
NATALE 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riflessioni per il      

tempo di Avvento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 dicembre 2020 



 
 

L'Avvento è come  
un orizzonte che si allarga 
 
 

Vangelo secondo Marco (Marco, 13, 33-37). In quel 
tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, 
perché non sapete quando è il momento. È 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. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a 
voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 
L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si 
allarga, una breccia nelle mura, un buco nella rete, una 
fessura nel soffitto, una manciata di luce che la liturgia ci 
getta in faccia. Non per abbagliarci, ma per svegliarci. Per 
aiutarci a spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo 
nero che incontriamo. «Al di là della notte ci aspetterà spero 
il sapore di un nuovo azzurro» (N. Hikmet). Il Vangelo oggi 
racconta di una notte, stende l'elenco faticoso delle sue 
tappe: «non sapete quando arriverà, se alla sera, a 
mezzanotte, al canto del gallo, o al mattino» (Mc 13,35). Una 
cosa è certa: che arriverà. Ma intanto Isaia lotta, a nome 
nostro, contro il ritardo di Dio: ritorna per amore dei tuoi 
servi... se tu squarciassi i cieli e discendessi. 
Non è l'essere umano che dà la scalata al cielo, è il Signore 
delle Alleanze che discende, in cammino su tutte le strade, 
pellegrino senza casa, che cerca casa, e la cerca proprio in me. 
Isaia capovolge la nostra idea di conversione, che è il girarsi 
della creatura verso il Creatore. Ha la sfrontatezza di 
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invocare la conversione di Dio, gli chiede di girarsi verso di 
noi, ritornare, squarciare i cieli, scendere: di convertirsi alle 
sue creature. 
Profezia del nome nuovo di Dio. Finisce la ricerca di Dio e 
inizia il tempo dell'accoglienza: ecco, io sto alla porta e 
busso... 
«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. 
Weil). Anche un essere umano va sempre atteso. Ci sembra 
poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, fare, costruire, 
determinare le cose e gli eventi. Invece Dio non si merita, si 
accoglie; non si conquista, si attende. Gesù nel Vangelo di 
questa domenica non si stanca di ripetere il ritornello di due 
atteggiamenti, nostro equipaggiamento spirituale per il 
percorso dell'attesa: state attenti e vegliate (Mc 13,33.35.37). 
L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... 
Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui la vita non tendeva a 
niente; sappiamo tutti cos'è una vita distratta, fare una cosa 
ed avere la testa da un'altra parte; incontrare una persona e 
non ricordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e 
calpestare tesori di bellezza. Distratti. L'amore è attenzione. 
L'attenzione è già una forma di preghiera, ed è la 
grammatica elementare che salva la mia vita interiore. 
Il secondo atteggiamento: vegliate. Non permettete a 
nessuno di addormentarvi o di comprarvi. Vegliate sui primi 
passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro della 
notte, o in fondo al tunnel di questa pandemia. Vegliate e 
custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta 
una carezza e una sillaba di Dio. 
 
 

Padre Ermes Ronchi 
(commento al brano del Vangelo  
di Domenica 29 novembre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
E’ una buona notizia  
a far ripartire la nostra vita 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (Marco 1, 1-8). Inizio del 
vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu 
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano (...). 
 
 
Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, 
nell'arsura dello stesso deserto di Giuda.  
La voce gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al 
cuore di ogni creatura».  
La voce drammatica di Giovanni, il Giovanni delle acque e 
del sole rovente, mangiatore di insetti e di miele, ripete: 
«Ecco, viene uno, dopo di me, è il più forte e ci immergerà 
nel turbine santo di Dio!» (Mc 1,7).  
Isaia, voce del cuore, dice: «Viene con potenza», e subito 
spiega: tiene sul petto gli agnelli più piccoli e conduce pian 
piano le pecore madri. Potenza possibile a ogni uomo e a ogni 
donna, che è la potenza della tenerezza.  
I due profeti usano lo stesso verbo, sempre al presente: «Dio 
viene». Semplice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che 
diventa albero, come la linea mattinale della luce, che 
sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia che ingoia 
la notte.  
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Due frasi molto intense aprono e chiudono questo vangelo. 
La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua buona 
notizia. Ciò che fa ricominciare a vivere, a progettare, a 
stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è sempre una 
buona notizia, una fessura di speranza. Inizio del vangelo che 
è Gesù Cristo. La bella notizia è una persona, il Vangelo è 
Gesù, un Dio che fiorisce sotto il nostro sole, venuto per far 
fiorire l'umano. E i suoi occhi che guariscono quando 
accarezzano, e la sua voce che atterra i demoni tanto è forte, 
e che incanta i bambini tanto è dolce, e che perdona. E che 
disegna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile.  
Dio si propone come il Dio degli inizi: da là dove tutto 
sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita «gira e 
rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo sotto il sole» 
(Qo 1,3-9), è possibile aprire futuro, generare cose nuove. Da 
che cosa ricominciare a vivere, a progettare, a traversare 
deserti? Non da pessimismo, né da amare constatazioni, 
neppure dalla realtà esistente e dal suo preteso primato, che 
non contengono la sapienza del Vangelo, ma da una «buona 
notizia».  
In principio a tutto c'è una cosa buona, io lo credo. A 
fondamento della vita intera c'è una cosa buona, io lo credo. 
Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che aveva fatto ed 
ecco, era cosa buona. Viene dopo di me uno più forte di me. 
La sua forza? Gesù è il forte perché ha il coraggio di amare 
fino all'estremo; di non trattenere niente e di dare tutto. Di 
innalzare speranze così forti che neppure la morte di croce ha 
potuto far appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché 
è l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul cuore», vicino e 
caldo come il respiro, tenero e forte come un innamorato, 
bello come il sogno più bello. 

 
Padre Ermes Ronchi  

 

 (commento al brano del Vangelo 
di domenica 6 dicembre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                              Giovanni Battista 
il testimone della luce 
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Padre Ermes Ronchi  

 

 (commento al brano del Vangelo 
di domenica 13 dicembre 2020) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
La Madonna è la radice  
di carne del Vangelo 
 
Vangelo secondo Luca (Luca 1, 26-38). In quel tempo, 
l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. [...] 

 
In apertura, un elenco di sette nomi affolla la pagina: Gabriele, 
Dio, Galilea, Nazaret, Giuseppe, Davide, Maria. Sette, il numero 
appunto della totalità, perché ciò che sta per accadere 
coinvolgerà tutta la storia, le profondità del cielo e tutto il 
brulichio perenne della vita.  
Un Vangelo controcorrente: per la prima volta nella Bibbia un 
angelo si rivolge a una donna; in una casa qualunque e non nel 
santuario; nella sua cucina e non fra i candelabri d'oro del 
tempio. In un giorno ordinario, segnato però sul calendario della 
vita (nel sesto mese...).  
Gioia è la prima parola: rallegrati! Vangelo nel Vangelo! E 
subito ecco il perché: Maria, sei piena di grazia. Sei riempita di 
cielo, non perché hai risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per 
primo ha detto “sì” a te. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di 
ogni nostra risposta. Perché la grazia sia grazia e non merito o 
calcolo.  
Dio non si merita, si accoglie. L'Altissimo si è innamorato di te e 
ora il tuo nome è: amata per sempre; come lei anch'io amato per 
sempre. Tutti, teneramente, gratuitamente amati per sempre. 
Amore è passione di unirsi: il Signore è con te. Espressione che 
avrebbe dovuto mettere in guardia la ragazza, perché quando si 
esprime così Dio sta affidando un compito bellissimo ma arduo 
(R. Virgili): chiama Maria a una storia di brividi e di coraggio.  
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Maria, avrai un figlio, tuo e di Dio, un figlio di terra e di cielo. 
Gli darai nome Gesù (prima volta: solo il padre aveva il potere di 
dare il nome).  
E la ragazza, pronta, intelligente e matura, dopo il primo 
turbamento non ha paura, dialoga, obietta, argomenta. Sta 
davanti a Dio con tutta la dignità di donna, con maturità e 
consapevolezza, pone domande: spiegami, dimmi come avverrà. 
Zaccaria ha chiesto un segno, Maria chiede il senso e il come. E 
l'angelo: viene l'infinito nel tuo sangue, l'immenso diventa 
piccolo in te, che importa il come? La luce che ha generato gli 
universi si aggrappa al buio del tuo grembo. Che importa come 
avverrà? E tuttavia Gabriele si ferma a spiegare l'inspiegabile, a 
rassicurarla: parla di Spirito sulle acque come all'origine, di 
ombra sulla tenda come al Sinai, la invita a pensare in grande, 
più in grande che può: fidati, sarà Lui a trovare il come.  
L'ha trovato anche per Elisabetta. Lo sentirai nel tuo corpo, 
come lei. Lo Spirito poteva scegliere altre strade, certo, ma senza 
il corpo di Maria il Vangelo perde corpo, diventa ideologia o 
etica. Adesso ancora Dio cerca madri. Sta a noi, come madri 
amorevoli, aiutare il Signore a incarnarsi in questo mondo, in 
queste case e strade, prendendoci cura della sua parola, dei suoi 
sogni, del suo vangelo. Dio vivrà per il nostro amore. 

 
 

Padre Ermes Ronchi  

 

 (commento al brano del Vangelo 
di domenica 20 dicembre 2020) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


