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TESTI DELLA LITURGIA 

Antifona d’Ingresso 

	 A te, Signore, elèvo l'anima mia, Dio mio, in te confido: che io non sia confuso. Non 
trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. 

Colle2a 

	 Padre Santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell'umanità 
oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, perché  sappiamo aVendere senza 
turbamento il ritorno glorioso del Cristo giudice e salvatore. Egli è Dio... 

I Le2ura: Ger 33, 14-16 

	 Ecco verranno giorni oracolo del Signore nei quali io realizzerò le promesse di bene 
che ho faVo alla casa di Israele e alla casa di Giuda.  
	 In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio di 
giustizia; egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà 
salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla. Così sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.  



Salmo 24: A te, Signore, innalzo l'anima mia. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri.  
Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Buono e reVo è il Signore, 
la via giusta addita ai peccatori;  
guida gli umili secondo giustizia, 
insegna ai poveri le sue vie.  

TuVi i sentieri del Signore sono verità e grazia 
per chi osserva il suo paVo e i suoi preceVi.  
Il Signore si rivela a chi lo teme, 
gli fa conoscere la sua alleanza.  

II Le2ura: 1 Tes 3, 12-4,2 

	 Il Signore poi vi faccia  crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tuVi, 
come  anche noi lo siamo verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i  vostri cuori nella 
santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento  della venuta del Signore nostro Gesù con 
tuVi i suoi santi. 
	 Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù: avete appreso 
da noi come comportarvi in modo da piacere  a Dio, e così già vi comportate; cercate di 
agire sempre così per  distinguervi ancora di più. Voi conoscete infaVi quali norme vi 
abbiamo dato da parte del Signore Gesù.  

Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia 

Vangelo: Lc 21, 25-38.34-36 

	 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei fluVi, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 
l'aVesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infaVi saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina”.  
	 State bene aVenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso; 
come un laccio esso si abbaVerà sopra tuVi coloro che abitano sulla faccia di tuVa la terra.  



	 Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tuVo ciò 
che deve accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo”.  

Sulle Offerte 

	 Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fà che l'umile 
espressione della nostra fede sia per noi di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. 

Dopo la Comunione 

	 La partecipazione a questo sacramento, che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso 
cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per 
Cristo nostro Signore. 

Inizio 
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La venuta del Signore con potenza e gloria 
	 In ogni celebrazione eucaristica diciamo, dopo la consacrazione: «Annunciamo la 
tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell' aVesa della tua venuta». E dopo 
il Padre nostro, il sacerdote prega: «... nell'aVesa che si compia la beata speranza e venga il 
nostro salvatore Gesù Cristo». Fa parte essenziale della nostra fede cristiana il faVo che 
non consideriamo la storia umana come infinita; che essa non finisce nell'annientamento e 
nelle tenebre, ma che alla sua conclusione Gesù Cristo si manifesterà nella sua gloria. La 
nostra vita ha questo fine: vedere Gesù nella sua potenza e incontrarlo nella sua gloria. 
Questo fine è nel futuro, ma non dobbiamo perderlo di vista; dobbiamo invece orientare la 
nostra vita presente in modo che possiamo andare incontro a questo fine con piena fiducia. 
	 Il ricordo del nostro fine, che appartiene a ogni Eucaristia, viene ravvivato all'inizio 
dell'anno liturgico. Il Vangelo che ci viene annunciato nella prima domenica di Avvento è 
traVo dal discorso escatologico di Gesù (Lc 21,5-36). In esso Gesù fa risplendere il fine 
(21,25-28) e mostra come dobbiamo comportarci per poter incontrare senza paura il 
Signore nella sua gloria (21,34-36). Anche verso la fine dell' anno liturgico viene usato 
come Vangelo un brano del discorso escatologico, e il nostro sguardo è indirizzato 
decisamente verso il futuro (33a domenica del Tempo Ordinario: Lc 21,5-19). 
	 Precedono la venuta del Signore, e sono legati ad essa, radicali cambiamenti nel 
mondo aVuale, creato e ordinato da Dio. Il sole, la luna e le stelle sono le luci nel cielo, che 
Dio ha creato (Gen 1,14-19). Egli ha anche assegnato al mare il suo posto (Gen 1,9-10), e ne 
ha domato il potere (Sal 65,8; 93,34). Ora il mare esce fuori dai suoi limiti e le potenze del 
cielo sono sconvolte. L'Antico Testamento annuncia tale cambiamento per il «giorno del 



Signore», per l'intervento di Dio stesso (Is 13,10; Gl 2,10; Ag 2,6-21). Il faVo che questi 
avvenimenti ora siano collegati con la venuta del Figlio dell'uomo indica che Dio stesso si 
manifesta in tale venuta. Queste cose ricordano anche che il mondo presente non è 
definitivo, ma transitorio, e annunciano la nuova creazione, il nuovo cielo e la nuova terra 
(cfr Ap 21,1). Noi uomini siamo abituati all'ordinamento fisso del mondo e ci affidiamo ad 
esso. TuVi questi cambiamenti vengono percepiti dagli uomini come minacce, spaventano 
e rendono confusi. 
	 Gesù si è sempre designato come il Figlio dell'uomo, quando ha parlato del suo 
potere divino e del suo destino. Il Figlio dell'uomo ha il potere di rimeVere i peccati sulla 
terra (5,24) ed è signore del sabato (6,5). Deve molto soffrire, essere ucciso e risuscitare il 
terzo giorno (9,22.24; 17,25; 18,3234). Gesù ha già annunciato anche la sua venuta, quando 
ha deVo: «Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio 
dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi» (9,26; cfr 17,24). 
Insieme con i radicali cambiamenti del mondo, egli ora annuncia: «Allora vedranno il 
Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria» (21,27). 
	 Già lo sconvolgimento del mondo ha indicato che Dio stesso si manifesta. Anche 
tuVi gli elementi aVraverso i quali viene caraVerizzata questa venuta fanno riferimento a 
Dio: nube (9,34; Es 19,9.16), potenza (22,69) e gloria (9,26). Questa venuta è l'ultima e 
decisiva rivelazione di Gesù, che si manifesta nella sua definitiva posizione e dignità, con 
la potenza e la gloria che egli condivide con Dio Padre. Nello stesso tempo questa è 
l'ultima rivelazione di Dio, per mezzo della quale egli viene conosciuto come Colui che 
condivide la sua potenza e gloria con suo Figlio Gesù Cristo. Questa rivelazione avviene 
davanti a tuVo il mondo, perché tuVi lo vedranno. Con essa vengono anche 
definitivamente confermate la missione e l'opera di Gesù, e si conclude la storia. In quanto 
Risorto, Gesù si è mostrato solo a una cerchia scelta di discepoli, e non a tuVo il mondo (cfr 
Gv 14,22). Egli quindi rimane nascosto, presso Dio, nella pienezza della vita divina, che 
condivide con il Padre. Nella venuta da lui annunciata, Gesù viene conosciuto da tuVo il 
mondo e rimane sempre visibile nella sua comunione con Dio Padre. Questa rivelazione 
conclude e corona la storia della salvezza. È così centrale e definitiva che in Luca solo essa 
viene ricordata, e che gli avvenimenti ad essa connessi – il giudizio dei morti (cfr Mt 
25,31-46) e il raduno degli eleVi (cfr Mc 13;27) – non vengono menzionati. 
	 Da parte loro, gli uomini reagiscono a questo avvenimento con paura e confusione 
(21,25). Gesù dice ai suoi discepoli qual è il comportamento adeguato: «Fatevi animo e 
alzate la testa, perché la vostra liberazione è vicina» (21,28). È finito il tempo in cui essi 
erano soVomessi all'oscurità della fede, alle tentazioni e alle persecuzioni. È l'ora della 
liberazione. Luca usa il termine «liberare» sopraVuVo per un prigioniero a cui vengono 
tolte le catene e che riceve la libertà. I discepoli non sono più incatenati alle situazioni 
terrene, che sono oscure e transitorie; possono entrare «nella libertà della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 8,21); possono partecipare alla luce della vita del Figlio dell'uomo, che si è 
rivelato con la potenza e la gloria di suo Padre. 
	 Nell'ammonizione conclusiva Gesù dice ai suoi discepoli in che modo devono 
essere pronti per l'incontro con il Figlio dell'uomo, che cosa devono evitare e che cosa 



devono fare (21,34-36). I loro cuori non devono appesantirsi in ubriachezze, né devono 
essere pieni di preoccupazione per la vita terrena (cfr 12,29: «Non state a domandarvi che 
cosa mangerete e berrete, e non state in ansia»). Invece, deve valere per loro questo invito: 
Sollevate i cuori! I cuori devono essere sollevati verso Dio. La preoccupazione per la vita 
terrena e la ricerca dei beni terreni possono prendere possesso del cuore al punto che esso 
non è più sobrio e realista, ma ubriaco e annebbiato e non pensa più liberamente a Dio e al 
fine della vita umana. Chi vive così, non tiene conto della venuta del Figlio dell'uomo e 
viene improvvisamente sorpreso da lui, come uno che cade in una trappola. Nessuno può 
far a meno di questa rivelazione, sia che si orienti ad essa, oppure no. Ciascuno è messo 
profondamente in questione da essa; per ciascuno essa è la conclusione della sua storia 
personale. 
	 Il giusto comportamento è: Vegliate e pregate! Il nostro cuore non dev'essere pieno 
di ubriachezza e di sonno, ma dev'essere sobrio e desto. Deve pregare, volgersi a Dio. 
Durante tuVa la vita il cuore dev'essere legato a Dio, riconoscerlo come il Creatore e 
Signore, ringraziarlo per la vita e per tuVi i beni, presentare a lui tuVe le necessità e 
chiedergli aiuto. Solo chi è legato a Dio nella vita terrena, si prepara ad accogliere la 
pienezza della rivelazione di Dio, può presentarsi a testa alta e con piena fiducia davanti al 
Figlio dell'uomo e ricevere da lui la pienezza della sua vita. 

Domande 
	 1. Quale rivelazione avviene con la venuta del Figlio dell'uomo? Che significato essa 
ha per la storia della salvezza? 
	 2. Che cosa caraVerizza la nostra storia personale, e come essa è coinvolta in questa 
venuta? 
	 3. Come possiamo prepararci per l'incontro con il Figlio dell'uomo? 

(Klemens Stock S.I., La Liturgia della Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno C, ADP, Roma 2003, 19-22). 

Inizio 
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	 Oggi incomincia il tempo di Avvento, il tempo della preparazione alla venuta del 
Signore. È un tempo di preparazione al Natale, ma è anche un tempo di preparazione 
all'ultima venuta del Signore. Anzi, le leVure di questa domenica parlano più della 
seconda venuta del Signore che della prima. 
	 Nella prima leVura si può vedere un annuncio della venuta del Signore a Natale. 
InfaVi, in un oracolo del profeta Geremia viene comunicato che Dio realizzerà le promesse 
di bene che ha faVo alla casa d'Israele e alla casa di Giuda, e che farà germogliare per 



Davide un germoglio di giustizia. Il termine «germogliare» fa pensare alla preparazione di 
una nascita: la nascita del Messia, che viene per salvare. 
Ma egli viene anche per meVere dappertuVo la giustizia, perché senza giustizia non c'è 
salvezza. Quindi questo Messia «eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra». E «in quei 
giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla». Gerusalemme sarà 
trasformata, sarà chiamata «Signore-nostra-giustizia». 
	 Abbiamo qui una prospeViva meravigliosa, di dono della giustizia da parte di Dio. 
Il regno di Dio è vicino. 
	 Le altre leVure traVano della seconda venuta del Signore. Parlando ai Tessalonicesi, 
Paolo li invita a prepararsi al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tuVi i 
suoi santi; e nel Vangelo Gesù fa previsioni sugli ultimi tempi e dà consigli sul modo di 
prepararsi ad essi. Anche se l'ultimo giorno non sta per venire subito, dobbiamo essere 
sempre preparati alla venuta di Cristo nella nostra vita ogni giorno, e specialmente al 
momento della nostra morte. 
	 Nel Vangelo Gesù annuncia segni terribili, un tempo di angoscia: «Vi saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle [...] e gli uomini moriranno per la paura e per l'aVesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra». Cioè, ci sarà un tempo di sconvolgimento tremendo: le 
potenze dei cieli saranno sconvolte. 
	 In queste circostanze Gesù c'invita a non spaventarci, ma a essere fiduciosi e pieni 
di speranza. Dice: «Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il 
capo, perché la vostra liberazione è vicina». 
	 Si traVa dunque di eventi che accompagnano una liberazione. Noi non siamo faVi 
per vivere sempre aVaccati ai beni della terra: dobbiamo essere liberati, per vivere nella 
libertà dell'amore, nella libertà di una vita generosa. 
	 Noi cristiani abbiamo tuVi i motivi per essere oVimisti, anche se le cose vanno male. 
Sappiamo che in tuVe le circostanze Cristo interviene, in modo misterioso ma efficace, per 
la nostra salvezza e la nostra liberazione. 
	 Gesù poi aggiunge degli ammonimenti importanti: «State bene aVenti che i vostri 
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel 
giorno non vi piombi addosso improvviso». È necessario vegliare, per essere preparati. 
	 Nel mondo d'oggi ci sono tante occasioni di distrazioni, e anche di eccessi. TuVi 
sappiamo che la droga causa enormi danni a tante vite umane, che vengono rovinate, nella 
ricerca di un'eccitazione sensazionale. Ci sono altri mali, che provengono da altri eccessi: 
ad esempio, l'alcolismo, un male che dilaga nel mondo; la ricerca del piacere sessuale, che 
meVe il disordine in tante esistenze e nelle famiglie. Perciò dobbiamo essere aVenti, evitare 
di seguire una via sbagliata, che porta alla perdizione. 
	 Noi siamo amati dal Signore. Per questo dobbiamo rispondere al suo amore con 
riconoscenza e con fedeltà. Non dobbiamo avere nessun motivo di sfiducia, 
d'inquietudine; al contrario, siamo certi di poter sfuggire a tuVo ciò che dovrà accadere, 
perché, uniti a Cristo, abbiamo la forza di superare tuVe le difficoltà. 
 	 Nella seconda leVura Paolo ci presenta una prospeViva molto positiva, basata sulla 
grazia di Dio: la prospeViva della crescita nell'amore, dell'abbondare nell'amore. 



	 Egli rivolge questo augurio ai Tessalonicesi, che da poco sono diventati cristiani: «Il 
Signore vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tuVi, com'è il nostro 
amore verso di voi». 
	 Questo è l'orientamento fondamentale della nostra vita, a cui dobbiamo sempre 
ritornare. Il comandamento di Dio è il comandamento dell'amore vicendevole («Amatevi 
gli uni gli altri come io vi ho amati»), e la grazia ci spinge a crescere nell'amore, ad 
abbondare in esso. 
	 Dobbiamo avere l'ambizione di far sovrabbondare l'amore. Quando incontriamo 
delle difficoltà, invece d'indietreggiare, dobbiamo andare avanti e trovare il modo di 
superarle. Dobbiamo superare anche le ostilità per mezzo di un amore generoso, basato 
sulla grazia di Dio. 
	 L'amore è innanzituVo quello vicendevole tra figli di Dio diventati tali nel baVesimo 
e che vivono a partire dall'Eucaristia, che meVe in loro la vita divina. Ma, come ci dice 
Paolo, l'amore dev'essere rivolto a tuVi, anche ai non cristiani, ai non credenti, e anche a 
quelli che ci fanno del male. Dobbiamo cercare di contribuire alla loro salvezza. 
	 Il tempo di Avvento è un tempo di crescita nell'amore universale e nell'amore 
missionario. Perciò in questo tempo è bene pregare per le missioni, perché nei Paesi di 
missione deve nascere Cristo, per riempire i cuori di quelli che non lo conoscono ancora. 
Tante persone hanno bisogno di Cristo e non lo sanno. Noi dobbiamo pregare per loro, e 
manifestare così il nostro amore universale. L'amore o è universale, o non è. Esso infaVi 
viene da Dio, che ha un amore universale. 
	 «Così -dice Paolo— renderemo i nostri cuori saldi e irreprensibili nella santità». Si 
traVa di un ideale molto alto. Non possiamo accontentarci di un livello di vita spirituale 
mediocre, ma dobbiamo cercare di raggiungere la perfezione nella santità, che è una 
santità di amore. Questo vuol dire che l'amore è ispirato e guidato da Dio stesso, nel modo 
che piace a lui, cioè nel modo dell'amore disinteressato, generoso, puro. 
	 Allora non dovremo avere paura, ma potremo essere tranquilli nel momento della 
venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
	 Paolo continua, chiedendo ai Tessalonicesi di progredire su questa via: «Vi 
preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù: avete appreso da noi come comportarvi in 
modo da piacere a Dio, e così già vi comportate». Paolo non ignora che i Tessalonicesi sono 
cristiani ferventi, che si comportano bene, secondo le istruzioni date loro dagli apostoli, 
ma dice: «Cercate di agire sempre così per distinguervi ancora di più». C'è sempre un 
movimento verso il di più. Paolo adopera qui, in greco, il verbo «abbondare»: bisogna 
abbondare, fare sempre meglio, con la grazia di Dio. 
	 Iniziamo l'Avvento con queste prospeVive molto dinamiche. Il Signore viene, viene 
per salvare; ma verrà anche un giorno come giudice, e noi dobbiamo essere sempre pronti, 
per oVenere da lui la salvezza, e non la condanna. 
	 Dobbiamo essere aVenti a vivere veramente la vita cristiana, evitando di vivere una 
vita materialistica, consumistica, nella quale i cuori si appesantiscono in «dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita». Dobbiamo invece vivere generosamente nell'amore, 
docili alla grazia di Dio, che ci spinge ad abbondare nell'amore vicendevole (nella 



famiglia, nella parrocchia ecc.) e nell'amore universale. Questo è possibile, se siamo uniti al 
cuore di Gesù, che è pieno di amore universale. Così ci prepareremo bene al Natale, che 
recherà a tuVi noi una grande gioia. 
	 (A. VANHOYE, S.I., Le LeVure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 
2003, 13-16). 

Inizio 
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I Padri della Chiesa 

1. La fine del mondo segna il trionfo di Gesù Cristo e il premio degli eleVi. 
	 Fratelli carissimi, il nostro Signore e Redentore, volendoci trovare preparati e per 
allontanarci dall’amore del mondo, ci dice quali mali ne accompagnino la fine. Ci scopre 
quali colpi ne indichino la fine, in modo che se non temiamo Dio nella tranquillità, il 
terrore di quei colpi ci faccia temere l’imminenza del suo giudizio. InfaVi alla pagina del 
santo Vangelo che avete ora sentito, il Signore poco prima ha premesso: "Si leverà popolo 
contro popolo e regno contro regno; vi saranno terremoti, pestilenze e carestie 
dappertuVo" (Lc 21,10-11); e poi ancora: "Ci saranno anche cose nuove nel sole, nella luna 
e nelle stelle; sulla terra le genti saranno prese da angoscia e spavento per il fragore del 
mare in tempesta" (Lc 21,25); dalle cui parole vediamo che alcune cose già sono avvenute e 
tremiamo per quelle che devono ancora arrivare. Che le genti si levino contro altre genti e 
che la loro angoscia si sia diffusa sulla terra l’abbiam visto più ai nostri tempi che non sia 
avvenuto nel passato. Che il terremoto abbia sconquassato innumerevoli ciVà, sapete 
quante volte l’abbiam leVo. Di pestilenze ne abbiamo senza fine. Di faVi nuovi nel sole, 
nella luna e nelle stelle, apertamente per ora non ne abbiam visto nulla, ma che non siano 
lontani ce ne dà un segno il cambiamento dell’aria. TuVavia prima che l’Italia cadesse soVo 
la spada dei pagani, vedemmo in cielo eserciti di fuoco, cioè proprio quel sangue 
rosseggiante del genere umano, che poi fu sparso. Di notevoli confusioni di onde e di mare 
non ne abbiamo ancora avute, ma poiché molte delle cose predeVe già si sono avverate, 
non c’è dubbio che avvengano anche le poche, che ancora non si sono avverate; il passato è 
garanzia del futuro. 
	 Queste cose, fratelli carissimi, le andiamo dicendo, perché le vostre menti stiano 
vigilanti nell’aVesa, non s’intorpidiscano nella sicurezza, non s’addormentino 
nell’ignoranza e vi stimoli alle opere buone il pensiero del Redentore che dice: "Gli abitanti 
della terra moriranno per la paura e per il presentimento delle cose che devono avvenire. 
InfaVi le forze del cielo saranno sconvolte" (Lc 21,26). Che cosa il Signore intende per forze 
dei cieli, se non gli angeli, arcangeli, troni, dominazioni, principati e potestà, che 
appariranno visibilmente all’arrivo del giudice severo, perché severamente esigano da noi 
ciò che oggi l’invisibile Creatore tollera pazientemente? Ivi stesso si aggiunge: "E allora 



vedranno venire il Figlio dell’uomo sulle nubi con gran potenza e maestà". Come se 
volesse dire: Vedranno in maestà e potenza colui che non vollero sentire nell’umiltà, 
perché ne sentano tanto più severamente la forza, quanto meno oggi piegano l’orgoglio 
del loro cuore innanzi a lui. 
	 Ma poiché queste cose sono state deVe contro i malvagi, ecco ora la consolazione 
degli eleVi. DifaVi viene soggiunto: "All’inizio di questi avvenimenti, guardate e sollevate 
le vostre teste, perché s’avvicina il vostro riscaVo". E’ la Verità che avverte i suoi eleVi 
dicendo: Mentre s’addensano le piaghe del mondo, quando il terrore del giudizio si fa 
palese per lo sconvolgimento di tuVe le cose, alzate la testa, cioè prendete animo, perché, 
se finisce il mondo, di cui non siete amici, si compie il riscaVo che aspeVate. Spesso nella 
ScriVura il capo sta per la mente, perché come le membra son guidate dal capo, cosí i 
pensieri sono ordinati dalla mente. Sollevare la testa, quindi, vuol dire innalzare le menti 
alla felicità della patria celeste. Coloro, dunque, che amano Dio sono invitati a rallegrarsi 
per la fine del mondo, perché presto incontreranno colui che amano, mentre se ne va colui 
ch’essi non amavano. Non sia mai che un fedele che aspeVa di vedere Dio, s’abbia a 
raVristare per la fine del mondo. Sta scriVo infaVi: "Chi vorrà essere amico di questo 
mondo, diventerà nemico di Dio" (Gc 4,4). Colui che, allora, avvicinandosi la fine del 
mondo, non si rallegra, si dimostra amico del mondo e nemico di Dio. Ma non può essere 
questo per un fedele, che crede che c’è un’altra vita e l’ama nelle sue opere. Si può 
dispiacere della fine di questo mondo, chi ha posto in esso le radici del suo cuore, chi non 
tende a una vita futura, chi neanche sospeVa che ci sia. Ma noi che sappiamo dell’eterna 
felicità della patria, dobbiamo affreVarne il conseguimento. Dobbiamo desiderare 
d’andarvi al più presto possibile per la via più breve. Quali mali non ha il mondo? Quale 
tristezza e angustia vi manca? Che cosa è la vita mortale, se non una via? E giudicate voi 
stessi, fratelli, che significherebbe stancarsi nel cammino d’un viaggio e tuVavia non 
desiderare ch’esso sia finito. 
	 (Gregorio Magno, Sermo 1, 1-3) 

2. Beato chi pensa al giudizio 
	 Beata l’anima che noVe e giorno non si preoccupa d’altro che di rendere agevole il 
suo compito quel giorno in cui ogni creatura dovrà presentare i suoi conti al grande 
giudice. Colui, infaVi, che tiene fisso innanzi agli occhi quel giorno e quell’ora e medita su 
quel tribunale che non può essere ingannato, non può commeVere se non qualche 
lievissimo peccato; poiché, quando pecchiamo, pecchiamo per mancanza di timor di Dio; 
perciò, se uno tiene ben fisso lo sguardo sulle pene che sono minacciate, il suo intimo ed 
istintivo timore gli consentirà soltanto di cadere in qualche involontaria azione o pensiero. 
Perciò, ricordati di Dio, conservane il timore nel tuo cuore e invita tuVi a pregare con te. E’ 
grande l’aiuto di quelli che possono placare Dio. E questo non lo devi tralasciare mai. 
Questo sostegno dell’altrui preghiera ci è di aiuto in questa vita e ci è di buon viatico, 
quando ne usciamo per la vita futura. Però, com’è cosa buona la preoccupazione del bene, 
cosí è dannoso per l’anima lo scoraggiamento e la disperazione. Riponi la tua speranza 
nella bontà di Dio e aspeVane l’aiuto con la sicurezza che, se ci rivolgiamo a lui con 



sincerità di cuore, non solo non ci rigeVerà, ma prima ancora che si chiuda la bocca sulla 
preghiera, egli ci dirà: Eccomi, son qui. 
	 (Basilio di Cesarea, Epist., 174) 

3. La fine del mondo 
	 Sorvegliate la vostra vita. Le vostre lampade non si spengano, e non si sciolgano i 
vostri fianchi, ma siate pronti. Non sapete l’ora in cui nostro Signore viene (cf. Mt 
24,42-44). Riunitevi spesso cercando ciò che conviene alle vostre anime non vi gioverà 
tuVo il tempo della vostra fede, se non sarete perfeVi in ultimo. 
	 (Didachè, 16, 1-2) 

4. «OVava omelia sul digiuno del decimo mese» 
	 Istruendo i suoi discepoli circa l’avvento del Regno di Dio e la fine del mondo - e, 
nei suoi apostoli, insegnava a tuVa la Chiesa -, il Salvatore disse: "Siate vigilanti, perché i 
vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita" (Lc 
21,34). 
	 Ecco, in verità, o carissimi, un preceVo di cui sappiamo che ci riguarda in modo 
specialissimo, noi che non dubitiamo che il giorno annunciato in questi termini, per 
quanto nascosto, sia molto vicino. E’ opportuno che ogni uomo si prepari alla sua venuta, 
di modo che non vi sia nessuno che risulti o schiavo del ventre (cf. Rm 16,18) o implicato 
negli affanni della vita. L’esperienza quotidiana prova, in effeVi, che saziando la carne, si 
smussa la punta dello spirito, e l’eccesso di cibo infiacchisce la forza del cuore; di modo 
che riporre le proprie delizie nel cibo è contrario persino alla salute del corpo, a meno che 
la misura imposta dalla temperanza non si opponga alle aVraVive carnali e non rifiuti alla 
voluVà ciò che diverrebbe un fardello. 
	 DifaVi, se è vero che la carne non desidera niente senza il concorso dell’anima e 
riceve le sensazioni dallo stesso principio che gli permeVe anche il movimento, è tuVavia 
in facoltà di quest’anima rifiutare talune cose alla materia che le è soVomessa e, aVraverso 
un giudizio interiore, disporre un freno, per non soffrirne, a ciò che le è esterno; cosí, 
sempre più libera dai desideri carnali, essa potrà vagare nella divina sapienza nell’intimo 
di sé dove, tacendo il trambusto degli affanni mondani, essa troverà la sua gioia in sante 
meditazioni e nelle delizie eterne. Naturalmente, è difficile realizzare questo in modo 
continuativo in questa vita; si può però applicarvisi spesso, in modo che ci occupiamo più 
frequentemente e più a lungo di ciò che è spirituale che non di ciò che è carnale; cosí, 
quando consacriamo più tempo a preoccupazioni migliori, le nostre azioni temporali si 
cambiano anch’esse in ricchezze incorruVibili. 
	 Questa utile osservanza, carissimi, è il principale oggeVo del digiuno della Chiesa, 
che, seguendo l’insegnamento dello Spirito Santo, è stato ripartito in modo tale, nel corso 
dell’anno, che la legge dell’astinenza sia soVolineata in ogni stagione.. 
	 Per praticarlo, in effeVi, non ci è richiesto soltanto di privarci del cibo, bensí di 
astenerci da ogni desiderio carnale. D’altronde, sarebbe inutile soffrire volontariamente la 
fame senza rinunciare nel contempo ad una volontà perversa; infliggersi una privazione di 



cibo e non svincolarsi da un peccato già concepito nell’anima. E’ carnale e non spirituale il 
digiuno che si riferisce solo al corpo, mentre si persiste a restare in ciò che nuoce più di 
tuVe le delizie. Che serve all’anima comportarsi esteriormente da padrona ed essere 
schiava e prigioniera interiormente; comandare alle proprie membra e abbandonarsi poi 
driVa driVa alla propria libertà? Ed è a ragione che spesso essa soffre la ribellione della 
serva, lei che non serve il Signore come dovrebbe. Digiunando dunque di cibi grazie al 
corpo, lo spirito digiuna dei vizi e stima le cure e i desideri terreni secondo la legge del suo 
re. 
	 Questo spirito ricordi che deve il primo amore a Dio e il secondo al prossimo; che la 
regola di tuVi i suoi sentimenti è quella di non trascurare né il culto del Signore né l’utilità 
di chiunque lo serve insieme a noi. 
	 Ma come si rende culto a Dio, se non quando ci piace ciò che a lui piace e il nostro 
cuore non si allontana mai dal suo comandamento? InfaVi, se noi vogliamo ciò che egli 
vuole, la nostra debolezza troverà la sua forza in colui dal quale riceviamo persino il 
nostro volere, "poiché è Dio" - dice l’Apostolo - "che suscita in voi il volere e l’operare 
secondo i suoi benevoli disegni" (Fil 2,13). Ecco perché l’uomo non si gonfierà di orgoglio, 
né cadrà viVima della disperazione, se è per la gloria di colui che li dona che usa dei beni 
che gli sono divinamente dati ed allontana i suoi desideri da ciò che sa che gli possa 
nuocere. Se, in verità, si guarda bene dall’invidia caViva, dalla lussuria dissolutrice, dal 
turbamento che genera la collera, dal desiderio di vendicarsi, egli si purifica allora 
santificandosi con un digiuno autentico e si sazierà del piacere di delizie incorruVibili; 
saprà dall’uso spirituale che ne farà, trasformare gli stessi beni terreni in ricchezze celesti, 
non serbando per sé quanto ha ricevuto, bensì moltiplicando sempre di più ciò che avrà 
dato. 
	 Per questo, con senso di amore paterno, esortiamo la vostra carità a rendere 
profiVevole per voi, con l’abbondanza delle elemosine, il digiuno del decimo mese; vi 
rallegrerete allora del faVo che, tramite il vostro ministero, il Signore nutre e riveste i suoi 
poveri. 
	 (Leone Magno, Sermo 89 [19], 1-3). 

Inizio 

BRICIOLE  

	 ● «II tempo di Avvento ha una duplice caraVeristica: è tempo di preparazione alla 
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, e 
contemporaneamente è il tempo in cui, aVraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato 
all'aVesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi». 
	 (S. Congr. dei Riti, Norme generali per l'ordinamento dell'anno liturgico e del 
calendario, 21 marzo 1969, n. 39). 



	 ● «Svegliati, o uomo; per te Dio si è faVo uomo... Saresti morto per sempre, se egli 
non fosse nato nel tempo. Non avrebbe liberato dal peccato la tua natura, se non avesse 
assunto una natura simile a quella del peccato. Una perpetua miseria ti avrebbe posseduto, 
se non fosse stata elargita questa misericordia. Non avresti riavuto la vita, se egli non si 
fosse incontrato con la tua stessa morte. Saresti venuto meno, se non ti avesse soccorso. 
Saresti perito, se non fosse venuto». 
	 S. Agostino, Discorso 185 (dalla Liturgia delle Ore, 24 dicembre). 

	 ● Dal Compendio (CChC):  
102. Quali sono state le preparazioni ai Misteri di Gesù? 
	 Vi è anzituVo una lunga speranza durata per moti secoli, che noi riviviamo durante 
la celebrazione liturgica del tempo dell’Avvento. Oltre all’oscura aVesa che ha posto nel 
cuore dei pagani, Dio ha preparato la venuta del suo Figlio tramite l’Antica Alleanza, fino 
a Giovanni BaVista che è l’ultimo e il più grande dei profeti. 

590. Che cosa domanda la Chiesa pregando: “Venga il tuo Regno?”? 
	 La Chiesa invoca la venuta finale del Regno di Dio aVraverso il ritorno di Cristo 
nella gloria. Ma la Chiesa prega anche perché il Regno di Dio cresca fin da oggi mediante 
la santificazione degli uomini nello Spirito e, grazie al loro impegno, con il servizio della 
giustizia e della pace, secondo le beatitudini. Questa domanda è il grido dello Spirito e 
della Sposa: “Vieni, Signore Gesù” (Ap 22, 20). 

	 Vedi anche: Compendio, nn. 133-135. 

	 ● “Al suo primo avvento 
	 	 	 nell'umiltà della nostra natura umana 
	 	 	 egli portò a compimento la promessa antica, 
	 	 	 e ci aprì la via dell'eterna salvezza. 
	 	 Verrà di nuovo nello splendore della gloria, 
	 	 	 e ci chiamerà a possedere il regno promesso 
	 	 	 che ora osiamo sperare vigilanti nell'aVesa”  
	 	 (Prefazio I di Avvento). 
	  
	 “Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora, in cui il Cristo tuo Figlio,  
	 	 Signore e giudice della storia,  
	 	 apparirà sulle nubi del ciclo rivestito di potenza e splendore. 
	 In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente  
	 	 e sorgeranno cicli nuovi e terra nuova. 
	 Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo 	 	
accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno”. 
	 	 (Prefazio II di Avvento). 



	 ●  “L'Avvento è un tempo di aVesa. AVendiamo il Signore che viene. È l'oggeVo 
centrale della speranza cristiana. 
In Avvento celebriamo tuVo il grande mistero della venuta del Signore. È quello che nella 
preghiera del Signore esprimiamo con l'invocazione: Venga il tuo Regno: 
	  - la prima venuta a Betlemme, che ha risposto all'aVesa del popolo antico, rievocata 
dalla festa del Natale, a cui questo tempo prepara. Siamo esortati ad aVendere con fede, 
con alacrità e con gioia una solennità che ci recherà gaudio e salvezza. 
	 - l'ultima venuta del Re della gloria, che colmerà l'aVesa della Chiesa, quando verrà 
nella gloria a chiudere la storia del mondo e a introdurci nel Regno, l'aVendiamo con una 
speranza che si rinnova sempre. «Proclamiamo la tua risurrezione, nell'aVesa della tua 
venuta». 
	 - un terzo avvento : quello che ha luogo nella Chiesa e nella vita cristiana, 
sopraVuVo per mezzo dei sacramenti. La continua venuta nella Chiesa e in ogni anima, è 
la grande realtà che riempie il tempo presente”  
	 (Dalla Liturgia per i fedeli).  

Inizio 

C. FABRO 

L'Avvento del Regno di Dio sulla terra è la Buona Novella del Cristianesimo. Nello 
svolgersi dell'anno liturgico la S. Chiesa ci fa percorrere le tappe principali di questa 
venuta come un compendio sostanziale della storia dell'umanità che s'illumina nel disegno 
di salvezza disposto dalla divina Provvidenza. Con l'odierna prima Domenica di Avvento 
l'anno liturgico ha il suo inizio: il breve periodo dell'Avvento che precede immediatamente 
la solennità del S. Natale rappresenta la distesa dei secoli nell'aVesa del Salvatore, la 
preparazione storica e spirituale della sua «venuta» nella pienezza dei tempi. Su questo 
tema della «venuta» di Cristo insiste il traVo evangelico che leggiamo in S. Luca, nello 
stesso contesto della fine del mondo come nella scorsa Domenica secondo una coincidenza 
forse inaspeVata ma altamente efficace. 
	 E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra costernazione 
tra i popoli, smarriti per il rimbombo del mare e dei fluVi; gli uomini verranno meno dallo 
spavento nell'aspeVazione delle cose che staranno per accadere al mondo, poiché le 
potenze dei cieli saranno sconquassate. E allora vedranno il Figlio dell'Uomo venire su una 
nuvola con potenza e grande gloria. Ma quando queste cose cominceranno ad accadere, 
rialzatevi, levate su il capo, perché la vostra redenzione è vicina, - Disse loro una 
similitudine: "Osservate il fico e tuVi gli alberi. Quando germogliano, voi, guardando, 
v'accorgete subito che l'estate è vicina. Così pure, quando vedrete accadere tali cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, che questa generazione non passerà 



prima che tuVe queste cose siano avvenute. - Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno" (Lc 21,25-33). 
	 Così la fine si salda col principio: l'annunzio dell'ultima venuta di Cristo per 
giudicare il mondo chiarifica per contrasto la prima venuta per salvare il mondo. Inutile 
sarebbe per noi prospeVare la prima venuta di Cristo, vano il ricordare questa divina 
roVura della storia umana ch'è l'Incarnazione del Verbo, senza ricordare il peccato 
dell'uomo, che ha roVo l'amicizia con Dio, la pena del peccato e l'ultimo giudizio del 
peccato col quale si chiuderà la storia. Niente di più errato di un Cristianesimo ridoVo a un 
moralismo astraVo e formale: la religione cristiana è la rivelazione dell'infinito amore di 
Dio per l'uomo che ha mandato in terra il suo Figlio Unigenito per salvarci dalla 
perdizione. 
	 Per il Cristianesimo adunque la vita di ogni uomo, non meno che la storia 
dell'umanità intera si decide tra un principio e una fine: l'uomo è diventato un'essenza 
storica e il tempo, questo tempo maliardo che ingoia i secoli e le civiltà più superbe, è per 
noi il tempo acceVevole della nostra salvezza. La realtà è che al di sopra degli scomposti 
movimenti della storia umana, che divora i suoi figli, si libra la storia divina ch'è 
l'esecuzione del piano misericordioso di salvezza offerto a ogni uomo di buona volontà. 
	 Per il Cristianesimo quindi non c'è che una storia soltanto che abbia importanza per 
l'uomo: la «storia sacra» del Regno di Dio come «storia della salvezza». Essa non 
s'interessa affaVo al chiasso dei grandi imperi d'Oriente o di Occidente, delle invasioni dei 
popoli, dell'accaparramento delle colonie, dello sfruVamento delle scoperte e della 
rivoluzione della tecnica: la storia sacra sorge dall'Oriente delle speranze immortali che 
confortano l'uomo nella sua sete di giustizia e di gioia al di là di questa vita = la storia 
sacra è l'itinerario temporale del Regno di Dio, dell'Avvento di Dio. Essa ha per Autore 
principale Dio stesso e per protagonista Gesù Cristo Nostro Signore e Salvatore, nelle tre 
epoche in cui si divide la storia: come Redentore aspeVato nel Vecchio Testamento; come 
Redentore venuto con la sua vita, Passione e Morte, quindi con l'assistenza ch'Egli 
comunica alla Chiesa fino allo consumazione dei secoli; e infine come Giudice venturo 
della storia alla fine dei tempi. Così Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, Re dei secoli, il 
tema centrale della storia sacra che contiene in sé la spiegazione e la salvezza della storia 
che non voglia ridursi ad «un racconto senza senso recitato da un idiota». 
	 In questo tempo dell'Avvento la Chiesa celebra la gioconda aVesa del Cristo ed 
afferma di fronte ai suoi avversari vecchi e nuovi la certezza incrollabile dell'Avvento del 
Regno di Dio. Nel suo fondamento storico questa certezza è garantita in anticipo dalle 
profezie le quali conferiscono alla storia una struVura ben definita i cui elementi si 
rischiarano sempre più come l'avanzare impetuoso della luce dell'aurora. 
	 Il Vecchio Testamento che abbraccia la storia del popolo ebraico, eleVo a custode 
delle divine promesse, è la preparazione del Nuovo: le sue epoche, i suoi tipi, le sue figure, 
le sue profezie, le stesse sciagure come i trionfi d'Israele, non si rischiarano che nella 
venuta di Cristo, hanno la propria saldatura nella NoVe luminosa del mistero del Natale e 
il loro compimento nell'alba di viVoria della Risurrezione. Prima di iniziare la sua 
Passione, Gesù dichiara risoluto agli Apostoli: «Ecco che noi andiamo a Gerusalemme e si 



adempirà tuVo quello ch'è stato scriVo dai profeti intorno al Figliol dell'uomo» (Lc. 18,31). 
E dopo la risurrezione, ai due sconsolati discepoli che salgono ad Emmaus:	 «O stolti 
e tardi di cuore a credere alle cose tuVe predeVe dai profeti! Non era necessario che Cristo 
tali cose patisse e così entrasse nella sua Gloria?». E cominciando da Mosè e da tuVi i 
profeti spiegava loro in tuVe le ScriVure quelle cose che a Lui si riferivano (Lc. 24,25-26). Sì, 
in tuVe le ScriVure è presente Cristo, si annunzia Cristo, si nasconde e si rivela Cristo: è 
questa ferma certezza della presenza di Dio nella storia la quale trasforma la vita 
dell'uomo nella comunione con Cristo, che fa trovare tuVo nuovo in Cristo e tuVo converte 
in gioia. 
	 La gioia dell'Avvento è la gioia dell'aVesa dell'incontro d'Amore. Noi non siamo 
come coloro che non hanno speranza, che lasciano sfumare il tempo nella sera di un sabato 
che si strugge di nostalgia perché non conosce domenica: il cristiano sa che la domenica 
eterna è già alle porte; egli ormai ne ha un lieto presagio nella certezza che gli scaturisce 
dalla partecipazione alla vita soprannaturale mediante i sacramenti della grazia e 
nell'unione del Corpo Mistico ch'è la Chiesa, Sposa purissima dello Spirito Santo e Madre 
amorosa delle anime. Per questo il tempo dell'aVesa, il nostro Avvento, questa vita del 
tempo che annunzia il sabato della vita eterna, tanto ci punge di dolce pena. Ma questa 
non è come la pena degli incontri dell'amore terreno: qui l'aVesa diventa un tormento 
insopportabile, prima l'inquietudine affannosa di far tardi, poi l'angoscia che l'amato non 
venga, che non ami più, che siasi volto altrove o che gli sia capitata qualche disgrazia e il 
cuore nell'aVesa che si prolunga diventa una siepe di spine che tolgono il respiro e 
rendono odiosa la vita. Non così l'aVesa per l'incontro con l'Amore essenziale che viene 
subito e non può tardare, perché è già sull'uscio del cuore e aVende: di quest'Amore che ci 
ha fasciati del sua calore prima che noi fossimo e ci portò all'essere e alla vita; Egli ci 
precede sempre all'appuntamento, ci ama egualmente con pienezza di Amore, perché è 
fonte inesauribile di bellezza antica e sempre nuova, Egli ci ha dato la prova del Sangue 
con infinita pena e dolorosissima morte, impazzito d'Amore. 
	 Con questo non è deVo che il cristiano sieda ormai al tavolo del convito della felicità 
eterna: egli ben sa che il tempo dell'aVesa è il tempo di prova del tirocinio della fede. Anzi 
sembra che al cristiano tocchi quaggiù una messe più copiosa di tribolazioni e di angustie 
di ogni genere sia per la caViveria del mondo che vuol tormentare i figli di Dio, sia da 
parte di Dio stesso che manda le malaVie, i disastri finanziari, le tragedie familiari, le pene 
acute del cuore, le prove della fede... per distaccare l'anima dalle aderenze a questo mondo 
di peccato e per sradicare ogni aVaccamento al proprio io, alla intelligenza che vuol 
sempre rispondere, alla brama che non smeVe mai di chiedere. 
	 In quest'aVesa della vita eterna si compie per il cristiano il tirocinio della fede ch'è la 
nostra vita terrena. Tirocinio che sembra aspro e assurdo a chi lo guarda dall'esterno e 
quand'è misurato col metro del successo mondano, ed è per l'appunto il tempo delle prove 
e rinunce le quali spesso minacciano di scatenare reazioni furiose che scuotono le stesse 
basi della compagine dello spirito. Ma il cristiano sa che è Iddio a permeVere tuVo questo, 
non per farlo soccombere ma perché egli vinca; quell'intima angoscia che quasi minacciava 
di precipitarlo nel buio eterno, si trasforma allora per improvvisa fulgurazione nella 



certezza ch'è proprio il tirocinio della prova l'aVesa dell'amore. Il credente sa che Dio gli 
toglie le cose, le persone care soltanto per amore...; che lo strappa al festino della vita, 
perché vuol essere Lui solo l'oggeVo ineffabile dell'amore; perché sarebbe indegno voler 
abbassare Dio a nostro procuratore terreno e legare la sua onnipotenza al pronto soccorso 
dei nostri guai di quaggiù. Questo sarebbe l'Avvento del regno dei nostri miopi desideri e 
non del Regno di Dio, sfavillante del Sangue di Cristo e dei Martiri e dei fulgori dei Santi 
che hanno camminato per la via regale della Santa Croce. Voi, o fratelli, - ci conforta S. 
Paolo - non siete nelle tenebre... poiché sieste tuVi figli della luce e figli del giorno: noi non 
siamo della noVe, né delle tenebre. Adunque non dormiamo come gli altri, ma vegliamo e 
siamo sobri. Poiché quei che dormono, dormono di noVe, e quei che s'inebriano, 
s'inebriano di noVe: ma noi figli del giorno siamo sobri, rivestendo la corazza della fede e 
della carità e prendendo per elmo la speranza della salvezza. 
	 Ci conceda il Signore in quest'Avvento di essere tuVi figli del giorno e figli della 
luce per gustare l'intima purificazione del cuore dai sofismi dell'intelligenza, dai disordini 
dei sensi e dalle turbolenze dell'orgoglio. E la divina grazia ci oVenga quella divina 
dolcissima pace che si estende altre la figura del tempo per l'avvento della vita eterna 
quando Dio avrà faVo in Cristo, nell'Assemblea dei Santi, il giudizio del mondo e «sarà 
tuVo in tuVi». 
(C. Fabro, Vangeli delle domeniche, Morcelliana, Brescia 1959, ). 

Inizio 

SAN TOMMASO (due testi) 

Testo I: 

1. Cristo sarà giudice 
	 Appartiene all'ufficio del Re e del Signore il giudicare. Il re che siede sul trono del 
giudizio con il suo sguardo dissipa ogni male (Pr 20, 8). Poiché Cristo è salito al cielo e 
siede alla destra di Dio come Signore di tuVi, è evidente che speVa a lui il giudizio. E 
pertanto nella regola della fede caVolica confessiamo che «Ha da venire a giudicare i vivi e 
i morti». 
	 Ciò dissero anche gli Angeli: Questo Gesù, che è stato assunto in ciclo di mezzo a 
voi, tornerà così come l'avete visto andare in cielo (At. 1, 11). 

	 Intorno a questo giudizio bisogna considerare tre cose. Primo: la forma del giudizio; 
secondo, che questo giudizio è da temersi; terzo, come prepararci a questo giudizio. 
	  
	 A) Quanto alla forma del giudizio intervengono tre considerazioni: cioè chi sia il 
giudice, chi i giudicandi e su che cosa verte il giudizio. 



	 Ora, il giudice è Cristo. Egli stesso è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei 
morti (At. 10, 42): sia che intendiamo per morti i peccatori, e per vivi coloro che vivono 
reVamente; sia - alla leVera - che prendiamo per vivi coloro che allora saranno in vita, e per 
morti tuVi i trapassati. Egli, poi, è giudice non solo in quanto Dio, ma anche in quanto 
uomo: e questo per tre ragioni. 
	 1°) Primo: perché è necessario che coloro che saranno giudicati vedano il giudice. 
Ora, la divinità è così dileVevole che nessuno può vederla senza godimento; e pertanto 
nessun dannato potrà vederla, perché allora ne godrebbe. Perciò è necessario ch'egli 
appaia in forma ùi uomo, sì da essere visto da tuVi. Gli deVe il potere di fare giudizio, 
perché Figlio dell'uomo (Gv 5, 27). 
	 2°) Secondo: perché egli stesso meritò questo ufficio, come uomo. Egli, infaVi, in 
quanto uomo fu ingiustamente giudicato, e per questo Dio lo fece giudice di tuVo il 
mondo. La tua causa è stata giudicata come quella di un empio: riceverai causa e giudizio 
(Gb 36, 17). 
	 3°) Terzo: perché non vi è disperazione negli uomini, se vengono giudicati da un 
uomo. Se infaVi solo Dio giudicasse, gli uomini, spaventati, dispererebbero. Vedranno il 
Figlio dell'uomo che viene sulla nube (Lc 21, 27). Verranno, poi, giudicati tuVi quelli che 
sono, che furono e che saranno. Dice l'Apostolo: Bisogna che tuVi ci presentiamo al 
tribunale di Cristo, per dire ciascuno quello che in vita ha faVo, sia di bene che di male (2 
Cor 5, 10). 

	 Ve poi, come dice Gregorio, una quadruplice differenza tra i giudicabili. Questi 
infaVi sono o buoni o caVivi. 
	 a) Ora, alcuni dei caVivi saranno condannati, ma non giudicati; come quelli che non 
hanno creduto, perché: Chi non crede è già stato giudicato, come dice Giovanni (3, 18). 
	 b) Altri, poi, saranno condannati e giudicati, come i fedeli che morirono in peccato 
mortale. Afferma l'Apostolo: Mercede del peccato è la morte (Rm 6, 23): non saranno infaVi 
esclusi dal giudizio per la fede che avevano avuto. 
	 c) Anche tra i buoni, alcuni saranno salvati e non giudicati, cioè coloro che per 
amore di Dio divennero poveri nello spirito; i quali, anzi, giudicheranno gli altri. Voi che 
mi avete seguito, nella rigenerazione - quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della 
sua maestà - sederete anche voi su dodici troni per giudicare le dodici tribù di Israele (Mt 
19, 28). Questo, invero, non va inteso soltanto dei discepoli, ma anche di tuVi i poveri 
(nello spirito); diversamente, Paolo, che ha faticato più di tuVi gli altri non sarebbe nel 
numero di costoro. Perciò deve intendersi anche di tuVi coloro che seguirono gli Apostoli, 
e degli uomini che fanno vita apostolica. Scrive quindi l'Apostolo: Non sapete che noi 
giudicheremo gli stessi Angeli? (1 Cor 6, 3). Il Signore verrà in giudizio con gli anziani del 
popolo e i suoi capi (Is 3, 14). 
	 d) Altri, poi, si salveranno e saranno giudicati, cioè coloro che muoiono in grazia. 
InfaVi, benché siano morti in grazia, tuVavia nella cura delle cose temporali hanno 
mancato in qualche cosa; e perciò verranno giudicati, ma salvati. 



	 Saranno, poi, giudicati: 
	 - di tuVo quello che hanno faVo, di bene e di male. Segui le vie del tuo cuore... e 
sappi che per tuVe queste cose sarai chiamato in giudizio da Dio (Eccle. 11, 9). TuVe le cose 
che si fanno, Dio le chiamerà in giudizio per ogni mancanza, sia buona o caViva (Eccli. 12, 
14).  
	 - Sulle parole anche oziose dice MaVeo: Gli uomini nel giorno del giudizio 
dovranno rendere conto di ogni parola oziosa che abbiano deVo» (12, 36).  
	 - Sui pensieri: Vi sarà interrogatorio sui pensieri degli empi (Sap. 1, 9). 
	 E così è chiara la forma del giudizio. 

2. Un giudizio temibile 
	 B) Quel giudizio poi è da temersi per quaVro ragioni. 
	 1°) Primo: a motivo della sapienza del giudice. Egli, infaVi, sa tuVo, e pensieri, e 
parole e opere: poiché TuVe le cose sono nude e palesi ai suoi occhi, come si legge nella 
LeVera agli Ebrei (4, 13). TuVe le vie degli uomini sono manifeste ai suoi occhi (Pr 16, 2). 
Egli, infaVi, conosce anche le nostre parole: Un orecchio zelante ascolta tuVo (Sap 1, 10). 
Pure i nostri pensieri: II cuore dell'uomo è caVivo e inscrutabile: chi lo conoscerà? Io, il 
Signore, che scruto i cuori ed esamino i reni, che dò a ciascuno secondo il suo operato, e 
secondo il fruVo delle sue azioni (Ger 17, 9-10). Vi saranno dei testimoni infallibili, cioè le 
coscienze proprie degli uomini: dice l'Apostolo: La loro stessa coscienza ne fa fede con i 
suoi giudizi, la quale volta per volta li accusa o li difende, quando Dio in quel giorno 
giudicherà le azioni segrete degli uomini (Rm 2, 15-16). 

	 2°) Secondo: per la potenza del giudice, il quale è onnipotente in se stesso: Ecco, il 
Signore Dio verrà nella potenza (Is 40, 10). Pure onnipotente negli altri, perché ogni 
creatura sarà con lui: L'universo combaVerà con lui contro gli insensati (Sap 5, 21); e per 
questo Giobbe diceva: Non v'è nessuno che possa strappare dalla tua mano (10, 7); Se 
salirò in cielo, tu sei lassù; se scenderò agli Inferi, tu sei presente (Sal 138, 8). 

	 3°) Terzo: per l'inflessibile giustizia del giudice. Ora, infaVi, è il tempo della 
misericordia; ma il tempo futuro sarà solo un tempo di giustizia: questo, pertanto, è il 
nostro tempo, quello, invece, sarà solo il tempo di Dio. Quando verrà il tempo, io 
giudicherò con giustizia (Sal 74, 3); Lo zelo e il furore dell'uomo non perdoneranno nel 
giorno della vendeVa, né si placherà alle preghiere altrui, né acceVerà in cambio moltissimi 
doni (Pr 6, 34-35). 

	 4°) Quarto: per l'ira del giudice. Diversamente egli, infaVi, apparirà ai giusti, cioè 
dolce e affeVuoso: Vedranno il Re nel suo splendore (Is 33, 17); e diversamente ai caVivi, 
cioè adirato e crudele, sì che diranno ai monti: Cadete sopra di noi e nascondeteci dall'ira 
dell'Agnello, come si dice nell'Apocalisse (6, 16). Quest'ira, poi, non indica un eccitamento 
d'animo in Dio, ma è l'effeVo dell'ira stessa, cioè la pena infliVa ai peccatori, cioè eterna. 



Origene commenta: «Come saranno streVe per i peccatori le vie nel giudizio! In alto v'è un 
giudice adirato, etc.». 

3. Ma non spaventiamoci 
	 C) Per eliminare questo timore abbiamo quaVro rimedi. 
	 1°) Primo: agire bene. L'Apostolo ammonisce: Vuoi tu non temere l'autorità? Fa' il 
bene e avrai lode da essa (Rm 13, 3). 
	 2°) Secondo: Confessione e penitenza dei peccati commessi: in cui ci devono essere 
tre cose, cioè il dolore nell'esame, il pudore nell'accusa e la severità nella soddisfazione: 
queste cose espiano certamente la pena eterna. 
	 3°) Terzo: l'elemosina che purifica ogni cosa: Fatevi degli amici con le ricchezze 
ingiuste, affinché, quando veniate a mancare, essi vi ricevano nei tabernacoli eterni (Lc 16, 
9). 
	 4°) Quarto: la carità, cioè l'amore di Dio e del prossimo: la quale carità, certamente, 
copre la moltitudine dei peccati, come si legge nella 1 Pt. 4, 8, e nel libro dei Proverbi (10, 
12). 

	 (Dal Commento al Credo, art. VII). 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Testo II: Ecco il tuo Re. Egli viene a te, mansueto (Mal 21, 5). 

Introduzione. 
I. La dignità di Colui che viene: 
	 A) Chi è?; B) Corollario profetico. 
II. L'utilità della sua venuta: 
	 A) Che cosa è venuto a fare?; B) Corollario profetico.  
III. II modo come viene: 
	 A) Con dolcezza; B) Corollario morale.  
Conclusione. 
----------------- 

Introduzione. 
	 1. Questa profezia di Isaia, riportata da S. MaVeo, riguarda la venuta di nostro 
Signore Gesù Cristo. 
	 2. Essa enuncia tre cose: 
	 	 a) La dignità di Colui che viene: il tuo Re. 
	 	 b) L'utilità della sua venuta: viene a te. 
	 	 c) Il modo come viene: mansueto. 

I. - La dignità di Colui che viene. 



A) Chi è? 
	 1. Chi sta per venire non è uno qualunque, ma è il Re dei Re ed il Signore dei 
dominanti (Ap 19, 16), il Re del cielo e della terra. In modo speciale egli è Re tuo. Tuo per 
un diriVo di creazione di amore, Egli viene per essere ancora più tuo per un diriVo di 
Redenzione di amore. 
	 2. La dignità meravigliosa di questo Re balza dai seguenti suoi aVributi: 
	 	 a) E' un Re clemente nel perdonare. « II suo trono sarà stabilito nella 
misericordia (Is 32, 1). 
	 	 b) E' un Re buono nel retribuire. O Israele, quanto è buono Dio per gli 
uomini dal cuore puro e reVo (Sal 72, 1). 
	 	 c) E' un Re, giusto nel giudicare. Egli è il Re che regnerà con giustizia (Is 32, 
1). 
	 	 d) E' un Re sapiente nel governare. Egli regnerà con sapienza (Ger. 23, 5). 
	 	 e) E' un Re onnipotente nel proteggere i buoni. Padrone dell'universo, tuVe le 
cose sono in suo potere (Est 4, 17). 
	 	 f) E' un Re terribile nel punire i malvagi. Tu li castighi come un Re severo che 
condanna (Sap 11, 11) . 
	 	 g) Un Re eterno. Re sempiterno e Dio vivente (Ger 10, 10), il cui regno non 
avrà fine (Lc 1, 33). E' cosa oVima essere sudditi di un tale Re. 

B) Corollario profetico. 
	 Questi caraVeri regali del Cristo sono preannunziati nella preghiera di Gionata: 
Signore Dio, creatore di tuVe le cose, terribile e misericordioso, solo buono, Re giusto, 
onnipotente ed eterno (2 Mac 1, 24). 
	 - Come creatore, Dio manifesta la sua sapienza.  
	 - Come misericordioso, manifesta la sua clemenza.  
	 - Come buono, manifesta la sua bontà.  
	 - Come giusto, manifesta la sua giustizia.  
	 - Come temibile, manifesta la sua severità.  
	 - Come onnipotente, manifesta la sua potenza.  
	 - Come eterno, manifesta la sua eternità. 

II. L'utilità della sua venuta.  

A) Che cosa è venuto a fare? 
	 Questo Re meravigliosamente grande, non viene per essere di aiuto agli Angeli, ma 
per soccorrere il seme di Abramo (Eb 2, 17). Egli le per fare seVe cose: 
	 1. Illuminarci sui problemi essenziali della vita. Io sono la Luce del mondo. Chi 
segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce di vita (Gv 8, 12), perché Egli è la 
Luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo (Gv 1, 9).  



	 2. Spogliare l'Inferno del suo potere nefasto sull'umanità. Con la sua Alleanza di 
sangue, libererà i prigionieri dalla fossa che, anche se senza acqua non è senza fuoco (Zac 
9, 11).  
	 3. Restaurare cielo e terra di una restaurazione di vita. Con l'Avvento del Cristo: Dio 
ha inteso riunire e restaurare in Lui tuVe le cose, sia quelle del cielo sia quelle della terra 
(Ef 1, 10).  
	 4. Distruggere il peccato. Col Cristo il nostro uomo vecchio è stato crocifisso perché 
il corpo del peccato fosse distruVo e non fossimo più schiavi del peccato (Ro 6, 6). 
	 5. Sconfiggere il Diavolo. Colui che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tuVi da un solo Padre. Per questo appunto Gesù non si vergogna di chiamarli 
fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli ed eccomi, Io ed i figli che Dio mi 
ha dato. Ma poiché i figli avevano una natura faVa di carne e sangue, Egli pure l'ha presa 
affinché per mezzo della sua morte, fosse ridoVo all’impotenza colui che aveva nelle mani 
l'impero della morte, cioè il Diavolo; e liberasse tuVi coloro che il timore della morte 
teneva per tuVa la vita soggeVi alla schiavitù (Eb 2, 11-14).  
	 6. Riconciliare l'uomo con Dio. Pur essendo e quando eravamo nemici, siamo stati 
riconciliati con Dio, mediante la morte del suo Figlio (Ro 5, 10). 
	 7. Rendere l'uomo eternamente felice. Dio ha tanto amato il mondo fino a sacrificare 
il suo Figlio Unigenito, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna 
(Gv 3, 6). 

B) Corollario profetico. 
	 Queste donazioni sono preannunziate da Isaia nei primi tre verseVi del c. 61 e che 
Gesù applicò a se stesso all'inizio del suo ministero, sono preannunziate: 
	 1. La sua opera di illuminazione, nelle parole: II Signore mi ha mandato a portare la 
buona novella ai poveri. 
	 2. La distruzione del peccato, nelle parole: A curare i cuori contriti. 
	 3. La liberazione dalla schiavitù dell'Inferno, nelle parole: Ad annunziare la libertà 
degli schiavi. 
	 4. L'apertura del cielo, nelle parole: La liberazione ai prigionieri. 
	 5. La riconciliazione dell'Uomo con Dio, nelle parole: Proclamare l'anno di grazia 
del Signore. 
	 6. La sconfiVa del Diavolo, nelle parole: Annunziare il giorno di vendeVa del nostro 
Dio. Il Cristo vendicherà ogni ingiuria perpetrata da Satana contro i Santi. 
	 7. La beatificazione dell'uomo, nelle parole: Per dare agli affliVi di Sion un diadema, 
invece di cenere. E' nella prospeViva di questi beni che i Santi dell'Antico Testamento 
gridano al Signore: «Magari rompessi i cieli e discendessi!». 

III. - Il modo come viene. 

A) Con dolcezza. 
	 Viene rivestito di mansuetudine: mansuetus, per quaVro motivi: 



	 1. Per correggere più facilmente i peccatori. Verrà la mansuetudine e verranno 
correVi (Sal 89, 10) . 
	 2. Per mostrarsi amabile con tuVi. Figlio, fai con mitezza le opere tue e sarai amato 
dall'uomo caro a Dio (Eccl 3, 19). 
	 3. Per aVrarre tuVo a sé e moltiplicare il popolo dei credenti. La tua mansuetudine ti 
moltiplicherà (2 Reg 22, 36). 
	 4. Per insegnarci la virtù della mansuetudine. Imparate da me che sono mite ed 
umile di cuore (Mt 11, 29). 

B) Corollario morale. 
	 E' salutare praticare la mansuetudine per quaVro motivi. Essa: 
	 1. Libera dal male. Il mansueto è chi non prova nessuna amarezza nell'animo. 
	 2. Impetra la Grazia. Dio da la grazia ai mansueti (Prv 3, 34). 
	 3. Potenzia il dominio di se stesso. Conserva la tua anima nella mansuetudine (Ecli 
5, 4). 
	 4. Assicura il possesso del Paradiso. Beati i miti perché possederanno la terra (Mt. 5, 
4). 

Conclusione. 
	 Preghiamo il Signore perché ci aiuti a meritare questa terra di vita e ci conduca a 
questa terra di gloria. Amen. 
	 (San Tommaso, Discorso 3) 

Inizio 

CAFFARRA 

Testo I: Avvento 
Con la prima domenica di Avvento la Chiesa inizia un nuovo anno liturgico, un anno cioè 
durante il quale essa farà memoria della vita, della morte e risurrezione del Signore Gesù. 
Non sarà solo un ricordo di avvenimenti passati. Celebrando la divina Eucarestia, noi 
siamo messi in grado di aVingere a quei misteri di salvezza ciò di cui abbiamo bisogno per 
vivere in questo mondo senza perdere se stessi, incamminati come siamo verso l’eterna 
vita divina. Sono queste le tre dimensioni essenziali della nostra esistenza che si distende 
nel tempo: il passato, il presente, il futuro. E l’anno liturgico della Chiesa ci educa 
precisamente a viverle integralmente tuVe e tre, senza identificarci completamente con 
nessuna di esse. InfaVi l’anno liturgico è memoria di ciò che il Signore Gesù ha compiuto 
per la nostra salvezza; è incontro con la Sua Persona presente oggi in mezzo a noi; è aVesa 
della sua venuta alla fine della nostra vita e alla fine della storia. Memoria, incontro, aVesa: 
sono le esperienze fondamentali che vivremo sopraVuVo in queste seVimane di Avvento e 
che ci consentono di “redimere il tempo”. Senza distruggere in esso la nostra vita o con la 



nostalgia di un passato irrecuperabile o con l’identificazione coll’istante presente e sempre 
fuggente o con il sogno di  un futuro irraggiungibile. Gesù ci redime nel tempo, poiché 
Egli è Colui che era, che è, e che viene: lo stesso ieri, oggi e sempre. Poniamoci allora in 
ascolto della Parola di Dio.  

1. “Ecco verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse”. 
Fratelli, sorelle: questo è il punto fondamentale, la roccia su cui poggiare i nostri piedi, se 
non vogliamo essere travolti dalla corrente del tempo della storia. Questa, la storia umana 
e la nostra storia personale, non è vacuo ed estenuante girovagare senza nessuna meta, 
come ci insegna l’atmosfera nichilista che respiriamo. La storia è un cammino che ha come 
termine i giorni nei quali il Signore realizzerà la sua promessa. Quale promessa? La 
promessa di un’esistenza di pienezza, di giustizia.  
 	 “State bene aVenti” ci dice il Signore nel Vangelo “che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”. E’ questo il rischio grave 
di ciascuno di noi. Spegnere in noi i nostri desideri più profondi; restringere la misura 
della nostra aVesa dentro al solo momento presente, creando nel nostro spirito quella 
tristezza del cuore che è propria di chi non aspeVa più nulla nella e dalla vita. Il cuore si è 
appesantito: non cammina più, è troppo stanco, oppresso e triste, anche se cerca di 
dimenticarsi “in dissipazioni, ubriachezze ed affanni della vita”.  
	 La promessa del Signore come si compie? Si compie con la venuta nella nostra carne 
del Figlio di Dio. Tre sono le sue venute: quella passata che si è compiuta nella sua morte e 
risurrezione; quella presente, che si aVua ogni volta che noi siamo alla sua Presenza; quella 
futura, anticipata per ciascuno nella propria morte e poi estesa a tuVi alla fine dei tempi. 
Certo: noi siamo preoccupati sopraVuVo dell’ultima. Ma ascoltiamo che cosa ci dice 
l’Apostolo.  

2. “Il Signore vi faccia crescere ed abbondare nell’amore vicendevole ... per rendere saldi 
ed irreprensibili i vostri cuori”. Cioè: è ora che dobbiamo comportarci in modo tale che i 
nostri cuori possano aVendere con fiducia la venuta finale del Signore. Quali sono i 
comportamenti richiesti?  
	 L’apostolo ci dice che è l’esercizio della carità reciproca; il Signore nel Vangelo 
insiste sulla vigilanza e la preghiera: “Vegliate e pregate ...” la vigilanza ci impedisce di 
pensare che tuVo finisca colla nostra morte; la preghiera è la forza che ci impedisce di 
soccombere alla tentazione dell’incredulità.  
	 In conclusione, fratelli e sorelle, l’inizio del nuovo anno liturgico ci richiama alla 
necessità di vivere il presente come amministratori saggi e prudenti. Per questo siamo 
invitati a condurre una vita sobria e vigilante, piena di carità e di preghiera. Così puoi 
avere un cuore saldo ed irreprensibile, “nell’aVesa che si compia la beata speranza e venga 
il Signore nostro Gesù Cristo”.  
	 (CaVedrale di Ferrara 30 novembre 1997) 
------------------ 



Testo II: Avvento 

1. "O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al 
tuo Cristo che viene". Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo iniziato il nostro tempo di 
Avvento con questa bellissima preghiera. Essa ci rende subito consapevoli di quello che è 
il nostro rischio più grande: avere una volontà così intorpidita da non sentire più nessun 
desiderio di andare incontro a Gesù. E’ quel restringimento del nostro cuore dentro alla 
nostra misura, ai nostri criteri immediati, alle nostre reazioni: un cuore che non anela più 
ad incontrare Cristo. La grazia dell’Avvento è di risvegliare in noi, profondamente, il 
desiderio della venuta di Cristo. 
	 "Lo stato d’animo, la posizione ultima del cuore in Avvento è quella di disporsi a 
sciogliere la propria durezza perché il Signore venga. L’Avvento non è Lui che torna a 
venire, ma è Lui che torna a venire in me. E’ in me che deve essere capito, amato, 
conosciuto, quindi, seguito di più. L’Avvento non è un’altra sua venuta, oggeViva, storica, 
ma il riaccadere della sua presenza nella profondità del cuore, affinché lo comprendiamo 
di più, lo amiamo di più" [L. Negri, Il Mistero si fa presenza, ed. Ancora, Milano 2000, pag. 
10]. 
	 La parola di Dio pertanto, in questa prima domenica di Avvento, ci istruisce e 
sull’avvenimento della presenza di Cristo nella nostra vita e sulle condizioni fondamentali 
che lo rendono possibile. 
	 "Ecco verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali io realizzerò le promesse di 
bene che ho faVo alla casa di Israele e alla casa di Giuda". La venuta di Cristo dentro la 
nostra vita, la sua presenza realizza "le promesse di bene"che Dio ha faVo all’uomo: Egli è 
il compimento definitivo e completo di queste promesse. E quali sono queste promesse? 
"farò germogliare per Davide …". E’ la promessa di giustizia, di salvezza, di tranquillità. 
Le tre parole descrivono in fondo la stessa condizione umana: l’uomo che vive la sua vita 
quotidiana nella certezza di essere amato da Dio per sempre. E’ la venuta di Cristo nella 
tua vita, è la sua presenza che ti dona questa certezza. 
	 Ma questo può accadere solo a certe condizioni che la parola di Dio ci ricorda. 
	 La prima: "state bene aVenti …". E’ la vigilanza, l’aVenzione la prima condizione. Ed 
il rischio è la dissipazione, la superficialità. E’ il vivere sempre ipnotizzati dalle realtà 
sensibili come se tuVa la realtà si esaurisse in esse. 
	 La seconda: "Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e 
verso tuVi". E’ il porci in un giusto rapporto con l’altro, nella carità. 

2. Carissimi fratelli e sorelle, la celebrazione dell’inizio dell’Avvento coincide per la vostra 
comunità colla conclusione della S. Visita pastorale. Questa coincidenza è carica di 
significato. 
	 Durante la seVimana appena trascorsa, abbiamo cercato assieme le "vie del 
Signore", cioè come è possibile far accadere nella nostra vita la sua Presenza che è dono di 
salvezza. 



	 Nel congedarmi allora da voi, vi ripeto quanto abbiamo deVo dopo la prima leVura: 
"Il Signore si rivela a chi lo teme; gli fa conoscere la sua Alleanza ". Egli vuole rivelarsi a 
voi, farvi conoscere l’Alleanza che intende celebrare con voi. Siate fedeli alla vostra Messa 
festiva; ai momenti dell’istruzione religiosa: "i sentieri del Signore sono verità e giustizia". 
Non abbandonateli, "perché abbiate la forza di sfuggire a tuVo ciò che deve accadere, e di 
comparire davanti" al Signore. 
	 (Chiusura Visita pastorale a Boara, 3 dicembre 2000) 
--------------------------------- 

Testo III: Avvento 
1. Come noterete anche dagli abiti liturgici che vesto, siamo entrati oggi in un nuovo 
tempo liturgico, l’Avvento. La parola significa "venuta": venuta di chi? del Signore Gesù. 
	 Qualcuno forse penserà: "ma Gesù non è già venuto, cioè nato duemila anni fa? 
Certamente: è già venuto. E pertanto questo tempo liturgico che oggi iniziamo è anche 
preparazione a celebrare degnamente la memoria di un faVo già accaduto: la nascita di 
Gesù a Betlemme. Ma non è solo; non è principalmente questo. 
	 Il Signore Gesù non è ancora venuto poiché, come Egli ha promesso nel momento in 
cui ha lasciato visibilmente questa terra, Egli ritornerà. Questi giorni di Avvento ci sono 
donati perché ci prepariamo al ritorno del Signore Gesù. Le pagine della S. ScriVura che, 
come ogni domenica, abbiamo ascoltato, - quella profetica, quella apostolica, quella 
evangelica -oggi ci parlano di questa preparazione. 

2. Una prima domanda che può sorgere nel nostro cuore è la seguente: quando ritornerà? 
Sentite che cosa dice il S. Vangelo: "come un laccio esso si abbaVerà sopra tuVi coloro che 
abitano sulla faccia della terra", cioè: nessuno sa il momento di quel ritorno, né l’ora né il 
giorno. Ed allora quale è il modo di prepararci? Gesù ce lo dice con due parole: "vegliate e 
pregate…". Che cosa significa "pregate", penso sia abbastanza chiaro a tuVi. Che cosa 
significa "vegliate"? Significa due cose: una ce lo dice il Signore, e l’altra S. Paolo. Vegliate, 
significa "state bene aVenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze ed affanni della vita". Cioè: non bisogno vivere come se non dovessimo mai 
morire; come se questa che viviamo ora, fosse la sola vita; come se prima o poi non 
dovessimo essere giudicati dal Signore. 
	 Vegliare significa "crescere ed abbondare nell’amore vicendevole e verso tuVi… per 
rendere saldi ed irreprensibili i vostri cuori nella santità". Ci si prepara alla venuta del 
Signore esercitando la carità vicendevole. 

3. Ma forse ciò che vi ho deVo può sembrarvi … un po’ vago, fino a quando non chiariamo 
un punto centrale nel tempo dell’Avvento: che cosa vuol dire "il Signore ritornerà?" 
prestatemi bene aVenzione. Vuol dire due cose. 
	 Primo. La morte non è la fine di tuVo. È invece l’incontro col Signore. Dire allora "il 
Signore ritornerà" equivale a dire "tu morirai" e la tua morte è l’incontro col Signore che ti 
giudicherà. 



	 Secondo. Questo mondo non è destinato a durare per sempre: la nostra storia 
umana si concluderà, perché il Signore Gesù verrà "con potenza e gloria grande" per porre 
fine al dominio del male. Allora il tempo dell’Avvento è il tempo che deve nutrire in noi 
una grande speranza. E Dio sa di quanta speranza noi oggi abbiamo bisogno. 
	 (Monticelli, 30 novembre 2003) 

Inizio 


