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1° DOMENICA DI AVVENTO ( B) 
27 novembre 2011 

 
VIGILANTI  NELL’ ATTESA  DELLA VENUTA DEL SIGNORE G ESU’ 

Letture 
Is. 63, 16-17;64,2-7; Salmo 79; 1Cor. 1, 3-9; Mc. 13, 33 – 37 

 
Premessa 

 
Durante il tempo di Avvento, di domenica in domenica le letture della Santa Messa  
( ciclo B ) ci inviteranno ad assumere un particolare atteggiamento in attesa della 
venuta del Signore Gesù. 
Come recita il titolo riquadrato sopra, in questa prima domenica di Avvento e inizio 
del nuovo Anno Liturgico e Pastorale, l’atteggiamento da assumere è quello della 
vigilanza. 
 
Inizio con alcuni interrogativi. 
Cosa mi aspetto dalla vita? Quale persona attendo di più nella mia giornata? Quali 
attese ha la mia famiglia? Cosa si aspetta dal futuro questa nostra società così incerta 
e così inquieta in un periodo di grave crisi economica che riguarda non solo l’Italia e 
l’Europa ma il mondo intero? 
L’uomo per sua natura è un essere che aspetta ( sta fermo fino a che arrivi qualcuno o 
avvenga qualcosa); ma  più ancora un essere che attende, cioè, secondo il significato 
etimologico del termine ad – tendere,  che tende a qualcosa e a qualcuno e gli va 
incontro. 
Chi non ha più attese, è un fallito, un rassegnato, un deluso! 
Anche se ha solo vent’anni, se non ha questa tensione, questo proiettarsi in avanti,  in 
realtà è già vecchio nel cuore. 
Tanto più attende il cristiano. Ce lo ricorda in particolare questo tempo liturgico 
dell’Avvento, cioè della venuta del Signore Gesù, con le letture, i gesti liturgici, i 
canti, le diverse iniziative che ogni parrocchia promuove per conto proprio. 
Il primo ad  attendere è stato il popolo Ebraico desideroso di vedere finalmente il 
Messia. 
La prima lettura del profeta Isaia di oggi, esprime bene l’ ansia  del popolo della 
prima alleanza di incontrare finalmente Dio: “ Se tu squarciassi i cieli e scendessi!” 
Quel popolo sente il bisogno di un Salvatore perché sa di essere, sono ancora parole 
del profeta -  poeta: “ cosa impura; panno immondo ( straccio della polvere mi piace 
tradurre); foglie secche portate qua e là dal vento”. 



Sa di: “ Aver vagato lontano dalle vie del Signore” ma ha fiducia perché “ Tu Signore 
sei nostro Padre; noi siamo argilla e tu Colui che ci plasma e tutti noi siamo opera 
delle tue mani”. 
Parole davvero bellissime! 
Ma il tempo dell’Avvento ci mette in attesa anche del ricordo storico della nascita di 
Gesù a Betlemme e della sua quotidiana venuta nell’Eucaristia, nella sua Parola, nella 
Chiesa, nell’amore verso il prossimo. 
E’ l’aspetto maggiormente sentito in queste settimane  dai bambini e dai ragazzi 
anche perché sono in attesa di favolosi regali! 
La liturgia da diversi anni ormai, ci fa attendere il Signore Gesù anche con la Corona 
dell’Avvento che realizziamo in chiesa ma che invito anche a realizzare  a casa prima 
di comporre il presepio che deve anche lui attendere di essere completato 
definitivamente solo alla vigilia di Natale! 
Ogni domenica si accende una candela e intanto cantiamo: “ Nella notte o Dio noi 
veglieremo!” 
Nel mio recente pellegrinaggio con alcuni sacerdoti, davanti al santuario mariano di 
Mariazell sulle montagne austriache, ho visto una grande corona d’Avvento che 
occupava tutta la piazza con quattro candele giganti ( le 4 domeniche) e ventiquattro 
candele più piccole per ogni giorno delle quattro settimane che quest’anno, essendo il 
Natale in domenica, saranno complete. 
Ma l’Avvento è anche attesa della venuta del Signore Gesù alla fine della storia. 
Ecco perciò l’invito insistente del Vangelo: Vegliate! In poche righe questa parola 
viene ripetuta quattro volte. 
Non sappiamo quando arriverà il Signore e non mi deve interessare di più di quel 
tanto quando sarà la fine del mondo; mi deve caso mai interessare la fine del mio 
mondo, della mia vita che può avvenire: “ alla sera o a mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino”; ovviamente anche durante la giornata. 
Se credo, quel momento sarà un abbraccio con il Signore  Gesù finalmente visto e 
toccato. 
L’apostolo Paolo nella seconda lettura loda  i cristiani di Corinto perché: “ la 
testimonianza di Cristo si è stabilita così saldamente in voi che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo”. 
Intanto cerchiamo di essere vigilanti e cantiamo gioiosi con la liturgia: “Annunciamo 
la tua morte Signore, proclamiamo le tua resurrezione nell’attesa della tua venuta” e 
con la prima generazione di cristiani invochiamo: “ Marana-thà”  cioè “ Vieni 
Signore Gesù” ( cfr. Ap. 22.20). 
 
 
 
                                                                          don Alfonso 
 
 
 
 


