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TEMPO DI AVVENTO

Il tempo di Avvento nella 
mia famiglia è sempre ini-
ziato presto, non appena il 

calendario dà l’avvio a questo 
periodo dell’anno speciale, forse 
anche prima. La mamma, quan-
do i pomeriggi si facevano corti, 
tirava fuori da un cassetto carta 
rossa, pennarelli color d’oro, 
cartoncini neri e pastelli bianchi: 
con i primi dipingeva stelle di 
Natale, con i secondi notti buie 
illuminate dal bianco della neve 
che riluce al bagliore della Stella. 
(Lo fa ancora, nonostante la po-
chissima vista rimastale)
A me bambina e alle mie ami-
chette venivano dati cartonci-
ni bianchi su cui fare disegni a 
soggetto natalizio, da spedire ai 
parenti lontani, oppure da usare 
per la famosa letterina d’intenti 
a Gesù Bambino: sarò buona, 
cercherò di fare la bambina ob-
bediente; un ritratto speciale di 
Babbo Natale alla guida di renne 
che assomigliavano a cagnolini 
veniva destinato alla Lettera, 
quella con la quale si chiedevano 
i doni. Fuori, il cielo aveva a volte 
un colore grigio e noi bambine 
anelavamo alla neve.
Anche la televisione dei ragazzi 
si adeguava e proponeva storie 
ambientate nei giorni di Natale, 
qualche rarissimo cartone ani-
mato di Walt Disney nel quale 
un Paperino protagonista incor-
re in mille disavventure quando 
si mette in testa di andare nel 
bosco ad abbattere un abete, 
per addobbarlo. La pubblicità 
pomeridiana era un tripudio di 
giocattoli, sia per bambine che 
per maschietti: guardarle era 
quasi divertente come poter 
giocare con quelle meraviglie, 
mentre musiche natalizie ci ri-
cordavano che Natale era vi-
cino. Natale, il ricordo di una 
nascita straordinaria, non come 
si dice adesso, Festa d’Inverno.

Nella mia famiglia non c’è la 
tradizione di addobbare i vetri 
delle	finestre,	mentre	lo	fa	mia	
figlia	e	la	luce	dicembrina,	anche	
se scarsa, che passa attraverso 
il verde e il rosso degli alberelli 
di Natale attaccati si scompo-
ne in una specie di arcobaleno 
natalizio ed è bello fermarsi un 
po’, durante i giochi, a guardarlo. 
Un’amica della mia mamma, anni 
fa, faceva all’uncinetto, con il co-
tone	bianco,	dei	grandi	fiocchi	di	
neve che, una volta trascorse le 
feste, diventavano presine per i 
tegami oppure sottobicchieri.
Passano i giorni e alberi grandi 
e piccoli vengono montati dopo 
aver spostato un po’ il divano. 
Un po’ alla volta o durante un 
intero pomeriggio domenicale, 
mentre il babbo prepara la cioc-
colata calda, si addobbano. Mani 
piccoline si incontrano fra i rami, 

ad appendere palline, strisce 
d’argento e oro, stelle luminose.

I personaggi del presepe anco-
ra dormono nelle scatole. Ma 

nell’Avvento c’è tempo per pen-
sare	ad	una	nuova	coreografia,	
ogni anno diversa, anche se alcu-
ni personaggi hanno il loro po-
sto, immutabile. Il venditore di 
legname, con la fascina sulle spal-
le, viene sorpreso dalla luce della 
Stella mentre si affretta ad attra-
versare il ponticello; il pastore 
che dorme ancora, nonostante 
i canti degli Angeli, sta sotto la 
palma; il pastore in ginocchio 
alza le mani in segno di gioia e 
meraviglia davanti al Bambinello 
nella mangiatoia, segno che l’Av-
vento, il nostro aspettare e pre-
gare sono giunti a compimento.

Buon Avvento!
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A nessun bambino dovrebbe 
essere rubato l’Avvento, nean-
che a quelli di religione diversa. 
Perché è un tempo di attesa 
gioiosa in un contesto atmosfe-
rico particolare, almeno per una 
metà del mondo: il freddo porta 
a vivere maggiormente la casa, la 
famiglia, gli affetti. Tutti i bambini 
dovrebbero poter avere vicino 
in questi giorni volti amati, te-
pore e pace, in famiglia e per le 
strade, sopra i loro tetti. Papa 
Francesco chiede a gran voce 
la pace e lo fa rivolgendosi agli 
uomini, tutti, perché è l’uomo 
che detiene questo potere – co-
struire la pace - adesso, dopo 
che Gesù ce l’ha fatta vedere, 
nascendo sulla terra. Ora tocca 
a noi e non possiamo chiederla, 
come fosse un regalo, a Babbo 
Natale.

Anche nei luoghi di cura ar-
riva l’Avvento, soprattutto 

nei reparti pediatrici. I bambini 
ammalati, più o meno grande 
sia il loro problema, hanno tutti 
uno	 sguardo	 fiero	 e	 tranquil-
lo, anche se immensamente 
consapevole del coraggio che 
debbono avere. Sanno il nome 
della loro malattia, se in grado 
di dirlo; guardano i genitori, i 
medici che si prendono cura di 
loro con occhi grandi appena 
bagnati da una lacrima, ma sen-
za amarezza. Nelle stanze degli 
ospedali, nei corridoi, in questi 
giorni si preparano gli addobbi, 
si aggirano i volontari travestiti 
da Babbo Natale, si accendono 
piccoli presepi sui comodini. E 
gli sguardi dei bambini per qual-
che ora riacquistano quella luce 
gioiosa e meravigliata che tutti 
loro dovrebbero avere, mentre 
i medici e gli infermieri pregano, 
in cuor loro, che quei piccoli 
possano andare a casa, almeno 
il giorno di Natale.


