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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 13,33-37) 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, 

vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un 

uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 

potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 

portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto 

del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi 

addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Inizia con questa domenica il tempo di Avvento che ci impegnerà per quattro domeniche. Inizialmente i 

temi sono sempre quelli dell’attesa del Signore che tornerà alla fine dei tempi (e così si riprendono temi 

escatologici, con i quali si era concluso l’anno liturgico). Puoi dire di “stare aspettando il ritorno del Figlio 

dell’uomo”? Non ti sembra una cosa molto lontana, a cui non è il caso di pensare? E allora come la metti 

con quanto scritto nel Vangelo? 

- Anche nei Vangeli il tema del ritorno del Figlio dell’uomo e della fine dei tempi è in genere posto alla fine 

della predicazione di Gesù, poco prima del racconto della sua passione e morte. Prova a immaginare che 

cosa potevano pensare i suoi discepoli e la folla quando lui parlava di queste cose… 

- L’invito a vegliare introduce sempre il tempo di Avvento: essere vigilanti, perché il Signore viene. In che 

modo è possibile convincere la gente che il Signore ci visita sempre? Come fare per far loro riconoscere i 

segni della presenza del Signore in mezzo a noi? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «vegliate, perché non sapete quando è il momento”: ti turba l’idea che non conosci il giorno della tua 

morte? Preferiresti saperlo o non saperlo? 

 

- «E’ come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi»: 
dovessi dire a che cosa sei stato chiamato e qual è la tua specifica missione in questo mondo, saresti in 
grado di rispondere? Ci hai mai pensato? 
 
- «fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati »: quali sono le cose che 
addormentano la tua coscienza, la tua consapevolezza di ciò che devi fare? Ti capita spesso di 
“dormire” (ovviamente non il sonno fisico, ma quello interiore)? Come fai per “restare sveglio”? 

 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Come dunque deve vegliare, nella gioia, l'amico di Cristo, allorché veglia, nel dolore, persino il nemico? 

Quanto conveniente, per chi è entrato a far parte di questa grande casa, è il vegliare in questa sua grande 
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festività, allorché già veglia chi si dispone ad entrarvi! 

Vegliamo, dunque, e preghiamo, per solennizzare dentro e fuori questa vigilia. Dio ci parli nelle sue letture; a 

Dio parliamo nelle nostre orazioni. Se ascoltiamo obbedienti le sue parole, in noi abita colui che preghiamo. 

(S. Agostino, sermo 219) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

La vigilanza può essere esercitata in tanti modi: 

- la vigilanza della mente: essere attenti a quel che capita, non essere distratti 

- la vigilanza del cuore: saper custodire esperienze, incontri e parole che ci edificano, non dimenticarle 

troppo facilmente, magari sopraffatte dalle cose negative 

- la vigilanza dello Spirito: vivere sapendo che il Signore è in noi e custodire questa compagnia 

- la vigilanza nell’agire: chiedersi sempre le conseguenze delle nostre azioni, delle nostre parole, dei nostri 

gesti, non accontentarsi delle buone intenzioni che possiamo avere 

La vigilanza di cui parla il Vangelo è tutto questo, ma anche di più: vivere come se fosse il tuo ultimo giorno, 

come se il Signore stesse per venire a breve… 

 

PREGHIERA 

Per l’Avvento 

O Maria, tu attiri il cielo 

ed ecco il Padre ti consegna il suo Verbo 
perché tu ne sia la Madre, 

e lo Spirito d’amore ti copre con la sua ombra. 
A te vengono i Tre; 

è tutto il cielo che s’apre e si abbassa fino a te. 

Adoro il mistero di questo Dio che s’incarna in te, 
Vergine Madre. 

O Madre del Verbo, dimmi il tuo mistero 
dopo l’Incarnazione del Signore; 

come passasti sulla terra 

tutta sepolta nell’adorazione. 
Custodiscimi sempre in un abbraccio divino. 

Che io porti in me 
l’impronta di questo Dio amore. 

 
(Beata Elisabetta della Trinità) 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a prenderti qualche impegno per vivere bene questo tempo di Avvento 
 
- Stai di più sulla Parola di Dio: magari leggi ogni giorno di Avvento il vangelo del giorno.  

 


