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“Svegliati e vivi bene il tuo tempo” (Mt 24, 37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «37Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del  

Figlio dell’uomo. 38Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,  

prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 39e non si accorsero 

di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 40Allora 

due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. 41Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.

42Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 43Cercate di capire  
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si  

lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,  
viene il Figlio dell’uomo».

Con  la  prima  domenica  di  Avvento  si  apre  un  nuovo  anno  liturgico,  nel  quale  saremo 
accompagnati dal Vangelo secondo Matteo.
Il Vangelo di Matteo è scritto attorno al 70-80 d.C. per gli ebrei convertiti al cristianesimo e ruota attorno 
all'invito a farsi tutti discepoli dell'unico maestro, Cristo Signore, presentato come il Messia annunciato 
ai profeti e portatore del Regno di Dio atteso dagli ebrei (compimento dell'Antico Testamento).
Il  brano che abbiamo appena ascoltato fa  parte  dell'ultima parte  del  Vangelo di  Matteo,  dove viene 
affrontato nello specifico  il discorso escatologico, cioè relativo alla venuta del Signore alla fine del 
tempo. La liturgia ci presenta questo Vangelo, apparentemente di difficile comprensione, proprio  per 
aprire il tempo di Avvento, tempo dell'attesa della venuta di Gesù. 

ANTEFATTO: Mt 24, 1 e sgg
Gesù si trova a Gerusalemme e sta uscendo dal tempio con i suoi discepoli. Questi ultimi, colpiti dalla 
maestosità e imponenza delle costruzioni del tempio, richiamano la sua attenzione su di esse. Ma Gesù, 
allontanandosi in silenzio verso il monte degli Ulivi, sposta il discorso su un altro piano. 

• Vedete tutte queste cose? In verità,  vi  dico,  non resterà qui  pietra su pietra che non venga  
diroccata  (2). Da qui ne nasce una catechesi ai suoi in due direzioni: nella prima parte,  Gesù 
rivela  la  situazione e il  compito che dopo di  lui  i  discepoli  avranno nella  storia 
(vivere da testimoni della salvezza, dell'incontro con Lui, nonostante i falsi profeti, i falsi 
miti, il relativismo, le guerre, le incomprensioni...); nella seconda parlerà invece dei segni della 
sua venuta alla fine dei tempi. Le parole di Gesù possono sembrare strane, incomprensibili, 
dure, anacronistiche, lontane della nostra vita, soprattutto da quella di un giovane che ha ancora 
tutta la vita davanti! Cosa c'entro io con la fine dei tempi??? Con la venuta del Figlio  
dell'Uomo??? Potrebbe chiedersi qualcuno. Me lo sono chiesta anche io, ma rileggendo il brano 
in preghiera ho colto alcuni spunti che ora vorrei condividere con voi, per mostrare che le parole 
di Gesù - seppur difficili - non sono poi così distanti dalla nostra vita

• Innanzitutto,  i testi biblici che la liturgia ci presenta in Avvento vanno letti  come una 
risposta al nostro desiderio umano che ci possa essere qualcosa d'altro, di più pieno, di più 
bello, rispetto ai problemi, alle complicazioni, alle incomprensioni, alle preoccupazioni della vita 
quotidiana... a volte ci chiediamo: “è soltanto una nostra speranza, un nostro desiderio per dare 
un  po'  di  quiete  alla  nostra  vita?  O è  davvero  una  promessa?”  La parola  di  Dio sembra 
aiutarci ad avere occhi diversi per guardare al tempo, agli avvenimenti del mondo.

È TEMPO DI SVEGLIARSI!

• 38Infatti,  come nei  giorni  che  precedettero  il  diluvio  mangiavano e  bevevano,  prendevano  

moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 39e non si accorsero di  
nulla finché venne il  diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo:  



spesso noi viviamo nel tempo che ci è dato, nella storia, come se tutto finisse qui, 
pensando solamente a soddisfare i bisogni primari (mangiare,  bere, vestirci,  studiare, 
lavorare, fare l'amore, avere figli...), senza pensare al  senso della nostra vita, a come  vivere in 
pienezza il tempo che ci è donato, a distinguere ciò che è veramente essenziale da ciò che – invece 
-  è solamente un continuo inseguimento del benessere e del piacere individuale. Gesù ci mette in 
guardia  da  questo  vivere  cullati  dall'abitudine,  a  volte  restando  in  superficie,  e  ci  invita  a 
vegliare... “È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è vicina!” dice Paolo 
ai  Romani  nella  seconda  lettura.  Ecco  che  ci  viene  chiesto  di  vivere  la  nostra  vita  con  la 
consapevolezza che il tempo è un dono, che le relazioni belle che riusciamo a creare sono un dono 
reciproco, che la salute è un dono... insomma, che siamo pieni di doni per cui ringraziare ogni 
giorno Dio Padre.

VIVERE IL TEMPO DA PROFETI

• 42Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il  Signore vostro verrà.  43Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e  

non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non  
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  Gesù ci invita a  vivere il nostro tempo da profeti, 
che non vuol dire da persone che sanno prevedere il  futuro,  ma vivere da persone che sanno 
vivere con consapevolezza le cose che accadono, sapendo cogliere i segni che Dio mette sul 
nostro cammino e (da un lato) e  sapendo volgere lo sguardo lontano, a Dio che alla fine 
chiama tutti a sé.

Nella vita occorre avere il dono della sapienza, che ci suggerisce come 'interpretare' o 'dare senso e verità'  
alla vita quotidiana. A volte ci soffermiamo con preoccupazione sul passato, quando ci accorgiamo di  
avere usato male il dono del tempo e della vita, e abbiamo paura del giudizio di Dio. Altre volte non ci  
pensiamo affatto e viviamo restando alla superficie delle cose. Gesù sembra ricordarci che nelle nostre 
mani  c'è  solo  il  tempo  presente  in  cui  possiamo  giocare  tutta  la  nostra  vita.  Abbiamo, 
dunque, una grande opportunità, che diventa anche responsabilità: imparare a vivere ogni istante come 
occasione preziosa per dire di sì a Dio che vuole rendere migliore, piena, felice la nostra vita! Gesù ci 
avverte: il pericolo c'è, ed è serio: passare tutta la nostra vita, tutto il tempo a nostra disposizione, senza  
deciderci davvero per qualcosa di grande, aspettando di capire, di essere pronti, senza deciderci mai di 
vivere nella piena libertà di chi ha già incontrato in Gesù il senso, la Verità, l'Amore, la Pace, il Perdono.  
E lo abbiamo incontrato davvero!!! E Gesù sembra dircelo oggi in modo forte: se ti dimentichi 
questo, è come se  ti lasciassi rubare la cosa più preziosa della tua vita, è come se un ladro ti 
scassinasse la casa. Per questo vale la pena di vegliare, di “stare in campana”, di restare fedeli al dono 
ricevuto, alla nostra vita, alla nostra storia, di tener sveglia quella Luce che con il Battesimo e la Cresima 
lo Spirito ha giù messo in noi.

AVVENTO, TEMPO PRIVILEGIATO 
PER ATTENDERE IL SIGNORE NELLA NOSTRA VITA

• Ecco, allora che la liturgia ci aiuta facendoci vivere ogni anno il tempo di Avvento, tempo in cui 
tocca a ciascuno iniziare un nuovo e continuo cammino verso l'incontro con Gesù 
che vuole abitare la nostra vita, che vuole camminare con noi, che chiede solo un po' di spazio in  
mezzo alle tante nostre cose.

Anche questa volta concludo il commento con le parole pronunciate da Papa Francesco al termine di un 
Angelus del 2013 su questo brano: Iniziamo oggi, prima domenica di Avvento, un nuovo anno liturgico,  
cioè un nuovo cammino del Popolo di Dio con Gesù Cristo, il nostro Pastore, che ci guida nella storia  
verso il compimento del Regno di Dio. Perciò questo giorno ha un fascino speciale, ci fa provare  un 
sentimento profondo del  senso della storia. Riscopriamo la bellezza di essere tutti  in  
cammino: la Chiesa, con la sua vocazione e missione, e l’umanità intera, i popoli, le civiltà, le culture,  
tutti in cammino attraverso i sentieri del tempo.
Questo  cammino  non  è  mai  concluso.  Come  nella  vita  di  ognuno  di  noi  c’è  sempre  
bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta della propria esistenza ,  
così  per la  grande famiglia umana è necessario rinnovare sempre  l’orizzonte comune verso cui  
siamo incamminati. L’orizzonte della speranza! Questo è l’orizzonte per fare un buon cammino. Il  
tempo  di  Avvento,  che  oggi  di  nuovo  incominciamo,  ci  restituisce  l’orizzonte  della  speranza,  una  
speranza  che  non  delude  perché  è  fondata  sulla  Parola  di  Dio.  Una  speranza  che  non  delude,  
semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui è fedele! Lui non delude! Pensiamo e sentiamo  
questa bellezza. 

Laura Dal Molin


