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Il Pane della Domenica 
 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

ANNO B 

                                                          

    A cura di p. Augusto Drago 
 
 
Letture 
 
Isaia          63,16b-17.19b;64,2-7 
1 Corinti    1,3-9 
Marco        13,33-37 
 

 
1. Lettura dei testi 
 

    
   Il tempo liturgico dell’Avvento, che, per il rito romano, comincia con questa domenica, è 
strutturato in due parti: la prima, che abbraccia le prime due domeniche, ci proietta verso il 
futuro escatologico, le altre due ci fanno volgere lo sguardo all’indietro, nel tempo, per 
condurci all’Evento di Betlem, la nascita storica di Gesù. E’ come un cammino a ritroso: 
dal futuro al passato. Il futuro è il ritorno escatologico del Signore. Il passato è la venuta 
storica di Gesù, il Signore, nella sua nascita nella città di Davide. Può sembrare una cosa 
strana, eppure ha un significato importante rintracciabile nel fatto che la Parola del 
Signore, facendoci guardare prima di tutto al futuro del ritorno del Signore vuole infondere 
nell’anima la certezza di questa venuta, mettendola in rapporto con la prima storicamente 
già avvenuta. E’ come se la liturgia, attraverso la Parola ci dicesse: state attenti! Come è 
già venuto, così certamente tornerà!  E comincia da subito a parlarci della sua seconda 
venuta, per aiutarci a prepararla nella vita, per la vita e con la vita, ben sapendo che in 
questo cammino siamo sorretti dalla presenza di Colui che ha detto: Ecco sono con voi 
sino alla fine dei tempi (Mt 28,20) 
    
   La prima lettura è presa dalla terza parte del libro del profeta Isaia, comunemente 
chiamata Trito- Isaia cioè Terzo Isaia. Questa terza sezione del libro è stata scritta da un 
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altro profeta a noi sconosciuto, probabilmente dopo il periodo dell’esilio e durante il tempo 
della ricostruzione di Gerusalemme e del suo Tempio.  
   Il nostro brano, nel suo genere letterario, si presenta come una preghiera di 
lamentazione o di accorata supplica che è stata definita come la più potente elegia 
popolare di tutta la Bibbia (Westermann). 
Il profeta ha davanti una situazione di popolo smarrito e deluso. Esso dopo avere sognato 
ed implorato la liberazione dalla schiavitù, e averla anche ottenuta, ora si trova in una crisi 
profonda. Alla libertà donata non ha fatto riscontro una stagione di rinnovata fedeltà, ma 
solo un abuso peccaminoso, una ribellione testarda. Le immagini per illustrare questa 
situazione sono, anche dal punto di vista letterario, davvero potenti. Nascono da una 
revisione di vita stringente in cui nulla sfugge allo sguardo atterrito e supplicante. Il popolo 
scruta la propria condizione. Essa è un vagare lontano dalle vie di Dio, un indurimento del 
cuore, una ribellione, è come essere divenuti un panno immondo. Il popolo è diventato 
avvizzito come foglie, le sue iniquità lo hanno spazzato via come il vento… E’ una 
revisione di vita disperata e disperante, dove lo stato attuale è attribuito al Signore: Perché 
Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore? Tu sei adirato 
con noi! La tua ira ci ha fatto diventare come panni immondi e avvizziti come foglie portate 
via dal vento… Eppure Tu sei nostro Padre per sempre! La supplica diventa quasi uno 
sfogo nei confronti di Dio: sei nostro Padre e non ti sei preso cura di noi?  Ma sotto questa 
accusa c’è nascosto un grande atto di fede. Esso si esprime nel “ricordare” a Dio la sua 
paternità e nell’umile confessione di essere opera delle sue mani come argilla lavorata e 
forgiata da Lui. L’atto di fede “ricorda” ancora a Dio le grandi cose da Lui compiute nel 
passato per chi confida nella sua misericordia. E chiede che ciò che il Signore ha 
compiuto nel passato lo compia anche adesso.  
   Che dire di questa “lamentazione? E perché è collocata nella liturgia di questa prima 
domenica di Avvento?  
   Il genere letterario della lamentazione o supplica è uno dei più usati nella Sacra 
Scrittura: basti pensare, solo per fare qualche esempio, al libro dei Salmi o al libro di 
Giobbe. Esso ha un preciso scopo che potremmo definire con le seguenti parole, (forse un 
pò sconcertanti per noi oggi che siamo abituati ad un purismo relazionale con il Signore): 
mettere Dio con le spalle al muro. L’intento della supplica non è tanto quello di mettere Dio 
in stato di accusa, (anche se, verbalmente, questo è un elemento appariscente), al 
contrario ha il significato di uno sfogo fatto davanti al Signore a cui si vuole affidare la 
propria causa, sicuri che Egli ascolterà il grido del debole, del peccatore, in nome di tutto 
quello che Egli è e di tutto quello che ha fatto nella storia della salvezza. Israele ha tanta 
fiducia e confidenza con il suo Dio: può raccontare a Dio, anche con toni forti, carichi di 
tutti i sentimenti anche negativi, la sua angustia, la sua delusione, la sua caduta di 
speranza persino la sua rabbia, e sa molto bene che può “ricattare” il cuore di Dio perché 
Egli è Amore. Dio risponderà alla supplica del suo popolo. Nel nostro caso la risposta di 
Dio si trova un po’ avanti nel testo, al cap. 65,17 e seg. Dio, è detto, creerà cieli nuovi e 
terrà nuova. Egli squarcerà i cieli e scenderà a portare sulla terra la sua giustizia e la sua 
misericordia. 
   Collocala all’inizio dell’Avvento, questa Parola, diventa preghiera posta sulle nostre 
labbra. Essa ci costringe ad un serio esame di coscienza, a guardarci dentro, a scrutarci 
nel più profondo di noi stessi fino ad incontrare il peccato, fonte ed origine di ogni altro 
peccato, che si trova accovacciato alla porta del nostro cuore e al quale abbiamo aperto le 
porte perché ci dominasse (Cf Genesi 4,7). Letto in questa cornice il testo ci aiuta a 
prendere consapevolezza del nostro stato, spesso miserevole, bisognoso di salvezza e ci 
aiuta a gridare a Dio senza stancarci finché non venga a darci la volontà e il desiderio di 
essere salvati. Occorre sapere pregare non solo con le parole. E’ invece molto importante 
pregare la vita, cioè rendere preghiera il vissuto quotidiano, qualunque esso sia, perché 
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venga redento, salvato e liberato.  Pregare non tanto per  qualcuno o per qualcosa o per la 
qualità della mia vita, ma tramutare in preghiera il vissuto, l’evento, l’accadimento. Questo 
è il cammino dell’Avvento. 
   Il vangelo che viene proclamato in questa prima domenica di Avvento dà un nome a 
questo cammino. Il testo comincia con una sentenza dove l’accento è posto su due verbi: 
fare attenzione e vegliare. Segue poi una breve parabola dove si narra di un padrone che 
parte e lascia il potere ai suoi servi e comanda al portiere di vegliare  perché il tempo del 
suo ritorno può avvenire in un momento e in un’ora improvvisa. L’importante è che, al suo 
ritorno, il padrone trovi tutti svegli ad attenderlo. Il brano si chiude, infine, con un’altra 
sentenza dove il verbo vegliare, retoricamente posto alla fine, indica l’urgenza di non 
addormentarsi. Allora il cammino dell’Avvento ha un nome ben preciso. E’ racchiuso in un 
verbo: vegliare, vale a dire tenere gli occhi sempre aperti. E’ un cammino che si compie 
nella notte. Il padrone torna in un tempo che è notte e vuole trovare i suoi servi intenti al 
proprio lavoro anche se è buio! Era notte anche per il popolo di Israele quando questi 
pronuncia la sua lamentazione davanti a Dio. La notte connota un tempo fatto di dubbi, di 
tentazioni, di angustie e di tenebre desolanti (Cf Is 8,22). In questa notte che è il tempo 
dell’uomo sorpreso dal peccato, tentato dall’infedeltà o dalla incredulità, messo a dura 
prova dalla ragione posta in contrasto con la fede, occorre vegliare, stare attenti vale a 
dire tenere gli occhi del cuore aperti e sensibili perché sappiano supplicare, pregare, 
invocare, gridare al Signore! Perché? Semplicemente perché le situazioni concrete della 
vita (pensieri, affanni, sofferenze, angosce, tedio del vivere, infermità, tentazioni, 
persecuzioni, depressioni, abbandoni e tante altre cose che possono ferire il nostro 
animo), non abbiano a permettere al cuore o di indurirsi o di ottundersi fino a dimenticare 
Colui che deve venire. 
   In questa prospettiva l’Avvento non solo è un tempo liturgico composto da quattro 
settimane, ma rappresenta il tempo del vivere, che spesso, molto spesso, è un cammino 
nella notte! 
   La seconda lettura ci presenta i primi sei versetti della prima lettera di Paolo alla 
Comunità di Corinto. E’, questa, una Comunità ricca di doni e di carismi (Non vi manca 
alcun dono di grazia). E’ una ecclesìa che pur nei suoi gravi problemi interni, sa aspettare 
la manifestazione di Gesù Cristo nella quale Dio, nella sua fedeltà, chiamerà tutti ad avere 
comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. La Comunità di Corinto vive nella 
notte dei suoi gravi problemi interni, illustrati da Paolo nel corso dell’intera lettera, ma sa 
tenere gli occhi aperti in questa notte, perché sa aspettare! Aspettare che la notte della 
vita, vissuta nella fede e nella supplica, diventi giorno nel giorno dell’Incontro. 
 
 

2. Riflessione 
 
    
   Il cristiano vive in una “notte” che è il mondo, ma è notte anche il suo personale stato di 
vita. Tuttavia la sua vocazione non è quella di appartenere alla notte (Cf 1 Tess 1,5). Vive 
però, come dice ancora Paolo, in mezzo ad una generazione perversa e degenere (Fil 
2,15). Dentro questa notte della vita deve restare sveglio e vegliare per tenere alta la 
Parola di vita. 
   Partendo dalle letture proposte, la nostra riflessione intende sottolineare tre cose in 
modo particolare: nella notte, vegliare; l’indurimento del cuore; Tu sei nostro Padre.  
 
Nella notte, vegliare 
   Nella pagina del vangelo odierno Gesù per ben quattro volte in altrettanti versetti utilizza 
il verbo “vegliare” coniugato in varie forme. Non si tratta di uno stilema, ma di un chiaro 



 4 

avvertimento motivato dal fatto che non sapete quando il padrone di casa tornerà, se alla 
sera o al mezzogiorno, o al canto del gallo, o al mattino. La venuta del Signore è 
improvvisa ed imprevedibile. Da qui la necessità della continua ed assidua vigilanza. 
Vegliare significa tenere sempre desto il cuore, rimanere attenti a non farsi depredare dal 
dono più importante che è la fede. La vigilanza è anche attenzione al bene, all’uomo e  ai 
suoi bisogni, è sapere guardare la realtà storica, culturale e politica “giudicandola”  da 
cristiani senza farsi imbrigliare dai sottili ragionamenti della sapienza di questo mondo, 
come afferma l’Apostolo (1 Cor 2,5). Si tratta quindi di un vegliare operoso, non passivo 
come di chi si chiude nella solitudine della propria fede estraniandosi da tutto e da tutti. Se 
così fosse la notte diventerebbe più notte e mancherebbe a questo mondo il sale della 
terra e la luce del mondo (Mt 5,13-14). Vigilanza attiva, vale a dire una vigilanza che non 
rimane inoperosa nel buio della notte di questo mondo di tenebre. Essa, al contrario, sa 
affrontare con coraggio le sfide ideologiche ed esistenziali che tanto tormentano l’uomo e 
la società odierna che brancola nel buio della ragione fine a se stessa. Essa sa dare 
fiducia all’uomo impaurito dalla crisi morale, spirituale, economica che attraversa il 
momento che la nostra storia sta vivendo.  
   Una ragione senza Ragione incatena l’uomo a se stesso. Un cristiano inoperoso sul 
piano sociale, politico e culturale semplicemente non è un cristiano maturo e vero, capace 
di incidere sugli eventi della storia perché essa diventi storia di Dio e dell’uomo insieme.  
In una delle sue poesie san Giovanni della Croce scrive: di notte andremo di notte a 
ritrovar la fonte, solo la sete ci guiderà, solo la sete ci guiderà!  
 
L’indurimento o sclerosi del cuore 
   Nei vangeli l’indurimento del cuore viene chiamato sclerocardia vale a dire sclerosi del 
cuore. La prima lettura mette in evidenza come ad un popolo cui è stata donata la libertà 
non corrisponde un popolo fedele. C’è solo un popolo ammalato di oblio, la tragica 
dimenticanza di Dio. E’ un popolo che vaga lontano e che pecca per un lungo tempo. Un 
popolo rinsecchito, avvizzito come foglia portata via dal vento. Nei suo cuore non circola 
più la linfa vitale dell’amore e della fedeltà:  esso è indurito. Ha costruito un muro 
invalicabile tra Dio e se stesso, sicché nessuna Parola di vita può più irrorarlo. 
L’indurimento del cuore è la realtà più destruente per l’uomo: esso infatti lo conduce alla 
morte, alla vacuità, al non senso. E’ come se l’uomo cessasse di essere tale.  Il cuore 
indurito, poi, è soprattutto la messa in crisi della fede e la sua cessazione. Da qui nasce la 
violenza, la sopraffazione ed ogni genere di egoismo, il rifiuto dell’uomo nei confronti 
dell’uomo, e, quel che più conta, l’alienazione da Dio. La medicina per guarire la sclerosi 
cardiaca è l’Amore che dona e crea vita.  
   Così vuole trovarci il Signore al suo ritorno: operosi nella carità! Non sonnacchiosi, 
impigriti ed inoperosi! 
 
Tu sei nostro Padre 
   Troviamo, come abbiamo visto, questa invocazione, espressa due volte nella prima 
lettura. E’ veramente bello iniziare il tempo liturgico dell’Avvento con questa fortissima 
immagine di Dio! Tu sei nostro Padre!  
Se nel Trito-Isaia viene adoperata all’interno di una lamentazione, tuttavia, dopo la 
rivelazione che di Lui ci ha dato Cristo Gesù, sulla bocca del cristiano questa invocazione 
ha il sapore di una filialità ritrovata e di una orfanezza finalmente guarita.  
   Tu sei il nostro Padre!  
Vale a dire: in questo nuovo Avvento posso riprendere, qualora lo avessi smarrito, il 
cammino verso di Te, per ritrovare la gioia di essere vivo tra le tue braccia che raccolgono 
ed abbracciano tutte le pecore smarrite per ricondurle ai pascoli della vita.  
   Tu sei il nostro Padre!  
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Sia questo il grido di fede del nostro camminare lungo le vie della notte per giungere con 
Gesù alla pienezza del giorno! Abbà Padre! Anche perché ci hai fatto il dono più grande 
che potevi donarci: il Figlio tuo, Colui che era con Te fin dall’eternità e che per noi si è fatto 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi!  
   Padre, perché nell’ora della prova e del dolore, dell’abbandono e della sfiducia non ci 
ricordiamo di Te? Perché pensiamo che Tu ci hai dimenticati?  Forse perché non crediamo 
più che, come ti prendi cura degli uccelli del cielo e dei fiori del campo, molto di più ti 
prendi cura di noi? 
 
 

Preghiera 
Ti sei allontanato da noi a causa dei nostri peccati? 
No, Signore: la tua misericordia di Padre  
è più forte di tutte le nostre durezze ed infedeltà! 
Torna, per amore del Figlio tuo,  
a darci la gioia di essere tuoi figli e tue figlie 
in Cristo Gesù, 
Colui che aspettiamo nella fede e nella speranza. 
Amen! Maranatà! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


