
1° DOMENICA D’AVVENTO (ANNO B) 
 

STAI SVEGLIO, VIENE LO SPOSO! 

 

Isaia 63,16b-17. 19b; 64,2-7; salmo 79 (80); 1 Corinzi 1,3-9; Marco 13,33-37 

 

La confidenza di Isaia nei confronti di Dio, rivela quella intimità che appartiene soltanto alla 

preghiera appassionata e familiare, traboccante di fiducia e di abbandono. Dio è Signore, forgiatore 

di ogni nostra vita. Dio è Padre: dal primo soffio vitale ci partorisce nell’amore. Dio è Redentore, 

colui che ogni giorno è pronto a rigenerarci ad un’esperienza nuova. Davanti  a Lui ci siamo noi, 

vagabondi e lontani, altrettanti sconosciuti che brancolano col cuore indurito e cieco.  

“Se tu squarciassi i cieli e scendessi!”. Ci mancano tragicamente la compagnia di Dio, il suo 

braccio potente, l’infinità delle opere a nostro favore. Somigliamo “a una mareggiata di libeccio, 

strapazza il mare sopra, e sotto lo rimescola” (Erri De Luca): sconvolti nel cuore e nei pensieri o 

indifferenti e ignari per non doverci disperare e piangere. Perché avviene in noi questo 
rimescolio caotico e improduttivo? Perché non riusciamo a praticare “con gioia la giustizia”. 

Siamo greti, piccini, buffamente autosufficienti. Ci manca la gioia di servire il Signore e ci 

avventuriamo per altre vie che non sono le Sue. “Abbiamo peccato contro di Te da lungo tempo e 
siamo stati ribelli”. Il peccato che amiamo e ci imprigiona , allontana le nostre prospettive 

dall’amore e le smarrisce lungo i sentieri della ribellione. La cattiveria dei nostri atteggiamenti, 

spesso occultati per viltà o per ostinazione, rendono impuri i nostri atti di giustizia. Questo è un 
aspetto della durezza del cuore: ci illude sul bene che facciamo male e che Dio non accoglie.  

Siamo “avvizziti”come foglie d’autunno. Siamo trascinati via dal vento furibondo della nostra bontà 

inautentica. Non riusciamo tante volte a stringerci a Lui, giorno e notte, perché il volto del Signore si 

“è nascosto” ai nostri occhi. Siamo in balia della nostra illusione di rettitudine. “Ma, Signore, tu sei 

nostro Padre”. Il figlio “rientra in se stesso, si alza e và da suo padre”. L’avvento ci conduce a 
questa conversione del cuore che domanda a noi soltanto un atto di verità e la disponibilità più 

totale. Ci penserà Lui, il Padre a rimescolare l’argilla, a plasmarci come Lui vuole. In fondo, “noi 

siamo opera delle sue mani” anche se deturpiamo con troppa superficialità il capolavoro.  

Paolo, scrivendo ai Corinzi, conferma che in Cristo Gesù, siamo stati arricchiti di tutti i  doni, 

quelli della parola e quelli della scienza […]. Nessun dono di grazia più ci manca. Sono doni 

destinati a renderci gioiosi nell’attesa della manifestazione del Signore Nostro Gesù Cristo e a 

confermarci fino alla fine, irreprensibili. Perché, allora siamo così poveri e nell’inedia? Forse 
perché non abbiamo la percezione palpabile dell’amore di Dio e della sua fedeltà. E 

rincorrendo le nostre credenziali, inciampiamo inevitabilmente nella nostra miseria. Il Signore 

viene davvero. Dobbiamo aspettare la sua manifestazione con le lampade accese, per entrare con 

Lui al banchetto nuziale. 

Gesù lo ribadisce, come se ci stesse facendo pervenire un lamento del cuore: “State attenti, 
vegliate. Vi affido la mia casa e i miei beni. Ciascuno di voi ha un compito da adempiere con 

fedeltà e gioia. Siate intraprendenti, non perché io verrò senza che voi sappiate quando, ma 

perché vi stà talmente a cuore la costruzione del Regno messo anche nelle vostre mani, da non 

rimanere un attimo sfaccendanti nello spirito e nelle opere.  Se dormite, dov’è l’amore? Se siete 

infingardi, dov’è la generosità? Se siete presuntuosi che approfittano stoltamente della mia assenza, 

dov’è la percezione intima della mia Presenza dentro e in mezzo a voi? Lo dico a voi e a tutti. Ci 
volete tutti nella mia vigna. I furbi, coloro che timbrano il cartellino e poi si assentano; coloro che 

rimangono perché pensano di poter invadere tutto lo spazio; coloro che fanno la conta dei belli e 

dei brutti, quale contributo possono dare alla costruzione del mio Regno di verità e di grazia, di 

giustizia, di amore e di pace?”. Avvento dell’attesa. Ad ogni ora. Con tutti i fratelli e sorelle. Per 
partecipare all’unica Venuta di Dio posto nella mangiatoia. 

  

        Don Mario Simula 


