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LA PAROLA DI DIO  

(M7 24,37-44)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 

prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 

così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno 

nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno 

alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 

viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 

perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- L’inizio dell’Avvento riprende temi escatologici della fine dell’anno liturgico (per es. le ultime tre 

domeniche) col senso che la venuta del Signore non è stata solo duemiladiciannove anni fa, ma ci sarà 

anche alla fine dei tempi. Che sentimenti ti suscita il pensiero che da un momento all’altro può tornare il 

Signore e i tempi possono finire? 

 

- L’immagine di Noè è molto forte: la gente fa le sue cose ma ad un certo punto arriva il diluvio e solo chi si 

è preparato è in grado di affrontarlo. Che sentimenti ti suscita l’idea di qualche disastro naturale che possa 

coinvolgerti? Cosa pensi dei disastri naturali che ogni tanto avvengono in qualche parte del mondo? 

 

-  L’invito dell’Avvento è alla vigilanza, a vivere con maggior consapevolezza e coscienza la vita che ci è 

concessa. Quali sono le principali distrazioni e i principali ostacoli alla vigilanza? 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “non si accorsero di nulla”: puoi dire di essere troppo distratta/o? Quando la distrazione diventa per 
te un peccato? 
 
- “uno verrà portato via e l’altro lasciato”:  a volte non si capisce come mai qualcuno che “dovrebbe” 
morire non muore e altri che “non dovrebbero” morire, muoiono. Cosa ne pensi? 
 



-“ Tenetevi pronti”:  in che modo ti tieni pronto per il giorno della tua morte? 

 

APPROFONDIMENTO: la storia dell’avvento  
Un incidente storico ha contribuito alla formazione e allo sviluppo finale dell'Avvento come lo 
abbiamo oggi. Per anni le Chiese dei popoli del territorio della Francia (Gallia) usarono i libri 
liturgici portati da Roma che vennero attraverso le Alpi dalle mani dei monaci e dei pellegrini che 
erano rimasti impressionati da ciò che vedevano a Roma. I governatori carolingi cercarono di 
romanizzare l'Impero per ragioni politiche e religiose. 
Nel 754, Pipino, il predecessore di Carlo Magno, fu incoronato re del territorio francese da Papa 
Stefano II (III) (752-757). Per celebrare l'evento, il Papa ordinò che i libri liturgici in uso in tutto 
l'Impero fossero sostituiti da quelli di Roma. Di conseguenza, l'Avvento romano più breve (e non 
penitenziale) doveva essere copiato a mano e quindi, per un tempo più o meno lungo, queste due 
liturgie erano miste. Alcuni dei temi penitenziali dell'Avvento del Nord erano mescolati ai temi 
della Gioia, più breve dell'Avvento. 
Carlo Magno che, come suo padre, rimase colpito da tutto ciò che era stato fatto a Roma, rimase 
nella stessa linea di azione di suo padre. Portò i libri da Roma nella sua biblioteca di Aquisgrana, 
dove servirono come base per le copie. Sfortunatamente, i libri da lui portati alla luce descrivono la 
liturgia papale più elaboratamente della liturgia delle Chiese parrocchiali di Roma. 
Alcuino, consigliere di Carlo Magno, organizzò sostituzioni per le parti mancanti, con 
l'autorizzazione del re. Di conseguenza, la stessa miscela di liturgie continuò, questa volta né 
francese né romana. 
Nel decimo secolo la Chiesa di Roma andò in grave declino e raggiunse il caos, a causa degli abusi 
del governo. Chierici e laici persero interesse per la vita liturgica della Chiesa. Solo i nuovi 
monasteri cluniacensi riuscirono a mantenere vivo lo spirito religioso e associativo con il culto della 
Chiesa. Alla fine, sotto il comando degli imperatori ottomani, Roma iniziò a riformare le pratiche 
liturgiche indebolite, acquistando libri liturgici nei monasteri del Centro e del Nord. 
I libri liturgici che erano stati portati a nord centinaia di anni prima non erano più gli stessi che ora 
hanno trovato. Tuttavia, la nuova liturgia fu presto considerata autenticamente romana. Per questo 
motivo divenne la liturgia di tutta la Chiesa medievale latina. 
E così, un Avvento di quattro settimane con una certa mescolanza o confusione di penitenza e gioia, 
si diffuse da Roma alla Chiesa universale. 

      

 

PREGHIERA 

Maria, che dopo l'annuncio dell'Angelo  
hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e 

nella preghiera  
insegnaci ad essere vigilanti per 

andare incontro a Cristo  
con le nostre lampade accese. 

  

Maria, che hai detto il tuo sì,  
accettando di fare totalmente la 

volontà del Signore 
aiutaci ad essere generosi ed obbedienti.  

  
Maria, che hai vissuto nella povertà, 

ma ricca della grazia di Dio 
fa' che sappiamo accogliere il tuo 

Figlio Gesù  
come il dono più grande, il vero 

regalo di Natale 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai un proposito per vivere bene l’Avvento e decidi come 
decorare la casa 
 
- Fai visita o fai una telefonata a qualcuno che abbia 
vissuto da poco la perdita di una persona cara. 


