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+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«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. 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. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. 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. Perciò anche voi tenetevi pronti 
perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Parola del Signore. 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ricominciamo da capo 
comincia un nuovo anno liturgico 
ci riproponiamo di ascoltare il vangelo 
quest’anno quello di Matteo 
non si impara mai una volta per sempre! 

ad esempio la pace… 
l’abbiamo imparata? 
ci sono lo stesso sempre motivi per opporsi 
incomprensioni, voglia di scavalcarci 
non avremo mai finito di imparare… 
la pace è l’anelito più grande che ci portiamo nel 
cuore - si fa la guerra perché si vuole la pace…  
se ci si distrae diventano importanti altre cose… 
perché ci si addormenta così? perché si diventa 
meno lucidi? e si arriva ai disastri? 

l’invito all’inizio dell’Avvento 
siate lucidi - non cadete nella distrazione 
vegliate… tenetevi pronti… 
i disastri nascono dal ritenersi abili 
si crede di sapere tutto e di poter padroneggiare 
tutto all’interno della nostra visione 
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ci si aggira nel perimetro delle proprie idee 
per interesse si addita addirittura l’uomo pacifico 
come colpevole della violenza - così è avvenuto con 
Gesù 

che lucidità bisogna avere? 
ci vuole lucidità per vedere il senso della vita 
lo si scorge solo se si è lucidi = se si guarda anche 
l’ombra 
bisogna vedere ai margini delle cose che amiamo il 
loro non-essere 
riconoscere che la cornice della nostra realtà è il nulla 
questa lucidità fa nascere il vero amore 
questa consapevolezza fa crescere la vera pace 
il violento vede la fine come usurpazione di quello 
che sarebbe suo - non cerca un senso se non 
all’interno del suo perimetro 

il Natale è l’inizio del cammino verso il Padre 
è una lucidità diversa - un cammino nuovo non 
istintivo - richiede consapevolezza 
c’è un declino che avanza - ma dentro di noi c’è una 
forza amorevole che ci fa vincere questo destino 
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è la forza dell’umanità - dell’amore 
bisogna essere svegli per accettare queste cose 
questo è il senso dell’avvento che cominciamo = ci 
viene ricordato di accettare la semplice umanità di 
Gesù 
ci donerà stupore e profondità 
capacità di superare la disperazione 


