
I Avvento 

Ansia o gioia 

Nel capitolo 24 del vangelo di Matteo Gesù parla della parusia, cioè di quello che succederà alla fine 

dei tempi. È un tema che ci fa sempre un po’ paura, anche perché l’evangelista sottolinea soprattutto 

l’aspetto punitivo e di giudizio, quindi, siccome siamo consapevoli di essere sempre un po’in fallo, ci 

spaventiamo. Anche i discepoli sono preoccupati e spaventati e chiedono quando succederà, quali segni lo 

annunceranno, ma Gesù afferma che nessuno sa qual è il giorno e l’ora, né gli angeli del cielo e nemmeno 

il Figlio, cioè lui stesso. Dopodiché insiste su un tema che gli è caro: quello della vigilanza. Essere attenti, 

vedere e interpretare i segni, essere svegli e pronti è il compito dei discepoli, è il nostro compito. 

Per spiegare questo Gesù propone tre esempi: il diluvio, la persona presa o lasciata, il ladro che viene 

nella notte. Parlando dei tempi di Noè Gesù non denuncia un’immoralità da parte dell’umanità, non dice 

che queste persone operassero il male: denuncia solo il fatto che non si interrogavano sulla loro vita, non 

si preoccupavano di ciò che è essenziale, vivevano addormentati all’inseguimento del benessere e della 

propria felicità. La catastrofe era stata annunciata, Noè aveva costruito l’arca, ma questi sono rimasti 

indifferenti e superficiali, non si sono chiesti cosa stesse succedendo, perché Noè, che era saggio e 

benvoluto facesse quella strana cosa, restavano incapaci di capire la realtà e il senso profondo della vita.  

Partendo da questo esempio emerge che il significato di vigilanza è non lasciarsi ‘sequestrare’ dalle 

preoccupazioni quotidiane al punto da non percepire la dimensione profonda di un’esistenza aperta al 

futuro. È necessario riconoscere che nella nostra vita c’è qualcosa di più profondo, oltre allo scorrere 

delle nostre giornate, che ci sono segni da interpretare e un senso da dare, che occorre accorgersi di quello 

che succede in profondità. 

Questa attenzione è fondamentale perché la salvezza non è un evento lontano ma accade nel momento 

presente, nella quotidianità dell’esistenza. E non ci sono determinate attività che ci salvano più di altre. 

Nello stesso tempo e facendo le stesse cose, si può essere salvati o lasciati. Sembra un arbitrio casuale ma 

in realtà il messaggio è che non è determinante ciò che facciamo, ma come lo facciamo. La differenza sta 

nell’atteggiamento con cui si portano avanti il lavoro, gli impegni, gli incontri, le relazioni, gli imprevisti 

della quotidianità.  

L’atteggiamento vigilante è quello che ci permette di essere presenti a noi stessi e al mondo per 

affrontare ciò che succede, assumendosi le proprie responsabilità. Occorre riconoscere che il Signore è 

sempre presente, ma che la sua presenza si manifesta in modo particolare. Non si è pronti perché si sa 

esattamente quando verrà, uno è pronto perché è consapevole che verrà, anche se all’improvviso. 

Per questo vigilare non è attendere scrutando la strada per vedere se arriva, ma è vivere un impegno 

concreto. In un altro testo famoso Gesù ci dice che il servo buono è quello che amministra i beni per il 

suo padrone, senza opprimere gli altri servi approfittando del ritardo del padrone. L’atteggiamento della 

vigilanza si esprime e si manifesta nella nostra vita, nella responsabilità delle nostre azioni.  

Questo atteggiamento sereno e responsabile permette poi di leggere la venuta del Signore, descritta 

con queste immagini che destano paura e preoccupazione non solo nella sua accezione di giudizio e 

punizione. Certamente il Signore verrà come la folgore, come il diluvio, come un ladro, cioè in un modo e 

in un momento che non sappiamo prevedere, ma non per bruciare, soffocare o sottrarre la vita. La frase 

finale del nostro brano dice che in arrivo non c’è un ladro ma una persona cara: “… tenetevi pronti 

perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. 

Per i discepoli che ascoltano ‘Figlio dell’uomo’ non è un personaggio misterioso ma è Gesù, l’amico, 

il maestro, il compagno di avventure, la persona che ha rivoluzionato le loro vite, l’uomo che ha cambiato 

le loro speranze ammuffite in novità concrete. Siamo in grado anche noi di leggere così questo brano di 

vangelo? Chi attendiamo? Come lo attendiamo? Siamo pieni di preoccupazione, ansia, paura… o di gioia 

per la venuta del Signore? Quello che attendo nella mia vita è qualcosa che mi causa preoccupazione e 

ansia oppure desiderio e gioia? 

La differenza si gioca nella relazione con Gesù: più lo conosco, lo seguo, lo ascolto, mi identifico in 

lui e meno lo temo, più lo conosco e più aumenta il desiderio di incontrarlo oggi nella mia vita. 

 


