
Dall’Angelus di papa Francesco domenica 29.11.2020 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi, prima domenica di Avvento, comincia un nuovo anno liturgico. L’odierna liturgia ci invita a 

vivere il primo “tempo forte” che è questo dell’Avvento, il primo dell’anno liturgico, l’Avvento, che 
ci prepara al Natale, e per questa preparazione è un tempo di attesa, è un tempo di speranza. 
Attesa e speranza. 

Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luci e ombre. Ognuno di noi sperimenta 
momenti di delusione, di insuccesso e di smarrimento. Inoltre, la situazione che stiamo vivendo, 

segnata dalla pandemia, genera in molti preoccupazione, paura e sconforto; si corre il rischio di 
cadere nel pessimismo, il rischio di cadere in quella chiusura e nell’apatia. Come dobbiamo reagire 
di fronte a tutto ciò? Ce lo suggerisce il Salmo di oggi: «L’anima nostra attende il Signore: egli è 

nostro aiuto e nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuore» (Sal 32,20-21). Cioè l’anima in 
attesa, un’attesa fiduciosa del Signore fa trovare conforto e coraggio nei momenti bui 

dell’esistenza. E da cosa nasce questo coraggio e questa scommessa fiduciosa? Da dove nasce? 
Nasce dalla speranza. E la speranza non delude, quella virtù che ci porta avanti guardando 
all’incontro con il Signore. 

L’Avvento è un incessante richiamo alla speranza: ci ricorda che Dio è presente nella storia per 
condurla al suo fine ultimo per condurla alla sua pienezza, che è il Signore, il Signore Gesù Cristo. 
Dio è presente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio non è lontano, sempre è con noi, al 

punto che tante volte bussa alle porte del nostro cuore. Dio cammina al nostro fianco per 
sostenerci.  

Auguro a tutti voi una buona domenica e un buon cammino di Avvento. Cerchiamo di ricavare del 

bene anche dalla situazione difficile che la pandemia ci impone:  

 maggiore sobrietà 

 attenzione discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno 

 qualche momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità.  

Queste tre cose ci aiuteranno tanto! 


