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a
 domenica di Avvento B 

 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 

-  L’Avvento inizia sempre con un vangelo che riprende i temi escatologici delle domeniche precedenti. Si parla 

dell’avvento di Cristo alla fine dei tempi. Prova a rileggere il Vangelo di domenica scorsa (Mt 25,31-46) e mettilo 

a fianco di questo: sono molto collegati… 

 

-  L’immagine del padrone che è partito e non si sa quando torni è molto diffuso nei vangeli. Se hai un po’ di 

tempo, fai che sfogliarli (tranne quello di Giovanni, dove l’immagine non compare) e rileggiti i passi simili a 

questo notando le varianti e i dettagli di ogni passo. 

 

-  Il richiamo a vegliare è un’altra costante sia dell’avvento sia dei vangeli. Richiama anche il ruolo della 

sentinella. Leggi il brano del profeta Isaia al capitolo 21, dove parla proprio di questo e tirane fuori un proposito 

da seguire in questo avvento. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- “Fate attenzione, vegliate”: quali sono gli ostacoli che mi impediscono di vegliare, di stare desto, di 
essere consapevole di ciò che faccio? 
 
- “dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito”: quale compito ti ha affidato il Signore? Qual è la 
tua missione in questo momento storico e dove tu vivi? 
 
- “Quello che dico a voi lo dico a tutti”: in che modo contribuisci a far sì che nessuno si addormenti, ma 
che ci sia una condivisione e un aiuto reciproco a cercare sempre di capire dove si sta andando? 
 

 



RIFLESSIONE:  il vegliare 

Entriamo nel tempo dell’Avvento (adventus, venuta), ascoltando le ultime parole del discorso 
escatologico di Gesù nel vangelo secondo Marco (cf. Mc 13,1-37). Un discorso che Gesù aveva iniziato 
rivolgendosi ai quattro discepoli chiamati per primi e più coinvolti nella sua vita – Pietro, Giacomo, 
Giovanni e Andrea (cf. Mc 13,3-4) –, e che ora egli termina indirizzandosi “a tutti”, con un’esortazione 
impellente: “Vegliate!”. Questo imperativo appare nel nostro brano come un ritornello incessante, 
accanto all’altro: “Guardate!” (cf. Mc 13,5.9.23). Tutte le parole di Gesù, e soprattutto la parabola 
dell’uomo partito per un lungo viaggio, sono finalizzate al comando del vegliare. 
Ma cosa significa vegliare? Vuol dire “stare svegli”, stare con gli occhi aperti, “fare attenzione”, come 
traduce la versione italiana. 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, perché in esso occorre 
impegnare la mente e il corpo, ma è un esercizio generato e sostenuto da una speranza salda: c’è 
qualcuno che giunge, qualcuno che è alla porta; qualcuno che, amato, invocato, ardentemente 
desiderato, sta per venire. Non è un caso che sanno vegliare soprattutto le sentinelle e gli amanti… 
Per noi cristiani la veglia è una necessitas imposta dalla nostra fede nel Signore Gesù Cristo che viene 
nella gloria. Egli è venuto nell’umiltà della carne in mezzo a noi, condividendo la nostra umanità, 
“insegnandoci a vivere in questo mondo” (cf. Tt 2,12), e viene presto nella gloria. La sua venuta si 
imporrà, perché davanti a lui staranno tutta l’umanità e tutta la creazione (cf. Mt 25,31-46). E siccome 
quel “giorno” verrà all’improvviso, non sarà fissato né provocato da alcuna ragione appartenente a 
questo mondo, ma risponderà solo a un decreto di Dio, estrinseco alla storia e al mondo, allora 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 non accorgersi di nulla. 
  (Enzo Bianchi) 

 

PREGHIERA 

 

Canzone: “Nella notte o Dio noi veglieremo” 

Nella notte o Dio noi veglieremo  
con le lampade vestiti a festa  

presto arriverai e sarà giorno  

 
Rallegratevi in attesa del Signore  

improvvisa giungerà la sua voce  
quando Lui verrà sarete pronti  

e vi chiamerà amici per sempre  
 

Raccogliete per il giorno della vita  
dove tutto sarà giovane in eterno  

quando Lui verrà sarete pronti  
e vi chiamerà amici per sempre 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Organizzati l’avvento: preghiera, gesti di solidarietà, arredo 
della casa, relazioni con altri 
 
- Prova a fare il punto della situazione sulla tua vita: che 
cammino hai fatto, dove ti trovi ora, dove stai andando… E’ 
un esercizio di veglia… 


