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IL MIRACOLO DELL’AVVENTO:
NASCERE DI NUOVO
«SE UNO OSSERVA LA MIA PAROLA
NON VEDRÀ MAI LA MORTE» *
Se noi presbìteri, in particolare noi teologi non recuperiamo
una dimensione metafisica di filosofia e di vita cristiana non potremmo mai fare vera pastorale evangelizzatrice, solo mera filantropia, mutandoci presto da preti in assistenti-socialisurrogato; né sarà possibile fare teologia secondo il senso etimologico di   ma solo sociologia religiosa. Nell’uno e
nell’altro caso non sarà possibile sostenere, portare avanti e
sviluppare una dimensione spirituale ed ecclesiale cristiana.
Ariel S. Levi di Gualdo

Il tempo liturgico dell’Avvento ci
conduce a quel mistero della nascita che acquisisce la pienezza del
suo senso cristologico ed escatologico solo attraverso la nostra rinascita.
Se dinanzi alla mangiatoia di Bethlehem noi non accettiamo di rinascere, l’ Incarnazione del Verbo
di Dio fatto Uomo non potrà compiere in noi il mistero della redenzione, perché dinanzi a Dio che si
offre e che si dona è necessario lo slancio di quella nostra libertà che
ci porti a nascere di nuovo.
______________________________
* Meditazione sull’Avvento fatta da Ariel S. Levi di Gualdo il 27 novembre 2015 a un
gruppo di sacerdoti.
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San Paolo e Sant’Agostino testimoniano nei secoli la grazia di coloro
che sono stati afferrati da Cristo che ha operato su di loro il miracolo
più grande e più difficile da compiere: il miracolo della fede, che li ha
portati a nascere di nuovo.
Il miracolo della fede è da sempre il più difficile da compiere, perché
per realizzarsi è necessario, anzi imprescindibile che la grazia di Dio
incontri la libertà dell’uomo, quindi la sua libera accettazione.
Quanti di noi caduti in modo diverso nella forma, ma simile nella sostanza, lungo la propria Via di Damasco, hanno finito con l’ identificare la propria esperienza esistenziale con lo spirito e con l’ esperienza che animò Shaul di Tarso e Aurelio di Tagaste?
In questa esperienza esistenziale di nuova rinascita finirà sempre col
risultare forte la presenza e la figura di San Giovanni Evangelista, attraverso il quale noi tutti siamo il discepolo che egli amava. Una figura, quella dell’Evangelista, che esordisce nel Prologo del suo Vangelo
con l’Inno al Mistero del Verbo di Dio fatto Carne 1; figura preceduta
da quella di un altro grande Giovanni, il Battista, che in questo tempo
di Avvento udremo come voce di uno che dal deserto gridava ieri e
grida oggi ai deserti dell’anima degli uomini, invitandoli ad accogliere Colui per il quale lui prepara le vie2.
Sia sul piano espositivo che per la tecnica di scrittura e l’uso di immagini San Giovanni è il più colto degli evangelisti e la sua figura potrebbe essere letta come la profondità della cultura che conduce come mezzo privilegiato alla conoscenza. Attraverso la conoscenza si

1
2

Cf. Vangelo di San Giovanni, Prologo.
Cf. Vangelo di San Marco; 1, 1-13.
2
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sviluppa la ragione e con la ragione si giunge alle porte della fede 3
per poi procedere, da quel momento in poi, sulla via della fede che
funge sia da mezzo sia da scopo da perseguire.
Per questo ho voluto usare un frammento del Vangelo di San Giovanni Apostolo, per ripercorrere all’inizio di questo Avvento l’idea
spirituale e metafisica di «nati di nuovo» nella Parola di Dio, perché
tutti siamo racchiusi nel Verbo di Dio fatto uomo, essendo noi, umanità creata a immagine e somiglianza di Dio Padre, suo oggetto e
quindi scopo dello stesso Mistero dell’incarnazione.

RINASCITA E IMMORTALITÀ NELLA PAROLA DI DIO

Narra l’Evangelista Giovanni:
In quel tempo disse Gesù ai Giudei: «In verità, in verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte».52 Gli dissero i Giudei: «Ora
sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu
dici: "Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte".53 Sei tu più
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti;
chi pretendi di essere?».

54

Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la

mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi
dite: "E' nostro Dio!",

55

e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se di-

cessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola.56 Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò». 57 Gli dissero allora i Giudei: «Non
hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?».

58

Rispose loro Gesù: «In

verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 59 Allora raccol-

3

Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica «Fides et Ratio»
3
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sero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. [Vangelo di San Giovanni, 8: 51-59].

In questo passo evangelico a tratti enigmatico siamo indotti a contemplare il mistero dell’immortalità per la via di passaggio della
mortalità. Gesù collega l’immortalità all’osservanza della sua Parola,
come già assicurato in un precedente passo di questo Vangelo di San
Giovanni.4
La Parola di Dio è seme di rinascita a nuova vita nel Cristo che è risurrezione e vita; e chi crede in Lui, anche se sperimenterà la morte
temporale eviterà la morte eterna, vale a dire l’Inferno5.
Gesù fa dipendere la vita eterna e l’immortalità dall’ascolto della sua
parola, dall’adesione esistenziale e pratica al suo messaggio. In divina antitesi col Demonio che ingannò i nostri progenitori con la sua
parola falsa6 portando nel mondo la morte e il dolore,7 il Cristo fonte
di vita ci restituisce la nostra primordiale immortalità col suo Verbo
fatto carne.
Per il giudaismo dell’epoca e per l’ebraismo moderno l’affermazione
di Gesù era ieri, ed oggi ancòra rimane indecifrabile, ma soprattutto
assurda e viepiù inaudita sulla bocca di un semplice uomo. Ecco
dunque celato tra queste righe il mistero delle sue diverse forme di
presenza che ci invitano come nel racconto di Nicodemo alla rinascita: la presenza nella Sua Parola, la presenza nel Sacro Pane Eucaristico che a suo modo riassume la , come la definì il VeneGiovanni 5,24 aveva assicurato il passaggio dalla morte alla vita per chi ascolta la sua
parola, cioè crede nella sua rivelazione e vive secondo essa
5 Giovanni 11:25-26.
6 Libro della Genesi 2,17; 3,2 e seguenti.
7 Libro della Sapienza 2, 24.
4
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rabile Padre della Chiesa Origene8, del vero Dio e Vero uomo, di colui
che per amore non esitò a umiliare se stesso sino ad assumere la nostra stessa natura umana9 e che prima di tornare alla destra del Padre ci lascia in dono il memoriale vivo e santo del suo Corpo e del
suo Sangue.
Se Gesù non fosse il Figlio generato non creato della stessa sostanza
del Padre,10 la Sua pretesa di donare l’immortalità sarebbe assurda;
tale fu recepita da chi in quella e in altre occasioni invocò il 11 חרם, la
scomunica che prevedeva la condanna a morte, soprattutto per chi
era accusato di avere bestemmiato קָדֹוׁש יְי ָ ְצבָאֹות, il Nome Santo Benedetto12, in latino Deus sabaoth.
Nella frase finale di questo dialogo,13 Gesù proclama esplicitamente
la sua divinità, quindi la sua superiorità anche di fronte al più grande
Patriarca del Popolo dell’Antica Alleanza: Abramo. I giudei che invocano la morte del bestemmiatore Gesù, secondo il lessico evangelico
tratto dagli idiomi del Profeta Isaia14 hanno un cuore talmente inaridito,15 da ignorare del tutto Dio, perché anziché osservare e vivere la
Il Santo Padre della Chiesa Origene [+253] è primo ad usare il termine in
polemica con i monarchiani sottolineando con essa la distinzione e la sussistenza
nell’ambito della Triade divina ed esprimendo la personalità dei Tre: il Padre, il Figlio,
lo Spirito Santo come “tre cose” distinte per e unite per 
9 Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: 2,8.
10 Cf. Concilio di Nicea [325], Concilio di Costantinopoli I [381], Concilio di Efeso [431],
Concilio di Calcedonia [451].
11 Cherem, è un anatema secondo la  הלכהHalakha, la legge rabbinica.
12
 מְֹלא כָל הָאָ ֶָֽרץ כְבֹודֹו,( קָדֹוׁש קָדֹוׁש קָדֹוׁש יְי ָ ְצבָאֹותSanto, santo, santo è Adonai Tz'vaot!
La presenza di Dio colma la terra intera) parole dell’antico inno di lode che poi ritroviamo
anche nel canto del Sactus.
13 Cf. Presente lettura evangelica 8, 58: «In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse,
Io Sono».
14 Cf. Libro del Profeta Isaia, 6:9-11.
15 Cf. Vangelo di San Matteo, 13: 11-17; San Giovanni: 12,40; Atti degli Apostoli, 28:26-30.
8
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sua parola idolatrano norme e precetti che sono vane invenzioni
umane e così facendo trascinano il Popolo lontano dal suo Creatore.
… dicevamo che la conoscenza di Dio non si riduce alla sfera speculativa, ma si acquista e si dimostra osservando quei suoi comandamenti che non sono — non lo erano ieri come ammoniva il Profeta Isaia16
e non lo sono oggi come ammonisce l’Evangelista 17 — aride norme
giuridiche, perché solo sui principi di amore e di carità possono sussistere e produrre frutto, anche a ragionevole e giusto prezzo di dure
lotte e guerre interiori ed esteriori, con noi stessi e con gli altri.
Alla domanda rivolta dai giudei: «Sei tu forse più grande del nostro
padre Abramo?», Gesù risponde che il Padre del Popolo Ebraico era
completamente orientato verso il tempo del Messia e visse in funzione della sua venuta. La nascita di suo figlio Isacco fu per il Patriarca motivo di gioia18 perché in lui si realizzavano le promesse messianiche. All’annuncio di questo lieto evento il patriarca rise 19, ovvero si rallegrò e gioì, perché nella nascita di suo figlio percepì la discendenza dalla quale sarebbe nato il Cristo. Prima di lui aveva riso
sua moglie Sarah, all’annuncio della gravidanza;20 e da quella sua reazione nacque il nome di Itzahck, derivante da  ח, che in ebraico
significa "risata", alla lettera “egli ride”.
Abramo intuì nella notte dei tempi il giorno di Gesù, così come Isaia
vide la sua gloria21 e Mosè scrisse di lui22, che non giungerà per abo-

16
17
18
19
20
21
22

Cf. Libro del Profeta Isaia, 29,13.
Cf. Vangelo di San Matteo: 7, 12-27.
Cf. Libro della Genesi: 18,1-15; 21,1-7.
Cf. Libro della Genesi: 17,17.
Cf. Libro della Genesi: 17, 15 e 21, 5-5.
Cf. Vangelo di San Giovanni: 12,41.
Cf. Vangelo di San Giovanni: 5,46.
6
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lire l’antica Legge ed i Profeti, ma per dare compimento 23. E il compimento è Lui, il Verbo Incarnato, Colui che ricapitola in sé tutte le
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra24. Questo è il cuore del Mistero dell’Avvento.
Tutto l’Antico Testamento è propedeutico a Gesù: l’antica Legge Rivelata si edifica su quel patrocentrismo dal quale prenderà poi il nostro futuro cristocentrismo fondato su Colui che non è venuto per
abolire la Legge e i profeti ma per portarla a compimento25; cosa che
noi cristiani annunciamo e seguiteremo ad annunciare senza timore
di offendere la sensibilità del dialogo interreligioso con chi il Cristo
non lo ha riconosciuto, ma che a maggior ragione non può stupirsi se
noi lo riconosciamo e lo adoriamo invece come Re dell’Universo.
Il racconto evangelico scelto come campione seguita a narrare: «Gli
dissero allora i giudei: "non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo"». E qui è necessario un inciso: per sbadataggine del redattore o forse per errori di trascrizione dal greco al latino o per le successive stesure, tra queste righe c’è un errore che nulla cambia alla
sostanza e che anzi la accentua di più ancora, proprio come quella
famosa gomena, che è la fune d’ormeggio delle navi, divenuta per errore di trascrizione un cammello che passa per la cruna di un ago 26,
rendendo ancor più incisivo il messaggio che s’intendeva trasmettere27. Di sicuro i giudei dissero «non hai ancora quarant’anni» e non
«cinquanta». Sin dall’epoca arcaica pre-cristiana nel mondo ebraico
erano infatti quarant’anni considerati l’era della grande maturità,
Cf. Vangelo di San Matteo; 5, 17.
Cf. Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini; 1, 10.
25 Cf. Vangelo di San Matteo: 5,17.
26 In greco cammello (κάμηλος, kamēlos) e cavo (κάμιλος, kamilos) sono simili. Siccome
cavo sarebbe più naturale di cammello in questo contesto, forse era nel testo originale
ma per un errore di trascrizione il termine cammello entrò nel testo.
27 Vangelo di San Matteo; 19,24.
23
24
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quella nella quale si poteva iniziare a studiare certi testi o ad assumere certe cariche religiose.
Piccoli errori a parte e chiuso l’inciso, questo intervento finale dei
giudei prepara la solenne proclamazione della divinità di Gesù e ci
indica ben altro su cui riflettere: i giudei deformano e capovolgono
quanto Gesù afferma. Egli ha detto che Abramo vide il suo giorno.
Loro rovesciano il soggetto e l’oggetto facendo dire a Gesù di avere
visto Abramo.
Per i giudei è inconcepibile che Gesù sia oggetto della contemplazione di Abramo, tanto sono lontani dal comprendere la vera identità
del Figlio di Dio.

PRIMA CHE ABRAMO FOSSE IO SONO

La risposta di Gesù «in verità in verità vi dico: prima che Abramo
fosse, Io sono» è il vertice di tutto il dialogo del capitolo VIII° contenente la proclamazione esplicita della sua divinità. E collocandosi
ben più in alto dei patriarchi dell’Antico Testamento Egli si presenta
come l’"ego sum", il Vivente, l’Eterno e Vero Dio in persona.
La reazione dei giudei conferma il senso divino dell’espressione usata da Gesù: per loro è un bestemmiatore, perché si è proclamato Dio
e quindi merita la lapidazione come prescrive la legge di Mosè 28 .
Narra l’Evangelista: «Ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio». 29 Questo nascondersi di Gesù racchiude un profondo significato teo-logico:
28
29

Cf. Libro del Levitico: 24, 16.
Cf. Presente brano evangelico: 8, 59.
8
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l’eclissi del Sole ― che è il logo incarnato ― dinanzi all’ incredulità
dei suoi interlocutori. Dire infatti alle più alte autorità religiose: «Voi
non conoscete il Dio che dite di conoscere» e aggiungere «io lo conosco e voi non lo conoscete!», è come accusarli d’ignoranza e insensibilità spirituale sui grandi fondamenti della fede nei quali essi si ritenevano grandi e indiscutibili dottori.

L’UOMO FUGGE DALLA MORTE PERCHÈ HA PAURA DI MORIRE PER
RINASCERE ALLA GRAZIA

Attraverso questa narrazione di San Giovanni presa per meglio penetrare il concetto di «rinati di nuovo», il nostro Dio Redentore induce a riflettere sulla morte dalla quale istintivamente fuggiamo.
La morte è un problema dal quale fuggiamo ma col quale ciascuno è
chiamato a fare i conti.
Noi fuggiamo la morte perché anzitutto, per noi, talora è quasi impossibile identificarla con la vita. Il moderno pensiero globalizzato
impone una nuova ubbidienza che non ammette sane ribellioni a
quella che il Venerabile Pontefice Benedetto XVI ebbe a definire come «dittatura del relativismo». A forza di ritenersi imbattibili nessuno è preparato più alla frustrazione dell’insuccesso; l’uomo del Terzo Millennio non è disposto ad accogliere e a fare propria l’infamia e
il fallimento della croce, oltre la quale c’è la salvezza e la gloria eterna.
Provocatoriamente e paradossalmente verrebbe da dire: meno male
che esiste la morale dei non credenti ― e ribadisco paradossalmente
― a ben considerare quanti sono i cattolici che, prima distrutta e poi
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sostituita la metafisica con la filantropia sociale, con il buonismo politicamente corretto e con l’odierno culto della poverolatria, il tutto
avvolto di perniciosi sociologismi pseudo-teologici, sono di fatto i
primi ad aver perduto l’intimo senso della verità e di riflesso il senso
del peccato che rompendo la comunione con Dio ci consegna in pasto alla morte.
Su tutto questo dovremmo sorridere con una lacrima all’occhio senza mai cessare di credere e desiderare: «Sono stato crocifisso con
Cristo» dunque «non sono io che vivo ma Cristo vive in me» 30. Non
cessando mai di pregare che Dio possa illuminare certi uomini impegnati a stringere tra le mani le chiavi per aprire tutte le porte della
Terra ma non quelle per aprire e per aprirsi il Regno dei Cieli, timorosi per le sorti del proprio essere e divenire, in un mondo di schiavi
e padroni, di padri indegni e di figli traditi che si fanno coraggio gli
uni gli altri riparandosi dietro il dito di una democrazia occidentale
collassata e fallita, pur di non ripartire dalla stanza vuota di quel sepolcro per correre incontro al Redentore lungo la Via di Emmaus e
riconoscerlo dallo spezzar del pane che dà vita a due presenze vive:
il Mistero dell’Eucaristia e il Mistero della Sua Parola, base del nostro
nutrimento spirituale e fondamento della nostra continua rinascita
alla vita nella fede.
All’uomo desideroso di rinascere a nuova vita e che chiede: «che cosa
devo fare per avere la vita eterna?», è Dio stesso che viene incontro e
si fa suo compagno di viaggio. Quel Figlio, consustanziale al Padre,
generato non creato, che siamo chiamati ad accogliere come luce sui
passi del nostro cammino. Solo la verità che è Dio, ci dona la vita vera; per questo Dio stesso assume la nostra umanità attraverso il Verbo fatto Carne e vive la nostra stessa condizione, perché noi, osservando la sua parola, evitiamo di vedere la morte.
30

Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: 2, 20.
10
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La morte non va rimossa né elusa ma umanamente temuta e cristianamente accettata; è lo stesso Gesù uomo che ci ha dimostrato prima
tristezza e turbamento, principiando nel Getzemani a «sentire paura
e angoscia»31.

SI RISORGE SOLO QUANDO SI È RINATI DI NUOVO

La filosofia e la teologia sono anche esperienza intellettuale, umana e
spirituale di riflessione sul dolore e sulla morte: morire per rinascere e risorgere; e noi cristiani sappiamo bene che possiamo risorgere
solo quando si è rinati.
La lotta di San Paolo passa attraverso la sofferenza nella quale è immerso ma al tempo stesso ci stimola a lottare per la vita e la felicità;
perché solo in nome della vita e della felicità ― e non certo perché
mosso da impeto necrofilo ― Shaul di Tarso diverrà il grande Apostolo delle Genti e dirà: «Per me il vivere è Cristo e morire un guadagno»32.
Se noi presbìteri, in particolare noi teologi non recuperiamo una dimensione metafisica di filosofia e di vita cristiana non potremmo
mai fare vera pastorale evangelizzatrice, solo mera filantropia, mutandoci presto da preti in assistenti-sociali-surrogato; né sarà possibile fare teologia secondo il senso etimologico di   ma solo
sociologia religiosa. Nell’uno e nell’altro caso non sarà possibile sostenere, portare avanti e sviluppare una dimensione spirituale ed
ecclesiale cristiana. E vivremo così il fallimento vero, non il fallimen31
32

Vangelo di San Marco: 14,33
Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: 1, 21.
11
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to della croce che porta al divenire della gloria nella comunione
eterna col Cristo, ma il fallimento del non-essere e del non-divenire
che porta solo al Grande Nulla.
L’uomo del Terzo Millennio è chiamato a morire per rinascere al tutto ― al Christus totus, come amava definirlo Sant’Agostino ― per fuggire alla grande morte del Nulla; quella rinascita paolina che in nome
della vita ti porta a dire e soprattutto a vivere il grido di fede: «Non
sono più io che vivo ma Cristo vive in me» 33. Solo quando Cristo vive
in noi come inizio, centro e fine ultimo del nostro intero umanesimo34, possiamo veramente dire di essere «nati di nuovo».
L’Avvento è dunque il percorso verso quella nascita che segna la nostra rinascita, perché in Cristo tutti siamo morti e tutti siamo risorti:

Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non
è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche
quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti
gli uomini35 […] Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono
morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo
verrà anche la risurrezione dei morti; e come tutti muoiono in Adamo, così
tutti riceveranno la vita in Cristo36.

Cf. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati; 2, 20.
Cf. Dichiarazione Dominus Jesus, circa l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della
Chiesa, emessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 6 Agosto 2000 dal Prefetto Card. Joseph Ratzinger.
35 Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi; 15, 12-18.
36 Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi; 15, 20-22.
33
34
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L’Avvento è un invito alla vita attraverso il quale l’umanità è
chiamata a quella rinascita che attraverso la morte al peccato ci
conduce dinanzi alla pietra rovesciata del sepolcro del Risorto,
dove avremo la vita in Cristo nel suo regno che non avrà fine.
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