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Vieni Signore, non tardare! 

 

                                                                
 

 Abbiamo già ricordato il documento Porta Fidei di 

Benedetto XVI, che illumina il cammino di questo anno 

speciale della fede.  In questo cammino "Dobbiamo ritrovare 

il gusto di nutrirci della Parola di Dio ... e del Pane della vita" 

(PF 3). Il testo continua: "Con il suo amore, Gesù Cristo attira 

a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli 

convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un 

mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è 

necessario... riscoprire la gioia nel credere e ritrovare 

l’entusiasmo nel comunicare la fede... La fede, infatti, cresce 

quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e 

quando viene comunicata come esperienza di grazia e di 

gioia. Essa rende fecondi, perché allarga il cuore nella 

speranza e consente di offrire una testimonianza capace di 

generare" (n.7).  

In altra circostanza il Papa ricorda che: "Si tratta dell’incontro 

non con un’idea o con un progetto di vita, ma con una 

Persona viva che trasforma in profondità noi stessi, 



rivelandoci la nostra vera identità di figli di Dio. L’incontro 

con Cristo rinnova i nostri rapporti umani, orientandoli, di 

giorno in giorno, a maggiore solidarietà e fraternità, nella 

logica dell’amore.  Avere fede nel Signore non è un fatto che 

interessa solamente la nostra intelligenza, l’area del sapere 

intellettuale, ma è un cambiamento che coinvolge la vita, tutto 

noi stessi: sentimento, cuore, intelligenza, volontà, corporeità, 

emozioni, relazioni umane. Con la fede cambia veramente tutto 

in noi e per noi" (udienza 17.10.2012). 

 Questi pensieri, e altri simili che mediteremo lungo 

l'anno, hanno già pervaso il nostro spirito e quello di molte 

persone che sono in ricerca di una vita di fede attenta e 

vigilante. Allargando e incrociando questi tre pensieri 

fondamentali, possiamo espanderli con l'aiuto di qualche testo 

della Sacra Scrittura.  

 Il 14 dicembre, memoria di S. Giovanni della Croce, 

carmelitano e dottore della Chiesa, abbiamo ascoltato un 

vangelo in cui Gesù parla in un modo particolarmente vivace. 

E conclude "Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le 

opere che essa compie» (Mt 11,19). Ora, quando l'amore di 

Cristo Gesù si impossessa di una persona, compie quanto 

riferito: "La fede, infatti, cresce quando è vissuta come 

esperienza di un amore ricevuto e quando viene 
comunicata come esperienza di grazia e di gioia". Gli 

avversari di Gesù sono sempre critici, hanno smarrito la pace 

come Bartimeo la vista. La vera fede, colloca le persone  in 

una esperienza di gioia e di grazia, di benevolenza e di bontà, 

di amicizia e di cordialità; pronte a costruire ponti, e abolire 

muraglie. Se essa è autentica, ma può essere anche inautentica, 

"la fede viene vissuta come esperienza di amore ricevuto, e 

comunicata agli altri come esperienza di grazia e di gioia". La 

fede che non "comunica esperienza di grazia e di gioia", non ha 

ancora incontrato la Persona di Cristo Gesù. La vera sapienza 

infatti sopporta la lode e la condanna. Essa è lode a se stessa. 



L'Avvento, per poter vivere in questa sapienza, ci mette in 

cuore le giuste invocazioni: Vieni, Signore, a visitarci nella 

tua pace; vieni a perdonare le nostre miserie; vieni a guarirci, 

a risanarci, a santificarci; vieni presto, non tardare; non 

abbandonarci... Queste e simili invocazioni, che eleviamo ogni 

giorno nella liturgia, stridono in chi non ha nulla da farsi 

perdonare, perché è sazio, ricco e potente. Costoro fanno il 

contrario di Bartimeo, il quale diventa icona di una fede umile 

ma forte, pronto a lasciarsi ricostruire dal "Rabbi" che lo ha 

accolto, ascoltato e guarito, per la sua fede ritrovata. Bartimeo 

è anche immagine di colui che ha lasciato spegnere lentamente 

ciò che è anche più prezioso della vista, e che forse, con 

l’incontro con il giovane Rabbi, medico, amico e padre 

accogliente, ritrova la fede e la vista. Ora vive una sapienza 

tutta nuova: tutta gioia e tutta coraggio; ha trovato finalmente 

una capacità di “vedere” che non perderà più. È stato ‘salvato’, 

non ‘guarito’ (Mc 10,52).  

  Il Papa scrive che la fede "Rende fecondi, perché 

allarga il cuore nella speranza", infatti "Si tratta dell’incontro 

non con un’idea o con un progetto di vita, ma con una Persona 

viva che trasforma", e quindi che: "Avere fede nel Signore... è 

un cambiamento che coinvolge la vita, tutto noi stessi: 

sentimento, cuore, intelligenza, volontà, corporeità, emozioni, 

relazioni umane". Dimentichiamo talvolta che la fede vera e 

trasformante è quella che modifica, affina e rinnova lo spirito e 

il carattere, spesso con fatica umiliante. In sostanza, la fede, 

come il Natale, ci fa vivere nella gioia che è speranza, ma 

trasforma, fra l'altro, le nostre intenzioni nascoste, le nostre 

agende segrete, il nostro vocabolario, se acuminato e tagliente, 

anche le reazioni scomposte e disordinate verso la carità e 

l'obbedienza.  
 In conclusione tuttavia, noi viviamo la fede nella luce e 

nella speranza che brilla nello spirito dell'Avvento e del Natale. 

Fra i molti annunci profetici, vogliamo fare nostri quelli destinati 



agli "affaticati e oppressi", che sentono il peso del proprio 

giogo, che ha una molteplicità di senso e di contenuto 

impensabile. Possiamo riflettere a quale fatica di giogo 

pensiamo, sentendo queste esortazioni:  

 

«Coraggio, non temete!   

Ecco il vostro Dio ...  

 Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 

e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, 

griderà di gioia la lingua del muto, 

perché scaturiranno acque nel deserto, 

scorreranno torrenti nella steppa. 

La terra bruciata diventerà una palude, 

il suolo riarso sorgenti d'acqua"               (Is 35,4-7) 
 

 Questa gioia esultante  è riservata a chi fu cieco o zoppo, a chi 

era deserto, terra bruciata e riarsa! 

Il giorno di Pentecoste, Pietro e gli Apostoli, da suolo riarso 

sono diventati sorgenti d'acqua. Auguro a tutte e ciascuna un 

Natale secondo questi pensieri e un 2013 pieno di coraggio, di 

gioia e di speranza. 

 

  Cagliari, 15 Dicembre 2012        P. Italo Zedde, CM 
                                                                       

                          


