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La novità dell’Avvento ci porta a vegliare  
  
Che bello ritrovarci insieme! Ritrovarci insieme sapendo che è appena iniziato un tempo nuovo, l’Avvento. 
È bello iniziare un tempo nuovo. Si sente una novità e vogliamo sentire in questi giorni la novità della vita 
che ci fa percepire l’inizio dell’Avvento. 

 
Mt 24, 42-47 
 
“Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone 
di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi state pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo verrà.  
Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l’incarico di 
dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così! In 
verità vi dico: gli affiderà l’amministrazione di tutti i suoi beni”.  
 
Sì. La vita, Dio, ci affida in questi giorni l’amministrazione di un anno nuovo; di un anno nuovo di Chiesa, 
di cristiani; di un anno nuovo proteso verso la venuta del Signore; di un anno durante il quale avremo da 
incontrare Lui, il Signore Gesù, il quale dice VEGLIATE per poterlo incontrare. 
Perché giunge, viene! Probabilmente anche nei momenti in cui meno mi aspettate, Io vengo. 
Quando dice “vegliate”, vuol dire sappiate fare l’occhio vigile, sappiate guardare a distanza, sappiate 
tenere la mente desta, sappiate essere attenti allo Spirito di vita, allo Spirito Santo, al mio Spirito, 
insomma, siate gente che sa leggere gli eventi, gli avvenimenti, la storia quotidiana, che sa intravedere e 
percepire la presenza del divino, l’operare dello Spirito. 
È bello, c’è da ringraziare Dio, che abbiamo questa possibilità di iniziare un nuovo tempo, questo tempo di 
Avvento che ci porterà ad incontrare Gesù. 
 
Ognuno di noi provi a pensare in questi pochi versetti Gesù cosa ci dice, con questa sollecitazione alla 
veglia, ad essere vigili, a tenere gli occhi aperti, il cuore attento, a saper riconoscere le cose, il senso della 
vita, degli eventi (anche quelli piccoli); essere capaci di leggere ciò che avremo da vivere nei giorni, nelle 
settimane, nell’anno che ci sta dinnanzi. 
 
 
 

Cosa ti dice questa Parola di Gesù, questa esortazione di Gesù?  
Quali domande e quali riflessioni fa scaturire in te? 

 
 


