Prima Domenica d’Avvento

LETTURE

Is 63,16b-17.19b; 64,1c-7; Sal 79;
1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37.

Non sapete quando il Signore
ritornerà.
Vegliate!
Ritorna per amore dei tuoi servi,
per amore delle tribù, tua eredità.
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Davanti a te sussulterebbero i monti. (Is 63, 17-19b).
Ma, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma,
tutti noi siamo opera delle tue mani (Is 64,7)

Precede il passo
lo sguardo2
vigile e attento3
la meta agogna4
e ricorda
fa memoriale, ziccaron 5
della frattura vista all’orizzonte passato 6.

(Il viandante)1

Là
il cielo si ruppe
si squarciò
non sordo al grido del popolo 7
8
e toccò terra .
Terra ora percorsa
attraversata9
da chi
La figura del pellegrino ben si addice all’inizio di un nuovo Anno Liturgico
Lo spirito precede il corpo, lo spinge a procedere in avanti
3 Risuona l’invito di Gesù: “Vigilate”
4 Attendiamo il ritorno glorioso del Signore e l’incontro con Lui nella Gerusalemme Celeste.
5 Il contesto è liturgico
6 La prima venuta del Signore
7 Is 63,17b.19b
8 Gv 1,14
9 Via aperta dalla prima venuta e che finisce alla seconda (cfr. prefazio) noi percorriamo questo
tempo
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colmo di grazia donata10
carico di speranza procede11.

α
L’infima, vilissima
creta, sempre sull’orlo
di sgretolamento
- questa la sua consistenza o
non consistenza –
fa appello alla sua essenza,
la duttile plasmabilità.
Essa,

la fragile,
di se stessa è la voce
e il sospiro, ed osa
trascendersi.
“Non sei Tu,
che hai modellato
il nostro sembiante
i lineamenti della nostra anima,
secondo i tuoi lineamenti
di Padre?”
Giungerà al cielo l’ardito
sospiro, al di là del cielo
di piombo, sigillato
dal nostro rifiuto?
Farà sì che il grande
Plasmatore dell’universo
squarci il cielo
e scenda?
Sappiate attendere
e vedrete: questo cielo
diventerà come un foglio
di carta sottile; basterà
il suo Soffio a stracciarlo,
ed i monti, le vette
di ogni potere
tremeranno.
Scenderà!

1 Cor 1,4
Si torna al viandante figura della Comunità e dei singoli Fedeli che camminano nella speranza
della Manifestazione di nostro Signore Gesù Cristo accompagnata e preceduta da Lui, manifestata
nella Divina Liturgia dalla processione introitale
10
11

