
I DOMENICA DI AVVENTO ANNO A 
Is 2, 1-5; Sal 121/122 1-2, 4-9; Rm 13, 11-14a; Mt 22, 37-44. 

 

Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 

viene il Figlio dell’uomo. 

 

Il tempo dell’avvento apre l’anno liturgico e ci ricorda un aspetto fondamentale della nostra 

fede e che troppo spesso viene dato per scontato: la presenza di Dio nella storia, una presenza 

costante, continuativa, tangibile. Nato come tempo di preparazione all’incontro definitivo con il 

Cristo che verrà nella parusia alla fine dei tempi (seconda venuta); diventato in un secondo 

momento celebrazione del Natale e ricordo della venuta storica del Figlio nella carne (prima 

venuta); infine si è configurato come il tempo della celebrazione della venuta quotidiana di Gesù 

nella vita dell’uomo (venuta intermedia). In questo senso siamo invitati a rivedere il nostro 

vocabolario per considerare come il nostro Dio non sia tanto un Dio che “torna”, quasi si fosse 

allontanato momentaneamente e dopo un periodo di assenza facesse ritorno, quanto piuttosto un Dio 

che sta alla porta e bussa, attendendo che apriamo la porta per venire e cenare con noi. 

Il tema fondamentale delle parabole del diluvio e del ladro (Vangelo) può essere sintetizzato 

nella vigilanza, quella sobrietà e quella presenza a se stessi che ci permette di non vivere in 

superficialità, ma di andare al nocciolo delle cose, alla realtà fondamentale che spesso viene messa 

da parte e dimenticata perché data per scontata e per acquisita una volta per tutte. Dio non fa 

distinzione di persone in base alle considerazioni esteriori o convenzionali, poiché quello che conta 

è il cuore, la disposizione interiore, visto e considerato che vengono prese e lasciate persone che 

svolgono le medesime attività e ritrovano in situazione analoghe. Le parabole della fine ci invitano 

a riscoprire la necessità delle opere per entrare nel regno, ci spingono a rivedere la nostra capacità 

di amare e si tramutano sempre in una parenesi morale grazie alla quale siamo richiamati a ciò che 

è fondamentale, il modo di vivere questa nostra unica vita. È significativo ricordare come l’uditorio 

di Gesù fosse al quanto sbadato, perso nel quotidiano, sommerso nella realtà più che immerso, nulla 

di nuovo sotto il sole… Gesù ha ben chiaro dentro di sé il primato di Dio e vede nel Padre il bene 

supremo dell’uomo, per questo sorprende sempre! Così anche noi siamo invitati in questo tempo di 

avvento a centrarci, concentrarci e decentrarci su ciò che è eterno, calibrando il nostro lavoro, le 

nostre energie e il nostro cuore su ciò che non passa, diventando più capaci di vivere bene il nostro 

oggi e lasciarci sempre un po’ sorprendere dalla venuta del Signore. 

La necessità di vivere pienamente nel presente si fondava nella primitiva comunità cristiana 

proprio nella consapevolezza (seconda lettura) che Gesù, poiché risorto, sarebbe “tornato” e con il 

suo ritorno avrebbe portato alla luce il segreto che c’è nel cuore di ognuno; da qui l’esigenza di 

vivere nell’amore e nel bene per non essere trovati mancanti con l’invito a rivestirsi di Cristo e ad 

indossare le armi della luce. Poiché il “ritorno” del Signore tardava la comunità ha iniziato a 

riflettere sulla venuta del Signore nella storia, un fatto che accompagna lo svolgimento dei giorni 

non solo in modo puntuale ed eccezionale ma in modo permanente. L’uomo ha iniziato così a capire 

che il mondo andava abitato, trasformato, evangelizzato, cambiato, e questo ha come allontanato da 

lui il senso di provvisorietà e di precarietà aumentando il desiderio del benessere e il senso di 

abitare questo mondo il più a lungo possibile e con il maggiore numero di benefici. Risulta allora 

molto attuale la provocazione di Paolo a scrollarsi di dosso il torpore spirituale della nostra epoca 

per vivere con una consapevolezza piena la serietà e l’urgenza di questo nostro tempo. 

La capacità di vivere bene il tempo presente dipende direttamente dalla nostra capacità di 

individuare i punti di riferimento giusti, questione che come mostra il profeta Isaia, è molto 

importante per la nostra fede (prima lettura). L’uomo non può fare a meno di guardare avanti e di 

vivere nella speranza, al punto che potremmo stabilire che “finché c’è speranza c’è vita”, giacché 

una vita senza speranza forse non può nemmeno essere considerata vita. Siamo grati allora alla 

liturgia che ci permette di vivere in questo periodo dell’anno uno degli aspetti più importanti della 

nostra fede: la possibilità di guadare avanti con speranza e con fiducia, scegliendo in un futuro 

ancora da realizzare il punto di riferimento del nostro presente. 


