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I Domenica di Avvento /Anno A  
Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 

 
 

1 dicembre 2013 

 
 
 
Il susseguirsi di domeniche, feste e anni liturgici può provocare in noi assuefazione e 

abitudine, facendo perdere significato al cammino che la Chiesa, proprio attraverso le 

varie tappe dell'anno liturgico, intende proporci.  

Quanti Avventi, quanti Natali ... senza che qualcosa sia cambiato dentro e attorno a 

noi! All’assuefazione e all’abitudine può aggiungersi talvolta anche lo 

scoraggiamento per le difficoltà che incontriamo. 

Tutto questo può rendere più faticoso il nostro sentirci chiamati, oggi, in prima 

persona da Isaia, da Paolo e dallo stesso Gesù a rimetterci in cammino. 

- «Casa di Giacobbe, vieni», è l'invito di Isaia nella prima lettura. Paolo, da parte sua 

ci avverte: «É ormai tempo di svegliarsi». E Gesù: «Vegliate! ... state pronti!». 

Ascoltare questi inviti insieme e durante la celebrazione eucaristica può aiutarci a non 

cedere alla tentazione, sempre in agguato, di chiuderci nelle nostre sicurezze o di 

lasciarci abbattere dalle nostre sconfitte.  

L'Avvento che oggi inizia è una opportunità nuova che ci viene offerta, come singoli 

e come comunità, di ridare colore ed entusiasmo alla nostra esperienza di fede.  

É un Avvento speciale quello di quest'anno. Solo pochi giorni fa Papa Francesco ci ha 

consegnato uno straordinario testo programmatico Evangelii gaudium. Poca teoria e 

tanta voglia di spingerci a colorare di gioia  la nostra risposta al Signore che ci 

chiama e che ci manda. Ci chiama a vivere con realismo le nostre giornate; un 

realismo dal quale non può essere escluso l'annunzio di gioia che caratterizza la vita 

cristiana: Il Signore non si è stancato e non si stanca di noi; Egli «torna a caricarci 
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sulle sue spalle una volta dopo l'altra», «ci permette di alzare la testa e ricominciare, 

con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia».  

E il Natale al quale ci prepara l'Avvento è un evento di gioia proprio perché è con il 

Natale di Gesù che è iniziato tutto questo darsi da fare particolare del Signore per noi. 

É con il Natale di Gesù che Dio Padre ci ha fatto concretamente sapere che Lui non ci 

avrebbe mai lasciati soli con le nostre sconfitte e con le nostre tristezze. É a partire 

dalla venuta di Gesù in mezzo a noi che noi possiamo guardare al futuro senza paura 

e possiamo progettare in positivo al nostra vita, nonostante il buio e le tenebre che 

spesso si addensano sulla nostra storia. Una storia molto simile a quella di 

Gerusalemme di cui parla la prima lettura. 

 Gerusalemme vive una situazione desolante; in essa abbondano atteggiamenti 

di  ingratitudine, di corruzione (Is1,4) e di formalismo religioso (Is1,11ss). É nel bel 

mezzo di questa situazione - non certo bella - che si collocano le parole cariche di 

speranza di Isaia (Is. 2,1-5).  

Ma perché tutto non si risolva in pia illusione; perché il grido di Paolo («...è ormai 

tempo di svegliarvi») non si risolva in un falso allarme, bisogna che il tempo di 

Avvento sia un tempo privilegiato per prestare attenzione e accogliere l’invito di 

Gesù: «Vigilate ... tenetevi pronti!». 

Vigilare su di sé,  sulle proprie azioni, sulle motivazioni che ci spingono ad agire.  

 La tentazione di "lasciarsi andare" è sempre in agguato. La tentazione di 

lasciarsi trascinare da parole inconcludenti - riempiendosi semmai la bocca di 

affermazioni alle quali non si accompagna un forte senso di responsabilità - è sempre 

pronta ad ammaliarci. 

L'Avvento, con la ricchezza di proposte che ci vengono dalla Liturgia e dalla Parola 

di Dio possono restituirci la gioia di non sentirci tagliati fuori dall’invito di Isaia 

«saliamo al monte del Signore». E, si sale al monte del Signore  ponendo gesti 

concreti di speranza, spezzando il cerchio di pessimismo e l’aria pesante che tende ad 

impadronirsi di noi.  
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Allora, in questo Avvento, sforziamoci di scoprire e di dare voce ai fatti positivi che 

incontriamo! Facciamolo sentendoci accompagnati dal Signore, al quale veniamo 

chiamati con insistenza a dire: «Vieni, Signore Gesù!». 

 

Signore,                     
il susseguirsi di domeniche,          
feste ed anni liturgici  
mi espone all’assuefazione e all’abitudine.  
Le sconfitte che registro 
a fronte di buoni e generosi proponimenti,  
mi fanno sentire un po’ come il mitico Sisifo:  
condannato a ricominciare sempre daccapo  
senza concludere mai nulla di significativo,  
senza raggiungere mai una mèta decisiva.                  
La  tentazione di lasciarmi andare è sempre in agguato!           
 Ed ecco oggi la tua risposta:                 
* con Isaia: «Casa di Giacobbe, vieni!»   
* con Paolo: «É ormai tempo di svegliarvi!»                                                 
 * E Tu stesso: «Vegliate … state attenti!»  
Attenti a non accontentarvi                               
di una vita e di giornate senza profezia,  
indifferenti all’essenziale.           
Aiutaci, Signore,   
a capire che i “giorni di Noè” possono essere i miei giorni;  
quelli nei quali vivo di calcoli  meschini e di tornaconto;                         
 quelli nei quali non so più sognare e mi accontento;                                       
 quelli nei quali placo la grande fame “di cielo”               
 che mi hai messo dentro con piccoli bocconi di terra.               
Sì, “Vieni, Signore Gesù”:                
vieni come un ladro e rubami tutto ciò che non è essenziale;    
restituiscimi la mia povertà: quella sulla quale io possa, 
con l’aiuto del tuo Spirito,                  
costruire relazioni autentiche,  
progetti sensati e credibili davanti a Te.   
AMEN           
 

 
 

 d. Nunzio 
 


