
I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C) 

Ger 33,14-16   Sal 24   1Ts 3,12-4,2   Lc 21,25-28.34-36: La vostra liberazione è vicina. 

Dal Vangelo secondo Luca 

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». 

 

Inizia oggi, l’Avvento, il tempo della gioiosa attesa, e un nuovo anno liturgico in cui saremo accompagnati dal 

Vangelo di Luca a seguire Gesù nel viaggio della nostra vita. 

La pericope tratta dal capitolo ventuno del vangelo di Luca che la Liturgia ci propone precedente il racconto 

della Passione; come gli altri Vangeli sinottici, anche quello di Luca pone a questo punto, prima della passione, 

un discorso escatologico o apocalittico che rivela il fine e il senso della storia più che la fine del mondo o degli 

ultimi tempi. Questo per dire che proprio la Pasqua è la vera luce che illumina il senso della storia che 

dovremmo guardare come un grembo, che contiene ciò a cui tende.  

La bella notizia che il Vangelo oggi ci annuncia è che il Signore viene (Lc 21,27). Mentre la storia cammina 

verso un fine, il Signore ci viene incontro, ed entra nella nostra storia, nonostante tutte le miserie, le violenze 

e le ingiustizie umane, piccole o grandi, nonostante l’incuria della terra e del creato e ogni pandemia. Sì 

possiamo alzare la testa e vedere Lui il veniente, che si fa vicino, che entra nella nostra carne umana e ci invita 

ad alzarci: risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  

Peccato che la liturgia abbia tagliato i versetti della parabola del fico che annunciano l'estate, quando avviene la 

pienezza del raccolto. Il frutto del fico è Gesù che pende dall’albero e viene a maturazione con il suo mistero 

Pasquale. La liberazione è proprio la Pasqua, e quindi la trasformazione che Lui ci dona nel passare 

dall’angoscia alla pace, dall’ansia alla fiducia, dalla paura al coraggio, sciogliendo ciò che ci lega, ci blocca, ci 

schiavizza.  E’ un cammino graduale, non saremmo mai perfetti, piuttosto staremo sempre tra la luce e l’ombra, 

tra il bene e il male seguendo Gesù che nel deserto abitava con gli angeli e le fiere. Mi piace ricordare questa 

citazione sapienziale di Jung: la vita per compiersi, ha bisogno non della perfezione, ma della completezza. Addirittura la 

luce per emergere ha bisogno dell’ombra e noi del peccato, come cantiamo la notte di pasqua: felice colpa… 



Ecco allora perché è fondamentale questa Parola: State attenti a voi stessi… affinché non si appesantiscano 

i vostri cuori. 

L’attenzione è come un fermarsi per guadagnare la consapevolezza del proprio Sé, del respiro, dei pensieri, dei 

sentimenti, delle emozioni, di tutto ciò che diviene azione, prendere contatto e coscienza con benevolenza 

senza giudizio.  Guardarci e osservarci ci porta al cuore come lo intende la Bibbia, cioè il centro della persona 

e così essere presenti a noi stessi. Se si pratica il silenzio, l’ascolto, l’attenzione, il cuore non si perde e non si 

appesantisce in anestetici vari come ubriacature, dissipazioni, affanni… ma sarà leggero, puro e attento alla 

verità di se stessi e ai passaggi di Dio. 

 

Vegliate in ogni momento pregando. Alla lettera sarebbe: vigilate in ogni Kairò domandando dall’indigenza. 

Stare attenti e vegliare è quasi un sinonimo. Non è solo stare svegli e non dormire, ma è l’attenzione vigilante 

del cuore e della consapevolezza che ci illumina sulla nostra indigenza e creaturalità. Come la vedova al 

tempio, anche noi possiamo porci davanti a Dio dalla nostra indigenza, questa è la preghiera più bella perché 

nella consapevolezza di ciò che siamo, Lui ci completerà, ci trasformerà compiendo la sua opera in noi. 

La pericope Lucana ci invita a iniziare l’Avvento, concedendo tempo al silenzio, all’attenzione all’ascolto di 

noi stessi e della Parola lasciandoci illuminare dal mistero Pasquale di Gesù che è sempre presente in tutto 

l’anno liturgico e viene a salvare e non a giudicare e mentre viene, ci trasforma e ci porta ad alzare lo 

sguardo all'orizzonte: a te Signore innalzo l’anima mia, in te confido (Salmo responsoriale).  

Vigiliamo pregando in questa tensione, fiduciosi che il kairòs è già avvenuto, ma continua a venire in noi che 

attendiamo la rivelazione dei figli di Dio, fino al pieno compimento, e cioè che la sua venuta si dilati e abbracci 

tutti i popoli, tutte le genti, tutta la Creazione: Cristo è venuto, viene e verrà! 

 

Con le parole di Anselmo d’Aosta possiamo pregare: 

Che io possa cercarti, desiderando; desiderare cercando; trovare, amando; amare, trovando. Non oso, Signore, penetrare nelle 

tue profondità, il mio intelletto è strumento disadatto; bramo comprendere parzialmente la tua verità che il cuore ama e crede. 

Non cerco di intendere per credere, credo per intendere. Sono certo che se non avrò fede, non riuscirò ad intendere.  

Sr Myriam Manca 

 

 

 

 


