
Avvento – Prima domenica – Anno C 

SIAMO NELL’ATTESA CHE VENGA IL NOSTRO SALVATORE GESÙ CRISTO 
“Risollevatevi, alzate la testa per vedere i segni della sua venuta” 

 

Letture: Isaia 13,4-11 – Efesini 5,1-11 – Luca 21,5-28 

 

Con questa domenica entriamo nel tempo liturgico dell’Avvento. Il suo significato è duplice: (a) prepararci a celebrare 
con fede il Natale di Gesù; (b) aiutarci a vivere la nostra vita “nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il 

nostro Salvatore Gesù Cristo” (come preghiamo nella messa). 

La preparazione al Natale è di 6 domeniche nel rito ambrosiano e di 4 nel rito romano. Mentre il vivere la nostra vita 
“nell’attesa che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo” è compito quotidiano, attraverso atteggiamenti interiori ed 
esteriori che regolano il modo di pensare e di usare le cose di questo mondo. Infatti stiamo camminando verso il 
traguardo della storia: la fine di questo mondo e l’inizio della vita eterna. Il tema centrale dell’Avvento è l’attesa del 
Signore: Colui che è venuto e continuamente viene, di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo 

regno non avrà fine. Così, accanto alla parola “avvento” mettiamo in risalto la parola “attesa”. È bello sapere che Gesù 
venendo ci riempirà di tutta la vita e la gioia di Dio. Per questo lo attendiamo con fiducia, lo aspettiamo. 
 

Noi stiamo vivendo dentro una storia che ha avuto un suo inizio (con la creazione del mondo, il dono della vita, il 
dono della continua misericordia di Dio per impedire che il male e il peccato ci rovinino) e che avrà il suo traguardo 
nella pienezza di vita in Dio. È importante aver presente questo schema, che è sintesi della vita cristiana. Gesù è 
venuto donandoci grazia e cammina con noi ogni giorno perché arriviamo tutti al traguardo finale. 
 

1. Noi oggi camminiamo in mezzo a tante fragilità e difficoltà; ma niente e nessuno può 
fermare il nostro cammino verso la vita eterna. Questo traguardo è certo. 

 
È quanto ci ricorda Gesù nel vangelo, un brano non facile ma comunque importante. Immaginiamo la scena. Gesù è 
davanti al Tempio di Gerusalemme, una costruzione bellissima e da tutti ammirata; una delle meraviglie di quel 
tempo. Accanto a lui i discepoli e altra folla. Alcuni rivolgendosi a lui, gli fanno notare la bellezza e la grandezza del 
Tempio, ornato di belle pietre e di doni votivi… 
 
Vangelo di Luca 21,6-28 
 

(Gesù allora) disse: 6«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». 7Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 
segno, quando esse staranno per accadere?». 8Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! 9Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». (…) 

 

Poi, Gesù allarga il discorso, guarda in avanti, alla fine dei tempi … perché la nostra terra non è eterna e ci sarà 
la fine del mondo. E dice: 

 
25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del 
mare e dei flutti, 26mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 27Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria.  
28Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è 
vicina». 

 
 È un linguaggio difficile, “apocalittico”, con tinte forti, dove mediante immagini e visioni catastrofiche e 

terrificanti, viene annunciata la fine di questo mondo e il giudizio finale di Dio che punisce i malvagi e premia i 
buoni. Questo linguaggio vuole mettere in evidenza che questo nostro mondo, pieno di male e di disgrazie, deve 
essere rifatto, e ciò avverrà proprio attraverso la venuta gloriosa di Gesù, alla fine dei tempi. 
In essa si compirà ciò che i Profeti hanno annunziato a proposito del "Giorno del Signore", che “viene come una 
devastazione da parte dell’Onnipotente… per sterminare i peccatori» (prima lettura: Isaia 13,4-11) al fine di 
procedere a fare “nuovi cieli e una nuova terra dove la giustizia abiterà” (2Pietro 3,13). 

 



 A ben capire, a Gesù preme sottolineare che la "venuta" del Figlio dell’uomo ci sarà, non deve fare paura ai 
credenti, perché verrà a rinnovare tutte le cose. Anzi. Essi che normalmente sono come piegati dalle continue 
prove della vita e soprattutto dalle inevitabili persecuzioni anche violente e mortali a cui vanno incontro proprio 
perché suoi discepoli (vv. 12-17), ora, davanti al Signore che "viene", sono invitati a risollevarsi e alzare «il capo, 
perché la liberazione è vicina» (v. 28). È l’atto di fede che noi sempre teniamo presente e sempre rinnoviamo 
nella messa, quando “Aspetto la risurrezione della carne e la vita del mondo che verrà” (Credo della messa). 

 

 La storia cammina verso il suo traguardo: umanamente parlando oggi vediamo le molte fragilità che ci 
spaventano. La terra non può darci la salvezza, va solo gestita con cura e giustizia, tenendo presenti tutti, 
superando egoismi personali e nazionali. Ma la salvezza – quella eterna – non può esserci data dalla terra; va 
cercata da chi può davvero darcela, cioè dal Cristo di Dio. 

 

 La fragilità da cui siamo circondati (e fatti) mette in risalto due urgenze: (1) collaborare al benessere di tutti, alla 
giustizia e alla pace, secondo le nostre possibilità (…); (2) stare ancor più ancorati a Dio con la preghiera e 
sacramenti perché sono da lui ci viene la vita che non muore, quella eterna. 

 

2. Richiamate queste grandi cose, c’è però un modo di camminare nella storia, tipico dei 
discepoli di Gesù, come ci ricorda s. Paolo nella Lettera ai cristiani di Efeso. 

 

• Dice così: “Fatevi imitatori di Dio”. Frase bellissima, davvero fondamentale. Noi siamo chiamati a diventare 
imitatori di Dio avendo Dio come modello. I ragazzini guardano il mondo del calcio e guardano i loro idoli del calcio 
e cercano di diventare come loro; portano la stessa maglietta, festeggiano i gol nello stesso modo, cercano di avere gli 
stessi atteggiamenti; gli occhi su questi personaggi li fanno diventare simili a loro. Ecco è quello che deve fare il 
credente avere gli occhi talmente su Dio da voler diventare come lui, da dire le stesse parole, dà con lo stesso cuore. 
Questa è la strada che ci viene proposta da San Paolo. 
 

• Poi continua con un forte invito a stare in un cammino positivo: “… Di fornicazione e di ogni specie di impurità 
o di cupidigia neppure si parli fra voi – come deve essere tra santi – né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che 
sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie! Perché, sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro 
– cioè nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cristo e di Dio”. 
 

• Riprende poi dicendoci di farci imitatori di Dio camminando nella carità insieme e come Gesù: “… Fatevi 
imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha 
dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore…”. Il modello fondamentale per la nostra vita è 
Gesù, il Figlio di Dio che ha voluto nascere uomo per starci accanto. Perciò i credenti sono invitati a guardare Gesù, 
desiderosi di imitarlo, sentandolo presente nelle proprie giornate, facendo propri i suoi atteggiamenti.  
 

3.  Avvento: Siamo invitati a vivere le nostre giornate nella fede e nella carità. 
 
Vivere nella fede tenendo fisso lo sguardo su Gesù.  

Per tenere fisso lo sguardo su Gesù, dobbiamo tenerci ancorati alla Messa: è lì che annunziamo la sua 
morte e proclamiamo la sua risurrezione «in attesa della sua venuta». Nella Messa veniamo ogni 
domenica riempiti di misericordia (perdono dei peccati) e di risurrezione (forza per vivere in grazia 
di Dio). La messa mantiene viva, nel cuore della Chiesa e di ciascuno, l’essenziale della nostra fede: 
Colui che è venuto, rimane con noi ogni giorno e con noi opera perché riusciamo a camminare verso 
il traguardo, che è la pienezza della nostra vita in Dio. Infatti proclamiamo: “Annunciamo la tua 

morte, Signore; proclamiamo la tua risurrezione; nell’attesa della tua venuta”. E siamo certi che 
quando sarà il momento, ci prenderà con sé nella gloria e gioia di Dio. 

 
Nella carità facendo il bene.  

Del nostro sostegno ne hanno bisogno nostri cari per essere sereni, i nostri ragazzi e giovani crescere 
in maturità e e scoprire l’importanza della fede, i nostri anziani per non chiudersi nel pessimismo e 
nello scoraggiamento. 

 
Ripetiamo a Gesù questa semplice preghiera: Tu sei luce, illumina la nostra fede. Tu sei forza, donaci di 

non stancarci ad amare. Tu sei grazia, rendici vittoriosi sul male. Amen. 
 


