
Ciclo A: Meditiamo il vangelo di Matteo

L'anno liturgico celebra il mistero di Cristo

La Chiesa “annuncia” con la predicazione “l'intero mistero di Cristo” (CD 12) e con la liturgia lo  
“celebra”  facendone una sacra memoria  “Nel  corso dell'anno poi  [la  santa madre Chiesa], 
distribuisce tutto il mistero di Cristo dall'Incarnazione e dalla Natività fino all'Ascensione, al 
giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore”. (SC 102). In 
tal modo essa rende presenti nell'oggi le “insondabili ricchezze di Cristo” (Ef 3, 8 ss.; cf 1, 18; 2,  
7):  le  sue  azioni  salvifiche,  con  le  quali  i  fedeli  vengono  in  contatto  per  attingerne  grazia  di  
salvezza. L'anno liturgico che ha la sua “fonte” e il suo “vertice” nel mistero pasquale, è scandito  
da cinque “periodi” che hanno uno speciale rapporto con diversi momenti del mistero di Cristo (SC  
10;  LG 11).  Si hanno pertanto in ordine progressivo: Avvento e Natale;  Quaresima e Pasqua;  
Tempo ordinario.

DURANTE QUEST’ANNO LITURGICO LEGGEREMO IL VANGELO SECONDO MATTEO

Matteo scrive per cristiani di origine ebraica intorno all'anno 80 d.C. legati alle loro radici,  ma 
spesso in tensione con gli ambienti da cui provenivano. Si spiega, così, la ricchezza delle citazioni, 
delle allusioni e dei rimandi all’Antico Testamento. In Gesù di Nazareth; le promesse fatte a Davide 
e ad Abramo si compiono (cfr. Mt 1,1); la legge e la parola dei profeti in lui trovano pienezza e  
compimento (cfr. Mt 5,17-18), perché con lui si inaugura il regno di Dio. Gli insegnamenti di Gesù 
sono raccolti in cinque grandi discorsi: il primo ha come sfondo un monte -  ed è perciò chiamato il 
Discorso della  montagna (capitoli  5-7)  Cristo  non è  venuto  ad  abolire  la  legge  di  Mosè ma a 
portarla a pienezza e il regno di Dio è il tema centrale della predicazione e dell’azione di Gesù. Nel 
secondo discorso, detto “missionario” (capitolo 10), il regno è annunziato, accolto e rifiutato. Nel 
terzo,  il  discorso  in  “parabole”  (capitolo  13),  il  regno  è  descritto  nella  sua  crescita  lenta  ma 
inarrestabile nella storia. Nel quarto discorso (capitolo 18) è sulla Chiesa - un argomento caro a 
Matteo - che diventa il segno del regno durante il cammino della storia, nell’attesa che esso giunga 
a pienezza nella salvezza finale, quinto discorso detto “escatologico”, capitoli 24-25).

Questa  struttura  fondamentale  (i  5  discorsi)  è  preceduta  da  due  blocchi  importanti:  il  vangelo 
dell’infanzia (cc. 1-2) con l’inizio della vita pubblica di Gesù: battesimo e tentazioni (cc. 3-4) e i 
racconti della Pasqua (cc.26-28).

Questa è l’opera di Matteo: un grandioso abbozzo della storia di Cristo, della Chiesa e del regno.

1 dicembre 2013

I domenica di Avvento

Anno A

Avvento significa Venuta. E’ il tempo della preparazione per la venuta del Figlio dell’Uomo nella 
nostra  vita.  Gesù ci  esorta  ad essere vigilanti.  Ci  chiede di  essere  attenti  agli  avvenimenti  per 
scoprire in essi l’ora della venuta del Figlio dell’Uomo. Tutta la liturgia dell’Avvento è orientata 
verso questa seconda venuta di Gesù, quella dell’ultimo giudizio.  Oggi noi viviamo come se il 
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Signore non dovesse più tornare, non attendiamo la “parusia”1 come i primi cristiani. Almeno in 
avvento dovremo interrogarci su cosa può significare il suo ritorno per noi, anche se le luci di un 
natale (con la enne minuscola) commerciale sono lì insistenti a distrarci. Avvento è dunque attesa di 
Gesù, e non di un Gesù bambino che nasce di nuovo in una mangiatoia. Attendiamo il suo ritorno  
glorioso  alla  fine  dei  tempi.  Se  amiamo Gesù  lo  attendiamo e  se  lo  attendiamo davvero:  non 
vediamo l’ora! E aspettando non stiamo con le mani in mano!

Is.  2,1-5.  La  visione  del  profeta  è  grandiosa,  egli  vede  tutti  i  popoli  della  terra  giungere  a 
Gerusalemme a Sion, a pendere lezioni di vita dal Signore, il quale farà il miracolo di trasformare le 
armi in strumenti di pace: sarà la fine di ogni guerra e l ‘inizio dell’era messianica.

Rom.  13,11-14.  Paolo  ci  invita,  come aveva  invitato  i  primi  cristiani  della  Chiesa  di  Roma a 
svegliarci dal sonno e a gettar via le opere delle tenebre, a camminare nella luce e a intraprendere 
una via nuova.

Mt. 24,37-44. Gesù dice ai suoi discepoli di vegliare, da svegli vivere nell’attesa della venuta del 
Signore,  come  se  uno  sapesse  che  nella  notte  a  casa  sua  arriverà  un  ladro.  Guai  a  vivere 
spensieratamente e nell’incoscienza come ha fatto la gente al tempo del diluvio. 

37Come furono i  giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. 38Infatti,  come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti:  così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo.40Allora due uomini 
saranno nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. 41Due donne macineranno alla 
mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. 42Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà.43Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 44Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo.

L’attesa della  venuta  del  Figlio  dell’Uomo -  Alla  fine  del  primo secolo,  le  comunità  vivevano  
nell’attesa della venuta immediata di Gesù (1 Tes 5,1-11). Basandosi su alcune frasi di Paolo (1 Tes  
4,15-18), c’erano delle persone che avevano cessato di lavorare pensando che Gesù stesse per  
arrivare (2 Tes 2,1-2; 3,11-12). Loro si chiedevano: Quando verrà Gesù, saremo innalzati in cielo  
come lui? (cfr. 1 Tes 4,17). Saremo presi o lasciati? (cfr. Mt 24,40-41). C’era un clima simile a  
quello  di  oggi,  in  cui  molti  si  chiedono:  “Questo  terrorismo  queste  guerre,  queste  catastrofi  
naturali sono il segno che si avvicina la fine del mondo! Cosa fare per non esserene sorpresi?”  
Una risposta a queste  domande e  preoccupazioni  ci  viene dalle  parole di  Gesù che Matteo ci  
trasmette nel vangelo di questa domenica.

                                                          vv. 37-39 “Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta  
del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano,  
prendevano moglie e prendevano marito,  fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca,  e non si  
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio  
dell'uomo”. Gesù per chiarire e richiamare alla vigilanza si rifà alla Bibbia. Anzitutto la Genesi per  
quanto riguarda il diluvio (Gen 6,5-8,14). Mentre per “la venuta del Figlio dell’uomo” si riferisce a 
una visione del profeta Daniele: "Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi  
del cielo uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui" (Dan 7,13). 
Perché  questo  paragone?  Ai  giorni  di  Noè  la  maggioranza  delle  persone  viveva  senza 

1 La parola greca “parusia” significa sia presenza, sia ritorno e indicava la visita ufficiale di un 
sovrano alle province del suo impero.
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preoccupazioni,  senza rendersi  conto che negli  avvenimenti  si  avvicinava l’ora di  Dio.  La vita 
continuava “e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio travolse tutti”. E Gesù conclude: 
“Così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo”. Nella visione di Daniele, il Figlio dell’uomo 
verrà all’improvviso sulle nuvole e la sua venuta decreterà la fine degli imperi oppressori, che non 
avranno futuro. Anche oggi, in qualche modo, è la stessa cosa: viviamo una forte sicurezza di noi 
stessi, certi del nostro potere e del nostro benessere. Gesù ci invita a fare attenzione, la storia si  
ripete e il pensare umano si rivela stoltezza (cfr. 1Cor 1,18-2,5). Ci ammonisce il Salmista: “Se il  
Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla  
città, invano veglia la sentinella” (Sal 127,1), senza Dio, lontani da Lui non è possibile la vera 
sicurezza e il reale benessere. Sì, il progresso umano va avanti, ma se manca il riferimento a Dio, 
noi costruiamo sulla sabbia (7,26)2. 

                                                       vv. 40-41 “Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà  
portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l'altra  
lasciata”.  Cosa ci distingue nella vita? Questi due contadini e le due donne non si distinguono in 
niente sono nello stesso luogo, nello stesso momento e fanno lo stesso lavoro.  In questi personaggi 
possiamo leggere i due modi di condurre la nostra vita: contare su noi stessi, o contare su Dio e  
sulla  sua  venuta;  lavorare  da  soli,  o  lavorare  insieme  con  Dio;  addormentati  interiormente  o 
vigilanti. Maniere diverse di vivere la vita. E’ un modo per indicare il destino diverso che le persone 
riceveranno  secondo  la  giustizia  delle  opere  da  loro  praticate.  Alcuni  saranno  presi,  cioè, 
riceveranno la salvezza, ed altri non la riceveranno. Così avvenne nel diluvio: si salvarono Noè e la 
sua famiglia.

                                                   v. 42 “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il  
Signore vostro verrà”. Vigilare significa, non starsene barricati, sicuri, ma assumersi ogni giorno le 
proprie  responsabilità,  affrontare  gli  avvenimenti  della  vita,  continuamente  alla  presenza  del 
Signore. San Paolo scrivendo ai cristiani di Roma dice: “è ormai tempo di svegliarvi dal sonno,  
perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti” (Rom 13,11). E’ 
Dio che determina l’ora della venuta del Figlio. Ma il tempo di Dio non si misura con il nostro 
orologio o con il nostro calendario. Per Dio, un giorno può essere uguale a mille anni, e mille anni 
uguali a un giorno (Sal 90,43; 2 Pt 3,84). Il tempo di Dio (kairos) è indipendente dal nostro tempo 
(cronos).  Noi  non possiamo interferire  nel  tempo di  Dio,  ma dobbiamo essere  preparati  per  il 
momento in cui l’ora di Dio si fa presente nel nostro tempo. Può essere oggi, può essere da qui a 
mille anni, chi lo sa!

                                                  v.  43 “Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a  
quale  ora  della  notte  viene  il  ladro,  veglierebbe  e  non  si  lascerebbe  scassinare  la  casa”.  
L’insistenza  i  “cercate  di  capire”,  ci  fa  pensare  quanto  Gesù  abbia  a  cuore  la  nostra  sorte. 
Dobbiamo metterci in ricerca interiore e non ad aspettare gli eventi della vita che ci distruggono 
(descritti qui con il ladro), ma saperli leggere alla luce del vangelo. La casa descritta qui è come la 
cella del nostro cuore, la parte più intima di noi, dove riscoprire e orientare le nostre scelte di fede, 
per riscoprire la sobrietà della vita.

2 “Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, 
che ha costruito la sua casa sulla sabbia”.

3 “Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia  
nella notte”.

4 “Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è 
come mille anni e mille anni come un solo giorno”.
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                                              v.44 “Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non  
immaginate, viene il Figlio dell'uomo”. Per rafforzare quanto detto prima, Gesù dice che il Figlio 
dell’uomo viene all’improvviso. Dio viene quando meno ci si aspetta.  Può anche succedere che Lui 
viene e la gente, e noi non ce ne rendiamo conto. Lasciamo allora che la Parola di Dio ci invada e ci 
riempia  della  sua  forza  d’amore  e  restare  così  “svegli”  per  incontrare  il  Signore  che  viene 
all’improvviso!

Alcune domande per la riflessione personale

L’avvento è momento favorevole per guardarci attorno, per guardarci dentro, per rivedere le nostre 
scelte, i nostri stili di vita alla luce della Parola di Dio. Quale è il nostro modo di aspettare la venuta 
di Gesù?

Riprendiamo la lettura del brano evangelico e fermiamoci guardando alla nostra realtà. Non è forse 
la situazione largamente riscontrabile ai nostri giorni?

Capita di lasciarci totalmente assorbire dalle preoccupazioni e impegni quotidiani, simboleggiati dal 
“mangiare e bere”, dalle cose effimere, da non aver tempo per pensare al Signore? 

Oppure da esserci talmente addormentati da non avvertirne il bisogno?

In cosa consiste esattamente la vigilanza a cui ci esorta Gesù?

“Una persona sarà presa e l’altra lasciata” e di me che cosa ne sarà?

Il pensiero dei Padri

Dai “Discorsi” di sant’Aelredo, abate5.

Questo tempo felice che noi chiamiamo «Avvento del Signore», presenta alla nostra meditazione un 
doppio motivo di gioia, perché duplice è il dono che ci porta.

L'Avvento ci ricorda una duplice venuta del Signore: quella dolcissima per lungo tempo attesa e 
desiderata ardentemente da tutti i padri, nella quale «il più bello tra i figli dell'uomo» (Sal 44, 3), «il 
Desiderato da tutte le genti» (Ag 2, 8 Volg.), il Figlio di Dio, rese manifesta in questo mondo la sua  
visibile  presenza nella  carne,  quando venne sulla  terra  a  salvare i  peccatori;  poi  la  venuta che 
dobbiamo ancora aspettare con sicura speranza, quando lo stesso Signore nostro, apparso dapprima 
sotto il velo della nostra umanità, apparirà fulgente nella sua gloria, come canta il salmo: « Viene il  
nostro Dio» (Sal 49, 3).

La sua prima venuta fu conosciuta da pochi giusti;  nella seconda egli  si manifesterà con piena 
evidenza ai giusti e ai reprobi, come insinua chiaramente il profeta: «Ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio!» (cfr. Is 52, 10). Il giorno che celebreremo fra poco in memoria della sua natività ce lo 
presenta nato, e particolarmente ci richiama il giorno e l'ora della sua venuta nel mondo; questo 

5 Hexham (Inghilterra), 1109/10 - 12 gennaio 1166/7
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tempo invece che stiamo celebrando in precedenza ci fa ricordare il Desiderato, cioè il desiderio dei  
santi padri che vissero prima della sua nascita.

Molto giustamente la Chiesa ha disposto che in questo tempo si leggano le parole e si ricordino i 
desideri di coloro che precedettero il primo avvento del Signore.

E noi non celebriamo questa attesa soltanto per un giorno, ma per un tempo piuttosto lungo; perché 
è un fatto di esperienza che le cose vivamente desiderate,  se devono essere attese per un certo 
tempo, ci sono più dolci quando ciò che amiamo si fa presente. Sta a noi, perciò, fratelli carissimi, 
seguire gli esempi dei santi padri, coltivare in noi stessi i loro desideri, e così accendere nelle nostre  
anime l'amore e l'attesa di Cristo. La celebrazione di questo tempo fu istituita appunto per farci 
riflettere sulla fervente attesa dei nostri padri per la prima venuta del Signore, e perché impariamo 
dal loro esempio a desiderare grandemente la sua seconda venuta.

Ripensiamo quanti beni ci donò il Signore col suo primo avvento; e come ce ne darà di molto più 
grandi col secondo. Questa considerazione ci porti ad amare molto il mistero della sua nascita e a 
desiderare molto la sua seconda venuta. E se non abbiamo tale buona coscienza che osi desiderare 
l'ora in cui Cristo tornerà, dobbiamo almeno temerla, e per tale timore correggerci dei nostri vizi. 
Perché, se accade che ora non possiamo non temere, almeno non abbiamo a temere quando egli 
verrà, ma possiamo allora sentirci tranquilli.

Dalla liturgia

…Al suo primo avvento nell’umiltà della nostra natura umana 

egli portò a compimento la promessa antica, 

e ci aprì la via dell’eterna salvezza.

Verrà di nuovo nello splendore della gloria, 

e ci chiamerà a possedere il regno promesso 

che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa… 

(dal I prefazio dell’Avvento. La duplice venuta del Cristo)

PREGHIAMO

O  Dio,  Padre  misericordioso,  che  per  riunire  i  popoli  nel  tuo  regno  hai  inviato  il  tuo  Figlio 
unigenito, maestro di verità e fonte di riconciliazione, risveglia in noi uno spirito vigilante, perché 
camminiamo sulle tue vie di libertà e di amore fino a contemplarti nell'eterna gloria. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen
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