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IntroduzIone

Nell’Esortazione Apostolica post sinodale Verbum Domini, Bene-
detto XVI ebbe a scrivere a proposito dell’omelia: «Si curi con par-
ticolare attenzione l’omelia domenicale e nelle solennità; ma non si 
trascuri anche durante la settimana nelle Messe cum populo, quando 
possibile, di offrire brevi riflessioni, appropriate alla situazione, per 
aiutare i fedeli ad accogliere e rendere feconda la Parola ascoltata».

Allo stesso modo, quasi a prolungare questo insegnamento, l’at-
tuale pontefice, papa Francesco, nell’Esortazione Apostolica Evange-
lii gaudium afferma: «L’omelia è la pietra di paragone per valutare la 
vicinanza e la capacità d’incontro di un Pastore con il suo popolo. 
L’omelia può essere realmente un’intensa e felice esperienza dello 
Spirito, un confortante incontro con la Parola, una fonte costante di 
rinnovamento e di crescita».

Il presente testo intende rispondere alla duplice e autorevolis-
sima indicazione magisteriale, fornendo un semplice strumento per 
aiutare l’incontro quotidiano con la Parola del Signore. I pastori vi 
potranno trovare un sostegno per la preparazione del commento 
quotidiano ai testi scritturistici della celebrazione eucaristica; i fedeli 
potranno essere incoraggiati a vivere l’insostituibile momento spiri-
tuale della meditazione personale o «lectio divina», rimanendo legati 
alla liturgia del giorno. 

Il metodo seguito è duplice: si sono cercate la brevità e la sempli-
cità del commento. La brevità, per dare la possibilità di una «pausa 
orante biblica e liturgica» anche a coloro che, per tanti motivi, aves-
sero a disposizione poco tempo. La semplicità, per il desiderio di ren-
dere accessibile al maggior numero di persone le ricchezze stupende 
e mai esauribili della Parola di Dio. 
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Un’ultima annotazione. Il testo non nasce come testo scritto, ma 
come trascrizione di parole formulate nel contesto vivo dell’omelia 
nella Messa di ogni giorno. Ciò che si perde in precisione lingui-
stica, forse si guadagna in vivacità. Questa, perlomeno, è la speranza. 
Alla quale se ne unisce un’altra: che, come affermava san Gregorio 
Magno, la Parola di Dio possa crescere con chi la legge. 

L’autore
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SettIMAnA I dI Avvento

Domenica I di Avvento, anno A
Is 2,1-5 – Sal 121 – Rm 13,11-14 – Mt 24,37-44

Con il ritornello del salmo responsoriale ripetiamo oggi, in questa 
prima domenica di Avvento, la nostra gioia a motivo dell’incontro 
con il Signore: quel Signore che ci disponiamo ad attendere con più 
intenso impegno e con più grande generosità. Davvero «andiamo 
con gioia incontro al Signore»! È interessante l’abbinamento della 
gioia con il verbo andare: la gioia del cuore per ciò che ci attende 
muove i nostri passi che assumono un andamento nuovo, più veloce 
e scattante. Gesù Cristo è la nostra gioia ed è a motivo di lui che il 
nostro cammino si fa più veloce e più agile.

Il profeta Isaia (2,1-5) descrive la bellezza del tempo messianico, 
quando «il monte del tempio del Signore sarà elevato sulla cima 
dei monti e sarà più alto dei colli» (2,2); e quando «Verranno molti 
popoli e diranno: “Venite, saliamo sul monte del Signore...”» (2,3). 
La bellezza di quel tempo descritta dal profeta è la bellezza di questo 
nostro tempo. Non per niente il tempo di Avvento porta sempre 
con sé la caratteristica di una particolare dolcezza e di un’intensa 
capacità di commozione. È il tempo della venuta di Cristo, il tempo 
dell’attesa della salvezza, il tempo nel quale si riapre davanti a noi la 
storia come storia di speranza e di amore.

Una caratteristica del tempo messianico, così come il profeta lo 
presenta, è quella della pace: «...forgeranno le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci... non si eserciteranno più nell’arte della guerra» 
(2,4). Qui noi troviamo un interessante criterio di verifica per il 
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nostro modo di vivere il tempo di Avvento e di accogliere la grazia 
di cui è portatore. Nella misura in cui verifichiamo un cambiamento 
dei rapporti con gli altri e con tutto ciò che ci sta intorno nel segno 
della pace, del perdono, dell’amore, possiamo affermare di conse-
guenza che il tempo di Gesù sta diventando davvero il nostro tempo 
e l’accoglienza di Cristo nella nostra vita non è un rituale che si 
ripete per tradizione ma qualcosa di vitale che lascia un segno nel 
nostro cuore.

San Paolo, nella pagina della lettera ai Romani che la Chiesa oggi 
ci fa leggere (13,1-14) invita a un atteggiamento di vigilanza e di 
prontezza. E in questo viene ripreso dalla pagina del vangelo di Mat-
teo (24,37-44) nella quale Gesù richiama la necessità della veglia: 
«Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà» (24,42). L’apostolo afferma: «Fratelli, è ormai tempo 
di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di 
quando diventammo credenti... Gettiamo via perciò le opere delle 
tenebre e indossiamo le armi della luce». Per san Paolo, come d’altra 
parte nelle parole di Gesù, la vigilanza non è solo un atteggiamento 
del cuore che attende perché ama; è anche una disposizione ferma e 
generosa a operare per eliminare dalla vita ciò che non corrisponde 
alla volontà di Dio. Così il tempo di Avvento, tempo dell’attesa, è 
il tempo della conversione del cuore prima e dei comportamenti, di 
conseguenza e subito dopo. Quali sono per noi, in questo momento, 
le opere delle tenebre? Di quali armi della luce ci dobbiamo rivestire 
per essere conformi al disegno di Dio sulla nostra vita?

Domenica I di Avvento, anno B
Is 63,16b-17.19b; 64,1-7 – Sal 79 – 1 Cor 1,3-9 – Mc 13,33-37

«Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire 
il nostro cuore, così che non ti tema?... Se tu squarciassi i cieli e scen-
dessi!» (Is 63,17.19). In questa stupenda pagina, il profeta Isaia dà 
voce all’intera umanità che, da una parte, è oppressa dal peccato e da 
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un forza interiore che la costringe in qualche modo ad allontanarsi 
da Dio e, dall’altra parte, è desiderosa di un intervento risolutivo di 
Dio che finalmente porti salvezza e pace. In questo abbinamento si 
scorge il dramma del genere umano: ferito dal peccato, ma sempre 
animato dall’attesa che si compia finalmente la promessa di salvezza 
da parte di Dio. 

Il nostro tempo di Avvento, che oggi comincia, si distende pro-
prio tra questi due stati d’animo. Viviamo nella consapevolezza di 
essere lontani dalle vie di Dio, ci accorgiamo di come sia impossibile 
vincere da soli la lotta contro il peccato e sperimentiamo quanto 
sia doloroso dover soccombere al male che ci rende schiavi. Così il 
nostro sguardo si alza verso Dio del quale chiediamo la venuta, come 
venuta capace di sollevare finalmente e definitivamente la nostra 
povera vita. «Se squarciassi i cieli e scendessi!». Quel desiderio che da 
sempre ha caratterizzato le attese dell’umanità, in un tempo preciso 
della storia è stato esaudito; anzi è stato sopravanzato a dismisura 
dalla bontà di Dio. E noi questo lo sappiamo. Così la nostra attesa 
di questi giorni non è più l’attesa angosciata di Israele, ma è l’attesa 
fiduciosa di chi si prepara a rivivere l’avvenimento che per sempre ha 
segnato la storia e la vita di ciascuno nel segno della salvezza e dell’a-
more. Dio è per noi, Dio è con noi: una strada nuova è per sempre 
aperta per il cammino dell’uomo.

Con il ritornello del salmo responsoriale abbiamo ripetuto: «Fa’ 
splendere il tuo volto e salvaci, Signore». Così abbiamo rinnovato 
il desiderio di vedere il Signore. La Chiesa, con la sua preghiera, ci 
esorta a mettere insieme lo splendore del volto di Cristo con la sal-
vezza. Certo, perché nel momento in cui il volto di Gesù ha comin-
ciato a risplendere nella nostra storia, in quello stesso momento la 
salvezza ha fatto il suo ingresso nel cuore dell’umanità. Ma anche 
perché è motivo di salvezza per noi lo stesso contemplare il volto 
di Cristo. Da questa contemplazione dobbiamo tutti ripartire. È la 
sfida che insieme dobbiamo raccogliere in questo nuovo millennio 
riscoprendo il primato di Dio nella nostra vita. È questo il segreto 
di una vita cristiana autentica, è questo anche il segreto di una forza 
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missionaria nuova. La Chiesa è chiamata a ripartire da Cristo; cia-
scuno di noi è chiamato a farlo.

Iniziando la lettera ai Corinti, san Paolo scrive: «Fratelli, grazia a 
voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo» (1Cor 1,3). 
In questo modo l’apostolo sottolinea l’aspetto di gratuità che carat-
terizza la storia della salvezza. Mentre ci apprestiamo a rivivere il 
tempo dell’attesa quale è l’Avvento ricordiamo che tutto è dono nel 
nostro rapporto con Dio. La salvezza è un dono, l’amore è un dono. 
È Dio che ci ha amati per primo, che continua ad amarci per primo. 
E questo non può che insegnarci a vivere nell’atteggiamento abituale 
della gratitudine. Non c’è forse accento spirituale più giusto nella 
vita cristiana: ricordare che tutto è da Dio, vivere in una costante 
gratitudine a motivo del dono di cui quotidianamente si è destina-
tari da parte del Signore. L’Avvento ci ricorda anche questo.

Domenica I di Avvento, anno C
Ger 33,14-16 – Sal 24 – 1Ts 3,12-4,2 – Lc 21,25-28.34-36

Iniziamo oggi il cammino dell’Avvento, cammino che ci porterà, 
di tappa in tappa, al Natale e, dunque all’esperienza esaltante di 
un rinnovato incontro con il Signore Gesù. È la Parola di Dio a 
scandire i momenti di questo cammino, subito a partire da questa 
prima domenica. E lo fa lasciandoci alcune importanti consegne per 
la nostra vita spirituale.

La prima consegna ce la suggerisce il ritornello del salmo respon-
soriale: «A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido». L’Avvento 
è un tempo forte dell’anno liturgico nel quale nuovamente innalzare 
l’anima a Dio: vale a dire dare nuovo slancio, vigore, entusiasmo 
alla nostra vita interiore. Forse l’abitudine e la stanchezza, «le dissi-
pazioni, le ubriachezze e gli affanni della vita» (cfr. Lc 21,34) hanno 
reso meno libero e veloce il nostro andare a Dio. In questo periodo 
dobbiamo recuperare la «dinamicità del cuore», anche attraverso un 
impegno ascetico per la ricerca in tutto e sempre di ciò che corri-
sponde alla volontà di Dio.
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Una seconda consegna ce la lascia la lettura di san Paolo 
(1Ts 3,12-4,2): vi troviamo un richiamo all’amore fraterno. Cono-
sciamo le mille sfaccettature dell’amore e come il tempo liturgico, 
di volta in volta, ci riporti ad esse. Così, ad esempio, la Quaresima 
ci richiama all’amore forte, tenace, ascetico. Il tempo di Avvento, 
invece, si presenta come un richiamo all’amore delicato, dolce, 
tenero, attento al dettaglio. Si tratta di recuperare le piccole atten-
zioni, le delicatezze minute ma tanto importanti nella vita di fra-
ternità. È questo il tempo dell’impegno nell’amore «spicciolo», che 
spesso la vita frenetica ci fa dimenticare o considerare di poca impor-
tanza, superfluo.

Una terza consegna la suggerisce il vangelo (Lc 21,25-28.34-36). 
Gesù parla delle angosce, dei dolori, delle ansie e delle croci che 
caratterizzano la vita del mondo e degli uomini. Ma a fronte di tutto 
questo sta la verità consolante di lui che viene «su una nube con 
grande potenza e gloria». Come a dire che ogni croce è accompa-
gnata dalla presenza provvidente e dal sostegno salvifico di Dio. 
Questo è, dunque, il tempo della speranza e della fiducia: il tempo 
in cui lasciare dietro di noi ogni paura. Il Signore è qui con noi e ci 
ama.

Per finire, non si può dimenticare l’ultima parola che oggi ascol-
tiamo dalle labbra di Gesù: «Vegliate in ogni momento pregando». 
Questa parola invita alla vigilanza del cuore, così da assumere 
la capacità di vedere e scoprire il Signore che viene a noi in ogni 
momento e in ogni situazione della vita. Tutto è grazia per chi crede. 
Tutto rivela la presenza e l’opera di Dio per chi ha bene aperti gli 
occhi della fede. L’Avvento è il tempo liturgico nel quale impegnarci 
con gioia a vedere Dio che viene a noi senza sosta, a riconoscerlo e, 
di conseguenza, ad amarlo e a servirlo dove lo abbiamo riconosciuto, 
nella quotidianità semplice e stupenda della nostra esistenza.


