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PRESENTAZIONE

L’origine remota di queste meditazioni sui vangeli festivi risale alla 
metà degli anni Novanta. Curai, per il settimanale diocesano «La 
Gazzetta d’Asti», il commento ai vangeli festivi dal novembre 1993 
al novembre 1996. Le mie brevi riflessioni erano sempre introdotte 
da un racconto che cercava di richiamare il messaggio, o quanto 
meno una parte del messaggio, del vangelo della domenica. Nei miei 
primi anni di ministero sacerdotale mi capitava abbastanza spesso di 
celebrare alla presenza di gruppi relativamente numerosi di bambini 
e ragazzi. Il ricorso, durante l’omelia, a qualche racconto era un 
modo per catturare la loro attenzione e forse facilitare il ricordo di 
quanto veniva detto. A distanza di una ventina d’anni ho ripreso in 
mano quei commenti, anche a partire dalle sollecitazioni di alcune 
persone, che dopo aver sentito le mie omelie mi chiedevano se era 
possibile avere il testo per ritornare su quanto avevano ascoltato. 
Fin da quando sono stato ordinato sacerdote, il 22 settembre 1984, 
ho sempre avuto l’abitudine di predisporre un brevissimo schema 
dell’omelia, ma senza mai scriverla per esteso. Ho alla fine deciso, 
dopo oltre trent’anni di ministero sacerdotale, di proporre una serie 
di meditazioni suggerite dai vangeli festivi.

Non sono delle omelie vere e proprie in quanto ho fatto la scelta 
di limitarmi, salvo rare eccezioni, al commento del vangelo che la 
liturgia propone, senza riferimenti alle altre letture come abitual-
mente si fa nelle omelie. Rispetto ai testi che avevo scritto per «La 
Gazzetta d’Asti», ho ripreso soprattutto i racconti, gli aneddoti, i 
detti, anche se oggi molto raramente li uso nelle mie omelie. Mi 
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sembra però che soprattutto per una meditazione personale possano 
ancora offrire spunti e suggestioni utili, talvolta anche molto origi-
nali ed efficaci. Questi racconti1 sono stati inseriti all’interno della 
riflessione sulla pagina evangelica, divenuta più ampia e articolata 
rispetto al commento degli anni Novanta. Queste meditazioni, 
anche se presentano molti racconti, non sono però pensate per 
bambini e ragazzi. Le meditazioni proposte sono principalmente 
rivolte ai cristiani, giovani e adulti, che regolarmente o anche solo 
occasionalmente partecipano alla liturgia eucaristica domenicale. 
Forse possono essere di qualche aiuto anche per altri confratelli che 
come me esercitano il ministero della predicazione. 

Quando preparo l’omelia la mia prima preoccupazione non è 
mai quella di individuare le riflessioni da comunicare alla gente, ma 
sempre di cogliere qual è il messaggio del vangelo e in particolare 
che cosa dice alla mia vita la pagina evangelica. Se mi lascio inter-
pellare dal vangelo in modo che interroghi in profondità la mia vita, 
probabilmente la meditazione potrà essere di una qualche utilità 
anche per gli altri. Credo sia questa la regola più importante perché 
una meditazione o un’omelia possano essere efficaci.

Diceva san Gerolamo che l’ignoranza delle Scritture è ignoranza 
di Cristo. Il primo e forse ambizioso obiettivo che mi propongo con 
queste meditazioni è quello di avvicinare i lettori alla pagina evange-
lica, possibilmente alla lettura personale di tutto il vangelo. A questo 
proposito suggerisco un metodo di lettura. Proprio perché – non 
solo per ragioni di spazio, ma soprattutto per favorirne una lettura 
diretta – non ho riportato i brani del vangelo, consiglio vivamente 
di utilizzare questo libro di meditazioni sui vangeli festivi sempre 
affiancandolo alla Bibbia. È opportuno procedere in questo modo: 
leggere con molta calma e attenzione il testo evangelico proposto 
dalla liturgia della domenica o della festa. Questa lettura è molto 

1 Al termine di ogni racconto o aneddoto in nota viene abitualmente indicato 
il testo da dove è stato preso. Alcuni racconti sono stati da me riassunti o legger-
mente modificati.
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meglio farla usando la Bibbia e non i messalini. L’utilizzo diretto e 
personale del vangelo – il discorso vale soprattutto per le domeniche 
del tempo ordinario – consente di coglierne lo sviluppo comples-
sivo e contestualizzare meglio la pagina di volta in volta presentata. 
Questo metodo dovrebbe favorire la lettura nel corso dell’anno litur-
gico di tutto il vangelo che caratterizza il ciclo proposto e non solo le 
pagine previste dalla liturgia festiva.

Dopo la lettura del testo evangelico si passa alla lettura delle 
mie meditazioni che, lungi dall’esaurire tutta la ricchezza del testo, 
cercano di coglierne il messaggio principale nell’ottica di fornire un 
aiuto per la vita cristiana. Ognuno potrà poi continuare la sua medi-
tazione interiorizzando quello che lo Spirito attraverso la pagina 
evangelica e l’aiuto delle mie riflessioni gli suggerisce.

Il ciclo A dell’anno liturgico propone la lettura del vangelo di 
Matteo, rappresentato nella tradizione cristiana dalla figura dell’an-
gelo. Questo vangelo è rivolto prima di tutto a dei giudei conver-
titi al cristianesimo. Il vangelo di Matteo sulla trama narrativa del 
vangelo di Marco – il primo tra i quattro vangeli ad essere stato 
scritto – inserisce cinque grandi discorsi che lo ritmano e ne costi-
tuiscono le parti più originali. Se devo individuare un filo condut-
tore di questo vangelo, direi che l’evangelista Matteo è soprattutto 
guidato dal desiderio di indicare come deve vivere, che cosa deve 
fare il discepolo di Gesù. Il titolo delle mie meditazioni riprende 
la domanda fatta dal giovane  ricco a Gesù: «Maestro, che cosa devo 
fare di buono per avere la vita eterna?» (Mt 19,16). Si tratta di una 
domanda fondamentale che ogni persona dovrebbe costantemente 
porre a se stessa. L’intero vangelo di Matteo è certamente di grande 
aiuto per capire come Gesù risponda a questa domanda e che cosa 
s’attenda Gesù dai suoi discepoli.

Rivolgo un pensiero, colmo di gratitudine, al compianto padre 
Mauro Laconi, biblista domenicano, che nel corso degli studi teolo-
gici mi ha magistralmente introdotto allo studio dei vangeli, in 
particolare dei vangeli sinottici. Un altro pensiero, altrettanto grato, 
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lo rivolgo al prof. Mons. Giuseppe Angelini, mio apprezzatissimo 
maestro di teologia morale alla Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale di Milano. In questo caso però la mia gratitudine si riferisce 
alle due serie di omelie da lui pubblicate2. Molte delle riflessioni da 
me proposte riprendono sue considerazioni e sue intuizioni. Infine 
esprimo la mia riconoscenza alla professoressa Tullia Iona che con 
molta pazienza ha letto e corretto il testo.

2 G. Angelini, Meditazioni sui vangeli festivi, nei tre volumi, Anno A: La gioia 
della mietitura; Anno B: Perché così paurosi?; Anno C: Oggi devo fermarmi a casa 
tua, Morcelliana, Brescia 1986. G. Angelini, Omelie dell’anno A: “Se vuoi essere 
perfetto...”; Omelie dell’anno B: “Andiamocene altrove”; Omelie dell’anno C: “Oggi 
devo fermarmi a casa tua”, Glossa, Milano 2007.
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Prima domenica di Avvento
Mt 24,37-44

Il segreto dell’attesa

Il tempo di avvento è il tempo di preparazione al Natale. Il Natale 
è la festa che ci ricorda l’incarnazione del Verbo. Il Figlio di Dio si è 
fatto uomo per rivelare il volto paterno di Dio, il suo amore e la sua 
misericordia. Il Natale rivela il Dio che si è fatto totalmente solidale 
agli uomini, tanto da assumerne la natura per indicare quale sia la 
verità e la via che conducono alla salvezza. Il Dio fatto carne tornerà 
alla fine dei tempi per porre fine a questo mondo e a questa storia e a 
giudicare gli uomini. Per preparare bene la festa che ricorda la prima 
venuta di Gesù Cristo, il vangelo della prima domenica di avvento 
ci invita a meditare sulla sua seconda e definitiva venuta, quella che 
avverrà alla fine dei tempi, quando le sue promesse si realizzeranno 
e il suo regno si attuerà.

Ma quando ci sarà il ritorno definitivo del Figlio dell’uomo? Gesù 
segnala come non sia possibile sapere in anticipo quando avverrà 
l’incontro definitivo con lui. Bisogna essere pronti sempre. A questo 
proposito non è superfluo ricordare che ogni uomo incontra il 
Signore Gesù dopo la morte per essere da lui giudicato. La fine di 
questo mondo e di questo tempo appare molto lontana, la fine della 
nostra vita meno. Tutti sanno di dover morire, nessuno sa con preci-
sione quando. L’intera vita del discepolo di Gesù deve essere come 
una lunga notte di veglia. 

Che cosa accadrà nel momento dell’incontro con lui? Il momento 
dell’incontro con il Dio di Gesù Cristo sarà l’ora del giudizio sulla 



12

I domenica di Avvento

nostra vita. Se non siamo vigilanti rischiamo, come accadde per il 
diluvio ai tempi di Noè, di farci sorprendere da quel giorno. Non 
dobbiamo illuderci pensando che in fondo non ci siano sostanziali 
differenze tra chi vive cercando di amare il prossimo come se stesso 
e chi invece si preoccupa solo di se stesso e del proprio benessere. 
Il giudizio di Dio svelerà le profonde differenze tra gli uomini. Le 
immagini dei due uomini nel campo e delle due donne alla mola 
illustrano, in modo molto efficace, come a Dio non interessi il 
mestiere o la condizione sociale delle persone, ma il modo di vivere 
di ognuno. Persone in apparenza molto simili, in profondità possono 
avere stili di vita completamente diversi, tali da meritare un giudizio 
di salvezza o di condanna. È dunque necessario essere sempre vigi-
lanti. Chi pensa che la sorte dell’uomo buono sia identica a quella 
dell’uomo malvagio, s’illude e s’inganna. Bisogna anche superare la 
tentazione che ti dice che per fare il bene, per essere più generosi e 
attenti agli altri ci sia sempre tempo. E come ogni anno l’avvento 
viene a ricordarci questa necessità.

Qual è allora il segreto della impegnativa e difficile vigilanza 
cristiana? Ci aiuta a rispondere a questa domanda l’aneddoto dei tre 
spaccapietre.

Un saggio volle sapere cosa spingeva i suoi simili a lavorare per tutta 
la vita. Visitò una cava di pietre e vide un uomo darsi da fare con 
piccone e scalpello. «Che cosa stai facendo?» gli chiese. «Spacco 
le pietre per il mio dannato padrone. Sgobbo tutto il giorno per 
un tozzo di pane!». A un secondo operaio il saggio fece la stessa 
domanda. «Sto lavorando per pagarmi la casa e per sfamare i miei 
figlioli» fu la risposta dell’uomo. Il saggio trovò un terzo operaio e 
anche a lui volle chiedere: «Che cosa stai facendo?». L’uomo alzò il 
capo, interrompendo la fatica, e il saggio conobbe un volto radioso 
e fiero. «Non vedi, amico? – disse, e con un cenno indicava un 
edificio lontano – sto costruendo una cattedrale!»1.

1 P. D’Aubrigy (a cura di), Il libro degli esempi, Piero Gribaudi Editore, Torino 
1990, p. 48.
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Tre persone fanno lo stesso mestiere eppure le loro motivazioni 
interiori sono profondamente diverse. Nei diversi atteggiamenti dei 
tre spaccapietre si riconoscono tre diversi modi di vivere e di relazio-
narsi a Dio nell’attesa dell’incontro definitivo con lui.

Chi, come il primo spaccapietre, percepisce Gesù Cristo e il suo 
vangelo come un peso opprimente non riuscirà ad essere vigilante. 
Che cosa può attendersi dall’incontro con Dio chi lo percepisce 
come un padrone crudele? Facilmente cercherà di spremere dalla vita 
un po’ di benessere. Le opere delle tenebre lo attireranno assai più 
delle opere della luce. La concupiscenza e l’indifferenza nei confronti 
del prossimo guideranno le sue azioni.

Anche chi, come il secondo spaccapietre, percepisce il rapporto 
con Dio come una serie di pesanti doveri, farà fatica ad essere sempre 
vigilante. A Dio chiederà soprattutto che gli renda la vita un po’ 
meno complicata e tribolata. La ricerca della tranquillità e del proprio 
legittimo interesse sarà la bussola che orienterà la sua esistenza.

Solo chi, come il terzo spaccapietre, vive la vita come una stra-
ordinaria occasione per contribuire alla costruzione del regno di 
Dio, ha scoperto davvero il segreto della vigilanza. La certezza e la 
bellezza della meta finale gli ricordano il dovere e la gioia di portare 
il suo contributo per non rischiare di rimanere escluso da quel regno. 
Inoltre chi ha chiara nella mente e nel cuore la straordinaria bellezza 
dell’opera che alla fine si realizzerà, saprà scorgere già nel tempo 
presente la sua iniziale realizzazione e imparerà a gustare la luce, la 
forza, la serenità che scaturiscono dall’amicizia con il Signore Gesù.

Nei tre spaccapietre non dobbiamo scorgere solo tre diversi modi 
d’intendere la vita e il rapporto con Dio, ma anche tre possibilità che 
possono riguardare la vita di tutti. La vigilanza deve aiutare ciascuno 
di noi a non lasciarsi travolgere dai desideri della carne, in qualche 
misura sempre in agguato nella vita di ogni uomo. La vigilanza deve 
renderci sensibili per non accontentarci di una vita senza infamia e 
senza lode, la vita di chi cerca di non fare del male agli altri, ma non 
si preoccupa poi molto di fare il bene. La vigilanza deve alimentare 
uno stile di vita all’insegna del dono di sé agli altri.
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Chi è allora il Figlio dell’uomo? Un ladro che ti scassina la casa o 
l’amico per eccellenza che ti dona la gioia per sempre? Il giudice che 
ti condanna senza appello o l’amico misericordioso che ti spalanca le 
porte del suo regno? Dipende solo da noi: «Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò, cenerò con 
lui ed egli con me» (Ap 3,20). 


