizzan-
te. Ci chiama a riconsiderare i nostri impegni quotidiani e a conte-
nere con forza le umane ambasce. D’altro canto, anche noi avvertia-
mo la necessità di liberarci da tutto ciò che ci opprime quotidiana-
mente, ma viviamo una realtà frenetica, tracimante stimoli e fasci-
nazioni, un mondo digitalizzato e superveloce che ci risucchia e to-
glie anche il tempo di pensare. Così ci succede anche di chiederci:
«Siamo sicuri che la Parola intercetti questa nostra realtà postmo-
derna e informatizzata? Che risponda ai bisogni dell’uomo di og-
gi?». Olga è malata. Malata e sola. Vaga senza pace e forse senza me-
ta alla ricerca di un’umanità perduta. La sua e quella dei suoi fra-
telli. E la Parola è qui, espressione di una saggezza più grande di
noi. A difesa della nostra fragile e irrinunciabile umanità.

Adriana Tonazzo
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