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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 21,25-38.34-36) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di 

popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini 

moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 

potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza 

e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 

perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 

affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti 

esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 

momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 

comparire davanti al Figlio dell'uomo». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- L’Avvento inizia con una pagina “escatologica”, che richiama tanto le ultime domeniche della fine 

dell’anno liturgico. Questo perché l’avvento non è solo l’attesa di Betlemme ma anche della fine dei tempi. 

Ma tu attendi la fine dei tempi e la tua fine oppure non ci vuoi pensare? 

- Ancora il linguaggio apocalittico dei segni nei cieli, come era avvenuto due domeniche fa. Che effetto ti fa 

leggere questo genere di scritti?  

-  La prima domenica di Avvento si dice sia la domenica della “vigilanza”. Anche il vangelo di oggi parlare di 

“vegliare in ogni momento”. Che cosa ci può far dormire o distrarre? E perché secondo te è così pericoloso 

restare distratti e addormentati come chiede il Vangelo? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per 

la paura”: che cosa ti fa più paura nel mondo? Che cosa fa più paura alla gente in generale? Che cosa crea 

ansia? 

 

-“risollevatevi ed alzate il capo”:  ti capita di essere talmente preso/a dalle cose da fare da non alzare il capo 

per vedere dove stai andando a finire? 

 



- “e che i vostri cuori non si appesantiscano”: che cosa ti rende il cuore meno pesante? Che cosa ti dà sollievo 

e gioia interiore? 

ATTUALIZZAZIONE 

«Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi: le 
riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi 
fervori che ci bruciavano dentro, quando bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia: l'arrivo di un 
amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava i 
rientri in casa, le campane a stormo nei giorni di festa, il sopraggiungere delle rondini in primavera, 
l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai 
palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che irrompeva 
quando si preparava una culla.  
Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le 
sorgenti. Soffriamo una profonda crisi di desiderio. E, ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, 
rischiamo di non aspettarci più nulla neppure da quelle promesse ultraterrene che sono state firmate 
col sangue dal Dio dell'alleanza.  
Santa Maria, donna dell'attesa, conforta il dolore delle madri per i loro figli che, usciti un giorno di casa, 
non ci son tornati mai più, perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della 
giungla. Perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni. Perché 
travolti dalla tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita.  
Riempi i silenzi di Antonella, che non sa che farsene dei suoi giovani anni, dopo che lui se n'è andato 
con un'altra. Colma di pace il vuoto interiore di Massimo, che nella vita le ha sbagliate tutte, e l'unica 
attesa che ora lo lusinga è quella della morte. Asciuga le lacrime di Patrizia, che ha coltivato tanti sogni 
a occhi aperti, e per la cattiveria della gente se li è visti così svanire a uno a uno, che ormai teme anche 
di sognare a occhi chiusi.  
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci 
capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. 
Attendere è sempre segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell'attesa. E il Signore che viene, 
vergine dell'Avvento, ci sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano».  

 (don Tonino Bello)     

 

PREGHIERA 

A Cristo Re 

Signore, la tua venuta tra noi 
sia preparata dal nostro cuore 

e dal cuore del mondo. 
Donaci la tua capacità di sperare, 

la tua attenzione per ciascuno, 
la pazienza dell’attesa. 

E non permettere che il mondo 

sia preda dell’egoismo umano 
o di ciò che lo fa dormire di fronte al male. 

Vieni, Signore Gesù, 
visita le nostre case, le nostre famiglie 

la nostra chiesa, il nostro mondo. Amen.  

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Già la settimana scorsa c’era la proposta di organizzarti per l’avvento. Ora è iniziato: metti in pratica 
cosa ti sei proposto oppure, se non ti sei ancora proposto nulla, provvedi... 
 
- Proponiti di scandire ogni settimana di avvento con la visita a qualche persona che sembra sola o 
particolarmente in difficoltà. 


