
Ia DOMENICA D’AVVENTO 
  

Prima d’Avvento: riprende il ciclo dell'anno liturgico, come una scossa nel ritmo, 

spesso abitudinario della quotidianità, a ricordarci che la realtà non è solo quello che 

occupa e, spesso preoccupa, i nostri giorni, ma che il vero, il sempre della nostra vita 

è oltre. 

Entriamo nel tempo dell’Avvento, ascoltando, nel vangelo di Marco, le ultime parole 

del discorso di Gesù, che termina rivolgendo “a tutti” un’esortazione impellente: 

“Vegliate!”. 

Un imperativo, un ritornello incessante, accanto a un altro: “Guardate!”. Tutte le 

parole di Gesù, nella parabola di oggi, sono finalizzate al comando del vegliare. Il 

tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. E ci mostra come 

farlo, con due parole che aprono e chiudono il vangelo di oggi, come due parentesi: 

“fate attenzione” e “vegliate”. 

Ma cosa significa vegliare? Vuol dire “stare svegli”, stare con gli occhi aperti, “fare 

attenzione”. È la postura della sentinella che veglia, lottando contro il sonno e 

soprattutto contro l’intontimento spirituale; che tiene gli occhi ben aperti e scruta 

l’orizzonte per cogliere chi e che cosa sta per giungere. 

Vegliare è un esercizio faticoso, impegna la mente e il corpo, generato e sostenuto da 

una salda speranza: c’è qualcuno che arriva, che è già alla porta e bussa; qualcuno che, 

amato, invocato, ardentemente desiderato, sta per venire.  

Quel “giorno” verrà all’improvviso, non sarà fissato né provocato da alcuna ragione 

appartenente a questo mondo, ma risponderà alla logica di Dio, estrinseco alla storia 

e al mondo. 

Occorre essere preparati, e ci si prepara esercitandosi a una lotta senza tregua contro 

ogni tentazione di abbassare la guardia, di chiudere gli occhi, di far finta o di non 

accorgersi di nulla. 

Lungo tutto il vangelo, Gesù invita a tenere gli occhi aperti per ascoltare la parola di 

Dio, per discernere il lievito dei farisei che si insinua facilmente in noi, come zizzania, 

per non credere a quelli che predicono il futuro, come se lo conoscessero. 

Sì, noi non sappiamo né il giorno né l’ora in cui si compirà questa parola, definitiva su 

tutta la creazione; non sappiamo quando Gesù risorto e vivente, verrà, Signore e 

giudice della storia. 

Nella fede, però, sappiamo che “il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa” 



(2Pt 3,9), ai suoi occhi “un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo 

giorno” (2Pt 3,8); siamo certi che la sua parola non mente. Ecco perché lo attendiamo, 

perseveranti nella preghiera che grida: “Maràna tha! Vieni, Signore” (1Cor 16,22; Ap 

22,20). 

Il padrone se ne va, lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito (Marco 

13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, 

narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutto 

all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo, sua creatura. 

Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, si fida di noi, ci affida la creazione. E non possiamo 

delegare a Dio niente, perché Dio ha consegnato tutto a noi. 

“Fate attenzione”. Primo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale, 

significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla realtà. 

Custodi fedeli sì, ma creativi. 

L’attesa di Dio è il silenzio del Figlio dell’Uomo, che dà ai suoi servi facoltà e 

responsabilità sulla casa, raccomandando al portinaio di vegliare alla porta, su chi 

entra e chi esce. 

La nostra attesa è il tempo della responsabilità: ciascuno ha un compito preciso da 

svolgere, un lavoro di cui rendere conto. Gesù ricorda ai suoi discepoli, a ciascuno di 

noi, a ogni comunità, anche la nostra, che i servi siano responsabili e il portinaio che 

sta alla porta, vigilante, pronto ad aprire. 

Chissà quando il Signore verrà… Non abbiamo bisogno di nient’altro che di uno spirito 

vigilante. 

Vegliate, con gli occhi bene aperti: guardate avanti, scrutate la notte, spiate il lento 

sorgere dell'alba; il presente non ci basta, non basta a nessuno. È un nuovo giorno che 

aspettiamo, quello senza tramonto, il tempo definitivo della vita per sempre. 

Avvento è rifare veramente l’esperienza di attendere, per veder nascere nuovamente 

quel bambino che attendiamo da sempre, e crederci ancora. 

Il Natale che ci cambia, e cambia il mondo, è quello che ci sorprende in compagnia di 

Maria e di Giuseppe, dei pastori e dei magi, con lo stesso loro stupore, che Luca 

racconta. 

L’Avvento è la nostra palestra dell’anima per reimparare, oggi, ad attendere. La 

saggezza del cristiano è in due parole: attendere e vigilare. 

Nella speranza. 

Maràna tha! Vieni, Signore Gesù! 


