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I DOMENICA DI AVVENTO (C) 

 
Ger 33,14-16            “Io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia” 

Sal 24/25                  “A te, Signore, innalzo l’anima mia” 

1 Ts 3,12-4,2           “Il Signore renda saldi e irreprensibili i vostri cuori al momento della sua  

                                 venuta” 

Lc 21,25-28.34-36  “La vostra liberazione è vicina” 

 

Questa domenica che apre il Tempo forte dell’Avvento ci riporta alla realtà della vita cristiana 

concepita come un’incessante attesa di Colui che deve venire dai cieli. Le tre letture della liturgia 

della Parola sono caratterizzate da una notevole apertura al futuro, un’apertura determinata non 

dalle legittime speranze umane ma dalle promesse di Dio: la prima lettura ha la forma di un oracolo 

profetico; si tratta del preannunzio di un re giusto che sorgerà nel futuro per fare giustizia sulla 

terra. Il brano evangelico riporta un passaggio del discorso escatologico di Gesù, dove la speranza 

definitiva dei cristiani consiste nell’attendere la venuta del Figlio dell’uomo nella gloria. La seconda 

lettura mostra come questa attesa della parusia fosse viva nelle prime comunità cristiane. L’oracolo 

di Geremia che apre la liturgia odierna è inequivocabile nel suo carattere messianico: per bocca del 

profeta, Dio promette, per il futuro, un re giusto, discendente dalla stirpe di Davide, che eserciterà il 

diritto e la giustizia sulla terra. L’attesa di questo re giusto sintetizza tutte le promesse di bene che 

Dio ha fatto al suo popolo: “realizzerò le promesse di bene che ho fatto […] 

farò germogliare per Davide un germoglio giusto” (vv. 14-15). Il discorso 

escatologico di Gesù, riportato dal brano evangelico, personifica nella figura del Figlio dell’uomo 

queste attese di giustizia collegate alla speranza messianica. La venuta del Figlio dell’uomo nella 

gloria ha le stesse caratteristiche che il profetismo attribuisce al giudizio universale: un sussulto 

della creazione che non regge all’avvicinarsi di Dio. Così si spiega lo sconvolgimento cosmico, 

segno della chiusura definitiva di un’era: la venuta di Dio per il giudizio finale apre una nuova fase 

della creazione, ponendo evidentemente termine a quella precedente. Il cristiano sa già che cosa lo 

attende. Sa che dovrà comparire dinanzi al suo Signore, e perciò non si può permettere di vivere 

sonnecchiando. Il richiamo dell’Avvento alla vigilanza implica che il rapporto del cristiano con la 

vita quotidiana sia come quello di chi deve andarsene tra poco. Con questo, la parola di Dio, non 

intende, com’è ovvio, suggerire il disimpegno, ma indica un modo di vivere che, sebbene possa 

essere anche fortemente coinvolto nelle realtà valide di questo mondo, non venga però incatenato in 

una prospettiva chiusa, come se l’unica fatica da compiere fosse quella orientata all’aldiqua. Quanto 

alla venuta del Figlio dell’uomo, sarà improvvisa, e saranno preparati a comparire davanti a Lui 

solo coloro che non si saranno storditi nelle dissipazioni e negli affanni della vita. L’Apostolo Paolo 
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suggerisce ai cristiani di Tessalonica che una vita ispirata dall’amore è il modo migliore di 

prepararsi alla venuta del Figlio dell’uomo. 

Il breve oracolo del profeta Geremia, che apre la liturgia odierna, è un chiaro oracolo 

messianico, che riprende gli stessi termini di una profezia già annunciata in 23,5-6. La prospettiva è 

comunque identica: molti re di Israele hanno seguito le ragioni della politica più che quelle 

suggerite dalle esigenze dell’alleanza con Dio; hanno di conseguenza portato il popolo fuori strada, 

disperdendolo e disorientandolo come un gregge senza pastore (cfr. 23,2-3). Ma Dio stabilisce 

sempre un termine ai tempi dell’oppressione, da Lui stesso permessa (cfr. 23,3). La fine delle 

sofferenze storiche di Israele coinciderà con la nascita di un “germoglio giusto” (v. 15) dalla 

stirpe di Davide; il termine germoglio è una definizione simbolica del Messia, che ricorre anche in 

Is 11,1. L’oracolo, in sostanza, intende esprimere una visione pessimistica delle istituzioni umane e 

dell’esercizio del potere politico, promettendo che solo con la monarchia messianica potrà essere 

instaurato un regno di vera giustizia e di pace per il popolo di Dio. La sfiducia in una possibile 

salvezza proveniente dall’uomo è espressa anche attraverso un gioco di parole costruito 

ironicamente sul contrasto col nome del re contemporaneo, Sedecia, il cui significato etimologico è 

appunto “il Signore è giusto”. Un nome smentito dall’esito fallimentare del suo regno, ormai 

soggetto al potere babilonese. Nel futuro, però, ci sarà un re che meriterà questo nome in senso 

pieno e Gerusalemme potrà essere chiamata allora “Signore-nostra-giustizia” (v. 16), 

perché la città sarà finalmente governata teocraticamente. Le indicazioni cronologiche circa 

l’avvento dell’era messianica sono generiche: “Ecco, verranno giorni” (v. 14), “In quei 

giorni e in quel tempo” (v. 15), “In quei giorni” (v. 16). Ogni versetto della 

lettura è introdotto da un’indicazione temporale generica, ma chiaramente legata alla storia; l’era 

messianica non è attesa come una fase dei tempi finali o un’epoca che avrà inizio con la fine del 

mondo. Il Messia farà quindi sorgere la giustizia sulla terra in un tempo storico caratterizzato dalla 

sua presenza e dal suo potere, nascendo come principe carismatico nella stirpe del re Davide. 

Nella parte finale del capitolo terzo della lettera ai Tessalonicesi vi sono un paio di versetti 

chiave che rivestono un alto significato teologico: “Il Signore vi faccia crescere e 

sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti […] per rendere 

saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità” (vv. 12-13). Come è 

ovvio, qui l’Apostolo associa due concetti che non si possono mai separare tra loro, anzi, nel 

momento in cui venissero divisi, si snaturerebbero entrambi. Si tratta dei concetti racchiusi in due 

parole, la prima è “amore” e la seconda “santità”. Il nesso stretto tra queste due parole riguarda il 

fatto che la santità non consiste in grandi e altisonanti iniziative, o in azioni carismatiche da 

capogiro, oppure nel potere di scacciare i demoni: la santità è presente laddove si trova l’amore. 
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Chi vive nell’amore vive in Dio, e Dio vive in lui (cfr. 1 Gv 4,16). Nessuno s’inganni su questo 

punto: laddove non c’è l’amore, non può esserci neppure Dio, anche se vi sono segni carismatici e 

portenti. L’idea di base espressa dall’Apostolo nei vv. 12-13, sopra citati, suppone che la crescita 

dell’amore rafforza i cuori nella santità. Ciò significa che la crescita della carità teologale fa 

crescere simultaneamente tutte le virtù richieste dalla legge del Vangelo. E quando siamo deboli in 

una determinata virtù, siamo deboli in realtà nell’amore. La crescita dell’amore rende i cuori dei 

battezzati “saldi […] e irreprensibili nella santità”. Vengono usati qui due 

aggettivi densi di significati. Il primo dei due sottolinea che solo chi ama molto non dubita mai. 

Essere saldi è infatti il contrario dell’essere vacillanti. Se la crescita dell’amore ha la capacità di 

rendere i cuori saldi, ciò implica necessariamente che chi vacilla nella fede, ama poco. Il secondo 

aggettivo allude invece a un’altra proprietà stupenda dell’amore, che è quella di preservare. Essere 

irreprensibili è infatti il contrario di essere degni di biasimo. L’amore agisce sulla persona come 

quelle sostanze conservanti che impediscono la corruzione dei cibi. Chi ama, trova nell’amore 

stesso un balsamo che lo preserva dalla corruzione. 

Il testo presenta al capitolo quarto un carattere eminentemente esortativo. Il primo versetto 

chiave fa subito riferimento all’esempio personale dell’Apostolo come una chiara manifestazione di 

norme pratiche di comportamento: “avete imparato da noi il modo di 

comportarvi e di piacere a Dio” (v. 1). Implicitamente, si comprende che tale 

apprendimento ha avuto luogo principalmente mediante l’osservazione dello stile di vita 

dell’Apostolo, un modo di vivere che ha confermato la Parola della predicazione. In sostanza, il 

messaggio morale di Paolo può essere sintetizzato, dicendo che l’uomo, per essere gradito a Dio, 

deve cambiare la propria mentalità. Ma questo cambiamento non è sufficiente, se ad esso non 

corrisponde un rinnovamento delle opere e dello stile di vita. Tale rinnovamento segue 

necessariamente a quello della mente, perché non c’è alcuna reale novità nella vita di una persona, 

se la novità non è nelle sue convinzioni. Si può persino compiere un’opera buona meccanicamente, 

senza una precisa intenzionalità, come il giudice iniquo della parabola lucana, che rende giustizia a 

una vedova solo perché stufo della sua insistenza (cfr. Lc 18,4-5). Egli compie un’opera di giustizia, 

senza tuttavia diventare giusto per questo, appunto perché la compie meccanicamente, senza alcuna 

convinzione. In questo senso, il rinnovamento della persona parte dal rinnovamento della sua mente 

(cfr. Ef 4,23).  

Vi sono dunque delle scelte pratiche che piacciono a Dio, e altre che gli spiacciono. Il 

cristiano è consapevole delle une e delle altre. In modo particolare, la scelta pratica a cui qui Paolo 

si riferisce, riguarda l’ambito della sessualità, vissuta dai cristiani in modo diverso dai pagani, tanto 

da costituire un netto confine di demarcazione con il paganesimo. Si tratta propriamente della 
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teologia del corpo, che implica un’intenzione divina connessa agli organi creati da Dio. Ne deriva 

una coscienza del proprio corpo, percepita in un modo dai pagani e in un altro dai cristiani. Mentre i 

pagani attribuiscono alla sessualità un aspetto ludico e indugiano sul piacere considerato fine a se 

stesso, i cristiani ricevono la sessualità come un dono di Dio e la vivono come un linguaggio che 

esprime l’amore unitivo e fecondo; in nessun modo, perciò, essi sono disposti a separare la persona 

dal suo corpo. Secondo l’intenzione del Creatore, infatti, non è sessuato il corpo, ma è sessuata la 

persona. In questa coscienza così nuova del proprio corpo, liberamente sottomesso all’intenzione 

del Creatore, ciò che è tipicamente cristiano è la virtù della castità, richiesta a tutti i battezzati 

indistintamente, sebbene a ciascuno in un modo diverso, dal momento che lo stato di vita, coniugato 

o verginale, implica una castità diversamente vissuta. In altre parole, mentre la vita consacrata esige 

un certo tipo di castità che consiste nella radicale rinuncia all’esercizio della genitalità, la vita 

matrimoniale esige un tipo diverso di castità, cioè una virtù che conformi la sessualità della coppia 

alle intenzioni del Creatore. Così, nella vita di coppia, dove la sessualità è parte integrante del 

rapporto interpersonale, i cristiani la vivono in modo diverso dai non credenti, oggi come allora.  

Il brano del vangelo di Luca è costituito da una sezione del discorso escatologico di Gesù, 

pronunciato sul monte degli ulivi e riportato dai vangeli sinottici. L’insieme del discorso possiede 

non pochi aspetti enigmatici. In ogni caso, i suoi contenuti vanno inquadrati nel contesto dei segni 

premonitori degli eventi finali. Sebbene il ritorno di Cristo non è prevedibile in termini di 

calendario, tuttavia Egli stesso ha dato ai suoi discepoli dei segnali che si verificheranno nella 

storia, e 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” (v. 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” (v. 27).  

 Il testo odierno si riferisce dunque all’ultimo futuro, menzionando esplicitamente il ritorno 

del Figlio dell’uomo, ma si riferisce anche a un momento più vicino, che sarebbe l’assedio di 

Gerusalemme e la sua distruzione avvenuta nel 70 d.C. Le parole di Gesù hanno un duplice 
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riferimento: la città che ha rifiutato il suo Messia sarà distrutta, così anche il mondo, la grande città 

dove abita l’umanità, se rifiutasse di accogliere nella fede il Figlio di Dio, potrebbe non essere in 

grado di tenere testa ai suoi nemici spirituali che vogliono la sua rovina. Questo collegamento che 

fa di Gerusalemme il simbolo del mondo, come se la città santa fosse una figura tipologica 

universalmente valida, implica un’affermazione radicale sull’unica mediazione di Gesù Cristo: non 

c’è alcuna salvezza fuori di Lui; di conseguenza: essendo Lui l’unico Salvatore, la non accoglienza 

della sua opera di redenzione lascia, sia i popoli che il singolo uomo, in stato di irreversibile 

schiavitù. E’ un po’ come quando esiste una sola combinazione per aprire una cassaforte: se non si 

usa quella, si deve rinunciare al suo contenuto. Così la salvezza ha una sola combinazione che è 

Cristo. Rifiutato Lui, resta solo la desolazione. 

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” (v. 28). In questa espressione possiamo cogliere la possibilità di dare un’interpretazione 

morale ad 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 la potenza di liberazione del 

vangelo, perché non siamo capaci di guardare in alto. Ci fermiamo eccessivamente sulle cose di 

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

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

difficilmente lo Spirito può agire. Ma se dinanzi alle fatiche, alle lotte e agli ostacoli quotidiani, in 

forza della fede, siamo capaci di non ripiegarci pessimisticamente su noi stessi e di alzare il capo, 

allora scopriamo che la nostra liberazione è davvero vicina, anzi, nel Cristo crocifisso si è già 

compiuta.  

Nei versetti del vangelo odierno, accanto all’annuncio dell’ultimo futuro, e all’esortazione 

alla vigilanza per non essere colti impreparati, vi sono degli aspetti che si riferiscono al discepolato 

cristiano e ai suoi atteggiamenti nei confronti della vita. Il grande nemico della vita cristiana è 

l’appesantimento del cuore: “State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 

non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della 

vita” (v. 34). Il discepolo ha bisogno di mantenere una costante limpidezza di cuore, perché il 
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Maestro, che parla ogni giorno nella Parola che risuona senza interruzione nella Chiesa, può essere 

compreso rettamente solo da un cuore che ha mantenuto la sua verginità originaria. Tre condizioni 

vengono elencate come contrarie all’innocenza dell’animo, che rende impreparati all’incontro col 

Cristo Giudice: le dissipazioni, le ubriachezze, gli affanni della vita. Lo stato della dissipazione è 

tipico di coloro che non custodiscono la grazia che ricevono da Dio, e per questo sciupano con le 

loro stesse mani le ricchezze spirituali che li farebbero crescere nella via della perfezione. Si ha la 

dissipazione, quando, dopo avere ascoltato o letto la parola di Dio, non ci si sofferma a meditarla, e 

i suoi significati più profondi ci sfuggono. Si ha la dissipazione, quando si lascia correre la propria 

mente dietro tutto ciò che incuriosisce, perdendosi a rincorrere i fatti altrui, senza darle alcuna 

disciplina e senza curarsi di nutrirla con la conoscenza della verità e del bene.
1
 È dissipazione anche 

una vita vissuta nella continua agitazione, senza soste, senza mai una pausa per riappropriarsi di se 

stessi nel silenzio e nella solitudine. Le ubriachezze di cui parla il Maestro derivano 

dall’affollamento di cose non necessarie: ci si può ubriacare di lavoro, di arte, di amicizie, di letture, 

di divertimenti. Analogamente all’ebbrezza del vino, anche l’ubriachezza delle cose distoglie la 

mente dal difficile compito di affrontare le problematiche scottanti della nostra vita. Per questo ci si 

trova impreparati all’incontro col Risorto. Infine, la terza condizione negativa è rappresentata dagli 

affanni della vita; tale espressione non si riferisce tanto a delle prove o eventi particolarmente 

dolorosi, o a delle sofferenze grandi, come quelle che ci colpiscono poche volte nel corso intero 

della nostra vita, quanto piuttosto agli eventi ordinari del vivere umano, alle risposte che la famiglia, 

la società e la Chiesa si attendono da noi giorno per giorno. Potrebbe infatti succedere che le 

preoccupazioni della vita quotidiana occupino così tanto il panorama del nostro spirito, da non 

lasciare spazio a nessun’altra cosa, ingolfando il cuore di cose anche buone, ma non meritevoli di 

essere assolutizzate. In questo stesso senso, Luca presenta il simbolo delle spine, che soffocano il 

seme della Parola, la quale non può germogliare tra gli affanni della vita (cfr. 8,14), e indica negli 

affanni della vita l’impedimento che non permette a Marta di ascoltare la Parola del Maestro (cfr. 

Lc 10,42). Se queste tre disfunzioni non venissero aggiustate, si andrebbe incontro al Signore senza 

la dovuta preparazione: “quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso” 

(v. 34). 

 Un altro versetto chiave, l’ultimo della pericope, riguarda invece la disposizione giusta con 

cui ci si deve presentare davanti al Figlio dell’uomo: “Vegliate in ogni momento 

pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 

                                                 
1
 A tal proposito Lorenzo Scupoli, nel suo trattato sul combattimento spirituale, si esprime con queste parole: “L’altra 

cosa da cui dobbiamo difendere l’intelletto è la curiosità perché, riempiendolo noi di pensieri nocivi, vani e 

impertinenti, lo rendiamo inabile e incapace di apprendere ciò che più appartiene alla nostra vera mortificazione e 

perfezione. Per cui tu devi essere come morta in tutto a ogni investigazione delle cose terrene non necessarie, sebbene 

lecite” (Combattimento spirituale, Edizioni San Paolo, Torino 2005, p. 85).  
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per accadere e di comparire davanti al Figlio dell’uomo” (v. 36). La 

preghiera e la vigilanza non sono atteggiamenti di particolari tempi di prova o di difficoltà. Anche a 

noi succede spesso di sentire un bisogno maggiore di preghiera, quando la vita ci pone dinanzi delle 

sfide, o delle situazioni in qualche maniera minacciose; non che Dio non gradisca questa preghiera 

che si ricorda di Lui solo nella necessità: anche essa non rimane inascoltata, tuttavia non è certo la 

più perfetta. In realtà, la preghiera del cristiano deve essere continua (cfr. 1 Ts 5,17 e Lc 18,1), deve 

essere un dialogo ininterrotto con l’Ospite interiore, un dialogo gratuito, come quello che si 

intreccia tra persone che si amano, non il risultato di un bisogno o di una minaccia che mi ha fatto 

paura. La preghiera ininterrotta è espressa chiaramente dall’esortazione del Maestro: “Vegliate 

in ogni momento pregando”; questa indicazione di un tempo continuo, sembra voler 

distinguere la preghiera come “atto” dalla preghiera come “atteggiamento”. Il primo è circoscritto 

nel tempo, il secondo riempie totalmente il tempo. Bisogna distinguere, insomma, le ore della 

preghiera liturgica dalla preghiera come relazione personale con Dio. Le ore di preghiera, 

canonizzate dalla tradizione ebraico-cristiana, vanno certamente osservate, ma non come delle 

parentesi tra i tempi della non-preghiera. Al contrario, il tempo della preghiera si estende alle 24 

ore, mentre gli “atti” della preghiera devono essere collocati in orari prestabiliti. Non si potrebbe 

entrare in vero dialogo con Dio nelle ore dedicate alla preghiera, se questo dialogo non fosse la base 

ininterrotta della vita quotidiana. La preghiera cristiana deve essere dunque una preghiera 

ininterrotta, gratuita, cioè non determinata da una specifica circostanza, ma deve esistere come un 

dialogo d’amore che ha l’amore stesso come sua motivazione. 

“comparire davanti al Figlio dell’uomo”, è un’espressione che si riferisce 

al giudizio finale, ma al tempo stesso anche a tutti i momenti in cui Cristo si compiace di passare 

accanto alla nostra vita, per darci un particolare segnale della sua Presenza. Il Cristo che ci passa 

accanto, nei tempi di grazia che Dio ci regala durante la vita terrena, potrebbe non essere percepito 

né riconosciuto, quando i nostri cuori non siano vigilanti nella preghiera continua, o non 

sufficientemente vergini, ma appesantiti in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Però, se si 

realizzano in noi le condizioni della vigilanza e dell’orazione, non soltanto acquistiamo la capacità 

di comparire davanti al Figlio dell’uomo con le dovute disposizioni, ma siamo costantemente alla 

presenza del Figlio dell’uomo. La sua venuta non potrà per questo coglierci di sorpresa. 

 

 

 


