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Domenica 29 Novembre 2020

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)

Per ascoltare…

Dal Vangelo secondo Marco                    13,33-37

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: vegliate!».

Con la prima domenica di Avvento inizia il nuovo anno liturgico. In questo anno ci
guida prevalentemente il vangelo secondo Marco. È il più antico e il più breve tra gli
evangelisti; la sua sinteticità, il suo carattere asciutto, la sua apparente incompletezza
sono stati interpretati a lungo come difetti di uno scrittore mediocre o tardivo, ma
vengono ormai rivalutati come tratti peculiari di una cristologia narrativa molto
intensa, giocata sul paradosso, sulla sorpresa, per suscitare nel lettore una fede matura
e un’adesione radicale a Cristo.

In questa domenica, però, non iniziamo dall’inizio del racconto, ma dal discorso finale
di Gesù, l’ultimo pronunciato prima della passione, che occupa quasi tutto il capitolo 13.
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Questo discorso, che può considerarsi un monologo indirizzato ai discepoli, ha
contenuti insoliti rispetto alla restante predicazione di Gesù: una serie di moniti che
riguardano un tempo futuro, ma non lontanissimo, in cui accadranno eventi tragici,
cataclismi, persecuzioni, in parte descritti e in parte allusi, che colpiranno
particolarmente i destinatari dell’annuncio. Ma costoro dovranno far bene attenzione a
non essere ingannati o sconfitti da una serie portentosa di avversari che si scateneranno
“in quei giorni”. A ritmare il discorso concorrono una serie martellante di imperativi
uniti a varie raccomandazioni. L’obbiettivo del discorso è quello di offrire ai discepoli
una corretta chiave di lettura prima che si verifichino alcuni avvenimenti “finali”
riguardanti la comunità, quando lui non sarà più fisicamente in mezzo a loro.
Arriveranno, infatti, anche tempi duri e di tribolazione, ma il Figlio dell’uomo tornerà
vittorioso.

In questo senso, il capitolo 13 ci viene proposto all’inizio dell’Avvento, per richiamare
l’atteggiamento interiore di attesa, di proiezione al futuro, affinché siamo scossi
dell’intorpidimento delle consuetudini e della ferialità e alleniamo il nostro cuore
all’incontro con il Signore che è già venuto e che verrà una volte per tutte. Le parole di
Gesù sono un monito affinché, al suo ritorno, non ci trovi addormentati!

In questo discorso Gesù usa delle immagini paraboliche, tratto tipico della sua
pedagogia. Nel testo in esame compare la parabola del padrone di casa che si mete in
viaggio, dopo aver affidato compiti e responsabilità a servi e custodi. L’ora o il giorno
del suo ritorno sono ignoti, ma è interessante notare che le quattro ore immaginate
come possibili saranno, di lì a breve, richiamate nel racconto della passione, che questo
capitolo immediatamente precede: «alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al
mattino». Queste quattro indicazioni non sono casuali, ma anticipano quattro momenti
del racconto della passione in cui i discepoli saranno visti da chi legge il vangelo
addormentati al Getsemani, o in fuga durante l’arresto, o rinnegati come nel caso di
Pietro, o addirittura assenti nel momento della condanna finale. Nonostante, dunque, la
preparazione ad hoc fatta da Gesù, i discepoli hanno fallito, non ce l’hanno fatta, ma il
vangelo non serve a testimoniare un fallimento, bensì a suscitare una riposta di fede: il
lettore può imparare da loro e cercare di non farsi trovare addormentato o assente,
curando il proprio atteggiamento interiore richiamato dall’invito a vegliare.

Gesù, attraverso questa parabola, richiede ai discepoli e a noi una disponibilità
concreta, rispetto al compito che ci è stato affidato. Ma il sonno e l’assopimento sono
sempre dietro l’angolo; per questo l’imperativo consegnato ai discepoli è esteso a tutti:
«Vegliate dunque!»

Per Riflettere…

–   Gesù mi invita a vegliare, ad essere vigile, a fare attenzione per non perdere il
momento dell’incontro con il “padrone di casa” che torna. Sto realizzando il compito che
mi ha affidato? Sono proiettato verso il suo ritorno?
–   L’Avvento è il tempo liturgico che più di tutti valorizza l’attenzione. Attendere è il
contrario di sonno, di distrazione, di dispersione. Dio si rivela perché noi siamo attenti
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oppure quando siamo attenti Dio si rivela?
–   «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento». Come posso
vivere in modo più cosciente questo tempo forte?

Per pregare…

È vero, Signore Gesù,
siamo talmente presi dalle cose di tutti i giorni,
curvi sulle nostre occupazioni,
che non riusciamo più ad alzare la testa,
a guardare avanti,
a scorgere per tempo gli ostacoli,
ma anche i segni
che spargi sul nostro cammino.
Affannati e indaffarati,
veniamo colti di sorpresa
da quello che capiterà attorno a noi
e rimaniamo sgomenti, disorientati
di fronte a cambiamenti improvvisi,
che sconvolgono lo scenario.
Signore Gesù,
tu ci inviti a fare attenzione
per non perdere ciò che conta veramente,
a non lasciarci distrarre
da ciò che sta in superficie,
dall’effimero,
col rischio di perdere l’essenziale.
Tu ci chiedi di vegliare nella notte,
rischiarati dalla luce della tua Parola,
con uno sguardo acuto e un cuore limpido,
con animo ardente e mani operose.
Tu ci domandi di custodire la speranza,
una pianta splendida, ma fragile,
certi che un giorno ritornerai
e manterrai ogni promessa.
Tu nutri la nostra fiducia,
donandoci ogni giorno
gli indizi del mondo nuovo
che un giorno vedremo.
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