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Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli 

 

La Parola di questa domenica ci aiuta a guardare alla nostra vita come ad un cammino verso la 

patria eterna, un itinerario che ci chiede di attendere con fede operosa la venuta di Gesù; come 

ricordava infatti Santa Teresina del volto santo, più nota come del bambin Gesù, la vita non è 

dimora ma battello, un tragitto da percorrere in compagnia della fede fino alla casa del Padre. 

L’immagine del pellegrinaggio, di cui la liturgia è costantemente intrisa, fa come da cornice al 

messaggio della vigilanza e dell’attesa che il popolo di Israele ha sempre vissuto nella sua storia, 

anche all’indomani della venuta storica di Gesù che promise il suo ritorno come fine di tutte le cose. 

Poiché al Padre è piaciuto darci il suo regno il cammino della fede non è una conquista, uno sforzo, 

ma piuttosto un incontro, un dono, un’alleanza tra il Creatore e la creatura chiamata a credere e 

vedere la fedeltà del Dio che mantiene le promesse. 

La parabola dei servi che attendono il padrone lascia intuire la preoccupazione di Gesù, 

maestro intento a formare i suoi discepoli a concentrarsi su ciò che è essenziale (Vangelo). È 

importante vigilare sul proprio tesoro perché il richiamo del cuore è più forte di ogni comando ed 

ogni moralismo; è necessario così recuperare la bellezza della fede e rispolverare la sua carica di 

promessa, di desiderio, di novità e freschezza, come fu per Abramo e Sara, perché solo in nome di 

un grande sogno si possono compiere gesti di fede autentica e totale e si diventa capaci di mettere 

in gioco la propria vita. Si dice che la parte più bella della festa siano i preparativi, dove fiorisce 

l’impegno, l’immaginazione e l’entusiasmo, per questo Gesù invita i suoi discepoli ad attendere e 

preparare il suo ritorno con fede, senza spegnere quel desiderio e alimentando quella nostalgia che 

costituiscono la dimensione prolettica della fede, fondamento delle cose che si sperano. Avviene 

così nell’uomo che crede che per il semplice fatto di attendere in modo operoso la venuta del 

Signore la sua vita acquista senso, vivendo il servizio si riceve già la propria ricompensa, si 

riconosce che il molto atteso è già dato e chiede soltanto di essere fatto fruttare, ci si sente 

responsabili perché graziati, depositari di un dono che si manifesta nel servizio. 

L’immagine che meglio esplicita questo atteggiamento di fede è quella del pellegrino, del 

forestiero che sa di non essere ancora in patria, cammina verso una meta e viaggia con lo stretto 

necessario. Da sempre la fede interpreta la vita come un pellegrinaggio da Dio a Dio, cammino che 

Gesù ha percorso per primo indicandosi in seguito come via e strada da percorrere. La nostra 

cultura tuttavia sembra oggi in difficoltà nel sentirsi pellegrina e preferisce vivere da turista, 

trasformando le tappe intermedie nel suo scopo, accontentandosi di vivere nel presente e cercando 

di manipolare sempre di più il proprio habitat a proprio uso e consumo. 

Abramo e Sara evidenziano come la fede possa dare gioia e pienezza alla vita, rendendola 

carica di senso e degna di essere vissuta (seconda lettura). La fede di Abramo è l’atteggiamento di 

fondo che abita il suo passato, il suo presente ed il suo futuro. La dimensione della fede diventa il 

parametro ed il filtro con cui egli vive ogni realtà come penultima e bisognosa di essere trasfigurata 

in Cristo, fine di ogni attesa e realizzazione di tutte le promesse di Dio. Abramo infatti dona a Dio il 

suo passato per fede nella promessa ed obbedisce al comando di lasciare la sua terra; uomo 

costantemente in cammino vive il suo presente da forestiero e da pellegrino; sperando contro ogni 

speranza sacrifica infine il suo futuro non rifiutando in offerta il figlio Isacco, figura di Gesù. 

Poiché il cammino della vita è tuttavia un incontro anche Dio lascia conoscere la sua fede che 

si manifesta come fedeltà alle promesse. Il memoriale della notte di pasqua porta nella celebrazione 

l’attualità della potenza di Dio che non è data una tantum ma si prolunga nel tempo come 

liberazione sempre nuova del suo popolo (prima lettura). Il Dio che aveva fatto nascere Isacco e lo 

aveva risparmiato ridonò nella resurrezione il Figlio inchiodato sulla croce nel quale tutte le 

promesse si sono realizzate e sono divenute si. Il Dio che stese il suo braccio sul mar rosso e aveva 

liberato il suo popolo in Gesù compie l’esodo definitivo e nel quale ogni uomo può compiere la sua 

pasqua, il suo pellegrinaggio dalla morte alla vita, dalla fatica al riposo, dalla tristezza alla gioia. 


