
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 1 DICEMBRE 2013 
I DOMENICA DI AVVENTO (A) 

 
“ TENETEVI  PRONTI” ( Mt 24,37 – 44) 

 
prima lettura: Is 2, 1 – 5 

seconda lettura: Rom 13, 11 – 14 
 

 
PASSATO 
 
Colgo tre dimensioni temporali nelle letture di oggi, inizio dell’Anno Liturgico e Pastorale. 
Innanzitutto il vangelo ci invita a guardare al  passato, “al tempo di Noè” quando “mangiavano, 
bevevano, si maritavano e non si accorsero di nulla finché il diluvio li travolse tutti”. Mentre scrivo, 
ho davanti agli occhi le immagini del ciclone che ha investito le Filippine e dell’uragano che ha 
sconvolto la Sardegna. Il diluvio per loro è stato  drammatica attualità. Per quelle popolazioni e per 
noi, oltre che di aiuto materiale, diventa occasione di riflessione sulla fragilità della vita e di esame 
di coscienza circa il nostro comportamento? Sappiamo vincere  l’italica abitudine di cercare  al di 
fuori di noi stessi colpevoli che  diventano spesso capri espiatori? Queste tragedie ci invitano a 
“svegliarci dal sonno” dell’illusione, della superficialità, del vivere come se questa vita fosse 
l’unica e fosse eterna? “Un uomo verrà preso e l’altro lasciato”; “una donna verrà presa e l’altra 
lasciata”. Quale sarò io dei due; delle due? 
 
PRESENTE 
 
“Vegliate”; “ tenetevi pronti”: ecco la raccomandazione di Gesù per accoglierlo al momento della 
sua venuta/avvento  e ugualmente per essere “consapevoli del momento presente” come ci ricorda 
l’apostolo Paolo che poi scende al pratico esortandoci a “comportaci onestamente non in mezzo a 
orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie”. Queste parole un tempo 
hanno convertito e aperto definitivamente alla Grazia Agostino (Le Confessioni libro VIII cap. XII). 
A noi danno una indicazione perché, come dice ancora l’apostolo, possiamo essere “rivestiti del 
Signore Gesù  Cristo” senza lasciarci scippare il significato vero del Natale vivendo come i 
contemporanei di Noè. Mi piace anche l’esortazione di Gesù “cercate di capire”. Tutta la storia è 
indirizzata a lui; ognuno di noi è in cammino verso un traguardo: l’incontro con Gesù. Ora avendolo 
capito, occorre anche  crederlo. 
 
FUTURO 
 
Risalgo in auto da Sondrio e giunto alle “Valli Sparse” mi trovo davanti un’ape, classico  veicolo di 
trasporto molto usato in montagna, la cui velocità è inversamente proporzionale al rombo del 
motore. Impossibile sorpassare. Non so perché, ma osservando le ruote mi vengono in mente le tre 
virtù teologali. La due ruote laterali, leggermente curvate all’interno, mi richiamano le virtù della 
fede e della carità che aiutano a  portare i pesi della vita confidando in Dio e a condividere i dolori 
degli altri. Ma è la ruota anteriore che da la direzione di marcia, proprio come la speranza. Al primo 
rettilineo sorpasso il mezzo e con un colpo di clacson saluto il conducente che conosco.  Il  sole 
basso dell’ autunno illumina di colori stupendi il bosco di Spriana. Che bello! Con il profeta Isaia 
canto: “casa di Giacobbe, camminiamo nella luce del Signore”. Allora sì: “le spade diventeranno 
aratri e le lance falci”. Nell’attesa della Sua venuta. 
 
 
                                                                                                      don Alfonso Rossi 


