
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.159 nov 2012 

Vegliate! 
 
Questa parola per avvicinarci al tempo di Avvento, 
per essere capaci di raccontare agli uomini cosa è la 
nostra vita di fede ed iniziare un altro anno liturgico. 

Mc 13, 33-37:  
State attenti, vegliate, perché non sapete quando 
sarà il momento preciso. È come uno che è partito 
per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, 
poiché non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del 
gallo o al mattino, perché non giunga 
all’improvviso, trovandovi addormentati. Quello 
che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate! 

Basterebbe quest’ultima considerazione di Gesù: 
“Quello che dico a voi lo dico a tutti: Vegliate!” 
Quindi diciamolo; Gesù vuole che venga detto agli 
altri: Vegliate! 
Il vigilare è attenzione alla vita, che ci sta dinnanzi 
come la linea dell’orizzonte. Verso l’orizzonte si può 
camminare senza mai raggiungerlo.  
Per noi invece l’orizzonte è raggiungibile, è la linea 
che separa la vita terrena da quella eterna. La 
condizione dell’essere vigili col Vangelo non è 
essere fermi o vivere di nostalgia. La condizione di 
vigilanza evangelica ci porta ad una novità di vita 
continua, a celebrare in modo continuo, quotidiano, 
l’alleanza tra noi e Lui, il Salvatore, venuto e che 
viene per condurci nella luce della Pasqua, verso 
quel cammino di vita nuova che già l’inizio 
dell’Avvento ci rinnova. 
L’essere vigili è una anticipazione di quello che sta 
per venire, è anche un esercizio che ci anticipa la 
gioia nell’attesa. 
La vigilanza cristiana illumina l’orizzonte della 
nostra vita, non una fuga dal mondo, ma capacità 
di vivere la fedeltà alle persone che Dio ci ha 
affidato, fedeltà nella vita terrena secondo il cuore di 
Dio, fedeltà verso il cielo, verso il mondo che deve 
venire.  

C’è stata una dura battaglia per respingere l’impulso 
al disprezzo del corpo e anche delle cose terrene, in 
favore di una malintesa esaltazione dell’anima e 
dello spirito. Il Vangelo non vuole il disprezzo del 
corpo in quanto tale e delle creature che incontriamo 
nel nostro cammino terreno. Basta pensare al 
comandamento nuovo di Gesù di amare Dio con 
tutte le nostre forze e amare il prossimo come se 

stessi. Secondo quanto amo me stesso amo gli altri. 
Non devo avere disprezzo di me, anzi, più è buona la 
considerazione che ho di me, secondo il disegno di 
Dio e il suo volere, più vero sarà l’amore che porterò 
verso gli altri, perché ciò che desidero per me (la 
libertà, l’amore, la vita, la salute, la gioia, la 
felicità...) lo desidererò per gli altri. 
L’esaltazione dello spirito nel disprezzo del corpo, 
come l’esaltazione del corpo nel disprezzo dello 
spirito sono manifestazione del maligno, di una 
divisione dell’uomo che la Grazia incoraggia a 
combattere e a sconfiggere; perché la Grazia vuole 
unità, perché sono destinato alla vita eterna spirito e 
corpo, dato che la carne giungerà alla risurrezione. 

Le ore del giorno, ci dice Gesù, devono essere 
vissute pienamente nella luce; e lo sono quando sono 
vissute nella speranza. La speranza non è l’attesa di 
un bene che mai raggiungerò, ma è attesa di un bene 
possibile da raggiungere, è l’anticipazione delle 
cose future promesse e donate dal Signore. La 
speranza è il terreno di Avvento, dove il domani di 
Dio viene a prendere corpo nel presente degli 
uomini, tanto che da qui a poco celebreremo il 
Natale del figlio di Dio.  
Il card. Martini dice che “la Speranza è la sorella più 
piccola che tiene per mano e guida verso la meta le 
due maggiori: la Fede e la Carità” e ancora: “Nella 
Speranza l’oggi si apre all’orizzonte dell’eternità e 
l’eternità viene a mettere le sue tende nell’oggi. 
Grazie alla Speranza il tempo quantificato diviene 
tempo qualificato quale ora della Grazia, quale 
tempo favorevole, quale oggi della salvezza; 
momento gustato nella pace gioiosa” – e aggiungo – 
per il Natale ormai prossimo, mentre stiamo per 
cominciare l’Avvento; in questo tempo la Chiesa e la 
liturgia ci dicono di vigilare. 

La speranza è la condizione dei figli, vissuta 
riguardo all’avvenire, verso il quale è proteso il 
padre riguardo ai figli, ma anche i figli riguardo al 
loro futuro. 
Concludo con un versetto della I Lettera di 
Giovanni, nel capitolo 3: “Noi fin d’ora siamo figli 
di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo 
vedremo così come egli è”. 
La vigilanza è l’atteggiamento di chi tiene salda la 
speranza. 

Cosa ti dice la Parola di Gesù? Condividete il vostro vivere insieme con quanto Gesù vi suggerisce. 


