
I DOMENICA DI AVVENTO ANNO B 
Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7; Sal 79, 2-3.15-16.18-19; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37 

 

Fate attenzione, vegliate! 

 

Il tempo dell’avvento apre l’anno liturgico e ricorda un aspetto troppo spesso dato per 

scontato della fede, l’importanza della presenza di Dio nella storia, una presenza costante, 

continuativa e tangibile. Nato come tempo di preparazione all’incontro definitivo con il Cristo che 

viene nella parusia e di celebrazione della seconda venuta di Cristo; divenuto ricordo della prima 

venuta nella carne del Figlio e celebrazione del mistero del Natale; infine si è configurato come 

tempo della celebrazione della venuta intermedia e quotidiana di Gesù nel cuore dell’uomo. Il 

tempo dell’avvento, in altri termini, si configura più come un dato strutturale che occasionale della 

fede, in quanto ricorda che Dio visita il suo popolo e si preoccupa in mille modi di dare segnali 

inequivocabili della sua presenza: “Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di 

te, abbia fatto tanto per chi confida in lui” (prima lettura). 

L’atteggiamento principale che viene suggerito dalla Parola in questo tempo forte è quello 

della speranza. Il padrone di casa che è partito per il viaggio tornerà con certezza e lascia i servi al 

lavoro, occupati in una vita che non può ridursi ad essere un “fare delle cose”, ma chiede di essere 

spesa come un mistero di nostalgia e al contempo di attesa (Vangelo). Al tempo di Gesù si 

attendeva con imminenza la fine del mondo e l’incontro definitivo con Lui, la vita era vissuta con 

un senso di provvisorietà e di precarietà che era giudicato come virtù; oggi la seconda venuta di 

Cristo pare sempre più lontana e meno probabile. Abbiamo una visione storica della realtà e ci 

siamo resi conto che in questa vita non si sta poi così male, alla provvisorietà abbiamo sostituito la 

stabilità, al punto che ciò che viene giudicato virtù oggi è l’accomodarsi, lo stabilizzarsi. 

Un modo concreto di vivere e declinare la virtù della speranza è forse oggi identificabile con 

l’espressione e la purificazione del desiderio. È interessante notare come per ben quattro volte ed in 

diverse forme venga ripetuto e ribadito l’argomento della vigilanza. Nella vita occorre tenere viva 

l’inquietudine, che ci rivela e al contempo ci mantiene in tensione verso ciò che ci manca, attraverso 

una provvisorietà che assume le caratteristiche della sobrietà e della veglia. L’immagine del 

paradiso è quella di un banchetto, di un riposo, l’immagine della vita terrena è invece quella della 

necessità di rimanere sobri, attenti, non appesantiti, pronti, desti! La prima lettura riporta una 

preghiera accorata dove i desideri dell’uomo si sintetizzano nel desiderio dei desideri, che si 

interseca con il desiderio stesso di Dio, ed è una richiesta di protezione, di comunione, di alleanza 

con Dio: l’uomo chiede a Dio che Dio stesso non permetta che lui si allontani da Lui. L’uomo, nel 

cuore della preghiera, arriva a desiderare ciò che Dio stesso desidera: una comunione infinita ed 

ininterrotta. L’avvento si configura così come un trait d’union tra l’esodo della creatura che esce da 

sé per andare verso Dio e l’avvento del Creatore che esce da sé per venire verso la creatura. 

Un ulteriore modo concreto di vivere la speranza oggi è forse l’atteggiamento della fiducia. 

La seconda lettura evidenzia come noi siamo già stati arricchiti di tutti i doni che ci sono necessari, 

di come non ci manchi nessun dono nel percorso della vita. La vita dell’uomo può pertanto essere 

affrontata con fiducia dall’uomo stesso, perché è messo nelle condizioni di rimanere saldo e sa che 

Dio rimane fedele, Egli non può rinnegare se stesso. È importante sottolineare come la visione 

paolina dei doni e dei carismi non sia infatti personale, individuale, ma piuttosto comunitaria. Un 

dono è tale in quanto dato ad una persona per il bene comune, il dono è “per” la persona, nel senso 

che la persona ne beneficia ma ne è anche il tramite. Tale aspetto ci porta a spostare la fiducia da se 

stessi alla comunità, luogo dove scopriamo che la gioia la troviamo fuori di noi e non unicamente 

dentro di noi: non è tutto sulle nostre spalle! La vita dell’uomo non deve avere tutti i doni possibili e 

immaginabili, ma si incontra con doni che altri possono avere. Un’opera polifonica è certamente 

più completa e totale della cantata di un solista. Il Vangelo stesso ricorda infatti che se tutti i servi 

sono al lavoro, uno però è il portiere, incarna un ruolo diverso, quello della sentinella, che permette 

a coloro che lavorano di non scordare la provvisorietà della loro occupazione, che è finalizzata, in 

definitiva, all’accoglienza del padrone quando tornerà. 


