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1a Domenica di Avvento, anno A 
Lett: ls 51,4-8; Salmo 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

 

Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia nazione, porgetemi l’orecchio: l’esortazione del pro-
feta suggerisce un maniera concisa ed efficace la disposizione di fondo da realizzare nel tempo di 
Avvento: essere vigilanti; attenti a ciò che ancora non si vede; l’attenzione non può contare sugli 
occhi, ma solo sugli orecchi, su l’ascolto della parola profetica. La vigilanza esige che sia rotto 
l’inganno dell’abitudine. Essa suggerisce la presunta ovvietà della vita: “Che necessità c’è di stare 
attenti? Sono sempre le stesse cose!”. No, dice il profeta; non fidatevi delle cose ovvie. Neppure 
dell’ovvietà della terra che avete sotto i piedi; non è così sicura come sembra. Anche alla terra dove-
te imparare a guardare come a una cosa incerta, che sta lontana, là in basso. Presto si logorerà come 
una veste, e i suoi abitanti moriranno come larve. Per vedere a terra così, occorre alzare gli occhi al 
cielo. A un cielo ancor più alto di quello che si può raggiungere con gli occhi. Non solo la terra, in-
fatti, ma anche i cieli che si vedono con gli occhi si dissolveranno come fumo. Il cielo a cui alzare 
gli occhi è addirittura la dimora di Dio.  

 
Contro lo sfacelo di tutto quanto appariva fermo e affidabile c’è soltanto una diga, quella of-

ferta da certezze che vengono da oltre questo mondo. Il profeta allude a queste certezze riferendosi 
anzitutto alla legge; essa uscirà da Dio. La legge di cui qui si parla non è quella scritta in un libro, 
non è un codice di leggi o di grandi principi; è una giustizia scritta nei fatti; in quei fatti che Dio 
stesso si accinge a compiere. Il futuro è vicino; il Signore dice: la mia vittoria è vicina.

Alle immagini usate dal profeta, corrisponde l’opera che il Figlio dell’uomo si accinge a com-
piere. Ai discepoli Gesù parla del suo destino, ricorrendo al nome arcano, Figlio dell’uomo, e usan-
do tempi futuri. Parla di sé, in tal senso, come di lui parlavano i profeti: essi vedevano tutte le cose 
come da lontano. Gesù parla così, quando è giunto ormai alla vigilia della sua passione; la terra è 
già diventata lontana e incerta per lui. Si avvicina per lui il tempo di essere tolto dalla terra. Si spe-
gnerà la luce del sole, della luna e degli astri tutti; la loro luce sarà sostituita dalla sua luce. Il Figlio 
dell’uomo presto comparirà con grande potenza e gloria. La sua apparizione susciterà il pentimento 
di tutte le tribù della terra: esse si batteranno il petto, confessando in tal modo la vacuità del loro 
precedente agitarsi.  

 
Per ciò che si riferisce al poco tempo che ancora rimane, Gesù raccomanda un atteggiamento 

di riserva. Di tutto ciò che al momento sembra avere figura compiuta, solida e sicura, occorre so-
spettare. La riserva che Gesù raccomanda trova espressione nella smentita brutale che egli oppone 
all’ammirazione dei discepoli per le costruzioni del tempio. Proprio l’annuncio della distruzione del 
tempio è il nucleo generatore della profezia di Gesù sulla fine di tutte le cose: In verità vi dico, non 
resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata.

L’ammirazione dei discepoli per le pietre del tempio non deve da noi essere intesa in maniera 
troppo banale, quasi fosse apprezzamento architettonico. Ai loro occhi il tempio è segno della pre-
senza di Dio nella città santa. Pare un segno sicuro, come un monumento. Gesù dice che finirà an-
che il tempio, e non soltanto la terra; e col tempio finirà anche la religione; finirà la religione ridotta 
a difesa gelosa e feticistica di pietre morte. Non vi dovete allarmare per questo – egli aggiunge –, 
non sarà ancora la fine; sarà soltanto l’inizio dei dolori.  

 
Verrà poi la persecuzione dei discepoli: Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Da questa 

persecuzione molti saranno scandalizzati. Il fatto che sempre più si diffonda l’iniquità diventerà per 
molti una pietra di inciampo. Ai nostri giorni la cancellazione di Dio dalla vita comune è diventata 
ormai cosa scontata; molti credenti, cultori del suo nome, hanno l’impressione d’essere ormai come 
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dei sopravvissuti. Pare quasi inevitabile il fatto che l’amore di molti si raffreddi. Esso manca di oc-
casioni propizie per trovare alimento. 

 
Appunto a rimedio della minaccia che incombe sull’anima in maniera inesorabile, per evitare 

un tale raffreddamento, Gesù raccomanda la perseveranza: soltanto chi persevererà sino alla fine, 
sarà salvo.

Perseverare, in che cosa? Nella fede e nella speranza, certo. Ma queste virtù non possono esse-
re ridotte ad atteggiamenti interiori, a modi di pensare o di sentire; essi esigono invece la testimo-
nianza. Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimo-
nianza a tutti i popoli; soltanto dopo che il vangelo abbia raggiunto tutti i popoli verrà la fine. La te-
stimonianza del vangelo deve raggiungere tutte le genti. Quella giustizia che Dio si accinge a realiz-
zare, non può essere accolta e fatta propria da ciascuno se non così, mediante la professione della 
fede. Essa consente di sottrarsi allo sfacelo imminente.  

 
Il messaggio pare assai chiaro, nelle sue linee generali, o forse meglio nelle sue forme esterio-

ri. Entrare nella sua verità interiore non è così facile. Riconoscere nelle immagini proposte da Gesù 
il ritratto di ciò che ciascuno di noi vive ogni giorno dovrebbe essere abbastanza facile per tutti. 
Siamo tutti inquieti; non c’è bisogno delle sue parole per essere inquieti; lo siamo spontaneamente; 
la nostra inquietudine è segno evidente della fragilità del mondo che abitiamo. Le ragioni di tanta 
inquietudine rimangono però nascoste. Non le vediamo; o forse preferiamo non vederle. Ci augu-
riamo che la nostra inquietudine possa cessare come per incanto, una mattina, al risveglio dal sonno. 
Di questo genere è la nostra segreta attesa. Finché l’animo è così agitato preferiamo non pensare, 
anziché vegliare. Abbiamo il forte timore infatti che pensare troppo nuoccia al nostro umore, accre-
sca la malinconia. La resa segreta all’idea che la riflessione genera inevitabilmente la malinconia a-
limenta una grande indulgenza nei confronti di noi stessi. Ci concediamo molte distrazioni, molte 
evasioni, molti momenti di inerzia, quasi possano rimediare all’affanno della nostra vita. Ma non è 
vero. 

 
Gesù ci invita a vedere in altro modo la nostra inquietudine. Essa non nasce semplicemente 

dalla stanchezza o dall’eccesso di occupazioni. Nasce dal fatto che la sua salvezza è vicina. Ed essa 
è cosa diversa dalle salvezze da noi immaginate. Proprio la sua vicinanza scompiglia i nostri dise-
gni; rende dubbi i nostri tentativi di dare forma convincente e sicura a questo mondo, alla nostra 
stessa vita. La vicinanza di Dio distrugge, insieme al tempio, le nostre certezze superstiziose; di-
strugge tutto quello che vedono gli occhi aggrappati alle cose della terra. Occorre volgere gli occhi 
in alto per trovare riposo; per sfuggire all’ira imminente. Vegliate dunque, perché non sapete in 
quale giorno il Signore vostro verrà.


