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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO ( C) 

 
“ VEGLIATE  PREGANDO” ( Lc 21, 25 – 28.34 – 36 ) 

prima lettura: Ger 33, 14 – 16 
seconda lettura: 1 Tess 3, 12-4,2 

 
 
ALZATE IL CAPO 
 
Ogni bravo alpinista prima di una scalata impegnativa, si ferma a lungo a contemplare la montagna, 
a studiare l’itinerario sulla cartina, a preparare l’attrezzatura. Sta ancora alla base, ma con il 
desiderio, il cuore, la fantasia, già si immagina sulla vetta. Così il cristiano all’inizio dell’Anno 
Liturgico, guarda avanti, alla meta ultima del cammino suo e dell’intera umanità. “ Alza il capo” e 
attende la  venuta (Avvento) di Gesù, “ Il Figlio dell’uomo che verrà su una nube con grande 
potenza e gloria” e gli  va incontro timoroso per i suoi peccati, ma anche fiducioso perche, come ci 
ricorda il profeta Geremia: “ Io, oracolo del Signore, realizzerò le promesse di bene”. 
 
 
VEGLIATE PREGANDO 
 
Nell’attesa dell’incontro, non rimane pigro alla base, per citare l’esempio iniziale, ma si mette in 
cammino pregando con il salmo 24: “ Fammi conoscere Signore le tue vie, insegnami i tuoi 
sentieri”. Poi non si distrae come se questa vita durasse per sempre ma fa attenzione che “ i cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”. Inoltre non rimane 
inoperoso ma, come esorta San Paolo “sovrabbonda nell’amore vicendevole  e verso tutti”. Infine 
prega ( ce lo ricorderà spesso San Luca quest’anno). Prega in queste settimane come famiglia 
davanti alla Corona d’Avvento, prega nel silenzio personalmente meditando la Parola di Dio, prega 
come comunità con la partecipazione alla Santa Messa da capire e vivere con maggiore entusiasmo 
e fedeltà in questo Anno della Fede e, per la nostra Diocesi di Como, anche Anno dell’Eucaristia. 
 
LA FINE: PERCHE’? 
 
Commentando il Vangelo e la mia riflessione di due domeniche fa sulla fine del mondo letta sul sito 
della Parrocchia, Alessandro, un giovane della Brianza, così mi scrive: “ Salve don! Lei e il mio 
parroco avete puntato l’attenzione sulla domanda “ Quando accadranno queste cose?”. 
Sinceramente, io al contrario dei discepoli avrei chiesto subito: “ Perché accadranno queste cose?”. 
I discepoli dovevano avere tanta fede per poter tralasciare i motivi profondi preferendo sapere il 
momento esatto!”. Caro Alessandro, ti rispondo con le parole di San Tommaso d’Aquino: “La 
prima cosa che si compie nella vita eterna è l’unione dell’uomo con Dio.  Nessuno può in questa 
vita appagare pienamente i suoi desideri né alcuna cosa creata è in grado di colmare le aspirazioni 
dell’uomo. Solo Dio può saziarlo, anzi andare molto al di là, fino all’infinito.” Se questo mondo a 
causa del peccato non ci soddisfa, ce ne vuole un altro; se questa vita anche a diciotto anni non è 
perfezione a gioia totale, ce ne vuole un’altra. Non ci rimane che ripetere fiduciosi come i primi 
cristiani: “ Maranathà – Vieni Signore Gesù” e camminare colmi di speranza incontro a Lui. 
 
 
                                                                                                     don Alfonso Rossi 


