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 Le parole sono dure, persino severe, lo abbiamo già 
udito come preludio nel testo del profeta e ora, 
ancora più puntualmente, nel discorso escatologico 
di Marco. Porrà fine al tempo e nulla rimarrà del 
mondo, della terra, del cosmo, di noi. Ma queste 
parole chi ce le sta dicendo? Uno che questo mondo 
ce lo ha regalato, anzi, lo ha abitato, è venuto in 
questo mondo, si è fatto carne diremo nella notte di 
Natale, con le parole del vangelo di Giovanni. E allora 
pensare solo a questo le parole guadagnano un altro 
significato, che non è certo di giudizio, né tanto meno 
di condanno, è l'annuncio che è il nostro cammino ha 
un termine, il cammino della storia, del mondo, del 
cosmo, non è all'infinito, ma quando questa fine 
accade, e accadrà, queste parole del Signore come ci 
saranno di enorme aiuto. Anzitutto ci dicono che 
questo non è l'inizio del caos e del buio incontenibile, 
c'è un ritorno del Signore e quindi è un incontro 
questa fine. Alcuni testi della Scrittura dicono che è 
un abbraccio questa fine, e questo assume tutto un 
altro orizzonte, ma vero, anche perché non sapremo 
spiegarci le ragioni di quel suo venire tra noi, di quel 
farsi carne del Figlio di Dio, di quell'assumere le 

condizioni di povertà e di fragilità, persino di morte, che sono di tutti. E allora l'angoscia va via via attenuandosi, 
rimane certo tutta la fatica del credere, perché ci fa paura la fine, ma come è bello sapere che è più una consegna 
che un salto nel buio, è la consegna nella mani di chi da sempre ci ha custodito, perché da sempre conosce il 
nostro nome. Quando allora poco fa abbiamo ascoltato: “Vedranno allora il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con 
grande potenza, egli radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo”, 
questa è parola luminosa, è parola grande, è addirittura convocazione di tutti. E la ragione per la quale possiamo 
credere fino in fondo alla verità di queste parole è esattamente quello che ci ha detto Paolo nel brano che 
abbiamo ascoltato, perché è passato attraverso la morte, come tutti, ma è andato oltre la morte, come primizia di 
un mondo di risorti, per questo possiamo dire e credere ad un orizzonte di vita come questo. Capiamo molto 
meglio allora che ci debba essere un tempo di avvento, dove tutto questo diventa un richiamo forte, persuasivo, 
dove ricomincia un cammino di sempre, ma sempre nuovo, il cammino di avvento di quest'anno, permeato di 
un'attesa, da un desiderio di incontro, da un'invocazione vera di preghiera. Lo abbiamo già espresso e quante volte 
in questi giorni, in queste settimane la liturgia ci aiuterà ad esprimere: “Vieni, Signore Gesù. Io non tarderò, io 
verrò”. E allora: “Vieni, Signore Gesù”, ecco questo è l'ingresso del tempo di avvento, ma capace di dare orizzonte 
e fiducia, certo, un cammino così non si può fare a cuor leggero, lo fai con il meglio che hai, che sei, di te, di 
amore, di affetto, di attesa, di ricerca, di libertà interiore, di desiderio di purificarla la vita per consegnarla e 
restituirla purificata al Signore. Ma dopo verso un incontro così con il Signore tu ci vai con profonda libertà, con 
gioia e gratitudine. Ecco, questo è l'inizio del nostro cammino e, di giorno in giorno, di domenica in domenica, la 
parola del Signore ci accompagnerà. Quest'oggi voglio aggiungere anche una parola che non è mia, ma che io 
sento proprio molto sincera per me, quasi un'esigenza di dirla a voce alta. Esattamente sei anni fa, 15 novembre, 
esattamente con questa liturgia della prima domenica di avvento dell'anno B, io ho cominciato a celebrare con voi. 
Ero arrivato il giorno prima alla casa Paolo VI, ed è iniziata per me questa esperienza imprevista e del tutto nuova, 
ma anche solo dire questo e avvertire quello che c'è oggi, tu dici ma guarda cosa il Signore sa regalare, questa ad 
esempio è diventata una casa. Sappiamo bene cosa vuol dire sentirsi a casa, è un'altra cosa, è diventata una casa, 
certo, per il vostro modo di accogliere e di pregare. È diventata una casa un po' per tutti, chi può qualche volta, chi 
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può quasi sempre, chi verrà e oggi non c'è, però è una casa. Anzi, quali vincolo nascono nel cuore quando c'è 
comunione di fede con la parola del Signore, la grazia di poter condividere tutti giorni l'ascolto e la preghiera del 
Signore rende profondi i rapporti, anche se dopo non fossero tanti i tempi dove si possa parlare a tu per tu, ci si 
accorge che i rapporti divengono molto più profondi, come se ci si conoscesse da tanto tempo, per me è proprio 
così. E allora oggi lo dovevo dire e non certo per fare una celebrazione di una data, ma semplicemente per dire un 
grazie sincero a tutti.  

16.11.2014  

  

Domenica I di Avvento - 'La venuta del Signore' 

  

  

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia 24, 16b-23 

  

 
Io dico: «Guai a me! / Guai a me! Ohimè!». / I perfidi agiscono perfidamente, / i perfidi operano con 
perfidia. / Terrore, fossa e laccio / ti sovrastano, o abitante della terra. / Avverrà che chi fugge al grido di 
terrore / cadrà nella fossa, / chi risale dalla fossa / sarà preso nel laccio, / poiché cateratte dall’alto si 
aprono / e si scuotono le fondamenta della terra. / A pezzi andrà la terra, / in frantumi si ridurrà la terra, / 
rovinosamente crollerà la terra. / La terra barcollerà come un ubriaco, / vacillerà come una tenda; / peserà 
su di essa la sua iniquità, / cadrà e non si rialzerà. / Avverrà che in quel giorno il Signore punirà / in alto 
l’esercito di lassù / e in terra i re della terra. / Saranno senza scampo incarcerati, / come un prigioniero in 
una prigione sotterranea, / saranno rinchiusi in un carcere / e dopo lungo tempo saranno puniti. / Arrossirà 
la luna, / impallidirà il sole, / perché il Signore degli eserciti regna / sul monte Sion e a Gerusalemme, / e 
davanti ai suoi anziani risplende la sua gloria. 

  

 
SALMO  
Sal 79 (80) 

  

® Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 

  

Signore, Dio degli eserciti, 
fino a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo? ® 
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Tu ci nutri con pane di lacrime, 
ci fai bere lacrime in abbondanza. 
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 
e i nostri nemici ridono di noi. ® 

  

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. ® 

  

Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. ® 

  

  

EPISTOLA  
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 22-28 

 
Fratelli, come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: 
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli 
consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico 
a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. 
Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha 
sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a 
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

  

  

VANGELO   

Lettura del Vangelo secondo Marco 13, 1-27 

 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, 
guarda che pietre e che costruzioni!». Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata 
qui pietra su pietra che non venga distrutta». 
Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo 
interrogavano in disparte: «Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte 
queste cose staranno per compiersi?». 
Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! Molti verranno nel mio nome, dicendo: “Sono 
io”, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve 
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avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi 
saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo è l’inizio dei dolori. 
Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete 
davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il 
Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non 
preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: perché non siete voi a 
parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato. 
Quando vedrete l’abominio della devastazione presente là dove non è lecito – chi legge, comprenda –, 
allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza non scenda e non 
entri a prendere qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. 
In quei giorni guai alle donne incinte e a quelle che allattano! 
Pregate che ciò non accada d’inverno; perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai 
stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio, fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il Signore non 
abbreviasse quei giorni, nessuno si salverebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è scelto, ha abbreviato 
quei giorni. 
Allora, se qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui; ecco, è là”, voi non credeteci; perché sorgeranno falsi 
cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare, se possibile, gli eletti. Voi, però, fate 
attenzione! Io vi ho predetto tutto. 
In quei giorni, dopo quella tribolazione, / “il sole si oscurerà, / la luna non darà più la sua luce, / le stelle 
cadranno dal cielo / e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte”. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli 
e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo». 

 


