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IL TEMPO DI DIO E' NELLA NOSTRA VIGILANZA 
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Il tempo della chiamata di Dio è sempre alle porte. La conclusione della nostra vita è sempre una sorpresa. 

Anche quando è annunciata da una sofferenza lunga. L'attimo nel quale si chiude un tratto di strada e se ne 

apre un altro definitivo, rappresenta inevitabilmente un terremoto esistenziale. Ogni legame affettivo si 

spezza.  Il sole si oscura. La luna non dà più la sua luce. Le stelle cadono dal cielo. Lo sconvolgimento della 

separazione sarà inevitabile e ci segnerà per sempre. 

Gesù ci invita ad avere gli occhi aperti. Ad imparare la lettura di tutti i segnali della sua venuta. Il tenero 

albero del fico primaverile diventa il nostro modello. Quando le prime foglie si affacciano sui rami, 

sappiamo che l'estate è vicina.  

La vita un po' gli rassomiglia. Quando vediamo passare i giorni, le ore e gli attimi, è sempre tempo. E' il 

tempo che appartiene al Signore. Alla sua venuta. All'incontro con Lui. 

Un incontro di amore se abbiamo vissuto una vita di amore. Se la nostra piccola e fragile esistenza si è resa 

meravigliosa di frutti. La misericordia, la mitezza, la pace, la povertà del cuore, la dedizione incondizionata 

alla causa della giustizia, l'attenzione alla sofferenza e ai sofferenti, la forza di affrontare la persecuzione 

per amore di Gesù il Maestro, la mitezza del cuore. 

Se questi frutti, insieme alla benevolenza, al dominio di noi stessi, alla gioia, all'amore, alla pazienza, alla 

bontà, alla fedeltà hanno caratterizzato le nostre scelte, la nostra vita e i nostri rapporti che paura 

dobbiamo avere della venuta del Signore? L'incontro con Lui, benché segni un distacco terribile e doloroso 

con ogni affetto umano, appaga tutti i desideri e ci fa entrare in quel Regno di felicità nel quale capiremo 

ogni cosa, e ogni persona rimarrà per sempre nella nostra vita, trasfigurata e nuova. Come lo saremo noi e 

definitivamente. Abbracciati per sempre dall'amore di Dio. 

Quale bisogno c'è di sapere il giorno e l'ora della venuta del Signore, se viviamo uniti a Lui per ogni respiro 

della nostra vita? Quando Lui busserà alla nostra porta, capiremo che non sarà stata la prima volta. Già 

innumerevoli volte Gesù era venuto a farci visita, desideroso che noi gli aprissimo perché potesse stare con 

noi. 

Basta pensare ad ogni visita del Signore quando abbiamo sofferto, quando siamo stati fatti oggetto di 

ingiustizia e quindi sottoposti ad una sofferenza peggiore della malattia, quando abbiamo sperimentato la 

gioia inestimabile dell'amore con il nostro sposo e la nostra sposa, quando abbiamo ascoltato una persona 

in difficoltà e le abbiamo spalancato le porte della speranza, quando abbiamo donato senza ricevere e 

senza aspettarci risposta, quando abbiamo sofferto l'emarginazione, l'arroganza, il lento stillicidio del 

rifiuto, quando nella preghiera abbiamo potuto fissare negli occhi il Signore. 

Stiamo camminando verso la conclusione dell'Anno Liturgico. Siamo presi dal pensiero dell'Avvento. La 

Parola di Dio diventa maestra e guida. Ci illumina domenica dopo domenica lungo i sentieri di una 

conversione alla misericordia. Affannarci per organizzare, fino alla esasperazione, ciò che proporremo alla 

comunità del Popolo di Dio, non è necessario. L'atteggiamento liberante, misericordioso, lungimirante ci 

porta in maniera più vera ed efficace all'incontro con Gesù, Colui che salva. 

Signore, liberaci dall'ansia del tempo che ci scivola tra le mani. Insegnaci, invece, a riempire il tempo di 

attesa. Di attesa di Te, nostra unica e certa Speranza. 
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