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 I DOMENICA DI AVVENTO (C) 

 

Is 13,4-11      “Ecco il giorno del Signore arriva implacabile” 

Sal 67  “Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo” 

Ef 5,1-11a     “Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore” 

Lc 21,5-28 “Alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” 

 

Si apre con questa domenica il tempo di Avvento e la liturgia della Parola conduce l’assemblea 

celebrante verso gli scenari escatologici della speranza cristiana. La prima lettura annuncia un 

evento specifico, definito «giorno del Signore» (Is 13,6), che spesso si incontra nella 

letteratura profetica, indicando un giorno di giudizio e di valutazione sugli eventi della storia. 

L’epistola sottolinea che Dio porrà senz’altro un filtro all’ingresso del suo regno: «sappiatelo 

bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – cioè nessun idolatra 

– ha in eredità il regno di Cristo e di Dio» (Ef 5,5). In più, l’Apostolo 

aggiunge che la condizione della felicità escatologica, non è da attendersi in un futuro indefinito, 

perché di essa si è partecipi già in questa vita: «ora siete luce nel Signore» (Ef 5,8). Il 

brano evangelico, riporta il discorso escatologico di Gesù, che prende le mosse dal destino del 

tempio di Gerusalemme, per estendersi al quadro dei destini del pianeta (Lc 21,5.25). 

 La pericope della prima lettura, è costituita da un brano profetico rivolto a Babilonia. Sotto 

questo profilo, l’occasione concreta, che determina il pronunciamento dell’oracolo, è un giudizio 

pronunciato sull’impero babilonese. Infatti, gli oracoli profetici hanno sempre un duplice livello di 

lettura: quello storico, rivolto a un destinatario preciso e in un contesto ambientale storicamente 

determinato, e quello ispirato, definito tecnicamente sensus plenior, la cui portata valica i secoli e le 

situazioni individuali. Muovendosi su questo secondo livello, la Chiesa sottopone alla nostra 

attenzione il testo della prima lettura, invitandoci a cogliere, tra le righe, l’immagine del giudizio di 

Dio sulla storia umana. Da questa angolatura, i versetti chiave acquistano il giusto significato, 

collocabile nel tempo di Avvento. La venuta di Dio nel mondo è, simultaneamente, una valutazione 

dell’esito finale della vita di tutti i popoli. Tale giudizio divino ha un carattere pubblico e aperto: 

«Frastuono di folla sui monti, simile a quello di un popolo 

immenso. Frastuono fragoroso di regni, di nazioni radunate» (Is 13,4ad). 

Inoltre, i destinatari provengono da regioni lontane tra loro, indicando un’assemblea cosmopolita: 

«Vengono da una terra lontana, dall’estremo orizzonte» (Is 13,5ab). Il 

Signore è poi descritto nell’atto di soppesare il senso e il valore delle scelte e dei fenomeni storici 

connessi alla vita dei popoli: «Il Signore degli eserciti passa in rassegna un 

esercito di guerra» (Is 13,4ef). Questo raduno valutativo, come una sorta di esame 

cosmico, coincide con la venuta del giorno del Signore (cfr. Is 13,6a), nel quale gli ordinamenti 
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cosmici perdono il loro vigore (cfr. Is 13,10); di un giorno di giudizio, in cui nessuno ha più la 

libertà di insolentire né di aggredire gratuitamente, come avveniva nel corso della storia; anzi, il 

rossore sul volto, la paura e la preoccupazione, sembrano gli unici sentimenti superstiti: «Perciò 

tutte le mani sono fiacche, ogni cuore d’uomo viene meno […]. 

Ognuno osserva sgomento il suo vicino: i loro volti sono volti di 

fiamma» (Is 13,7.8cd). La decisione divina di annullare definitivamente il peccato è ormai 

irrevocabile (cfr. Is 13,9) e gli imputati sono già individuati e marchiati dalla sentenza: «Io 

punirò nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. Farò 

cessare la superbia dei protervi e umilierò l’orgoglio dei tiranni» 

(Is 13,11). 

 Il brano paolino lascia intravedere la possibilità, per i credenti, di non trovarsi in condizioni 

di svantaggio dinanzi al giudizio di Dio. Ciò può verificarsi in base ad alcune scelte di fondo: 

l’ingresso nella divina paternità (cfr. Ef 5,1), la rinuncia al peccato in ogni sua forma (cfr. Ef 5,3-

7.11), l’osservanza della giustizia e della verità (cfr. Ef 5,8-9), la ricerca della volontà di Dio (cfr. 

Ef 5,10). 

 Soffermiamoci, adesso, sui versetti chiave del testo cominciando da quello iniziale: 

«Fatevi dunque imitatori di Dio» (5,1). La vita cristiana è una replica visibile, nella 

dimensione terrestre, di quello che Dio ha rivelato di se stesso e del suo modo di entrare in relazione 

con le creature umane. La ragione dell’essere imitatori di Dio, è fatta risalire dall’Apostolo al dono 

della figliolanza: i figli non possono essere diversi dal loro padre e, in qualche maniera, gli devono 

assomigliare, per non correre il rischio di svelarsi snaturati; a livello umano, tuttavia, può avvenire 

che un genitore possa avere dei figli diversi da lui, ma nella generazione spirituale, non possiamo 

essere diversi dal modello divino, che ci ha generati alla grazia. Infatti noi, dopo essere nati nella 

carne, rinasciamo per acqua e Spirito, in una seconda nascita, che ci rende figli di Dio. Ai cristiani 

non si chiede, infatti, di essere buoni, ma di essere santi, come Dio è santo. E si potrebbe dire che la 

santità consista proprio nella perfetta aderenza al modello divino, e non nella somma dei gesti buoni 

compiuti lungo la vita. Essere imitatori di Dio è, insomma, un modo di esprimere la realtà della 

santità cristiana e, al tempo stesso, della figliolanza battesimale. Cristo, nei giorni della sua vita 

terrena, non ha fatto altro che rendere visibile l’immagine del Padre (cfr. Gv 14,9). La rivelazione 

del Padre, nei tratti umani e visibili del Cristo storico, costituisce così il modello assoluto e 

imprescindibile della santità cristiana; essa è tanto più autentica, quanto più è fedele imitatrice della 

divina perfezione. Non si può non ricordare, a questo proposito, l’esortazione evangelica di Cristo: 

«siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48).  

Accanto alla logica dell’imitazione, l’Apostolo aggiunge anche il tema dell’offerta di se 

stessi come sacrificio di soave odore (cfr. Ef 5,2). La vita quotidiana del cristiano è una liturgia 
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ininterrotta; più precisamente, è una celebrazione eucaristica. Cristo non si è limitato a rendere 

visibile il Padre nei propri tratti umani, ma ha fatto di se stesso, della propria vita e del proprio 

Corpo, un’offerta eucaristica, che ha trovato l’ultimo compimento nella sua Pasqua. È chiaro che 

soltanto la carità può trasformare la vita quotidiana in un’ininterrotta celebrazione eucaristica, quel 

culto spirituale che il medesimo Apostolo chiede ai cristiani di Roma: «Vi esorto dunque, 

fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 

come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 

culto spirituale» (Rm 12,1). Questo mistero di una liturgia personale non può realizzarsi, 

però, se non in forza della carità, amando, cioè, «nel modo in cui anche Cristo ci ha 

amato e ha dato se stesso per noi» (Ef 5,2). Tutto ciò presuppone, ovviamente, una 

rinuncia radicale al peccato, secondo una particolare modalità suggerita dall’epistola: essa non 

consiste solo nel non compiere il male, ma anche nel non nominarlo (cfr. Ef 5,3-4). Infatti, la 

semplice conoscenza e la descrizione delle opere del male, sono dei fatti già di per sé nocivi. Chi 

ascolta tali cose e ne prende visione, necessariamente ne riceve turbamento. Per questa ragione, 

l’Apostolo afferma che, tra cristiani, i contenuti delle conversazioni devono convergere solamente 

sul bene e sulle grandi opere di Dio. Del resto, il male ha già la sua irrevocabile sentenza (cfr. Ef 

5,5-6b) e occorre prenderne le distanze sia in senso ideologico: «Nessuno vi inganni con 

parole vuote» (Ef 5,6a), sia in senso pratico: «Non abbiate quindi niente in 

comune con loro» (Ef 5,7), «Non partecipate alle opere delle tenebre» (Ef 

5,11). 

L’incontro con il Signore produce, di fatto, un’inevitabile divisione tra la luce e le tenebre, 

che i cristiani di Efeso possono scorgere nella loro storia: «Un tempo infatti eravate 

tenebra, ora siete luce nel Signore» (Ef 5,8). L’Apostolo precisa che non si tratta 

di una luce materiale, ma immateriale: «il frutto della luce consiste in ogni 

bontà, giustizia e verità» (Ef 5,9). Queste tre parole appartengono all’ordinamento 

morale; indicano, infatti, le scelte di coscienza, che portano l’uomo ad aderire ad uno di questi due 

schieramenti, senza la possibilità di una scelta intermedia. Non c’è una terza possibilità, come 

avviene nel mondo fisico, in cui esiste una zona intermedia: tra la luce e la tenebra esiste la 

penombra. Ma nella dimensione dello spirito, la luce e le tenebre sono divise da un netto confine 

che le distingue, le rende antitetiche e incompatibili reciprocamente. L’esortazione dell’Apostolo: 

«Comportatevi perciò come figli della luce» (Ef 5,8), allude alla libera scelta di 

coscienza, non condizionata da forze esterne all’uomo. Gesù stesso afferma che non è ciò che entra 

nell’uomo a contaminarlo, ma ciò che esce (cfr. Mc 7,14-15), intendendo dire che, appunto, l’uomo 

viene deviato dalle decisioni della sua stessa coscienza. L’orientamento giusto che permette 

all’uomo di aderire alla dimensione della luce, si esprime nella qualità delle relazioni impregnate di 
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bontà, giustizia e verità. La bontà e la giustizia non coincidono, ma sono come due cerchi 

concentrici, in cui la giustizia viene inclusa nella bontà. La bontà è una disposizione dell’uomo a 

superare i confini della giustizia; infatti, laddove la giustizia dà a ciascuno ciò che gli è dovuto, la 

bontà dà talvolta più del dovuto. Sotto questo profilo, essa non è mai contro la giustizia, ma 

semplicemente oltre. La verità è, invece, la scelta di non falsificare i dati della propria coscienza; 

essa non coincide con la sincerità, perché chi è sincero dice quello che pensa, ma può verificarsi che 

le proprie convinzioni siano false, pur credute vere soggettivamente. L’adesione alla verità, invece, 

consiste nella rinuncia a falsificare intenzionalmente i dati della realtà, per scopi personali.  

 Inoltre, questo impegno etico deve concentrarsi nel presente, cioè nell’oggi della vita 

personale. La presa di distanza dal passato è, in ogni caso, un’altra delle tappe doverose del 

cristiano: «Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel 

Signore. Comportatevi perciò come figli della luce» (v. 8). In realtà, 

dinanzi alla novità della grazia, tutto è vecchio e sorpassato. Essa ci pone, infatti, in una continua 

novità, proiettati verso il futuro di Dio. Non conta più ciò che eravamo, conta solo ciò che vogliamo 

essere oggi.  

 L’Apostolo offre, infine, un consiglio cruciale: «Cercate di capire ciò che è 

gradito al Signore» (Ef 5,10). Si comprende, nell’immediato contesto, come la decisione di 

vivere nella luce, implichi delle scelte compiute nella linea della bontà, della giustizia e della verità, 

come si è detto; ma, al tempo stesso, occorre anche essere consapevoli del fatto che non si è 

chiamati a realizzare un bene qualunque, bensì quel bene voluto da Dio. Potrebbe, infatti, accadere 

di compiere un bene che Dio non ha previsto affatto, o non adesso, o non ha previsto che lo faccia 

io. Per questo, l’impegno di conoscere la volontà di Dio, è fondamentale per sapere quale sia il bene 

che Dio chiede proprio a me e proprio adesso. 

Il testo odierno del vangelo di Luca, riporta una sezione del discorso di Gesù, tenuto sul 

monte degli ulivi (cfr. Mt 24,3 e parr.), in risposta alla duplice domanda dei suoi discepoli: 

«Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?» (Lc 21,7). L’evento a cui si allude è, 

ovviamente, la distruzione del tempio di Gerusalemme, profetizzata da Gesù. La stessa domanda 

viene riportata anche da Marco, in termini molto simili (cfr. 13,4). Matteo, invece, allarga 

notevolmente le prospettive di essa, includendo anche l’attesa del ritorno di Cristo: «Dicci 

quando accadranno queste cose, e quale sarà il segno della tua 

venuta e della fine del mondo» (Mt 24,3). L’insegnamento di Gesù approda, infatti, 

all’annuncio del suoi ritorno. Seguiremo, qui, il testo di Luca, così come ce lo presenta la liturgia 

odierna. 
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Il discorso prende, intanto, le mosse da una profezia: «mentre alcuni parlavano 

del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi che lo 

adornavano, disse: “Verranno giorni nei quali di quello che 

vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» 

(Lc 21,5-6). Queste parole riguardano, in modo diretto, il destino del tempio di Gerusalemme, che 

verrà distrutto dai Romani nel 70 d. C. Tale distruzione, come evento storico, viene però 

sovrapposta al compimento escatologico di tutte le cose, la fine del mondo. Oltre a questi due 

significati ve ne è un altro da leggersi sul piano morale. Bisogna ricordare, a questo proposito, che il 

tempio di cui qui si sta parlando, è quello erodiano. Si trattava di un edificio splendido, maestoso, 

segno visibile dell’orgoglio nazionale dei Giudei; agli occhi di Gesù, esso si presenta, quindi, come 

il simbolo di un impegno religioso snaturato o come un monumento all’orgoglio umano. In altre 

parole, il frutto di ogni sforzo non orientato alla gloria di Dio, è destinato inevitabilmente a crollare 

su se stesso.  

Nel vangelo secondo Matteo, Cristo esprime lo stesso concetto in riferimento ai farisei, 

dicendo che ogni pianta che non è piantata dal Padre, sarà sradicata (cfr. Mt 15,12-13). Non c’è 

quindi alcun futuro non soltanto per il male, ma neppure per tutto ciò che, pur essendo formalmente 

buono, nasce per scopi umani. Il tempio di Gerusalemme, vanto dei Giudei del primo secolo, fa 

parte di questo insieme; di conseguenza, passerà con tutte le cose di questo mondo: «non 

resterà pietra su pietra che non verrà distrutta».  

 Ma questo è solo il primo livello di lettura. Il tempio, nel suo secondo livello, è anche un 

simbolo escatologico. La distruzione di esso, per opera dei Romani, rappresenta la fine di un’epoca 

storica e, proprio per questo, si presta bene a rappresentare anche la fine di tutte le epoche; l’ultimo 

giudizio, che il Cristo pronuncerà sul mondo nel suo ritorno glorioso, coinciderà con la conclusione 

della storia e inaugurerà contemporaneamente la realtà stupenda di cieli nuovi e terra nuova. A 

proposito della fine di questo pianeta e della sua lunghissima storia, oggetto della curiosità di tutte 

le generazioni, Cristo risponde solo in parte alla domanda dei suoi discepoli, che come tutti 

desiderano la rivelazione della data della fine o qualche segno inconfondibile della sua imminenza. 

La domanda riportata dai sinottici è composta da due interrogativi: Gesù risponde soltanto al 

secondo. Il primo, infatti, riguarda il tempo o la data della fine: «Maestro, quando dunque 

accadranno queste cose?»; il secondo, invece, riguarda i segni premonitori della fine: «e 

quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» (Lc 21,7). Gesù 

non risponde al “quando”; anzi, alla fine di questo stesso discorso, secondo la redazione di Marco, 

egli risponde addirittura di non sapere il giorno e l’ora della fine (cfr Mc 13,32).  

Comunque sia, risulta certo che non è possibile una previsione della fine in termini di 

calendario, né Cristo intende rivelare alla Chiesa la data esatta del suo ritorno. Del resto, non 
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sarebbe assurdo pensare che tale termine possa anche spostarsi, a seconda dell’evoluzione dei 

popoli, anche se Dio conosce già tutte le variabili della storia. Dall’altro lato, la comunità cristiana, 

anche se non conosce il giorno e l’ora del ritorno di Cristo, è chiamata tuttavia a leggere con 

attenzione, e in chiave biblica, tutti gli eventi. Il ritorno di Cristo, e la ricapitolazione in lui di tutte 

le cose, sono eventi in se stessi imprevedibili, ma possono individuarsi quei fenomeni che ne 

annunceranno la vicinanza. Il primo di essi, è indicato in questi termini: «Molti infatti 

verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 

prossimo”; non andate dietro a loro» (Lc 21,8). La diffusione della falsa profezia, e 

l’affermarsi di quella impostura religiosa che il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce col 

termine “anticristo”,
1
 potranno costituire uno dei segnali della vicinanza del ritorno di Cristo, 

vicinanza che, beninteso, potrebbe includere molti decenni o anche alcuni secoli: «Devono 

avvenire queste cose, ma non è subito la fine» (Lc 21,9). La falsa profezia, 

nella riflessione dell’Apostolo Paolo, assumerà l’aspetto dell’apostasia finale, che consisterà nella 

pretesa di trovare la verità e la salvezza fuori dalla Chiesa apostolica, o in un cristianesimo calato in 

forme e modalità estranee alla genuina tradizione cristiana (cfr. 2 Tm 4,3-4).  

Un altro segno premonitore indicato da Gesù è costituito da rivolgimenti o squilibri naturali 

e sociali (cfr. Lc 21,10-11). Come il tempio di Gerusalemme crolla, nel momento in cui la gloria di 

Dio lo abbandona, così nell’ultima fase della storia della Chiesa, avverrà qualcosa che metterà alla 

prova la fede del popolo cristiano, e qui citiamo il Catechismo, per non usare le nostre parole: «La 

Chiesa non entrerà nella gloria del Regno se non attraverso quest’ultima Pasqua, nella quale seguirà 

il suo Signore nella sua morte e nella sua Resurrezione. Il Regno non si compirà dunque attraverso 

un trionfo storico della Chiesa, secondo un progresso ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio 

sullo scatenarsi ultimo del male, che farà discendere dal Cielo la sua Sposa».
2
 

Ai vv. 12 e 16 è collocato un altro segno: «metteranno le mani su di voi e vi 

perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 

trascinandovi davanti ai re e governatori […] Sarete traditi 

perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 

uccideranno alcuni di voi». La persecuzione contro il cristianesimo segna, quindi, 

inevitabilmente gli ultimi tempi, fin dai giorni della nascita di Gesù.  

 Ma all’interno di questo grande quadro, inquietante ed enigmatico nello stesso tempo, Cristo 

formula le sue promesse più grandi. Innanzitutto, la potenza del dono dello Spirito che ci riveste 

dall’alto dell’armatura celeste, rendendoci idonei a qualunque combattimento contro le potenze 

delle tenebre. Segue la promessa della sapienza (cfr. Lc 21,15), di una luce di rivelazione, grande 

                                                 
1
 Cfr. CCC, n. 675. 

2
 Ib., n. 677. 
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chiarore sul cammino dei cristiani, contro la quale non è possibile controbattere. In mezzo all’odio e 

alle persecuzioni, la perseveranza nella fede garantisce che: «nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto» (Lc 21,18). 

Abbiamo già osservato che il ritorno di Cristo non è prevedibile in termini di calendario, 

tuttavia, egli stesso ha dato ai suoi discepoli dei segnali indicatori, che la comunità cristiana è 

invitata a interpretare, non come fenomeni paurosi, ma come annunci della liberazione definitiva: 

«Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 

alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (Lc 21,28). Va 

notata subito l’introduzione temporale: «Quando cominceranno…». Gli “ultimi tempi” della 

Chiesa e del mondo non si identificano con una data, ma con un periodo, che ha un inizio e un 

compimento. Vale a dire: gli “ultimi tempi” non sono i giorni che precedono la venuta di Gesù nella 

gloria, bensì tutto l’arco cronologico, che sta tra la sua nascita e il suo ritorno. Gli ultimi tempi 

sono, insomma, i tempi della Chiesa. Essi si compiranno nel ritorno di Gesù, che entrerà nel mondo 

in modo molto diverso, rispetto al suo primo ingresso. La seconda venuta di Gesù non sarà nascosta 

e silenziosa, bensì pubblica e universale, come suggerisce l’immagine presa in prestito dal libro di 

Daniele: «Vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube» (Lc 21,27).  

 Il testo evangelico odierno si riferisce all’ultimo futuro, nella sua parte finale, menzionando 

esplicitamente il ritorno del Figlio dell’uomo, ma si riferisce anche, nei versetti precedenti, a un 

momento storico più vicino, che sarebbe l’assedio di Gerusalemme e la sua distruzione, avvenuta 

nel 70 d.C. Le parole di Gesù hanno però un duplice riferimento: la città che ha rifiutato il suo 

Messia sarà distrutta, così anche il mondo, la grande città dove abita l’umanità, dovrà essere 

sostituito da una nuova creazione. 

A questi due livelli di lettura, quello storico (la distruzione di Gerusalemme) e quello 

escatologico (il ritorno di Gesù), se ne aggiunge un terzo, che si colloca sul piano morale. Cristo 

dice ai suoi discepoli: «Quando cominceranno ad accadere queste cose, 

risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 

vicina» (Lc 21,28). In questa espressione, possiamo cogliere ulteriori significati in alcune parti 

del discorso escatologico di Gesù. Il profeta Osea, a un certo punto del suo libro, esprime il 

disappunto di Dio, per il fatto che il popolo eletto, chiamato a guardare in alto, non è  capace di 

sollevare lo sguardo, rimanendo ingolfato nelle cose che passano (cfr. Os 11,7). L’invito di Cristo 

«risollevatevi e alzate il capo», sembra voler fare eco a quel testo di Osea, che 

invita a non dimenticare la nostra destinazione celeste e a non lasciarci travolgere dall’assedio delle 

cose visibili; in realtà, a volte non riusciamo a sperimentare tutta la potenza di liberazione del 

vangelo, perché abbiamo difficoltà a guardare in alto. Ci fermiamo eccessivamente sulle cose di 

quaggiù, osservandole talvolta con sguardo di pessimismo, mentre distogliamo l’attenzione dalla 



8 

 

vittoria infallibile di Cristo. In tal modo, la fede viene indebolita, e dove la fede è debole, 

difficilmente lo Spirito può agire. Ma se ci rendiamo capaci di guardare in alto, e di non ripiegarci 

pessimisticamente su noi stessi, allora scopriamo che la nostra liberazione è davvero vicina, anzi, 

nel Cristo crocifisso, essa si è già compiuta, una volta per tutte.  

 


